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Non rimarremo fermi 
a guardare 

i nostri cippi massacrati
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A Sant’Agata 
sul Santer-
no una piaz-

za intestata alla Repubblica Sociale 
Italiana

Cari santagatesi

l’intitolazione di una piazza, in que-
sta nostra città, alla contessa Beatri-
ce Manzoni, membro effettivo della 
Repubblica Sociale Italiana come 
risulta da ineccepibile documenta-
zione, ha significato di fatto aderi-
re a un clima nazionale che vede il 
crescere di movimenti di ispirazione 
fascista e nazista;

per evitare

questa offesa a Sant’Agata, l’ANPI 
e i partiti democratici di ispirazione 
antifascista hanno chiesto ripetuta-
mente un incontro al sindaco Amadei 
prima della posizionatura della targa, 
ma non solo hanno avuto un rifiuto, 
non sono stati neanche ritenuti de-
gni di una qualsiasi risposta;

l’opposizione

all’intitolazione di questa piazza non 
deriva dal sentimento religioso della 

contessa Manzoni (assolutamente 
da rispettare) né dalla volontà di ri-
tornare agli anni del fascismo, della 
guerra, della violenza del nazifasci-
smo, della strage dei conti Manzoni 
e della relativa sentenza, peraltro 
sempre rispettata sia in prima istan-
za che in appello;

bensì 

deriva dal fatto che l’intitolazione di 
strade e di piazze vuol dire creare dei 
punti di riferimento ai propri cittadini 
affinché diventino modelli da segui-
re, imitare, onorare perchè danno 
identità al paese;

Sant’Agata sul Santerno

paese di nobili origini democratiche 
e di fiere personalità antifasciste 
nulla ha da spartire con i moderni 
movimenti nazifascisti, che anche 
con questi gesti vengono legittimati, 
movimenti che partendo dalla R.S.I. 
si espandono e si manifestano con 
documenti farneticanti contro la lotta 
partigiana, la democrazia, il senso 
civico e civile, la Costituzione.

Sant’Agata sul Santerno 
si merita ciò?

di Ivano Artioli

Dall’incontro pubblico te-
nutosi a Sant’Agata, in 
data 13 marzo 2012, a Ca’ 
de Cuntaden, promosso 
dall’ANPI provinciale di Ra-
venna e dall’ANPI di Massa 
Lombarda e Sant’Agata sul 
Santerno, nonché da parti-
ti democratici e antifascisti 
provinciali

Sant’Agata sul Santerno 
non si merita ciò
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Che i parti-
ti godano 
il minimo 

storico di fiducia 
dei cittadini, fino 
alla vera e propria 
insofferenza, è un 
fatto. Che la vo-
glia di astensione 

sia altissima è un altro fatto. 
Facciamo finta per un at-
timo che Monti o Corrado 
Passera si presentino alle 
prossime elezioni politiche 
con una loro lista in nome 
della “politica finalmente in 
mano ai competenti e sot-
tratta ai partiti inconcludenti 
e corrotti”e che abbiano un 
sacco di consensi. Facciamo 
finta che, in odio ai partiti e 
ai politici, il movimento di 
Grillo (a proposito: con qua-
le processo democratico è 
stato messo a capo di quel 
movimento? Resto in attesa 
di risposte convincenti) rac-
colga il 7% e più, come si 
prevede.
Bene. Facciamo finta che 
accada tutto ciò. E poi? E 
poi qualcosa dovrà pure ac-
cadere. Immagino che que-
ste liste, o queste formazio-
ni, dovranno strutturarsi in qualche 
modo, darsi qualcosa che somigli ad 
una organizzazione, presidiare dei 
territori, delle aree di sensibilità e di 
interessi, dare conto di quello che 
fanno e di come si comportano. Di 
come spendono i soldi (a proposito: 
se non prenderanno soldi pubblici 
sarebbe interessante sapere come 
si finanzieranno!).
Avranno bisogno di strutturarsi in 
qualcosa che si potrà chiamare in 
qualsiasi modo, ma che in qualche 
modo rassomiglierà pur sempre a 
dei partiti. Certo, ci saranno delle dif-
ferenze tra loro. Per esempio, le liste 
di Passera o di Monti (siamo sem-
pre nel campo delle ipotesi) rasso-
miglieranno a dei comitati elettorali 
di supporto a candidati “eccellenti” 
presi dalle professioni, che si dichia-
reranno disponibili a sacrificare tem-
po e denaro (si tratterà di persone 
abbienti) per un po’ di tempo per il 
“bene comune”. Ma quanto durerà? 
E sapranno rappresentare anche i 
non abbienti, che questa crisi sta 
bastonando pesantemente? Nean-

che nella culla della politica fatta dai 
maggiorenti, l’Inghilterra, esistono 
più politici abbienti che lo fanno per 
hobby, come poteva accadere un 
secolo e mezzo fa. Nemmeno negli 
Stati Uniti, dove pure abbondano i 
candidati miliardari.
Tutte le società occidentali sono per-
vase da ondate crescenti di “antipo-
litica”, venate qua di nazionalismo, 

là di razzismo, là ancora di liberismo 
esasperato, più raramente di pulsio-
ni antagoniste. Non a caso anche 
Grillo, che stupido non è, inizia a ca-
valcare temi cari alla destra qualun-
quista (la cittadinanza agli immigrati, 

di Guido Ceroni

l’agitazione anti-tasse) specie quan-
do “sente” la frana della Lega. Ma 
anche lì, sotto la crosta della parteci-
pazione attraverso il web, all’ombra 
del potere carismatico del guru, si 
scoprono qua e là magagne di ogni 
tipo, lotte di potere, dissensi repres-
si pesantemente, ecc…Verrebbe da 
dire, parafrasando un vecchio filo-
sofo: “gratta gratta l’antipolitica e 

ci ritrovi i partiti”. Perché una 
cosa è abbastanza sicura: in 
qualsiasi sistema politico che 
sia pienamente democratico, 
la democrazia deve potersi or-
ganizzare, poiché la società 
di questo ha bisogno, perché 
non produce spontaneamen-
te, se non in situazioni ecce-
zionali e per periodi limitatis-
simi, una iniziativa spontanea, 
senza rappresentanza politica 
e senza mediazione. All’epoca 
della ricostruzione democra-
tica del Paese si diceva, con 
un po’ di enfasi e molta verità, 
che i partiti erano “la demo-
crazia che si organizza”. Non 
ha dunque torto Napolitano 
quando, non per caso ricor-
dando Zaccagnini, da detto: 
“Guai a fare di tutte le erbe 
un fascio, a demonizzare i 
partiti, a rifiutare la politica”e 

ha concluso che occorre lavorare: 
“per cambiare quel che va cambiato, 
per riformare quel che va riformato 
oggi qui, senza ulteriore indugio, per 
trasmettere ai giovani la “vocazione 
alla politica”.

Lettera dal carcere a cura di Adelina Grossi

Domenico Fiorani
Di anni 21. Perito industriale.
Nasce a Roron, in Svizzera, il 24 gennaio 1913. Tecnico in trattamenti chimici 
a Sesto San Giovanni, già durante il fascismo organizza nuclei operai, cura 
la preparazione e la distribuzione della stampa clandestina. Dopo il 25 luglio 
1943 assume un ruolo di primo piano nell’organizzazione politica, e continua 
clandestinamente dopo l’8 settembre. Organizza il Partito Socialista Italiano 
a Sesto San Giovanni, tiene i collegamenti con le formazioni di montagna a 
cui procura viveri ed equipaggiamento. 
Viene arrestato il 25 giugno del ’44 a Busto Arsizio per opera di un delatore. È 
fucilato il 10 agosto del ’44 a Piazzale Loreto, per rappresaglia allo scoppio di 
una bomba su di un automezzo tedesco in Viale Abruzzi, con Giulio Casiraghi 
ed altri 13 compagni.

Pochi istanti prima di morire a voi tutti gli ultimi palpiti del mio cuore 
Viva L’Italia

“Trasmettere ai giovani la vocazione 
alla politica”
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Nella notte fra il 5 e il 6 marzo 
2012 vandali ignoti nelle nostre 
campagne hanno brutalmente 

danneggiato ben tre monumenti che 
ricordano rispettivamente la Liberazio-
ne dei Comuni della Valle del Senio, 
avvenuta il 10 aprile 1945, l’uccisio-
ne di sette ragazzi, giovanissimi par-
tigiani, del 26 ottobre 1944, sempre 
sull’argine destro del fiume Senio, e 
l’eccidio di una famiglia, lungo l’argine 
del Santerno, quando una rappresa-
glia fascista portò all’impiccagione di 
quattro coloni il 15 settembre 1944.
Non era mai accaduto prima di dover 
registrare nelle nostre comunità un at-
tacco così violento e diffuso, portato 
contemporaneamente a tanti simboli 
della Resistenza, ben connotati.
Nei pressi dei ponti, sugli argini, agli 

incroci delle strade di campagna, 
sono disseminati circa 50 pilastrini, 
in memoria di altrettanti eccidi, nei soli 
territori dell’Unione. Col tempo sono 
diventati parte di un paesaggio che 
appartiene alla storia civile di queste 
terre, a dimostrazione che la guerra 
qui entrò nelle case contadine, che 
attraversò davvero queste strade e 
che nelle nostre campagne caddero 
in molti.
I cippi portano impressi semplici nomi, 
cognomi e date relative ai martiri, al-
tre volte alle vittime innocenti della 
guerra. 
La forma ricorrente della colonnina 
spezzata è qualcosa di molto distan-
te dalla retorica celebrativa che aveva 
riempito le piazze con il trauma del 
precedente conflitto: quei piccoli se-

UNA FORTE RISPOSTA CIVILE
Lettera aperta ai Consigli Comunali e ai Dirigenti Scolastici 
della Bassa Romagna

Bisogna che i monumenti cantino.
È necessario che essi generino un vocabolario, creino una relazione,
contribuiscano a creare una società civile.
La memoria storica infatti
non è un fondo immobile in grado di comunicare comunque,
bisogna sapere come farla riaffiorare,
va continuamente rinarrata.
Anche perché, se il patrimonio storico, culturale,
non entra in relazione con la gente,
declinando linguaggi diversi e parlando a tutti,
rischia di morire,
incapace di trasmettere senso e identità a una comunità.

