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1. I primi anni

Nato a Cesena nel 1921 da Ubaldo Abbondanza e Maria Zan-
gheri, Osvaldo è il quarto di cinque figli, due maschi (Giorgio e 
Osvaldo) e tre femmine (Fides, Leda, e Graziella), i quali si laure-
eranno tutti – comprese le tre donne – un fatto assolutamente raro 
per l’epoca. Osvaldo, suo fratello, e le sue sorelle crescono in un 
ambiente familiare al contempo tradizionale e innovativo: il padre 
Ubaldo è infatti un imprenditore agricolo che è tra i primissimi a 
portare in Italia l'utilizzo della gomma vulcanizzata per le ruote di 
carri, automobili e motociclette (fino ad allora ancora costruite in 
legno ricoperto di metallo), una innovazione significativa che as-
sicurerà il benessere dell'intera famiglia. Frequenta il liceo classico 
diplomandosi con la media del 9, e a 19 anni entra all’Accademia 
navale di Livorno, presso la quale si diploma nel 1941, studiando 
inoltre Ingegneria meccanica (si laureerà al termine della Seconda 
Guerra Mondiale).

Partecipa all’inizio di quest’ultima in qualità di ufficiale della 
Regia Marina, con la corazzata “Giulio Cesare” come primo imbar-
co. Conduce il resto del periodo 1941-1943 su altre navi, effettuan-
do operazioni di ricognizione nel Mediterraneo assieme ad alcuni 
compagni del “Corso Uragano” dell’Accademia Navale. In seguito, 
a causa di quella che all’epoca veniva definita “febbre reumatica”, 
che lo lascia in cura per diversi mesi, non gli è permesso di imbar-
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carsi su una nave della Regia Marina, fatto che gli salverà la vita, dal 
momento che poi la stessa nave affonderà nel Mediterraneo. Nello 
stesso periodo suo fratello Giorgio, di stanza nelle colonie italiane 
d’Africa e catturato dalle truppe inglesi, riesce a sopravvivere fin-
gendosi morto nel corso di una fucilazione a sorpresa dei prigio-
nieri di guerra, ad opera degli Inglesi. Evita la morte cadendo sui 
propri compagni e rimanendo immobile mentre i soldati britannici 
lasciano la base in cui tenevano i prigionieri di guerra.

Fig. 1 A sinistra, Osvaldo Abbondanza negli anni dell’Accademia Navale (credit: fa-
miglia Abbondanza). A destra una sua caricatura (con il soprannome di “Emminenza”) 
effettuata anni dopo dai compagni del “Corso Uragano”, molti dei quali hanno ricevuto 
una caricatura (Credit: sito internet “Corso Uragano 1938-1941”)

2. Le azioni da partigiano repubblicano

All’armistizio del 1943, con l’inizio della guerra civile che finirà 
formalmente con la resa di Caserta il 2 maggio del 1945, Osvaldo 
prende parte alla resistenza partigiana promossa dal Partito repub-
blicano italiano (PRI), assieme a diversi amici, inclusi Oddo Bia-
sini, Libero Gualtieri, Francesco Montanari, Silvano Spinelli, ed 
Antonio Turci. Nel marzo dell’anno seguente è uno dei quattro 
ufficiali che costituiscono il GAP (Gruppo di azione patriottica) 
“Giuseppe Mazzini” – noto anche come “Brigata Mazzini dell’E-
milia-Romagna” – assieme a Francesco Montanari, Oddo Biasini, 
e Nevio Antonelli. È opportuno ricordare che tale formazione par-
tigiana è di ispirazione repubblicana, e dunque diversa dalla mag-
gior parte delle altre formazioni partigiane di ispirazione socialista 
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o comunista. Il GAP “Mazzini”, con oltre un centinaio di parti-
giani a disposizione, si impegna in numerose attività di sabotaggio 
contro i nazisti presenti nella regione, oltre che nell’approvvigio-
namento degli altri partigiani operanti nelle zone di montagna, nel 
supporto dei militari alleati e nella raccolta di informazioni sensi-
bili riguardanti le forze naziste.

All’inizio dell’agosto 1944, in seguito all’interruzione dell’attivi-
tà di intelligence della Brigata Mazzini ad opera della polizia tedesca, 
si decide di suddividere la Brigata in tre gruppi: il I distaccamento 
“Montecodruzzo”, il II gruppo “GAP” (guidato dal Comandante 
dell’intera Brigata, Montanari, con Biasini Vice Comandante), e il 
III° distaccamento “Valle Marecchia” (guidato da Montella).

