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La piazza del Popolo 
alla Resistenza dice: sì!

Pagina 2 Loris Mazzetti
 Informazione libera

Giovanni Bigi da Campegine
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Enzo Biagi diceva sempre che i 
grandi rivoluzionari del secolo 
scorso sono stati tre preti: don 

Primo Mazzolari, don Zeno Santini e 
don Lorenzo Milani. 
Nel 1998 quando girammo per RaiUno 
Cara Italia andammo a Barbiana a 
vedere quello che restava della scuola 
di don Milani; arrivammo fi no al cimi-
tero e rimanemmo colpiti dalle erbacce 
che ricoprivano la sua tomba. 
Ogni tanto quell’immagine ritorna alla 
memoria e penso a quei politici che, 
alla vigilia di un evento che li riguarda, 
si recano a Barbiana, non con il silenzio 
della meditazione, ma con il frastuono 
delle troupe televisive al seguito, per 
far sì che quella visita sia raccontata 
dai principali tg. In quelle occasioni si 
ascoltano tanti propositi, tante belle 
parole, ma nessuno che si sia preso 
la briga di far diventare Barbiana, un 
luogo di incontri, di pensiero. 
Una frase di quel prete rivoluzionario, 
che chiedeva giustizia e uguaglianza 
ai poveri, ci serve per capire il perché 

oggi le notizie vengono bruciate e 
l’informazione manipolata: Gli uomini 
non sopportano che si scriva loro la 
verità e se tu provassi a farlo fi nisci 
parroco a Barbiana nel migliore dei 
casi o sul rogo, cioè disoccupato, nel 
peggiore.
Il Grande Fratello ti vede. La guerra 
è pace. La libertà è schiavitù. L’igno-
ranza è forza. Se una notizia non viene 
raccontata dalla televisione non esiste, 
viene bruciata.
Nel 1925 Benito Mussolini - rispon-
dendo a un intervento di Antonio 
Gramsci che aveva citato un articolo 
pubblicato sul Corriere della Sera e che 
aveva sollevato grande indignazione 
tra i cittadini verso il governo - disse: 
«I lettori dei giornali non contano. Non 
hanno fatto la rivoluzione. I lettori dei 

giornali hanno regolarmente torto». E 
Gramsci replicò così: «Il Corriere della 
Sera non vuole fare la rivoluzione, 
vuole solo informare». 
Come i telegiornali raccontano i fatti? 
Come gli stessi vengono recepiti dai 
telespettatori? Stiamo comprendendo 
che si sta minando la democrazia 
attraverso l’uso della tv? Stiamo diven-
tando sempre più automi senza che ce 
ne accorgiamo. Se non cominciamo a 
comprendere che la realtà che esce 
dalla televisione è diversa da quella 
che vi entra, che ne sarà di noi e dei 
nostri fi gli? 
Quello che è accaduto in tv la sera 
della morte di Eluana è la dimostra-
zione di ciò che ho appena scritto. La 
storia di questa sfortunata donna è sta-
ta usata da Silvio Berlusconi e dalla 
sua maggioranza come un ariete per 
squarciare l’ultima resistenza al regi-
me: la Costituzione. Tutto questo con 
la complicità di conduttori e giornali-
sti, telegiornali e talk-show e persino 
dell’intrattenimento, rare sono state le 
voci fuori dal coro. è stato trasmesso il 
pensiero unico, il pensiero del padrone 
che decide per Mediaset e Rai. Per 
mesi la bella Eluana è stata mostrata 
e raccontata per come non era più, 
nonostante le parole del padre Beppi-
no e degli avvocati della famiglia. La 
ragazza sorridente dagli occhi grandi 
ad ogni ora della giornata è entrata 
nelle nostre case. Il circo mediatico ha 
continuato a lavare i nostri cervelli, ha 
usato il dolore, la pietà, dimenticando 
il rispetto che si deve ad ogni essere 
umano; abbiamo assistito alla moltipli-
cazione delle madri e dei padri. Rimar-
rà a simbolo di tutto questo quell’atroce 
immagine dell’assessore aggrappato 
all’ambulanza il giorno in cui Eluana 
è stata trasportata alla casa di cura 
di Udine. La sera della morte poi dal 

No al controllo
dell’informazione 
di Loris Mazzetti

Gramsci fu tra i pochi a comprendere che il totalitarismo 
è una tecnica politica che può essere applicata continua-
mente a una società di massa. Potrebbe accadere anche 

Emilio Gentile, da una citazione di Furio Colombo su “L’Unità”:

Anna Politkavskaya
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drammatico si è passati al ridicolo, rap-
presentato dalle facce da lutto dei poli-
tici: il tempo non li ha aiutati a salvarla 
per decreto. Nessuno dei cronisti che 
abbia chiesto ai vari Gasparri, Sacco-
ni, Quagliariello, Ronchi, dove erano e 
cosa avevano fatto per la dignità della 
giovane donna, durante i diciassette 
anni, tanto è durato il calvario di Eluana 
dal giorno dell’incidente.
Enrico Mentana quella sera non ha 
potuto fare il suo lavoro (a RaiUno, 
regola vuole, che si contrapponga 
Canale5 e non Rete4) ma il giorna-
lista, che ha fatto la storia dell’infor-
mazione di Mediaset, se fosse andato 
in onda, rischiava di essere la voce 
fuori dal coro. Il pensiero unico doveva 
continuare ad invadere le case degli 
italiani e allora su Canale5 la conferma 
del Grande Fratello (per le tettone di 
Cristina, le lacrime di Federica e l’ar-
rivo di “Barbie”, record di ascolto con 
8 milioni di telespettatori), su RaiUno 
l’immancabile Porta a Porta di Bruno 
Vespa e su Rete4 lo speciale condotto 
dal fedelissimo Emilio Fede, con le 
solite domande che per mesi hanno 
invaso le nostre serate tv: “Eluana 
quando la suora l’accarezzava, 
reagiva?”; “Mi fermo di fronte alle 
scelte della famiglia ma ci sono altri 
duemilacinquecento padri e madri che 
fanno una scelta diversa”; “è la morte 

più dolorosa che un essere umano 
possa subire”. Il 9 febbraio scorso, 
15 milioni di italiani (la somma totale 
del pubblico che ha guardato le tre 
trasmissioni) hanno assistito ancora 
a un racconto di cronaca nera come 
tante altre volte in occasione del delitto 
di Cogne, dell’eccidio di Erba, dell’omi-
cidio di Garlasco, ecc.
Non molto tempo fa Michael Moore, 
il regista americano (vincitore di un 
Oscar e di una Palma d’oro a Cannes), 
a Roma, durante la presentazione di 
un suo lavoro disse «L’ultima volta 
che sono venuto in Italia, diciotto 
anni fa, accendendo la televisione ho 
pensato: “Che bello che ci sia una tv 
con programmi e dibattiti interessanti”. 
Poi l’ho accesa ieri sera…che cazzo 
è successo qui? Mi sembrava di stare 
negli Stati Uniti. State attenti perché 
se alla gente invece di informazione si 
dà solo bla bla bla, il cervello diventa 
polpetta». 
Ormai informare non significa più 
rendere consapevole il pubblico, ma 
solo intrattenerlo. L’antipolitica degli 
anni Novanta partiva da intenti mora-
lizzatori, cioè dalla fi ducia in un inter-
vento dei giudici che potesse cambiare 
le cose. Oggi, invece, in una società 
che non ha scopi e progetti, la politica 
è diventata per il cittadino una cosa 
noiosa che non lo riguarda, al punto 

tale di commettere l’errore di delegare 
tutto alla stessa classe politica, che ha 
dimostrato di essere completamente 
inadeguata. 
Questo ormai sta accadendo da anni 
e le conseguenze sono evidenti: chi 
non si adegua deve essere eliminato. 
Platealmente è avvenuto con l’editto 
bulgaro per Biagi, Santoro e Luttazzi, 
subdolamente e nel silenzio più totale 
in tanti altri casi. 
Scrive Roberto Saviano che i Casalesi 
avevano deciso di eliminare un sinda-
calista che non abbassava la testa, 
non si girava dall’altra parte, guar-
dava la camorra negli occhi, e prima 
di farlo si informarono se la sua morte 
avrebbe avuto rilevanza nazionale. La 
risposta fu che ne avrebbero parlato 
solo i giornali locali e per pochi giorni: 
Federico Del Prete fu ammazzato il 18 
febbraio 2002.
Viviamo in un telegime, nel regime 
della tv, mai come ora se una notizia 
non è raccontata dai tg il fatto non è 
accaduto. 

oggi: una tecnica che punta a uniformare l’individuo e le 
masse in un pensiero unico, usando il controllo dell’in-
formazione.

