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Alla notizia che la nostra ANPI 
di Ravenna nel 2011 era au-
mentata ancora di tesserati 

sono seguenti commenti del tipo: 
«4.293 iscritti: una cifra!». 
Una cifra che ci conferma ai vertici 
delle città tutte; risultiamo essere 
la provincia con il maggior numero 
di iscritti in rapporto agli abitanti e 
questo ci fa capire come qui l’an-
tifascismo sia diffuso. E anche che 
la scelta militare di Bulow di volere 
la guerra partigiana in pianura, tra 
la sua gente, è stata giusta e ha 
lasciato radici solide. 
I nuovi iscritti arrivano all’ANPI per 
tanti motivi (non si sottovaluti l’at-
trazione di vedere la storia dal di 
dentro) e per la maggioranza sono 
giovani e adulti acculturati che, fre-
quentandoci, si sentono vicini alle 
radici della libertà, dell’uguaglianza, 
della giustizia.
Il loro è un dialogo a ritroso con i 
partigiani e i patrioti del ’44. 
Ma anche con i braccianti e gli 
operai del ’900 che fecero i grossi 
partiti popolari, il sindacato, la coo-
perazione. Con i garibaldini dell’800 
che vollero l’Unità d’Italia. Coi libe-
rali-repubblicani europei del ’700 
che vollero lo stato di diritto e la 

divisone dei poteri. Con gli artisti e 
gli scienziati rinascimentali che vol-
lero il primato della ragione contro 
l’oscurantismo. E ancora… E anco-
ra… E ancora fino a quel Pericle di 
“Qui ad Atene noi facciamo così” 
portato di recente a teatro dalla 
bravissima Lella Costa.
È un dialogo a ritroso che chiarisce 
o fortifica posizioni politiche.
Ma gli iscritti ANPI non sono qui a 
“tifare” per la Resistenza e basta. 
Danno molto, ma hanno delle pre-
tese e la prima, senza della quale 
tutto cade, è che non vogliono bal-
le, vogliono verità.
La verità oggi è un bene raro. 
Diventa sostanza nella società del-
le immagini dove le notizie si so-
vrappongono una all’altra e l’ulti-
ma scalza sempre la precedente. 
Ha valore civico e morale perché i 
punti di riferimento fissi sono pre-
ziosi per l’etica personale. Ha valore 
politico per chi si sente italiano: da 
lei vogliono partire donne e uomini 
per finirla con gli scandali ripetuti, 
le palesi ingiustizie, l’incapacità di 
comando, il perpetuarsi di privilegi, 

l’impoverimento di tanti.
La Resistenza fu la lotta di partigia-
ni, civili, militari, uomini di fede e 
non, che vinsero il fascismo. 
I nostri tesserati sono partigiani, 
patrioti, adulti, giovani, giovanissimi 
che fanno attività celebrative, cul-
turali, unitarie dove il partigiano è il 
capostipite di un giovane che vuole 
un’Italia con la “schiena dritta”, a 
usare un’espressione frequente del 
partigiano Presidente della Repub-
blica, il socialista Sandro Pertini. 
Il risultato di 4.293 iscritti viene da 
quanto detto sopra, certo, ma sen-
za l’organizzazione nulla si sarebbe 
fatto.
Perciò vanno ringraziati e compli-
mentati i presidenti, i segretari di 
sezione e i collettori che hanno rin-
novato le tessere ai vecchi iscritti e 
fatto le tessere nuove. I bravi attivi-
sti. Ma va anche riconosciuta l’in-
telligenza politica dei partigiani che 
hanno voluto la “Nuova stagione 
dell’ANPI”, permettendo ieri di te-
ner la barra dritta contro il governo 
Berlusconi e, oggi, di dare fonda-
mento all’impegno politico e civico 
per un’Italia che guardi al futuro e al 
cambiamento, partendo dalle nostre 
moderne radici resistenziali.

di Ivano Artioli

4.293 tesserati: una cifra!

Bel pomeriggio, il 24 gennaio scorso, per ricordare 
l’anniversario della scomparsa di Arrigo Boldrini. 
Alla sala Forum di via Berlinguer, piena di gente 

e anche di parecchi giovani, c’è stato un duplice signi-
ficativo momento di iniziativa e di riflessione sulla Re-
sistenza, su quel periodo, cioè, in cui Bulow ha dato il 
proprio enorme contributo alla liberazione e alla rinascita 
dell’Italia.
Nella prima parte dell’iniziativa, l’Istituto Storico della Re-
sistenza ha conferito le borse di studio, istituite insieme 
alla Fondazione Bella Ciao di Ravenna, come premio alle 
migliori tesi sul periodo Fascismo-Resistenza-Ricostru-
zione presentate. Il primo premio, ex aequo, è stato as-

segnato a Nicolò Da Lio, (Università di Padova, Facoltà di 
Lettere e Filosofia) per la tesi di laurea intitolata La guerra 
non è bella né comoda. Il gruppo di combattimento “Cre-
mona” nella guerra di Liberazione, e alla dott.ssa Mariella 
Francesconi, (Università di Bologna, Facoltà di Lettere e 
Filosofia) per la tesi intitolata Raccontare il fatto: la memo-
rialistica partigiana nell’Appennino faentino e imolese.
Successivamente si è svolta l’annunciata prima “con-
versazione di storia”, tenuta da Alessandro Luparini, sul 
tema “Violenza e consenso nella nascita e nell’afferma-
zione del fascismo”. 
Il tema è quanto mai complesso e anche controverso, 
poiché si tratta di capire perché, nell’arco di un ventennio, 

RICORDAnDO BULOW
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Non c’è dubbio che la 
Costituzione e poi la concre-
ta attività del governo Monti 

abbiano sottoposto la politica cono-
sciuta in Italia finora ad una torsione 
formidabile. È sbagliato dire, come 
si fa da sponde opposte – tanto 
“Libero” quanto una certa sinistra 
“antagonista” – che ci sia stata “una 
sospensione della democrazia”. Non 
è vero. Il rispetto delle 
norme costituzionali 
c’è stato nella lette-
ra e nello spirito. Ciò 
non toglie che la poli-
tica sia stata toccata 
(e in qualche modo 
travolta) dagli eventi 
che hanno fatto na-
scere il nuovo gover-
no. Attenzione: dico 
“la politica” intesa in 
generale come modo 
di funzionare del si-
stema democratico 
attraverso i partiti e i 
gruppi parlamentari. 
Non perché non ci 
siano differenze tra 
una maggioranza in 
progressiva disso-
luzione ma non an-
cora defunta, e una 
opposizione impos-
sibilitata a diventare 
maggioranza (a causa 
dell’urgenza della cri-
si che non permetteva 
elezioni anticipate, di 
una legge elettorale ignobile, ma 
anche dell’incertezza sulle risposte 
alla crisi e sulle alleanze). Anzi: la 
responsabilità storica più grave del 
governo Berlusconi è quella di avere 
trascinato con sé nel fango l’intero 
sistema politico, la politica in quanto 
attività organizzata, i partiti in quanto 

impopolari e non sempre perfette) 
che ha rapidamente assunto, abbia 
ridato credibilità all’Italia e la pos-
sibilità di salvarsi dalla catastrofe 
un secondo prima di precipitare. È 
vero che tale periodo non sarà bre-
vissimo, che il governo deve operare 
per tutta la legislatura. Che alcune 
fondamentali riforme devono essere 
fatte, non solo per il risanamento, 

ma finalmente per la 
crescita, la creazione di 
lavoro, la riduzione delle 
ineguaglianze. 
Il governo faccia la sua 
parte, ma la politica dei 
partiti riprenda a fare la 
propria. Ci sono cose 
che riguardano tutti, ex 
maggioranza ed ex op-
posizione, a partire da 
una nuova legge elet-
torale, che consenta sì 
alla democrazia di fun-
zionare pienamente, ma 
anche ai partiti di essere 
ri-legittimati dai cittadini 
a partire dall’atto fonda-
mentale: il voto.
Ci sono cose che riguar-
dano specificamente le 
forze variamente pro-
gressiste. Porsi con se-
rietà e determinazione 
il problema del governo 
del Paese in un tempo di 
crisi eccezionale, quan-
do non c’è più spazio 
per utopie e demagogie, 

fossero pure di sinistra. Il passaggio 
è stretto, ma percorrerlo sarà l’unico 
modo perché il nuovo nasca. Perché 
le situazioni in cui “il vecchio muore 
e il nuovo non può nascere” di solito 
non portano bene alla democrazia, 
come ci ricordò a suo tempo Antonio 
Gramsci.