Osvaldo diviene Comandante del I distaccamento “Monteco-
druzzo” (dal nome di una collina abitata di proprietà del padre 
Ubaldo), guidando una quarantina di partigiani (incluse alcune 
donne) bene armati in azioni militari di diverso genere. Tra queste 
vi sono atti di sabotaggio, recupero di materiale bellico, azioni di 
disarmo, assistenza ai sempre più numerosi disertori tedeschi e ai 
militari alleati, e raccolta di informazioni strategiche da comunicare 
tramite radio clandestina ed altri mezzi. Altre attività degne di nota 
del I distaccamento “Montecodruzzo” sono l’addestramento mili-
tare – scarso e difficilmente praticabile in precedenza – e l’assisten-
za ai prigionieri di guerra alleati. In una giornata particolarmente 
difficile, in cui i partigiani del “Montecodruzzo” devono trovare 
riparo per sfuggire alla cattura da parte di un nutrito gruppo di na-
zisti, la cognata di Osvaldo, Bruna Boldrini, ricorda che egli arriva 
a doversi nascondere per buona parte di una giornata all’interno di 
uno stagno, riuscendo così a sfuggire alla cattura e a morte certa.

Il 29 settembre un distaccamento di circa 50 partigiani comuni-
sti della Brigata Garibaldi, proveniente da Pieve di Rivoschio, rag-
giunge in maniera del tutto inaspettata il “Montecodruzzo”, con 
l’idea di sondare una possibile liberazione congiunta di Cesena. I 
nuovi arrivati non si premurano di passare inosservati ai soldati ne-
mici, e rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità e gli obiettivi 
del “Montecodruzzo”. Gli uomini della Brigata Garibaldi, inoltre, 
iniziano a disquisire sulla necessità di stabilire una nuova catena di 
comando (teoricamente con il nuovo arrivato Quinto Bucci come 
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Comandante di entrambe le formazioni), e sulla importanza delle 
decisioni dell’egualmente nuovo arrivato Gianni Amaducci, com-
missario politico, le cui reali funzioni in tempo di guerra continua-
no a lasciare perplessi i partigiani della Brigata Mazzini, ora riuni-
tasi sul Montecodruzzo. In seguito, un disertore austriaco arrivato 
con il distaccamento della Brigata Garibaldi tradisce tutti i parti-
giani e riporta ai nazisti la loro ubicazione, assieme al loro piano di 
effettuare un’azione dimostrativa contro i nazifascisti di stanza a 
Cesena e dunque promuovere la riconquista della città assieme agli 
alleati. A questo seguono numerose azioni dei nazifascisti nei ter-
reni circostanti, nel tentativo di scovare i partigiani ed eliminarli. 
In risposta, gli uomini della Brigata Garibaldi si oppongono alla 
decisione della Brigata Mazzini di occupare una località limitrofa 
al fine di meglio resistere agli attacchi dei nemici, oramai numerosi 
dopo le informazioni rivelate dal disertore austriaco.

La situazione si deteriora col passare del tempo, e i “mazzinia-
ni” non si fidano nei nuovi arrivati “garibaldini”. Il comandante 
dell’intera Brigata Mazzini, Francesco Montanari, ricorda così la 
vicenda:

Quando cominciammo le conversazioni o le trattative per 
unificare le nostre forze, ci accorgemmo subito della grande 
differenza di mentalità che esisteva fra noi e loro. Noi ragiona-
vamo (o sragionavamo; ma non importa!) con la nostra testa; 
ma essi, a nostro giudizio avevano già consegnato tutto il loro 
cervello “all’ammasso del popolo”, e quindi qualunque decisio-
ne da prendersi doveva prima essere vagliata dalle competenti 
autorità superiori. Non erano le ragioni militari che prevaleva-
no, ma soltanto quelle politiche […] ci accorgemmo subito che 
non c’era troppo da fidarsi dei nostri nuovi alleati, perché si 
stavano comportando con una leggerezza veramente ingiusti-
ficata e preoccupante, che a me faceva perfino nascere qualche 
sospetto. […] Quindi, anche se molto a malincuore, pensai che 
non si poteva più aspettare in quella zona l’avanzata1.

