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Anche A Monte BAttAgliA 
il nuovo MedAgliere
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Ciao nostro medagliere vecchio. 
Oggi, 25 agosto 2009, a ono-
rare i martiri del Ponte degli 

Allocchi gli alfieri ANPI ne hanno 
innalzato uno nuovo. Nuova stoffa. 
Nuove medaglie. Nuova l’asta che 
lo sorregge. 
Sei stato sostituito. Cosa non facile 
perché dal punto di vista sentimen-
tale i medaglieri sono i patrimoni di 
famiglia. Tutti i medaglieri, eh! Dallo 
sport alla cultura. Mica solo tu. Non 
vogliamo essere presuntuosi, però 
è giusto ricordare che il Presidente 
della Repubblica quando appuntò le 
medaglie ai resistenti li ringraziò per 
aver vinto il nazifascismo, costruito 
la repubblica, voluto la democrazia 
(mica bruscolini). E lo fece in nome 
del popolo italiano: tutt’intero! 
Sai, ce n’era bisogno, ma la stoffa 
sfilacciata, le medaglie imbrunite, i 
colori schiariti sono la prova delle tua 
vita. Bella! Di lotta. Eh, sì! Quante vol-
te hai raccolto i democratici intorno 
a te per ricordare le vittime del nazi-
fascismo e denunciare le vittime del 
neofascismo. E quante volte hai ac-
compagnato il saluto ultimo del par-
tigiano. E quante volte hai affiancato 
i nostri oratori mentre esortavano a 
far funzionare la democrazia, altri-
menti si poteva ben aprire la strada 
a nuove dittature. Sempre sei stato 
per le cose giuste e con le persone 
per bene. Sempre! 
Questo nuovo ha lo stesso tuo co-
lore. Le medaglie sono come le tue, 
ma sono incise: hanno un ramo di 
quercia e uno di ulivo che richiudono 
una stella e una cremagliera. L’asta 
invece è un po’ più alta e la stoffa 
l’abbiamo voluta impermeabile. Sì. 
Impermeabile. La pioggia deve sci-
volarvi sopra (non come capitò con 
te il 24 gennaio scorso nella nostra 
Piazza del Popolo: mentre stavi ricor-
dando Bulow ai tanti arrivati in mac-

Ciao nostro veCChio 
medagliere

di Ivano Artioli

la divisione dei poteri. Maggioranze 
politiche che nemmeno vogliono più 
l’Unità d’Italia. 
Un revisionismo che deride il co-
stante impegno antifascista a voler 
trasformare principi quali la libertà, 
la giustizia, l’eguaglianza in valori 
condivisi; un revisionismo che non 
vuole né padri né madri partigiani 
della patria e perciò criminalizza la 
lotta di liberazione; e che rende tutto 
poco importante cosicché i giovani 
crescano identificandosi solo con la 
maggioranza di governo che gli parla 
tutti i giorni alla tv.
Ciao, caro vecchio medagliere, ti 
onoriamo. Al nuovo? Al nuovo un ben 
arrivato e un augurio di buon lavoro. 
L’ANPI gli darà alfieri forti e relatori 
capaci perché dovrà fare la sua bat-
taglia culturale e politica e partigia-
na, e la dovrà fare con scaltrezza e 
intelligenza perché il fascismo cam-
bia nome, si mimetizza, ma sempre 
fascismo è.

Si rimanda a pag. 18 per l’elenco 
dettagliato del medagliere.

china e in pullman e in treno l’acqua 
ti entrò nella tela, ed era tanta, ma 
tanta che pareva che la pioggia do-
vesse cadere tutta quel giorno lì). 
Le medaglie a questo nuovo te le ha 
cucite sopra una nostra cara amica 
che lo sa bene cos’è stata la lotta 
partigiana.
Ora ti salutiamo ma, a nome tuo, ci 
sentiamo di porre domande a questo 
che ti ha appena sostituito: «Avrai la 
mia stessa forza?», «Saprai racco-
gliere intorno a te l’antifascismo?», 
«Ti rispetteranno?». 
Temiamo. Sì, caro vecchio medaglie-
re, temiamo. Contro il tuo successore 
continuerà di certo un revisionismo 
storico che, con grandi mezzi, vuo-
le cambiare la storia per adattarla a 
maggioranze politiche desiderose di 
governare senza vincoli costitu-
zionali, senza 