(Paul Valery)

gni sono il frutto di un’arte povera, 
tracce di memorie solidali, realizzati in 
un tempo che non consentiva grandi 
costruzioni monumentali.
I cippi restano discreti e silenziosi sui 
nostri fiumi; parlano solamente al vian-
dante lento ed attento che li interroga, 
eppure sono stati aggrediti e mutilati, 
nottetempo.
Ciò significa che la Liberazione ha an-
cora dei nemici nell’ombra ?
Non vogliamo che ci sia più spazio 
per questo !
Sarà necessario allora organizzare in-
sieme una risposta più forte di quella 
violenza, per vincere il silenzio del do-
lore; perché l’indifferenza sia infranta e 
si possa andare ben oltre il semplice 
ripristino dei manufatti.
“Bisogna che i monumenti cantino” 
scriveva Paul Valery; occorre narrare 
ancora, a voce alta, la nostra storia per 
cancellare il timore che quella memo-
ria possa essere rimossa.
I Bartolotti (i Giazùl) erano una famiglia 
colonica numerosissima, con rami re-
sidenti a Lugo, Fusignano, Mezzano 
e Savarna. L’Albo d’Oro ANPI della 
Provincia di Ravenna ne ospita una 
pagina intera, 8 caduti in tutto, fra 
l’aprile ’44 e l’aprile ’45. 
Il 15 settembre del 1944 a Ca’ di Lugo, 
il padre Olindo di 61 anni e tre figli 
rispettivamente di 31, 30 e 18 anni, 
dopo atroci torture, furono impiccati 
al ponte del Santerno da uomini delle 
Brigate Nere.
Un modestissimo segno di pietra, sot-
to le quattro fotografie delle vittime, 
recava queste parole:
“L’orma indelebile del feroce delitto 
nazi-fascista viva sempre nel cuore del 
popolo, cosciente lavoratore, a con-
danna eterna dell’odio, della violenza, 
della colpa. 
Caduti per la libertà il 15.9.1944”.
Una bianca lastra di pietra d’Istria con-
tiene a fatica la dedica e i nominativi 
in ricordo dei 7 ragazzi trucidati il 26 
ottobre lungo il Senio, poco distante 
dal ponte che immette la San Vitale 
nel centro di Lugo.
“Perché il nostro sacrificio resti l’ulti-
mo delitto del cieco odio di parte
Italiani ricordate che l’unione genera la 
forza, la libertà è arma di giustizia,
amore è germe di vita” . 
Seguono i nomi di Berdondini Renzo 
di 17 anni, di Montanari Floriano di 23 
anni, di Montanari Giovanni di 17 anni, 
di Facciani Domenico di 20 anni, di 
Ballardini Luigi di 18 anni, di Dalmonte 
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Giovanni di 18 anni, di Folicaldi Gior-
gio di 16 anni. 
Messi in fila così, con il cognome che 
precede il nome, come si fa a scuola.
Il giorno 25 di ottobre il comandante 
della Brigata Nera di Lugo aveva or-
dinato di prelevare nove giovani del 
posto allo scopo di vendicare l’ucci-
sione di un suo milite. 
Sarebbe stata l’ultima rappresaglia 
della Brigata Nera che pochi giorni 
dopo avrebbe abbandonato la città 
per fuggire al Nord. 
Dei nove ragazzi catturati uno riuscì 
ad evadere dalla finestra della Casa 
del Fascio durante gli interrogatori, 
un altro, Carlo Landi, dopo feroci se-
vizie, fu barbaramente trucidato da-
vanti all’ingresso della Rocca e gli altri 
sette, incarcerati dai brigatisti, furono 
poi consegnati e fucilati dai tedeschi, 
infine gettati nella corrente del fiume 
Senio.
Il 2 dicembre 1944 riaffiorò il primo dei 
giovani corpi, altri tre vennero ritrovati 
il 30 maggio successivo, mentre degli 
ultimi tre non si ebbe più notizia.
A poche decine di metri si ergeva più 
visibile, su di un basamento triango-
lare, la stele di marmo bianca eretta 
davanti al ponte, alla vigilia del De-
cennale della Liberazione, il 10 aprile 
1954, ad opera della Provincia di Ra-
venna e delle Associazioni Combat-
tentistiche, dei Caduti, dei Mutilati e 
Invalidi di guerra. 
Negli ultimi anni era stata aggiunta a 
terra anche un’appendice in bronzo, 
a ricordo degli sminatori che dopo la 
fine del conflitto caddero numerosi 
lungo questi argini, per bonificare la 
campagna dalle numerose mine la-

sciate dai tedeschi.
La dotta epigrafe era stata composta 
nel ’54 da Manara Valgimigli, il noto fi-
lologo romagnolo, per uno dei primis-
simi monumenti in provincia, quando 
era difficile ricordare il movimento di 
Resistenza e risuonavano ancora gli 
echi retorici della Grande Guerra.

“Da questa linea del Senio
Romagnolo Piave
il dì 10 aprile 1945
confusa e rotta
la barbarie nazifascista
i Gruppi di Combattimento
Friuli e Cremona
la Brigata partigiana
Mario Gordini
dalle retrovie 
tutto il popolo di Romagna
balzati avanti
aprirono le ali 
alla vittoria liberatrice”
10 aprile 1945 - 25 aprile 1954.

Per metà queste lettere sono state 
divelte ed ora è tutto illeggibile, ma 
tocca a noi riprendere il discorso, ri-
badire i vincoli di appartenenza, quel 
senso di prossimità che crea legami 
fondamentali in base ai quali proteg-
giamo i vivi dalle sofferenze, ed i morti 
dall’oblio.
Nessuno pensi con questo gesto di 
rimuovere quella memoria.
Occorre perciò ripetere quelle storie, 
rispettarle e diffonderle per riappro-
priarci della nostra storia, benché 
drammatica: una comunità e un terri-
torio potranno veramente educare se 
riusciranno a trasmettere dei valori e 
delle scelte, marcando distinzioni e 

fornendo gli strumenti per una rielabo-
razione critica e soggettiva, animata 
da rispetto e tolleranza.

Quanto è accaduto rimane un vulnus 
gravissimo, a cui possiamo riparare 
elaborando solidi percorsi educati-
vi, prestando maggiore attenzione, 
vigilanza e senso di appartenenza, 
passione civile e responsabilità col-
lettiva.
Chiediamo alla comunità educante dei 
docenti di ogni disciplina, degli adulti 
e degli anziani, di attivare dialoghi e 
narrazioni; facciamo appello anche 
gli artisti, perché dipingano e foto-
grafino quei cippi, ai giovani autori e 
comunicatori affinché parlino ancora 
di questa “Memoria offesa”, perché si 
diffonda tra il pubblico l’indignazione, 
la condanna e l’isolamento verso chi 
ha creduto che potesse bastare un 
gesto violento per cancellare le idee 
formate sulla conoscenza. 
Per questo sollecitiamo gli ammini-
stratori, i docenti, le autorità tutte a 
favorire e supportare nelle prossime 
settimane, e con continuità, le mani-
festazione del 25 aprile, i momenti di 
sensibilizzazione e di educazione civi-
ca, con ogni linguaggio, tesi al rispetto 
per le testimonianze della storia, del 
patrimonio artistico e monumentale 
che, espresso in vario modo, rimane 
sempre parte sostanziale della nostra 
cultura più autentica.

Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea 

in Ravenna e Provincia

Museo della Battaglia del Senio 
di Alfonsine

Marzo 2012

Documento prodotto a seguito 
dell’incontro, indetto dal Museo del-
la Battaglia del Senio di Alfonsine e 
dall’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea in Ravenna 
e Provincia, presso la sala conferenze 
del Museo stesso, il 10 marzo, pochi 
giorni dopo lo scempio dei nostri cip-
pi. Erano presenti ANPI, cittadinanza, 
docenti e ricercatori dell’Istituto.
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A Castiglione di Cervia, proprio 
poco prima della festa nazio-
nale, si svolgerà la nostra festa 

provinciale dell’ANPI ravennate, dal 
31 maggio al 4 giugno 2012.
Il leitmotiv è stimolante ed attuale, 
MEMORIA e FUTURO, e altrettanto 
attuali e stimolanti risultano i sottote-
mi: GIOVANI, DONNE e LAVORO.
Il format della festa prevede lo 
svolgimento delle attività durante i 
pomeriggi e le serate; i pomeriggi 
vedranno attivi lo spazio VIDEO (“La 
valigia di Bulow”, “La mia bandiera/
La resistenza al femminile”, “A Ba-
gnile vivevan gli eroi”, “Il partigiano 
Bortolotti”, ecc.), lo spazio DIBAT-
TITI (giovani, donne, lavoro), lo spa-
zio MOSTRE (“Leggi razziali”, “Gli 
Spinaroni”, ecc.), lo spazio PESCA/ 
TOMBOLA gestito dalle Scuole di 
Castiglione di Cervia e di Castiglio-
ne di Ravenna. I pomeriggi inoltre 

ci offriranno le performance di due 
compagnie di Teatro di fi gura (“La 
trafi la di Garibaldi”, di W. Strinati 
ecc.).
La festa sarà aperta dagli interventi 
del presidente provinciale Ivano Ar-
tioli e dal nostro presidente naziona-
le Carlo Smuraglia, i quali, partendo 
dall’isola degli Spinaroni, analizzan-
do l’attuale situazione nazionale e 
cercando di proporre ipotesi per il 
domani, collegheranno strettamente 
la MEMORIA con il FUTURO.
Seguirà, la seconda serata, una 
rifl essione sul ruolo dei militari du-
rante la guerra di Liberazione, re-
cuperando la memoria di Goffredo 
Zignani, Giovanni Frignani e Primo 
Sarti caduti per la libertà e medaglie 
d’oro al valor militare. Allieterà la se-
rata l’ACCADEMIA CORALE RENO/ 
Coro regionale della Resistenza 
(Marzabotto). Il giorno 3 ci sarà lo 

