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Due donne che corrono 
lungo la spiaggia

Pablo Picasso -1922
Parigi, Museo Picasso

È la speranza nella pace imminente 
È l’inizio della lotta per la libertà

25 luglio 1943: cade il fascismo
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Una mia cara compagna, quasi coetanea, frequen-
temente mi telefona per confi darmi le sue preoc-
cupazioni politiche generalmente imperniate sul 

timore di un ritorno al passato.
“Sono nata in uno stato di regime fascista - afferma - ho 
dovuto rinunciare ai migliori anni della mia giovinezza 
per lottare tra rovine e lutti onde conquistare la libertà” e 
continua ancora: “Temo di dover morire in una situazione 
simile a quella del periodo della mia nascita”. 
I suoi timori mi hanno fatto ritornare con la memoria a 
tanti anni fa: esattamente 64, di questi tempi.
Nel luglio del 1943 compivo 17 anni. Diciassette anni di 
un giovanotto quasi imberbe che aveva completato con 
una certa fatica la scuola dove l’educazione era a senso 
unico. Non pensavo certo che nei due giorni precedenti il 
mio compleanno sarei stato partecipe di due avvenimenti 
che avrebbero marcato per sempre la mia vita.
Il 24 luglio ero a Bologna con mia madre quando esat-
tamente alle 10,10 le sirene annunciarono un bombar-
damento aereo. Rattrappito da un terrore mai avvertito 
capii la malvagità della guerra fi no ad allora molto lontana, 
attraverso le bombe che a ondate successive le fortezze 
volanti scaricavano sulla città provocando la distruzione 
e la morte di innocenti.
La paura e la coscienza che stava maturando mi resero 
di colpo acerrimo nemico di quella guerra che la scuola 
fascista aveva esaltato. 
Il giorno dopo, il 25 luglio, ancora terrorizzato si verifi -
carono altre esplosioni. Non erano bombe, era la gente, 
tutta la gente che urlando di gioia scendeva come una 
fi umana nelle strade e nelle piazze per inneggiare alla 
caduta del fascismo. Non voglio fare la storia di quelle 
stupende giornate (due anni fa il compagno Giannetto 
Gaudenzi ha sopperito a questa lacuna con una bellissi-
ma cronistoria), desidero solo sottolineare le sensazioni, 
la voglia e le speranze di un ragazzo, di migliaia di ragazzi 
di fronte ad un avvenimento più grande di loro.
Si respirava un’aria diversa, gioiosa, pulita, scevra di 
obblighi, di imposizioni, in una parola: un’aria di libertà. 
Certo capitarono anche fatti dolorosi. Ne ricordo due per 

25 LUGLIO 1943
IL SAPORE 
DELLA LIBERTÀ

tutti: l’eroico Poggi Pollini di Conselice, assassinato da un 
fascista; le giovani Dolfa (che divenne poi mia cognata) 
e Vincenza gravemente ferite. Ricordo che nella gente 
che manifestava non c’era sete di vendetta o di rivalsa. 
Prevaleva la voglia di chiudere col passato eliminando, 
distruggendone i simboli, i fi ttizi monumenti, le parole 
d’ordine del “duce”. 
A Voltana un artigiano, poeta e scrittore: “Gigi d’Tambur” 
(Luigi Soldati) al fascista che un giorno l’aveva schiaffeg-
giato e che gli si presentò davanti per chiedergli scusa e 
per invitarlo a restituirgli lo schiaffo, disse: “Te lo regalo, 
spero che ti serva da lezione”. 
Purtroppo quel sogno di libertà si spense 44 giorni dopo: 
l’8 settembre. La monarchia con i suoi generali fuggì verso 
lidi sicuri, lasciando il Paese e l’esercito allo sbando in 
preda ai nazisti e consentendo la sciagurata rinascita 
della violenza fascista.
Quei 44 giorni fecero maturare migliaia di giovani che 
come me furono protagonisti dell’epopea partigiana, che 
ha ridato al nostro Paese quel sapore di libertà e di demo-
crazia che per la prima volta avvertimmo il 25 luglio del 
’43. Mi sento perciò di rassicurare quella cara compagna: 
la nostra Patria con i suoi giovani sarà sempre pronta a 
respingere qualsiasi tentativo di ritorno al passato.

Continua l’impegno 
antifascista: Franco Ricci 
e Giannetto Gaudenzi.
Stand dell’ANPI 
alla festa de L’Unità 2007, 
Città di Ravenna

di Adriano Guerrini
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Grazie dell’invito… E grazie 
dell’invito che avete fatto, a 
tutti i vostri iscritti, affinché 

prendano la tessera dell’ANPI, la 
prestigiosa tessera dell’Associazione 
Nazionale dei Partigiani d’Italia. 
A questa celebrazione del 50° anni-
versario della vostra fondazione par-
tecipiamo con il cuore, condividendo 
con voi l’importanza per l’associazio-
nismo, e guardando al futuro.
In una lettura sociologica del nostro 
paese, dal dopoguerra in avanti, pos-
siamo ben dire che la nostra è stata 
una repubblica democratica con forti 
movimenti di coesione, e l’ARCI è 
indubbiamente uno di questi.
…L’unione volontaria di donne e uo-
mini, che insieme progettano stili di 
vita e condividono idealità, è stata 
fondamentale per la costruzione del 

nostro tessuto sociale. L’impegno 
dell’ARCI molte volte ha sopperito a 
carenze della società, ma altre volte 
è stato la risposta a differenze di clas-
se e a regole economiche esclusive. 
L’ARCI, intervenendo in campo ludi-
co e culturale, ha arricchito la gente 
di una migliore qualità di vita.
…L’ANPI e l’ARCI si sono impegnate 
nella formazione dell’uomo democra-
tico. Non basta, infatti, scrivere ottime 
regole di vita, bisogna applicarle. E 
non basta insegnarle, bisogna con-
dividerle, praticarle. 
L’associazionismo è stato in grado di 
fare questo e voi stessi oggi lo avete 
dimostrato dicendoci del lavoro svol-
to, ricordando il numero delle sedi nel 
paese, il numero dei soci, le iniziative 
e apprestandovi a riconoscere ai vo-
stri soci attestati di valore. 

Il Comitato Cittadino di Ammonite unitamente alla 
Delegazione Comunale di Mezzano e con la parteci-
pazione dell’A.N.P.I. ha deciso di dedicare il proprio 
Parco Pubblico alla Costituzione Italiana, la carta 
fondamentale del nostro Stato, nata dall’indimen-
ticabile esperienza dell’Assemblea Costituente che 
lavorò dal giugno 1946 al dicembre 1947. Profonde 
e distinte concezioni politiche si confrontarono e 
nel rispetto per le opinioni altrui trovarono principi 
comuni che si ispiravano ai grandi valori di libertà 
della lotta partigiana.
Nell’angolo di fronte all’entrata del Parco, situato in 
via Fabbri ad Ammonite, è stato posto un sasso di ges-

…Nella lettera di invito 
indirizzata al Presiden-
te dell’ANPI naziona-
le, a Tino Casali, il 
vostro presidente, 
Paolo Beni, parla del 
ruolo che guarda al 
futuro dell’ARCI, di 
fronte a un paese 
minacciato dagli 
egoismi e dalla 
d i sgregaz ione 
sociale. Parole 
che noi dell’ANPI 
condividiamo. Di 
fronte a realtà 
difficili e a una 
società che 
cambia il no-
stro impegno 
di soci ANPI è 

quello di ricordare la 
nascita del nostro paese, la trasfor-
mazione di una nazione che vole-
va essere imperiale e dominatrice 
in uno stato aperto al dialogo che 
guarda alla pace e alla democrazia… 
Peraltro lo stesso fondatore dell’AR-
CI è stato resistente: sto parlando del 
partigiano Arrigo Diodati.
Infine voglio fare una considerazione 
pubblica, questo è il momento: di re-
cente abbiamo confermato la nostra 
Costituzione con un consenso forte, 
ma ciò non è venuto per caso, c’è 
stato un lavoro preparatorio, ci sono 
stati i comitati.
Ebbene in molte città italiane, ma 
anche cittadine, il comitato in difesa 
della Costituzione ha trovato sedi, 
quindi stanze, telefoni, indirizzi, fax 
nei locali dell’ARCI.
…A nome dell’ANPI, ma anche degli 
italiani democratici grazie di questa 
disponibilità.

Celebrazione
del 50º
anniversario
della
fondazione
dell’Arci
Firenze, Palazzo Vecchio 
Salone dei Cinquecento 
27 maggio 2007

Estratto dal saluto 
del presidente Ivano Artioli 
a nome dell’ANPI nazionale 

so che sorregge un mosaico a forma di libro aperto, 
sul quale si legge il primo articolo della nostra Costi-
tuzione entrata in vigore il primo gennaio1948.
La nuova Costituzione innova profondamente le 
strutture dello Stato che si differenziano non solo 
da quelle del fascismo ma anche da quelle dello Stato 
liberale prefascista. Basti pensare, per fare solo un 
esempio, alla dignità che il lavoro acquista quale 
“fondamento” della Repubblica nei primi articoli 
della stessa Costituzione.
La cerimonia dell’inaugurazione del Parco avver-
rà il 7 settembre 2007, in occasione della festa del 
paese.                     Partecipate!

Inaugurazione del parco pubblico di Ammonite
di

Medarda Gianstefani
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Ecco un ricordo di Landrù:

Ero fi glio di comunisti. Mio padre aveva 
disertato la prima guerra mondiale, poi 
era andato in Francia e poi mandato 
in prigione. Io me ne sono andato di 
casa nel ’43, al partito comunista mi 
ha iscritto Radamès che frequentavo 
ad Alfonsine insieme a Matteo Dragoni 
ed altri. Quando sono stato chiamato a 
entrare nell’RSI sono fuggito in mon-
tagna già inquadrato come comunista. 
Siamo arrivati in bicicletta a Galeata, 
passando da Meldola, fi no alla Colli-
naccia.