I medaglieri sono i patrimoni di famiglia
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È molto difficile, pronosticare 
tempi e modi della crisi di Ber-
lusconi. Ci sono troppe variabili 

in gioco, non solo politiche. Troppe 
combinazioni che si profilano in una 
scena politica in cui furbizie e trasfor-
mismi sono quasi la regola.
Una cosa però appare abbastanza 
evidente, ed è la crisi di una espe-
rienza di governo, di un modo stesso 
di intendere il governo del Paese e 
l’esercizio del potere. Le slabbrature, 
i contrasti, dentro una maggioranza 
che è inattaccabile 
in Parlamento ed è 
(almeno era) assai 
vasta nel Paese, 
trainata da un lea-
der padrone a cari-
smatico, sono una 
cosa che ha dell’in-
credibile, ma che 
la dice lunga sulla 
incapacità di que-
sto tipo di destra di 
reggere a lungo alla 
prova.
Il profilarsi della crisi 
di questa maggio-
ranza, e con essa 
di Berlusconi, non 
significa che i guai 
della democrazia 
italiana possano 
essere rapidamen-
te superati. Anzi.
I danni per il Paese sono 
gravi, più di quanto non sem-
bri: risposta alla crisi quasi 
inesistente; ruolo e prestigio 
internazionale dell’Italia al 
lumicino; colpi tentati e dati 
alla democrazia italiana (li-
bertà di informazione, ruolo 
del Parlamento, ruolo del-
la magistratura, attacchi al 
pluralismo); spinta ad un 
decadimento dei costumi 
e del senso comune verso 
forme meno civili; tolleran-
za e istigazione al razzismo 
e alla xenofobia. È, a ben 
vedere, un campionario im-
pressionante. Quanti di que-
sti danni siano irreversibili, 
e si siano introdotti nel pro-
fondo della società italiana, 
è difficile dirlo, ma è facile 
temerlo, conoscendone la 
storia.
Per questo, l’attenzione e 
l’iniziativa delle forze de-
mocratiche deve essere 
massima, perché alla crisi 

di questa esperienza potrebbero se-
guire processi degenerativi ancora 
peggiori. In fondo, verrebbe da dire 
con una battuta, al 25 luglio è seguito 
l’8 settembre!
Per questo vanno seguiti con at-
tenzione tutti quei processi, anche 
enormemente diversi tra loro, che 
emergono a contrasto o almeno a 
differenziazione rispetto al berlusco-
nismo. Da una evidente insoddisfa-
zione delle forze imprenditoriali e 
sindacali che – da sponde opposte 

democrazia malata 
di Guido Ceroni

– cercano un’intesa per supplire alla 
mancanza di iniziativa del governo 
di fronte alla crisi; alla grande mo-
bilitazione delle forze della cultura 
e dell’informazione attorno al tema 
cruciale del pluralismo; all’apparire 
anche nel centrodestra di concezioni 
diverse e opposte al berlusconismo. 
La battuta sul Presidente della Ca-
mera come il “compagno Fini” non 
rende merito a lui e non fa onore a chi 
la dice. Ma è nell’interesse della de-
mocrazia italiana che si apra spazio 

ad una concezione 
di centro destra che 
sia europea, costi-
tuzionale, liberale, 
non populista, in 
una parola (come 
si dice in Francia) 
“repubblicana”. 
È interesse della 
democrazia italia-
na che ci sia un 
modo condiviso di 
intendere il con-
fronto politico, ci 
siano valori comu-
ni a sfondo della 
lotta su contenuti 
diversi.
Ci vuole però an-
che altro. 
Soprattutto, qui e 
ora, una opposizio-

ne democratica e progres-
sista che sia forte e auto-
revole, cha abbia prestigio 
e possa candidarsi davvero 
a contendere la guida del 
Paese. 
Oggi non è così. Le prossi-
me scadenze di discussione 
tra le forze di sinistra e di 
centrosinistra possono fare 
sì che diventi così. Non è 
scontato, ma è possibile. 
Dipende se da quelle di-
scussioni riescono a veni-
re fuori forze dotate di una 
identità moderna, precisa 
e non evanescente, capaci 
di avere una linea politica 
riconoscibile e riconosciuta, 
capaci di essere comunità 
di teste pensanti e non un 
arcipelago di vaghi propo-
siti, capaci di radicarsi tra 
la gente in carne e ossa, 
coi suoi problemi e i suoi 
sogni.
È nella nostra speranza 
che ci si riesca. Sarebbe 
un bene per tutti.

“Dura è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a 
riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga è la notte, senza tempo, infinita”. Peppino Impastato

Tra Berlusconi e Fini idillio finito
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Bruna Tabarri mi chiede di interve-
nire nel dibattito sui temi risorgi-
mentali e sulle polemiche legate 

alle celebrazioni della ricorrenza dei 
150 anni dell’Unità d’Italia. Credo si 
aspetti da me una rievocazione dei 
valori e dei principi; una commemora-
zione degna di coloro che diedero la 
vita per un’idea di patria. Penso che, 
conoscendomi, immagini che espri-
ma l’indignazione per l’Inno nazionale 
sbeffeggiato. Certo. Mi arrovella però, 
insistente, un dubbio: servirebbe a 
qualcosa? Poniamoci nei panni di un 
giovane, perché è ai giovani che vanno 
indirizzate queste parole. Ne sarebbe 
colpito? Lo consolerebbe del vuoto che 
gli grava addosso? Lo salverebbe dal 
senso di solitudine incombente? Dalle 
frustrazioni? Dalla distanza che separa 
il suo stipendio precario e misero dalle 
luci delle ribalte e delle ribalderie dei 
miliardari? 
Vorrei allora rifl ettere, sperando di non 
deludere la mia amica, su un fatto di 