La poLitica ai tempi deL governo tecnico
di Guido Ceroni

strumenti di questa attività.
Ma così è. Il governo Monti può 
esistere e operare grazie alla colla-
borazione parlamentare dei e tra i 
maggiori partiti, ma anche perché i 
partiti, agli occhi di una vasta opinio-
ne pubblica, hanno perso credibilità, 

verrebbe persino da dire che hanno 
perso legittimazione. Tutto ciò non è 
bene. Certo, viviamo in tempi ecce-
zionali, la crisi aveva ed ha propor-
zioni e urgenze inaudite. È oggettivo 
che il governo, per le personalità che 
lo compongono, per lo stile di lavoro, 
per le decisioni (anche se spesso 

un regime dittatoriale abbia saputo costruire e consolidare 
anche un vasto e diffuso sistema di consenso. Per spiegare 
cioè perché la violenza non è stata l’unica leva dell’afferma-
zione del regime. Ma questo spiega anche come la rinasci-
ta dell’Italia dopo la Liberazione abbia dovuto lavorare nel 
profondo (principalmente attraverso la Costituzione) per 
modificare la società italiana nel suo insieme e non solo le 
istituzioni politiche.
Alessandro Luparini, un giovane e qualificato ricercatore 
dell’Istituto, ha saputo esporre l’argomento con grande 
precisione e completezza, consentendo ai presenti di ac-
quisire, o rinverdire, un prezioso patrimonio di conoscenze 
(vedi sintesi pag. 10 e 11 del giornale).
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Se mi venisse chiesto di pro-
porre un riferimento storico da 
“dedicare” all’Europa di oggi 

sceglierei, senza esitazioni, la Con-
venzione di Filadelfia del 1787. In 
quella occasione, infatti, gli stati del-
la Confederazione presero atto che 
la debolezza del governo centrale 
creava svantaggi per tutti gli stati e 
decisero di intraprendere la via delle 
“ratifiche a maggioranza” e delle de-
libere di tipo “parlamentare”. Certo, 
i 55 delegati di Filadelfia, tra i quali 
figuravano personaggi come Geor-
ge Washington, Alexander Hamilton, 
James Madison, Benjamin Franklin, 
rinunciarono a una parte di “sovra-
nità” nazionale, ma, con quell’atto, 
gettarono le basi per la costruzione 
del più grande stato moderno. 
In questi mesi di crisi sta emergen-
do in maniera inequivocabile l’ina-
deguatezza del meccanismo deci-
sionale dell’Europa, inchiodato dai 
veti dei singoli stati. Questo aspetto 
produce un’azione paralizzante in 
termini di scelte (tempestive) e co-
stituisce una delle cause della de-
bolezza economica che affligge la 
cosiddetta area dell’euro. Credere 
che ogni singolo paese possa trarre 
egoisticamente vantaggi o rendite di 
posizione a scapito degli altri, oltre 
a costituire esempio di totale miopia 
politica, rappresenta un incoraggia-
mento oggettivo agli assalti specu-
lativi contro la “cittadella sguarnita 
e divisa”. I nodi evidenziati dalla ec-
cessiva distanza tra economia e po-
litica che ha contrassegnato la storia 
dell’Unione europea vengono al pet-
tine, come avevano con lungimiran-
za previsto i vari Altiero Spinelli, Luigi 
Einaudi, Ernesto Rossi, tanto per re-
stare in Italia. La storia dell’idea di 
unità europea ha, come noto, radici 
risorgimentali. In Italia venne alimen-
tata dal mazzinianesimo, dal liberali-

smo e, nel Novecento, da quasi tutte 
le forze democratiche. È una storia 
che conferma la saggezza profetica 
degli scettici nei confronti di coloro 
che teorizzarono il “passaggio au-
tomatico” dall’integrazione econo-
mica a quella politica; dal “fumo” 
della Confederazione all’“arrosto” 
della Federazione, per usare una 
metafora cara ad Ernesto Rossi. Al 
punto in cui siamo torna di urgente 
attualità la scommessa di vincere 
i nazionalismi che si acutizzano in 
sede di conferenze intergovernative 
e di compiere il salto dell’assemblea 
Costituente. 
Oggi la necessità di questo “balzo 

di Sauro Mattarelli

Europa 2012

in avanti” verso una effettiva unio-
ne politica appare come un vero 
e proprio “problema di democra-
zia”. Costituisce infatti una grave 
anomalia che importanti decisioni 
siano trasferite de facto a livello so-
pranazionale, senza che esistano 
strutture democraticamente elette 
che governino questo livello. I fan-
tasmi dell’antipolitica, degli oscuri 
e ineffabili “poteri forti mondiali” si 
affacciano proprio anche di fronte 
alla evidente crisi di “partecipazio-
ne” che caratterizza la nostra epoca, 
fino a configurare una vera crisi della 
democrazia tout court. È evidente la 
distanza abissale fra le dimensioni 
“globali” dell’economia e le debo-
lezze di individui, sempre più soli, 
spesso male o affatto rappresentati 
e, dunque, in balia di organizzazioni 
non sempre limpide. Ma se non ba-
stasse l’“argomento democratico”, 
ormai talmente indebolito da essere 
pericolosamente ritenuto un orpello, 
se non una vera e propria remora, 
almeno si ragioni in termini di conve-
nienza. Si consideri che ogni proces-
so di unione basata sulle libere deci-
sioni dei popoli ha sempre prodotto 
lunghi periodi di pace e di benessere 
nelle aree interessate. Soli e isolati, 
gli stati europei tornerebbero presto 
preda delle divisioni, delle frantuma-
zioni, degli appetiti locali egoistici e 
corporativi: terra sguarnita, incapace 
di produrre una “massa critica” rile-
vante nello scenario mondiale. Terra 
da conquistare, anziché da proporre 
come modello per le future, ineludi-
bili, sfide ambientali, economiche, 
sociali che attendono il pianeta.

Altiero Spinelli



5

Attendo con 
impazien-
za ogni 

evento ANPI 
perché so che 
sarà un’occasio-
ne per incontra-
re nuovamente 
compagni pro-

venienti da ogni parte d’Italia, alcuni 
dei quali diventati ormai anche ami-
ci. L’occasione per rivederci questa 
volta è stata data dalla conferenza 
che si è tenuta a Roma il 24 febbraio 
scorso, dal tema “L’unità d’Italia alla 
prova di Resistenza”.
Io e Giovanni ci siamo recati nella 
capitale per rappresentare “il nuovo 
corso” dell’ANPI Ravenna: un’ulte-
riore prova che l’associazione si sta 
concretamente impegnando per 
permettere quel passaggio di testi-
mone fondamentale per mantenere 
alto il prestigio dell’ANPI anche in 
futuro.
Affinché tutto ciò avvenga, però, non 
è sufficiente il solo impegno da par-
te di chi ha fatto in modo che l’as-
sociazione nascesse: serve anche 
l’attiva collaborazione da parte di 
chi ha deciso di prendere una delle 
poche tessere che valgono per la 
vita intera.
E la prima parte della giornata, co-
minciata con un “congresso” infor-
male, si è svolta proprio lungo questa 
linea guida, quella della condivisione 
di esperienze.
Due le tematiche che più sono emer-
se dai discorsi dei vari componenti 
delle ANPI provenienti da ogni parte 
d’Italia: la prima è la necessità di am-

pliare la presenza nelle scuole grazie 
all’intervento di volontari preparati, 
in grado di tramandare la storia della 
Resistenza senza cedere né al revi-
sionismo né alla retorica della cieca 
glorificazione. 
I giovani potranno così orientarsi 
verso scelte di senso che li rende-
ranno adulti più responsabili e più 
attenti a quei valori solidi e duraturi, 
quali possono essere -fratellanza, 
solidarietà, antifascismo- che a volte 
stentano ad emergere nella società 
odierna.
La seconda tematica invece viene 
sintetizzata nell’intervento di un ra-
gazzo di nemmeno trent’anni: nono-
stante l’ormai lunga storia alle no-
stre spalle noi non facciamo parte 

I nostri giovani da Ravenna a Roma 
in Campidoglio

di un’associazione autosufficiente; 
quello della collaborazione è un va-
lore imprescindibile. 
Le nostre solide fondamenta, quelle 
che affondano nella lotta di Libera-
zione, nella nascita dell’Assemblea 
Costituente prima e della Costitu-
zione poi, ci permettono di acco-
starci all’operato di moltissime as-
sociazioni di natali più giovani ma 
non per questo meno meritevoli di 
attenzione, prime fra tutte Libera ed 
Emergency. Ovviamente collabora-
zione non può e non deve significare 
perdita della propria autonomia ed 
identità, ma solamente la possibilità 
di affrontare argomenti di profonda 
attualità, quali ad esempio quello 
della lotta alle mafie (argomento 
portato all’attenzione dalle ANPI di 
Palermo, Napoli e Fondi), mettendo 
a disposizione degli altri la nostra 
forza ed esperienza.
La giornata si è poi conclusa all’in-
terno della Sala della Promoteca 
in Campidoglio dove il presidente 
Smuraglia insieme ai Prof. Lucio 
Villari e Luigi Ganapini e alla Dott.
ssa Elena Paciotti hanno ribadito du-
rante la conferenza quanto la nostra 
nazione necessiti sì di un’anima ma 
anche di un corpo, ancora non rea-
lizzato in maniera adeguata: è nostro 
compito pertanto creare per noi e 
per la società civile i dovuti anticorpi 
contro i rischi ricorrenti causati da ri-
gurgiti fascisti, velleità secessioniste 
e cacce alle streghe razziste.

di Silvia Occhipinti

I relatori
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L’età anagrafi ca della Costituzio-
ne è di 64 anni, e quella politica?
Potrei dire che la Costituzione sul 
piano dei contenuti è ancora una 
giovane in bella forma e promette 
bene per il futuro; ciò perché: pre-
fi gura una democrazia non elitaria, 
che ha nel lavoro il suo fondamento 
e pone alla base del patto sociale il 
dovere inderogabile di solidarietà tra 
le classi; ripudia la guerra; garanti-
sce all’interno del paese il pluralismo 
e la separazione dei poteri; e, con 
un meditato equilibrio, i diritti del 
lavoro e la libertà dell’iniziativa pri-
vata; nonché un disciplinato diritto 
di proprietà. 
Non bisogna poi dimenticare che 
nella Costituzione e segnatamente 
nell’art.3, non vi è solo la polemica 
contro il suo passato (il fascismo), 
ma vi è altresì la polemica peren-
ne contro il presente e l’impegno 
(affi dato alla Repubblica, ed a tutti 
le istituzioni, giudici compresi) per 
la sua graduale trasformazione nel 
futuro. 

