
PIER LUIGI PANSERA, UN SARETINO POLIEDRICO
Pluridecorato della Grande Guerra, Uf�ciale Legionario Fiumano, 

Capitano in Somalia, Maggiore in Eritrea, Prefetto a Modena

citazione del Pansera da parte di Gabriele D’Annunzio: 
“Sgombrata la fronte di battaglia la Compagnia 
Fossalta, comandata dal Tenente Pansera, si lanciava 
a sua volta tempestando il fianco destro e la fronte con 
una grandine di petardi”. 
Sempre a Fiume nel 1923 fonda e dirige la rivista 
“L’Oriente”, che sostiene la politica italiana verso 
l’Oriente. 
Grande attesa è rivolta al nuovo Governo di Roma che 
vede Gabriele D’Annunzio Segretario Federale del 
Fascio cittadino. 
Nel 1925 si interessa di problemi sindacali e si distingue 
per interventi a favore dei lavoratori. 
Contrasta il Fascio che, con il Patto di Palazzo Vidoni 
del 2 ottobre 1925, riconosceva solamente i Dirigenti 
della Confindustria e delle Corporazioni Nazionali 
quali legittimi rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori. Per questo viene espulso dal Partito per 
indisciplina. 
Viene riammesso l’anno successivo per l’intervento 
diretto dei lavoratori. 
Ritorna a Sarezzo per qualche mese, prima di ricevere 
l’incarico di Segretario Federale di Abbazia e Villa del 
Nevoso, aggregati nel 1924 alla Provincia di Fiume. 
Qui rimane fino al 1930. 
Ancora qualche tempo a Sarezzo per poi dedicarsi 
all’attività di sindacalista al Servizio delle Istituzioni, 
in giro per l’Italia. 
Dal 1931 al marzo 1934 assume l’incarico di Vice 
Segretario dell’Unione Provinciale Fascista dei 
Lavoratori dell’Industria di Cagliari. In questi tre 
anni lavora a fianco di Vittorio Tredici, noto come “il 
Podestà che salvò gli Ebrei”, a favore dei lavoratori, 
condividendo anche alcune idee critiche verso il 
Fascismo. 
Dall’aprile 1934 fino all’aprile 1935 è designato 
Commissario dell’Ufficio Provinciale del Lavoro 
nell’Industria a Lecce. 
Poi partecipa alla Guerra in Etiopia col grado di 
Capitano di Fanteria. 
È Vice Comandante dell’VIII Battaglione d’Africa, alla 
fine del 1937, con il grado di Maggiore in organico al 
Comando Truppe della Somalia, fino al primo semestre 
1939.   

Pansera Pier Luigi nasce a Sarezzo il 27 dicembre 
1895 da Luigi fu Battista, di anni 42, e da Pasinetti 
Francesca.
Vive i suoi primi anni a Sarezzo in via Piazzetta n. 107 
(l’attuale via S. Faustino) con il fratello Battista, più 
giovane di lui, e frequenta le prime quattro classi delle 
scuole elementari con il maestro Bettini. 
Nel 1908 frequenta il Ginnasio presso i Salesiani e, 
al termine dell’anno scolastico, torna in famiglia ad 
aiutare il padre nel suo mestiere di muratore. 
Nel 1915, conclusi gli studi ginnasiali, si arruola 
volontario in Artiglieria. 
È Tenente di Artiglieria nella Prima Guerra Mondiale 
e, in seguito, fa parte degli “Arditi” di Gabriele 
D’Annunzio. 
A Fossalta di Piave, il 18 luglio 1918, viene decorato 
con medaglia di bronzo al valor militare. 
Pochi giorni prima della Vittoria, nell’ottobre del 1918, 
è decorato con medaglia d’argento al valor militare a 
Linea dei Mulini. Ecco la motivazione: “Comandante 
di una Compagnia, quantunque febbricitante, chiedeva 
di prendere parte all’imminente azione. In critiche 
circostanze, mentre il battaglione, attaccato da forti 
masse, era minacciato d’aggiramento, con serenità ed 
audacia insuperabili, con impeto irresistibile, portava, 
con altri elementi del battaglione, i suoi uomini al 
contrattacco e liberato il reparto, raggiungeva gli 

obiettivi assegnatigli. 
Ferito all’attacco di 
successive posizioni 
chiedeva di rimanere in 
combattimento finché, 
stremato di forze, fu 
trasportato al posto di 
medicazione.”.
A Fiume è tra i 
primi al seguito di 
Gabriele D’Annunzio, 
divenendo uno dei suoi 
fedelissimi.

