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Sono occorsi dieci anni per defi -
nire giuridicamente ciò che la 
storia aveva sentenziato.

La Corte di Cassazione ha messo 
infatti una pietra tombale sulle vergo-
gnose affermazioni de “Il Giornale” 
che con un articolo di Feltri equiparò 
i partigiani di Via Rasella a Priebke 
e agli aguzzini delle Fosse Ardea-
tine. Il giornalista è stato condannato. 
Nei dieci anni trascorsi però quelle 
calunnie, quelle menzogne hanno 
circolato come un veleno nel Paese 
grazie a media compiacenti. Anni 
in cui il tarlo del dubbio sul valore 
della Resistenza, l’ingiuria sulla sua 
opera sono stati sparsi verso coloro, 
i giovani in particolare, cui né la 
scuola, purtroppo, né gli stessi media 
ne avevano mai descritto opportuna-
mente la sua luminosa epopea.
Dieci anni, troppi.
Ben diversamente si comportò il 
popolo italiano quando l’8 settembre 
del ’43 dal sud il governo Badoglio 
annunciò l’armistizio con gli alleati.
Non attese il 13 ottobre del ‘43, 
quando lo stesso governo dichiarò 
guerra alla Germania.
Immediatamente il popolo, lasciato 
allo sbando per la fuga dell’imbelle 
monarchia e dei suoi generali, decise 
subito la lotta per la cacciata delle 
forze naziste che occupavano la gran 
parte del Paese.
Sui monti, nelle valli, in ogni angolo 
dell’Italia occupata si organizzarono 
i gruppi e le brigate partigiane. Quasi 
tutte le case, i villaggi dei monti e 
delle pianure divennero sedi ospitali 
della Resistenza.
I soldati ancora in armi, abbandonati 
dai loro comandanti, furono oggetto 
di spaventosi ricatti: o aderire all’eser-
cito dello pseudo nuovo regime 
fascista costruito e foraggiato dai 
nazisti o fi nire nei lager.

Auguri 
comandante 
Bulow
Caro Arrigo a te gli auguri di 
buon compleanno da parte 
di tutta l’ANPI. Comandante 
Bulow l’antifascismo è 
stato per te una passione e 
un impegno continuo. Nel 
ringraziarti di questo vogliamo 
dirti che la Resistenza è, 
oggi, modello per i giovani 
che cercano un ideale in cui 
identifi carsi e impegnarsi.

di Adriano Guerrini

Molti rifi utarono e coloro che cedet-
tero, ben presto in maggioranza, 
disertarono per unirsi alle formazioni 
partigiane. Intanto la maggioranza 
dei giovani richiamati alle armi dallo 
pseudo governo fascista rifi utarono di 
presentarsi per ingrossare anch’essi 
le formazioni partigiane.
I residui del passato regime e quei 
pochi che accettarono la chiamata 

fascista formarono le brigate nere, 
la X MAS, i battaglioni Mussolini 
che con ferocia inaudita, coi nazisti, 
furono autori delle peggiori azioni e  
dei massacri contro le forze parti-
giane defi nite: “banditi traditori”.
Banditi?
I partigiani erano l’esatto contrario 
perché combattevano contro l’in-
vasore per ridare dignità al proprio 
Paese; erano uomini e donne che 
amavano la vita; giovani che vole-
vano riaccarezzare la morosa, che 
volevano rivedere la madre, la fami-
glia in un Paese nuovo, libero da ogni 
oppressione.
Con questi sentimenti mettevano in 
conto anche la possibilità di perdere 
la vita.
Per questo furono eroi anche senza 
la corona d’alloro o medaglie, ma 
decorati dalla riconoscenza, dall’af-
fetto di un popolo intero.
Ecco perché a oltre sessant’anni di 
distanza è sempre tardi condannare 
coloro che su quell’epopea scarica-
rono fango, come purtroppo avviene 
anche nella nostra Romagna dove a 
volte gli avvoltoi gracchiano ancora 
vergognose calunnie. Costoro di-
menticano che, dopo una guerra 
tremenda con lotte tra conterranei, 
possono verificarsi anche rivalse 
ed errori senza con ciò intaccare il 
valore della Resistenza.
Troppo spesso i Stella, e ora purtroppo 
anche Pansa, preferiscono disser-
tare sulle varie fi gure geometriche 
della nostra terra: triangoli, quadrati, 
ecc… piuttosto che sul sacrifi cio di 
giovani e intere famiglie della nostra 
Romagna come i Filippi di Voltana, 
gli Orsini di Lugo, i Baffè di Massa 
Lombarda, i caduti del Palazzone di 
Fusignano, i Martiri del Senio e potrei 
dilungarmi all’infi nito, che fanno la 
vera storia della Resistenza.
Occorre quindi a mio parere vigilare, 
non reprimere o rinverdire censure, 
ma prevenire quelle azioni che per 
interessi inqualificabili minano la 
storia vera della nostra patria.

Cassazione: Via Rasella fu atto di guerra

8 settembre: l’armistizio 
13 ottobre: i partigiani diventano 

soldati d’Italia
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I PREMIO
III memorial “Giuseppe Bartoli” Ca’ Malanca 2007

Se c’è una cosa che ci deriva dalla Resistenza - per 
il tramite della Costituzione repubblicana - e che 
ha tenuto insieme l’Italia per oltre cinquant’anni, 

questa cosa è la politica. In un Paese in cui la politica 
fu vietata per un ventennio dal fascismo (nato e poi 
vittorioso come massimo esempio dell’antipolitica), aver 
consentito a masse enormi di donne e di uomini di impa-
rare a fare politica, a parte-
cipare a loro modo alla vita 
pubblica, avere visto la crescita 
di grandi partiti di massa e di 
un diffuso tessuto sindacale e 
associativo, è stato il risultato 
più importante, più utile, più significativo e duraturo di 
quella stagione per la democrazia italiana.
Se c’è una cosa che oggi (a torto o a ragione) è diffusa-
mente screditata, svilita, irrisa, questa cosa è la politica. 
Non per caso, forse, l’attacco revisionista alla Resistenza 
e l’attacco alla politica - alle sue forme e costumi, ai ceti 
che di essa si occupano - è venuto di pari passo.
Se questo è vero, e lo è, la coscienza del pericolo sommo 
per la democrazia italiana non può indurci a rispondere 
né con l’invettiva né in modo difensivo. Come, allora?

Dalla Resistenza 
una sana politica!

FATE ARRIVARE I TRENI IN ORARIO
di Guido Ceroni

I miei sogni 
di Lucrezia Ponti 
(elementari, istituto comprensivo “Olindo Pazzi di Brisighella)

Sogno un futuro felice, speranzoso, spensierato.
Sogno di volteggiare come una ballerina
e cantare come una famosa cantante.
Sogno una vita ricca di affetti 
e amicizie sincere.
Spero di innamorarmi 
perché l’amore è importante.
Vorrei salire sull’altare 
con un bellissimo vestito bianco 
come una colomba dalle ali bianche.
Vorrei arricchire la mia casa 
con tanti piccoli bimbi 
da amare e coccolare.
Essere mamma 
mi farà sentire importante e 
unica al mondo!
Donare amore è la cosa più bella 
che ti può accadere nella vita.

Occorre distinguere gli attacchi strumentali e qualunqui-
stici alla politica dalle legittime critiche alle tante (troppe) 
cose che non funzionano nel sistema politico ed elettorale 
e nello Stato: è proprio su quelle che occorre lavorare per 
evitare che la canea qualunquista e reazionaria prenda 
spunto dalle tante (troppe) storture per attaccare la politi-
ca in quanto tale e - fatalmente - la democrazia stessa.

Una società non tollera vuoti: la 
gente vuole risposte ai proble-
mi che giorno per giorno si 
trova davanti. O queste rispo-
ste gliele dà una politica sana, 
progressista, democratica, o 

gliele darà qualcun altro (anche se fosse Beppe Grillo). 
O meglio: la gente le chiederà a qualcun altro. Non per 
caso il fascismo nacque e si affermò anche con l’ambi-
zione “di far arrivare i treni in orario”!
Bene, ora lo sappiamo: la storia lontana e meno lontana 
ce l’hanno insegnato. Noi che vogliamo tenere vivi i valori 
della Resistenza e di quella stagione chiediamo a gran 
voce alle forze che governano il Paese anche in nome di 
quei valori: “Fate arrivare i treni in orario, se non volete 
che la gente lo chieda a qualcun altro!”