attualità lontano dalle epopee ottocen-
tesche: il racconto dei cinque profu-
ghi sopravvissuti in un gommone in 
mezzo al mediterraneo. Erano partiti in 
settantotto e solo in cinque ce l’hanno 
fatta. Gli altri sono morti di sete e di 
stenti. Nel sorvegliatissimo mediterra-
neo, militari di varie bandiere hanno 
riservato a donne e uomini la peggior 
tortura, impedendo di fatto anche ai 
pescatori, sotto pena di incorrere nel 
reato di concorso a immigrazione clan-
destina, un soccorso che, in mare, è 
stato sempre garantito fi n dai primor-
di della storia umana. Si trattasse di 

i 150 aNNi dell’ UNitÀ d’italia

di Sauro Mattarelli

nemici, delinquenti 
o pirati fi no ad ora 
non si poteva con-
dannare nessuno a 
morire di sete e di 
fame in mezzo alle 
onde. Eppure oggi i 
nostri valori e i no-
stri interessi consi-
derano normale una 
simile prassi. Tutti 
noi abbiamo conti-
nuato a rosolarci al 
sole delle spiagge, 
preoccupati dalle 
oscillazioni di borsa 
e soprattutto dalle 
ripercussioni sulle 
nostre economie. La 

crisi è solo un fi lm, fi nché non tocca le 
nostre tasche; la morte può essere uno 
spettacolo, macabro, ma forte, fi nché 
non giunge sulla nostra carne. Se noi 
non comprendiamo a fondo l’orrore di 
questo presente non riusciremo nep-
pure a concepire la storia di persone 
che davano la propria vita in nome di 
un intero popolo (ancora da formare), 
per un’idea di Italia e di Europa. È infatti 
impossibile, se non attraverso compor-
tamenti concreti, descrivere agli altri il 
disinteresse, l’onestà, la giustizia, la 
libertà, la rinuncia a qualcosa di nostro 
in nome della collettività in cui si vive. 
Non vanno studiate queste cose: van-
no praticate. Possiamo solo registrare 
che quei valori, nati nel primo e nel 
secondo Risorgimento (la Resistenza) 
sono irrimediabilmente perduti nell’era 
dell’individualismo esasperato, della 
libertà confusa con l’arbitrio di pochi 
arroganti, della prevaricazione, della 
prepotenza. Oggi le grossolane istan-
ze separatiste e razziste alimentano 
scientificamente qualunquismo ed 
egoismo. Erano state strenuamente 
combattute dai fautori dell’Unità d’Ita-
lia, ben consapevoli che questi com-
portamenti generalizzati hanno sem-
pre tragicamente impoverito i popoli 
sotto ogni aspetto. 
Il mio amico Ernesto Galli della Log-
gia, con una serie di pungenti edito-
riali apparsi sul “Corriere della Sera” 
ha evidenziato l’assurdità di celebrare 
l’Unità d’Italia progettando, sono sue 
parole: “là un aeroporto, là un parco, 
qui un auditorium, da un’altra parte un 
palazzo del cinema” con una assoluta 
“mancanza di un qualunque nesso, di 
qualunque concetto unitario inteso a 
dare un signifi cato all’insieme. La man-
canza, in altre parole, di quella cosa 
che si chiama cultura.” 
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i 150 aNNi dell’ UNitÀ d’italia

Con una breve e sfuggente cerimonia a Danzica, alla 
presenza della Cancelliera Merkel, di Berlusconi e di 
Putin, si è ricordato l’inizio della più grande trage-

dia del secolo scorso: la seconda guerra mondiale. Nessuna 
ridondanza, poche notizie, un ricordo fi nito lì. Questa è la 
sensazione. Troppo poco. Ciò non signifi ca che il ricordo 
e la conseguenza di quella immane tragedia non siano ri-
petutamente evocate: Sbarco in Normandia, Shoah e lager, 
Battaglia d’Inghilterra, Sbarco in Sicilia, Aggressione a Pear 
Harbour, Hiroshima, Battaglia di Stalingrado: pietre miliari 
che resteranno sempre scolpite nel tempo. Non è suffi ciente. 
La strage di Kabul che colpisce ancora il nostro Paese lo 
conferma. E’ necessario ricordare gli effetti ma anche le 
cause per preservarsi a che non si ripetano o continuino e si 
prevengano al loro accenno.
Per queste ragioni va approfondita e ripulita la storia dell’av-
vento di quel drammatico 1939.
- Prima che il pilota tedesco schiacciasse il bottone per la pri-
ma bomba su Danzica, ben prima la tragedia era prevista.
- Ancor prima che Hitler sacrifi casse una compagnia di SS ai 
confi ni della Polonia attribuendo la responsabilità ai polacchi 
per aggrapparsi ad un motivo di aggressione.
I grandi poteri economici, cui la guerra consentiva enormi 