Con quali provvedimenti giudizia-
ri si potrebbe intervenire contro 
quelle persone e associazioni 
che incitano all’odio antisemita 
e all’ideologia nazifascista sul 
web?
Si potrebbe pensare di sequestrare 
ed oscurare quei siti e perseguire i 
responsabili, quando le espressioni 
utilizzate dovessero confi gurare la 
commissione di reati di apologia e 
di istigazione. Ma la vera battaglia 
deve essere culturale e delle idee, 
che deve prevalere sugli strumenti 
repressivi; l’isolamento ed il supe-
ramento di quei messaggi devono 

diventare pratica quotidiana nel-
le scuole e nella società; e prima 
ancora nell’azione politica di tutte 
le forze politiche e sociali, le quali 
devono porsi come obiettivi quoti-
diani l’orientamento dei cittadini al 
rispetto dei valori di tolleranza e di 
pluralismo, anche religioso, affermati 
nella Costituzione. Mentre così non 
è e non è sempre stato anche nel 
recente passato. Ed è in questo bro-
do di coltura che possono rivivere 
pulsioni autoritarie e prendere forma 
modelli ideologici distorti rispetto a 
quello costituzionale.

La guerra alla mafi a è una nuova 
Resistenza?
Dovrebbe esserlo ma, purtroppo, 
non lo è. La mafia presenta del-
le peculiarità, dura da almeno 150 
anni; si fa sempre più pervasiva e 
sfuggente al controllo, talvolta ina-

bissandosi e privilegiando forme di 
criminalità meno visibili, come la 
criminalità economica e fi nanziaria. 
Non si è mai formato nei confron-
ti della mafi a, una convergenza di 
vera lotta della totalità delle forze 
politiche del Paese, come all’epo-
ca della resistenza al fascismo. Al 
contrario la mafi a è stata ed è a sua 
volta contigua al potere politico, 
con il quale ha sempre mantenu-
to relazioni ambigue e pericolose; 
essendo noto che ha pure pilotato 
le proprie larghe fette di consensi 
ora a questo ora a quel partito po-
litico di maggioranza. D’altra parte 
che con la mafi a occorresse ancora 
convivere lo disse solo pochi anni fa 
un Pietro Lunardi, Ministro del lavori 
pubblici del Governo Berlusconi più 
volte inquisito peraltro dalla magi-
stratura.

Cosa signifi ca oggi per un magi-
strato essere iscritto all’ANPI?
Un giudice senza passione e senza 
idee può far comodo solo a chi è già 
protetto di suo e teme il controllo di 
legalità autonomo; mentre di sicuro 
nuoce sempre a chi trovandosi in 
posizione di svantaggio si rivolge 
al giudice per reclamare il controllo 
di legalità sull’esercizio del potere. 
Per poter aspirare ad interpretare 
al meglio le norme ed a capire le 
stesse esigenze sociali che dentro 
quelle norme si esprimono, i giudici 
dovrebbero portare come propria 
dote il confronto con la società ci-
vile (partiti, associazioni e sindacati 
prima di tutto), rifi utando ogni sepa-
ratezza e corporativismo. È per tutto 
questo che mi sono iscritto all’ANPI; 
per testimoniare il mio attaccamento 
assoluto ai valori costituzionali ed 
alle idee da cui la Costituzione è 
nata; per essere un partigiano della 
Costituzione nel senso racchiuso 
nella felice espressione utilizzata di 
recente da Antonio Ingroia. 

INTERVISTA AL MAGISTRATO 

roberTo riverso
di Bruna Tabarri

L’albero di Falcone a Palermo
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dini a favore degli alluvionati del 
Veneto e della Campania. Una di-
versificazione di impegni che di fatto 
sono funzionali a nascondere l’ani-
ma estremista del gruppo; un’anima 
violenta e razzista sempre taciuta e 
negata a livello ufficiale e che affiora 
in maniera più o meno esplicita nelle 
parole dei militanti ma anche sui so-
cial network. Sulla pagina facebook 
del movimento ci si può imbattere in 
ragazzi giovanissimi che tra le loro 
foto hanno scatti di Mussolini e di 
Hitler o tatuaggi con le croci celtiche 
o la tartaruga ottagonale, simbolo 

di Casa Pound. Anche con azioni 
concrete i militanti del movimento 
sono stati protagonisti di numerosi 
casi di cronaca, fra gli ultimi la spa-
ratoria contro i senegalesi a Firenze, 
l’esultanza del loro leader Gianluca 
Iannone per la morte del capo del 
pool antiterrorismo di Roma Pietro 
Saviotti, fino al caso Mario Vattani: il 
console italiano a Osaka che canta e 
guida una banda rock neo-fascista 
e viene immortalato sul web mentre 
inneggia alla Repubblica di Salò du-
rante un evento organizzato a Roma 
dall’associazione. Il movimento ac-
coglie quattromila iscritti e un nume-
ro imprecisato di simpatizzanti che 
si presentano con orgoglio come 
“i fascisti del terzo millennio”. Per 
Casa Pound è normale pensare che 
il fascismo possa essere un punto di 
partenza per costruire qualcosa di 
innovativo per le nuove generazioni. 
Tutto senza problemi, senza pudo-
re, nessuno scandalo, anzi. Proprio 
questo colpisce maggiormente: la 
normalità. L’idea è ancora quella di 
pensare a un fascismo “buono” di 
stampo solidaristico, quello vicino 
alla gente. Lo hanno diffuso anche 
nel loro programma politico: “Vo-
gliamo un’Italia sociale e nazionale, 
secondo la visione risorgimentale, 
mazziniana, corridoniana, futurista, 
dannunziana, gentiliana, pavoliniana 
e mussoliniana”, scrivono sul loro 
sito. Ricordiamolo ancora una volta: 
la Costituzione vieta ogni forma di 
apologia del fascismo e di ciò che 
esso ha tragicamente rappresen-
tato; la legge Scelba del 20 giugno 
1952 n. 645 all’articolo 4 sancisce il 
reato commesso da chiunque “fac-
cia propaganda per la costituzione 
di un’associazione di un movimento 
o di un gruppo avente le caratteri-
stiche e perseguente le finalità di ri-
organizzazione del disciolto partito 
fascista” oppure da chiunque “pub-
blicamente esalti esponenti, principi, 
fatti o metodi del fascismo”.

di Monica Giordani

Mario Vattani

C’è un’associazione in Italia 
che farebbe la delizia di Um-
berto Eco e che, se gli fosse 

capitata sott’occhio, avrebbe potu-
to essere inclusa in quella vertigine 
di falsificazioni e truffe che è il suo 
ultimo romanzo Il cimitero di Pra-
ga. L’associazione è Casa Pound. 
Si tratta di un centro sociale di ispi-
razione fascista (il nome è ispirato 
al poeta statunitense Ezra Pound in 
riferimento alle sue posizioni contro 
capitalismo e marxismo e alla sua 
adesione alla Repubblica Sociale 
italiana) nato a Roma nel 2003 con 
l’occupazione di uno stabile nel ri-
one Esquilino. Una caratteristica di 
questo movimento è quella di voler 
proporre una “diversa interpretazio-
ne” del fascismo volta a sottoporlo 
ad una contorta operazione storica 
e culturale che lo legittimi e lo renda 
democraticamente presentabile.
Da un punto di vista istituzionale 
ciò accade grazie ad una rete di 
appoggi a livello parlamentare e lo-
cale, sempre nel centrodestra (Casa 
Pound a livello politico si è collocata 
nell’orbita del Pdl e del sindaco di 
Roma Gianni Alemanno che ha pa-
trocinato un loro convegno e ha dato 
loro legittimità con sostanziosi aiuti e 
appoggi, inoltre nelle amministrative 
del maggio 2011 nei consigli comu-
nali sono sette i loro consiglieri eletti: 
tre in Toscana, tre nel Lazio e uno in 
Abruzzo, tutti candidati nelle liste di 
Pdl, Fli e La destra) ma soprattutto 
grazie ad una serie di iniziative sociali 
e solidali rivolte ai cittadini: dibattiti, 
convegni, quindici librerie, venti pub, 
un mensile, otto associazioni spor-
tive, una radio (radio bandiera nera) 
feste nazionali, e poi una speciale 
sezione di protezione civile, “La sa-
lamandra” un nucleo di salvataggio 
nato dall’esperienza dei casapoun-

Casa Pound e la nuova 
legittimazione del fascismo
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Succede a Savarna

Sabato 7 
gennaio si 
sono svol-

te le celebrazio-
ni per il 67° an-
niversario della 
Liberazione di 
Savarna all’in-
terno della sala 
“Gino Pozzi”. 
L’incontro è sta-
to un’occasione 
per partigiani, 
antifascisti e per 
l’intera cittadi-
nanza e ha visto 
la presenza di 
numerosi relato-

ri: Sergio Frattini (vicepresidente pro-
vinciale ANPI Ravenna), Gianfranco 
Camerani (Presidente Associazione 
“Istituto Friedrich Schürr” per la sal-
vaguardia e la valorizzazione del dia-
letto romagnolo) e Giuseppe Masetti 
(Direttore Istituto Storico della Resi-
stenza e dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e Provincia) al quale sono 
state consegnate le interviste a Pa-
trioti e Partigiani della zona e di tutti 
i documenti raccolti per la redazione 
del libro “A’ vẽ fat d’la vita”.
La giornata si è aperta con l’inaugu-
razione della mostra storico-fi lateli-
ca “Emissioni celebrative della Libe-
razione in Europa” curata da Egidio 
Errani, il partigiano “Tolmino”, ed 
è continuata con i vari interventi 
in programma che hanno toccato 