Il mondo a schizzi colorati
di Cassandra Valdifiori 
(medie, istituto comprensivo “Olindo Pazzi di Brisighella)

Tra illusioni e spavento,
emozioni e sgomento,
crescerai anche se non vuoi,
perché la vita ti porta dove vuole lei,
ma finché puoi dipingi il mondo 
a schizzi colorati, 
magari anche un po’ sbiaditi,
ma ripassa tutte le sfumature della vita,
anela quella stagione senza malinconia,
una lacrima è un segreto 
che mai si svelerà,
il tuo pensiero resterà 
chiuso a chiave in un  cassetto del tuo cuore,
perché dopo il suo sangue 
la cosa migliore che può donare un uomo è una 
lacrima.
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«Ma Leno da dove la prendeva quella 
sua forza di volontà?», «Ma Leno 
come faceva a ripartire sempre?», 
«Ma Leno dove le trovava le idee?», 
da un po’ cotignolesi e non cotignolesi 
si pongono domande così o simili. Si 
sono dati delle risposte, a volte scher-
zose perché questo è il temperamento 
della nostra gente, però sempre di con-
siderazione e rispetto. Oggi, Giovanni 
Ceroni, già sindaco, e Tano, ovvero 
Rositano Tarlazzi, già vicesindaco 
e ora consigliere provinciale, dietro 
nostro invito hanno fatto arrivare due 
preziosi articoli a questa redazione 
che (con la loro autorizzazione visto 
che al di là dello stile sono simili) sono 
stati raccolti in uno unico.
Ci dicono che Leno nasce a Coti-
gnola il 2 febbraio del ’20 ed è fi glio 
di “Gianino ’d Baresa” che lo chiama 
Lenin. Nome che nelle nostre terre 
equivaleva a una dichiarazioni politica, 
ma non era rarità. Quelli erano tempi 
di miseria: il lavoro mancava e lo stato 
monarchico reprimeva gli scioperanti 
mentre proteggeva quegli agrari che 
sostenevano il primo fascismo. E poi 
c’era che la gente aveva della rabbia 
dentro: si sapeva che tanti fi gli di brac-
cianti socialisti e anarchici che erano 
stati chiamati alla guerra non erano 
tornati perché schedati politicamente 
e mandati nei reparti d’assalto pu-
nitivi. E poi c’era che la speranza di 
una vita diversa diventava una realtà 
possibile, visto che la Russia era di-
ventata l’URSS perché aveva fatto la 
rivoluzione sociale (un faro che Stalin 
spegnerà, ma più avanti). Ma Lenin è 
un nome vietato, diventa Luigi sulle 
carte e Leno per tutti. 
Come tanti ragazzi del suo tempo Leno 
è contro il fascismo ma si contiene 
fi no al ’43 quando aderisce al Partito 
Comunista, entra nella Resistenza e 
ne diventa l’organizzatore locale con 

pubblici di Cotignola. Leno conosceva 
alla perfezione il suo paese, sapeva 
cosa pensava la gente, ma non gli 
bastava, pur con i suoi modi gentili 
e mai impositivi, cosa non di tutti nel 
suo partito, seguiva il pensiero dei coti-
gnolesi con l’intenzione di modifi carlo, 
arricchirlo, era un uomo che non aveva 
studiato ma si può dire che studiasse 
sempre».
Sullo stesso argomento Rositano Tar-
lazzi scrive: «Luigi Casadio non hai mai 
cessato il suo impegno resistenziale, 
nell’immediato dopoguerra s’impegnò 
nella “Lega Braccianti” per rivendicare 
i diritti sociali ed il lavoro, poi nel sinda-
cato degli edili, dopo il 1970, quando 
una grave malattia lo rese invalido, 
superò a denti stretti quella diffi coltà 
e si dedicò all’Associazione degli In-
validi Civili sino a diventare presidente 
provinciale dell’ANMIC.
Grazie al suo lavoro di storico le future 
generazioni impareranno la storia di 
Cotignola dai suoi tre libri: “Cronache 
di Cotignola”, “Cinquant’anni di lotte 
agrarie, sociali e politiche nei comuni 
di Bagnara, Cotignola e Solarolo” 
ed infi ne nel 1995, in occasione del 

LUIGI CASADIO
…nelle parole di Giovanni Ceroni 

e di Tano, ovvero Rositano Tarlazzi  

La Cotignolesità 
di Leno

responsabilità ma anche una certa 
facilità rispetto ad altri paesi. Va ricor-
dato che Cotignola ha una pregevole 
storia: pur con i fascisti e i tedeschi in 
casa la radicata solidarietà tra la po-
polazione non viene meno, tanto che 
numerose famiglie di ebrei vengono 
nascoste e alimentate e così è pure 
per gli antifascisti politici e gli uomini 
che non ubbidiscono al bando precetto 
Graziani, che li obbliga ad aderire alla 
Repubblica Sociale Italiana. 
A fi ne guerra Leno s’impegna nella 
Giunta popolare e poi entra a far parte 
della Giunta socialcomunista. Seguono 
anni bui: Scelba e le repressioni dei 
lavoratori, la guerra fredda che fa del-
l’Italia una nazione contro l’URSS, la 
Resistenza che viene vilipesa, etc. In 
questo clima Leno mantiene fermezza. 
È ligio alla Costituzione. 
Dice Giovanni Ceroni: «Noi ci siamo 
sempre trovati su regole condivise, 
venivano da quei 139 articoli della 
Costituzione. Anche se eravamo su 
posizioni diverse per quanto riguarda 
la nostra coscienza, cattolica la mia, 
laica la sua, ci siamo sempre sentiti 
uniti nell’affrontare i temi concreti e 

Leno militare intorno agli anni ’40.
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50° anniversario della Liberazione, 
diede alle stampe il volume “I dis-
sidenti Antifascisti e Resistenza a 
Cotignola”, libri che hanno un valore 
che travalica i confi ni della provincia 
di Ravenna».
Muore il 1º settembre 2006.
Ed ecco, per rispondere a quelle 
domande iniziali «Ma Leno da dove 
la prendeva quella sua forza di 
volontà?” si può dire, pur nella sintesi 
di un breve articolo, che Leno aveva 
una forte carica altruistica ma non 
era solo quello, aveva qualcosa in più 
che ci piace chiamare la Cotignole-
sità di Leno. 
In lui c’era la vecchia lotta ottocen-
tesca per il riscatto sociale, parola 
desueta ma importante, un impegno 
continuo, intelligente, espresso 
sempre. Si trattava di sollevarsi dalle 
condizioni di diffi coltà economiche 
di partenza per arrivare a una mi-
gliore condizione di vita per sé, per 
la famiglia, per la comunità. Leno 
era consapevole che gli strumenti 
per questa battaglia erano quelli 
della politica, che per lui, in primis, 
signifi cava agire tra la propria gente, 
nel proprio il Comune. A volte si pro-
grediva a volte no, però bisognava 
sempre continuare. Questa la forza di 
volontà. E per lui l’essere partigiano 
non era diverso dall’essere politico, 
amministratore, scrittore, uomo pub-
blico.
La Cotignolesità di Leno è una 
buona cotignolesità: dice di guar-
dare avanti conoscendo bene le 
proprie radici. 

Cotignola la si doveva vedere prima della guerra, un paese di braccianti, 
certo, ma pure di opere d’arte che spuntavano qua e là, perché fu abitato 
dai legionari romani e prima ancora dai celti.
Del periodo di prima della guerra è rimasto poco, appena il 20% delle 
case, e non ci sarebbe nemmeno quello se non ci fosse stata l’Operazione 
bandiera bianca.
Le cose andarono così: erano i primi giorni di aprile (’45) e a Cotignola 
c’era da salvare quello che era rimasto. Poche cose perché gli Alleati la 
consideravano un’armata roccaforte tedesca e non solo avevano bombar-
dato ininterrottamente per cinque mesi, ma ora che dovevano avanzare 
intendevano passarla a tappeto: bombe dagli aerei, granate e spezzoni dai 
cannoni.    
Gli Alleati erano di là dal Senio. Sulla sponda destra. I tedeschi nel ritirarsi 
avevano messo delle mine nei campi. Non ci si poteva spostare. Insomma 
una situazione diffi cile. 
Tutti si aspettavano il peggio ma Leno Casadio e don Stefano Casadio, due 

uomini con lo stesso cognome però non parenti, 
uno capo partigiano l’altro capo religioso, si 
scambiarono prima le loro idee e poi decisero 
di agire: passarono il Senio su una passerella 
traballante portando un lenzuolo bianco che fun-
zionava da bandiera bianca. Proseguirono per 
campi minati e arrivarono dagli Alleati. Dissero 
di non bombardare più perché gli unici tedeschi 
che erano rimasti in paese erano già prigionieri 
dei partigiani.
Non fu cosa facile. Gli Alleati non volevano ri-
schiare. Gli ordini erano sempre gli stessi: bom-
bardare a tappeto e poi avanzare. Ma Leno e don 
Stefano riuscirono a convincerli.
Di quella “Operazione bandiera bianca” i co-
tignolesi vanno fi eri. Due uomini di tendenze 
diverse, per credo religioso e ruolo, si sono 
uniti per salvare persone e cose (per la verità la 
storia della Resistenza ci dice che i casi sono più 
d’uno). Ma, nonostante questo, la guerra si portò 
via 270 civili e tutti dopo l’8 settembre del ’43. 
Una guerra che il fascismo avrebbe fatto bene a 
non dichiarare ma, soprattutto, fu Mussolini il 
vero criminale che diventò poliziotto dei tedeschi 
nella Repubblica Sociale Italiana.

L’Operazione bandiera bianca 
di Leno e don Stefano

Don Stefano
in montagna
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Enrico non c’è più.
“Le sue idee hanno contribuito 
a rendere l’ANPI un’associa-

zione che, oltre ad un grande pas-
sato, è destinata ad avere un grande 
futuro”: questa dell’onorevole Dona-
tella Mungo è una delle testimo-
nianze in ricordo di Enrico Gualandi, 
presidente dell’ANPI di Imola.
A tredici anni staffetta, portaordini e 
recuperatore di armi per la 36ª bri-
gata, della quale era commissario 
il babbo Guido “il Moro”. Poi, con la 
Liberazione e la fine della persecu-
zione fascista e repubblichina che ha 
tormentato la sua povera famiglia fin 
dagli anni trenta (suo padre in galera 
per 7 anni per una distribuzione di 
volantini il I° maggio 1932), Enrico 
trova nell’ANPI e nelle organizzazioni 
giovanili della sinistra quel clima di 
solidarietà e di stimolo che gli con-
sentono di esprimere le sue doti di 
creatività e concretezza alla ricerca 

di soluzioni possibili ai problemi della 
gente: doti universalmente ricono-
sciute insieme alla sua esemplare 
onestà e trasparenza, che lo accom-
pagnano nel corso della sua intera 
esistenza di impegno politico con il 
PCI fino ai DS, ed istituzionale come 
consigliere regionale, Sindaco, De-
putato. Nel 2006 Enrico viene eletto 
nella segreteria nazionale operativa 
dell’ANPI anche con il sostegno della 
presidenza ANPI di Ravenna (che il 
25 luglio era presente al funerale).
“Uomo di straordinaria dirittura mo-
rale e autentico riformista. Unanime 
era il riconoscimento della sua com-
petenza sui problemi della finanza 
e delle autonomie locali”: così lo 
ricorda Piero Fassino. Io l’ho cono-
sciuto quasi 40 anni orsono ad un 
incontro tra le federazioni di partito 
di Imola e di Ravenna in vista del 
programma per le prime elezioni re-
gionali, quando i due segretari erano 

Segnaliamo queste due pubblicazioni che sono importanti per la storia della Resistenza nella nostra 
provincia e che sono in via di esaurimento. 