profi tti, soprattutto nella costruzione delle armi, ben prima 
di quanto citato, si predisponevano alla guerra. Gli esecutori: 
Hitler e Mussolini, dittatori assoluti, propugnatori di una 
politica di potere, condussero, fi no alle estreme conseguenze, 
quel disegno in porto. Mi permetto queste considerazioni, e 
chiedo scusa per le eventuali imprecisioni, per aver vissuto 
quei tragici momenti. Ritengo quindi che l’anniversario deb-
ba essere ricordato e analizzato minuziosamente nelle scuole. 
Oggi il tanfo di quelle idee mostruose s’avverte nei paesi 
che furono teatro di quei crimini. Naziskin, skinhead, Forza 
Nuova in Italia operano nelle piazze, negli stadi, nelle scuole 
a sostegno delle belve nazifasciste di quella tragedia.
Occorre che la scuola approfondisca, con estrema esattezza, 
dove può sfociare quell’intendere sorretto dalla volontà di 
nostalgici che sostengono quel passato. Questo vale per il 
nostro paese dove proliferano gli squadrismi, le violenze. 
Dove si evita anche, da chi ci governa, la giusta esaltazione 
dell’antifascismo, della guerra di Liberazione, e si lascia 
spazio al prosperare di questa violenza dal sapore antico. 
Mi permetto di concludere citando il Presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama che, cancellando la funzione svolta 
dagli USA fi no a Bush, ha dichiarato: “Meglio spendere per 
la sanità che per la guerra”.

Su Danzica e la seconda guerra mondiale
di Adriano Guerrini

Si è risentito il ministro Bondi per que-
ste affermazioni, ma la classe politica, 
nel complesso, ad eccezione del Presi-
dente Napolitano e dell’ex Presidente 
Ciampi e pochi altri, non ha dato segni 
di sussulti. Normalità. Ecco: nel regno 
dell’indifferenza, dove non si percepi-
sce più il dilagante senso di corruzione 
esterna ed interiore è davvero arduo 
parlare degli uomini del Risorgimento 
a studenti ai quali nelle scuole (quando 
va bene) Garibaldi viene sommaria-

mente tratteggiato come un avventu-
riero, Mazzini come un menagramo 
sognatore, Cavour come un cinico cal-
colatore e i patrioti partigiani assimilati 
o confusi coi repubblichini sostenuti dal 
nazismo. Quanto all’Inno: il suo autore, 
Mameli, morì giovanissimo nel 1849 
nella vana e disperata difesa di una 
grande Repubblica che, fondandosi 
sulla solidarietà, aveva abolito privilegi, 
distinzioni razziali, sociali, religiose e 
pena di morte. Siamo sicuri di esserne 
degni?

Cadaveri, bagnanti: l’indifferenza
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È venuto a mancare ai primi di 
agosto ai suoi cari e a quanti lo 
stimavano Ivo Antolini, il parti-

giano “Panco”, presidente della loca-
le sezione ANPI “G. Baffè” di Massa 
Lombarda e Sant’Agata. 
Giovedì 6 agosto, in occasione dei 
suoi funerali, l’ANPI ha voluto salu-
tarlo un‘ultima volta con una sempli-
ce cerimonia davanti ai cancelli del 
cimitero, presente una numerosa 
folla, in cui hanno preso la parola il 
vice-presidente della sezione, il sin-
daco e un membro della presidenza 
dell’ANPI provinciale.
E’ dei primi mesi del 1944, quando 
aveva solo 18 anni, la scelta auto-
noma e impegnativa di partire per la 
montagna, di andare tra i partigiani; 
scelta condivisa poi dal padre.
Il 28 marzo di quell’anno era tra i 
1000 partigiani dell’VIII Brigata Ga-
ribaldi che dalla zona di Santa Sofia 
si stavano trasferendo a quella del 
monte Fumaiolo (Balze di Verghere-
to). Faceva parte di un reparto che in 
quel periodo aveva portato a termi-
ne alcune azioni militari di “recupero 
armi” come quella alla caserma fa-
scista di Sant’Agata Feltria (Pesaro-
Urbino) e quella di Rofelle frazione 
di Badia Tedalda (AR) dove venne 
fatto prigioniero l’intero presidio mi-
litare composto da 20 soldati della 
repubblica fascista di Salò.
Il 6 aprile iniziò il grande rastrella-
mento dei partigiani da parte dei na-
zifascisti: circa 10.000 tedeschi della 
divisione corazzata Goering e 5.000 
fascisti furono impegnati nell’azione 
che doveva sterminare la Brigata. Il 
reparto a cui apparteneva Ivo Antolini 
e che contava circa 300 uomini fu im-
pegnato duramente nelle campagne 
del Fragheto del comune di Castel-
dieci (PU) da una colonna di tedeschi 
che ne contava almeno il doppio e 
la battaglia durò tutta la mattina con 
dure perdite da parte dei tedeschi. 
Ma poi l’attacco generale dei nazi-
fascisti rese difficile, se non impos-
sibile, la difesa e le vicende che ne 
seguirono furono lo sbandamento di 
tutta la brigata e il peregrinare per le 
montagne di molti reparti di partigia-
ni, fra cui quello di Antolini ridotto a 
120 uomini, per sottrarsi alla cattura. 
Il 20 aprile giunse, ai reparti partigiani 
superstiti, l’ordine di sciogliere la Bri-
gata, di tornare in pianura presso le 
sedi di partenza; prendere poi contat-