Rivola, Frattini e Morigi

Corrado Rivola passa il testimone 
a Franco Morigi

di Massimo Manzoli ed Emily Morini

temi storici della lotta di Resistenza 
riuscendo a mantenerne l’attualità 
dei giorni nostri. Particolari spunti 
di rifl essione sono venuti dagli in-
terventi che hanno sottolineato l’im-
portanza del concetto di “scelta”. 
Infatti proprio la scelta di opporsi 
a un regime, a una situazione che 
ogni mese diventava più pesante e 
pericolosa, è stata la base di tutti 
quelli che hanno deciso di parteci-
pare attivamente alla Resistenza. 
Diventando partigiani si faceva una 
scelta di vita, in cui si viveva nasco-
sti e ogni membro della famiglia ri-
schiava la propria vita. Si diventava 
parte di un tutto e, collaborando 

attivamente con la Resistenza, si 
viveva “un lutto comune”, per chi 
non c’era più, ma soprattutto per i 
valori e le libertà fondamentali che 
ormai erano andati perduti. Questo 
lutto comune, questa presa di co-
scienza, era diventata, in realtà, un 
convincimento per intraprendere 
una lotta comune.
La partecipazione numerosa di un 
pubblico composto da partigiani e 
da giovani è stata un’ulteriore prova 
dell’evoluzione che negli ultimi anni 
ha abbracciato l’ANPI. Questa 67ª 
commemorazione è stata anche la 
prima occasione pubblica per Fran-
co Morigi di mostrare, con entusia-
smo e umiltà, le motivazioni che lo 
spingono ad intraprendere il ruolo di 
nuovo presidente dell’ANPI, presso 
la sezione di Savarna. 
Morigi, con commozione, ha conse-
gnato una targa a Corrado Rivola, 
presidente uscente, come ringra-
ziamento per la splendida gestione 
della sezione di Savarna degli ultimi 
anni che ha portato alla realizzazione 
della raccolta di interviste “A’ vẽ fat 
d’la vita”, e ad altre iniziative oltre a 
una crescita di tesserati con grande 
coinvolgimento della generazioni più 
giovani.
Al presidente Franco Morigi, persona 
che incarna in maniera quotidiana i 
valori della Resistenza con chiarezza 
e intelligenza, vanno i migliori auguri 
di buon lavoro. I relatori
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RIfoRmIamo la RaI

Recentemente Telepadania ha 
realizzato uno spot contro la 
Rai invitando i cittadini a non 

pagare il canone, perché la tv pub-
blica non svolge adeguatamente il 
ruolo di servizio pubblico. Se questo 
è vero di chi è la responsabilità? La 
Lega Nord di Bossi, proprietaria della 
tv, da quando Berlusconi è “sceso in 
campo” fa parte della maggioranza 
che governa il consiglio di ammini-
strazione della Rai e ha alcuni suoi 
esponenti in ruoli chiave dell’azien-
da. Quindi, se la Rai è latitante sul 
ruolo di servizio pubblico, una buona 
fetta della responsabilità è di Bossi e 
company, non dimentichiamo che è 
quello che costituisce il parlamento 
del Nord e contemporaneamente di-
venta ministro di “Roma ladrona”, 
usando la bandiera italiana come 
carta igienica.
Un giorno di diciotto anni fa il Ca-
valiere decise, per non fallire e per 
non andare in galera, di entrare in 
politica, grazie all’uso della televi-
sione non come strumento di co-
municazione ma di propaganda. 
Da allora la libertà d’informazione 
è in agonia. È sufficiente guardare i 
principali telegiornali, trasformati in 
agenzie di cronaca nera e rosa per 
non raccontare i fatti. L’uso dell’in-
formazione per disinformare.
La Rai, nell’immaginario collettivo, 
viene identificata come l’azienda 
nella quale si è consumata l’iden-
tificazione, perversa, tra partiti e 
bene pubblico, anche le ultime no-
mine (Maccari - fedele di Berlusconi 
- confermato alla direzione del Tg1 
fino al 31 dicembre 2012 e Casarin 
- uomo di fiducia di Bossi - alla dire-
zione della TgR), lo dimostrano. Se 
si vuol raggiungere l’obiettivo dell’in-
dipendenza e garantire l’autonomia 
del servizio pubblico, il primo segna-
le, immediato, tangibile, dovrebbe 

arrivare dall’interno dell’azienda, dai 
lavoratori (in particolare dai dirigenti 
e dai giornalisti), che dovrebbero fare 
un passo indietro rispetto ai partiti. 
Grazie al rapporto tra il lavoratore e 
il partito si sono create straordina-
rie carriere a scapito del merito. Le 
conseguenze sono evidenti a tutti, 
in primo luogo l’abbassamento della 
qualità dei programmi trasmessi. È 
compito del governo Monti definire 
nuovi criteri di governance e, per 
rispondere alla pressanti richie-
ste dell’Unione Europea, proporre 
al parlamento una nuova legge di 

di Loris Mazzetti

La vera informazione garantisce la democrazia

sistema in sostituzione dell’attuale 
Gasparri. 
Una volta si diceva “La Rai ha unito 
il Paese più di Mazzini e Garibaldi”. 
Era la tv così detta pedagogica. 
Quell’approccio per la costruzione 
del palinsesto oggi non esiste più. 
Una televisione che non rispecchia 
quello che è il cambiamento della 
società non funzionerebbe. È stato 
il grande successo della tv commer-
ciale negli anni Ottanta, capace di 
intercettare il cambiamento. Erano 
gli anni del consumismo e la tv di 
Berlusconi lo rappresentò alla per-
fezione. La tv ha il dovere di essere 
innovativa in tutti i suoi generi. 
In questi anni, in particolare dall’edit-
to bulgaro, il genere più arretrato con 
meno sperimentazione è stato quel-
lo dell’informazione causa la censu-
ra perpetrata in particolare da una 
parte politica: il tentativo di invadere 
le televisioni con il “pensiero unico”. 
La censura ha creato un “infarto” alla 
televisione perché, promuovendo 
l’intrattenimento come unico genere 
tollerato, ha penalizzato l’informa-
zione”.
Nel momento in cui si è tentato di 
imbavagliare le voci fuori dal coro 
(la cacciata di Biagi prima, la guerra 
a Santoro poi), automaticamente ha 
fatto crescere il bisogno del citta-
dino di essere informato, la ricerca 
dell’approfondimento per capire le 
ragioni della crisi, come superarla. 
Il successo di Enrico Mentana con il 
suo telegiornale rappresenta esatta-
mente questo, la sua informazione 
è sembrata una ventata di aria nuo-
va. La qualità dell’informazione è il 
bene primario del servizio pubblico. 
Preservare e difendere la libertà d’in-
formazione significa proteggere la 
democrazia.

La qualità 
dell’informazione 
è il bene primario 

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

È un’evidenza di fatto, prima an-
cora che storica, che un regime, 
anche il più autoritario, non pos-

sa reggersi a lungo esclusivamente 
sulla coercizione e la repressione. Tale 
semplice constatazione si applica a 
maggior ragione al regime fascista 
italiano, che possedeva dei marcati 
tratti populistici e che, nell’arco del-
la sua parabola storica, godette di 
un ampio consenso. Negarlo, com’è 
stato fatto in passato anche da cer-
ta storiografia e come ancora oggi si 
tende a fare in ambiente antifascista, 
significa mistificare la realtà in nome 
di un preconcetto ideologico, significa 
soprattutto indulgere a un atteggia-
mento auto-assolutorio nei confronti 
del fascismo, quasi questo fosse stato 
un fenomeno estraneo alla vera indole 
degli italiani, imposto con la forza da 
una minoranza di violenti alla maggio-
ranza della popolazione. Così non fu, 
ed è bene prenderne atto.
Come noto, il fascismo (nato nel mar-
zo del 1919 e trasformatosi cammin 
facendo da movimento quasi di estre-
ma sinistra in un partito reazionario di 
estrema destra) giunse al potere con 
una parvenza di legalità costituzionale, 

nel senso che Mussolini ricevette l’in-
carico di formare il nuovo Governo dal 
capo dello Stato, re Vittorio Emanuele 
III. Ma vi giunse a esito di una lunga 
teoria di violenze, di cui il semi colpo 
di stato rappresentato dalla marcia su 
Roma del 28 ottobre 1922 fu soltanto 
l’epilogo un po’ carnevalesco. Violen-
ze di tutti i tipi, dunque, intimidazioni, 
aggressioni, fino all’omicidio vero e 
proprio. Contro gli oppositori politici, 
contro le organizzazioni politiche ed 
economiche dei lavoratori (Camere del 
Lavoro, Cooperative, Case del Popolo 
ecc.), attraverso tecniche mutuate più 
o meno direttamente dalla guerra da 
poco conclusasi che disorientavano 
e sconcertavano gli avversari. La vio-
lenza, d’altra parte, era connaturata 
all’essenza stessa del fascismo; il fa-
scismo aveva un culto sacrale della 
violenza, il suo stesso linguaggio ne 
era intriso. Per tutta la vita, fortuna-
tamente senza troppo riuscirvi, Mus-
solini avrebbe cercato di educare gli 
italiani alla mistica della violenza, alla 
religione della guerra. 
Ciò detto, nel periodo del suo mas-
simo dilagare, anche lo squadrismo 

fascista fu circondato dalla simpatia 
quando non dal vero e proprio con-
senso di vasti strati della popolazione 
italiana. Erano i cosiddetti “ceti d’or-
dine”, conservatori, moderati o sem-
plicemente antisocialisti (e rientravano 
in quest’ultima categoria anche non 
pochi repubblicani e popolari), che te-
mevano la deriva estremista del Parti-
to Socialista, abbagliato dal mito della 
grande rivoluzione russa, vedevano il 
Paese scivolare nella sovversione, pa-
ralizzato dagli scioperi e dalle agitazio-
ni (non a caso, per gli anni 1919-1920 
si parla di “biennio rosso”, culminato 
con l’occupazione delle fabbriche) 
e vedevano nelle squadre armate in 
camicia nera un baluardo contro il 
pericolo del bolscevismo. E occorre 
anche rammentare come, agli esordi 
del movimento fascista, fior fiore di fu-
turi irriducibili antifascisti, provenienti 
dall’interventismo democratico e rivo-
luzionario, aderirono ai fasci musso-
liniani proprio in reazione alla politica 
del massimalismo socialista, che re-
putavano demagogica e antinaziona-
le. Due nomi su tutti: Ernesto Rossi e 
Pietro Nenni, quest’ultimo fondatore 