Io la tessera da balilla non ce l’ho di Silvano Saporetti 
edizione in proprio, finito di stampare nel mese di febbraio 2005

Silvano Saporetti, con una scrittura chiara, precisa e antiretorica ci presenta la lotta antifascista della 
sua famiglia, fedele alle proprie idee di giustizia che resiste alle lusinghe e alle violenze fasciste. Il 
testo, ambientato a Carraie, paese che Saporetti ben conosce, coinvolge gran parte dei paesi intorno (le 
Ville Unite), dove donne e uomini clandestinamente, sotto la dittatura del ventennio, seppero elaborare 
idee e pensieri giusti tanto da esser pronti, dopo il 25 luglio e l’8 settembre, alla Resistenza. 

44 il coraggio della scelta di Eugenio Sideri
edizione Danilo Montanari Editore, finito di stampare nel mese di novembre 2006 

Eugenio Sideri mette su carta la sceneggiatura del suo “44 il coraggio della scelta”, opera teatrale 
di passione resistenziale dove le staffette sono le protagoniste. Sideri, per la costruzione di questo 
spettacolo si è servito di un’attenta documentazione, interviste a testimoni, visita dei luoghi, letture. 
Tra queste ultime gli è risultato di grande utilità proprio il testo di Silvano Saporetti “Io la tessera da 
balilla non c’è l’ho”, che ha saputo trasferire direttamente in una parte del suo spettacolo.

Enrico Gualandi: Resistenza e Riformismo

di Lorenzo Sintini

appunto Gualandi, e, per Ravenna, 
Sergio Cavina (il quale sarà poi eletto 
Segretario Regionale). 
Due nomi emblematici tra i protago-
nisti riconosciuti di quella stagione 
di rinnovamento che si apre nel 
1959 nel PCI dell’Emilia-Romagna, 
quando, con il decisivo contributo di 
Giorgio Amendola, si afferma una 
nuova politica e prende forza una 
nuova generazione di dirigenti im-
pegnati per costruire programmi di 
unità fra la sinistra socialista, quella 
laica e quella cattolica, contro set-
tarismi e massimalismi, pienamente 
conseguenti con la scelta democra-
tica, capaci di qualificare il governo 
degli Enti Locali con un ruolo attivo 
per lo sviluppo economico e della 
piccola e media impresa con i Piani 
Regolatori e politiche di investimento 
diretto, con innovative scelte per la 
partecipazione dei cittadini.
Vasco Errani lo ha definito “un uomo 
simbolo di quella generazione”.
Enrico è parte attiva di quei riformisti 
antifascisti di cultura ed esperienza 
socialista, laica e cattolica, la quale 
contribuì a realizzare gli ideali della 
Resistenza nella ricerca di soluzioni 
ai problemi presenti nella realtà in 
continuo cambiamento, e cercò di 
attuare la nostra splendida e poco 
conosciuta Costituzione con scelte 
unitarie e partecipative attente al-
l’unità nazionale e alla costruzione  
dell’Europa nel senso auspicato da 
Giorgio Napolitano.
Enrico ha testimoniato in modo 
esemplare il suo coerente impegno 
antifascista e riformista in ogni tappa 
della sua vita: “una persona dotata di 
saggezza e per questo merita stima 
e di essere ricordato ai giovani” ha 
detto di lui don Tommaso Girelli, Ve-
scovo di Imola.
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di 
Piergiorgio Oliani

Parlaci un po’ di te: di che cosa ti 
occupi ? Quali interessi hai? Quali  
aspirazioni hai per il futuro?
Sto per terminare il corso di laurea 
in Economia di Internet presso l’Uni-
versità di Forlì e ad ottobre dovrei 
iniziare la laurea specialistica. Come 
aspirazioni per il futuro sono ancora 
abbastanza incerta, ma sicuramente 
mi piacerebbe fare un lavoro legato 
ad Internet, come per esempio il web 
designer. Per quanto riguarda i miei 
interessi, mi piace molto andare al 
cinema, ascoltare musica e leggere, 
quando ne ho il tempo!

Conoscevi già l’ANPI? Dove ne 
hai sentito parlare per la prima 
volta?
La prima volta credo di averne sentito 
parlare in occasione dei festeggia-
menti del 25 aprile, quando la scuola 
ti porta ad assistere alle celebrazioni, 
quindi parliamo del tempo delle 
scuole elementari e medie.

Quali motivi ti hanno spinto ad 
iscriverti all’ANPI?
Innanzitutto il fatto che condivida 
i valori portati avanti dall’ANPI e 
l’ammirazione che provo per tutti 
i partigiani che con il loro lavoro 
hanno portato alla liberazione del 
nostro paese. Nonostante questo 
non avevo mai pensato ad iscrivermi, 

tranne quando me lo ha prospettato il 
miglior professore di diritto che abbia 
mai avuto (sto ovviamente parlando 
di Ivano Artioli, il presidente provin-
ciale dell’ANPI)!

Ritieni che i valori dell’ANPI siano 
ancora attuali?
Sì, assolutamente. Tanto per fare 
un esempio, credo che valori come 
democrazia e libertà non debbano 
mai essere dimenticati, dato che sono 
il fondamento su cui si basa il nostro 
paese; non a caso sono rimarcati 
come tali nella nostra Costituzione!

Ci sono, o ci sono stati in passato, 
momenti in cui ti capita, o ti è 
capitato, di confrontarti su questi 
valori con i tuoi coetanei? Che 
indicazioni ne hai tratto?
Sinceramente non mi è mai capi-
tato. Purtroppo, diciamo che nei 
momenti di confronto tra giovani 
questi argomenti non vengono fuori 
molto spesso, forse perché li si dà 
per scontati, anche se questo non è 
sempre vero.

Quali potrebbero essere, secondo 
te, i modi e i mezzi migliori attra-
verso i quali diffondere i valori 
dell’ANPI, soprattutto tra i 
giovani?
Innanzitutto penso che sia fonda-
mentale che le scuole continuino 
a portare gli alunni alle varie cele-
brazioni in occasione del 25 aprile; 
come dicevo prima, è proprio durante 
quegli eventi che sono venuta a cono-
scenza dell’ANPI. Poi a livello di studi 
anche superiori, penso che potrebbe 
essere molto importante soffermarsi 
su questi argomenti e portare nelle 
scuole persone che hanno vissuto 
quei momenti per raccontarli ai 
giovani. Purtroppo a scuola questi 
periodi della storia vengono sempre 
un po’ tralasciati, invece sarebbe 
molto utile ed interessante svilupparli 
più approfonditamente.

di 
Piergiorgio Oliani

Intervista a Benedetta Lippi

Cambio al vertice dell’Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea 
in Ravenna e Provincia
Il Presidente Decimo Triossi ha lasciato la presidenza dell’Istituto 
assunta sin dal giorno della sua fondazione, ovvero dal gennaio 1999. 
Lo ha fatto dopo anni di impegno nel quale ha saputo dotare l’Istituto di 
preziosi documenti, qualificate pubblicazioni e, in maniera assolutamente 
incontrovertibile, di valentissimi ricercatori.
Al Presidente Triossi vanno le congratulazioni e un ringraziamento perché, 
sotto il suo indirizzo, l’Istituto ha affrontato la ricerca storica in maniera 
altamente accademica e ha saputo, attraverso conferenze, seminari e 
dibattiti diffonderla. Sempre consapevole che dalla storia della Resistenza 
esce la nuova identità degli italiani, nel difficile passaggio dalla dittatura 
fascista alla democrazia antifascista.
L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna 
e Provincia è, oggi, una solida realtà nazionale.  
Subentra l’avvocato Riccardo Sabadini; figlio dell’avvocato Walter 
Sabadini, già onorevole eletto nelle fila del Partito Comunista, membro 
del Consiglio Superiore della Magistratura e attivo del gruppo “Solidarietà 
Democratica”, avvocati che seguivano gratuitamente i casi di persecuzione 
politica.
Al nuovo Presidente i nostri migliori auguri di buon lavoro e la disponibilità 
a una fattiva collaborazione.