Il comando dei partigiani era a Pian 
del Grado, sotto il Falterona, è qui che 
si forma la nostra compagnia, coman-
data da Villi. Avevamo poche armi. Per 
questo il comando partigiano aveva 
deciso un attacco alla caserma della 
milizia di Premilcuore: non si poteva 
fare la guerra con i fucili da caccia e 
qualche moschetto, c’era bisogno di 
fucili dal tiro preciso, mitragliette an-
cora meglio, e poi munizioni.
Arriviamo a Premilcuore da più parti, 
fra tutti siamo in 36. È una fredda notte 
di febbraio (del ’44) verso le 10 di sera 
e tutt’intorno si vede bene perchè c’è 

una bella luna piena che ci illumina da 
dietro un mucchio di letame. Qualcuno 
va a tagliare i fi li del telefono per im-
pedire ogni comunicazione ed evitare 
che arrivino rinforzi. Poi ci appostiamo 
alle spalle della caserma dove c’è un 
terrapieno che arriva fi no all’altezza 
delle fi nestre del primo piano. I militi 
prendono a spararci. Colpiscono un 
partigiano che sta davanti a noi, anzi 
alla mia sinistra, poco distante, a 50 
metri dove c’è un pagliaio. Lo sentia-
mo gridare. Cosa facciamo? Ci hanno 
visti. Forse qualcuno li ha messi sul-
l’avviso? Non credo. Però lui che sta 
davanti l’hanno preso quasi subito. Io 
rispondo al fuoco fi no a scaricare il mio 
moschetto corto.
È ferito. È una cosa seria. Cosa si fa? 
Almeno ci fosse poca luce, ma quella 
luna manda un gran chiarore. Anche 
il portamunizioni viene ferito: colpito 
ad un calcagno. Intanto quello là grida 
ancora. 
Io non lo conoscevo mica. Era un par-
tigiano di un’altra compagnia. Però do-
veva essere uno con del fegato. Per 
quell’azione ci eravamo riuniti in più 
gruppi. Lui non faceva parte del mio, 
noi ci si conosceva tutti e bene. 
Ad un certo punto smette di gridare. 
Buon segno o brutto segno? Noi non 
riusciamo a spostarci. Non sappiamo 
proprio come fare. Andarlo a prendere 
non si può, siamo sotto tiro. Scap-
pare nemmeno. Ci avrebbero preso 
di certo. Ci guardiamo: che razza di 
guerra! 
Non si può far la guerra senza mitra-
glia. Certo la convinzione di essere nel 
giusto c’era. Anzi: solo noi eravamo 

Insieme a Fabio Pasi vado a trovare Ivo Zalambani, 
nome di battaglia Landrù. Ci apre la porta un uomo 
dallo sguardo dolce, timido direi, e dalla voce pacata, 
serena. I suoi occhi si muovono lentamente e fi ssano a 
lungo le cose, come di chi può guardare indietro con la 
tranquillità di chi ha fatto ciò che doveva. 
Gli chiediamo: perché Landrù? E lui risponde che 
da giovane faceva il manovale a Lugo e andando 
nelle case con il suo padrone aveva incontrato 
due ragazzette e, così, le guardava con interesse e 
curiosità, tanto che il suo capo (impropriamente 
perché male informato) gli 
fece:”Ma sa sit? Landrù?”. 
E quel soprannome lui lo scelse 
come nome di battaglia nella 
guerra partigiana. 
In realtà Henri Landrù, di 
nazionalità francese, fu un noto 
seduttore, ma anche un assassino.

Fabio Pasi e Ivo Zalambani.

Il partigiano
Stoppa
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nel giusto. Ma gli altri comandavano e 
scrivevano sui muri che noi eravamo 
dei banditi e se ci prendevano lo face-
vano davanti a tutti ed erano capaci di 
impiccarci in pieno giorno. Tutti noi lo 
sapevamo cosa facevano. Sapevamo 
anche che i tedeschi avevano le S.S., 
ma anche la Repubblica di Salò aveva 
le sue S.S.
E lui riprende a gridare. Sta proprio 
male. Dice parole che non si capi-
scono, forse chiama qualcuno (una 
donna?). Guardo. Si muove. Si rivol-
ta persino. Noi l’avevamo messo nel 
conto di morire, sia ben chiaro, però 
la lenta sofferenza era una cosa che 
spaventava. Come la tortura.
Poi la smette. Non grida più. Si lamen-
ta. Appena un rantolo. 
Da dietro, un partigiano di Santa Sofi a 
ci dice che è Stoppa, e, guarda la com-
binazione, è il cugino del comandante 
della caserma.
È da lì, da quella notizia, che ci è ve-
nuta l’idea di chiamare il comandante, 
di dirgli che quello che è lì per terra si 
chiama Stoppa, è suo cugino.
«Comandante, dacci un segno, se an-
diamo a prenderlo ti impegni a non far-
ci sparare? Poi ce ne andiamo. Quello 
lì è tuo cugino».
E così andiamo a prendere Stoppa. È 
ancora vivo. Lo carichiamo su un mulo. 
Bisogna portarlo da qualche parte. Ur-
gentemente. Ma è messo proprio male. 
Ed è lì, mentre ci allontaniamo, che 
Stoppa lascia partire un ultimo gemito 
e poi muore. 
Ecco Stoppa è stato il primo partigiano 
della nostra brigata a morire.
In ritirata ce ne andiamo verso la Se-
ghettina, verso Camaldoli; qui ci fer-
miamo un poco e poi ci avviamo verso 
la Campigna.

Canto partigiano 
in omaggio a Stoppa, primo caduto dell’8ª Brigata Garibaldi, 
scritto da partigiani rimasti anonimi, sull’aria di Olandesina 

Santa Sofi a paese degli amori
viveva Vanna fanciulla deliziosa

aveva gli occhi profondi ed azzurrini
amava Stoppa il suo bel partigian.

Un triste giorno egli dovè partire
alla consueta caccia ai traditori

e lei piangendo l’accompagnò sul monte
e lui dal monte la salutò così.

Giovanna mia, mia fanciulla divina
Giovanna mia, mi sei sempre nel cuor
tu sarai sempre la mia dolce bambina

di questo cuor Giovanna mia.

Entrò in paese la Brigata un giorno
sulla bandiera vi era un drappo nero

fra i partigiani che fecero ritorno
Stoppa non c’era, ahimè non c’era più.

Disse a Giovanna di farle i suoi rimpianti
Stoppa riposa lassù in cima a quel monte

e lei dal monte sentì strapparsi il cuore
e con tutto il suo dolore sentì cantar così.

Giovanna mia, mia fanciulla divina
Giovanna mia, mi sei sempre nel cuor
tu sarai sempre la mia dolce bambina

di questo cuor Giovanna mia.

Chi altri si riconosce nella foto? 
Il secondo da sinistra, seduto, è Landrù. 

LANDRÙ 
Ivo Zalambani nato a Fusignano il 
25 aprile 1925, comandante della 
IIIª compagnia della Brigata “Mario 
Gordini”.

STOPPA 
Guido Boscherini, nato a Santa 
Sofi a il 17 luglio 1920. Chiamato 
alle armi nel 1940 presta servizio in 
Jugoslavia e poi in Russia sul Don. 
L’8 settembre del ’43 dall’ospedale 
militare di Chioggia rientra a Santa 
Sofi a e, con il nome di battaglia di 
“Stoppa”, per il colore dei capelli, 
si arruola nel distaccamento parti-
giano. Muore nel corso della notte, 
il 5 febbraio del ‘44.

Santa Sofi a paese degli amori
viveva Vanna fanciulla deliziosa

aveva gli occhi profondi ed azzurrini
amava Stoppa il suo bel partigian.

Un triste giorno egli dovè partire
alla consueta caccia ai traditori

e lei piangendo l’accompagnò sul monte
e lui dal monte la salutò così.

Giovanna mia, mia fanciulla divina
Giovanna mia, mi sei sempre nel cuor
tu sarai sempre la mia dolce bambina

di questo cuor Giovanna mia.

Entrò in paese la Brigata un giorno
sulla bandiera vi era un drappo nero

fra i partigiani che fecero ritorno
Stoppa non c’era, ahimè non c’era più.

Disse a Giovanna di farle i suoi rimpianti
Stoppa riposa lassù in cima a quel monte

e lei dal monte sentì strapparsi il cuore
e con tutto il suo dolore sentì cantar così.

Giovanna mia, mia fanciulla divina
Giovanna mia, mi sei sempre nel cuor
tu sarai sempre la mia dolce bambina

di questo cuor Giovanna mia.Renato Guttuso, 
L’Italia libera (1946)
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L’ANPI dell’Emilia-Romagna 
esprime una forte preoccupa-
zione per il manifestarsi di una 

crisi di credibilità della politica ita-
liana.
Assistiamo ad una situazione in cui 
i cittadini si allontanano sempre più 
dalla politica e dalle istituzioni. È in 
questo quadro che va diffondendosi 
un’offensiva di destra che alimenta 
una sorta di deteriore qualunquismo; 
che limita di conseguenza la parteci-
pazione democratica e i valori della 
repubblica parlamentare sanciti dalla 
Costituzione.
Addirittura c’è chi prevede una crisi 
che travolgerebbe il paese, come 
avvenne agli inizi degli anni ‘90, ciò 
anche per una collera crescente ver-
so i privilegi e l’intoccabilità del ceto 
politico.
L’ANPI dell’Emilia-Romagna ritiene 
che alla crisi della democrazia ita-
liana si debba rispondere con più 
democrazia e con risposte riforma-
trici, con un maggior impegno etico 
e morale.
Alla sfiducia dei cittadini e all’offen-
siva conservatrice di destra occorre 
rispondere con coraggio, con con-
sapevolezza, con innovazioni in ogni 
campo. Come è stato detto al Consi-
glio Nazionale di Riccione: nei valori 
della Resistenza e negli indirizzi 
programmatici della Costituzione 
“vi sono le radici e il futuro della 
Democrazia Italiana”.
La grande vittoria del Referendum 
che ha respinto, nel giugno del 2006, 
la cancellazione di inalienabili diritti 
costituzionali dimostra che il sentire 
popolare può essere più forte degli 
attacchi e dei tentativi di indebolire il 
sistema democratico italiano.
Il Presidente Tino Casali, al Consiglio 
Nazionale di Riccione, ribadiva con 
forza “che la natura e gravità della 
crisi contemporanea suggerisce 
l’opportunità di un forte riferimento 
agli storici modelli di comportamento 
che ci hanno dato la Repubblica e la 
Costituzione”.
È perciò necessaria una presenza 
puntuale ed efficace dell’ANPI nelle 
vicende politiche e culturali del Pae-
se; presenza al momento debole.
Dobbiamo sapere reagire, con fer-
mezza e coerenza, alla crisi della 
politica, facendo vivere i nostri or-
gani dirigenti nazionali, provinciali e 
comunali; animando un dibattito e 
presentando proposte; dando spa-
zio e responsabilità alle numerose e 
qualificate energie dell’antifascismo 
e dei giovani.