Antonio Gramsci

Maurizio Filipucci, Sindaco di Conselice
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A Ravenna in ricordo di Bulow
di Bruna TabarriTra i primi ad arrivare ci sono quelli 

del Museo Cervi: Giovanni Bigi (a 
cui è affidata la rosa Bella Ciao e 

che s’incontrerà con l’amico Pantoli), la 
fi glia Anna e suo marito, la presidente 
Cantoni. Hanno sfi dato il freddo e poi 
anche la pioggia che inizia a cadere 
prima leggera e poi più forte con gocce 
grosse e pesanti; pioggia che caratte-
rizzerà questa giornata e che bagnerà 
i fogli dei discorsi e farà sfumare le 
lettere d’inchiostro di coloro che sali-
ranno sul palco a ricordare Bulow, a un 
anno dalla sua scomparsa. Dalla sala 
pre-consigliare del Comune vediamo 
la piazza sempre più piena di bandiere 
e di labari che si mescolano ai tanti 
ombrelli colorati. 
L’Emilia-Romagna è qui. Ricorda Bu-
low, il capo partigiano e il presidente 
ANPI. Me c’è Ancona, Alessandria, Im-
peria e… e… Sono tutti qui a risponde-
re democraticamente alle provocazioni 
di Fiamma Tricolore, Alleanza Naziona-
le, Forza Italia che il 4 dicembre scorso 
gridarono a Bulow assassino e boia, 
resistenza assassina.
La Filarmonica di Carpi inizia a suona-
re canti e musiche di libertà. 
Sul palco salgono vecchi partigiani e 
giovani ANPI, che reggono i medaglie-
ri. E pure i rappresentanti dei partiti e 
delle associazioni che hanno aderito, 
TUTTI, alla manifestazione: Partito 

Democratico, Sinistra Democratica, 
Verdi, Rifondazione Comunista, Italia 
dei Valori, Comunisti Italiani, Ravenna 
Radicale, Partito Repubblicano Italia-
no, Partito Socialista, C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L., Legacoop-Ravenna, Confcoo-
perative-Ravenna, A.G.C.I.-Ravenna 
Ferrara, Comitato in difesa della Co-
stituzione, Comitato per la legalità e la 
democrazia, Istituto Storico della Re-
sistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e Provincia, A.R.C.I.

Ivano Artioli saluta e ringrazia tutti 
i partecipanti (partiti, sindacati, as-
sociazioni, la cooperazione, autorità 
politiche e civili…) per aver accettato 
l’invito dell’ANPI. Ricorda la generosi-
tà dei resistenti nel battersi per l’inte-
resse del paese, il loro impegno e la 
loro lotta per la costruzione di un’Italia 
libera dalla dittatura del nazifascismo 
e con delle regole uguali per tutti: 
stanno nella Costituzione. Nel suo 
intervento chiede l’unità delle forze 
antifasciste per affrontare la crisi che 
non è solo economica, bensì morale 
e di idealità. Rimanda a un confronto 
democratico importante, quando, pro-
prio a Ravenna, Ugo La Malfa disse 

che “Bisogna saper sconfi ggere gli av-
versari, non predicare contro la loro 
maniera di essere”, e Pietro Ingrao ri-
spose “Facciamolo”. Artioli insiste sul 
“Facciamolo” ingraiano: questo è il 
momento. Nel chiudere legge i saluti 
del Capo dello Stato. 

Sauro Mattarelli sostiene che in un 
tempo in cui il dialogo si sta spe-
gnendo è importante questo incontro, 
nel ricordo di Arrigo Boldrini sui temi 
dell’antifascismo e della resistenza. Il 
fascismo fu prepotenza, libertà, privi-
legio per pochi che rese servi e sud-
diti molti. “Fu mancanza di alternati-
ve, perché i fascismi e i totalitarismi 
nascono da un senso di rassegnata 
impotenza; dalla convinzione che non 
si possa fare nulla; che si debbano 
affidare la sicurezza, la libertà, la giu-
stizia a personaggi oscuri della prov-
videnza anziché alle nostre forze, alla 
nostra cultura, alle nostre capacità e 
responsabilità”. 
Gli antifascisti nel momento in cui 
scelsero di combattere da una parte 
si chiamarono partigiani. “Non la pen-
savano certo tutti allo stesso modo: 
c’erano comunisti, cattolici, socialisti, 
repubblicani, azionisti, liberali, anar-
chici. Ideologie che conobbero con-
trasti aspri, sul modo di combattere e 
perfi no su principi etici di fondo; ma 
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A Ravenna in ricordo di Bulow

Dal Presidente
 della Repubblica

Caro Presidente Casali, 

ho ricevuto la lettera nella quale mi informa della manifestazione indetta a Ravenna il 24 gennaio p.v. 
dall’Associazione Partigiani d’Italia per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa,  Arrigo Boldrini, il 
comandante Bulow, protagonista della Guerra di Liberazione, autorevole componente dell’Assemblea 
Costituente e, per molte legislature, del Parlamento italiano. Le esprimo il convinto apprezzamento per 
l’iniziativa, che tiene viva la memoria di un uomo al quale fu conferita, con impegnativa motivazione, 
la medaglia d’Oro al Valor militare, e che seppe impersonare gli ideali e i valori della resistenza. Con 
i più cordiali saluti.
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s’incontrarono e si unirono all’insegna 
della speranza nella libertà e nella 
giustizia”. 
In tanti morirono allora e tanti furono i 
morti di coloro che scelsero la repubbli-
ca di Salò. Ma sarebbe profondamente 
da ipocriti non saper più distinguere 
tra chi, magari in buona fede, moriva 
per difendere una dittatura che aveva 
promulgato le leggi razziali, scatena-
to una guerra d’aggressione, ucciso, 
imprigionato, appoggiato il nazismo, 
accettato lo sterminio degli ebrei e chi 
combatteva dall’altra parte, per una 
repubblica democratica. 
“Sono in ballo valori della persona 
umana, secoli di storia, di civiltà, di 
leggi che devono valere per tutti: 
dai potenti fi no all’ultimo degli im-
migrati. Altrimenti resta il vecchio uso 
politico della paura, dell’insicurezza, 
della povertà, del cinismo elevato a 
sistema.”.
Su questo palco oggi noi siamo cre-
dibili solo se alle parole riusciremo a 
fare seguire azioni concrete, oneste 
e disinteressate, ognuno secondo le 
proprie responsabilità. 
“È questa la sfi da vera dell’antifasci-
smo oggi”.

Armando Cossutta dice, al primo 
punto, che Boldrini come resistente è 
stato premiato con la medaglia d’oro 

destra ha occupato non solo il Gover-
no, ma anche il potere, e lo esercita con 
seri pericoli per la stessa vita democra-
tica e l’ordinamento dello stato. 
Di fronte alla sua arroganza in ogni 
ambito della società (dalla scuola alla 
giustizia, all’informazione, alla cultura 
e in ogni settore delle attività economi-
che) grande è la preoccupazione dei 
cittadini: “Si diffonde un senso amaro 
di frustrazione, un distacco crescente 
dei cittadini e soprattutto dei giovani 
dalla attività politica e dai partiti stes-
si, che vivono una difficile condizione, 
resa più acuta dai recenti fenomeni 
di corruzione.
L’ANPI non è un partito, non vuole 
esserlo. Ma è un soggetto politico 
e intende agire come tale. Possia-
mo farlo, dobbiamo farlo, perché la 
nostra è una storia limpida, fondata 
esclusivamente sui più nobili principi 
di libertà e di giustizia, caratterizza-
ta da sempre da battaglie generose 
e incisive per la difesa e lo sviluppo 
della democrazia in Italia e in Europa 
e per la difesa della pace…Quella 
pace così duramente ferita in Medio 
Oriente dove serve una tregua giusta 
per ambo le parti: perché al popolo 
palestinese sia garantita la sua so-
vranità e allo Stato di Israele la sua 
sicurezza. Due popoli: due stati”. 
In chiusura chiede, con forza anche 