Stanchi di diatribe poco utili con i nuovi arrivati, in un mo-
mento in cui i terreni attorno al colle Montecodruzzo sono sempre 

1 F. Montanari, Incontri con la Morte, Ravenna, Longo, 1983.
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più accerchiati dai soldati nemici, il 5 ottobre gli uomini e le don-
ne della Brigata Mazzini prendono l’amara decisione di lasciare il 
proprio quartier generale sulla collina (appena in tempo, poiché il 
colle ed il relativo borgo verranno poi conquistati dai carri armati 
dei nazisti la sera del 7 ottobre). In questo modo, salvaguardano 
anche l’incolumità delle famiglie che li avevano accolti e nascosti, 
dal momento che un attacco nemico non li avrebbe scoperti ad of-
frire riparo ai partigiani. Nel corso di una ricognizione notturna, 
i “mazziniani” incontrano una piccola pattuglia tedesca nascosta 
dalla nebbia, la quale viene da loro decimata, senza fortunatamen-
te soffrire perdite. Dopo altre ore di difficoltosa avanzata tra le 
colline fangose, resa disagevole dalla nebbia e da una forte pioggia 
caduta in precedenza, i partigiani vengono colti di sorpresa da un 
violento attacco di artiglieria nemica. Francesco Montanari ricor-
da così quei tragici momenti:

I fragori degli scoppi erano assordanti, il puzzo di bruciato 
della polvere da sparo era appestante, i bagliori che squarcia-
vano le tenebre erano accecanti. […] Era una pioggia infernale 
di granate; alcune scoppiavano sulla cima del crinale e altre, 
invece, passavano quasi radenti sulle nostre teste e andavano 
poi a scoppiare di dietro a noi […] cominciai a pensare agli al-
tri: pensai a mio fratello Corrado, agli amici fraterni Osvaldo 
Abbondanza, Oddo Biasini, Nevio Antonelli, a Manzelli e a 
suo figlio Graziano, a Sauro e a suo fratello Guido con la mo-
glie Natalina. A uno a uno li rivedevo tutti […] insanguinati, 
straziati, gementi. […] Osvaldo Abbondanza e Chino Poletti, 
che erano riusciti a trovare un provvidenziale buco per rifu-
giarsi, non sentirono i nostri richiami e perciò non si accorsero 
della nostra adunata. […] Gli unici che non ripartirono furono 
Osvaldo e Chino2.

Feriti, ma sopravvissuti all’attacco di artiglieria e riunitisi in se-
guito, nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre 1944, i partigiani repubbli-
cani decidono di cogliere di sorpresa i nazisti passando le linee di 
questi ultimi. Con grande difficoltà e altrettanta bravura, riescono a 
raggiungere ed eliminare i presidi nemici nei pressi di Strigara e Ca’ 

2 Ivi.
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Bondanini dopo un intenso scontro a distanza ravvicinata, provocan-
do circa una ventina di morti tra i nemici, con perdite molto minori 
tra i partigiani (tre feriti e due dispersi). Questa particolare azione dei 
partigiani repubblicani vede principalmente coinvolto il I distacca-
mento “Montecodruzzo” guidato da Osvaldo Abbondanza – con il 
supporto di molti altri elementi della Brigata Mazzini – e permette di 
liberare Strigara e di far ricongiungere i partigiani ai militari alleati 
ancora bloccati nelle vicinanze. Per la sua importanza, questa azio-
ne viene riportata anche da Radio Londra, il programma radiofonico 
inglese (BBC) rivolto ai cittadini dell’Europa continentale durante la 
guerra. In merito alla liberazione di Strigara, il Comandante inglese 
della X Divisione Italiana dirà poi: «Il loro lavoro è stato di impor-
tanza vitale. Io spero che essi mantengano sempre così alto il loro 
prestigio»3. In seguito al ricongiungimento con i militari alleati, l’in-
tera Brigata Mazzini fornisce informazioni strategiche circa le forze 
nemiche, le quali si dimostrano poi essenziali nella successiva ricon-
quista di Cesena. A quest’ultima partecipano tutti i partigiani delle 
zone circostanti, repubblicani e comunisti, in aperta collaborazione 
(pur mantenendo la propria autonomia) con le truppe inglesi, indiane, 
e canadesi che – con i loro mezzi corazzati e l’artiglieria pesante – 
hanno permesso la presa di Cesena avvenuta il 20 ottobre 1944.