Dobbiamo saper cogliere e respon-
sabilizzare la volontà antifascista di 
coerente applicazione dei principi 
costituzionali che anima tutti i nuovi 
iscritti.
Le ANPI dell’Emilia-Romagna pro-
pongono di attivare con continuità 
i coordinamenti regionali dell’orga-
nizzazione e di prevedere riunioni 
operative nazionali di tali coordina-
menti.
Le modifiche statutarie devono por-
tare ad impegnare nuove forze nella 
direzione che contribuiscano alla ela-
borazione politica e programmatica 
degli organi dirigenti.
È perciò necessario concordare con 
i giovani, che sono entrati a fare par-
te del Consiglio Nazionale, un pro-
gramma di lavoro che abbia, nelle 
proposte da loro presentate alla Pre-
sidenza nazionale dell’ANPI, un’utile 
base di lavoro.
L’ANPI dell’Emilia-Romagna ritiene 
decisivo concentrare l’attività del 
2007-2008 su alcuni punti unificanti:
1) risposte alla crisi di credibilità 
della politica, in grado di animare un 
movimento unitario per il rispetto e 
l’applicazione della Costituzione;
2) iniziative di approfondimento de-
gli articoli qualificanti della Costitu-
zione repubblicana che, ad esempio, 
riguardano le libertà ed i diritti civili, 
le pari opportunità, il diritto al lavoro, 
la previdenza e la sanità, l’istruzione, 
la pace etc., facendo rivivere i Comi-
tati del 60° della Lotta di liberazione 
e ricercando l’incontro e la collabo-
razione con le organizzazioni della 
società civile ed i sindacati;
3) tutela piena della sovranità popo-

lare, l’urgente necessità di una nuova 
legge elettorale.
Inoltre l’ANPI deve:
1) promuovere un incontro tra le 
diverse resistenze europee, anche 
per rispondere alle provocazioni di 
gruppi neo-nazisti, e sostenere, a 
partire dai principi resistenziali, un 
nuovo statuto dell’Europa unita; 
2) dare vita a una campagna di di-
vulgazione della memoria storica e 
di educazione civica, richiedendo 
un impegno attivo nei programmi 
del Ministero della Pubblica Istru-
zione. Generalizzare l’esperienza 
positiva di rapporto scuola – storia 
della Resistenza, non solo con le te-
stimonianze dei partigiani ma con la 
formazione storico – culturale delle 
nuove leve dell’ANPI;
3) coordinare a livello regionale e 
nazionale gli istituti storici della Re-
sistenza, valorizzandone l’impegno 
di ricerca e di divulgazione;
4) consolidare in un rapporto stretto 
con le istituzioni (Comuni, Province, 
Regioni) il programma delle manife-
stazioni di ricordo e memoria delle 
battaglie e degli episodi della Lotta 
di liberazione;
5) dare continuità al tesseramento 
2007, utilizzando nelle attività con-
crete gli antifascisti ed i giovani nuovi 
iscritti, promuovendo la costituzione 
di nuove sezioni ANPI nelle zone 
dove l’organizzazione è assente;
6) rafforzare l’unità tra le associazio-
ni partigiane e quelle degli ex depor-
tati e dei perseguitati politici; 
7) ricordare con adeguate celebra-
zioni e iniziative il 70° della promul-
gazione delle leggi razziali. 

Documento del Comitato Regionale Emilia-Romagna
approvato nella seduta del 29 maggio 2007 

e portato in discussione al Comitato Nazionale di fine giugno

Bologna convegno regionale: parla William Michelini, presidente ANPI regionale.



7

I partigiani dell’ANPI, quelli vecchi, 
i superstiti della falcidia della vita, 
e le giovani leve di resistenti anti-

fascisti sentono, profondo, il dovere 
di manifestare tutto l’affetto al marito 
di Maria, Giovanni, alle fi glie Anna e 
Silvia, ai nipotini, a tutta la famiglia 
Cervi.
Con Maria abbiamo condiviso per ol-
tre 20 anni l’impegno vivo, concreto di 
dare radici alle memorabili gesta del-
la resistenza italiana, incarnata nel 
mito, nel sacrifi cio dei sette contadini 
dei Campi Rossi e di quanti caddero 
per liberare l’Italia dal nazifascismo.
Con Giuseppe Carretti, partigiano, 
che fu anche nostro maestro, Maria 
ha compiuto la propria missione in 
questa terra reggiana, in tutta Italia 

A Maria: un regalo partigiano
di Ivano Artioli  (presidente ANPI Ravenna)

e anche al di là dei nostri confi ni, 
quale depositaria e testimone delle 
vicende che hanno fatto di questa 
famiglia un simbolo alto della resi-
stenza italiana.
Grande è stato il contributo di Maria 
al dialogo verso le giovani generazio-
ni.Qui ai Campi Rossi 3.000 giovani il 
25 aprile hanno rinnovato l’impegno 
per la Resistenza.
Questo era il ruolo vivo, concreto di 
questa “missionaria”, per fare rivivere 
la Resistenza. Questa donna ha spe-
so senza risparmio tutta la sua intel-
ligenza, la sua sensibilità e passione 
per fare grande e vivo questo Istituto 
(Istituto “Alcide Cervi” ndr).
Maria, i partigiani vecchi e nuovi, 
mentre ti salutano, ti garantisco che 

Intervento di Giacomo Notari a Gattatico, mercoledì 13 giugno.

I funerali di Maria Cervi

Il destino? Noooh! E chi ci crede… Ecco, piuttosto, la circostanza ha voluto che 
Maria poco prima che ci lasciasse parlasse con me, al telefono. Era una que-
stione legata al Museo Cervi, ma poi il discorso è diventato più esteso: l’ANPI, 
l’antifascismo, la politica e siamo arrivati alla rosa “Bella Ciao”.
Sì. Certo. Ne aveva letto su Patria ma poi gli impegni non le avevano permesso 
un ulteriore approfondimento. Così le ho detto che quella rosa viene da un par-
tigiano di nome Giulio Pantoli e da sua moglie Adriana, che sono fl oricoltori e 
hanno ibridato negli anni una rosa rossa, e l’hanno donata all’ANPI di Ravenna 
e insieme l’abbiamo chiamata “Bella Ciao”, come il canto della Resistenza che 
evoca le radici della nostra libertà. È una cosa recente, poca conosciuta. Ma già 
quella rosa orna monumenti cittadini dei partigiani e giardini di antifascisti. 
Maria dice subito che è una cosa meravigliosa e che i nostri partigiani hanno 
il cuore grande. La vuole, intanto, per casa sua, dove suo marito ha un angolo 
per le rose. Poi si vedrà, sicuramente ne parlerà al museo e all’ANPI. 
E poi subito dopo la tragedia: Maria ci lascia. Il giorno del funerale lì nella grande 
casa di Alcide Cervi conosco una delle fi glie. Porto le condoglianze dell’ANPI 
dell’Emilia-Romagna e di Ravenna e allora lei subito mi dice che Maria, della 
rosa, ne aveva parlato in famiglia e all’ANPI di Reggio, una cosa che interessa, 
mi chiede se il desiderio della mamma può essere esaudito.
Sì. Certo. Per l’ANPI di Ravenna è un onore. Ma non solo, a settembre gliela 
portiamo noi. Giulio Pantoli e Adriana sono d’accordo, andremo con le piantine, 
gli attrezzi e tutto quello che serve. Pantoli ha detto: «Chi merita di più?»

non verranno mai meno al loro impe-
gno verso questo simbolo glorioso.
“Maria, la fi glia di Antenore- dice 
papà Cervi nel libro “I miei sette fi gli”- 
va sempre a fare conferenze contro 
la guerra e il fascismo, come faceva 
Aldo. Ma adesso sono milioni di per-
sone che ci ascoltano, che sanno dei 
miei sette fi gli…”
E’ trascorso più di mezzo secolo da 
quando Alcide Cervi dettò quelle pa-
role a Renato Nicolai, e in tutto questo 
tempo Maria ha sempre continuato a 
fare conferenze. Maria ha seminato, 
per usare le metafore contadine del 
nonno, e davvero milioni di cuori e di 
intelligenze si sono aperti alla cono-
scenza e alla comprensione anche 
grazie alle parole di Maria.
Quando in guerra compivamo azioni 
cruente contro il nemico e, alla con-
ta, qualche compagno era caduto, il 
comandante annotava, dopo il nome, 
“caduto in combattimento”.
Maria, domenica, ha ospitato al 
museo due pullman di visitatori che 
venivano dalla Lombardia. Mi aveva 
telefonato sabato sera scusandosi 
per non essere presente sul mon-
te Sparavalle a ricordare i caduti di 
quella battaglia del lontano 10 giugno 
1944.
Noi, Maria, segnamo, nel diario di 
domenica 10 giugno 2007 “Maria 
Cervi – la missionaria – caduta in 
combattimento” dopo aver passato 
la giornata a seminare memoria resi-
stente al museo dei Campi Rossi.
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“...per sentire il passato bisogna ri-
conoscere in esso dei tratti comuni, 
trovare legami che possano accorciare 
le distanze e veicolare emozioni, pri-
ma fra tutte la compassione, nel sen-
so originale del termine: la capacità 
di provare solidarietà umana per chi 
vive una situazione di disagio o sof-
ferenza, unica vera spinta ad un agire 
eticamente motivato, unica via ad una 
scelta di non-violenza e di pace.”
Con queste precise motivazioni la pro-
fessoressa Rossana Valla ha ideato il 
progetto didattico educativo Il cerchio 
della memoria, ieri come oggi i ragazzi 
raccontano, con le classi I D, I E, I G 
della scuola media Don Minzoni, per 
stabilire “una sorta di dialogo tra pas-
sato e presente, tra i deportati, che 
all’epoca avevano tra i dieci e i quin-
dici anni, e i pre-adolescenti di oggi, 
perché i ragazzi hanno bisogni, pau-
re, desideri, riconoscibili, confrontabili, 
nonostante l’abisso del lager.”
Ad un laboratorio di scrittura, che ha 
creato “la trama narrativa all’interno 
della quale le voci dei ragazzi di oggi si 
sono fuse fino a diventare una sola con 
quelle di ieri”, deportati nei campi di 
concentramento, è seguita una dram-
matizzazione teatrale dove gli alunni, 
lavorando attorno a precisi nuclei con-
cettuali, hanno presentato ad un pub-
blico di coetanei le loro riflessioni.
“Educare dopo Auschwitz” è un im-
pegno che coinvolge tutti noi, è non 
rompere il filo della memoria che con 
fatica hanno cominciato a dipanare i 
sopravvissuti.
Accostarsi ad Auschwitz con il lin-
guaggio, le modalità rappresentative 

di ragazzini di undici anni permette di 
avvicinarsi alla negazione dell’essere 
e della logica attraverso il presente con 
le emozioni, le aspirazioni, i sogni dei 
ragazzi di oggi.
Ci si può accostare, in positivo, alla 
negatività del passato, raccontando, 
attraverso l’amicizia, il gioco, la libertà, 
le aspettative del futuro, secondo la 
propria personalità, racchiusa nel pro-
prio essere e identificabile nel nome, 
quel nome che senti dolcemente sus-

surrato dalla mamma, o gioiosamente 
strillato dai compagni di gioco e non 
senti più, sostituito da un numero, 
stampato sulla tua pelle.
Nel cerchio della memoria ci sono le 
sensazioni del bambino ebreo, provate 
con l’introduzione delle leggi razziali, 
quando quei ragazzi dovevano dimen-
ticare i sogni per obbedire e cammina-
re verso il nulla.
Un’esperienza nuova, quella della prof.
ssa Valla, che ha trasportato con leg-
gerezza quelle testimonianze, pesanti 
come macigni, senza uscire dal senso 
della realtà e della storia.
Rievocare quei tragici avvenimenti, 
attingendo nel patrimonio delle voci 
di chi ha direttamente vissuto quei fat-
ti, significa inoltrarsi nel terreno della 
memoria e cogliere la condizione indi-
spensabile per progettare il futuro.
Narrare se stessi è servito a scoprire 
la propria diversità e a coinvolgere gli 
altri nella magia collettiva della parola 
che permane quando si attiva la me-
moria.
Questo progetto, che è una chiara ri-
sposta all’imperativo Mai più di Primo 
Levi e di tanti altri sopravissuti, ha svi-
luppato capacità relazionali e di ascol-
to aiutando a non cadere in un banale 
senso di adattamento lasciando tempi, 
spazi e abitudini personali. 
Tra i numerosi momenti celebrativi 
mi è sembrato particolarmente valido 
quest’ultimo, nel quale alunni di prima 
media hanno offerto la loro performan-
ce ai compagni più grandi della terza 
classe che hanno colto e apprezzato il 
senso del ricordare per non dimen-