La presidenza provinciale dell’ANPI di Ravenna

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



8

Ad Ammonite, domenica mattina 9 
settembre, festa del paese, presso 
l’Area verde di via Fabbri si è svolta 
una manifestazione, voluta e organiz-
zata dalla Circoscrizione di Mezzano, 
dal Comitato Cittadino di Ammonite, 
dal Comitato Promotore e dall’ANPI 
di Mezzano, per ricordare il 60° della 
fi rma della Costituzione Italiana.
All’iniziativa hanno partecipato il Sin-
daco di Ravenna Fabrizio Matteucci, 
l’Assessore ai servizi demografi ci Gio-
vanna Piaia, il Presidente della Circo-
scrizione di Mezzano Omero Lippi, il 
Presidente dell’ANPI Provinciale Iva-
no Artioli, la dott.ssa Bruna Tabarri  
della Presidenza dell’ANPI di Raven-
na e i rappresentanti locali dei partiti.
I cittadini, riuniti davanti all’entrata 
del Parco, hanno assistito al taglio 
del nastro e allo scoprimento della 
targa del Parco-giochi intitolato alla 
Costituzione. 
Il Presidente della Circoscrizione di 
Mezzano Omero Lippi ha dato inizio 
agli interventi delle Autorità, ringra-
ziando tutti coloro che hanno parte-
cipato e collaborato alla realizzazione 
della manifestazione. 
Poi il Sindaco di Ravenna ha rivolto un 
caldo saluto ai presenti sostenendo il 
ruolo fondante dei valori di libertà, di 
uguaglianza e d’integrazione, indicati 
nella prima parte della Costituzione, 
per la nostra convivenza civile e affer-
mando con vigore che le istituzioni, a 
partire da quelle locali, hanno l’obbligo 
di infonderli soprattutto nei giovani per 
poter assicurare  una società futura di 
pace e di libertà.
In chiusura ha aggiunto che ogni so-
cietà deve avere radici. Nel nostro 
paese le radici vengono dalle donne 
e dagli uomini che hanno combattuto 

nella Resistenza. La Costituzione è 
il monumento alle loro idee che, se 
ben sostenute, diventano fondamen-
tali per società fatte di uomini che si 
rinnovano e hanno bisogno di principi 
e di valori. 
Per l’inaugurazione della Pietra mo-
numentale dedicata alla Carta Costi-
tuzionale è intervenuta, a nome della 
Presidenza dell’ANPI di Ravenna, 
Bruna Tabarri che ha celebrato la ri-
correnza del 60° della nascita della 
nostra Costituzione.
Ha ricordato che Essa è stata il frut-
to dell’intenso lavoro dell’Assemblea 
Costituente, composta da uomini 
con concezioni politiche diverse tra 
di loro, come Boldrini e Zaccagnini, 

un comunista e un democristiano, ma 
entrambi uniti nella lotta di liberazio-
ne. La Costituzione si fonda sui valori 
che avevano animato la Resistenza: la 
libertà, l’uguaglianza, la democrazia, 
la laicità dello stato, la piena sovranità 
popolare, lo sviluppo economico nel-
l’interesse dei cittadini, ovvero lo Stato 
che non si dimentica dei più deboli.
La società odierna, così mutata da 
quel primo gennaio del ’48, è in crisi 
proprio perché tali valori si sono offu-
scati, pertanto è assolutamente indi-
spensabile conoscere, far conoscere 
e soprattutto applicare la Costituzione 
Italiana, che è tutt’ora valida: infatti in 
Essa si trovano, a ben vedere, gli ar-
ticoli che rispondono ai bisogni attuali 

Inaugurazione del Parco e del Monumento alla Costituzione

di Rocco Pellegrini e Medarda GianstefaniAmmonite 9 settembre 2007

Dalla 
Resistenza 
  alla 
  Costituzione
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Un monumento alla Costituzione
di Ivano Artioli

La Costituzione è la legge fondamentale del nostro stato democratico, repubbli-
cano e antifascista.
È ambiziosa perché vuole una sovranità dal basso, nel pieno rispetto dei cittadini 
che devono essere liberi nella loro dignità di persona, di persona nel lavoro, di 
persona davanti alla legge.
È giovane perché ha appena 60 anni, ma viene dal lungo ed eroico pensiero europeo 
per le libertà civiche e per le uguaglianze sociali.
È forte perché i suoi 139 articoli non sono consigli, sono comandi.
Un monumento alla Costituzione è un dovere verso gli italiani che si batterono 
per vincere il nazifascismo, verso quelli che li sostennero, verso quelli che non 
fecero alcunché ma volevano uno stato senza dittatura e non sapevano quale, né 
come realizzarlo.
Di per sé la Costituzione è già un monumento alle idee giuste. Costruire fisicamente 
un monumento alla Costituzione in un parco pubblico e di giochi, significa che 
una comunità vuol crescere cittadini che guardano al futuro avendo la dignità di 
un grande passato. 

Inaugurazione del Parco e del Monumento alla Costituzione

di Rocco Pellegrini e Medarda Gianstefani

di tutti i cittadini. 
Diceva Calamandrei, nel 1947, du-
rante un’assemblea per la Costituen-
te: “I posteri dimenticheranno i nomi 
dei Costituenti, ma sentiranno che la 
Costituzione è nata non tanto da sin-
goli uomini, ma da tutto un popolo di 
morti, che si conoscono ad uno ad 
uno, caduti nelle prigionie sui patiboli, 
sui monti e nelle pianure, nelle steppe 
russe e nelle sabbie africane, nei mari 
e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, 
da Amendola a Gramsci, fino ai gio-
vani partigiani… morti senza retori-
ca, con semplicità come si trattasse 
di un lavoro quotidiano da compiere: il 
grande lavoro che occorreva per resti-
tuire all’Italia libertà e dignità. A noi è 
rimasto il compito di tradurre, in leggi 
chiare, stabili e oneste, il loro sogno. 
Assai poco essi chiedono: non dob-
biamo tradirli!”

Agli interventi di Lippi, Matteucci e 
Tabarri tutti i presenti hanno risposto 
con un caloroso applauso in segno di 
condivisione e apprezzamento.
Finito l’ultimo discorso è stata scoper-
ta l’opera in mosaico posta in fregio 
alla Pietra Monumentale, collocata nel 
Parco della Costituzione, di fronte al-
l’entrata. È a forma di libro aperto in 
cui si leggono parti del primo articolo 
della Costituzione. Bellissima! È stata 
creata dall’artista Valeria Ercolani, alla 
quale va il più sentito ringraziamento 
da parte dell’ANPI di Mezzano, di Ra-
venna e di tutti i partecipanti.
La Banda Musicale “Città di Ravenna” 
(e si ringrazia il Comune di Ravenna) 
ha accompagnato l’intera cerimonia, 
al cui termine  è seguito un rinfresco 
offerto dal Comitato Cittadino di Am-
monite.
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È noto come il Ravennate sia sta-
to culla dell’anarchismo italiano. 
Proprio a Ravenna, nei primi 

anni Settanta dell’Ottocento, vide la 
luce il primo giornale dichiaratamente 
ispirato alle dottrine anti-autoritarie di 
Michail Bakunin, «Il Romagnolo», di-
retto da quel Claudio Zirardini  (fratel-
lo del più famoso Gaetano, socialista 
“costiano”) la cui tipografi a, situata in 
pieno centro cittadino, rappresentò 
a lungo un punto di riferimento per 
tutto il “sovversivismo” ravennate. In 
epoca prefascista l’anarchismo costi-
tuì una presenza politica e culturale 
ragguardevole, la cui infl uenza sulla 
società locale sopravanzava l’effettiva 
consistenza numerica del movimento 
(sicuramente minoritario rispetto al re-
pubblicano e al socialista); come, tra le 
altre cose, ebbe a dimostrare il moto 
insurrezionale popolare della Settima-
na Rossa nel giugno 1914.
L’avvento del fascismo scompaginò le 
fi la del movimento anarchico raven-
nate, già messo alle strette dalla dura 
repressione scatenata contro i libertari 
dall’ultimo Governo Giolitti, costringen-
do la maggior parte dei militanti all’ina-
zione o all’esilio. Abbiamo notizia di 
volontari anarchici nelle Brigate inter-
nazionali, durante la sanguinosa guer-
ra civile spagnola; tra questi Lodovico 
Rossi, nato a Ravenna nel 1898, già 
coraggioso ardito del popolo (caso sin-
golare - in genere avveniva il contrario 
- di comunista passato all’anarchismo). 
Poi, con l’inizio della lotta di Libera-
zione anche gli anarchici dettero un 
loro contributo. Sebbene la provincia di 
Ravenna non abbia conosciuto l’espe-
rienza di brigate partigiane anarchiche 
autonome (come le formazioni “Gino 
Lucetti” e “Michele Schirru”, operanti 
nella zona di Carrara) o fi gure di veri 
e propri comandanti partigiani anar-
chici (come l’indomito Emilio Canzi a 
Piacenza), numerose testimonianze ci 
consentono di affermare che la Resi-
stenza ravennate poté contare anche 
su una modesta ma idealmente signi-
fi cativa componente libertaria. Esiste 
a tale riguardo un importante docu-

mento, conservato presso l’archivio 
dell’Istituto Storico della Resistenza 
di Ravenna. Si tratta di un prospetto 
risalente alla fi ne di ottobre del 1944 
ed intitolato Quadro delle forze armate 
in attesa d’ordine di mobilitazione, col 
quale “Dal Moro” (nome di battaglia del 
cervese Angelo Giovanetti, commissa-
rio politico del Distaccamento “Settimio 
Garavini”) dava conto ad Arrigo Boldri-
ni degli effettivi inquadrati militarmente 
dalle diverse forze politiche antifasciste 
ravennati. Gli anarchici – riferiva “Dal 
Moro” a “Bulow” – potevano disporre di 
«una trentina di uomini, muniti di 8 mi-
tra, 4 moschetti e 3 pistole». Se la cifra 
riportata da “Dal Moro” corrisponde al 
vero – cosa plausibile, come parrebbe 
accreditare la precisione del dettaglio 
tecnico riguardante le armi, ma diffi ci-
le da verifi care vista l’assenza di altra 
documentazione – ne conseguirebbe 
che a quella data (ovvero a poco più di 
un mese dalla decisiva “battaglia delle 
valli”) gli anarchici avrebbero costituito 

GLI ANARCHICI 
NELLA RESISTENZA
RAVENNATE di Alessandro Luparini

Il partigiano anarchico Pasquale Orselli 
(1913-1975), socio fondatore dell’Istituto 

Storico della Resistenza di Ravenna 
(Per gentile concessione della Biblioteca 

Libertaria “Armando Borghi”, Castel 
Bolognese).