conferita proprio nella piazza Garibaldi, 
a questa attigua, e come democrati-
co, dopo la guerra, è sempre stato in 
prima fi la, pronto a difendere e a valo-
rizzare la memoria della resistenza e 
ad esaltare i valori sanciti dalla Costi-
tuzione. Ricorda che da tempo si as-
siste ai numerosi tentativi di colpire la 
memoria della resistenza attraverso un 
processo di revisionismo storico che 
ferisce e colpisce al cuore l’idea della 
democrazia.
“Ora la maggioranza parlamenta-
re di destra vorrebbe coronare la 
sua campagna revisionistica con 
il tentativo di rovesciare addirittura 
la realtà attraverso una proposta di 
legge con la quale si pretenderebbe 
di equiparare i combattenti per la li-
bertà, i militari italiani, i deportati ai 
miliziani repubblichini assegnando 
loro una medaglia e un assegno fi -
nanziario. Una legge inaccettabile, 
che violenta la Costituzione e vuole 
sovvertire la storia dell’Italia”.
Si dice che bisogna capire i ragazzi di 
Salò. Ma quei ragazzi fecero una scel-
ta sbagliata perché non parteciparono 
all’esercito nazionale e, al servizio dei 
tedeschi occupanti, furono torturatori e 
rastrellatori di partigiani e patrioti. 
Al secondo punto afferma che il nostro 
paese è attraversato da una pesante 
crisi economica e sociale e che questa 

A Ravenna in ricordo di Bulow
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A Ravenna in ricordo di Bulow

Da Oscar Luigi Scalfaro

Sono con tutti voi per ricordare Arrigo Boldrini che fece della sua vita 
una luminosa testimonianza alla libertà, pagandola combattendo contro 
la dittatura fascista e poi lottando con sicura perseveranza per affermarla 
nella giustizia e con la pace. Non dimentichiamo mai questi esempi che ci 
richiamano alla nostra personale testimonianza alla libertà, impegno che è 
sempre attuale e presente. Auguri e saluti a tutti

Oscar Luigi Scalfaro

Dal presidente dell’Emilia-Romagna

Caro presidente Artioli, voglio unirmi al ricordo di Arrigo Boldrini, nell’An-
niversario della sua scomparsa, per celebrare un protagonista limpido, fonda-
mentale, prezioso nell’ambito della Resistenza e della nostra Italia democratica, 
cui dedicò l’intera vita con l’impegno parlamentare e sociale. Spero, inoltre, 
che questa ricorrenza sia anche l’occasione per defi nire con nettezza i contorni 
di un’immagine e un operato giudicati in modo positivo dalla storia.
Sono, questi, i giorni in cui ricorre la giornata della Memoria, un momento 
che soprattutto per i giovani deve essere dedicato alla conoscenza: penso che 
la fi gura del nostro Bulow possa aiutare a rifl ettere sull’attualità dei valori 
fondanti del sistema democratico, sulla necessità di una trasmissione della 
storia su basi corrette, senza alcuna strumentalizzazione politica.

Vasco Errani



8

a nome dell’ANPI nazionale, ai parti-
ti, alle associazioni, ai sindacati, alle 
istituzioni che si riconoscono nei valori 
della resistenza e nelle conquiste della 
Costituzione, di cercare e di costruire 
l’unità di tutte le forze antifasciste.

Fabrizio Matteucci, poiché il maltem-
po non accenna a diminuire, saluta i 
suoi ravennati e gli ospiti e rimanda 
alla stampa il suo discorso, che vi ri-
assumiamo:
“Noi abbiamo combattuto per quelli 
che c’erano, per quelli che non c’erano 
e anche per chi era contro…” , parole 
di Bulow ma che costituiscono l’eredità 
di uomini come Benigno Zaccagnini, 
Ugo La Malfa, Giuseppe Dossetti, 
Sandro Pertini, Ferruccio Parri, Luigi 
Einaudi, Piero Calamandrei. 
E “Bisogna ricordare degnamente il 
cemento dell’identità e dell’unità na-
zionale”: sono le parole che Bulow 
esprime nel suo ultimo discorso da 
presidente dell’ANPI. Siamo nell’ago-
sto del 2004 quando il centro destra 
annuncia di voler tagliare i fondi per 
le celebrazioni dei sessant’anni della 
resistenza. 
Oggi, invece, il centro destra intende 
istituire l’Ordine del Tricolore e l’asse-
gnazione di un vitalizio sia ai partigiani, 
sia ai repubblichini di Salò. Una cosa 
indegna.

Il sindaco ritorna sul 4 dicembre scorso 
quando una vile gazzarra organizzata 
da Forza Italia, Fiamma Tricolore, Alle-
anza Nazionale offese la memoria di 
Bulow: infatti oggi non partecipano alla 
cerimonia, anche se poi vengono smen-
titi dai loro stessi rappresentanti nazio-
nali, come l’on. Casini e l’on. Bondi, che 
avrebbero accettato l’invito dell’ANPI.
“Mai a Ravenna è capitato un fatto 
del genere. Certo, la complessità dei 
fatti storici è enorme e ogni guerra 
ha momenti tragici nel dopoguerra, 
ma tutto ciò non può annebbiare il 
giudizio su questa pagina fonda-
mentale del nostro passato. La Re-
sistenza partigiana ha segnato la 
nascita della democrazia italiana: 
negarlo sarebbe come cancellare 
le radici del nostro Paese. 
Una comunità che non ha memoria, 
non ha un futuro. Ravenna è una città 
dalle solide tradizioni democratiche. 
In chiusura Fabrizio Matteucci cita una 
frase del sindaco Pier Paolo D’Attorre: 
“Noi ravennati siamo gente schiva, 
sobria, di poche parole ma forti senti-
menti. Conserviamo di tutti la memoria 
più intima, radicata e profonda”.
Repubblicani, comunisti, socialisti, cat-
tolici popolari, liberali, azionisti combat-
terono insieme al ricostituito esercito 
italiano e agli Alleati per la libertà e la 
democrazia. Anche questa di oggi è 

A Ravenna in ricordo di Bulow
una manifestazione per la libertà, per 
chi c’è, per chi non c’è e anche per 
chi è contro. 

Walter Veltroni, sotto una pioggia di-
ventata scrosciante, parla di resistenza, 
democrazia, senso dello Stato. Dice: “Ar-
rigo Boldrini e tutti quelli che hanno 
partecipato alla battaglia per la libertà 
devono avere il rispetto e il ricono-
scimento di tutti gli italiani… Vorrei 
dire a chi ha manifestato sotto la sede 
dell’amministrazione comunale di Ra-
venna che, se lo ha potuto fare lo deve 
al fatto che uomini come Arrigo hanno 
restituito la libertà a questo paese. La 
resistenza, l’antifascismo, la libertà, 
la democrazia sono valori fondanti 
dell’Italia… la Costituzione nasce dal-
la guerra di liberazione e dall’antifa-
scismo. È la Costituzione di un paese 
che è e rimarrà antifascista”.

La manifestazione si scioglie ma sono 
in molti quelli che non se vogliono an-
dare. Stanno sotto i portici dove con-
tinua la musica della Filarmonica di 
Carpi e giornalisti con microfoni e te-
lecamere fanno domande ai leaders. 
Tutti rispondono che la pioggia così 
forte ha dato molto fastidio, ma ha 
dato anche l’idea dell’urgenza di un 
progetto condiviso: quello dell’unità 
antifascista contro questo governo.
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A Ravenna in ricordo di Bulow

Nel quadro Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef dei Modelli CUD, 730-1 e Unico apponi la 
tua fi rma solo nel primo dei tre spazi previsti, quello con la dicitura “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di 
cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”
Sotto la fi rma inserisci il Codice Fiscale dell’ANPI 00776550584
è importante fi rmare anche se il calcolo della tua Irpef è pari a zero o a credito.
La ripartizione delle somme tra i benefi ciari viene calcolata in proporzione al numero di sottoscrizioni ricevute da 
ciascun soggetto.