3. La fine delle ostilità e gli encomi

Con l’avvicinarsi della fine della guerra civile, nel 1944-1945, 
Osvaldo Abbondanza entra come consulente nella Giunta Muni-
cipale di Cesena sotto il Governo Militare Alleato, in virtù degli 
sforzi effettuati per la sua riconquista. Non essendo interessato ad 
una carriera politica, nel 1945 abbandona il consiglio comunale e 
al suo posto subentra l’amico e compagno d’armi Oddo Biasini. 
Osvaldo continua la carriera militare nella neonata Marina della 
Repubblica italiana fino alla fine degli anni ’40, quando decide di 
tornare alla vita civile. Viene dunque congedato con onore dalla 
Marina Militare italiana con il grado di Capitano AN e con il pie-
no riconoscimento delle campagne di guerra 1940-1945. Con lo 

3 M. Balestra e M. Rocchi, Documenti per una storia della Resistenza in provincia di Forlì, 
Forlì, Associazione nazionale partigiani d’Italia e Istituto storico della Resistenza, 1983.
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stabilirsi della Repubblica e di un nuovo periodo di pace, Osval-
do Abbondanza riceve diversi encomi per il prezioso ruolo svolto 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi, il Certificato al 
Patriota firmato dal Generale Harold Alexander – Comandante 
in Capo degli Alleati nel Mediterraneo e poi Ministro della Difesa 
con Churchill – il Distintivo Onorifico del Ministero della Difesa 
e l’Attestato di Benemerenza del Ministero della Difesa, entrambi 
firmati dall’Ammiraglio Luciano Bigi – quest’ultimo poi consi-
gliere militare del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 
e comandante NATO del Mediterraneo Centrale – ed il titolo di 
Patriota conferitogli dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Ita-
lia (ANPI).

Fig. 2 Osvaldo Abbondanza in uniforme 
nei primi anni del secondo dopoguerra (Cre-
dit: famiglia Abbondanza)
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Fig. 3 Alcuni degli attestanti di benemerenza di Osvaldo Abbondanza. In alto a sini-
stra, il Certificato al Patriota firmato dal Generale Alexander. In alto a destra e in basso a 
sinistra, l’attestato di benemerenza e il distintivo onorifico del Ministero della Difesa, fir-
mati dall’Ammiraglio Bigi. In basso a destra, il riconoscimento delle campagne di guerra 
1940-1945, anch’esso firmato dall’Ammiraglio Bigi (Credit: famiglia Abbondanza)
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4. Il dopoguerra, l’ingegneria, e la Difesa