to con la resistenza locale ed entrare 
a far parte delle squadre partigiane 
GAP (Gruppo di Azione Patriottica) 
che si stavano formando. 
Il ritorno a casa di Ivo Antolini fu dif-
ficile e pericoloso e, quando riuscì a 
giungere nella sua Massa Lombarda, 
non poté trattenersi molto nella casa 
paterna perché nel medesimo stabile 
vi abitava una spia fascista.
Il bisogno di democrazia e libertà lo 
fece poi ripartire per entrare a far par-
te del contingente della 28ª brigata 
“Mario Gordini” agli ordini di Arrigo 
Boldrini (Bulow) e fu acquartierato 
per un certo tempo nell’isola degli 
“Spinaroni”. 
Da sempre iscritto alla sezione ANPI 
di Massa Lombarda e Sant’Agata, 
da molti anni ne era presidente così 
come era componente del comitato 
provinciale. 
Alla bella età di 84 anni manteneva 
ancora intatti i suoi interessi politici 
(era iscritto al Partito Democratico) 
mai abbandonati fin dal dopoguerra; 
era impegnato nel volontariato e nel 
sociale, nella rappresentanza sinda-
cale degli artigiani della CNA e infine 
aveva la responsabilità dell’ANPI lo-
cale, come già detto.
Era legatissimo all’Associazione a 
cui teneva moltissimo (spesso ci ri-
cordava: “voi sapete quanto abbia a 
cuore l’ANPI”). L’anno scorso, dopo 
la pesante malattia estiva, aveva 
voluto partecipare al convegno na-
zionale dell’Anpi di Cervia del 15-16 
novembre.
Era coerente con le sue scelte, te-
nace nel difendere i principi dell’An-
tifascismo, della Resistenza e della 
Costituzione. E ovunque gli si pre-
sentasse l’occasione non mancava 
di ammonire i presenti del pericolo 
rappresentato dal revisionismo sto-
rico, dal ritorno del fascismo e dalla 
violenza con un tale vigore e una tale 
passione che poteva avere solo chi 
aveva subito e combattuto il fasci-
smo. Altrettanto vigore metteva nello 
scagliarsi contro le varie proposte di 
legge dei governi di destra che ten-
tavano di equiparare i partigiani ai 
soldati della repubblica di Salò.
Grande è sempre stata la sua at-
tenzione verso i giovani e il mondo 
della scuola: Ivo insisteva molto sul-
la continuità e priorità (condivisa da 
tutti) del contributo finanziario che 
annualmente l’ANPI di Massa Lom-

IVO ANTOLINI
IL pArTIgIANO “pANcO”
di Mauro Remondini

barda e Sant’Agata eroga alla scuola 
media per i viaggi d’istruzione verso i 
luoghi della memoria (Fosse Ardea-
tine, Marzabotto, campi di sterminio 
nazisti ecc.).
Diversi sono stati nel tempo gli in-
contri con gli studenti: ultimo quello 
dell’anno scorso in occasione del 
25 aprile con alcune classi di terza 
media dell’Istituto comprensivo di 
Massa Lombarda dove il partigiano 
“Panco” era stato accolto con calore 
e simpatia.
Concludeva sempre gli interventi 
pubblici inneggiando all’Antifasci-
smo, alla Resistenza e all’ANPI.
Ora Ivo non c’è più, ma ci lascia una 
grande eredità di coerenza, dedizio-
ne e abnegazione che ci impegniamo 
a conservare e a continuare, spronati 
dal suo esempio. Ciao Ivo.
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Sia ben chiaro: mai nessuno 
dell’ANPI ha detto che l’im-
migrazione di uomini e don-

ne che arrivano da noi non sia una 
questione seria. Tutt’altro! Proprio per 
questo per governarla ci vuole testa, 
cuore e buon senso.
Il fatto: venerdì 10 luglio 2009 l’ANPI 
di Massa Lombarda e Sant’Agata sul 
Santerno espone un manifesto che 
mette in guardia i cittadini sul peri-
colo che corre la nostra democrazia 
avendo, questo governo di destra, 
dato il via libera alle ronde che tanto 
ricordano le squadre in camicia nera 
della dittatura fascista. 
A questo segue, il 15 luglio 2009, la 
risposta di Antonella Brini, consiglie-
re comunale e rappresentante della 
lista berlusconiana, che interviene 
chiedendo alla Giunta del Sindaco 
Linda Errani di dissociarsi pubbli-
camente dal manifesto ANPI; cosa 
che non avviene, perché il sindaco 
dichiarerà che il documento ANPI è 
assolutamente legittimo e condivi-
sibile.
L’ANPI sostiene che le ronde faccia-
no parte di un passato che demo-
cratici e antifascisti non vogliono più 
sperimentare. Affidare la sicurezza 
dei cittadini a gruppi privati e non ad 
organi istituzionali è un errore ed una 
grave ferita per la democrazia. 