Quindi FIRMA e FAI FIRMARE in favore dell’ANPI

Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2008
all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI d’ITALIA è semplice
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16 Giugno 2008: è morto il Ser-
gente di Asiago, il Sergente 
della Letteratura italiana, il 

Sergente d’Italia, il Sergente di tutti 
noi…
Mario Rigoni Stern, di Asiago (Vicen-
za), 86 anni, nato il 1 Novembre 1921, 
era stato il Sergente a cui i suoi soldati 
si rivolgevano chiedendo “Ghe rivarem 
a baita?” (Riusciremo a tornare a ca-
sa?), a cui chiedevano rassicurazione 
e protezione e lui, da bravo Sergente, li 
proteggeva, rincuorava, dava fiducia, e 
così era riuscito a portare a compimen-
to quello che riteneva il compito più im-
portante della sua vita: tornare dal Don, 
nella tragica ritirata dell’ARMIR (il corpo 
d’invasione italiano in Russia, tra 1942 
e 1943), con tutti i militari che gli erano 
affidati.
Dopo l’8 Settembre era stato arrestato 
dai Tedeschi e inviato in un lager nel 
Nord della Polonia, verso la Lituania, in 
Masuria, per 20 mesi.
Sopravvissuto e tornato nella sua Asia-
go, lavorò nella Biblioteca degli ex Com-
battenti e all’Ufficio delle Imposte, intanto 

però riprese in mano, anche stimolato da 
amici, i fogli della sua esperienza belli-
ca, che aveva scritto a mano (“scrivere 
per sfuggire alla disperazione”) e tenuto 
nello zaino.
Nel 1953 uscì il suo primo libro, quello 
che lo fece conoscere e gli diede fama 
internazionale, “Il sergente nella neve”, 
sulla terribile esperienza di Russia.
Da allora ha scritto tanto, ha raccontato, 
pare fosse anche un grande narratore 
orale, e che lui si ritenesse, con mode-
stia, un narratore più che uno scrittore 
di professione.
Eppure ha ricevuto premi e riconosci-
menti nazionali ed internazionali, ed era 
considerato una delle voci più alte della 
letteratura contemporanea, ed anche il 
“Cancelliere della Memoria”, cioè colui 
che “con le sue opere ci fa capire che 
è doveroso ricordare, perché nel vuo-
to della dimenticanza e nel rifiuto del 
passato si costruisce Nulla, o un futuro 
popolato da tetri fantasmi, che parevano 
condannati per sempre dalla Storia e 
dalla Civiltà”.
Bene, questa straordinaria persona (il 

ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Fu davvero
“una giornata
particolare”…
di Gian Luigi Melandri

poeta Andrea Zanzotto, in questi giorni, 
ha commentato “Nascono molto rara-
mente persone piene di virtù come lui”) 
ha legami con Alfonsine, e precisamente 
con la Scuola Media Statale “A.Oriani” 
e con l’Istituto Storico della Resistenza, 
che qui hanno sede.
Infatti, nel Settembre 1999, alcune inse-
gnanti, le proff. Angela Boschi e Arianna 
Fuzzi, progettarono un viaggio d’istruzio-
ne (poi copiato da altre Scuole…) per 
le classi 3ªB e 3ªC con meta l’Altipiano 
di Asiago.
Quell’area aveva ed ha una serie di 
valenze didattiche fuori dal comune, 
dalla Preistoria all’Astronomia, dall’Eco-
logia alla Storia, dalla Geografia alle 
Scienze ecc. ecc., ed allora si redasse 
una lettera, firmata dai Direttori 
Santippo Randi e Giuseppe Masetti, 
per poter incontrare lo scrittore durante 
il soggiorno delle due classi in Asiago, 
nell’Aprile 2000.
La risposta, preceduta da alcune telefo-
nate con la moglie, fu cortese e disponi-
bile, il “Cancelliere della Memoria” (così 
l’ha definito il grande giornalista-scrittore 
Corrado Stajano) ci avrebbe dedicato 
un’ora del suo tempo, incontrandoci 
presso la Scuola Media “Reggenza dei 
Sette Comuni” di Asiago.
Noi insegnanti fummo felicissimi e subito 
ci dividemmo i compiti, chi in classe con 
gli alunni s’ingegnò a farne conoscere 
la figura e l’opera (anche con la compe-
tente collaborazione della Bibliotecaria 
Laura Troncassi), e chi s’industriò ad 
organizzare viaggio e soggiorno. 
Le cose procedettero bene e, il 27 aprile 
del 2000, si partì in pullman per la loca-
lità vicentina, insegnanti accompagnato-
ri furono Boschi Angela, Fuzzi Arianna, 
Montanari Riccardo, Simoncelli Sergio, 
Tura Augusta e Melandri Gian Luigi per 
l’ISREC).
Soggiornammo all’albergo Vescovi, go-
dendo di ottima ospitalità, e il gruppo 
svolse quanto previsto, ci furono solo 
alcuni problemi con la guida, che non 
mantenne tutti gli impegni.
Visitammo la bella cittadina, il Museo 
della Prima Guerra Mondiale di Canove, 
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“Il momento culminante 
della mia vita non è stato 
quando ho vinto premi 
letterari, o ho scritto libri, 
ma quando la notte dal 15 
al 16 sono partito da qui 
sul Don con 70 alpini e ho 
camminato verso occidente 
per arrivare a casa, e sono 
riuscito a sganciarmi 
dal mio caposaldo senza 
perdere un uomo, e 
riuscire a partire dalla 
prima linea organizzando 
lo sganciamento, quello è 
stato il capolavoro della 
mia vita…”

(da ritratti: Mario Rigoni Stern
di Carlo Mazzacurati e Marco 
Paolini)

facemmo una faticosa scarpinata nelle 
grotte e nelle trincee, andammo alla ri-
cerca di un forte che trovammo chiuso, 
vedemmo diapositive dei fossili della Val 
d’Assa ed avemmo pure un assaggio 
dell’enorme Memoriale che raccoglie 
le spoglie di decine di migliaia di vittime 
della Grande Guerra.
Poi, la mattina del 28, come d’accordo, 
ci portammo alla Scuola Media e, sulla 
porta, vestito in abiti tradizionali, bello ed 
elegante, incontrammo finalmente Mario 
Rigoni Stern.
Eravamo tutti molto emozionati, alunni 
ed insegnanti cogliemmo l’importanza 
dell’occasione, e, attenti ed interessa-
ti, ascoltammo lo scrittore e ponemmo 
domande, ci fu bel dialogo, intenso e 
profondo, e quello che doveva durare 
un’ora, senza che quasi non ce ne ac-
corgessimo, raddoppiò.
Il grande vecchio, bianco e saggio nel 
suo aspetto esteriore, ma agile nei mo-
vimenti e con gli occhi vispi e acutissi-
mi, ci parlò di sé, della sua giovinezza, 
dei suoi amori, delle sue passioni, degli 
inganni subiti, dei libri letti e scritti, del-
la natura, della guerra, della religione, 
dell’essere cittadini, della vita…
Fu un incontro magico per tutti i presenti, 
tutti fummo affascinati da quest’uomo 
che parlava pacatamente e con profon-
dità, sereno e sapiente, colmo di vita, di 
dolore, di passioni.
Il dialogo si concluse con l’assalto collet-
tivo a farci firmare un libro, un quaderno, 
un qualcosa; sapevamo che difficilmente 
l’avremmo rivisto di persona e per fare 
memoria dell’evento videoregistrammo 
la conversazione.
Tornammo a casa entusiasti e con gli 
studenti si scrissero commenti, pensieri 
e si spedì una lettera di ringraziamento 
a Rigoni Stern, che rispose, il 1° Giugno 
2000, notando che i nostri erano “ragazzi 
e ragazze in gamba” e augurando “una 
bella e lieta vacanza”.
Poi, non sazi, si decise di raccogliere i 
testi di tutta l’avventura asiaghese in un 
quaderno che ne sintetizzasse gli aspetti 
salienti, lo chiamammo con le parole del-
lo scrittore, “Il brivido della vita”.
Coinvolgemmo il Comune di Alfonsine, 
il sempre cortese e competente Sergio 
Mazzotti per la stampa, e il neopensio-
nato prof. Luciano Lucci per le abilità 
informatiche. 
Mai contenti, per dare veste grafica gra-
devole e all’altezza dei testi, ci si rivolse 
all’artista di Sant’Alberto, Giuseppe Ma-
estri, amico di Rigoni Stern, che, con 
molta gentilezza, ci mise a disposizione 
diverse sue bellissime incisioni sognanti 
e bizantine.
Il quaderno fu stampato nel Settem-
bre 2002, distribuito tra gli studenti e 
le famiglie delle due classi partecipanti 
all’uscita, poi a chi, interessato, ne fece 
richiesta.
Infine lo si inviò allo scrittore.