LA MEMORIA
PER COSTRUIRE
IL FUTURO

FESTA
PROVINCIALE
ANPI
31 MAGGIO
4 GIUGNO 2012
CASTIGLIONE
DI CERVIA

di Giampietro Lippi

spettacolo teatrale “e il treno va…”.
La chiusura (4 giugno) prevede una 
tavola rotonda tra giovani, donne e 
rappresentanze sindacali sotto la 
regia di Loris Mazzetti.
Come si può vedere, il programma è 
intenso, ma non possiamo dimenti-
care due serate dedicate alla musica 
ed al ballo e la meravigliosa cucina 
proposta dai carissimi volontari e 
volontarie di Castiglione di Cervia 
e di Ravenna.
È bene, tuttavia, ricordare e sottoli-
neare quanto ha scritto il nostro pre-
sidente nazionale Carlo Smuraglia 
relativamente alla festa nazionale e 
farlo nostro: «La festa ha bisogno 
di tutti voi per riuscire. Del vostro 
impegno per garantire una lar-
ghissima partecipazione, in pri-
mis, e del vostro aiuto in termini 
di suggerimenti e proposte». 
A presto, dunque.
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Nata a Conselice nel 1912 e 
residente a Cervia dal ’57, 
Elide Cenacchi è meglio nota 

come la staffetta partigiana di Arri-
go Boldrini (Bulow) e di Giuseppe 
D’Alema (Matteo), padre di Massimo 
D’Alema.
La vita di Elide è esemplare. A 12 
anni, dopo la sesta elementare, i ge-
nitori volevano imporle un mestiere 
da “donna”, come la sarta o la ri-
camatrice, ma lei fu drastica: “O a 
scuola, o alla risaia”. E risaia fu, sen-
za mai pentirsene, anzi, è sempre 
stata orgogliosa di defi nirla: “la più 
grande scuola di vita e di ideali”.
“L’ambiente era malsano, racconta 
Elide, ma le anziane, donne mol-
to agguerrite, ci insegnavano a la-
vorare e a chiedere i nostri diritti. È 
lì che ho imparato il signifi cato di 
solidarietà”.
Al PCI, Elide arriva nel ’30, a 18 
anni, dopo l’incontro con il compa-
gno della sua vita, prematuramente 
scomparso nel 1980, il conselicese 
Lino Bedeschi, già comunista attivo 
dalla metà degli anni Venti.
“Mi innamorai di lui per il modo 
che aveva di parlare delle donne e, 
quando mi disse che era iscritto al 
Partito Comunista, mi sono messa 
a piangere e ho accettato di diven-
tare la sua fi danzata, anche se non 
era costume che una “di paese” si 
prendesse un contadino. Insieme, 
abbiamo combattuto il fascismo 
con ogni mezzo, mettendo a repen-
taglio la nostra vita, smembrando 
la famiglia e ritrovandoci, dopo la 
guerra, con la casa svuotata e quasi 
distrutta”.
Per l’attività antifascista, Elide va 
in carcere la prima volta nel ’32, a 
20 anni, insieme al cervese Virginio 
Zoffoli, poi ci ritorna nella primave-
ra  del ’43.
Il 24 luglio del ’43, il marito Lino fugge 
dal carcere militare di Bologna, dove 
da tempo era rinchiuso per aver di-
stribuito in caserma volantini e l’Uni-
tà, e, dichiarato disertore, viene in-
viato clandestinamente, col nome 
di battaglia Amos, nel Riminese per 
ricostruire il partito comunista. 
Elide, invece, passa alla clandesti-
nità dopo l’8 settembre del ’43 e, 
come staffetta regionale del CUMER 
(Comando Unico Militare dell’Emi-
lia-Romagna), col nome di battaglia 
Maria, per circa 18 mesi collega la 

provincia di Ravenna con Bologna, 
percorrendo in bicicletta, una media 
di circa 150 km ogni due giorni, tra 
bombardamenti e posti di blocco. 
Anche il fi glio di appena 10 anni, 
Paolo (del quale ha dovuto subire 
la dolorosa perdita nel 2007), ormai 
ricercato come esca per catturare 
i genitori, viene nascosto col falso 
nome Giovanni, presso famiglie con-
tadine, alleate dei partigiani. “Nono-
stante l’età, era molto maturo, dice 

La partigiana Elide Cenacchi
nome di battaglia Maria

a cura della fi glia Sonia Paola Bedeschi

Elide commossa, conosceva  tutto 
della nostra attività antifascista e a 
volte mi aveva aiutata a trasportare, 
con la sua biciclettina, sporte piene 
di gelatina e tritolo”. 
Distintasi per le sue gesta, dopo la 
guerra, Elide è stata insignita uffi -
cialmente del grado di Sottotenen-
te dell’esercito italiano, della Croce 
al merito di guerra, del Diploma di 
medaglia garibaldina e anche del 
certifi cato di Patriota, fi rmato dal 
Generale Alexander.
Il PCI, dal canto suo, riconoscendo-
ne l’impegno, la destinò al Parlamen-
to, ma lei, che si è sempre defi nita 
un’umile “zappaterra”, non si sentì 
adeguata a ricoprire una carica così 
“alta”, priva com’era del diploma di 
scuola media, dando un’ulteriore 
dimostrazione, se mai ce ne fosse 
stato bisogno, della purezza dei suoi 
ideali, e del valore attribuito alla Po-
litica: grande monito per le giovani 
generazioni!
Lo scorso 26 febbraio, durante la 
commovente festa dei suoi 100 
anni, circondata dall’affetto dei 
parenti, amici e innumerevoli rap-
presentanti delle Istituzioni, della 
Politica, delle Associazioni e della 
Stampa, il Generale Comandante 
Antonio De Vita, del Comando Mi-
litare Esercito “Emilia-Romagna”, 
le ha appuntato sul petto la meda-
glia di partecipazione alla Guerra di 
Liberazione 1943-1945, insieme alle 
tre stellette d’argento, una per ogni 
anno di guerra.

Alla festa dei suoi 100 anni la partigiana Maria incontra la partigiana Santina
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“Celestino sono io”
di Antonio Nino Taglioni

Così mi ha apostrofato per le 
strade di Lugo Belletti Cele-
stino, appunto, classe 1931. E 

questo a proposito di un mio scritto 
sull’eccidio nazifascista della fami-
glia Bartolotti di Ca’ di Lugo. Eccidio 
efferato, avvenuto il 15 settembre 
1944. Il padre Bartolotti Adolfo (anni 
61), e i suoi tre fi gli, Nino (anni 31), 
Olindo (anni 30) e Silvio (anni 18) 
furono impiccati al parapetto nord 
del ponte sul fi ume Santerno, dopo 
selvagge torture nella loro casa di 
via Fiumazzo.
Avevo raccolto nel maggio 2004 la 
testimonianza di Bartolotti Giulio 
(classe 1922), un parente. Lui mi 
aveva citato Celestino, infatti: un 
ragazzino di 13 anni.
Cosi, mi disse: “Il padre Adolfo quel-
la mattina era già nel campo, quan-
do arrivarono i militari nazifascisti 
per l’eccidio. Quando sentì i rumori 
e il vociare attorno alla sua casa, 
volle andare a vedere. Così anche 
lui fu preso. Celestino... si nascose 
fra i fi tti cespugli di salice all’interno 
delle rive del Santerno. Vide l’eccidio 
brutale e ha sempre confermato la 
visione terribile dei corpi insangui-
nati dalle percosse”.
Oggi, 20 gennaio 2012, Celestino mi 
conferma quella terribile vicenda. La 
sua famiglia, allora, gestiva un orto, 
che si estendeva, per un lato, lungo 
la via Fiumazzo.
L’orto confi nava, a sud, con il pode-
re dei Bartolotti, contadini mezzadri 
della famiglia dei “Livròt” di Bizzuno. 
La casa dei Belletti, “i Fazè”, era in 
via Lionelli.

“Proprio sul confi ne sud del nostro 
terreno – mi dice Celestino – c’era 
un capanno di canne per la caccia 
con le reti. Era il divertimento prefe-
rito mio e di Silvio, il più piccolo dei 
fratelli Bartolotti, “i Giazùl”.
Quella mattina lui era già ritornato 
a casa coi fratelli maggiori; il padre 
era ancora lì nel campo. lo smon-
tavo le lunghe reti di fi lo di canapa 
e sistemavo le gabbie dei richiami 
per riportare il tutto a casa mia. Ad 
un tratto, arrivò la Gigia, sorella di 
Adolfo. Mi sembrava turbata. Subi-
to pregò il fratello di non andare a 
casa. In cortile c’erano camicie ne-
re fasciste e nazisti, che litigavano 
ad alta voce con i fratelli Bartolotti. 
Non si vedeva nulla dal campo: una 

rigogliosa piantagione di granoturco 
impediva la vista, ma si udivano grida 
sempre più concitate. Adolfo, certo 
preoccupato, andò e fu la sua fi ne.
La Gigia venne con me e a mia 
madre disse: “Stanno uccidendo i 
miei!”. Aveva intuito tutto!
Una giornata terribile per noi tutti. 
La via Fiumazzo, nel tratto della no-
stra frazione, era bloccata al traffi co. 
Ricordo un tedesco con la motoci-
cletta e il mitra spianato in mezzo alla 
strada, adiacente al mulino. Mulino 
proprio vicino alla mia casa, la prima 
di via Lionelli. Un altro tedesco, sem-
pre con la moto, era sulla carreggiata 
della Fiumazzo, un centinaio di metri 
prima della piazzetta di Ca’ di Lugo, 
venendo da Ascensione. Le ore pas-
savano pesanti, tese.
Con altri stavo vicino al mulino e lì 
vidi don Pirè, parroco di Ascensione, 
appunto.
Aveva con sé le mogli disperate di 
Nino e Olindo e le piccolissime fi glie. 
Ricordo il loro volto insanguinato 
dall’ultimo abbraccio con i loro cari. 
Il parroco portava le giovani mogli 
dei Bartolotti a San Lorenzo, dai 
rispettivi genitori. Non gli era stato 
permesso di avvicinarsi al nostro 
ponte, né di arrivare alla casa colo-
nica di “Giazùl”.
Ero un ragazzino di 13 anni, allora. 
Dalla zona del mulino, che era pro-

prio adiacente alla riva destra del fi u-
me, entrai nella golena interna del 
Santerno. Nascosto fra gli alti cespu-
gli dei salici e la fi tta canneggiola, mi 
avvicinai molto al ponte e vidi…
Li buttavano giù con la corda al collo. 
Barcollavano. Non erano in grado di 
sostenersi, certo per le tante torture 
subite nella loro casa. Poi una raffi -
ca di spari, improvvisa, che in quel 
momento non capii. Più tardi seppi 
del gesto tragico di Olindo. Si era 
buttato giù dal ponte da solo, sfra-
cellandosi sulle estese sassaie che 
accerchiavano i piloni.
Il giorno dopo mi arrivò una pre-
ghiera della Dina, moglie di Nino: 
andare alla casa dei Bartolotti. Tro-
vai un deserto, nessuno c’era e tutte 
le porte erano bloccate con catene. 
Mi chiedeva di liberare i richiami da 
caccia e lo feci. Le gabbiette erano 
nei capanni attrezzi. Mi avvicinai al-
le fi nestre della casa; c’era qualche 
vetro rotto. Un brivido: i muri erano 
sporchi di sangue, così la tavola. 
Chiazze rossastre macchiavano il 
pavimento.
Quella esperienza mi ha segnato per 
sempre nel pensare, nelle scelte di 
vita, nell’agire. E a casa mia, conser-
vo ancora con cura e affetto le reti 
da caccia e le gabbie per i richiami, 
che mi legavano soprattutto a Silvio, 
il più piccolo dei fratelli Bartolotti”.