di Alessandro Luparini

Violenza e 
consenso 
nel fascismo
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del primo Fascio di Combattimento 
di Bologna, nell’aprile 1919.
La compresenza di violenza e con-
senso avrebbe caratterizzato anche i 
successivi sviluppi del fascismo. No-
nostante il cesarismo megalomane di 
Mussolini, il fascismo non si sarebbe 
mai evoluto in un regime compiuta-
mente totalitario, al pari del nazismo 
e del comunismo sovietico; ciò es-
senzialmente per la presenza di due 
forti poteri moderatori, la monarchia 
e il Vaticano. Nondimeno, il regime 
mussoliniano si caratterizzò, a partire 
dal varo delle “leggi fascistissime” nel 
1925-’26, che abolivano ogni residua 
libertà politica e civile, per la fortissima 
connotazione autoritaria. Il Tribunale 
Speciale per la Sicurezza dello Stato, 
istituito nel 1926, fu la pietra angola-
re dell’apparato repressivo fascista; 
il carcere duro e il confi no di polizia 
gli strumenti più utilizzati per colpire 
e ridurre al silenzio ogni forma di dis-
senso e di opposizione. 
È però vero che, accanto a tutto ciò, il 
fascismo (che nel 1929, con la stipula 
dei Patti Lateranensi e la conseguen-
te “benedizione” della Chiesa segnò 
un punto decisivo a proprio favore) 
agì nell’ottica di una accorta politica 
del consenso. Due le principali diret-
trici di tale politica: la costruzione di 
un moderno sistema di welfare e la 
regolamentazione del tempo libero. 
Sul primo versante dobbiamo ricor-
dare la creazione dell’Opera Nazio-
nale Maternità e Infanzia, dell’INPS e 
dell’INAIL, la riduzione dell’orario di 
lavoro a 40 ore settimanali, l’abbassa-
mento dell’età pensionabile (a 55 anni 
per le donne, a 60 per gli uomini) ecc. 
Sul secondo versante, tutto il com-
plesso e ramifi cato sistema di enti, 
associazioni, iniziative (in massima 
parte coordinate dall’Opera Nazionale 

Dopolavoro) per la gestione del tem-
po libero degli italiani di tutte le età, 
dall’infanzia alla vecchiaia. In questo 
caso l’obiettivo di fondo era natural-
mente autoritario: l’irreggimentazione 
e l’indottrinamento delle masse; ma 
non v’è dubbio che simili iniziative (un 
esempio fra i tanti: le colonie estive 
per l’infanzia) avessero delle ricadu-
te positive sulla percezione del regi-
me da parte degli italiani. Che poi, in 
molti casi, il consenso fosse diretto, 
più che al fascismo in quanto tale, al 
Duce-Mussolini, non muta granché i 
termini del problema; casomai deve 
indurci a rifl ettere su uno dei vizi ata-
vici degli italiani, sintomo di un defi cit 
antropologico di mentalità democra-
tica, ovvero la tendenza ad affi darsi 
all’uomo forte, il demiurgo in grado di 
risolvere da solo tutti i problemi, quasi 
per investitura divina.
Si sostiene comunemente che il fa-
scismo raggiunse l’apice del consen-
so popolare a cavallo tra il 1936 e il 
1937, dopo la conquista dell’Etiopia 
e la proclamazione dell’“impero”, ma 
che tale consenso cominciò a erodersi 
signifi cativamente già l’anno succes-
sivo, a seguito della promulgazione 
delle leggi razziali. Questa seconda 
affermazione, purtroppo, è vera solo 
in parte. A fronte di molti italiani, an-
che fascisti, che reagirono con sincera 
indignazione a quegli infami provvedi-
menti, ve ne furono altrettanti che ne 
furono compiaciuti, o che mostrarono 
indifferenza e cinismo. Non una parola 
pubblica di biasimo o di condanna, 
ad esempio, venne dal mondo della 
cultura (con la sola rilevante ecce-
zione di Benedetto Croce), mentre le 
gerarchie ecclesiastiche si limitarono 
a protestare contro il divieto imposto 
ai matrimoni misti fra ebrei e “ariani”, 
che violava la norma concordataria 
del ’29. 
La verità spiacevole è che il consenso 
al fascismo venne del tutto meno solo 
negli ultimi mesi del 1942, allorché gli 
italiani si accorsero che la guerra a 
tutti i costi voluta da Mussolini (per 

la quale in molti erano partiti entu-
siasticamente volontari) era ormai 
defi nitivamente perduta e il regime, 
che aveva millantato onnipotenza, 
era in realtà assolutamente incapace 
di provvedere anche alle più semplici 
funzioni di protezione e di assistenza. 
Solo a quel punto si consumò lo strap-
po defi nitivo tra il fascismo e la gran 
parte della popolazione italiana; e fu 
in quelle drammatiche circostanze che 
l’antifascismo militante, una tenace e 
determinata minoranza che aveva co-
raggiosamente attraversato i vent’anni 
di dittatura, seppe prendere in mano 
le redini del cambiamento, ponendosi 
alla guida della Resistenza. 
Leggere la vicenda ventennale del fa-
scismo per quel che è stata realmen-
te, non nascondendone gli aspetti 
più controversi e imbarazzanti, co-
minciando col considerarla, piaccia 
o non piaccia, quale parte integran-
te della nostra storia nazionale, non 
è soltanto un doveroso esercizio di 
conoscenza storica ma è condizione 
imprescindibile per dare pieno valore 
alla stessa categoria politica e morale 
dell’antifascismo.

Rinvenimento del corpo di Matteotti
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Il monumento è immediatamente 
visibile giungendo dalla via Emi-
lia, lungo la strada che conduce 

a Lugo. Prossimo all’incrocio, il suo 
colore rossiccio lo stacca dal grigio 
dell’asfalto, dal paglierino della chie-
sa sul cui sfondo si delinea, dal verde 
cupo dei cespugli che lo affi ancano, 
dall’azzurro incredibile del cielo in 
queste giornate di un gennaio forse 
mai così mite. La tonalità riprende 
quella del basamento di mattoni, dal 
quale lo separa un piano di cemento 
grigio, che ne marca l’autonomia fi -
gurativa. È il colore degli edifi ci che 
costellano la campagna, il colore di 
un materiale non nobile quanto la 
pietra, ma che sembra affermare con 
discrezione la propria dignità, come 
gli abitanti di questa terra. L’opera 
vuole ricordare i nove martiri che 
proprio qui, ad alcune centinaia di 
metri dal ponte Felisio, verso Sola-
rolo, furono fucilati e quindi impiccati 
sulla via per vendicare l’uccisione 
di un soldato tedesco (si veda Resi-
stenza Libertà n. 2/2011).
Il monumento è sorto nel 1974 per 
iniziativa del Comune di Solarolo di 
concerto con il locale Comitato Per-
manente Antifascista nel trentennale 
dell’eccidio, avvenuto il 2 settembre 
1944. La deliberazione della Giunta 
municipale relativa alla costruzione 
del monumento commemorativo 
fa riferimento alla “particolare si-
tuazione come l’attuale di rigurgito 
fascista”, nella quale è maturata la 
decisione di ricordare il sacrifi cio dei 
martiri organizzando una manifesta-
zione ed erigendo un monumento. 
La progettazione, la realizzazione e 
la posa in opera furono affi date al 
Gruppo Artistico di Faenza, allievi di 
uno dei maggiori protagonisti della 

scultura del Novecento, Carlo Zauli 
(1926-2002), allora artista già affer-
mato e che avrebbe fi rmato negli 
anni seguenti opere in vari paesi del 
globo. In particolare, Emidio Galassi 
(1944) elaborò il progetto e ne curò 
l’esecuzione. In seguito Galassi si 
sarebbe dedicato come il maestro 
soprattutto alla scultura in grès, 
ricoprendo incarichi di prestigio in 
istituzioni e accademie a livello in-
ternazionale.
L’opera è realizzata in cemento, 
in considerazione della maggior 
economicità e rapidità esecutiva, 
al quale era stata applicata origi-
nariamente una colorazione bruna 
che richiamava il colore del bronzo, 
materiale nobile e d’elezione per la 
scultura monumentale. Tale patina, 
tuttavia, dopo qualche tempo mani-
festò segni di deterioramento, forse 
in ragione dei limiti manifestati dai 
materiali e dalle tecnologie dispo-
nibili all’epoca, e fu sostituita con il 

di Eugenio Spreafi co

nascita e storia di un monumento
colore attuale.
Le fi gure rappresentate, dai volu-
mi massicci che riecheggiano le 
sculture di Henry Moore, sembrano 
comporre un triangolo, il cui vertice 
punta verso l’alto. Elemento centrale 
della composizione sono i corpi di 
due vittime, che giacciono senza 
vita, abbandonati sul terreno ai piedi 
delle forche. L’immagine sottolinea 
la tragicità dell’episodio e ricorre a 
una raffi gurazione che trascende il 
fatto storico e assume il signifi cato 
di denuncia e condanna della vio-
lenza in termini universali. Una la-
pide elenca i nomi dei nove martiri, 
descrivendone la sorte e precisando 
la ricorrenza nella quale fu eretto il 
monumento.
Il 13 ottobre, alla presenza di Beni-
gno Zaccagnini, un folto pubblico 
assistette all’inaugurazione del mo-
numento, che riscosse un consen-
so unanime da parte della critica. 
Il periodo di tempo che ci separa 
dalla data dell’inaugurazione è or-
mai superiore a quello intercorso fra 
l’inaugurazione stessa e l’episodio 
commemorato. Ma la memoria deve 
continuare a essere alimentata, il ri-
cordo di quei giorni, e con esso l’in-
segnamento che se ne deve trarre, 
non vanno lasciati cadere. Il monu-
mento di Felisio, grazie all’opportu-
na scelta effettuata oltre trentasette 
anni or sono dall’amministrazione 
comunale, fornisce in tal senso una 
valida opportunità.