Peraltro, se non si vuol essere cie-
chi, la nascita di queste ronde ha già 
dato adito a scontri sociali difficilmen-
te contenibili, come è successo a 
Massa Carrara. Dove sono entrate 
in funzione spontaneamente, subi-
to e scalpitanti, si sono presentate 
come gruppi para-militari. Anche nei 
simboli usati. Forse la sigla S.S.S. 
non ricorda qualcuno? E l’aquila non 
ricorda l’aquila nazista? E la divisa 
con la camicia bruna? E perché gran 
parte dei suoi componenti sono noti 
come simpatizzanti o aderenti a mo-
vimenti di destra?
L’ANPI è contro tutto questo. Se pas-
sa il messaggio della vigilanza “Fai 
da te” ognuno può sentirsi autorizza-
to a procurarsi giustizia, mettendo a 
repentaglio la propria incolumità e 
anche quella dei presunti criminali. 
Tutto ciò è inconcepibile in uno Stato 
di Diritto con una Costituzione che 
nasce dalla vittoria contro il nazifa-
scismo. L’ANPI è, invece, a favore 
di carabinieri, polizia, vigili urbani 
perché nei paesi civili e democratici 
sono loro a mantenere l’ordine e la 
sicurezza e, qualora ci sia carenza di 
mezzi, questi vanno potenziati (non 
come in Italia dove il loro budget è 
stato diminuito). 
I sindaci della Bassa Romagna (a cui 
spetta di decidere l’utilizzo o meno 
delle associazioni di Osservatori 

L’ANpI E LE rONDE 
A MASSA LOMBArDA

di Bruna Tabarri

Volontari per il presidio sul territorio 
secondo il recente pacchetto di sicu-
rezza) hanno dichiarato di preferire 
la fi gura dell’Assistente Civico (legge 
regionale 24/2003) che ha funzioni 
generali di prevenzione, informazio-
ne ed educazione della cittadinan-
za: un modello di volontariato che 
ha compiti di vigilanza, anche sera-
le, di assistenza ai più deboli e agli 
anziani senza bisogno di sostituirsi 
alla polizia.
Tutto ciò per dire che l’immigrazione 
di uomini e donne, da altri paesi, è 
questione seria e per nulla facile da 
affrontare. Come se bastasse l’uso 
della forza. Non è così. Certo la pre-
occupazione dei cittadini e degli am-
ministratori di fronte agli immigrati è 
fondata perché il loro arrivo cambia lo 
stile di vita e le nostre usanze, create 
nel tempo. Oggi milioni di persone 
passano da un continente all’altro 
per sfuggire alla fame, alle persecu-
zioni politiche o per trovare lavoro. 
Ne vogliamo tenere conto?
L’immigrazione è fenomeno inarresta-
bile, che va governato politicamente. 
Perché nel nostro paese ci sono diritti 
civili irrinunciabili, ma anche leggi da 
rispettare. Se accolti nel modo giusto 
gli immigrati possono diventare non 
solo onesti cittadini, ma contribuire 
anche al benessere del paese. 
Tutto questo per una buona convi-
venza che per costruirla ha bisogno 
di testa, cuore e buon senso, proprio 
come sta dicendo di fare l’ANPI di 
Massa Lombarda e Sant’Agata sul 
Santerno.

Riceviamo da Luigi 
Montanari del Comitato 

direttivo dell’ANPI 
di Massa Lombarda

“Comunichiamo che nella seduta 
del Comitato direttivo della lo-
cale sezione ANPI di sabato 22 
agosto, in seguito alla scompar-
sa del compianto presidente Ivo 
Antolini, è stato eletto all’una-
nimità nuovo presidente il Pro-
fessore Mauro Remondini, già 
vice-presidente.”
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Il 14 maggio 2009 due classi della 
Scuola Primaria “G. Carducci” di 
Castiglione di Cervia, la quarta e 