ANCORA SuLL’eCCIdIO deI BARTOLOTTI
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Intervista a… Chiara PoleTTi
di Paola Resta

Oggi incontriamo la nostra com-
pagna Chiara, recentemente 
iscritta all’ANPI.
Siamo curiosi di conoscere qual-
cosa di te.
Mi chiamo Chiara Poletti, ho 34 anni, 
sono laureata in Optometria nella fa-
coltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali. Lavoro attualmente come 
ottica, un lavoro che mi consente fi-
nalmente di avvicinarmi all’obiettivo 
della indipendenza economica. Per 
cinque anni, infatti, ho provato a in-
traprendere la carriera di giornalista 
locale. Purtroppo però nel corso del 
tempo mi sono accorta che questo 
mestiere mi concedeva ben poche 
sicurezze.
Vivo attualmente a Ravenna città, 
ma nutro il sogno di fare un’espe-
rienza all’estero.

Hai avuto altre esperienze nel 
campo dell’associazionismo e del 
volontariato?
Amo la politica da quando ero adole-
scente. Uno dei miei più vividi ricordi 
risale a quando avevo appena 16 
anni e ascoltai Massimo D’Alema 
alla Festa dell’Unità di Ravenna. 
Sono iscritta al PD dalla sua fonda-
zione a Ravenna e faccio parte del 
Circolo Casadei Monti. La politica 
è volontariato per me, non ho mai 
ricevuto incarichi pubblici, né li ho 
mai cercati. 

Che cosa ti ha avvicinato all’ANPI 
e cosa ti ha spinto a iscriverti?
L’ANPI per me è sinonimo di sacri-
ficio, Costituzione, storia, saggezza 
e sangue. 
Mi sono iscritta all’ANPI pensando 
alle donne e agli uomini, conosciuti 
durante le Feste dell’Unità, che mi 
hanno raccontato il loro passato. Un 
passato che mi sembrava lontanis-
simo e che invece mi sono accorta 
non esserlo poi così tanto. Mi sono 
iscritta pensando a quanto siano 
state utili alla mia formazione per-
sonale le ore passate ad ascoltare 
le loro vicende, avendo davanti a 
me testimoni reali della storia. Sono 
difatti convinta che sia un dovere, 
soprattutto per noi che facciamo po-
litica, di apprendere non solo sui libri 

le vicende politiche, quando possi-
bile. E sono altresì convinta che sia 
un dovere di tutti tramandarlo ai più 
giovani per non cadere nel revisio-
nismo storico. 

Credi che gli ideali antifascisti sia-
no ancora attuali?
Certo, perché il fascismo oggi c’è 
ancora, solo in altre forme. E non 
solo in politica. La maglietta che 
oggi si chiama T-Shirt non cambia 
la sua sostanza, è sempre una sem-
plice maglietta. Il fascismo oggi ha 
cambiato nome, ha cambiato forma 
e aspetto ma rimane pur sempre fa-
scismo. Secondo me il fascismo è 
intrinseco nella natura dell’uomo.

Come pensi possano essere con-
divisi gli ideali antifascisti e trasfe-
riti alle generazioni più giovani? 
Attraverso la comunicazione orale e 
sui banchi di scuola. Non possiamo 
delegare la funzione di tramandare 
questi ideali solo a chi li ha vissuti 
sulla sua pelle, in questo la scuo-
la assume sempre più importanza 
formativa. Naturalmente tenendo 
sempre presente l’obiettivo di non 
cadere nel revisionismo storico.

Quale futuro ti disegni per l’AN-
PI?
L’ANPI è già nel Futuro se quei va-
lori antifascisti li portiamo con noi 
nella vita di tutti i giorni. Nella con-
sapevolezza e nell’orgoglio di essere 
italiani.

Marcos Ana, nato nel 1921, è un 
poeta spagnolo. Fu imprigionato 
nel 1938, a 18 anni, e trascorse in 
prigione 23 anni per motivi politi-
ci, durante il franchismo. Nel 1961 
fu scarcerato ed esiliato a Parigi. È 
famoso in tutto il mondo per la sua 
testimonianza delle atrocità com-
messe dal generale Franco. Io l’ho 
incontrato a Forlì, negli anni ’60, 
poco dopo la sua scarcerazione e lui 
mi ha fatto una dedica accanto ad 
una sua poesia.

La Spagna nel cuore
a cura di Bruna Tabarri La vita?

Ditemi com’è un albero.
Ditemi il canto d’un fiume
quando si ricopre d’uccelli.

Parlatemi del mare. Parlatemi
del vasto odore dei campi.
Delle stelle. Del vento.

Raccontatemi un orizzonte
senza chiavi e serrature
come la stamberga d’un povero.

Ditemi com’è il bacio
d’una donna. Fatemi il nome
dell’amore: non me lo ricordo.

Gli innamorati profumano ancora
le notti dei loro brividi
di passione sotto la luna?

O non c’è altro che questa fossa,
che la luce d’una tomba,
e la canzone di queste pietre?

Ventidue anni... sto scordando ormai
la dimensione delle cose,
il loro colore e il profumo… SCRIVO

a tastoni “il mare”, “i campi”…
DICO “Foresta” e non so più
la geometria d’un albero.

Parlo tanto per parlare di cose
che gli anni m’hanno cancellato.

(Devo smettere qui: sento
i passi del secondino).
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

di Giuseppe Masetti

LA DIMENSIONE 
MILITARE 
DELLA RESISTENZA

Per il ciclo di conferenze organizzato 
dall’ANPI provinciale e curato dall’Isti-
tuto Storico della Resistenza in ricor-
do del Comandante Bulow si è tenuto 
a Sant’Agata sul Santerno, la sera del 
14 marzo 2012, il secondo dei cinque 
appuntamenti previsti, con la presenza 
del direttore Giuseppe Masetti. Del suo 
intervento si offre qui di seguito una bre-
ve sintesi autorizzata.

Nella chiara 
impossibilità 
di tracciare 

un quadro esausti-
vo, valido per l’in-
tero territorio na-
zionale, cercherò di 
presentare alcune 
riflessioni su zone e 

stagioni della nostra Resistenza, sulla 
natura e sul peso di lungo periodo, che 
tengano conto degli studi più recenti e 
dell’uso pubblico sviluppatosi su que-
sto tema, che nel nostro Paese prevale 
spesso sulla storiografia delle fonti.
Va detto in premessa che, al di là di 
ogni ragionevole condivisione, il mo-
vimento di liberazione in Italia fu un 
fenomeno frammentario e regionaliz-
zato, che vide impegnati migliaia di 
volontari mossi dalle più diverse ra-
gioni, in una guerra dalle dimensioni 
internazionali, combattuta e vinta dagli 
eserciti anglo-americani. 
Così come i caratteri che hanno pro-
filato le numerosissime narrazioni re-
datte nei decenni scorsi presentano, 
oggi più che mai, i limiti delle crona-
che, del localismo e dell’agiografia più 
datata.
Negli anni del dopoguerra, per i partiti 
di sinistra esclusi dalla compagine di 
governo, l’impegno resistenziale e la 
ricerca di legittimazione in un passato 
di lotta popolare sembrò la motivazio-
ne più comprensibile per spiegare il 
loro diritto negato.
Successive aperture e visioni con-
sociative ebbero poi come obiettivo 
primario quello di aiutare il Paese ad 
attraversare la pericolosa stagione 

del terrorismo e del neofascismo, ma 
risultarono meno efficaci nei decenni 
successivi di fronte ad un nuovo revi-
sionismo interessato al ridimensiona-
mento delle vicende resistenziali per 
minare le fondamenta dei principi co-
stituzionali nati da quell’esperienza. 
Svuotare i temi resistenziali ignoran-
done la portata sociale, oppure cari-
candoli con accuse di violenza indi-
scriminata, come sanguinosa inerzia 
del conflitto protrattasi oltre la fine 
della guerra con propositi eversivi, 
furono leit motiv decisivi anche per 
allontanare gli esiti delle prime, fon-
damentali ricerche storiche maturate 
in quegli anni. A seconda della conve-
nienza di parte, nel discorso politico, il 
peso delle armi partigiane veniva fatto 
apparire a volte opprimente, altre vol-
te del tutto insignificante: e per di più 
tale disputa cresceva tenendo sempre 
gli storici fuori dalla comunicazione 
pubblica.
Grato all’ANPI per l’occasione e lo 
spazio fornitomi cercherò di tratteg-
giare in quattro paragrafi le principali 
caratteristiche di fondo di quella che 
definiamo come resistenza armata.

Le quattro stagioni

Il primo impulso che muove l’inizia-
tiva resistenziale è la discontinuità 
con l’avventura bellica fascista, con 
la sconfitta del militarismo che aveva 
affamato il Paese. Si manifesta con il 
comportamento della Divisione Aqui a 
Cefalonia e con la renitenza dei gio-
vani ai successivi bandi di chiamata 
alle armi della RSI. Con la sconfitta 
del 1943 va in frantumi quella società 
dell’obbedienza che aveva subìto per 
anni l’inquadramento romano, la reto-
rica del grigioverde, i destini imperiali 
e le leggi razziali, ma questo generico 
ribellismo non ha alcuna preparazione 
politica e pagherà un prezzo altissimo 
per cominciare a muoversi in un con-
testo nazionale militarizzato, dominato 
dalla presenza di Alleati, Tedeschi, Re-
pubblica Sociale e Governo del Sud. 