L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:

Mario rigoni Stern

Pietro Albonetti, Alessandro Luparini, carte di resistenza e di liberazione. 
Dall’archivio dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e Provincia, a cura di Alessandro Luparini, Ravenna, Longo Editore, 
2008.
La vicenda della resistenza ravennate, dalla costituzione della 28ª Brigata Gap 
“Mario Gordini” sino alla vigilia della liberazione di Ravenna, con un’appendice 
sulle prime Giunte popolari, ricostruita interamente attraverso le carte conservate 
presso l’archivio dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna. Volume impre-
ziosito dalla riproduzione a colori di numerosi documenti.

Claudia Bassi Angelini, Le «signore del fascio». L’associazionismo femminile 
fascista nel Ravennate (1919-1945), Ravenna, Longo Editore, 2008.
Una ricerca approfondita sull’associazionismo femminile fascista in provincia 
di Ravenna, dalle origini alla Repubblica Sociale, con particolare riguardo alla 
organizzazione delle cosiddette “Massaie rurali”. Un universo composito, tra le 
cui file, accanto ad espressioni di rigido allineamento al conformismo di regime, 
maturarono anche processi di consapevolezza del ruolo femminile che non erano 
certo nelle previsioni né nelle intenzioni del fascismo. Pubblicato con il contributo 
decisivo dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna.
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Contadini, uomini fieri e deter-
minati, sono tra i primi a 
pensare a una lotta parti-

giana organizzata quando, dopo 
l’8 settembre, decidono di unirsi 
ai soldati fuggiti per non aderiere 
alla Repubblica di Salò. Si forma 
così una delle prime bande che 
sceglie la montagna come teatro 
di scontro coi tedeschi e repub-
blichini. La formazione dimostra 
subito ardimento e determinazione 
compiendo, il 26 ottobre, la prima 
azione, con il disarmo del presidio 
dei carabinieri di Toano. Il gruppo 
continua le sue azioni il 6 novembre 
quando, con uno stratagemma, 
disarma il presidio dei carabinieri di 
San Martino in Rio. Il 13 novembre 
tenta di sequestrare, senza riuscirvi, 
un federale a Reggio Emilia, azione 
che provoca comunque una forte 
impressione in città. Tuttavia si 
manifestano difficoltà nel rapporto 
con alcuni dirigenti politici che non 
condividono le modalità di azione 
della “banda” Cervi. La situazione 
si traduce di fatto in una condizione 
di parziale isolamento aggravando 
le difficoltà logistiche della forma-
zione. Diventa difficile mobilitare 
le persone e trovare ospitalità per 
nascondersi. è questa la ragione 
per cui verranno tutti sorpresi 
in casa Cervi dai fascisti, il 25 
novembre 1943. La mattina alle ore 
6.30, casa Cervi viene circondata 
da militi della Guardia Nazionale 
Repubblicana (GNR). Gli uomini 
presenti, il padre Alcide e i sette 
figli, due italiani (Quarto Camurri 
e Dante Castellucci) e quattro stra-
nieri vengono arrestati, caricati sui 
camion e portati nel carcere poli-
tico dei Servi, a Reggio Emilia, 
mentre le donne e i bambini sono 
abbandonati per strada, e la casa 
viene saccheggiata e incendiata. Gli 
stranieri arrestati vengono trasfe-

I sette 
fratelli 
Cervi

Film di 
Gianni Puccini

Ettore (1921) 
Ovidio (1918)

Agostino (1916) 
Ferdinando (1911) 

Aldo (1909) 
Antenore (1906)

Gelindo (classe 1901) 
da Campegine (Reggio Emilia) 

tutti Medaglia d’Argento 
al Valor Militare alla memoria

riti, mentre i sette fratelli subiscono 
maltrattamenti affinché parlino. Nel 
frattempo c’è chi tenta di organiz-
zare la loro evasione ma conti-
nuano anche le azioni gappiste: il 
15 dicembre viene ucciso il seniore 
della Milizia Fagiani e il 27 dicembre 
il segretario comunale di Bagnolo in 
Piano, Onfiani. Dopo quest’ultima 
uccisione, i fascisti reggiani deci-
dono di compiere una rappresaglia. 
All’alba del 28 dicembre 1943, alle 
6.30, i sette fratelli Cervi e il loro 
compagno Quarto Camurri vengono 
fucilati, nel Poligono del tiro a segno 
di Reggio Emilia. 
Ultimo film di Gianni Puccini (che 
morì pochi mesi dopo), dal tono 
quasi documentaristico ci mostra 
le vicende dei resistenti Cervi, 
impegnati in azioni di guerriglia 
sull’appennino, alternandole con 
alcuni spaccati della vita conta-
dina emiliana. Pellicola lungamente 
boicottata dalla censura preven-
tiva, affronta una duplice sfida: 
confrontarsi con un fatto realmente 
accaduto, cercando quindi di rima-
nere quanto più possibile fedele 
alla cronaca dei fatti; e allo stesso 
tempo trattare il tema resistenziale. 
Una sfida impegnativa, che anche in 
questo caso vede prevalere la storia 
e passare in secondo piano l’opera 
artistica (che pur annovera tra i suoi 
autori l’aiuto regista Gianni Amelio 
e Cesare Zavattini come sceneg-
giatore e attori come G.M. Volonté 
che interpreta il personaggio di Aldo 
Cervi).
Poco importa, a nostro avviso, se il 
film può apparire a un primo super-
ficiale sguardo solo parzialmente 
riuscito. Ciò è niente di fronte al 
grandissimo merito che gli va rico-
nosciuto per aver dato immagine a 
un esempio di eroismo e di impegno 
civile che deve essere sempre portato 
davanti alle generazioni future.

di Piergiorgio Oliani

Gianni Puccini
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Il ricordo della Shoah assume 
quest’anno un’importanza inusi-
tata, se così è permesso affer-

mare.
Gli orribili anni che la determinarono 
sono sempre presenti, all’attenzione 
dell’umanità intera per l’inesorabile 
condanna ai responsabili che deve 
comprendere l’abiura di chi non 
vuole ammettere la verità provata 
(ricordiamo proprio oggi qualche 
vescovo più che mai eretico). 
Ma i giorni della memoria impon-
gono oggi un’attenzione senza para-
goni. Cadono in un momento in cui 
viviamo una tregua fragile raggiunta 
dopo migliaia di morti: bambini, fami-
glie intere, civili, cittadini incolpevoli, 
dovuti ad una guerra particolarmente 
cruenta, ingiusta, che giunge dopo 
quaranta anni di costante instabilità 
tra israeliani e palestinesi. Due popoli 
in lotta per costituirsi con egual diritti 
in un’area in cui avrebbero potuto e 
potrebbero convivere.
Un’area sempre contesa come esclu-
siva dell’una o dell’altra parte.
Da una parte un popolo sparso in 
ogni angolo del mondo perseguitato 
e vittima del più ignobile delitto della 

storia. Un popolo deciso a costru-
irsi uno stato sovrano sulla terra dei 
suoi avi nel rispetto e applicazione 
del suo credo.
Dall’altra parte un popolo diviso, 
schiavizzato, umiliato nei secoli, 
discriminato, che già in questa terra 
risiedeva e voleva e vuole riscattarsi 
costruendo una sua realtà statuale.
Gli interessi strategici ed economici 
presenti in quell’area non hanno 
certo aiutato una soluzione diplo-
matica incruenta.
La divisione in blocchi dopo la 
seconda guerra mondiale, la 
guerra fredda, la Cortina di Ferro, 
il dualismo tra le grandi potenze e 
rispettivi satelliti in omaggio a quegli 
interessi strategici ed economici 
(con conseguente adesione all’una 
o all’altra parte) hanno favorito la 
discordia quarantennale rendendo 
nulli tutti gli appelli alla pace (ONU) 
di quanti hanno sempre alternato agli 
interessi la convivenza civile di due 
stati autonomi.
Le luttuose conseguenze sono state 
infinite.
Per non abusare dei lettori ricor-
diamo la guerra dei sei giorni (Egitto 