la quinta, su invito della sezione loca-
le dell’ANPI ha effettuato una visita al 
Museo Cervi di Gattatico. I bambini e 
le bambine, adeguatamente preparati 
dalle insegnanti Cinzia Budini, Angela 
Maldini, Valeria Maltoni e Eddi Vannini 
hanno partecipato con entusiasmo a 
questa lezione sui “luoghi della me-
moria” e ne hanno tratto un grande 
giovamento, arrivando addirittura ad 
emozionarsi sulle vicende familiari del-
la famiglia Cervi, sui loro grandi sacri-
fici per riscattarsi dalla condizione di 
subalternità e di lavoratori sfruttati e 
divenendo da contadini mezzadri, pri-
ma affittuari e poi liberi imprenditori.
Il gruppo ha potuto contare anche sulla 
presenza di Lalla, Giovanna e Marta 
e di Pelè, Giulio Pantoli, che ha colto 
l’occasione per dare una sistematina 
alle Rose “Bella Ciao” da lui donate 
al Museo, di Aurelio Arfilli, presidente 
ANPI di Castiglione di Cervia e di Sil-
vana Manzitti, Dirigente Scolastica. I 
visitatori sono stati accolti dalle guide 
e condotti a ripercorrere con il filo della 
memoria fatti storici e vicende umane e 
sociali a partire dalla I guerra mondiale 
fino al 18 dicembre 1943, giorno in cui 
al Poligono di tiro di Reggio Emilia fu-
rono fucilati i sette fratelli Cervi.
Molto suggestivo è stato il laboratorio 
“Signor Memoria” con il quale un nar-
ratore nei panni di papà Cervi, nella 
cucina della sua casa di un tempo, 
alla luce fioca del camino, vestendo 
i panni di allora, cappello e tabarro, 

di Silvana Manzitti

da castiglione e da lavezzola al museo cervi e a Fossoli

Da Castiglione al Museo Cervi

nel silenzio assoluto delle profonde 
notti invernali, non solo ha raccontato 
di sé, della moglie Genoveffa Cantoni 
e dei loro figli e nipoti, ma anche di 
come vivessero i contadini al servizio 
dei padroni delle terre, delle difficoltà 
che incontravano tutti i giorni, della 
miseria che ne conseguiva dal con-
tratto a mezzadria: “se lavoravano 10 
contadini per un padrone, ognuno di 
loro doveva tenere per sé la metà di 
uno, al padrone andavano dieci metà 
e, quindi, cinque interi”. 
Per questo i contadini si fecero promo-
tori di continue e dure agitazioni sociali 
che furono atrocemente represse dagli 
squadroni fascisti. Anche l’agricoltura 
venne gestita con metodi fascisti, ma 
i Cervi coraggiosamente lavorarono in 
altro modo. Con la II guerra mondiale la 
Germania sembrava invincibile, ma nel 
1943 si iniziò a lottare anche in Italia e 
quando l’8 settembre l’Italia si sfasciò, 
gli italiani si svegliarono partigiani e i 
Cervi furono i primi.
Queste vicende sono state narrate at-
traverso un filmato dalla tecnica molto 
suggestiva, quella della Quadrisfera, 
schermo televisivo multiplo che mette 
in contemporanea la visione di più epi-
sodi che si susseguono veloci nel tem-
po, rendendo il passato quasi vicino a 
noi. Poi il documentario storico delle 
vicende successive alla fucilazione dei 
7 fratelli Cervi fa vedere l’impegno di 
papà Cervi, rimasto vedovo e senza 
figli, ma con tante nuore e nipoti, per 
migliorare la sua campagna e i suoi 
raccolti e mostra la sua attività in po-
litica e nel sindacato per migliorare le 
condizioni dei contadini e dei braccian-
ti. Ma è soprattutto durante la Resisten-
za che papà Cervi porta avanti la lotta 
antifascista e dà asilo nella sua casa 
a tanti partigiani, mettendo a rischio 
così la sua vita.

La scuola primaria “G. Carducci” 
ringrazia sentitamente l’ANPI di Ca-
stiglione di Cervia per la bella espe-
rienza fatta.
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La sezione ANPI “Giovanni Pia-
ni” di Lavezzola ha organizzato, 
il 13 maggio 2009, una visita di 

istruzione nei luoghi storici della Re-
sistenza e delle atrocità della II guerra 
mondiale. Hanno partecipato a questa 
visita 37 studenti delle classi III della 
Scuola Secondaria di primo grado di 
Lavezzola. Gli studenti erano accom-
pagnati da 4 insegnanti,Cinzia Occhi, 
Morena Pesaresi, Antonella Fenati e 
Maurizio Circassia. C’era anche una 
rappresentanza del comitato direttivo 
dell’ANPI di Lavezzola. Gli studenti 
hanno visitato in mattinata il Museo 
Cervi. Nel pomeriggio, dopo aver pran-
zato in un agriturismo, sono andati a 
Carpi al Museo del Deportato ed in 

da castiglione e da lavezzola al museo cervi e a Fossoli

di Marcello Rambaldi

I giovani di Lavezzola 
al Museo Cervi e a Fossoli

seguito al campo di concentramento 
di Fossoli (viatico per l’invio ai campi 
di sterminio).
Scopo di questa visita ai luoghi della 
memoria è stato quello di far conosce-
re e far capire ai ragazzi i valori della 
Resistenza al Museo Cervi e le atro-
cità della guerra e del nazifascismo 
al museo del Deportato e al campo 
di Fossoli. 
I ragazzi e gli insegnanti sono stati 
molto interessati ai luoghi visitati e 
anche soddisfatti per l’organizzazio-
ne della visita e in corriera, al ritorno, 
hanno cantato l’inno nazionale e Bella 
Ciao, con i fazzoletti al collo che l’AN-
PI aveva loro regalato alla partenza, a 
Lavezzola.
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Un’esperienza di 
democrazia diretta. 
Le Giunte popolari 
nel Ravennate
di Alessandro Luparini