Fin dagli ultimi giorni del settembre 
’43 assistiamo a significativi episodi 
di resistenza all’occupazione tedesca 
in diverse città del Sud, ove soldati e 
civili italiani combattono fianco a fian-
co a Bari, a Barletta, a Matera e in 
Campania, dopo che lo sbarco alleato 
a Salerno ha alimentato speranze di 
pronta liberazione; ma sono da con-
siderare momenti insurrezionali fine a 
se stessi.
Anche le Quattro Giornate di Napoli 
(27 settembre - 1 ottobre 1943) che 
pure consegnarono la città liberata 
agli Alleati, esplosero come rivolta 
popolare antitedesca, per non lascia-
re derrate alimentari agli occupanti in 
ripiegamento, per rifuggire alla richie-
sta di lavoro coatto e di risorse già 
misere.
Dunque movimento spontaneo, travol-
gente e improvvisato, più che insurre-
zione organizzata e consapevole, così 
come altri moti in Campania, seguiti 
da feroci rappresaglie tedesche che 
radicalizzarono i primi scontri.
La resistenza breve del Sud sembrò 
più che altro il tragico epilogo di una 
guerra perduta, senza mai diventare 
“cultura politica”, senza mai cercare 
di “farsi Stato” come sarebbe acca-
duto successivamente con la rivolta 
del Nord.
In molte comunità si sostituì il Re 
buono al Duce cattivo, e con secolare 
rassegnazione si delegò tutto, anche 
le funzioni di governo, agli Alleati che 
davano aiuti e pane.
Il Sud finì così per passare dalla scon-
fitta militare al notabilato dei conser-
vatori, senza passare dalla cognizione 
dell’antifascismo e alimentando così 
una cultura politica intrisa ancora una 
volta di trasformismo, di qualunqui-
smo ed a volte di separatismo.
Oltre la Linea Gustav (Gaeta-Castel 
di Sangro-Lanciano) nella primavera 
del ’44 si incontrano già le prime ban-
de armate in Abruzzo, nel Lazio e in 
Umbria, spesso legate a vario titolo a 
quadri dell’Esercito italiano, i cosid-
detti “badogliani“ che daranno vita al 
Fronte Clandestino Militare della Re-
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sistenza. Si tratta ancora di iniziative 
circoscritte, basate su piccoli nuclei 
urbani o raggruppamenti finalizzati ad 
atti di sabotaggio e di informazione, 
nei valichi strategici o contro i riforni-
menti tedeschi. Agiscono alle spalle 
di una Linea a lungo immobile davanti 
a Cassino; non possono immaginare 
un’insurrezione prossima, ma solo fa-
cilitare l’avanzata alleata ed esporsi 
con gesti eclatanti per sollevare l’ini-
ziativa popolare. 
Emblematico l’attentato di via Rasel-
la a Roma nel marzo ’44, in una città 
nella quale coesistono sotto l’occu-
pazione nazista, ancora con molte di-
stanze, militari filosabaudi del Fronte 
Clandestino e gruppi dissidenti come 
i GAP romani, in cui si ritrovano co-
munisti, anarchici, trotzkisti e cattolici 
sociali.
È intorno all’Appennino, dal luglio 
1944, che prende forma diffusa la 
consapevolezza politica dell’Italia 
che verrà. In Toscana e nelle Marche 
più settentrionali cominciano a for-
marsi i Gruppi ad iniziativa politica, 
prodotti dall’organizzazione capillare 
comunista, ed in misura più limitata 
mazziniana. Qui occorrono armi in 
quantità, accentramenti di volontari 
in luoghi sicuri, rifornimenti che non 
gravino solo sulla popolazione rurale. 
Serve una rete politica che guidi e di-
sponga. Dagli obiettivi ancora limitati 
e dal sabotaggio si passerà alla difesa 
dalle razzie tedesche, al proselitismo 
verso la causa insurrezionale e soprat-
tutto, dopo la liberazione di Firenze 
nell’agosto del ’44, si assiste ad un 
modo nuovo di governare le città ap-
pena liberate, facendo vedere che la 
resistenza poteva creare nuove forme 
di dialettica politica e nuove istituzio-
ni amministrative. Da quel momento 

si vide che esisteva una lotta armata 
capace anche di generare un modello 
di governo alternativo all’Amministra-
zione Militare Alleata, senza ricorrere 
al notabilato dei liberali.
Soprattutto la svolta fondamentale 
per l’organizzazione della Resistenza 
furono gli Accordi di Roma siglati il 7 
dicembre 1944 con il governo italiano, 
gli americani dell’OSS e il Comando 
supremo degli Alleati nel Mediterra-
neo. Da quel momento (Ravenna era 
stata liberata da pochissimi giorni) il 
Governo di Bonomi delegava il Comi-
tato di Liberazione Nazionale Alta Italia 
a rappresentarlo a tutti gli effetti nella 
lotta contro tedeschi e fascisti nelle 
zone ancora occupate. I partigiani ot-
tenevano aiuti ed un cospicuo finan-
ziamento economico e, per la prima 
volta, vedevano riconosciuto a livello 
ufficiale il valore e la funzione unitaria 
dell’insurrezione nazionale. In cambio 
il triumvirato di Parri, Pizzoni e Pajetta 
si impegnava per conto del CLNAI a 
fine conflitto a restituire agli Alleati le 
armi e tutti i poteri di governo locale 
precedentemente assunti.
Il Nord non aveva atteso l’avanzata 
degli Alleati per la mobilitazione anti-
fascista, iniziata con gli scioperi nelle 
fabbriche a marzo e con le rivendica-
zioni agrarie del luglio ’44, che ave-
vano messo la gente contro i fascisti 
e i tedeschi.
A quelle iniziative avevano fatto segui-
to feroci rappresaglie per cui lo scon-
tro si era fatto ben presto armato e 
il clima aveva assunto sempre più i 
caratteri di guerra civile, aumentando 
un viscerale risentimento contro il re-
gime della Repubblica Sociale.
Lo stretto rapporto fra lotta armata e 
battaglia politica si accentua anche in 
Romagna con la scelta estiva di ab-

bandonare la montagna e di portare 
“il lavoro politico” tra le masse, come 
si diceva allora. Mentre cresceva l’ini-
ziativa dei GAP, costituiti dal Coman-
do Militare del PCd’I per la guerriglia 
urbana, fuori cresceva l’adesione alle 
SAP per proteggere i raccolti e orga-
nizzare il dissenso negli stabilimenti 
produttivi.
La diffusione della stampa clandestina 
avrà un ruolo decisivo per raggiungere 
le diverse categorie di lavoratori e per 
la mobilitazione logistica che richiede, 
donne e giovanissimi in special modo, 
facendola diventare un’arma in più.
Ma sarà la natura del territorio a por-
tare qui “la guerra grossa” perché ne-
gli ultimi mesi del ’44 i grandi eserciti 
combattono solo in Emilia-Romagna. 
È allora che i rapporti con gli alleati 
diventano utili e necessari, spingono 
le nostre popolazioni al centro delle 
grandi strategie e il confine tra lot-
ta armata e iniziativa sindacale si fa 
sempre più stretto. La percorribilità 
delle strade e il vasto granaio pada-
no diventano motivo di guerra quoti-
diana fra alleati e tedeschi, ma anche 
fra partigiani e fascisti. La violenza 
squadrista della RSI finirà per ripor-
tare in campo quelle tensioni sociali 
che vent’anni prima avevano accom-
pagnato l’affermazione del fascismo 
rurale. L’ultimo semestre di guerra 
vede crescere qui la “pianurizzazio-
ne” e l’organizzazione progressiva 
dei primi Distaccamenti isolati in una 
sempre più compatta formazione 
Garibaldina come la 28ª Brigata, che 
combatte in pianura, nelle Valli, viene 
riconosciuta e affianca gli Alleati fino 
a Padova. Dall’altra conosce anche 
una striscia di eccidi efferati che an-
dranno in carico ai fascisti più che ai 
tedeschi, sommandosi ai danni della 
guerra, alle vittime delle mine, ai so-
prusi contrattuali.
Il collaborazionismo, le delazioni, le 
torture e le rappresaglie sui civili, le 
umiliazioni inflitte dalle Brigate Nere, 
nate espressamente per “garantire la 
lotta contro i banditi e i fuorilegge, le 
requisizioni, gli arresti e gli altri com-
piti di polizia” segnano la stagione più 
drammatica del conflitto in Italia; fini-
ranno per ipotecare una difficilissima 
fuoriuscita dalla guerra convenzio-
nale e compromettere ogni ipotesi di 
riconciliazione sociale, a causa delle 
280 stragi consumate in Emilia-Ro-
magna.
I ruolini militari della nostra provin-
cia ci parlano di 8.448 partecipanti 
al movimento di liberazione, di 5.402 
partigiani, 2.028 patrioti, di 1.018 be-
nemeriti, di oltre 5.000 vittime civili di 
guerra; 12 Medaglie d’Oro al V.M. e 
19 d’Argento, insieme ad un’infinità di 
targhe e pilastrini a ricordo di ciò che 
è accaduto qui, fra di noi.
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L’ingresso al 
paese, per 
chi proviene 

da via della Chie-
sa, è perpendi-
colare al corso 
del Lamone. Vil-
lanova di Bagna-
cavallo si stende 

lungo l’argine del fiume, e alle acque 
è legata la sua storia e quella “civiltà 
palustre” che l’ha caratterizzata in 
epoca preindustriale e che da oltre 
vent’anni è oggetto di un’attenta atti-
vità di riscoperta e divulgazione. Ma 
al fiume sono connesse anche le vi-
cende che l’hanno coinvolta durante 
l’ultimo conflitto, quando l’avanzata 
alleata si è intrecciata con la Resi-
stenza. E non a caso qui, all’inizio 
del paese, è collocato un modulo 
del ponte Bailey che era stato allo-
ra utilizzato nella zona. È accanto al 
monumento ai caduti della seconda 
guerra mondiale e di fronte al cimite-
ro di guerra canadese: pur nella loro 
specificità strutturale e funzionale, i 
tre elementi costituiscono un com-
plesso unico finalizzato alla memoria 
di quegli avvenimenti.
Il ponte Bailey, che prende il nome 
dall’ingegnere britannico che l’ha 