Scuola Media Don Minzoni: Il cerchio della memoria
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Don Minzoni educatore
di Aldo Fabiani

Ricordare ancora oggi il martirio di Don Minzoni (nato a Ravenna nel 1885) 
e la sua grande personalità di educatore significa cogliere l’attualità del suo 
messaggio pastorale nella nostra società, certamente molto modificata 
a 84 anni dalla sua morte, ma purtroppo ancora percorsa da ingiustizie, 
mancanza di valori e disimpegno politico a vari livelli.
La lettura del suo diario ci rivela una personalità profondamente democratica, 
socialmente molto aperta e attenta, in cui le ardenti convinzioni patriottiche 
non formano un ostacolo nei confronti delle idee sociali che affiorano in 
quegli anni, nel mondo cattolico più aperto e sensibile. 
Di ritorno dal fronte dove, come cappellano, si è guadagnato anche una 
medaglia d’argento per una brillante azione militare, si accorge dello sbanda-
mento dei giovani e dei gravi problemi in cui versa la società del dopoguerra: 
la corruzione, la crisi degli ideali e dei valori tradizionali, il decadimento della 
famiglia, la povertà e la mancanza di lavoro.
D’altra parte la sua personalità lo rende per niente ricettivo alla retorica 
vuota dei fascisti, che egli mette facilmente a nudo scoprendone tutta l’in-
consistenza e, peggio, l’aspetto diseducativo. Cerca di reagire con tutte 
le sue forze organizzando nella sua parrocchia di Argenta le più diverse 
iniziative (dalle attività sportive alla scuola di lavoro, dalla filodrammatica 
ai giovani esploratori) che potessero risvegliare nei ragazzi l’interesse per 
la vita, la fiducia in sé stessi e, soprattutto, potessero contribuire a formare 
coscienze libere. 
Per questo il 23 agosto del 1923 viene ucciso da due sicari fascisti arrivati 
da Casumaro, un paese tra Ferrara e Modena. Il mandante viene individuato 
nel ras Italo Balbo, che, travolto dallo scandalo, si dimette da Console della 
Milizia. 
Nella nostra città, nell’anniversario della sua morte, si celebra il suo ricordo 
con manifestazioni alla presenza delle autorità culturali, politiche, religiose 
e delle associazioni combattentistiche. 

Dalla scuola Don Minzoni
2 lettere di ringraziamento
Eleonora Trolli e Anna e Laura Li 
Vigni della classe III B hanno scritto 
per ringraziare gli ospiti intervenuti, 
con delle lezioni, durante l’anno sco-
lastico (A. Canosani, D. Indirli, G.L. 
Melandri, G. Gaudenzi, G. Graziani, 
Ilonka, M. P. Patuelli, M. Li Vigni) e 
in particolare la loro professoressa 
Guerrini, regista del progetto: “Dal 
regno d’Italia alla globalizzazione 
viaggiando nella Costituzione”.
Le ragazze hanno dichiarato che 
queste lezioni e le testimonianze di-
rette dei partecipanti alla Resistenza, 
come la staffetta Ilonka, non solo 
hanno permesso di conoscere una 
parte della storia più recente del no-
stro paese, ma anche di imparare a 
combattere per le idee di libertà e di 
uguaglianza, sottolineando la neces-
sità di “partecipare sostenendo sem-
pre il proprio ruolo di cittadini”.

Sono tre i momenti importanti 
in questa giornata in città per 
ricordare l’eccidio dei 12 martiri 
del Ponte degli Allocchi:

1) alle ore 16,30, nella sede 
“Archivi del Novecento”,
in via Di Roma n° 167 
intitolazione della saletta 
conferenze a Natalina Vacchi;

2) alle ore 17,00
in piazza Garibaldi,
deposizione di una corona alla 
lapide di Don Minzoni; 

3) alle ore 17,15
partenza del corte
per il Ponte degli Allocchi dove 
interverranno alle ore 18,00
il consigliere Fabio Sbaraglia 
della II circoscrizione
e l’assessore comunale
Susanna Tassinari.

Partecipate! Partecipate!

Scuola Media Don Minzoni: Il cerchio della memoria di Osiride Guerrini
docente di lettere classe III B

ticare e capito che “Auschwitz non è 
una vecchissima leggenda...”
Edoardo (III B) scrive che “gli ebrei 
non hanno potuto pensare ad una 
casa, ad un viaggio, al futuro...perché 
i loro progetti andavano, di passo in 
passo, verso il vuoto.” 
Tutti hanno colto come fosse pianifi-
cato, per sottrazione di ogni elemento 
personalizzante, un forte processo di 
totale disumanizzazione che arrivava, 
come scrive Francesca (III B) “a to-
glierti la voglia di sognare, la forza di 
sperare.”
Hana, ragazza ebrea, che ha caricato 
sul treno per Auschwitz la sua valigia 
reale e simbolica, è stata il punto di 
partenza per questo viaggio della me-
moria che deve approdare al futuro, 
passando senza retorica nel presente. 
Scrive Biagio (III B), dopo aver visto 
Il cerchio della memoria, al teatro Zo-
diaco il 16 maggio 2007: “lo spettacolo 
ci invitava a parlare con gli amici, con 
i familiari, con tutti, a consigliare loro 
di fare lo stesso per evitare che molte 
altre persone vivano nella maniera più 
oscura, nella paura e nel terrore, solo 
per essere nate in Africa piuttosto che 
in Polonia, per credere in Allah, anzi-
ché in Dio, per avere la pelle diversa 
dalla nostra, per seguire una tradizione 
piuttosto di un’altra. Un messaggio di 
sensibilità per dire «no» alle atrocità 
passate e per preservare un futuro 
migliore, un futuro di pace.”
La trasmissione della memoria serve 
dunque per proiettarsi nel domani, un 
domani che parli di diritti e di valori 
equamente condivisi. 25 agosto: 63º anniversario dell’eccidio 

del Ponte degli Allocchi
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Mario Pasi nasce a Ravenna nel 
luglio 1913, da famiglia ope-
raia. Il padre Enrico fa i turni 

alla Centrale elettrica e la mamma 
Sandrina, repubblicana, prima di far 
la casalinga è stata bracciante. Han-
no fatto molti sacrifici per far studiare 
quel figlio che si mostra portato per 
gli studi, e che, dopo il Liceo classico 
in città, nel 1936 si laurea in Medicina 
a Bologna. All’Università Mario cono-
sce altri giovani come lui ed inizia a 
respirare voglia di libertà, desiderio di 
uscire dalla cappa del regime. Di questi 
e di altri anni racconterà uno di quegli 
ex giovani, lo scrittore Mario Tobino, 
che nel romanzo Tre amici dedica belle 
pagine al collega ravennate. Pasi legge 

con voracità: saggi di politica, testi di 
letteratura e di poesia, e di quest’ultima 
fa anche timidi tentativi.
Arriva la guerra di Spagna e Pasi, con 
una scusa di carattere medico, cerca di 
aggregarsi alle Brigate Internazionali 
antifranchiste, ma è ormai troppo tardi 
ed è costretto a fermarsi e a tornare 
in Italia. Inizia a lavorare all’Ospedale 
di Trento e lì si fa subito notare per le 
sue capacità mediche e per l’altruismo 
nei confronti dei poveri. Intanto tesse la 
rete con gli altri antifascisti, giungendo 
alla costituzione del C.L.N. e, nel 1942, 
alla redazione di un giornale clande-
stino, «Il Proletario».
Nel frattempo, nel 1939, all’Ospedale, 
ha conosciuto una giovane insegnan-
te cattolica, Ines Pisoni. Tra di loro è 
nato un rapporto affettivo e intellet-
tuale, intenso e contrastato, date le 
forti personalità dei due. Descriverà 
molto bene - nel dopoguerra - l’intera 
loro vicenda sentimentale, politica e 
resistenziale, la Pisoni nel bel libro Mi 
chiamerò Serena.
Nel 1940-’41, Pasi è richiamato alle 
armi ed inviato sul fronte albanese; tor-
nerà poi a Trento e diverrà segretario 
della locale Federazione del Partito 
Comunista Italiano. Dopo l’8 Settem-
bre 1943, assieme ai suoi compagni, 
sale sulle montagne bellunesi per 
praticarvi la guerriglia partigiana; lì 
diviene, con il nome di battaglia “Al-
berto Montagna”, prima Commissario 
Politico della Brigata “Mazzini”, quindi 
Commissario Politico di zona. Tutta-
via Mario non perde mai i contatti con 
la terra natale ed alcune volte torna 
a Ravenna per incontrare i famigliari 
ed esponenti partigiani. Ines, infatti, 
lascerà Trento e vivrà per alcuni anni 
nella casa dei Pasi, e, con il nome di 

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

Ricordi di Mario Pasi, il partigiano “Montagna”