A partire dagli anni ’50, l’ingegnere Osvaldo Abbondanza si 
dedica invece ad applicare le proprie conoscenze nel campo della 
meccanica prima, e della radaristica e dell’aerospazio per la Difesa 
poi. Nei primi anni ’50 inizia a lavorare presso la FIMA (Fabbrica 
Italiana Macchine Aziendali), l’azienda del fratello di sua madre, 
Sante Zangheri, la quale si occupa di progettazione e distribuzione 
di apparecchiature elettromeccaniche, con sede centrale a Milano. 
Nello stesso periodo suo fratello Giorgio, laureato in Economia e 
Commercio, lavora anch’egli alla FIMA e, sfruttando le compe-
tenze della propria laurea, fonda diverse filiali in Italia e contri-
buisce allo sviluppo dell’azienda su scala nazionale. Per la FIMA 
Osvaldo sviluppa la sua invenzione più nota, la “Rotary Keyboard 
Punching Machine”. Tale macchina punzonatrice crea documenti 
ufficiali con una serie di fori sui lati, ed è stata utilizzata per decen-
ni dalle amministrazioni pubbliche dei Paesi occidentali. In questi 
anni, presenta idee innovative in una serie di convegni speciali-
stici, incluso il Convegno Internazionale sui Problemi dell’Auto-
matismo del 1956, organizzato in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), presso il quale parla di “Rifles-
si dell’automazione sull’insegnamento” e di “Problemi formativi 
connessi all’automazione”, temi marcatamente all’avanguardia per 
quel periodo. In questi anni lascia la FIMA per entrare nell’azienda 
milanese Adrema, presso la quale diviene rapidamente Direttore 
Tecnico. I prodotti ingegneristici di entrambe le aziende sono pre-
sentati alle maggiori fiere specialistiche internazionali, inclusa la 
Fiera di Milano. Nel 1960, l’invenzione di Osvaldo viene tutelata a 
livello internazionale con un brevetto degli Stati Uniti d’America.
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Fig. 4 Il brevetto USA dell’invenzione di Osvaldo Abbondanza (pagina 1 dell’intero 
brevetto)
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Alla fine degli anni ’50 lascia la Adrema e si serve delle sue co-
noscenze ingegneristiche e manageriali per scopi utili alla Difesa. 
Nel 1960 collabora alla creazione della Selenia (in seguito Alenia, 
oggi Leonardo-Finmeccanica), società controllata dall’IRI tramite 
Finmeccanica che opera nel settore dell’elettronica impiegata per 
aerospazio, missilistica e difesa. A Osvaldo viene chiesto di fonda-
re ed organizzare la sede principale della Selenia, quella del Fusaro 
(Napoli), ed in quei mesi egli cura direttamente anche l’assunzione 
degli oltre 800 dipendenti. In contemporanea, viene nominato Di-
rettore Generale dello stabilimento del Fusaro. Osvaldo Abbon-
danza continua a distinguersi, al punto da essere chiamato a Roma 
nel 1966 per assumere la carica di Direttore Centrale, carica alla 
quale si aggiunge quella di Direttore della Divisione Telecomuni-
cazioni nei primi anni ’70. In questi anni, la Selenia e la Divisio-
ne guidata dall’ingegner Abbondanza prendono parte a molti dei 
progetti della difesa e dell’aerospazio italiano, essenziali sia per la 
Difesa italiana che per i molti progetti svolti in collaborazione con 
gli alleati NATO nel contesto della Guerra Fredda. Questi spa-
ziano da progetti interamente civili a quelli puramente militari. 
Tra questi, meritano menzione lo sviluppo dei nuovi satelliti SI-
RIO nel 1969 (è opportuno ricordare che nel 1964 l’Italia diviene 
il quinto Paese al mondo ad avere un satellite nello spazio, prima 
di Francia, Germania, Giappone, e molti altri), la dimostrazione 
di poter utilizzare frequenze di 10 GHz nel campo delle trasmis-
sioni satellitari – un progetto portato avanti anche dalla Divisione 
Telecomunicazioni dell’ingegner Abbondanza, con nuove implica-
zioni per i settori missilistici, meteorologici ed aeroportuali – e la 
costruzione del sistema missilistico contraereo NATO Raytheon 
MIM-23 HAWK.



28 Per un dizionario biografico

Fig. 5 L’ingegner Osvaldo Abbondanza (nel cerchio, al centro) e parte del personale 
dello stabilimento principale della Selenia da lui fondato e diretto. In alto, uno degli in-
novativi radar prodotti dalla Selenia (Credit: sito internet della Amici Selenia ONLUS)

Corteggiato da vecchi amici e nuovi estimatori del Partito re-
pubblicano sin dal dopoguerra, ed in particolare con la crescen-
te influenza politica esercitata sulla Selenia, Osvaldo continua a 
rifiutare incarichi politici di rilievo nazionale. Successivamente 
lascia quest’ultima per diventare Direttore Generale della società 
svizzera Autophon, impegnata anch’essa nell’utilizzo di tecnolo-
gie avanzate nel settore radio e telecomunicazioni per usi civili e 
militari, dove rimane fino al 1977. Nello stesso anno, sotto il III° 
governo Andreotti, la sua lunga e produttiva carriera, assieme alla 
sua condotta integerrima e dallo stile sobrio, lo porta al principale 
punto di svolta della sua vita professionale: alla fine del 1977 viene 
infatti designato Amministratore Delegato di Fincantieri, già al-
lora una delle maggiori aziende di cantieristica navale del mondo. 
Sfortunatamente, l’improvvisa insorgenza di una malattia lo porta 
a soli 57 anni a doversi ritirare dalla vita pubblica, prima della presa 
in carico ufficiale all’interno del Consiglio di Amministrazione di 
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Fincantieri. Conduce il resto della sua vita a Roma, lontano dai set-
tori strategici per la Difesa italiana ma vicino alla sua famiglia, con 
la moglie Diana (Lina) Boldrini, i figli Alda e Marco con i rispet-
tivi consorti Franco e Francesca, i nipoti Alessandra, Elisabetta, 
Gabriele, e Roberta, e i tanti amici di una vita. A 85 anni si spegne 
pacificamente a Roma, il 1° novembre 2006.

Fig. 6 Osvaldo Abbondanza a metà  
degli anni ’90
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