ideato, è costituito di elementi mo-
dulari, può essere costruito su una 
o più campate in poche ore e con-
sente il transito di mezzi pesanti; 
una volta smontato, i suoi elementi 
sono completamente recuperabili. 
Proprio per queste caratteristiche di 
versatilità fu prodotto e ampiamente 
utilizzato durante la guerra per so-
stituire i ponti distrutti dal nemico. 
Durante i giorni della liberazione e 
per molti anni a seguire, fu un ele-
mento familiare del paesaggio e il 
suo contributo al risultato finale del 
conflitto fu rilevante. Il ponte di Vil-
lanova rimase in opera fino ai primi 
anni ‘80 e all’epoca dello smontag-
gio la cittadinanza e l’amministra-
zione comunale ne proposero la 
conservazione di una parte. Sulla 
spalletta del ponte una targa ne il-
lustra le caratteristiche e l’impiego, 
mentre una poesia ricorda con toni 
toccanti l’eccidio, alla cui memoria 
è dedicato il vicino monumento, av-
venuto accanto al ponte stesso a 
opera dei nazifascisti.
Il monumento nei pressi, racchiuso in 
una teca trasparente, è di dimensioni 
modeste, raggiungendo circa l’altez-
za di un uomo, ma elegante. L’autore 
è Enzo Babini (1946), di Cotignola, 

allievo dei grandi scultori ceramisti 
Angelo Biancini e Carlo Zauli, ed egli 
stesso celebre per le sue sculture 
di porcellana: le sue formelle della 
Divina Commedia sono ospitate al 
museo di Jingdezhen, in Cina, la 
capitale mondiale della porcellana. 
Un albero di ceramica si erge da 
un ammasso di armi, rivelando fra 
le sue fronde tre fiammelle dorate. 
Sulla base di cemento una targa ri-
porta la dedica ai caduti e la data 
del 16 novembre 1994, cinquante-
nario dell’eccidio dei Tre Martiri. In 
quel giorno del 1944, in seguito a 
un rastrellamento per rappresaglia 
contro l’aggressione subìta da un 
soldato tedesco, furono catturati 
dai nazisti e impiccati lungo l’argine 
del Lamone quattro giovani, Fausto 
Fantoni, Antonio Bandoli e Matteo 
Morelli; il quarto, Francesco Bagnari, 
riuscì tuttavia a fuggire, sfilandosi 
il cappio. L’arciprete don Giovanni 
Melandri tentò inutilmente di salvarli, 
anche proponendosi al loro posto, e 
ogni anno, in quella data, viene ce-
lebrata una messa per sua volontà, 
mentre un cippo ricorda i tre giovani 
e i molti altri abitanti della cittadina 
che furono uccisi dai nazifascisti. Il 
monumento ai caduti era origina-
riamente collocato nella piazza Tre 
Martiri.
Il cimitero fu progettato da Louis De 
Soissons (1890-1962), architetto 
nato in Canada ma presto trasferi-
to con la famiglia in Gran Bretagna. 
Numerose sono le opera da lui re-
alizzate, oltre a quasi cinquanta ci-
miteri di guerra in Grecia e in Italia 
su incarico della Commissione per 
le Tombe di Guerra del Commonwe-
alth, un’organizzazione con lo scopo 
di realizzare e conservare le tombe e 
gli spazi commemorativi dei soldati 
del Commonwealth morti nelle due 
guerre mondiali. Nel cimitero di Vil-
lanova riposano 212 caduti, la mag-
gioranza dei quali canadesi e anche 
due membri della Brigata Ebraica. 
All’interno, un tempietto custodisce 
il registro con i nomi e la provenienza 
dei soldati.
La scelta di aver riunito il ponte e 
il monumento al cimitero rende la 
località un centro per la memoria di 
quegli eventi non disgiunto da una 
funzione didattica e in grado di sti-
molare ulteriori approfondimenti. 

Ringrazio il prof. Gianluigi Melandri 
per la cortese assistenza nel reperi-
mento delle informazioni.

di Eugenio Spreafico

Nascita e storia di un monumento

Monumento ai Caduti della seconda guerra mondiale 
e cimitero militare di Villanova di Bagnacavallo 
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Lorica è nata 
il 14 agosto 
1927, terza 

di tre figli, a 
Fus ignano d i 
Ravenna, in una 
famiglia di solida 
tradizione antifa-
scista. Suo padre 

Angelo (1895) aderisce al Partito 
Socialista non ancora ventenne negli 
anni antecedenti l’affermazione del 
fascismo e fin da subito manifesta 
pubblicamente il suo dissenso verso 
l’ascesa di Mussolini e del regime. 
Le sue idee politiche lo portano ad 
entrare in conflitto con la classe 
politica che sta emergendo con 
violenza e lo obbligano a vivere nella 
minaccia e nell’emarginazione dalla 
vita sociale e politica della zona. 
L’aperta opposizione con il fascismo 
voltanese si apre nel 1943 quando 
Angelo inizia a prendere contatto 
con gli antifascisti della sua zona e 
ad indirizzare alla Resistenza alcuni 
giovani residenti nel suo quartiere. La 
famiglia Filippi diviene fin da subito 
un punto di riferimento per quella 
parte della comunità impegnata nella 
lotta antifascista. Angelo trasmette il 
suo esempio ai figli Gustavo (1924) 
e Oriano (1922) entrambi impegnati 
nella Resistenza fin da giovanissimi. 
Per le loro convinzioni politiche e la 
loro partecipazione alla lotta parti-
giana, tutti e tre vengono uccisi in 
meno di tre mesi: prima Gustavo 
(10 giugno ’44) poi papà Angelo e il 
fratello più grande Oriano (13 agosto 
’44). Ecco come Lorica ricorda la 
morte violenta dei suoi familiari: «Nel 
’37 a soli dieci anni avevo perso mia 
madre, morta di un male incurabile, 
e dopo sette anni nell’arco di due 
mesi persi anche mio padre Angelo 
insieme a Gustavo e Oriano i miei 
due fratelli. Il primo ad essere preso 
e ucciso fu Gustavo, il più piccolo. 
A soli 19 anni era tornato dalla 
montagna da partigiano facendo 
parte dei primi nuclei di Resistenza 
presso Santa Sofia, nell’Appennino 
forlivese e in seguito con altri giovani 
si era messo a disposizione della 
Resistenza a Voltana. Fu rastrellato 
il 10 giugno 1944 da varie formazioni 
fasciste insieme ad altri due parti-
giani della sua età: Mario Piatesi e 
il carabiniere siciliano Cresimano 
Gasparri. Non abbiamo mai capito 
come andarono precisamente i fatti; 

di Monica Giordani

Lorica Filippi ricorda la morte del padre Angelo e dei fratelli Gustavo e Oriano: 

tre martiri antifascisti voltanesi

sappiamo che non furono avvertiti in 
anticipo del rastrellamento e forse 
nel silenzio generale uscirono armati 
da un rifugio per entrare in un’altra 
zona. Vennero catturati e fucilati lo 
stesso giorno, appoggiati al muro 
di una casa a Giovecca dove c’è 
ancora un Cippo in loro memoria. 
Ricordo che mio padre, mio fratello 
Oriano ed io eravamo fuori in cortile 
e mio fratello mi disse: “Senti passa 
un aereo, stanno mitragliando”; 
non sapevamo che in realtà erano i 

voltanese gli disse che “cassa o non 
cassa entro le cinque del pomeriggio 
bisognava seppellirlo”. Non ebbe il 
funerale che meritava. Io ancora non 
sapevo che di lì a poco avrei perso 
anche il resto della mia famiglia. Ci 
dicevano: “Filippi andate via, nascon-
detevi perché uccidono anche voi”. 
Presero mio padre e Oriano, mio 
fratello più grande, il 13 agosto 1944 
esattamente due mesi e tre giorni 
dopo la morte di Gustavo e vennero 
uccisi, forse per rappresaglia, in 
seguito all’uccisione di un soldato 
tedesco. Ricordo quella mattina in 
cui vennero i fascisti a casa nostra: 
avevo 17 anni, Oriano era appena 
stato operato al ginocchio all’Ospe-
dale Rizzoli di Bologna, aveva una 
gamba ingessata e camminava a 
fatica; venne comunque preso e 
portato verso via Gobbi, nel centro 
di Voltana, insieme a mio padre e ad 
altri cittadini voltanesi rastrellati. Io 
insieme ad alcune persone del borgo 
eravamo vicino all’incrocio della 
strada in cui li avevano portati, non 
ci lasciavano avvicinare; piangevo 
disperata e c’erano questi fascisti 
che mi riempivano di cattiverie e 
insulti. Ci fu l’intervento del dottor 
Rusconi, il medico del paese, che 
fece notare le precarie condizioni 
di salute di Oriano per sottrarlo alla 
morte, ma non servì a nulla. Giunti 
in un punto prestabilito mio padre 
e mio fratello insieme ad altre tre 
persone del paese, vennero fuci-
lati lungo il margine della strada. A 
diciassette anni rimasi sola insieme 
alla seconda moglie di mio padre. 
Insieme portammo a casa i corpi dei 
nostri cari all’interno di un carro. In 
seguito fui ospitata e nascosta in casa 
di miei parenti di Fusignano, in paese 
mi dissero di andarmene subito 
perché sarei potuta morire anch’io».

colpi di arma che a poca distanza da 
casa nostra stavano uccidendo i tre 
ragazzi fra cui Gustavo. Ci portarono 
la notizia. Mio padre si recò sul posto 
e vide i corpi flagellati dei giovani 
uccisi. Portammo a casa la salma 
di mio fratello e ricordo che presso 
le finestre della nostra abitazione 
vennero delle guardie fasciste con 
il fucile a sorvegliare per tutta la notte 
la gente del posto che veniva a visi-
tare il corpo di Gustavo. Mio padre 
aveva fatto venire da Ravenna, con 
un biroccio, la bara per mio fratello; 
tardava ad arrivare e un fascista 
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La scomparsa di Luigi Pattuelli, 
“e’ Profess”, ha provocato tan-
ta tristezza tra le nostre genti. 