L’autore desidera ringraziare il Sinda-
co di Solarolo, Fabio Anconelli, e i 
suoi collaboratori Marco Marchini ed 
Elena Volta per la cortese e sollecita 
disponibilità nel fornire materiale do-
cumentale, e il Presidente della se-
zione ANPI di Solarolo, Danilo Toni, 
per le precise indicazioni storiche.

MONUMENTO DI FELISIO

La numerosa folla presente all’inaugurazione Zaccagnini durante l’inaugurazione
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Il sentiero dei Partigiani

Ieri a Ca’ di Malanca abbiamo incon-
trato una staffetta partigiana. Era in 
braccio ad una giovane donna, a 
fianco di altre persone. Cercava la 
pace eterna fra le montagne che tan-
to ha amato. Quelle montagne teatro 
e complici della riconquistata libertà.
È stata una bellissima giornata di 
sole. Zaino in spalla, siamo parti-
ti dalla chiesetta di Purocielo. Una 
bella compagnia di donne e uomi-
ni, contenti di stare insieme, verso 
Monte Colombo e Ca’ di Malanca, 
lassù dove i partigiani e i contadini ci 
hanno ridato la speranza. Prima Ca’ 
di Gostino, poi Ca’ di Marcone. Noi, 
a scrutare da quale pertugio si sarà 
sparato, a immaginare quale antica 
quercia potrà ancora conservare il 
ricordo del combattente morto. A 

di Claudio Laghi

la partigiana ancilla 
riposa lassù

pensare alle atrocità della guerra. 
Alla casa simbolo abbiamo visitato 
il Museo, ci siamo ancora commossi 
alla vista delle foto e degli scritti. Ab-
biamo acceso il fuoco e parlato.
Da oggi Ancilla riposa lassù. “Una 
mattina mi sono alzato, o bella ciao, 
o bella ciao…” . Sua nipote la culla-
va. L’abbiamo accompagnata can-
tando, nei suoi posti, quelli che per 
lei hanno avuto il significato più gran-
de. Tanto da non volersene staccare 
mai più.  Ora riposa cullata dal vento. 
“E le genti che passeranno, o bella 
ciao, o bella ciao…  gli diranno che 
bel fior”.

La sera sono rientrato a casa da 
questa mia prima visita a Ca’ di-
Malanca certamente più ricco del 
giorno precedente. Grazie dunque a 
Domenico ed all’ANPI di Faenza.

Ravenna: 20 novembre 2011. 
Nebbia in pianura. 
Su invito dell’amico Domenico 

Sportelli fuggiamo verso la collina 
con meta Ca’ di Malanca. Cerchiamo 
il sole ma non ci basta… Cerchiamo 
un luogo, un sito della memoria che 
ci aiuti ad essere migliori. 
Siamo una ventina di amici ANPI 
di Alfonsine, Castel Bolognese e 
Ravenna. Lasciamo l’auto presso 
la chiesetta di Purocielo. È mattina 
ed una splendida giornata ci aiuta 
nella salita a piedi, zaino in spalla, 
lungo il sentiero dei partigiani. Le pri-
me emozioni mi avvolgono appena 
arrivati. Non ero mai andato prima 
a Ca’ Malanca. Subito attira la mia 
attenzione l’ordinato giardinetto con 
le rose “Bella Ciao” di Giulio Pantoli, 
a ricordo dei caduti della 36ª Brigata 
Garibaldi. 
Il fuoco del camino mi asciuga il 
sudore e mi riscalda piacevolmente 
durante il necessario cambio d’abiti. 
Lo stesso fuoco cuoce “braciole e 
salsicce” di tutti noi.
Mi trasferisco quindi al vicino Museo 
della Resistenza ove vecchie foto e 
documenti mi portano a ricordare 
e ad immaginare i tanti drammatici 
momenti di lotta partigiana che han-
no coinvolto quelle popolazioni.
Il livello emozionale mio è elevato. È 
destinato a crescere ulteriormente 
quando uscendo dal museo alcune 
persone estranee al nostro gruppo 
si avvicinano a noi per richiesta di 
informazioni. E qui cedo “la parola” 
o meglio “lo scritto” all’amico Do-
menico Sportelli.

Ca’ dI malanCa

Ceneri sparse al vento

La partigiana Ancilla
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di Roberto Renzi

17 Dicembre 2011 - 67º AnniversArio 
DellA liberAzione Di FAenzA

Intervista a… AnDreA mignozzi
di Paola Resta

Conosciamo meglio uno dei nostri 
compagni antifascisti. Cosa puoi 
dire brevemente di te?
Mi chiamo Andrea Mignozzi e ho 29 
anni. Abito da poco a Piangipane, 
dove lavoro per un’azienda come 
tecnico. Mi sono laureato, presso 
l’Università di Bologna, in Fisica e lo 
rifarei ancora, pienamente soddisfat-
to della mio percorso formativo.

Cosa ti ha spinto a iscriverti 
all’ANPI?
Tramite l’associazione culturale di 
cui faccio parte, il Gruppo dello Zuc-
cherificio, ho avuto molte opportu-
nità per poter conoscere l’ANPI e i 
suoi iscritti: le similitudini dei principi 
fondanti delle nostre associazioni e 
la possibilità di conoscere più ap-
profonditamente il periodo storico 
italiano che maggiormente mi ap-
passiona, mi hanno spinto a iscri-
vermi. Non meno importanti e belle 
ho trovato le iniziative organizzate 
dall’ANPI, visitando i luoghi della 
storia. Sono state esperienze dav-
vero formative.

Credi che gli ideali antifascisti sia-
no ancora attuali?
Gli ideali che sono alla base della 
Resistenza sono attuali sempre e 
ovunque. Sono spontanei, non ven-
gono inculcati e si risvegliano nelle 

persone che vengono private di di-
ritti e libertà. 

Credi che questi ideali possano 
essere condivisi dalle generazioni 
più giovani?
Purtroppo accade che questi ideali 
si assopiscano quando le persone 
non si accorgono delle minacce 
di stampo fascista; è proprio alle 
generazioni più giovani che questi 
ideali andrebbero spiegati. L’istru-
zione non dovrebbe limitarsi a una 
semplice descrizione delle imprese 
eclatanti di chi c’era quando non 
si poteva far altro che combattere 
uccidendo, ma è fondamentale evi-
denziare la presenza dei sintomi del 
fascismo per potere avere, oggi, gli 

strumenti per riconoscerli.

Secondo la tua esperienza, in cosa 
consiste la Resistenza oggi?
La Resistenza oggi è riaprire le menti 
delle persone verso visioni sociali 
e politiche più oggettive, cancellare 
l’inarrestabile individualismo e ripor-
tare la Cultura nella società al ruolo 
che le spetta, tramite l’iniziativa della 
società civile e il potenziamento del-
la scuola pubblica. Senza cultura ci 
si appiattisce, non bisogna lasciare 
alla televisione di oggi il compito di 
formare intellettualmente le persone. 
Sì, la Cultura è l’arma della nuova 
Resistenza.

Quale futuro vedi per l’ANPI?
A mio parere, l’ANPI dovrà aprirsi, 
come già ha fatto, ai giovani, ascol-
tandoli e coinvolgendoli. Gli ideali 
che sostiene e i sani obbiettivi che 
si pone sono gli stessi di molte per-
sone dal carattere forte e resistente, 
che porteranno avanti l’associazio-
ne, contro il revisionismo storico e il 
tentativo di cancellare la Resistenza. 
Per farlo è fondamentale che non si 
confonda la politica con i partiti, la 
pace con le missioni di pace, i diritti 
con i compromessi.
Ringraziamo Andrea per aver evi-
denziato così bene il ruolo della 
Cultura nella nuova Resistenza e 
anche i rischi da evitare per il fu-
turo dell’ANPI.

Molti anno dopo, imboccan-
do a piedi Corso Matteotti 
in direzione della piazza, 

Francesco si sarebbe ricordato di 
quel mattino del 17 dicembre in cui, 
per compiere lo stesso percorso, 
fu costretto a scavalcare una mon-
tagna di macerie proprio al centro 
del corso. Quel mucchio di pietre e 

calcinacci era tutto ciò che restava della antica porta 
Montanara che, dopo essere sopravvissuta per secoli 
all’inclemenza del tempo ed essere rimasta miracolo-
samente illesa nonostante i numerosi bombardamenti 
dei mesi precedenti, era stata fatta saltare dagli alleati 
per entrare più agevolmente in una Faenza ormai libera-
ta dall’occupazione nazi-fascista. In quel mattino d’in-

verno del 1944 Francesco si era svegliato presto nel vecchio 
casolare sulle colline di Brisighella in cui aveva passato la 
notte con alcuni compagni e, nonostante la stanchezza dei 
molti mesi passati sui monti si facesse sentire, non aveva 
quasi chiuso occhio per tutta la notte impaziente com’era 
che arrivasse quel mattino che aspettava da più di un anno. 
Le voci che da qualche giorno si rincorrevano lasciavano 
ormai spazio a pochi dubbi: la liberazione di Faenza era 
ormai cosa fatta e domenica sarebbe stato possibile entrare 
in città. Si mise in cammino che era ancora buio e alle prime 
luci dell’alba era già in marcia da quasi un’ora. Conosceva 
bene quei sentieri e la cadenza regolare del suo passo, 
reso ancora più spedito dalla impazienza di arrivare, fece sì 
che poco prima delle 10 del mattino fosse già in vista delle 
Bocche dei Canali, dove la strada che scende da Brisighella 
devia sulla destra immettendosi nel lungo rettilineo che 
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1. Gentile Sindaco, il 17 dicembre 
scorso qui a Bagnacavallo si è svolta 
un’interessante iniziativa, ce la può 
descrivere brevemente spiegando-
ci il signifi cato della piantumazione 
della Rosa Bella Ciao proprio a Ba-
gnacavallo? 
Si tratta di un’iniziativa dell’Asso-
ciazione Amici dell’Abbondanza 
e dell’ANPI di Bagnacavallo che 
l’Amministrazione comunale ha ac-
colto con grande piacere e interesse. 
Piantare una rosa a ricordo di quanti 
diedero la propria vita per la libertà 
e la democrazia è un piccolo gesto 
che assume un grande signifi cato 
per non dimenticare, perché nella 
Resistenza ci sono le radici della no-
stra democrazia. 