addirittura la terza forza militare della 
Resistenza ravennate, molto dopo i 
comunisti ed i repubblicani certo, ma 
prima degli azionisti e dei cristiano-
sociali di Benigno Zaccagnini.
Solo alcuni nomi di questi resistenti 
libertari sono giunti sino a noi. Quello 
del bolognese Ulisse Merli, antifascista 
della prima ora, più volte arrestato e 
confi nato a Ventotene, venuto a com-
battere i nazifascisti nel Ravennate, 
ricordato in più di una circostanza con 
stima ed affetto sia da Boldrini che da 
Zaccagnini. E quello di Pasquale Or-
selli, originario di Mezzano, partigiano 
della 28ª Brigata “Mario Gordini” (nel 
dopoguerra tra i promotori dell’Istituto 
Storico della Resistenza di Ravenna), 
il quale, stando proprio ad una testimo-
nianza di Boldrini, guidava il distacca-
mento garibaldino che per primo en-
trò in Ravenna il 4 dicembre 1944, a 
conclusione dell’“operazione Teodora”.
Dopo la Liberazione, in diverse località 
(prima nelle Ville Unite, a Bastia, S. 
Bartolo e S. Zaccaria, poi ad Alfon-
sine, Castel Bolognese, Massa Lom-
barda, e nello stesso capoluogo) gli 
anarchici, facendo forza ai loro con-
vincimenti anti-istituzionali, presero 
parte alla fondamentale stagione dei 
Cln e delle Giunte popolari. Per quanto 
strano possa sembrare, considerata la 
refrattarietà dei libertari ad ogni forma 
di autorità, anche della prima Giunta 
comunale di Ravenna liberata (presie-
duta dal repubblicano Riccardo Cam-
pagnoni) faceva parte un anarchico: il 
calzolaio Pirro Bartolazzi, classe 1880, 
bella fi gura di popolano ribelle e anti-
fascista. Un altro anarchico, Domenico 
Zavattero, sanremese d’origine ma ra-
vennate d’adozione, sulla breccia po-
litica fi n dai primi anni del secolo, fu 
nominato commissario all’epurazione, 
in quella veste distinguendosi per la 
sua infl essibilità.
Insomma, una piccola eppure attiva 
partecipazione di cui si è quasi del tut-
to persa memoria, ma che è invece 
giusto ricordare, se non altro per ag-
giungere un altro tassello al complesso 
mosaico della Resistenza ravennate.
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Aa. Vv., Generazione Ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945, a cura 
di Mario Avagliano, Torino, Einaudi, 2006
Il libro raccoglie oltre 150 testimonianze inedite di partigiani, internati 
militari, donne, sacerdoti, deportati, raccolte in anni di ricerche presso 
numerosi archivi pubblici e privati.

Aa. Vv., Racconti della Resistenza, a cura di Gabriele Pedullà, Torino, 
Einaudi, 2005
Un’antologia commentata di testi letterari sulla Resistenza, suddivisi 
secondo aree geografi che, con pagine di Italo Calvino, Beppe Fenoglio, 
Primo Levi, Cesare Pavese e tanti altri.

Aa. Vv., Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della 
Resistenza 1943-1945, a cura di Mimmo Franzinelli, Milano, Mon-
dadori, 2005
Raccoglie le lettere inedite – ciascuna preceduta da una scheda bio-
grafi ca e da una fotografi a – di 100 partigiani trucidati dai nazifascisti 
e di 40 fra oppositori politici ed ebrei stroncati dalla deportazione 
nei lager.

Composizione della Giunta municipale provvisoria di Ravenna al luglio 1945: 
ne faceva parte l’anarchico Pirro Bartolazzi (1880-1956) (Archivio dell’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia).

Frontespizio del primo numero 
de «L’Aurora», giornale degli anarchici 
ravennati, circa febbraio/marzo 1945 

(Archivio dell’Istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea in Ravenna 
e Provincia).

PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE:

• AA.VV., La Resistenza sconosciuta. Gli 
anarchici e la lotta contro il fascismo, Mi-
lano, Zero in condotta, 2005;
• AA.VV., Dizionario biografi co degli anarchi-
ci italiani, 2 Voll., Pisa, BFS, 2003-2004. 
• FABRIZIO GIULIETTI, Il movimento anarchico 
italiano nella lotta contro il fascismo 1927-
1945, Manduria, Lacaita, 2004;
• ALESSANDRO LUPARINI, Terra di libertà. Anar-
chici in provincia di Ravenna 1870/1945, 
Ravenna, Danilo Montanari Editore, 
2004;
• MARCO ROSSI, “Avanti siam ribelli…”. Ap-
punti per una storia del movimento anarchi-
co nella Resistenza, Pisa, BFS, 1985;
• GIORGIO SACCHETTI, Resistenza e guerra 
sociale. Il movimento anarchico e la lotta di 
liberazione 1943-1945, in «Rivista Storica 
dell’Anarchismo», n. 1, 1995, pp. 5-27.

L’Istituto segnala una lista di libri 
da sottoporre ai nostri lettori:
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Alla veneranda età di 95 anni, 
nell’aprile del 2007, è venuto a 
mancare Aldo Caroli (Spigon), 

ultimo testimone dei fatti di sangue 
che nel 1924 colpirono per la prima 
volta la sua famiglia nella persona di 
Vincenzo Caroli ucciso dai fascisti.
Eravamo nel 1924 nel periodo della 
trebbiatura del grano e i Caroli (Spi-
gon) erano una famiglia di coltivatori 
diretti presso San Barnaba di Reda; 
i fascisti, per costringere i contadi-
ni all’iscrizione al Fascio, istituirono 
tariffe differenziate per la trebbiatura 
del grano; la risposta dei contadini, 
Spigon Caroli nei primi, fu che si ri-
fi utarono di trebbiare. Dopo giorni di 
lotta si concordò di trebbiare a bol-
letta in bianco (si sarebbe pagato il 
sovrapprezzo, anche per i non iscritti, 
solo se questo diventava regola).
I fascisti mandarono squadracce nelle 
campagne per convincere con le ma-
niere a loro più avvezze i contadini re-
calcitranti, e una di queste squadrac-
ce andò a casa di Caroli Vincenzo.
Al rifi uto di Spigon di sottostare alle 
loro minacce i fascisti aprirono il fuoco 
contro i contadini e i braccianti: Vin-
cenzo Caroli fu raggiunto da cinque 
proiettili nel cortile di casa, mentre 
suo fi glio Domenico, impugnato il fu-
cile da caccia, riuscì a ferire 3 di loro.
Dopo alcuni giorni Vincenzo Caroli 
morì all’ospedale di Faenza e i suoi 
funerali furono occasione di una 

grande manifestazione antifascista.
Sette anni dopo, nel 1931, mentre 
rientrava a casa da Faenza con il ca-
lesse, il fi glio di Vincenzo, Domenico 
Caroli, padre di Aldo, fu vittima di un 
agguato e venne ferito gravemente 
da un colpo di pistola alla schiena; i 
Caroli non avevano nemici e fu faci-
le ricondurre l’agguato all’ennesimo 
atto di violenza fascista.
Aldo Caroli insieme al fratello Delmo, 
ad Angelo Liverani  e a tanti altri fu-
rono attivi combattenti partigiani di 
una squadra SAP che operò nelle 
campagne di Reda (nel dopoguer-
ra spesso si ricordava l’attacco alla 
caserma di Villa Franca nel forlivese 
e si ricordavano anche le numerose 
azioni per portare armi e munizioni 

Nel 2002 nel circolo Arci di Reda si festeggia il 90º compleanno del Aldo Caroli, 
presenti i familiari, autorità e un folto pubblico. Nella foto il sindaco Claudio Casadio 

consegna a Aldo un ricordo della sezione D.S. di Reda.

di Sauro Bacchi

I Caroli: una famiglia di antifascisti che dagli anni Venti 
sono stati un punto di riferimento per la sinistra e per 

i democratici di Reda e di tutto il faentino

alle formazioni in montagna).
Il 25 Dicembre del 1944 Aldo Caroli 
fu nominato dal Comitato di Libera-
zione nella prima Giunta Comunale 
a guida del Sindaco Ferucci.
In seguito fu Segretario della Se-
zione del PCI a Reda, consigliere di 
Quartiere, membro del Direttivo del-
le Organizzazioni contadine (CIA), 
consigliere della COPA e sempre in 
prima fi la nelle battaglie per la demo-
crazia e lo sviluppo nel faentino.
La famiglia Caroli (i Spigon) per circa 
un secolo sono stati l’esempio per 
tutti i democratici della loro zona; al 
nipote Gianni il cordoglio dell’ANPI e 
l’impegno affi nché il nome della sua 
famiglia sia per sempre simbolo di 
libertà e democrazia.  

Vincenzo Caroli (Spigon)
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Grande partecipazione di pubblico alla commemo-
razione della battaglia di Purocielo domenica 29 
luglio a Ca’ di Malanca. 