Per chi, come me, ha avuto la for-
tuna di conoscerlo e di frequentarlo 
e’ Profess non è stato solo un gene-
roso combattente della Resistenza 
nell’8ª Brigata sulle colline forlivesi 
e nella 28ª Brigata Garibaldi “Mario 
Gordini” del comandante “Bulow”, 
ma anche un esemplare militante del 
PCI fino al suo scioglimento, e, so-
prattutto, un amico discreto, buono 
e sincero, un esempio di vita. La sua 
tolleranza vissuta come pratica di 
vita, l’ironia che traspariva sempre 
nel fondo del suo sguardo saggio, il 
rigore morale che pretendeva da sé, 
ma che non gli impediva di capire gli 
altri, facevano di Pattuelli una perso-
nalità certamente speciale.
È stato un piccolo grande uomo che 
ha amato la sua terra e che andava 
nelle scuole a raccontare la storia 
dei Partigiani a quelli che amava di 
più: i giovani.
Con i giovani amava misurarsi in un 
rapporto diretto e molto corretto. Era 
consapevole dei doveri che gli adulti 
hanno verso le giovani generazioni, 
ma non concedeva nulla ad atteg-

giamenti paternalistici; i suoi incontri 
con loro erano sempre sul piano di 
scambi paritari, sapeva di poter dare 
molto per esperienza e maturità, ma 
nel contempo di poter ricevere mol-
to dalla loro freschezza intellettuale, 
vitalità, dalla voglia di vivere, di fare, 
di procedere, di cambiare, propria 
dei giovani, che era anche una com-
ponente della sua forte personalità, 

Riceviamo da Ettore Zannoni e pubblichiamo volentieri 
un suo commosso ricordo di Luigi Pattuelli

“E’ ProfEss” E i giovani
e che lo portava a cercare spesso 
la possibilità di stare tra loro senza 
mai prevaricarli, ma rispettandone 
profondamente le personalità e con-
vinzioni. La franchezza e il rispetto 
reciproco erano gli elementi di que-
sto rapporto.
Oggi i giovani quando si guardano 
attorno, ascoltando la televisione e 
leggendo i giornali, sentono montare 
dentro di loro lo sdegno per quanto 
non funziona nella vita pubblica del 
Paese, sono tentati di allontanarsi 
dall’impegno civile, sociale e politi-
co, sono portati a facili generalizza-
zioni secondo le quali “tanto sono 
tutti uguali”; ecco in quei momenti io 
vorrei che pensassero a Pattuelli e a 
tanti altri come lui e da loro prendes-
sero esempio. La dimensione della 
vita politica non è solo corruzione e 
maneggio di denaro sporco, è an-
che, come dimostra la vita di Luigi 
Pattuelli, possibilità di dare il me-
glio di sé, per far avanzare la nostra 
democrazia che tanto è costata e 
che costa a chi, non solo durante la 
guerra partigiana, ma anche oggi, la 
difende da nemici sempre presenti.
Sono certo che questo è un modo 
di ricordarlo.
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Marzo 2012: 
per la pri-
ma volta, 

dopo 75 anni, 
viene commemo-
rata la battaglia 
di Guadalajara.

Partiamo anco-
ra una volta io e Lia per la Spagna 
alla ricerca delle nostre origini, alla 
ricerca dei percorsi di vita dei no-
stri padri, Ilario Tabarri e Luciano 
Caselli, combattenti garibaldini in 
quella terra. L’emozione è sempre 
forte al pensiero che questi due uo-
mini siano partiti, così giovani, per 
combattere contro il fascismo, per la 
libertà del popolo spagnolo insieme 
ad altri giovani provenienti da più di 
50 paesi del mondo.
Venerdì pomeriggio, 16 marzo, ci 
ritroviamo insieme ad amici anti-
fascisti all’Ateneo di Madrid, dove 
viene proiettato il documentario “La 
battaglia di Guadalajara”. Gli italiani 
presenti sono 32, per non dimenti-
care e perché quei fatti non abbiano 
più a ripetersi. 
Il sabato 17 andiamo tutti a Torija, 
dove il sindaco Asunción Heras ci 
dà il benvenuto. Poi proseguiamo 
nei luoghi della battaglia. Per ultimo 
ci avviamo verso il cimitero di Trijue-
que, vicino al castello, di fronte al 
muro in cui avvennero le fucilazioni, 
da parte dei fascisti italiani, di coloro 
che avevano resistito all’invasione e 
poi, al termine della guerra, di centi-
naia di cittadini. 
Per gli italiani antifascisti la battaglia 
di Guadalajara ha avuto un signifi-
cato particolare, perché i garibaldini 
si sono scontrati per la prima volta 
con i fascisti ad armi pari, infliggen-
do loro una sconfitta bruciante.
I nostri volontari si trovarono a con-
tatto, proprio a poche centinaia di 
metri, con gli italiani di Mussolini. 
Furono giorni di combattimenti du-
rissimi e cruenti. La battaglia di Gua-
dalajara, marzo 1937, rappresentò la 
prima sconfitta del fascismo inter-
nazionale. Anche se era pur chia-
ro a tutti la superiorità dell’esercito 
del generale Franco (costituito da 
migliaia di legionari, di marocchini, 
di mercenari, da centomila italia-
ni mandati da Mussolini, da circa 

30.000 tedeschi inviati da Hitler). 
Ma a Guadalajara i legionari, inviati 
da Mussolini per aiutare il generale 
Franco, furono obbligati a retroce-
dere su un terreno che avevano ap-
pena strappato alla Repubblica. Qui 
l’antifascismo scrisse una delle più 
gloriose pagine di storia, di esempio 
per il mondo intero, a dimostrazio-
ne che un esercito è invincibile se è 
sostenuto dal popolo, e se i com-
battenti non sono soldati in cerca 
di avventura, ma hanno coscienza e 

di Bruna Tabarri

fiducia della giustezza della guerra 
che stanno combattendo.
Scrisse Togliatti nel ’45:”Su quel 
campo di battaglia sorse l’unità an-
tifascista, scuola concreta tanto di 
guerra, quanto di politica”.
Quell’esperienza venne utilizzata 
dopo pochi anni in tutta Europa 
contro il nemico comune, in Italia 
unendo le forze democratiche e an-
tifasciste per combattere insieme la 
guerra di Liberazione e creare una 
nuova Patria.

Guadalajara 1937
La Spagna nel cuore

Luciano Caselli, primo a sinistra seduto, internato a Gurs

Ilario Tabarri, secondo a sinistra in piedi, ad Albacete
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Spagna, primi 
anni settan-
ta, Salvador 

Puig Antich fa 
parte del “Movi-
mento Ibèrico de 
Liberaciòn”, un 
gruppo di giovani 
militanti nel parti-

to di estrema sinistra che si pone 
come obiettivo quello di finanziare, 
attraverso una lunga serie di rapine, 
l’ala più militare del movimento. La 
polizia del “Generalissimo” Franci-
sco Franco, frustrata dalle continue 
imprese del movimento, riesce a 
tendere un’imboscata in cui perde 
la vita un giovane ispettore, ma che 
vale la cattura di Salvador. Arrestato 
e accusato della morte del poliziotto, 
ma in realtà capro espiatorio per la 
morte dell’Ammiraglio Carrero Blan-
co, il ragazzo viene condannato alla 
pena capitale. Iniziano giorni di trepi-
da attesa per la famiglia e il mondo 
intero, che sperano in un estremo 

di Piergiorgio Oliani

Salvador
26 anni contro

Puig Antich, celebrando un evento 
tragico e invitando a riflettere su 
cosa sia stata la Spagna del Gene-
rale Franco, con la consapevolezza 
che quella dittatura è stata molte 
cose e che il passato non è più una 
terra straniera ma un disegno che 
serve a chiarire noi stessi.
Salvador è un film sulla condanna 
della pena di morte e degli strumenti 
di tortura in genere, che si inserisce 
nel filone della rilettura del periodo 
franchista per parlare della gioven-
tù e della sua incredibile e peculiare 
forza di saper viver le utopie e di-
fenderle, anche a costo dell’estremo 
sacrificio. 
È un film sul coraggio, a volte in-
cosciente, che la violenza della dit-
tatura cerca di sopprimere insieme 
alla speranza nel futuro. Ci si com-
muove nel film di Huerga, si piange 
di rabbia davanti all’impotenza, ma 
il pianto non annulla la coscienza 
e la voglia di una giustizia davvero 
democratica. 
È un film diretto in maniera impec-
cabile, magistrale nella ricostruzione 
della detenzione di Salvador nel car-
cere di Barcellona. Un film intenso, 
profondo, violento, interpretato da 
un eccellente cast. La sceneggiatura 
è perfetta e le musiche adattate con 
grande cura. 
Nota storica: Il 2 marzo 1974 Salva-
dor Puig Antich è l’ultimo prigionie-
ro politico del regime di Franco ad 
essere giustiziato con la micidiale 
trappola della “garrota”, strumento 
di tortura introdotto dall’inquisizione 
spagnola e utilizzato dal regime fan-
chista per infliggere la pena capitale. 
Il micidiale marchingegno consiste-
va in un palo infisso nel terreno a cui 
la vittima veniva accostata, legata 
per il collo con un cerchio di ferro. Il 
cerchio veniva stretto gradualmen-
te, sino al soffocamento. La morte 
poteva sopraggiungere anche dopo 
ore di inaudite sofferenze.

atto di clemenza che non arriverà.
Trent’anni anni dopo Manuel Huerga 
riapre idealmente e di fatto il caso 



17

COOPERATIVE E SOCIETÀ

CMC € 10.000 
Gruppo ormeggiatori Marina di Ravenna € 500
Mac Port srl Ravenna € 605
Container Service Ravenna € 1.000
Compagnia portuale srl € 2.000
Cooperativa portuale srl € 2.000
Impresa compagnia portuale srl € 2.000
SAPIR (porto intermodale Ravenna)  € 5.000
UNIPOL € 250
ARCI Sant’Alberto € 105
COPURA € 5.000
CGIL € 1.000
SPI Ravenna € 400 
SPI provinciale € 200
Federazione Cooperative € 5.000
Lega Coop Ravenna € 5.000

SEZIONI ANPI

Lugo € 1.000 
Fuschini € 1.000
Voltana € 1.000   
Classe-Pontenuovo € 416
Mezzano (anticipo) € 500

La Resistenza dal vivo: primo elen-
co dei contributi per l’acquisto della 
barca per l’Isola degli Spinaroni.

Era prevedibile che partigiani, patrio-
ti, iscritti ANPI e sedi ANPI parteci-
passero con convinzione all’idea di 
avere un “Polo culturale” che faces-
se conoscere dal vivo come andò la 
Resistenza a nord di Ravenna, come 
agì il distaccamento “Terzo Lori” e 
cosa fu la “Battaglia delle Valli”.

È stato però sorprendente l’azione 
di cooperative, imprese, società, 
sindacati, singoli che (pur sottoline-
ando il momento diffi cile) di fronte 
al progetto dell’ANPI di offrire una 
possibilità culturale efficace per 
l’educazione alla Resistenza alle 
giovani generazioni, in un luogo as-
solutamente evocativo di immagini 
e simboli e idee di libertà, hanno im-
mediatamente partecipato economi-
camente, sentendo in ciò un impe-
gno morale e civico verso i giovani.
 