2. In questo periodo in cui da più 
parti si tenta di “recidere” le radici 
della memoria, voi avete deciso di 
piantare “radici nuove”. Per un sin-
daco, portare avanti gli ideali della 
Resistenza da cui è nata la Costi-
tuzione, quindi, è ancora una lotta 
attuale? 
È un impegno non solo attualissi-
mo, ma anche fondamentale per il 
nostro futuro. Quei valori di pace, 
libertà, giustizia e democrazia, per i 
quali tante persone si sono battute, 
spesso sacrifi cando la propria vita, 
rappresentano il cuore della nostra 
Costituzione e delle nostre istitu-
zioni democratiche. Sono valori im-
portanti che non vanno mai dati per 
scontati: vivono e si riaffermano nella 
misura in cui li pratichiamo. Soprat-
tutto oggi, in una fase così diffi cile 
per il nostro Paese e per l’Europa, è 
sempre più urgente e indispensabile 
ripartire da quei valori per costruire 
un futuro accettabile, soprattutto per 
i giovani.

Perché le rose Bella Ciao a Bagnacavallo
Francesco Martoni intervista il Sindaco di Bagnacavallo Laura Rossi

3. Da anni l’ANPI si schiera a favo-
re della pace. Da dicembre la Rosa 
Bella Ciao è piantata di fronte alle 
Rose della Pace donate dai reduci 
inglesi alla popolazione di Bagna-
cavallo. Trova che questo unanime 
messaggio di pace che parte proprio 
da chi ha vissuto la guerra possa 
essere un’importante testimonianza 
per le nuove generazioni? 
Sì, lo è certamente. Quando John 
Thurlby, veterano inglese, cittadino 
onorario della nostra città, ci donò 
alcune piante di rose lo fece proprio 
come segno di amicizia e di pace, 
con l’intento di lasciare un segno 
tangibile del suo legame con Bagna-
cavallo, nel cui territorio si trovò ad 
operare durante il secondo confl itto 
mondiale. La sua volontà era pro-
prio quella di trasmettere il proprio 
bagaglio di esperienze alle giovani 
generazioni per far comprendere, 
anche a quanti non l’hanno vissuta 
direttamente, la tragedia della guerra 
e il valore della pace, della tolleranza 
e della pacifi ca convivenza.

porta dritti fi no alla piazza di Faenza. Percorse la lunga 
strada in falsopiano tutta d’un fi ato. Dopo essersi lasciato 
alle spalle il Cimitero dell’Osservanza e il vecchio forno di 
via Batticuccolo superò le macerie di porta Montanara, 
discese lungo tutto il corso e fi nalmente entrò in piazza, 
avvolto nella luce irreale di quel mattino di dicembre, il 
cui pallido sole faceva luccicare la canna del mitragliatore 
Sten che teneva appoggiato sulla spalla. Quel bagliore era 
solo un piccolo dettaglio, solo un piccolo punto luminoso 
in una città oscurata dal buio della guerra, ma i dettagli 
a volte sono più evocativi di molte parole e fu proprio il 
luccichio dell’asta della bandiera che portava sulla stessa 
spalla che lo fece riavere dai ricordi e lo riportò a quel 
mattino di molti anni dopo. L’asta era quella della bandie-
ra dell’ANPI che Francesco ha sorretto durante il corteo 
che dalla chiesa di S. Bartolomeo, dedicata ai caduti, è 

arrivato fi no al Comune di Faenza il 17 dicembre 2011. 
Sono passati 67 anni dallo stesso giorno del 1944 ma il 
signifi cato di quel luccichio è sempre lo stesso.

Faenza, porta Montanara
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Rosa nasce 
nel 1920 a 
Giovecca, 

vicino a Lugo di 
Ravenna. Il suo 
cognome non 
può che ripor-
tare alla mente 
il tragico ecci-

dio della famiglia Baffè, avvenuto a 
Massa Lombarda nel 1944, il padre 
di Rosa infatti era cugino di primo 
grado di Pippo Baffè, il capostipite 
di una famiglia che seppe opporsi 
strenuamente alla violenza della 
dittatura fascista e di cui lei è sta-
ta una degna discendente. Rosa è 
fin da subito una ragazza sveglia e 
brillante, la sua voglia di impegnarsi 
per cambiare l’oppressiva condizio-
ne politica che la circonda la porta 
a venire in contatto con i gruppi di 
resistenza formati dagli antifascisti 
del quartiere in cui abita. A soli di-
ciotto anni accetta senza esitazione 
di prestare il suo contributo alla lotta 
antifascista entrando a far parte di 

una di rete di giovani donne dispo-
ste a rischiare la vita per un ideale 
di libertà: le staffette. Ecco la sua 
testimonianza:

«Sono nata il 14 novembre del ’20 in 
una famiglia di orientamento sociali-
sta; ne è passato tanto di tempo da 
quella prima volta che ho cominciato 
a fare la staffetta a 18 anni; abitavo 
a Giovecca di Lugo e dovevo incon-
trare una ragazza, anche lei staffetta, 
che veniva da Voltana per scambia-
re dei documenti. Il problema era 
che non ci conoscevamo: ci era 
stato detto che dovevamo esporre 
un segnale di riconoscimento: era 
un fazzoletto bianco sul manubrio 
portato da entrambe così avremmo 
capito. Quando l’ho vista, ho ferma-
to la bicicletta ho visto il fazzolet-
to bianco come il mio, allora sono 
scesa e mi sono presentata. Ci sia-
mo così conosciute e scambiate i 
documenti come era stato deciso; 
è stata questa la mia prima espe-
rienza. Ero entrata a far parte della 
resistenza entrando in contatto con 
dei gruppi di resistenza presenti nella 
mia zona; insieme a loro e ad altri an-
tifascisti eravamo tutti una comitiva, 
come fratelli; si leggeva “l’Unità” si 
facevano circolare dei libri proibiti 
da leggere, soprattutto letteratura 
russa: ricordo “La madre” di Gor’kij 
poi Jack London e Dostoevskij di 
cui ho letto “I fratelli Karamàzov” in 
una notte, tutti autori che parlavano 
ai proletari. Inoltre si organizzavano 
delle riunioni clandestine a cui io 
partecipavo: mi insegnavano come 
doveva comportarsi una staffetta, 
come doveva prepararsi a mettere 
a rischio la sua vita e nel contempo 
a tenere al sicuro se stessa; ci veni-
vano suggerite anche delle risposte 
da usare in caso qualcuno ci avesse 
fermate. Le zone dove io mi muo-
vevo, sempre in bici, erano Voltana, 
Conselice e Lavezzola. Ricordo che 
c’era un compagno a Voltana che 
aveva un magazzino di legname vici-
no alla stazione e lì aveva anche una 
stampante clandestina; io spesso gli 
portavo ordini da diffondere o notizie 
da stampare e divulgare che portavo 
a casa di famiglie che ospitavano ri-
fugi di partigiani. Per andare da Gio-
vecca a Voltana dovevo attraversare 

un ponte di ferro dove passava la fer-
rovia che portava a Ravenna, avevo 
un po’ paura perché c’erano sempre 
i fascisti che lo sorvegliavano. Infat-
ti una volta mi fermarono, avevo la 
panciera piena di carta, e per non 
destare sospetti utilizzai il mio caval-
lo di battaglia in caso di pericolo: “mi 
può lasciar passare? Ho una mia zia 
malata a Voltana che sta male e ha 
bisogno di me” non volevo destare 
sospetti altrimenti avrei mandato nei 
guai altre persone. Quella volta andò 
bene, mi lasciarono passare. Un’altra 
volta invece fui presa: stavo andando 
a Lavezzola a portare della stampa 
presso una famiglia di quelle parti, 
c’era un comando fascista all’interno 
della scuola dove era assolutamente 
proibito passare in bicicletta. Cercai 
di cambiare strada ma mi fermarono 
ugualmente e mi portarono al co-
mando. Mi era stato detto che non si 
doveva dialogare con loro, bisogna-
va stare molto attente anche con le 
parole, ma quella volta mi giustificai 
dicendo che abitavo fuori Lavezzola, 
in campagna e non sapevo le regole 
del paese altrimenti le avrei rispet-
tate. Dopo qualche ora fui rilasciata 
e uno di loro mi disse che se fossi 
ripassata da lì un’altra volta avrei pa-
gato per entrambe. Sono stata sem-
pre una ragazza ottimista e piena di 
coraggio. Uno dei momenti più brutti 
della mia giovinezza fu l’arresto del 
mio fidanzato Sebastiano Camanzi, 
anche lui partigiano, venne accusa-
to ingiustamente di aver nascosto 
delle armi. Fu arrestato dai fascisti, 
torturato brutalmente per una setti-
mana e fucilato vicino al cimitero di 
Conselice. Io ero incinta di cinque 
mesi di nostra figlia Ciana, ci sa-
remmo dovuti sposare di lì a poco. 
Conoscevo bene i Conti Manzoni 
perché la nostra terra confinava con 
i loro possedimenti a “La Frascata” 
e spesso si parlava. Chiesi loro di 
potermi aiutare per poter salvare il 
mio futuro marito. Negarono il loro 
aiuto e dissero di arrangiarmi con 
una certa soddisfazione rispetto al 
fatto che stessero torturando un par-
tigiano. Avevo sempre lottato contro 
le ingiustizie e la liberazione per me 
fu un momento importante ma ac-
compagnava un grande dolore: la 
perdita di Sebastiano.