L’abituale raduno degli ex-partigiani, che hanno combattuto 
la Battaglia di Liberazione di Purocielo, ha visto in questa 
edizione la straordinaria partecipazione di Fausto Raciti 
(segretario nazionale della Sinistra Giovanile) e di Gian 
Luca Lioni (vicepresidente dei Giovani della Margherita). 
Il raduno, organizzato dall’Anpi di Faenza, come da 
abitudine è stato aperto dalla Santa Messa, celebra-
ta da Don Otello Galassi, alla presenza dei gonfalo-
ni dei comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valse-
nio, Riolo Terme, Castel Bolognese, Solarolo e del-
la provincia di Ravenna con le rispettive autorità. 
La manifestazione, dal tema “Dai padri ai fi gli - La storia 
continua”, è proseguita con gli interventi di Fausto Raciti 
e Gian Luca Lioni  a rappresentare, dopo l’introduzione di 
Giordano Sangiorgi, Presidente di Ca’ di Malanca, il pas-

la storia continua a Ca’ Malanca
DAI PADRI AI FIGLI:

saggio del testimone affi nché non si perda la memoria. 
Un titolo particolarmente signifi cativo quello di quest’anno 
vista la presenza in forze dei giovani,  organizzata per la 
prima volta da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 27 anni 
che hanno così avvicinato anche le giovani generazioni 
ai temi della Resistenza e della Memoria.
Il pranzo è stato preparato da Tavole sul Naviglio, ac-
compagnato dal  vino offerto dalla Copa di Faenza, men-
tre sponsor della manifestazione è stata la Lega delle 
Cooperative di Faenza, grazie all’intervento di Valeriano 
Solaroli. 
Subito dopo pranzo si è esibita una band giovanile della 
zona, i Dildi Praghma, mentre la conclusione è stata 
affi data al reggae del progetto “Afromagna” dei Natural 
Biskers Band, una delle band locali più note a livello na-
zionale, messisi in luce in tantissimi concorsi nazionali, 
al MEI e impegnati in progetti di solidarietà legati a Mani 
Tese.

Partigiani della 36ª a Purocielo. Fausto Raciti e Gian Luca Lioni.

di Carlo Samorí
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Nel luglio del ’44 fui avvicina-
to da alcuni amici comunisti 
che, sapendomi membro del 

C.L.N. clandestino, mi chiesero se 
fossi disposto a prestare la mia ope-
ra di medico per un distaccamento di 
partigiani. La proposta m’inorgogliva 
pur suscitando qualche perplessità. 
Ero giovanissimo, laureato da pochi 
giorni. Sarei stato all’altezza del com-
pito? Fortunatamente, fi n dal primo 
anno di università, avevo frequentato 
assiduamente l’ospedale e possedevo 
già una discreta esperienza chirurgica. 
Immaginavo che il pronto soccorso e 
la piccola chirurgia dovessero appunto 
rappresentare l’impegno maggiore in 
quelle circostanze.
Accettai senza indugi.
Il giorno dopo “Rubiland” venne a pren-
dermi e partimmo in bicicletta verso 
le valli. Non chiesi dove andavamo né 

quando saremmo tornati né con chi 
ci saremmo incontrati. Inesperto dei 
posti , i sentieri fra i campi e le paludi 
mi sembravano un labirinto. Quei giorni 
era piovuto molto e ad un certo punto 
il fango ci bloccò le ruote così che do-
vemmo caricarci le biciclette in spalla. 
La prima sosta fu in una casa isolata. 
C’era un partigiano a letto. M’aspettavo 
qualche ferita da cucire e invece trovai 
un ragazzo con la febbre a quaranta, 
allagato di sudore. Dovevo formulare 
una diagnosi, forse la prima della mia 
carriera! Fui fortunato. Pensai alla 
malaria e malaria era. Prescrissi del 
chinino e il giovane -lo constatai alle 
visite successive- guarì in pochi gior-
ni. Ma non immaginavo ancora che la 
malaria sarebbe stata il campo dove 
avrei dovuto più duramente cimentar-
mi come medico-partigiano. Arrivato al 
distaccamento “Terzo Lori” vidi, infatti, 
diversi ragazzi febbricitanti. L’anofele 
infi eriva.
Mi fu subito chiaro che, oltre alla cura 
dei malati, dovevo pensare ad una pro-
fi lassi. La malaria, fi n lì, l’avevo letta 
solo sui libri, ma non l’avevo mai vista. 
Di primo istinto fui tentato di consigliare 

l’abbandono della zona. Ma, rifl ettendo, 
mi sembrò inopportuno sollevare, alla 
prima visita, dei problemi forse ingran-
diti dalla lente della mia inesperienza. 
Decisi, dunque, di tenere per me la non 
lieve preoccupazione e m’accorsi che 
stavo assumendomi le prime respon-
sabilità di una professione che non me 
ne avrebbe mai risparmiato. 
Ordinai la somministrazione quotidia-
na di una piccola dose di chinino per 
tutti e, in seguito, non  avemmo più 
che qualche sporadico caso di ter-
zana benigna, facilmente dominato. 
Comunque al ritorno, dopo essermi 
riletto quanto trovavo sulla malaria, 
chiesi consigli anche a Benigno Zac-
cagnini che pure operava nella zona 
di Alfonsine, amico di vecchia data -e 
di laurea meno fresca della mia- con 
il quale s’andava, guidati dalla Rosa 
(Bartolotti), anche a medicare feriti in 
Campotto, fra i partigiani di Elic.
Aveva così preso avvio un quasi rego-
lare servizio medico al “Lori”. 
Ogni 2 o 3  giorni veniva la “staffetta” 
a prendermi dall’ospedale di Alfonsi-
ne - dove con l’avvicinarsi del fronte e 
l’intensifi carsi della guerriglia il lavoro 
aumentava continuamente - e anda-
vamo in valle. Là mi avvicinava quasi 
sempre un giovane dal viso aperto e 
dallo sguardo acuto che, senza dirlo, 
mi faceva sentire una convinta rico-
noscenza per il mio lavoro per il qua-
le metteva a disposizione ogni risorsa 
possibile in quei frangenti. Come dice-
vo prima, non chiesi mai con chi avevo 

RICORDI
DI UN MEDICO
PARTIGIANO
di Alberto Minarelli

intervento tratto da: “Alfonsine: monumento che si chiama
ora e sempre resistenza” - 10 aprile 1973ora e sempre resistenza” - 10 aprile 1973

L’assistenza ai feriti e ai malati durante la Resistenza

Ferri chirurgici in brigata
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a che fare. Solo dopo la liberazione 
riconobbi nel mio attento e premuro-
so interlocutore il Comandante Bulow. 
Con la sua modestia, parlando con me 
non si era mai qualifi cato.
La mia staffetta fu sempre la Maria 
(Bartolotti). Due occhi limpidi in un vol-
to bruno, sulle labbra un vago accenno 
al sorriso, nell’insieme un’espressione 
forte e decisa. Aveva da poco perduto il 
fi danzato, Terzo Lori, caduto nella lotta  
partigiana, e a quella lotta stava dedi-
cando tutta se stessa, serena e calma, 
come chi, avendo fatto una scelta de-
fi nitiva, più nulla teme. Il suo coraggio 
era contagioso. Pedalavamo taciturni, 
per strade e sentieri che lei conosceva 
palmo a palmo, attraverso luoghi di cui 
ogni angolo le era consueto, i casolari 
amici, le zone infi de per la presenza 
di tedeschi e “repubblichini”. Vigile e 
pronta a sentire il vento contrario, to-
glieva a me ogni preoccupazione logi-
stica e di pericolo personale in modo 
che, durante il viaggio, i miei pensieri 
potevano concentrarsi sui problemi 
tecnici di volta in volta da affrontare. 
Feriti gravi? Ancora malaria? Quanto 
chinino ci rimaneva?
Quando il distaccamento, dalle valli fra 
la Strada del Bosco e la Romea, fu 
trasferito nella Piallassa di Porto Cor-
sini, il nostro viaggio divenne più vario 
e interessante. Ad un certo punto si 
lasciavano le biciclette e si proseguiva 
in barca, fra canneti, argini e isolotti, 
con due partigiani che remavano ala-
cremente, in un consapevole silenzio 
rotto solo dallo sciabordio dei remi e 
dalle strida dei gabbiani. Spesso sulla 
barca avevamo anche armi e provviste 
per il distaccamento. Non dimenticherò 
mai una tersa mattina d’autunno con 

un carico favoloso di pane fresco e di 
“Tre stelle”. Un profumo di forno e di 
tabacco da dar le vertigini mentre sulla 
barca immobile fra canne, quasi trat-
tenendo il respiro i due partigiani con 
il mitra imbracciato, attendevamo che 
passasse una pattuglia di tedeschi in 
perlustrazione sull’argine. 

Nella mia borsa portavo, oltre a pochi 
medicinali, un pacchetto sterile di fer-
ri chirurgici, aghi e siringhe, che suor 
Giocondiana, l’infermiera di sala ope-
ratoria, mi preparava con cura metico-
losa. Non ci eravamo mai detti niente, 
dove andassi e per chi mi servisse 
quella roba. Quando nel corridoio del-
l’ospedale incontravamo la Maria, uno 

sguardo d’intesa a tre bastava. In pochi 
minuti tutto era pronto e lasciavo suor 
Giocondiana ad ammansire il primario, 
il prof. Pasini, che le prime volte non si 
dava pace per quelle mie improvvise 
“ingiustifi cate” scomparse.
Ma suor Giocondiana provvedeva e 
ben presto Pasini riprese ad accoglie-
mi, ad ogni ritorno, con il suo burbero 
sorriso.
“Tutto bene? Allora preparati, adesso 
dobbiamo operare un tedesco ferito”.
Cominciavo, quindi, a fare anche dei 
bilanci. In ospedale spesso c’erano 
tedeschi feriti gravi.
Al distaccamento pochi partigiani feriti, 
in genere di ferite lievi, che guarivano 
presto e bene, facendo ingigantire agli 
occhi del buon Stivens una mia pre-
sunta perizia.
Lo ricordo ancora Stivens, il mio capo 
infermiere come mi piaceva chiamar-
lo. Un ragazzo mite e intelligente, che 
eseguiva meticolosamente le disposi-
zioni senza un errore.
Gli avevo preparato degli appunti con 
lo schema del trattamento chininico 
per i colpiti da malaria, le dosi e gli 
orari - estremamente importanti - di 
somministrazione, variabili da malato 
a malato.
E lui era diventato un malariologo in-
fallibile.
Solo più tardi, quando seppi che era 
analfabeta, mi resi conto che aveva 
mandato a memoria tutti gli insegna-
menti e le prescrizioni.
Lo chiamavano Stivens ma forse si do-
vrebbe scrivere  Stephens. Suppongo 
avesse preso il nome di battaglia dal 
colonnello di Radio Londra.
Ma lui non sapeva leggere.
Che importa come si scrive il nome?