Oggi i contributi, assolutamente vo-
lontari, hanno raggiunto un tetto as-
sai alto seppur ancora insuffi ciente e 
li riportiamo qui per iscritto anche in 
cifra, come ci è stato richiesto, ma 
senza con ciò stabilire alcun carat-
tere gerarchico.

SPINARONI: PRIMI CONTRIBUTI ACQUISTO BARCA

Sant’Alberto € 750
San Bernardino e Belricetto € 300
Lugo - San Bernardino - Voltana - San Lorenzo
Ca’ di Lugo - Ascensione - Santa Maria in Fabriago
Giovecca - Passo Gatto € 2.350
Lavezzola € 2.000
Fusignano € 1.160

SINGOLI

Lilli Gruber (Giornalista TV) € 1.000
Ivano Artioli (Ravenna) € 300
Famiglia Rani (Belricetto) € 230 
Umberto Bolognesi (Fusignano) € 300
Luciano Bedronici (Voltana) € 100
Maria Grazia Tacchi (Pesaro) € 50
Francesco Mattiello (Godo di Russi) € 500
Egidio Bagnoli (Ravenna) € 30
Santina Bonetti (Grattacoppa) € 20
Famiglia Fogli (Porto Corsini) € 50 
Famiglia Albonetti (Porto Corsini) € 50
Arturo Mazzoni (Porto Corsini) € 200
Otello Mazzoni e Pina Trombini (Porto Corsini) € 100
Gianni Trombini (Porto Corsini) € 50 
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SOTTOSCRIZIONI
AL GIORNALe

•	 Gina	Magnani,	di	Bastia,	sottoscrive	€	20
•	 Leo	Venieri,	del	Museo	AIR-FINDERS	di	Fusignano,	sotto-
scrive	€	50

•	 William	Lucchesi,	di	Empoli,	sottoscrive	€	50
•	 Edera	Marchetti,	di	Marina	di	Ravenna,	sottoscrive	€	50
•	 Mario	Galli,	di	Ravenna,	sottoscrive	€	20
•	 Nella	Triossi,	di	Ravenna,	sottoscrive	€	20
•	 Elsa	Signorino,	di	Ravenna,	sottoscrive	€	20
•	 Ugo	Guberti,	di	Ravenna,	sottoscrive	€	10
•	 Fausto	Fantini	e	Claudia	Masotti,	di	Ravenna,	sottoscr.	€	34

SOTTOSCRIZIONI IN MeMORIA

Nell’ottavo anniversario della scomparsa di Mariano Lolli, 
di Savarna, la moglie Iride, la figlia e i nipoti, per ricordarlo, 
sottoscrivono	€	70

Pasquina Morsiani, di Savarna, in ricordo della madre, Luigia 
Poletti,	sottoscrive	per	il	nostro	giornale	€	20

Sergio Francesconi, di Fusignano, in memoria del partigiano 
Angelo Francesconi, della 28ª Brigata Garibaldi, sottoscrive 
per	l’ANPI	provinciale	€	1.500

Oreste e Serena Siboni
Per onorare la memoria di Oreste e Serena Siboni, la mam-
ma Anna e la sorella Manuela sottoscrivono per il nostro 
giornale	€	50

Il 28 aprile 2007 lasciava questa ter-
ra Antonio Calderoni detto “Tugnet 
d’Carlota”. Fu comandante partigiano 
della zona di San Filippo in Bagnara 
e seppe coordinare con sapienza e co-
scienza quelle persone che assieme a 
lui si opposero, rischiando la propria 
vita, all’occupazione nazifascista. Nel 
quinto anniversario della sua scom-
parsa, il suo amico e compagno Ma-
rio Ciro Riccipetitoni, di Bagnara di 
Romagna, nel ricordarlo, sottoscrive 
per	l’ANPI	provinciale	€	20

Leonilde e Aldo Bedeschi
Nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, i 
figli e i nipoti di Leonilde e Aldo Bedeschi, di Conselice, li 
ricordano con affetto e rimpianto e assieme a loro vogliono 
ricordare la zia Ines Bedeschi, partigiana e Medaglia d’Oro 
della	Resistenza	e	sottoscrivono	€	150

Antonio Calderoni

Piante di rose “Bella Ciao” consegnate 
nell’autunno 2011 - primavera 2012

Sergio	Montanari	di	Ravenna		 	€	 20
Piero	Venturi	di	Bologna	 €	 400
Giuseppe	Maldini	di	Castiglione	di	Cervia	 €	 20
Ercole	Stella	di	Porto	Fuori	 €	 60
Paola	Cavallari	di	Riolo	Terme	 €	 20
Maria	Rosa	e	Ancilla	Cavina	 €	 20
Pasini	di	Ravenna	 €	 40
Maria	Bertavelli	di	Vaccolino	 €	 30
Vincenza	Martelli	di	Imola	 €	 40
Massimo	Pancaldi	di	Bologna	 €	 60
Claudio	Bagnoli	 €	 20
Nicolino	Bellettini	di	San	Pietro	in	Campiano	 €	 20
Imelde	Neri	di	Cervia	 €	 20
Franco	Capelli	di	Sant’Antonio	 €	 20
Paolo	Fratti	di	Sant’Alberto	 €	 40
Angelo	Focaccia	di	Santerno	 €	 50
Wladimiro	Cantarelli	di	Ravenna	 €	 40
Maria	Saporetti	di	Ravenna	 €	 20
Franco	Faggioli	di	Milano	 	€	 40
Rossella	Montagnani	di	Milano	 €	 80
Emanuela	Siboni	di	San	Pierino	 €	 60
Raffaele	Zoffoli	di	Cannuzzo	 €	 60
Terzo	Zannafini	di	Cervia	 €	 100

ROSe dATe ALLe ASSOCIAZIONI

ANPI	di	Mezzano	-	Savarna	-	Sant’Antonio	 €	 200
ANPI	di	Sant’Alberto	 €	 40
Ass. Giardino dei Semplici (ANPI di Bagnacavallo)		€	 60

ROSe dONATe PeR CIPPI e MONuMeNTI:

N. 9 piante per Giovanni Ortoleva - Palermo
N. 5 piante a Cassano D’Adda (Milano)

un ringraziamento all’amico Giuliano Rambaldi diClasse 
per la cura che presta all’aiuola della rosa “Bella Ciao” in 
via di Roma a Ravenna.

Sottoscrizioni per il monumento alla 
pace di Carraie:

•	 Gianfranco	Guidi,	di	Castel	Bolognese	 €	 50
•	 SO.PR.E.D.	Soc.	Coop.va	AGRA	di	Ravenna	 €	 2.000
•	 In	memoria	del	partigiano	Mario	Teodorani	
	 e	della	moglie	Clara	Casadei,	i	familiari	 €	 60
•	 Casalboni	Agostino	 €	 100
•	 Casadei	Fernando,	di	S.Pietro	in	Campiano	 €	 100
•	 La	sezione	ANPI	di	Castiglione	di	Cervia	 €	 50
•	 In	memoria	del	partigiano	Bartolomeo	Boghi,	
 di Russi, i nipoti Mario e Bartolomeo con la mamma 
partigiana	Paola	Rotondi	“Lina”	 €		 100
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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

Guerrino Traversari
In memoria del partigiano 
Guerrino Traversari, di San 
Bernardino, la moglie An-
nunziata Calderoni e i figli 
Attilio, Orazio e Rosa, nel 
secondo anniversario, sotto-
scrivono	€	50

Giacomo Minguzzi
In memoria del partigiano 
Giacomo Minguzzi, di Fu-
signano, la moglie Eleonora 
Caravita lo ricorda con affet-
to	e	sottoscrive	€	20

Fernanda Alberghi
In ricordo della madre Fer-
nanda Alberghi, deceduta 
il 2/03/2012 e del padre 
Delmo Farina, deceduto il 
25/04/2008, partigiani di 
Lavezzola, i figli Antonella 
e	Sergio	sottoscrivono	€	50

Benilde Baldi
Il marito, le figlie e i fami-
liari di Benilde Baldi e della 
zia partigiana Luigia Baldi 
“Gigina”, di Lavezzola, ai 
quali si associa Marcello, 
sottoscrivono in loro memo-
ria	€	70

Nino Sansovini
In memoria del partigiano 
Nino Sansovini, di Massa 
Castello, il fratello Dino, la 
sorella Maria e la cognata 
Tonina, ricordandolo sem-
pre,	sottoscrivono	€	50

Amedeo danesi
L’antifascista Amedeo Dane-
si, nel 50° anniversario della 
sua dipartita, viene ricordato 
con affetto dalla figlia Olga e 
dalla nipote Pina Molducci, 
per la sua capacità di trasmet-
tere i giusti valori di ugua-
glianza, sostenendo sempre 
il diritto delle donne alla loro 
emancipazione personale e 
sul lavoro e sottoscrivono per 
l’ANPI	provinciale	€	50

Aurelio Albonetti
Nell’ottavo anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Aurelio Albonetti, della 28ª 
Brigata Garibaldi Mario Gor-
dini, la moglie, il figlio e i ni-
poti sottoscrivono per l’Isola 
degli	Spinaroni	€	50

Claudio Zaffagnini “Netto”
In memoria del partigiano 
Claudio Zaffagnini “Netto” 
la figlia Maria Teresa, la ni-
pote Anastasia e il genero 
Giuliano, di Fusignano, sot-
toscrivono	€	50

Rino Bonetti
In memoria del partigiano 
Rino Bonetti, di Alfonsine, 
la moglie Maria sottoscrive 
per	il	nostro	giornale	€	50

Tolmino Cuscini
Per ricordare Tolmino Cusci-
ni, partigiano nelle montagne 
del Bellunese, combattente 
della settima GAP nella bat-
taglia di Porta Lame (Bo-
logna 07/11/1944), le figlie 
Meris e Patrizia e la mo-
glie Elide sottoscrivono per 
l’ANPI	provinciale	€	80.	Per	
onorare la memoria del pa-
dre, la figlia Meris si è iscritta 
all’ANPI.

Luigi Pattuelli
In memoria del partigiano 
combattente Luigi Pattuelli 
“Profes”, di Alfonsine, la 
moglie Licia e la figlia Mi-
rella	sottoscrivono	€	50

dino Frattini
Nel 12° anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Dino Frattini,di Santo Stefa-
no, la moglie Olga e i figli 
Sergio e Valerio sottoscrivo-
no	€	50
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