di Monica Giordani

Testimonianza 
della staffetta Rosa Baffè
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Julia Jar-
mond, che 
ha il volto 

di Kristin Scott 
Thomas (L’uo-
mo che sussur-
rava ai cavalli), è 
una giornalista 
americana che 

vive a Parigi e assume l’incarico di 
scrivere un pezzo su uno dei crimini 
più odiosi del governo di Vichy, la 
tristemente nota “operazione ven-
to di primavera” in cui ben 12.884 
ebrei apolidi, di cui 3.031 uomini, 
5.802 donne e 4.051 bambini, furo-
no catturati e rinchiusi per giorni, in 
condizioni disumane, nel Velodromo 
d’Inverno (Vélodrome d’Hiver) pri-
ma di essere avviati ad Auschwitz. 
Il tutto grazie allo zelo del prefetto di 
polizia Bousquet che eseguì scrupo-
losamente gli ordini dei tedeschi. 

quei difficili momenti, Julia si imbat-
terà nella storia di Sara, giovanissima 
inquilina della casa in questione. La 
bambina, prima di essere catturata 
insieme ai genitori, aveva nascosto 
il fratellino all’interno di un armadio, 
pensando in questo modo di evitar-
gli la brutalità della prigionia. 
In occasione delle celebrazioni per il 
“giorno della memoria” esce questo 
film che ci racconta due storie paral-
lele: una vissuta nel presente, quella 
di Julia che è alla ricerca delle rispo-
ste ai tanti interrogativi sui trascorsi 
della propria famiglia in quel lontano 
luglio del 1942; l’altra ci riporta nel 
passato e ci racconta dei tentativi del-
la piccola Sara di scappare dal cam-
po per salvare il fratello e la sua vita. 
Questo film fa parte di quel filone 
aperto nel 1993 da Steven Spielberg 
con Schindler’s List. Un filone che 
si propone di “raccontare per non di-
menticare”, cercando di mantenere 
sempre vivo il dibattito sul periodo 
più buio dell’umanità, quello della 
Shoah. 
Ma La chiave di Sara, oltre a vo-
ler imprimere ancora una volta nel-
la memoria collettiva una macchia 
della nostra storia, tanto più difficile 
da accettare perché opera non del 
nemico dichiarato, ma di chi doveva 
essere guidato da ideali democratici, 
è anche un film sull’importanza della 
conoscenza e della verità.
Il film, tratto dall’omonimo romanzo 
di Tatiana de Rosnay e diretto dal 
francese Gilles Paquet-Brenner, 
non mostra le atrocità dei campi di 
sterminio, ma rappresenta ugual-
mente bene l’orrore di quei giorni, il 
silenzio dell’indifferenza e l’impos-
sibilità, da parte di chi è sopravvis-
suto, di dimenticare e di tornare a 
vivere un’esistenza normale.
Julia trova, nel corso della propria 
indagine, non soltanto la risposta 
agli interrogativi sul ruolo svolto dalla 
propria famiglia, sulla linea sottile che 
separa l’innocenza dall’ignoranza e 
dall’indifferenza, ma trova soprattut-
to il coraggio di vivere la propria vita 
e di fare le proprie scelte.

di Piergiorgio Oliani

la chiave di sara
Julia inizia le proprie ricerche, e sco-
prirà che l’appartamento in cui sta 
per trasferirsi, di proprietà della zia 
del marito, era proprio in quel perio-
do occupato da una famiglia ebrea. 
Nel tentativo di rintracciarla, e di ri-
costruire lo svolgersi degli eventi in 
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SoTToSCrIZIonI
aL GIornaLe

• La sezione ANPI di Carraie sottoscrive per l’ANPI provin-
ciale € 200

• Antonio Vecchi, di Bagnacavallo, sottoscrive € 100
• Roberto Capacci ed Elio Miserocchi sottoscrivono € 10

SoTToSCrIZIonI In memorIa

In memoria del partigiano Angelo Melandri, di Faenza, la fi glia 
lo ricorda e sottoscrive € 10

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

Per ricordare il partigiano Giulio Gherardi, la moglie Rosa 
Franti, il fi glio e i nipoti, di Massa Lombarda, sottoscrivono 
in sua memoria € 50

In memoria di Angelo Melandri, di Faenza, la famiglia sotto-
scrive € 10

In memoria di Martino Benazzi, la fi glia Patrizia sottoscrive € 10

In memoria di Martino Benazzi, la sezione ANPI di Bagnaca-
vallo sottoscrive € 10

Gianfranco Guidi, di Castelbolognese, in memoria del padre 
antifascista Urbano e della madre Desdemona, di Campiano, 
sottoscrive € 50

In memoria del partigiano Giuseppe Cortesi, di Bagnacavallo, 
i fi gli Enzo e Nino sottoscrivono € 50

In memoria del compagno Ennio Toschi, la sezione ANPI di 
Sant’Alberto sottoscrive € 50

In memoria della propria iscritta Lina Magnani, la sezione 
ANPI di Sant’Alberto sottoscrive € 50

In memoria di Andrea Vassura “Vanez” la sezione ANPI di 
Sant’Alberto sottoscrive € 50

In memoria dell’amico Rocco, Bruna e Ivano sottoscrivono € 100

mafalda Fazzi e Sebastiano Fogli
Nel 12° anniversario della scomparsa di Mafalda Fazzi e 
nel 34° di Sebastiano Fogli, il nipote Carlo li ricorda con 
affetto e sottoscrive € 50

Filippo Fogli
Per onorare la memoria di Fi-
lippo Fogli, di Conventello, 
la moglie, la fi glia ed il fra-
tello lo ricordano caramente 
e sottoscrivono € 50

Giuseppe Bacchilega
In memoria del marito parti-
giano Giuseppe Bacchilega, 
di Lugo, la moglie, i fi gli e le 
nuore sottoscrivono € 50

CarLo GULmIneLLI

La sezione ANPI “G. Baffè” di Massa Lombarda e 
Sant’Agata piange la scomparsa di Carlo Gulminelli 
(1922-2011) valoroso partigiano dell’8a Brigata Ga-
ribaldi e iscritto all’ANPI dal 1945.

A Ravenna, in occasione dell’inaugurazione del giardino 
intitolato alle partigiane, il 4 dicembre 2010, sono state 
consegnate le spille della rosa Bella Ciao alle partigiane 
presenti. Successivamente la sezione ANPI Fuschini ha 
donato 10 spille a quelle partigiane che non avevano 
potuto partecipare alla manifestazione. Pubblichiamo 
l’ultima foto inviateci dal pres. della sezione Fuschini, 
Paolo Regard.

La partigiana Antonia Valicelli
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In memorIa

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

rocco Pellegrini
“Sarai sempre nel nostro cuo-
re. Le persone come te non 
muoiono per sempre, solo si 
allontanano”. La moglie e la 
sorella sottoscrivono € 100

Giuseppe Burioli
Nel primo anniversario della 
morte di Giuseppe Burioli, (il 
partigiano “Sajeta”), la mo-
glie Fiora e il figlio Emilio, 
di Castiglione di Cervia, lo 
ricordano con affetto e sot-
toscrivono € 100

Gaetano Verlicchi
In ricordo di Gaetano Verlic-
chi, di Alfonsine, deceduto il 
22/12/2011, partigiano della 
28ª Brigata Garibaldi Mario 
Gordini, la famiglia sotto-
scrive € 350

Lino Biscottini
Per onorare la memoria di 
Lino Biscottini di Ravenna, 
la moglie Gigliola, unita-
mente alla famiglia, sotto-
scrive € 50

Cesare randi
In memoria di Cesare Ran-
di, di Glorie di Bagnacavallo, 
la famiglia lo ricorda a tutti 
coloro che lo conobbero e lo 
stimarono e sottoscrive € 50

onorio mambelli
Per ricordare il partigiano 
Onorio Mambelli, scompar-
so otto anni fa, la sorella De-
sdemona, di Bastia, onora la 
sua memoria e si augura che 
tutte le guerre siano bandite 
dal nostro pianeta. Sottoscri-
ve € 20

aristide antolini
Nel quarto anniversario della 
scomparsa di Aristide Anto-
lini, di Massa Lombarda,la 
moglie Tina, i figli Nino, Ro-
berto, il nipote Emanuele e 
parenti sottoscrivono € 40

Valdo Baldrati
In memoria di Valdo Baldra-
ti, di Alfonsine, partigiano 
della 28ª Brigata Garibaldi, 
nel secondo anniversario 
della scomparsa, la nipote 
Franca lo ricorda con affetto 
e sottoscrive € 40

Tiberio Fucacci
Per ricordare Tiberio Fucacci 
a quanti lo hanno conosciuto, 
la moglie Rosanna con i figli 
Andrea e Juri, di Borgo Sisa, 
sottoscrivono € 10

archimede Poggiali
Nell’11° anniversario del-
la scomparsa di Archimede 
Poggiali, di Glorie di Bagna-
cavallo, i figli, ricordandolo 
caramente, sottoscrivono € 50

mario roma
Nel secondo anniversario del-
la scomparsa del compagno 
Mario Roma, la moglie, i figli 
e i nipoti sottoscrivono per 
l’Isola degli Spinaroni € 50

attilio ravaioli
Ottorino e Ariella Ravaioli, 
dell’ANPI di Ravenna, per 
ricordare il fratello partigia-
no Attilio, morto all’età di 
21 anni, sottoscrivono per il 
giornale “Resistenza Liber-
tà” € 50
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