Lunedì 23 aprile 2007, nella Sala Fo-
rum della Seconda Circoscrizione di 
Ravenna, promossa dalla Prima e 
dalla Seconda Circoscrizione e dal-
l’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea in Raven-
na e Provincia, e con la parteci-
pazione dell’ANPI, si è svolta una 
bella serata dedicata a Mario Pasi, 
il partigiano “Montagna”, con un 
uditorio numeroso e partecipe, nel 
corso della quale è stato proiettato 
il dvd Montagna Serena, diretto dai 
registi Marafante e Tombini, e sono 
stati letti brani e poesie su e di Mario 
Pasi. Il film, prodotto recentemen-
te da varie associazioni trentine, si 
snoda seguendo una lunga intervista 
ad Ines Pisoni (Serena), anziana e 
malata (si è spenta nel 2005, ap-
pena ultimato il video), e racconta, 
tramite l’interpretazione di giovani 
attori, la vicenda di “Montagna” e 
di “Serena”.
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battaglia “Serena”, diverrà valorosa 
partigiana romagnola. 
Pasi, purtroppo, viene casualmente 
(anche in seguito alla sua generosità) 
arrestato dai nazifascisti, riconosciu-
to da una spia e torturato per quat-
tro mesi; saranno per lui sofferenze 
indicibili, tali da indurlo a far pervenire 
all’esterno del carcere un biglietto in 
cui chiede ai compagni del veleno, 
perché sente di non farcela più. Non 
parlerà, Mario, nonostante le orrende 
crudeltà cui verrà sottoposto, scriverà 
col sangue nel carcere «Io muoio, ma 
voi ricordate di non tradire i vostri com-
pagni. M. Pasi “Montagna”». 
Il 10 marzo 1945, assieme ad altri 
nove, viene portato (legato ad una sca-
la perché non può reggersi in piedi) al 
Bosco dei Castagni, pochi chilometri 
fuori Belluno, e lì, tutti e dieci, sono 
impiccati ai rami degli alberi.
A Ravenna esiste ancora la casa della 
famiglia Pasi, c’è una via Mario Pasi, 
gli è intitolata una Scuola dell’Infanzia 
e, nell’aprile 1975, il Comune di Ra-
venna organizzò, in collaborazione coi 
Comuni di Trento e Belluno, un Conve-
gno su di lui presso l’allora Casa dello 
Studente (ora Palazzo Corradini), ma 
di quanto vi si disse si hanno appe-
na stralci e frammenti di relazioni e di 
trascrizioni.
Per rendere un poco la complessità 
e la straordinaria attualità della figura 
di Mario Pasi, Medaglia d’Oro al Valor 
Militare - Alla Memoria -, riporto di se-
guito alcuni testi:

◆•◆
«Basta con la gente,/ che chiede al 
destino la grazia di un giorno,/un gior-
no, un altro, un altro ancora,/tutto di 
guadagnato,/basta con questi tipi./ 
Voglio conoscer qualcuno/ che adatti 
a se stesso la ruota,/che non ovatti di 
cibo il suo sogno/ (ché siamo due, noi 
e il destino, e non è detto/ che non 
si possa vincere)./ Se voglio questo, 
io sono uomo/ (se dentro mi guardo, 
dico/ “Tante cose vorrei, ma, insom-
ma,/ vorrei esser felice”)» (Poesia di 
Mario Pasi).

◆•◆
«Mi ritengo fortunato di vivere in que-
sta epoca decisiva per la libertà del-
l’uomo. [...] L’assenteismo non è pos-
sibile, la nostra intelligenza non ce ne 
dà il diritto. [...] Quando uno si mette 
per una strada come la mia, la sua 
vita non appartiene a lui solo» (Frasi 
di Mario Pasi).

◆•◆
«Mario aveva un estremo pudore dei 
propri sentimenti, si nascondeva: non 
voleva che nessuno potesse conoscer-
li, capirli. [...] Era un uomo dolcissimo, 
che per fare quello che ha fatto deve 
aver fatto uno sforzo sovrumano. Ecco, 
io ho conosciuto Mario Pasi sotto que-

sto aspetto. Se dovessi paragonarlo ad 
un fiore, direi: Mario Pasi è una mar-
gherita, una viola» (Testimonianza di 
Nello Patuelli).

◆•◆
«Ho avuto con lui una lunga consuetu-
dine. Siamo stati compagni di scuola, 
del ginnasio, dal liceo a tutta l’Universi-
tà, e si è formata tra noi quella amicizia 
affettuosa, intima, che si forma fra i 
banchi della scuola, ma soprattutto 
un’amicizia che si fonda su una sin-
tonia di ideali umani, così profonda-
mente sentiti, quali ne sentiva Mario. 
Vivevamo di casa insieme: 50 metri da 
casa mia alla sua […]; preparavamo 
insieme, ricordo, l’esame di maturità 
[…]. Spesso il nostro discorso passava 
a interrogarci, in quei momenti duri e 
oscuri del fascismo, su quelle che sa-
rebbero state le nostre prospettive, di 
noi giovani: quale sarebbe stato quel 
futuro che pur noi sognavamo. Ricordo 
soprattutto il suo carattere. Non è facile 
dire del carattere di Mario: era appa-
rentemente chiuso e schivo, ma aveva 
dentro una forza, un temperamento, 
una decisione e uno spirito talmente 
libero che credo si potesse un po’ ri-
condurre a certe radici così profonde 
nella tradizione della nostra terra, un 
po’ di tipo libertario: amava la libertà 
più di ogni altra cosa, per sé e per tutti 
gli altri […]. Quando penso agli strazi 
che ha dovuto affrontare, penso che 
veramente giganteggi» (Testimonian-
za di Benigno Zaccagnini).

Ricordi di Mario Pasi, il partigiano “Montagna” di Gian Luigi Melandri

Mi piace concludere con parole tratte 
dall’intervento che l’allora Sindaco di 
Ravenna Pier Paolo D’Attorre pro-
nunciò nel Consiglio Provinciale di 
Trento, il 10 marzo 1995, in occasione 
del 50° della morte di Pasi:
«Siamo di fronte ad una personalità 
importante e tuttora sottovalutata [...], 
una personalità vicina al nostro sentire, 
ai giovani, per la vitalità straordinaria 
che lo caratterizza e che, in primo luo-
go, ci ha restituito Serena. “Hai preso 
la vita di petto e t’hanno abbattuto ma 
è bello come tu sei caduto. Potessi imi-
tarti fratello”. È l’ultima poesia di Mario, 
per ricordare un partigiano caduto […]. 
Montagna, noi non ti dimentichiamo, 
come non dimentichiamo, anzi faccia-
mo nostri, i valori per cui hai combat-
tuto e sei caduto: la democrazia, la li-
bertà, la solidarietà […]. Gli ideali della 
Resistenza - pace, libertà, democrazia 
e giustizia sociale - ci guidano verso 
un mondo migliore».

«Il Pasi era un giovanotto/ veniva 
dalla Romagna,/ insieme eravamo 
giovani,/ si camminava muovendo 
le spalle,/ e le donne avean per 
noi debolezza./ Lui lo impiccarono 
i tedeschi/ dopo sevizie che non 
ho piacere/ si sappiano,/ ma, o 
Pasi, sei stato/ il più bell’italiano 
di mezzo secolo» (Poesia di Mario 
Tobino).

Bosco dei castagni
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di 
Piergiorgio Oliani

Marco, come e quando è iniziato 
il tuo impegno nell’ANPI?
A scuola. Alle inferiori durante un 
incontro con alcuni partigiani. Lì ho 
conosciuto i loro valori, che poi ho cer-
cato, in seguito, di trasmettere con i 
miei interventi durante le celebrazioni 
del 25 Aprile, qui a Voltana, dove ora 
sono stato eletto segretario ANPI.
 
Quali obiettivi ti proponi di rag-
giungere come giovane segretario 
ANPI?
Provo a dirlo attraverso uno slogan: 
conservazione attraverso il cambia-
mento. Molti nuovi iscritti sono come 
me, non hanno partecipato alla Resi-
stenza, ma si sentono legati a quegli 
uomini e a quei momenti. Qui a Volta-
na oltre ad una fase di ristrutturazio-
ne interna dell’ANPI, vogliamo ancor 
di più collaborare con le istituzioni 
scolastiche. Da noi c’è la Consulta di 
Decentramento che premia, con una 
borsa di studio, gli studenti meritevoli 
della massima votazione all’esame 
di licenza media. Un’occasione per 
rendere partecipi tutti gli studenti di 
un approfondimento della nostra sto-
ria locale, nei luoghi dove essa si è 
svolta. Poi pensiamo alla partecipa-
zione, dando vita a momenti culturali 
e di svago che possano interessare 
più persone.

So che svolgi attività politica in 
qualità di Consigliere della Con-
sulta di Voltana, Chiesanuova, Ci-
ribella dove ti occupi del settore 
Giovani. A tale proposito, quali 
sono, a tuo avviso, le principa-
li problematiche che i giovani si 
trovano ad affrontare al giorno 
d’oggi e quali potrebbero essere 
le risposte giuste?
Oggi si parla di lavoro flessibile, che 
presto diviene precariato, il Paese 
tende ad invecchiare senza un so-
stanzioso ricambio generazionale e 
i giovani sono costretti, il più delle 
volte, a chiedere aiuto economico ai 
propri genitori. La soluzione? La so-
luzione va ricercata nell’interazione 

tra le forze diverse che sottostanno 
alla Società Civile. Deve intervenite 
la Politica affinché si regolino i salari 
in funzione del costo, sempre mag-
giore, della vita. Lo stesso art. 3 della 
nostra Costituzione afferma la pari 
dignità sociale e uguaglianza davanti 
alla legge, di tutti i cittadini. E’ compito 
della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale. Si 
pensi alle opportunità perse con la 
“fuga del cervelli”, altro enorme nodo 
Gordiano della nostra società. E solo 
per dire alcune cose. 

Pensi che tematiche quali Resi-
stenza, antifascismo e lotta parti-
giana siano ancora di attualità, in 
particolare tra i giovani?
Nell’Almanacco di Voltana, alla pagi-
na tredici c’è un documento del 14 
Settembre 1944, dal titolo “Noi lottia-
mo per la libertà e la democrazia”. E’ 
uno schema che si articola su dieci 
punti. Al punto quarto si dice: “Libertà 
non vuol dire caos e disordine, vuol 
dire innanzi tutto rispetto della per-
sona umana, delle idee e della fede 
del vicino, della sua dignità d’uomo, 
vuol dire quindi non commettere atti 
che privino altrui della sua libertà e 
della sua dignità”. Poche righe che 
racchiudono il senso di termini qua-
li Resistenza, Antifascismo e Lotta 
Partigiana. Oggi purtroppo è in atto 
una fase contraria. Il concetto stesso 
di Politica quale strumento per il rag-
giungimento dell’interesse pubblico è 
costantemente surclassato dal con-
siderare prevalenti le iniziative del 
singolo su quelle collettive e dello 
Stato. Ho visto molto positivamente 
l’apertura alle nuove generazioni di 
un ente morale come l’ANPI. E’ vera-
mente utile per noi dialogare con chi, 
durante gli anni oscuri della guerra, 
era poco più che ventenne; ci per-
mette un confronto costruttivo e una 
crescita morale d’alto valore. 

Come vedi il rapporto attuale tra 
l’ANPI e istituzioni quali partiti po-
litici, scuola e enti locali?
A volte si afferma che quando le epo-
che volgono al termine, perché sog-
giunto un evento che ne trasforma la 
struttura, la politica che ne è il nucleo 
e che le ha guidate diventa storia. 
Tuttavia quella stessa storia è fre-
quentemente strumentalizzata, con 
revisionismi alquanto maldestri, per 
utilizzare un eufemismo. Questo è il 
motivo cardine per cui si deve soste-
nere con forza una sempre maggiore 
collaborazione tra ANPI e istituzioni 
pubbliche. È con la Scuola che ci si 
deve maggiormente interfacciare per 
sviluppare percorsi culturali, che per-
mettano agli studenti di comprendere 
e studiare la storia senza pregiudizi 
d’alcun tipo.