ed Israele), le centinaia di atti terrori-
stici contro Israele da parte di gruppi 
estremisti islamici che hanno ancor 
oggi spaccato il popolo palestinese, 
le stragi di Sabra e Chatila e infine 
la tragedia dei tempi nostri.
Le posizioni dell’ANPI sono sempre 
state molto esplicite in difesa della 
convivenza dei due mondi e quindi 
della pace.
Va detto che anche a un amico, ad 
un alleato fedele come al suo conten-
dente occorre avere il coraggio e la 
fermezza di bloccarlo quando, come 
è avvenuto, il rapporto dello scontro 
raggiunge i limiti del 1000 a 1. Quando 
quei numeri corrispondono a esseri 
umani, anche all’amico bisogna dire 
“fermati”, nel suo stesso interesse.
Dopo titubanze, dubbi e gli ultimi 
veti di Bush e il silenzio del nostro 
governo per l’unanime cessate il 
fuoco, il mondo ha raggiunto il primo 
obiettivo: le armi tacciono.
Bush è stato sostituito da un grande 
Presidente che, con l’annuncio di 
una nuova politica USA, consolida 
la volontà di pace e annulla ogni 
unilateralismo.
Ecco che i giorni della Memoria 
possono e devono arricchirsi di un 
nuovo esempio di ciò che ci propone: 
mai più massacri tra paesi di razza, 
religioni e politiche diversi.
Prevalga la convivenza civile e la 
collaborazione.
Si illumini il ricordo della Shoah con 
la vittoria del confronto, della collabo-
razione, dell’amicizia tra due legittimi 
stati: Israele e Palestina.
Lo deve volere il mondo intero.

Le ragioni degli uni
Le ragioni degli altri

di Adriano Guerrini
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Quando si è in guerra, anche se si 
combatte per una buona causa, può 
succedere di commettere atti che 
oggi sembrano sbagliati, questo non 
signifi ca che sia sbagliato il fi ne, ma 
stiamo parlando di guerra, di momenti 
tragici, di decisioni prese in fretta.
Vogliamo forse dimenticare ciò che 
hanno fatto i fascisti? Di come viveva 
il popolo italiano in quel periodo? 
A volte credo di sì, perché non ce 
ne accorgiamo, ma stiamo entrando 
in un nuovo regime, anche se ce lo 
addolciscono con veline, letterine 
e sciocchine varie. Questo nostro 
comportamento è una mancanza di 
rispetto nei confronti di tutti quegli 
uomini e quelle donne che hanno 
fatto parte della resistenza.

Nel 2006 il congresso nazionale 
dell’ANPI ha sancito che possono 
aderire, con la stessa qualifi ca di 
“socio”, alla nostra associazione 
tutti coloro che, pur essendo nati 
dopo la guerra, credono nei valori 
della resistenza e ne rispettano 
lo Statuto. Quali possono essere 
secondo te le ragioni che oggi 
spingono un giovane a iscriversi 
all’ANPI?
Non dobbiamo sottovalutare i giovani 
perché questo ritorno della destra 
spaventa tante persone, i più vecchi 
perché hanno vissuto la dittatura 
fascista, ma spaventa ancor più i 
giovani che sperano in un futuro 
migliore e noi come ANPI non 
dobbiamo abbandonarli, ma abbiamo 
il dovere di incoraggiarli e di spronarli 
a lotte democratiche.

Come hai fatto ad avvicinarti 
all’ANPI?
Sono iscritta all’ANPI da diversi anni, 
ma la mia storia parte da 30 anni fa, 
quando mi sono iscritta alla F.G.C.I.
Erano gli anni in cui si portava l’Unità 
casa per casa, la domenica. Ed era 
bello, il Iº Maggio, partire in grup-
petti con cesti pieni di garofani per 
raccogliere fondi che venivano usati 
per fi nanziare iniziative che tene-
vano noi giovani uniti e impegnati in 
qualcosa di costruttivo. Il 25 aprile 
poi era vissuto con senso collettivo 
di gratitudine verso coloro che per 
noi avevano dato la vita. Mi ricordo 
che si partiva in corteo e si sostava 
presso ogni cippo in un raccogli-
mento sincero.

In questo momento di crisi non 
solo economica, ma di valori ideali 
e morali, secondo te come deve 
reagire l’ANPI?
è vero che oggi ci lamentiamo della 
mancanza di valori e principi da parte 
dei giovani, ma ci dimentichiamo che 
le nuove generazioni sono fi glie di 
quelle precedenti e che forse questa 
mancanza non è tutta farina del loro 
sacco, qualcuno prima di loro deve 
essersi dimenticato di trasmettere 
qualche sano principio. è facile dare 
la colpa alla società, ma siamo noi 
quella società e quindi se la situa-
zione sta degenerando dipende da 
noi, come dipenderà da noi ripristi-
narla.

Intervista a…

L’ANPI deve continuare a parlare, 
a raccontarsi serenamente, proprio 
come i miei nonni e i vecchi del 
paese facevano con noi bambini. 
Alcuni giovani si stanno avvicinando 
all’ANPI proprio perché questa 
mancanza di valori li destabilizza 
e questo ritorno forte della destra li 
spaventa. E noi dobbiamo incorag-
giarli. Non dobbiamo mai sottovalu-
tare i giovani, ma incoraggiarli.

Cosa pensi di questo revisio-
nismo storico, che mette in 
discussione l’integrità morale di 
Arrigo Boldrini, uno dei capi della 
resistenza italiana?
è facile dopo più di 60 anni mettere in 
discussione l’integrità di una persona 
che non può più controbattere. Trovo 
ingiusto un atteggiamento simile. 

di Dover Roma

COSETTA TROMBINI

Il nostro sito

www.anpiravenna.it
è stato aggiornato e da ora contiene tutte 
le informazioni relative a manifestazioni, 
incontri, pranzi, avvenimenti, celebrazioni, etc.

Per scriverci usate preferibilmente 

anpiravenna@racine.ra.it

è stato aggiornato e da ora contiene tutte 
le informazioni relative a manifestazioni, 
incontri, pranzi, avvenimenti, celebrazioni, etc.
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una burocrazia contro i cittadini, che 
per “ragioni superiori” l’accantona… 
Resta, insomma, una Costituzione 
che solo le persone di cultura demo-
cratica vanno a cercare, se ne inte-
ressano e la rispettano.
Per questo la Pedalina è importante. 
Per guardare avanti. Per rispettare 
l’articolo 21 Cost, che garantisce ai 
giornalisti il confronto tramite stampa 
e agli elettori la consapevolezza 
delle scelte politiche. La Pedalina 
deve ricordare a tutti che attraverso 
la libertà di stampa si uscì dalla ditta-
tura con la cultura della rinascita; e 
nella frequentazione del luogo dove 
uomini liberi vennero uccisi per la 
democrazia, si trovi anche oggi la 
forza per la lotta per la libertà. 
Al partigiano Snap, al dottor Ivo Ricci 
Maccarini, dico che il suo esempio mi 
fa guardare alle cose con occhi attenti. 
Ho imparato la lezione, abbiamo 
imparato la lezione noi giovani del suo 
paese mentre ci diagnosticava un’in-
fl uenza, una rinite, un’appendicite… 
Tutte cose dalle quali ci guariva con 
medicine o interventi, mentre prende-
vamo consapevolezza che la dignità 
della persona non è una conquista 
defi nitiva. Bisogna lottare. Sempre! 