L’assistenza ai feriti e ai malati durante la Resistenza

Il Dottor Minarelli a Lugo nel 1948
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Voglio parlare qui di un parti-
giano cittadino ravennate, for-
se non molto noto a Ravenna 

perché la sua partecipazione alla 
Resistenza è avvenuta nei ranghi 
della 36a Brigata Bianconcini, che 
aveva base ad Imola. 
Si chiama Renato Moretti, classe 
1921: nato a Trieste la sua famiglia 
si  trasferisce a Ravenna e il ragazzo 
frequenta qui le scuole superiori, fi no 
alla licenza liceale. Nel ’41 si iscrive 
alla Facoltà di Medicina a Bologna, 
che frequenta fi no all’inizio del ’44. 
Nella primavera del ’44, insieme ad 
altri studenti che fanno il tirocinio in 
Facoltà, Moretti decide di unirsi al 
gruppo medico-sanitario, che fa capo 
al prof. Romeo Giordano, costituito 
per fornire assistenza alle formazioni 
partigiane.
Nell’agosto ’44 Moretti è destinato al 
presidio sanitario insediato presso la 
Brigata Bianconcini col compito di 
organizzare l’infermeria e l’attività di 
assistenza ai feriti e ai malati.
Nei vari spostamenti della Brigata, 
Moretti partecipa ai combattimenti 
sulla Bastia e a Santa Maria di Pu-
rocielo (Brisighella). 
Nell’ottobre ’44, quando il grosso del-
la Brigata, sotto la pressione tede-
sca, si sposta verso le montagne più 
all’interno, Moretti decide, insieme 
con i suoi colleghi Ferruccio Terzi, 
Laura Guazzaloca e Sergio Minoz-
zi, di restare per curare i partigiani 
gravemente feriti e non trasportabili, 
ricoverati nella canonica della chie-
sa di Cavina a Fognano, con l’aiuto 
del parroco don Buosi. Durante il 

di Paolo Regard

Renato Moretti

rastrellamento i tedeschi, scoperta 
l’infermeria, catturano tutti, feriti, me-
dici e infermieri e li fanno ricoverare, 
sotto sorveglianza, nell’Ospedale di 
Brisighella.
Ma dopo pochi giorni i fascisti della 
Brigata Nera di Faenza, saputa la 
cosa, fanno irruzione, prelevano tutti 
e li trasportano prima alla sede del 
loro comando a Villa San Prospero, 
ove vengono  bastonati e torturati, e 
poi a Bologna.
Moretti viene fucilato il 20 ottobre 
’44 al Poligono di tiro e il suo corpo, 
insieme con quelli di alcuni dei suoi 
compagni, viene ritrovato presso la 
Certosa di Bologna.

Moretti è stato insignito di meda-
glia di bronzo al valor militare alla 
memoria e il suo nome è inserito 
nell’Albo d’oro dei caduti partigiani 
di Bologna.
Storie come quella di Renato Moretti 
inducono a molte considerazioni sui 
valori e sulle motivazioni che sono 
stati alla base della guerra partigiana 
e della Resistenza.
Questo giovane studente, provenien-
te da una famiglia borghese, non 
ebbe esitazioni, dopo l’otto settem-
bre, a scegliere da che parte stare 
e andò in montagna coi partigiani, 
mettendo a disposizione la sua espe-
rienza medica per assistere e curare 
i compagni feriti o malati.
E quando si trattò di decidere se re-
stare con loro o andarsene con il 
grosso della Brigata non ebbe alcun 
dubbio, ben sapendo che ciò avreb-
be comportato la cattura da parte 
dei tedeschi.

N.B. Le informazioni sopra riportate sono 
state tratte dalla biografi a di Moretti pub-
blicata nel libro “Antifascisti, partigiani e 
le vittime del fascismo nel Bolognese”, di 
Albertazzi, Arbizzani, ecc., con l’aggiunta 
di notizie avute dai dirigenti dell’ANPI 
Provinciale di Bologna. 
Inoltre numerosi riferimenti all’inferme-
ria partigiana della 36a Brigata e allo 
stesso Moretti sono presenti nel libro di 
N.Galassi, “Partigiani nella linea Gotica” 
e nel libro di L.Bergonzini,“Quelli che non 
si arresero”.

L’assistenza ai feriti e ai malati durante la Resistenza

Materiale sanitario in brigata

Il materiale
sanitario
fotografato
in queste pagine
si trova ad 
Alfonsine,
nel Museo
della Battaglia
del Senio
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Ringraziamo 
Pietro Guberti 

per i libri 
che ha donato all’ANPI, 

in occasione 
della Festa Provinciale 

de l’Unità.

Era nato a Imola il 12 febbraio 1894.
Comunista, uomo di partito e mae-
stro di vita. A 16 anni iniziò a fare 
politica e continuò fino alla morte. 
Combatté con tenacia i fascisti e 
i tedeschi invasori, si batté per la 
democrazia e la libertà. Fu con-
dannato tre volte dal Tribunale 
Speciale. Imprigionato per 8 anni 
nelle carceri di Ravenna, Bologna, 
Castelfranco, Civitavecchia, Roma 
e Ancona. Vigilato dai fascisti tutta 
la vita. Tra i primi a comprendere 
la guerra partigiana, a organizzare 
le brigate garibaldine e ad inserirvi 
tutti i suoi figli consapevole di bat-
tersi per i diritti di tutto il popolo.
Morì  un mattino d’autunno, insie-
me  ad Osvalda, la sua Lalla, a 
2 fratelli, a 6 nipoti e a 13 com-
pagni.
17 ottobre 1944: 23 morti. Giorno 
di lutto e di dolore!

18 ottobre 1944
Voce narrante di Adelina:
“Il giorno dopo, il diciotto ottobre 
’44, ci siam fatte coraggio e siamo 
andate a vedere cos’era succes-
so a casa dei Baffé. Eravamo io 
(Adelina) e mia cugina Berta…
Quando siamo arrivate, all’entrata 
c’era un cartello: Qui abitava una 
famiglia di assassini di fascisti e di 
tedeschi”. La casa era quasi tut-
ta crollata. Per terra dei brandelli 
di vestiti e di altre cose… aveva-
no saccheggiato la casa… e poi 
c’erano delle teste di polli… i te-

Nato a Lugo il 2 ottobre 1923 
da una famiglia di mezzadri, 
dopo il matrimonio con Arte-
misia Lelli ha fatto sempre il 
bracciante a Lavezzola. Du-
rante la guerra ’40 -’45 milita 
nell’aeronautica militare. L’ar-
mistizio dell’8 settembre ’43 
lo coglie in Francia, ove entra 
nella resistenza francese.
Successivamente valica le 
Alpi e l’8 luglio ’44 entra a fare    
parte della XVª Brigata Gari-
baldi  “Saluzzo” (Santabarba-
ra) in provincia di Cuneo, fino 
alla smobilitazione generale 
del ’45.
La moglie Artemisia e la figlia 
Armanda devolvono 570 euro 
a favore dell’ANPI in memoria 
di Ciro, deceduto il 20 luglio 
2007.

Marcello Rambaldi 
ci scrive sul partigiano 

Ciro Martini

deschi avevano l’abitudine di stac-
cargli la testa prima di mangiarli… 
avevamo capito che non era suc-
cesso niente di buono… c’erano 
poi delle chiazze di sangue… se 
li hanno ammazzati…dove sono i 
corpi? Pioveva ancora la nebbia, 
dal giorno prima… non avevo il 
coraggio di dire niente… poi ab-
biamo visto una mano… sotto un 
mucchio di macerie vicino a quel-
lo che era stato l’ingresso della 
casa… allora abbiamo capito…
…dopo siamo andate nella casa di 
fronte, dai Foletti… anche la loro 
casa era stata bruciata… erano 
persone semplici… che non c’en-
travano niente coi partigiani… Ada-
mo, il più vecchio, aveva 93 anni e 
i capelli lunghi come una donna… 
non voleva andare dal barbiere… 
lo abbiamo trovato con il forcale 
conficcato nella pancia… i suoi tre 
fratelli e il garzone fucilati… nella 
bara della Lalla una ciocca di ca-
pelli e un mozzicone di gamba…” 

Da  44QUARANTAQUATTRO
Il coraggio della scelta 

di Eugenio Sideri; 
Danilo Montanari editore

17 OTTOBRE 2007: IL RICOR-
DO con “Fiaccolata per la pace 
e la giustizia” e in piazza U. Ricci 
saluto di Linda Errani, Sindaco e 
Presidente del Comitato Unitario 
Antifascista e discordo ufficiale 
di  Edoardo Masetti, Sindaco di 
Marzabotto

GIUSEPPE BAFFÉ detto PIPPO

interverranno:

SERGIO FRATTINI 
Presidente A.N.P.I. Ville Unite

WALTER FABBRI 
Presidente Consiglio Comunale Ravenna

VASCO ERRANI
Presidente Regione Emilia-Romagna

Saranno presenti:

TASCHIERO CASADIO
Comandante Partigiano

DAVIDE CORALLI
Presidente di Circoscrizione

IVANO ARTIOLI
Presidente A.N.P.I. Provinciale

per la voce di Adelina Grossi

DOMENICA 28 OTTOBRE 2007
Incontro con l’A.N.P.I. in piazza 25 ottobre a Carraie alle ore 11.00

a seguire, presso la sede 
dei Democratici di Sinistra 

alle ore 12.30 si terrà il 

TRADIZIONALE 
PRANZO SOCIALE 
DEI PARTIGIANI 

E AMICI 
DELLA RESISTENZA

Per info e prenotazioni

0544 452058 Taschiero Casadio
0544 576497 Lauro Sansovini

0544 563214 - 3334675131 Pasquale Palermino
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Domenico Maioli
In memoria dell’amico e 
compagno Domenico Maio-
li, la moglie e i figli, del-
l’ANPI di Alfonsine, sotto-
scrivono € 50