 Il libro “Gabriele 
D’Annunzio e Arturo 
Toscanini scritti” di C. 
Santoli, documenta una 

Pansera Pier Luigi 
con moglie e due figli



modenesi deportati nei campi di sterminio risultò 
solo di tredici persone. 
A Carpi, in provincia di Modena, la Curia riuscì a 
trarre in salvo 105 ebrei dalla deportazione, mentre il 
Capo della Provincia fingeva di non sapere... 
Sono molti gli episodi che vedono il Prefetto Pansera 
prodigarsi a favore dei bisogni della città. 

Sul finire del conflitto Pier Luigi Pansera matura 
importanti e documentate scelte di riscatto, dopo una 
vita spesa al servizio del regime fascista.
Due citazioni, una dal libro di Ermanno Gorrieri 
“La Repubblica di Montefiorino”: “Il Capo 
della Provincia Pansera Pier Luigi si rifiutò più 
volte di attuare le proposte di rappresaglia della 
Guardia Nazionale repubblicana, nei confronti dei 
partigiani”.
L’altra dal libro di R. Spazzali ‘Resistenza politica e 
militare italiana a Trieste’: “Ercole Miani fu catturato 
il 7 febbraio 1945 e rinchiuso in carcere. Venne 
liberato per il diretto intervento dell’amico Pansera, 
accomunato dal passato di ex volontario irredento 
della Guerra del 1915- 1918. Furono liberati anche 
altri prigionieri, non ancora consegnati alle S.S.”.
Dopo il 25 aprile, pressoché da parte di tutti, si 
riconosce che le attività svolte durante il Regime 
Fascista dal Pansera sono di natura tecnica.
È pertanto assolto da ogni responsabilità di 
coinvolgimento nei crimini del Regime.
Muore a Varese l’8 settembre 1947 dopo breve 
malattia.

Osvaldo Guerini

Dal 1934 al 1939 è membro della Corporazione 
Nazionale in rappresentanza dei Lavoratori 
dell’Industria. 
Dal 1940 al 26 ottobre 1943 è Segretario Federale a 
Piacenza. 
Alla fine di ottobre durante il breve riposo a 
Conegliano Veneto, presso la caserma S. Marco,  
scrive al fratello Battista a Sarezzo: “Carissimo 
fratello, sarai stato in pena per me. Sono richiamato. 
Salutami tutti i parenti ed in particolare Bettina ed 
i suoi figli. Ti scriverò a lungo fra qualche giorno. 
Non mi occorre nulla. Sono tranquillo. Tuo fratello 
Pierluigi”. 
Ai primi di novembre per volontà dei Vertici presta 
servizio presso la Provincia di Venezia, in quanto 
“la città lagunare in subbuglio ha bisogno di un 
militare moderato di lungo corso, per risolvere 
alcune questioni interne urgenti”.
Dal 1 novembre fino al 13 dicembre 1943 assume 
la Reggenza della Segreteria della Federazione della 
Provincia di Venezia a “Ca Vittoria”, per poi essere 
nominato Capo della Provincia di Modena e Prefetto 
di Modena fino al 12 maggio 1944. 
Lì Pier Luigi Pansera si distingue per atteggiamenti 
prudenti e moderati verso i civili, collaborando anche 
con la Chiesa. 
A Modena gli Ebrei ricevettero l’aiuto concreto di 
molte persone (parroci, militanti antifascisti, semplici 
cittadini, ma anche pubblici funzionari come il Capo 
di Gabinetto della Questura) e alla fine il numero di 

Nella fotografia, con dedica allo zio Batistì 
e famiglia, il Maggiore comandante Pier 
Luigi Pansera

Pier Luigi Pansera prefetto di Modena