Come vedi il futuro dell’ANPI? 
Quali saranno le principali sfide 
che l’associazione dovrà affron-
tare?
Carico di stimoli positivi. Gli sforzi 
delle partigiane e dei partigiani e dei 
patrioti non vanno dimenticati. Noi, 
generazioni venute dopo, abbiamo 
il dovere di conservare intatto quel 
testimone che si chiama Libertà, di-
fenderlo nel nostro quotidiano, non 
dandolo mai per scontato.

di 
Piergiorgio Oliani

Intervista a Marco Maiani

Segretario 
della sezione ANPI 

di Voltana

Art. 3 della Costituzione italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese.
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Un fi lm, di appena 21 minuti, sulla Resistenza si è 
aggiudicato il riconoscimento più ambito all’ottava 
edizione del festival internazionale di cortometraggi 

“Corti da Sogni – Antonio Ricci”. La manifestazione, tenu-
tasi al teatro Rasi di Ravenna a fi ne maggio, ha assegnato 
il premio “Menzione speciale” a “Homo homini lupus” del 
regista Matteo Rovere.
La fuga, la cattura, la tortura, il silenzio.
Attraverso queste fi gure classiche, Matteo Rovere rac-
conta in maniera molto asciutta una storia di Resistenza 
partigiana. Lo spunto, una toccante lettera che il partigiano 
Paolo Braccini scrisse alla fi glia Gianna, che non conobbe 
mai, il 3 aprile 1944, giorno prima di essere fucilato. 
Nel cortometraggio il protagonista si chiama Angelo Pie-
trostefani, un superlativo Filippo Timi che incarna lo stesso 
coraggio e lo stesso vigore di quell’ideale partigiano. 
Girato in tre giorni, “Homo Homini Lupus” è il grido di 
lotta di un uomo, catturato in un bosco da uno squadrone 
nazista, portato in un casale e torturato, che sa resistere 
alle infamie fi siche e che si oppone alle lusinghe velate 
di umanità di una via d’uscita immediata, perchè sceglie 
come valore inestimabile non la propria salvezza ma quel-
la di tanti suoi compagni. La scena della tortura, la più 
lunga e complessa, occupa oltre la metà dell’opera (12 
dei 21 minuti totali) e segue l’interiorità del partigiano, con 
campi lunghi che danno l’idea di un’attesa iterata, senza 
fi ne. Signifi cativa anche la scelta di non sottotitolare i 
dialoghi in tedesco dei nazisti, per meglio defi nire gli stati 
d’animo di confusione e di senso della perdita.
A rendere ancor più effi cace il corto, l’assoluta mancanza 
di retorica, la perfetta scelta dell’ambientazione (un bosco 
di grande suggestione, un casale vero teatro di barba-
rie), la forza delle immagini, la scelta coraggiosa di non 
connotare negativamente uno degli uffi ciali nazisti, visto 
come elemento di un ingranaggio più grande e terribile 
del suo comunque deprecabile operato. 
Il regista Matteo Rovere, classe 1982, dista almeno due 
generazioni dal protagonista della vicenda. La nota più 
lieta, al di là della comunque effettiva riuscita della pelli-
cola (premiata in vari festival, ultimo il ravennate “Corti da 
Sogni”), è proprio questa voglia di non dimenticare.
Così, assieme alle testimonianze indelebili di coloro che 
sono sopravvissuti e grazie ai quali noi possiamo calpe-
stare questa terra, al ricordo immortalato nei documentari 
e sulle pagine di riviste come questa, anche un semplice 
cortometraggio può contribuire ad eternare quel mes-
saggio di sacrifi cio, di generosità e di lotta per un ideale 
chiamato libertà, di cui la Resistenza è stata, di certo, il 
massimo ambasciatore contemporaneo. 

(Chi è interessato ad ulteriori informazioni su questo “cor-
to” prenda contatti con la redazione)

HOMO
HOMINI
LUPUS

lettura critica di
 Matteo Papi

CORTOMETRAGGIO
DALLA LUNGA MEMORIA
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prese parte alle azioni armate fino 
a quando un pesantissimo rastrella-
mento provocò lo scioglimento della 
brigata. Tornato a casa, nelle Ville 
Unite, visse da latitante ma non 
fu inoperoso: con altri partigiani 
superstiti formò il distaccamento 
“Settimio Garavini”, comandato 
da Primo Bandini detto “Noco”. Il 
“Settimio Garavini” fu autore di di-
verse azioni di disturbo e sabotag-
gio fino all’arrivo degli Alleati (tra 
queste azioni c’è il salvataggio della 
nostra Basilica di Classe), ma non 
solo: questo fu il distaccamento che 
da sud liberò Ravenna. E proprio 
in quei giorni, in uno dei pochi mo-
menti di riposo concessi da quella 
pesantissima guerra, una granata 
cadde sopra una stalla dove Ivo con 
altri del Garavini si stava riposando. 
Diversi combattenti seppur feriti si 
salvarono, ma non Ivo Burnazzi, 
che morì il giorno il tre dicembre 
1944. Ravenna venne liberata il 
quattro.

Anatole Savoia (forgiatore movi-
mento partigiano)
Anacleto Savoia era sposato con Rosa 
Bubboli e aveva due figli: Aride e Ana-
tole entrambi partigiani; era operaio 
edile, ferreo antifascista, socialista 
poi comunista, ideali che trasmise ai 
figli. Anatole, allora studente, decise 
di entrare nella Resistenza e da subito 
dimostrò le sue doti di organizzatore ar-
ruolando giovani che diventarono par-
tigiani combattenti del distaccamento 
“Settimio Garavini”. Alto è stato anche 
il suo contributo nell’iscrivere giovani al 
clandestino Partito Comunista. Anatole 
riuscì a vedere la sua città liberata dal-
l’invasore, dal fascismo, dai soprusi e 
dalle ingiustizie, ma malato e debilitato 
dalla lunga militanza partigiana morì il 
primo gennaio del 1945 nella propria 
abitazione accanto ai propri cari.

Mentre la nostra amministrazione 
comunale sta valutando la richiesta 
pervenuta dall’ANPI provinciale di in-
titolare alla memoria dei tre martiri di 
San Pietro in Campiano la futura area 
verde adiacente p.zza Deledda a San 
Pietro in Campiano, mi preme ritornare 
a parlare dei nostri tre martiri per dare 
la giusta informazione dell’accaduto. 
Certo quello fu un triste periodo della 
nostra storia recente dove mangiare 
tutti i giorni non era scontato, studiare 
era una cosa non per tutti, un vestito o 
un paio di scarpe era utilizzato contem-
poraneamente da più persone, fratelli, 
parenti, amici o semplici vicini di casa; 
le opinioni non erano libere e i soprusi 
sulla povera gente erano all’ordine del 
giorno. Queste cose oggi sono un ri-
cordo tenue, ci sembrano lontanissime 
e irreali, ed è proprio per questo che 
con il partigiano Teseo, mio compae-
sano, ho avuto un lungo colloquio che 
mi ha permesso l’approfondimento di 
un argomento che vorrei condividere 
con i lettori della nostra rivista.

Paolo Fabbri (araldo della monta-
gna)
La famiglia Fabbri viveva a San Co-
lombano, piccola frazione alle porte 
di Meldola, in una casa condivisa 
con altre due famiglie. Poi, in cerca 
di una vita meno dura, si trasferì a 
Pieve Quinta, a fare i contadini del 
parroco della frazione. Poi si collo-
cò a mezzadria in un podere della 
famiglia Ghezzo Vitali. Tra i maschi 
di casa c’era Paolo, l’ultimo figlio, 
studente che credeva in un mondo 
diverso da quello fascista e che, 
insieme con un gruppo di circa 30 
coetanei, praticamente disarmati, 
un giorno di prima mattina partì per 
unirsi alla Resistenza sugli Appen-
nini. Del gruppo facevano parte an-
che Teseo Succi, Tesio Tassinari, 
Dino Suzzi, Rino Omicini, Bruno 

di 
Giorgio Benini

Focaccia e Ivo Burnazzi. Teseo 
Succi nei pressi di Carpinello forò 
una ruota della propria bicicletta, 
perse il contatto con il gruppo e fu 
costretto a ritornare a casa. Il grup-
po proseguì e mentre percorreva la 
strada che collega Meldola a Fratta 
Terme fu intercettato e attaccato 
dalle milizie fasciste. I superstiti si 
dispersero e Paolo Fabbri si diresse 
verso San Colombano dove aveva 
abitato e che ben conosceva. Si 
fermò presso una famiglia di ex vi-
cini di casa per chiedere in prestito 
una bicicletta e da loro fu convinto 
a rimanere lì a dormire. Nella notte 
però lo tradirono. Alle prime ore del 
giorno seguente fu sorpreso ancora 
a letto da una squadra di fascisti 
che lo colpirono ripetutamente con 
il calcio del fucile. Lo pestarono a 
sangue facendolo rotolare al pia-
no di sotto fino alla fine delle sca-
le. Paolo Fabbri oramai inerme, ma 
ancora in vita, venne finito senza 
pietà con un’arma da fuoco. Era 
il primo aprile 1944 giorno. Aveva 
ventidue anni.

Ivo Burnazzi (irredentista di Madon-
na dell’Albero)
Ivo era agricoltore e con Paolo Fab-
bri partì per aggregarsi ai partigiani. 
Nonostante l’attacco della milizia (di 
cui sopra) egli fu tra quelli che riu-
scì nello scopo. Successivamente 

i tre martiri di 
San Pietro

in Campiano

Paolo Fabbri, Ivo Burnazzi, Anatole Savoia
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ANPI, Festa della Pace
e della Memoria,

Memorial “Giuseppe Bartoli”

Già nel 2004 l’ANPI Provinciale trovò 
ingiusto che una sezione storica come 
la nostra si fosse consunta sino quasi 
a scomparire e Aurelio Ricciarelli, pre-
sidente dell’ANPI di Casola Val Senio, 
segnalò a Gaspare Mirandola (allo-
ra Coordinatore del Comprensorio 
Faentino) due brisighellesi dediti alla 
storia della Resistenza e ai suoi pro-
tagonisti: io e Luciana. Due sognatori 
che cercavano (e cercano tutt’ora) di 
ricambiare i doni ricevuti dai partigiani 
e dalle partigiane: la pace, la demo-
crazia, il benessere, con la devozione 
e l’affetto a loro dovuti.
Con la sola eredità della bellissima 
bandiera (amorevolmente custodi-
ta da Aldo e Maria Gagliani) e con 
l’aiuto di altri sognatori, il sindaco 
Sangiorgi ma anche l’Amministra-
zione Comunale, raccogliendo le 
forze dei 36 tesserati organizzam-
mo una giornata a Ca’ di Malanca 
con l’intenzione di mischiare festa 
e memoria insieme. Sembrava un 
sogno irrealizzabile, anche perché 
in cassa avevamo poco più di 30 
euro (io di professione faccio l’ope-
raio e Luciana la colf part-time). Ma 
ci guardammo negli occhi e, sen-
za alcuna sicurezza che quei soldi 
rientrassero, li anticipammo. Inco-
scienti? Folli? No, semplicemente 
sognatori! L’incasso, naturalmente, 
non ricoprì tutte le spese ma quel 
giorno i giovani e i partigiani si in-
contrarono e posero le basi per ri-
petere l’edizione l’anno successivo. 
Così facemmo e nel 2005 i tesse-
rati raddoppiarono e nel 2006 sono 
diventati 160. 
E le iniziative presero a crescere. Le 
collaborazioni pure, punto fermo fu 
quello con l’Amm. Comunale, con la 
Festa dell’Unità, con l’Istituto Com-
prensivo. E arrivarono nuovi momen-
ti: la Giornata della Memoria e i vari 
incontri con la popolazione e, soprat-
tutto, nacque il terzo grande sogno 
“Il Memorial Giuseppe Bartoli”, poeta 
partigiano brisighellese. 
L’idea nasce a Bologna nel dicem-
bre del 2004, quando, all’interno di 
un’iniziativa che vedeva coinvolti i co-
muni liberati dalla Brigata Maiella, il 
nostro Sindaco parlò di Brisighella 
e gli allievi e gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo recitarono la poesia 
“Un ragazzo dagli occhi di sole” di 
Giuseppe Bartoli. 
Sono stati loro, i ragazzi, che in quel 
momento hanno creato il “Memorial 