Ottorino Bandini
Nel terzo anniversario della 
morte del partigiano Ottorino 
Bandini, la moglie Tina e le 
figlie Sonia, Nadia e Mario, 
di Punta Marina, lo ricordano 
e sottoscrivono € 30

AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

La Sezione ANPI, di Massa Lombarda, 
sottoscrive € 250

SOTTOSCRIZIONI
IN MEMORIA

In ricordo di Martina Bezzi il Gruppo 
dei “Da Polenta” sottoscrive in sua me-
moria € 100

Per onorare la memoria di Martina Bez-
zi, Ambra Squarzoni sottoscrive € 20

Giovanna e Luciano Onoranti, in ricordo 
della partigiana Martina Bezzi, sotto-
scrivono € 20

Lubiana e Decimo Triossi, in ricordo 
della partigiana Martina, sottoscrivono 
€ 25

Per onorare la memoria della partigia-
na Martina Bezzi, Ivano Artioli, Sauro 
Morigi, Bruna Tabarri e Pina Bezzi sot-
toscrivono € 40

Lamberto Zaccarelli con grande rimpian-
to, immutato nel tempo, ricorda l’amico 
Renato Moretti. Grato al giornale “Re-
sistenza Libertà” dell’ANPI Provinciale 
che ne ha rievocato la breve ed eroica 
vicenda umana, sottoscrive € 100

Paolo Triossi,  in memoria del partigia-
no Giuseppe Bondi, nome di battaglia 
“Nopi”, sottoscrive € 20

In memoria del partigiano Aldo Mirto, 
il figlio Primo, di Massa Lombarda, sot-
toscrive € 25

La partigiana Giuseppa Bartolotti “Pina” 
e la famiglia, per ricordare il marito 
partigiano Vittorio Sangiorgi e il nipo-
te Andrea Sangiorgi, prematuramente 
scomparso, sottoscrivono per il giornale 
“Resistenza Libertà” € 50

Le sorelle Pina, Severina, Rosa Bartolot-
ti ricordano il partigiano “Nopi” (Bondi 
Giuseppe) e sottoscrivono € 30

Adua Arrigoni e Dina Montecavalli, in 
memoria di Alberta Bezzi (Martina), re-
centemente scomparsa, sottoscrivono € 10

Marcello Marzocchi
Nel nono anniversario del-
la scomparsa di Marcello 
Marzocchi, di San Pietro in 
Campiano, la moglie Dina lo 
ricorda con affetto e sotto-
scrive € 50

Rena Foschini
La partigiana Rena Foschi-
ni “Rina” ci ha lasciato il 
07/05/2007; i cugini e le 
amiche nel ricordarla sotto-
scrivono € 170 

Bartolomeo Boghi
In memoria del nonno Bar-
tolomeo, di Russi, partigia-
no del distaccamento “Sauro 
Babini” caduto il 19 ottobre 
1943, i nipoti Mario e Barto-
lomeo sottoscrivono € 200

Carla Lanconelli
Nel decimo anniversario del-
la somparsa dell’antifascista 
Carla Lanconelli, di Voltana, 
il marito Bruno, il figlio Davi-
de, la nuora Claudia e la nipo-
tina Giulia sottoscrivono € 50

Teseo Cicognani
In memoria del partigiano 
Teseo Cicognani, Leonardo 
Cicognani e la madre Terzia-
na, di Punta Marina, sotto-
scrivono € 50

Enzo Pasi
Per ricordare il fratello Enzo 
Pasi, partigiano della 28ª 
Brigata Garibaldi, la sorella 
Licia, di Alfonsine, sotto-
scrive € 50
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Pietro Saporetti e Itala Valpiani
Per ricordare Pietro Saporetti “Sarega” e Itala Valpiani 
“Italina”, antifascisti e partigiani di Carraie, e tutti quelli 
che, come loro, hanno lottato fin dagli anni trenta contro 
il fascismo, in nome degli ideali di libertà e giustizia 
sociale, i figli sottoscrivono € 100

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

Alberta Bezzi
Il 31 agosto 2007 è decedu-
ta la compagna partigiana 
Alberta Bezzi (Martina). In 
sua memoria i figli Galliano 
e Gianni Triossi e famiglie 
sottoscrivono € 100

Germana Bonini
Per onorare la memoria della 
partigiana Germana Bonini 
deceduta il 4 luglio 2006, il 
marito Renato, i figli Widmer 
ed Ereo e i nipoti la ricordano 
con affetto e amore e sotto-
scrivono € 50

L’ANPI di Lavezzola, per 
onorare la memoria del suo 
socio partigiano Ciro Marti-
ni scomparso il 20/07/2007, 
sottoscrive € 150. 
Ringrazia inoltre i familiari 
per la generosa offerta rac-
colta in occasione del fune-
rale e che aveva per oggetto 
“offerta a favore della Sezio-
ne ANPI Lavezzola”.

Stefano Foschini
Nel cinquantesimo anniver-
sario della morte del parti-
giano Stefano Foschini, della 
28ª Brigata Garibaldi Mario 
Gordini, la moglie Giacoma, 
i figli Ivan e Loretta e i nipoti, 
di Rossetta di Bagnacavallo, 
sottoscrivono € 50

Domenico Zardi
Nel quinto anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Domenico Zardi, di Mas-
sa Lombarda, lo ricordano 
la moglie Loredana, i figli 
Mauro e Catia e i parenti che 
sottoscrivono € 50

Osvaldo Ravaglia
Nell’ottavo anniversario del-
la scomparsa del compagno 
partigiano Osvaldo Ravaglia, 
di Alfonsine, la moglie Lidia, 
i figli e i nipoti, in suo ricor-
do, sottoscrivono € 100

Aristide Minardi e Maria Dradi
Per onorare la memoria dei loro cari Aristide e Maria, i 
figli Valter e Taschiero, il nipote William, le nuore Franca 
e Marina, di Campiano, sottoscrivono € 50

Bruno Taroni
Nel 2º anniversario della 
scomparsa del nostro caro 
Bruno, di Sant’Alberto, la 
moglie, i figli e la sorella lo 
ricordano con affetto e sotto-
scrivono € 30

Ciro Martini



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

Redazione Ivano Artioli, Bruno Baraccani, Fausto De Salvia, Adelina 
Grossi, Giulia Melandri, Iader Miserocchi, Danilo Montanari, Piergiorgio 
Oliani, Rocco Pellegrini, Bruna Tabarri, Fabiano Sportelli, Gianni Triossi, 
Danilo Varetto - Segretaria di Redazione Giuseppina Molducci Compo-
sizione e stampa Tipolito Stear Ravenna - Periodico registrato presso 
il Tribunale di Ravenna il 3-2-1999 al n. 1129.

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

FESTA DE L’UNITÀ via Barduzzi, 11 - Brisighella

Mercoledì 24 ottobre 2007 ore 20.00

Cena del Partigiano
Per prenotazioni: Bruno 0546 88093, Renzo 0546 88481, Luigi 347 4368827

Giovedì 25 ottobre 2007 ore 20.30

LA RESISTENZA TEDESCA CONTRO IL NAZISMO

proiezione del film

“La rosa bianca - Sophie Scholl”
di Marc Rothemund

Introduzione di:
Gabriella Rabottini, Segretaria sezione ANPI Brisighella
Intervento di:
Ivano Artioli, Presidente ANPI Provinciale di Ravenna

22 OTTOBRE 1944 22 OTTOBRE 2007

63º ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI CERVIA
VENERDÌ 19 OTTOBRE • ore 11.30

Deposizione della targa “Rosa bella ciao” 
nel monumento ai caduti di Castiglione di Cervia, 

in collaborazione con l’ANPI provinciale. 
Via Cavina - Castiglione di Cervia

SABATO 20 OTTOBRE • ore 8.30
Deposizione corone sui cippi del territorio cervese

• ore 15.30
Gara aperta ai giovani e giochi per in bambini 

delle scuole
Pista BMX - Parco “Atleti azzurri d’Italia” Cannuzzo

 • ore 17.30
Inaugurazione mostra “L’arte è libertà”

(realizzazione di aquiloni)
Sala Rubicone

DOMENICA 21 OTTOBRE • ore 9.30
Pedalata cicloloturistica Cervia-Tagliata per i bambni 

delle scuole con deposizione corone
Ritrovo in Piazza Garibaldi

LUNEDÌ 22 OTTOBRE • ore 9.45
Concerto corpo bandistico “Città di Cervia” 
in Piazza Garibaldi
• ore 10.30
Formazione corteo in Piazza Garibaldi 
e deposizione corone alle lapidi e ai cippi 
del Centro storico 
• ore 20.30
“Le figure cervesi dell’antifascismo e della Resistenza”. 
Relazioni di Giampietro Lippi, Storico della Resistenza 
e di Massimo Buda, Presidente del Comitato Unitario Antifascista 
di Cervia. Sarà presente il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli
Hotel Genzianella (sala convegni) viale Roma, 85

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE • ore 15.30
“Pista in festa” Giochi sportivi per le classi 5ª del 3º Circolo
Pista di atletica - Centro sportivo “Liberazione”

VENERDÌ OTTOBRE • ore 9.00
“Pista in festa” Giochi sportivi per le classi 5ª del 2º Circolo
Pista di atletica - Centro sportivo “Liberazione”

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE • ore 15.30
“Le figure cervesi dell’antifascismo e della Resistenza”
Centro sociale Pisignano-Cannuzzo, via Zavattina