Ivo Ricci Maccarini:
il partigiano Snap

di Maurizio Filipucci (sindaco di Conselice)

Mai sono riuscito a scomporre 
la fi gura del mio dottore Ivo 
dalla storia del mio parti-

giano Snap. Facile, si dirà, erano 
la stessa persona. Giusto, ma non 
basta. Dipende dal fatto che a quella 
sua professione importante univa l’im-
pegno politico; e te lo faceva sapere 
che anche le conquiste più belle se 
trascurate diventano sconfi tte. Invi-
tava a non rilassarsi: mai! Usava le 
parole ma insieme allo stile di vita. In 
questi ultimi anni propose e con altri, 
per prima la sua ANPI, costruimmo il 
monumento alla libertà di stampa: la 
Pedalina.
L’idea fu certo quella di ricordare 
i giornali clandestini, le staffette, i 
giornalisti partigiani, i tipografi  parti-
giani, i martiri ma non per guardare 
all’indietro, bensì per rispettare la 
democrazia che esige lo scambio 
delle libere opinioni affinché vi sia un 
suffragio universale consapevole.
Su questo punto Ivo era un tenace. 
Come altri che avevano fatto la Resi-
stenza, sapendo che lottavano per la 
liberazione e insieme per un mondo 
nuovo, si era impegnato per la stesura 
della Costituzione partecipando (pur 
nel periodo difficile per le ferite alla 
gamba riportate) a confronti e dibattiti. 
Credeva che quella carta della demo-
crazia, che lui in più di un’occasione 
defi nì “Il monumento” o “Monumento 
assoluto”, dovesse essere conosciuta 
e messa in pratica. 
Il pericolo era quello di svilirla. Nel 
senso di usarla come paravento dichi-
randone l’assoluta importanza pubbli-
camente, ma poi di fatto rendendola 
impraticabile con uno Stato che non 
la fa studiare agli studenti, che usa 
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«Dunque era il due di marzo (del 
’45). Sul mezzogiorno. All’improvviso 
sentii sparare dei colpi di armi leg-
gere e di mortaio. Venivano da nord, 
verso la Romea. Io ero della decima 
compagnia della 28ª brigata. Quella 
di Bulow insomma. Trenta partigiani 
delle Ville Unite. Il mio nome di bat-
taglia era Ianosik. L’avevo preso dal 
cinema. Sai, allora noi eravamo dei 
giovani e ragionavamo da giovani. Il 
mio comandante si faceva chiamare 
Carlos; lui sì che aveva un bel nome, 
ricordava la repubblica spagnola.
Quel giorno io ero di riposo. La mia 
compagnia era alloggiata in una ca-
sa vicino a Mandriole, in una zona 
già liberata in dicembre. Ogni giorno 
dieci dei nostri prendevano un bat-
tello e a remi passavano il Reno per 
andare dall’altra parte, tra l’argine e 
le valli dove c’era, e c’è ancora, la 
Scurghè, una casa con 3 fi nestre al 
secondo piano dove avevamo piaz-
zato due spandau e un bren, armi 
buone, dei mitragliatori. Era una vita, 
la nostra! Gelo prima e pioggia dopo. 
Ma eravamo giovani, in buona salute 
e volontari. Tutti!
Allora, quel giorno sentiti gli spari, 
con Gagì (Mambelli) prendiamo una 
piccola barca e attraversiamo il Re-
no. 
Si vedeva poco. Si vedeva poco ma si 
capiva che i cremonini e i nazifascisti 
si stavano sparando addosso. A noi 

della decima compagnia gli inglesi 
ci avevano dato il compito di tenere 
la sinistra del Reno da Bosco Forte 
fi no alla foce, dove c’era anche una 
squadra della Cremona. Bravi e co-
raggiosi i cremonini. Erano quelli del 
nuovo esercito italiano, dei volontari 
come noi che avevano come coman-
dante il generale Primieri. 
Intanto arrivano anche tre caccia in-
glesi. Un sollievo. Invece fanno appe-
na due picchiate poi tornano indietro 
senza intervenire (i piloti diranno che 
nulla potevano fare: c’era il rischio di 
colpire anche gli italiani). 
Dei nostri, alla Scurghè, non c’è più 
nessuno. Quelli che erano di guar-
dia sono già andati là, dove si spara. 
Mentre siamo lì sentiamo il telefono 
da campo suonare: sono i cremonini 
che ci chiamano e chiedono aiuto 
e così ci avviamo: Gagì ha un mo-
schetto per il tiro lungo, mentre io ho 
un thompson.
Procediamo curvi, con l’argine a 
destra e le valli a sinistra. Facciamo 
attenzione. Dopo poco, e sempre con 
quella musica di bombe e di mitra-
glia, vediamo arrivare due partigiani. 
Li riconosciamo. Sono Bacio e Stelio. 
Fanno in fretta. Corrono quasi. Quan-
do sono vicini si fermano un attimo e 
respirano. Stanno tirando un carretto 
con un compagno che si tiene il ven-
tre. Parla. Dice che sta per morire 
di sicuro. Lo riconosciamo. è Vasco 

Chiavica Pedone e i martiri del Reno.
Testimonianza di Giordano Gardini

il partigiano Ianosik
a cura di Ivano Artioli

Della guerra partigiana 
ricordo le vittorie, 
i riconoscimenti, la 
soddisfazione di liberare 
le nostre terre da noi 
stessi, ma più di tutto 
mi ricordo di loro, dei 
nostri martiri. Sarà che 
con l’età fanno presto 
ad arrivare i pensieri 
e anche le lacrime. Di 
quello che sto per dirti 
non ne ho mai parlato, 
però se mi riesce di 
mettere in fi la le cose te 
le voglio proprio dire. 

è così che il partigiano 
Ianosik prende a 
parlarmi, anche se a 
volte si sforza perché 
gli viene il “magone” 
ed è costretto a mandare 
indietro la saliva.
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Presentati e lo stanno portando a 
Ca’ de Bosc dove gli inglesi hanno 
un’infermeria. Gli diciamo che deve 
resistere. Ma si lamenta molto e dice 
che lui il comunismo non lo vedrà 
(morirà durante la notte).
Io e Gagì restiamo francamente im-
pressionati, ma andiamo avanti lo 
stesso. A un certo punto, devi sapere, 
il Reno fa una curva. Lenta e larga. 
Procediamo. La passiamo e ci trovia-
mo in piena battaglia. Da una parte ci 
sono i nostri e i cremonini, dall’altra 
i tedeschi e i fascisti. I colpi arrivano 
ad altezza d’uomo, noi ci buttiamo a 
terra. Strisciamo. Andiamo e siamo 
pronti a sparare. 
Senza averlo visto prima mi trovo un 
corpo davanti. Lo scuoto. Niente. Lo 
guardo e lo riconosco, è Calderoni, 
è un ragazzo delle mie parti, so che 
sta nella quattordicesima perché è 
un repubblicano. è morto. Pensa: era 
venuto per salutare dei compaesa-
ni, aveva chiesto un permesso. Che 
maledizione!
I nazifascisti ci sparano addosso. Ci 
hanno visti? Mah! Strisciamo sem-
pre e m’imbatto in un altro corpo. 
è Giordano Senni. è Paperino. Lo 

chiamiamo così e non so nemmeno il 
perché. Anche lui è morto. Poveretto, 
poveretto. Era un giovane simpatico, 
me lo ricordo bene. 
E poi vicino a lui ce n’è un altro. Lo 
scuoto. Non si muove. è a pancia in 
giù. Chi è? Mi faccio forza, lo prendo 
per il torace, lo giro e mi viene un 
colpo: la testa resta ferma nella posi-
zione di prima. Mi hai capito: il corpo 
all’insù e la testa all’ingiù. è stato de-
capitato. La colpa è dei mortai. I mor-
tai facevano così, mandavano delle 
bombe che erano capaci di scoppiare 
in alto e facevano delle schegge che 
cadevano e dove colpivano colpiva-
no. Mi faccio forza e gli giro la testa. 
Adesso lo riconosco. è Leandro. Il 
partigiano Leandro Pavirani. 
Lì ho perso il controllo. Mi sono alzo 
in piedi e ho maledetto la guerra, tutte 
le guerre. Solo perché qualche parti-
giano mi ha tirato giù e mi ha steso a 
terra sono qui a raccontarla.
Alla fine della giornata abbiamo fat-
to 15 prigionieri e liberato la strada 
Romea all’altezza del Reno. Così poi 
siamo andati avanti verso Comacchio. 
E anche gli Alleati sono andati avanti, 
ma loro sempre dopo di noi».