Giuseppe Bartoli”. Pino era venuto a 
mancare da sei mesi e io, lì presen-
te in rappresentanza dell’ANPI, non 
ho potuto fare a meno di pensare a 
quando era lo stesso Pino che re-
citava quella poesia. Un momento 
magico: ma come fare affinché quel 
sogno non si dissolvesse nell’arco 
di poche ore? Come renderne par-
tecipi altri?
La risposta è passata ancora una vol-
ta attraverso i ragazzi, vale a dire colo-
ro che Pino riteneva non solo il futuro 
del mondo ma l’anima pura e sincera 
della vita. I ragazzi e i sogni, i sogni 
che si fanno poesia: il tutto racchiuso 
in un premio letterario, naturalmente a 
lui dedicato, lui che di premi in carriera 
ne aveva vinti oltre 500. 
Serviva dell’altro, serviva un sogna-
tore che appartenesse al mondo del-
la scuola. Il prof. Stefano Bellavista. 
Stefano non disse subito sì, disse 
che era una bella idea… che si pote-
va fare… che però doveva chiedere. 
Naturalmente anche noi dovevamo 
chiedere. Dovevamo chiedere ad 
Anna, a Cristina e ad Andrea, mo-
glie e figli del poeta. E potevano dire 
di no? Così, sei mesi dopo, i ragazzi 
delle scuole di Brisighella, medie ed 
elementari, erano impegnati a met-
tere su carta, con poesie e dipinti, i 
loro sogni. 
Il mese dopo eravamo tutti a Ca’ di 
Malanca, per la prima premiazione. 
Con la collaborazione di Stefano 
quest’anno il premio ha compiuto tre 

anni. Tanti vi lavorano con generosi-
tà. Il sogno continua con fantasia e 
magia e nel vedere sempre più gente 
salire a Ca’ di Malanca per trascorre-
re con l’ANPI attimi di condivisione 
della memoria. 
Memoria che è sempre con noi: 
come il doveroso ricordo di Maria 
Cervi, scomparsa da pochi giorni, cui 
si è unito quello di Afro Rossi, il Co-
mandante “Amato” e “Pino” Giuseppe 
Bartoli, nonché di tutti i partigiani, le 
partigiane, le patriote e i patrioti ve-
nuti a mancare recentemente, a par-
tire dai brisighellesi Luciano Pazzi, 
Aldo Galliani e Giuseppe Nannini. 
Probabilmente direte che in questo 
articolo la parola sogno è inflazio-
nata, probabilmente avete ragione 
ma, ditemi, non è forse un sogno 
vedere due partigiani che combat-
terono insieme incontrarsi dopo più 
di sessant’anni? Non è un sogno ve-
dere Geminiani, uno dei tanti amici 
dell’ANPI di Fusignano, sfogliare un 
libro, guardare una fotografia e to-
glierne l’originale dal portafoglio?

di Luciana Laghi e Bruno Baraccani

Ca’ Malanca, Museo della Resistenza
riproduzione da opera originale di Elisabetta Laghi

L’Assessore Alessio Querzani
e Anna Bartoli alla premiazione del 

Memorial “Giuseppe Bartoli”.
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Le cose andarono così e le date 
sono importanti:
Il piano “Teodora” è stato ben 

preparato, gli angloamericani non de-
vono più bombardare Ravenna perché 
a liberarla ci avrebbero pensato i par-
tigiani. A sud il distaccamento “Gara-
vini”, mentre a nord l’azione sarebbe 
partita da Madonna del Bosco con i 
partigiani di Wladimiro e dall’Isola degli 
Spinaroni con il distaccamento “Lori”, 
al quale si sono già unite squadre del 
“Babini”, “Ricci”, “Strocchi”, “Taroni”. 
Uno strano esercito di giovani in abiti 
borghesi e con armi corte adatte appe-
na agli scontri ravvicinati, armi italiane 
e inglesi e americane e quelle tolte ai 
tedeschi e fascisti, uno strano esercito 
per un’azione a tenaglia.
Il 3 dicembre, dopo scontri casuali e 
i primi caduti, i tedeschi decidono per 
un rastrellamento nel Casso del Reno 
(tra la sinistra del Reno e il paese di 
Anita). Il 70° Panzer Korps si muove 
dalla strada di Longastrino verso il 
ponte di Madonna del Bosco. Procede 
lentamente con camion e cannoni da 
88, mentre i partigiani, informati, li at-
tendono con due compagnie nascosti 
dall’argine sinistro del Reno, presso 
l’osteria Bernabè. I camion nella salita 
rallentano e i loro aprono il fuoco sui 
tedeschi che, senza ripari, subiscono 
grosse perdite tanto da abbandonare 
mezzi e caduti e poi ritirarsi. 
All’arrivo del buio i partigiani e la popo-
lazione civile, timorosi di una reazione 
tedesca con armi pesanti, si spostano 
verso Sant’Alberto. Formano una lun-
ga colonna sull’argine. È la Colonna 
Wladimiro, dal nome di battaglia del 

comandante Mario Verlicchi. Oltre ai 
partigiani ci sono donne, bambini, 
vecchi, che portano sporte con poche 
cose da mangiare e coperte. In fila e 
in silenzio percorre l’argine fino al tra-
ghetto di Sant’Alberto, ma non si fer-
ma, prosegue e s’infila a Bosco Forte 
(una penisola lunga e stretta all’interno 
delle Valli di Comacchio) dove passa 
la notte senza accendere un fuoco e 
senza fare rumori. 
Il 4 dicembre, ancora con il buio, altri 
partigiani partono dall’Isola degli Spi-
naroni: alcune barche dirigono a Casal 
Borsetti, mentre altre vanno a Man-
driole. Iniziano subito gli scontri con i 
tedeschi, che si ritirano o si arrendono. 
Alle prime ore del giorno anche Wla-
dimiro si muove e occupa facilmente 
Sant’Alberto. Già a mezzogiorno tutta 
la zona è libera e i comandi partigiani 
comunicano la situazione favorevole 
a Bulow che invita gli Alleati ad avan-
zare, a completare il piano “Teodora”. 
Cosa che però non fanno nonostante 
le insistenze.
Il 5 dicembre è un giorno di attesa e 
preoccupazione. I partigiani si rinforza-
no con civili del posto, aumentano di 
numero, ma il problema sono le armi 
che non ci sono ed è chiaro che i te-
deschi stanno preparandosi per recu-
perare il territorio perduto.
Il 6 dicembre arriva il contrattacco te-
desco: carri armati tigre e camionette 
blindate del 70° Panzer Korps più com-
pagnie di Jader, i cacciatori tedeschi 
del 42°; con i partigiani appena Popski 
è presente con qualche effettivo del-
la sua P.P.A. Arrivano da Savarna. È 
subito evidente la sproporzione dello 
scontro. I partigiani chiedono aiuti via 
radio ma di nuovo gli angloamericani 
rifiutano. Dicono che c’è troppa neb-
bia. Resta (ed è doveroso dirlo) a tut-
t’oggi il sospetto che quell’abbandono 
sia una scelta politica, non militare. I 
partigiani non riescono a far saltare il 
Ponte Cilla così i tedeschi arrivano a 
Sant’Alberto.
Lo scontro è durissimo e parte dal ci-
mitero. I partigiani resistono indietreg-
giando verso Mandriole e attestandosi 
sul canale Destra-Reno dove si ferma-
no, a poco vale però il coraggio quando 
si hanno armi leggere solo adatte a tiri 
ravvicinati. Qui Bulow viene colpito e 
trasportato a Ravenna per le cure, vi 
resta solamente fino a notte perché la 
ferita è lieve, dovuta a uno spostamen-
to d’aria di una granata. 
I partigiani sono costretti a ripiegare an-
cora fino a Ponte del Taglio sul canale 
Fossatone, a ridosso della pineta dove 
creano una nuova linea di difesa-attac-
co adatta alla guerriglia. Lo scontro con-

 di 
 Stefano Ravaioli e Luca Rambelli

Il vilipendio della religione, 
la violazione della chiesa di 
Mandriole e l’aggressione al 
povero parroco don Giovanni 
Morelli ci sono certamente state 
e i fatti vanno inquadrati nei 
giorni della “Battaglia delle 
valli”, ma documentali e orali 
testimonianze ci dicono che la 
verità non è quella riportata nelle 
ultime pagine del libro: “Don 
Giovanni Morelli, il prete che si 
fece popolo. 
Mandriole e il suo parroco 
dal 1900 al 1944”, autore don 
Isidoro Giuliani. 

L’aggressione a Don Giovanni Morelli e la violazione della chiesa di Mandriole

DON GIOVANNI MORELLI

Chiesa di Mandriole
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tinua fino a notte con confuse e alterne 
vicende. Al mattino di tedeschi nemme-
no uno: hanno ripiegato su posizioni 
interne. All’arrivo dei soldati canadesi 
con i blindati tutto è finito. Vengono in-
formati che la zona fino al fiume Senio 
e anche oltre fino al Reno è libera e che 
la loro avanzata può ben contare sulle 
stesse forze partigiane, ma rinunciano. 
Non valgono né assicurazioni né insi-
stenza e tutto il vasto territorio liberato 
nella “Battaglia delle valli” viene lasciato 
a una lenta ma capillare rioccupazione 
delle forze tedesche.
- Sulla chiesa di Mandriole le testi-
monianze dei resistenti dicono che 
nessun partigiano ha violato, ruba-
to, incendiato mobili e scranni e che 
l’amicizia con don Morelli era sincera 
perché è sempre stato dalla parte del 
popolo. 
- Sulla chiesa di Mandriole lo scrit-
tore Enzo Tramontani dice a pagina 
117 nel suo prezioso e prestigioso li-
bro “Pastori nella tormenta”, sottotitolo 
“Il clero ravennate-cervese negli anni 
della Resistenza 1943-1945”, edizione 

L’aggressione a Don Giovanni Morelli e la violazione della chiesa di Mandriole
Stefano Ravaioli, Luca Rambelli e Guido Ceroni. 