Giordano SenniVasco PresentatiLeandro PaviraniGualtiero Calderoni



18

AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

Fernando Preti e Trentina Lelli
L’ANPI di Conselice, nella triste circostanza della scompar-
sa della socia partigiana Trentina Lelli (Adolfa), la ricorda 
con grande affetto assieme al suo compagno di vita Fer-
nando Preti (Sergio), partigiano della famosa “Pedalina”, 
scomparso alcuni anni fa, e sottoscrive € 100.
Ringrazia inoltre i familiari per la generosa offerta raccolta 
in occasione del funerale che aveva per oggetto “offerta a 
favore della Sezione ANPI di Conselice”.

•	 La	Sezione	ANPI,	di	Lavezzola,	sot-
toscrive € 1.000

•	 Gianna	e	Pina	Trombini,	di	Porto	Cor-
sini, sottoscrivono € 50

•	 Alberto	Carboni,	di	Faenza,	sottoscri-
ve € 25

•	 La	Sezione	ANPI,	di	Marina	di	Raven-
na, sottoscrive € 32

•	 Nerio	Morgagni,	di	Marina	di	Ravenna	
,sottoscrive € 30

•	 Amelia	Sabadini,	di	Ravenna,	sotto-
scrive € 50

•	 Gina	Magnani,	di	Bastia,	sottoscrive	€	25

•	 La	Sezione	Fuschini	di	Ravenna,	sot-
toscrive € 78

•	 Antonio	Cioni,	di	Empoli,	sottoscrive	
€ 25

•	 Maria	Luisa	Magrini,	di	Porto	Corsini,	
sottoscrive € 10

IN mEmORIA dEI COmPAGNI dECEduTI

SOTTOSCRIZIONI 
IN mEmORIA

Domenica Gagliardi e famiglia, di La-
vezzola, nel primo anniversario della 
scomparsa di Ofelia Testi, la ricordano 
con tanto affetto e sottoscrivono € 50

Emma Melandri, di Massa Lombarda, 
per ricordare il comandante BULOW, 
sottoscrive € 20

In memoria di Teobaldo Baldrati la moglie 
Angelina e i figli Maurizio e Milva sot-
toscrivono € 200 in favore dell’ANPI di 
Savarna, per ringraziarli in un momento di 
grave perdita; la Sezione ANPI di Savarna 
sottoscrive per il giornale € 50

Benilde Baldi, in memoria di Luigia Bal-
di, sottoscrive € 50

William Lucchesi (Tito) di Empoli, in 
ricordo dei partigiani Giorgio Bellet-
ti, Arturo Labate e Otello Zalambani, 
volontari dei gruppi di combattimento 
“Friuli” e “Cremona”, sottoscrive € 25

In memoria di Rino Martini, di Lugo, la 
famiglia sottoscrive € 20

Angelo Coatti
è deceduto lo scorso di-
cembre Angelo Coatti, par-
tigiano combattente sempre 
attivo nella vita politica 
della nostra Associazione, 
componente il comitato di-
rettivo della Sezione ANPI 
Bruno Beltrami di Sant’Al-
berto. La Sezione sottoscrive 
in sua memoria € 50

Nello Gnani
Il giorno 11 gennaio ricorre 
il trentesimo anniversario 
della scomparsa di Nello 
Gnani, antifascista degli 
anni trenta. Iscritto nel 1943 
nelle GAP (Gruppo d’Azio-
ne Patriotica), partigiano 
nella 28ª Brigata Garibaldi 
distaccamento Garavini. I 
figli sottoscrivono € 50

Nello Ghinibaldi (e Mamò)
Iniziò la sua attività partigiana nel ’43 nelle squadre Armate 
Operaie quindi nella GAP, poi valoroso partigiano (Tom) 
nella brigata Mario Gordini e per ultimo fu segretario della 
Sezione ANPI di Santerno. La moglie Angela, le figlie Ti-
ziana, Silvana e Rosetta lo ricordano con tutto il loro affetto 
e sottoscrivono per il giornale € 50
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Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in me-
moria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare 
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna

Aristide Antolini
Nel primo anniversario della 
morte del marito Aristide 
Antolini, di Massa Lom-
barda, la moglie Tina Franti, 
i figli Nino, Roberto e il 
nipote Emanuele lo ricor-
dano e sottoscrivono per il 
giornale € 50

dino Frattini
Nel nono anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Dino Frattini, di Santo 
Stefano, la moglie Olga e i 
figli Sergio e Valerio sotto-
scrivono € 50

Onorio mambelli
Per ricordare il partigiano 
Onorio Mambelli, scom-
parso sei anni fa, la sorella 
Desdemona, di Bastia, onora 
la sua memoria e si augura 
che tutte le guerre siano 
bandite dal nostro pianeta; 
sottoscrive € 25

Novella montanari
In memoria della moglie No-
vella, deceduta il 13/01/2007, 
il marito Leonida Ceccoli, la 
figlia Cinzia con il marito e i 
nipoti Samuel, Debora e Pa-
trizia, sottoscrivono € 25

Arrigo Graziani
In memoria del padre Arrigo 
Graziani, i figli Valerio e Ma-
rio sottoscrivono € 10

Pietro minguzzi
Per onorare la memoria del 
partigiano Pietro Minguzzi, 
di Santerno, i fratelli parti-
giani Mario e Renzo sotto-
scrivono € 50

mirca Cricca
In occasione del secondo 
anniversario della morte 
della carissima Mirca Cricca, 
Diego, Micheline, Manuela 
e Federica la ricordano con 
affetto e sottoscrivono € 50

Antonio Ferri
In memoria di Antonio Ferri, 
la moglie Ida e la figlia, di 
Sant’Alberto, ricordandolo 
sempre con immenso affetto 
sottoscrivono € 30

Attilio Ravaioli
Ottorino e Ariella Ravaioli 
dell’ANPI di Ravenna, per 
ricordare il fratello partigia-
no Attilio, morto all’età di 21 
anni, sottoscrivono € 50

marco Tampieri
In memoria di Marco Tam-
pieri, la moglie Nerina e il 
figlio Gianluca, di Conven-
tello, lo ricordano sempre e 
sottoscrivono € 30

mario Tassinari
Per ricordare il partigiano 
Mario Tassinari, di Casti-
glione di Cervia, la moglie 
Clarice e il figlio Davide sot-
toscrivono € 50

domenico Folicaldi
“La Pizerda”

Per ricordare il marito Dome-
nico Folicaldi, di Alfonsine, 
partigiano della 8ª Brigata, 
poi nella quarta compagnia 
della 28ª Brigata Garibaldi, 
la moglie Antonia Pattuelli 
sottoscrive alla Sezione di 
Alfonsine € 50



Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna inviato a tutti gli iscritti. Quota 
di iscrizione all’Associazione comprensiva del costo dell’abbonamento 
al giornale. Direttore responsabile Adriano Guerrini - Direzione e 
Redazione ANPI Ravenna - Viale Berlinguer, 11 - 48100 Ravenna Tel. 
e fax 0544/408722 - www.anpiravenna.it - anpiravenna@racine.ra.it

Redazione Bruna Tabarri, Ivano Artioli, Guido Ceroni, Fausto De Salvia, 
Adelina Grossi, Giulia Melandri, Danilo Montanari, Piergiorgio Oliani, 
Rocco Pellegrini, Medarda Gianstefani, Gianni Triossi, Danilo Varet-
to - Segretaria di Redazione Giuseppina Molducci Composizione e 
stampa Tipolito Stear Ravenna - Periodico registrato presso il Tribunale 
di Ravenna il 3-2-1999 al n. 1129.

In caso di mancato recapito restituire all’Ufficio Ravenna CPO, per inoltro al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

Q         u� ta Costituzione è nata dalla 
gue� a di Liberazione. Ed è stata nel 

dopogue� a una corazza che ha pr� �  o l’Italia 
da cedimenti autoritari, da ipocrisie populist e 
e demagogiche, cioè dalle tentazioni in cui il 
nostro premier sp   o cade.

 Giorgio Boccca,
 13 febbraio 2009

1 gennaio 1948: la Costituzione entra in vigore