Sala Agrisfera 31 maggio 2007. 
Quei giorni del ’44: la nascita della nostra 

Repubblica

Risveglio 2000: “Il 6 dicembre i parti-
giani dovettero abbandonare la po-
sizione, sopraffatti da forze ingenti; 
la chiesa venne trasformata in ca-
serma della Brigata Nera calata da 
Conselice e Lavezzola. Non paghi di 
avergli saccheggiata la casa i nuovi 

inquilini raggiunsero nel suo rifu-
gio don Morelli (poco lontano) che 
oramai non si alzava più dal letto se 
non con grande fatica, accusandolo 
di aver accolto e aiutato i partigiani 
e infierendo vergognosamente su 
di lui…”.

Finalmente un’altra tappa del nostro impegno nella 
costruzione del monumento a Carraie è stata rag-
giunta. 
La sera dell’8 giugno, a San Pietro in Vincoli, di fron-
te a Massimo Mazzavillani, vicesindaco di Cervia, a 
Paolo Domenicali, presidente della 2ª Circoscrizione, 
a Davide Coralli, presidente della circoscrizione di 
San Pietro in Vincoli, a Catia Gelosi, presidente del-
la circoscrizione di Castiglione di Ravenna, a Bruna 
Tabarri, della presidenza ANPI provinciale e verbaliz-
zatrice, a Ivano Artioli, presidente ANPI provinciale, 
al sottoscritto Sergio Frattini, presidente ANPI Ville 
Unite, si è formalmente costituito il Coordinamento 
25 ottobre ’44. 
Ne hanno sottoscritto le finalità sociali i promotori, o 
loro delegati, e la cittadinanza presente del comune 
di Cervia e dei paesi di Castiglione di Cervia, Casti-
glione di Ravenna, Canuzzo, San Zaccaria, Campia-
no, Santo Stefano, Massa Castello, Ducenta, Bastia, 
San Pietro in Vincoli, San Pietro in Campiano, Ma-
donna dell’Albero, Gambellara, Classe, San Bartolo. 
In chiusura dell’incontro si è deciso quindi di passare 
alla prima fase esecutiva, ovvero di bandire un con-
corso pubblico nelle scuole del territorio sopraddetto 
al fine di progettare l’idea di base per la realizza-
zione del monumento, che sarà completamente o in 
parte in mosaico. 

Saranno gli alunni e gli studenti a fornire i progetti. 
Lo faranno a scuola e sottoforma di elaborati: dise-
gni, modellini, plastici, etc, a cui verrà allegata una 
relazione descrittiva. 
Lo potranno fare individualmente o a più mani, non 
oltre tre componenti per gruppo. Dovranno ispirarsi 
ai fatti accaduti quel giorno del ’44 ma guardando 
avanti, a un mondo che per i ragazzi sarà innanzi-
tutto il loro e dovranno sintetizzare, in un progetto 
artistico, la frase: 

“Dal 25 ottobre ’44 a un futuro di pace 
per tutti i popoli”

Infine una commissione di esperti formata da per-
sone competenti e probe valuterà l’idea migliore. A 
questa fase seguirà la trasformazione del progetto in 
monumento, che sarà a carico del “Coordinamento 
25 ottobre ’44” e che s’impegnerà nella scelta di un 
ottimo materiale e di maestri d’arte per la sua rea-
lizzazione. 
Ringrazio delle adesioni ricevute, anche economiche, 
e delle quali daremo più chiare notizie, e invito a 
nuove adesioni rendendomi disponibile a tutte le in-
formazioni necessarie, insieme alla presidenza ANPI 
provinciale e ai promotori del Coordinamento.

Coordinamento 25 ottobre ’44 di Sergio Frattini
Presidente ANPI Ville Unite
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AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

Giuseppe Parrello, Presidente Autorità 
Portuale, sottoscrive € 250

La Sezione ANPI, di Santa Maria in 
Fabriago, sottoscrive € 67

La Sezione ANPI, di Fusignano, sotto-
scrive € 150

Raul Venieri, della Ditta Romagna Air 
Finder, sottoscrive € 50

William Lucchesi sottoscrive € 25

Michele Ancarani, di Bagnacavallo, sot-
toscrive € 20

Giovanni Argnani, di Bagnacavallo, sot-
toscrive € 10

Primo Randi, di Bagnacavallo, sotto-
scrive € 10

La Sezione ANPI di Bagnara, sottoscri-
ve € 54

Emanuela Folli, di Ravenna, sottoscrive 
€ 30

La Prof.ssa Annalisa Ercolani sottoscri-
ve € 20

La Sezione ANPI di Castiglione di Ra-
venna, sottoscrive € 36

Alba Poli, di Porto Corsini, sottoscrive 
€ 10

Floria Bianchi sottoscrive € 10

Pietro Lolli, di Campiano, sottoscrive     
€ 20

Anita Casadio sottoscrive € 50

SOTTOSCRIZIONI 
IN MEMORIA

Tonina e Lucia Giacomoni, in memoria 
di Enzo Giacomoni, sottoscrivono € 25

La Sezione ANPI di Castiglione di 
Cervia, per ricordare i suoi tre parti-
giani: Oscar Solfrini, Emilio Magnani 
e Giovanni Corvetti, caduti al fronte, 
sottoscrivono € 150

Diversi soci ANPI, in memoria del 
partigiano Giuseppe Bondi “Nopi”, 
sottoscrivono € 199

Renata Cortesi, di Sant’Alberto, in me-
moria del marito Osvaldo Borghesi e 
dei genitori Celeste e Giovanni Cortesi, 
sottoscrive € 30

Rosanna Falconi Baruzzi, di Collemari-
no (Ancona), per onorare la memoria del 
marito partigiano combattente Giovanni 
Baruzzi, sottoscrive € 50

Santina Nocentini, di Massa Lombarda, 
nel secondo anniversario della scom-
parsa del partigiano Aldo Nocentini, 
sottoscrive € 50

In memoria di Alfredo Zannoni e di Udi-
lia Drei e nel primo anniversario della 
morte di Guglielmo Abrotini, Gabriele 
Abrotini e famiglia sottoscrivono € 30

Venusta Succi Danesi e Maria Luisa Car-
li, di Ravenna, in memoria di Giuseppe 
Bondi “Nopi”, sottoscrivono € 10

Oscar Minzoni, in memoria di Osvaldo 
Bianchi “Rico” partigiano morto a Pu-
rocielo, sottoscrive € 50

In memoria del partigiano Antonio Mar-
gotti, di Glorie di Mezzano, la moglie Lea 
e la figlia Magda sottoscrivono € 50

Vanda Simoni, di Russi, per onorare la 
memoria del partigiano Pietro Bezzi, 
sottoscrive € 50

Renzo Monti
A 10 anni dalla scomparsa 
del partigiano Renzo Monti 
“Marlò”, la moglie Nella e 
famiglia sottoscrivono € 50

Bruno Guerrini
In memoria del compagno Bruno 
Guerrini, la moglie Rinda Mar-
ri e la figlia Lilia, dell’ANPI di 
Bagnacavallo, sottoscrivono € 50

Enzo Giacomoni
In memoria del padre Enzo, 
le figlie Tonina e Lucia, del-
l’ANPI di Fusignano, sotto-
scrivono € 25

Aurelio Ricci
In ricordo del partigiano Au-
relio Ricci, di Santa Maria in 
Fabriago di Lugo, la moglie 
sottoscrive € 20

Osvaldo Baffè
Caro Osvaldo, ci manchi tut-
ti i giorni. In tua memoria la 
moglie Ada e i figli sottoscri-
vono € 40

Mirca Cricca
Le zie Velia e Rosa, di San 
Bernardino di Lugo, ricor-
dando con affetto la nipote 
Mirca, sottoscrivono € 50

Italo Cristofori
In memoria del partigiano Ita-
lo Cristofori, Eva Cristofori 
sottoscrive € 20

Antonio Baggioni
In memoria di Antonio Bag-
gioni, dell’ANPI di Alfonsi-
ne, la figlia Maria sottoscrive 
€ 50
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Loris Ferretti
In memoria del partigiano 
Loris Ferretti, di Rossetta di 
Bagnacavallo, i figli Erman-
no e Isabella e la Sezione 
ANPI di Rossetta sottoscri-
vono € 50

Guglielmo Abrotini
Nel Iº anniversario della 
scomparsa di Guglielmo 
Abrotini, partigiano combat-
tente e reduce di Cefalonia, 
la famiglia lo ricorda e sotto-
scrive € 50

Giuseppe Ceroni
Il 17/06/2007 ricorre il deci-
mo anniversario della scom-
parsa di “Baco” dell’ANPI di 
Carraie, partigiano della 28ª 
Brigata Garibaldi – distacca-
mento “Settimio Garavini”; 
il figlio Oriano e la famiglia 
di Carraie, ricordandolo con 
affetto, sottoscrivono € 50

Guerrino Rossetti
Nel 15° anniversario della 
scomparsa, la moglie One-
lia, i figli Amedeo, Angela 
e Mara, i nipoti e i parenti, 
ricordano con immutato af-
fetto Guerrino, antifascista, 
partigiano, comunista, e sot-
toscrivono € 50

Ardito Spada e Giuseppina Zafferani
In memoria dei genitori Ardito e Giuseppina, la figlia 
Odetta dell’ANPI di Mezzano, sottoscrive € 50

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

Pietro Bezzi
Per un’Italia più libera, più 
giusta e indipendente… que-
sto è il saluto che noi tutti ti 
diamo, caro Pietro. In tua 
memoria e nel ricordo dei 
valori della resistenza par-
tigiana, la compagna Vanda 
sottoscrive € 50

Antonio Placci
In memoria del marito An-
tonio Placci (Thaelman) 
valoroso partigiano dell’8ª 
Brigata, colonna Wladimiro, 
la moglie Itala lo ricorda e 
sottoscrive € 50

Nevio Tagliati
Nel decimo anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Nevio Tagliati, Presidente 
dell’ANPI di Porto Corsini, 
la moglie Tilde, i figli Osval-
do e Michele, le nuore e i ni-
poti sottoscrivono € 50

Amerigo Bezzi
Nel 16° anniversario della 
morte del compagno par-
tigiano Amerigo Bezzi, la 
moglie Onelia e la famiglia, 
dell’ANPI di Villanova di 
Bagnacavallo, sottoscrivono 
in memoria € 30

Rino e Alvaro Capucci
Nel 21º anniversario della morte del marito Rino e nel 4° del-
la morte del figlio Alvaro, la moglie e madre Amneris Vec-
chi, di Savarna, insieme a tutta la famiglia, sottoscrive € 50
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