La stagione delle Giunte popolari si 
aprì nella parte meridionale del-
la provincia di Ravenna nel tardo 

autunno del ’44 e si estese poi, di pari 
passo con l’avanzata alleata e il rovino-
so crollo del fronte nazifascista, all’in-
tero territorio provinciale (toccando 
l’apice ad Alfonsine, con la presenza 
accanto alla Giunta principale di ben 
15 Giunte periferiche, di quartiere e di 
strada), per aver termine solo a seguito 
delle prime libere elezioni amministra-
tive della primavera 1946. Si tratta di 
una vicenda singolare, che non trova 
corrispettivi, per ampiezza e capillarità, 
in altre parti d’Italia, neanche a livello 
emiliano-romagnolo; un esperimento 
– come scriveva lo storico Luciano 
Casali nel 1974 – che costituì forse 
«l’unica applicazione effettiva su lar-
ga scala dei propositi di rinnovamento 
democratico espressi dai Cln in epoca 
clandestina». 
Si era ancora nella morsa terribile della 
guerra, allorché vennero poste le basi 
delle Giunte popolari. A Cervia e nel-
le Ville Unite, raggiunte dagli uomini 
dell’VIII Armata britannica a partire dal 
22 ottobre 1944, i Comandi alleati, fa-
vorevolmente impressionati dall’ottima 
organizzazione delle forze partigiane 
ravennati, rimisero infatti la gestione 
della cosa pubblica ai Cln locali, così 
dando avvio alle prime forme di quelle 
che di lì a un mese sarebbero per l’ap-
punto divenute le Giunte popolari. 
Già da tempo, del resto, nella Resisten-
za italiana le preoccupazioni politiche 
si accompagnavano a quelle stretta-
mente militari. Fra le direttive organiz-
zative diffuse dal Centro settentrionale 
del Partito comunista italiano durante 
la guerra partigiana quella maggior-
mente ribadita riguardava proprio la 
necessità di dar vita in ogni località 
liberata a delle “Giunte popolari di go-
verno”. Come accadde poi che queste 
direttive generali trovarono larga appli-
cazione nel Ravennate e non altrove 
è questione di non facile interpreta-
zione storiografica, sulla quale molto 
si potrebbe discutere. Si può tuttavia 

Avviso murale 
manoscritto, 

Castiglione di 
Ravenna, 29 ottobre 

1944. Forse la 
prima testimonianza 
documentaria delle 
Giunte popolari. Dal 

testo emerge con 
nitidezza la stretta 

linea di continuità che 
unisce la Resistenza 

all’esperienza 
delle Giunte. 

L’amministrazione 
provvisoria, infatti, 

doveva essere 
composta di elementi 

appartenenti al 
movimento di 

Liberazione ed aveva 
potere esecutivo a 

mezzo dei Gap.

rilevare un nesso tra l’esperienza delle 
Giunte popolari e la precedente radica-
ta tradizione associativa facente capo 
alle forze popolari ravennati, tradizione 
che l’autoritarismo fascista era riusci-
to solo in parte a conculcare. In altri 
termini, detta esperienza sarebbe da 
mettere in relazione con l’attitudine alla 
partecipazione propria delle popola-
zioni ravennati, con il loro proverbiale 
“innamoramento” per la politica. 
Il giorno stesso della liberazione di 
Ravenna (4 dicembre 1945) il Cln 
provinciale diramò pertanto delle di-
sposizioni, rivolte a tutti i comuni del-
la provincia, contemplanti tra le altre 
cose la ricostituzione su nuove basi 
dei Cln già operanti in clandestinità e 
la pronta elezione di Giunte municipali. 
Si prevedevano così, inizialmente, due 
distinti organismi: da un lato il Cln, con 

compiti d’indirizzo politico, dall’altro la 
Giunta comunale, con funzioni emi-
nentemente amministrative. Col tem-
po, nondimeno, i Cln finirono ovunque 
per assumere essi stessi la gestione 
completa della vita amministrativa, po-
litica ed economica, trasformandosi a 
tutti gli effetti in Giunte popolari (tanto 
che i due termini divennero sinonimi), 
con la partecipazione, oltre che dei 
rappresentanti dei partiti antifascisti, 
di delegati delle cosiddette “organizza-
zioni di massa” (Udi, Anpi, Fronte della 
Gioventù, Camera del Lavoro ecc.). 
Pur non mancando contrasti, anche 
aspri, tra le diverse forze politiche, cir-
ca la natura e i compiti delle Giunte 
popolari (mentre infatti per comunisti 
e socialisti, che non a caso insistevano 
affinché ai delegati delle “organizza-
zioni di massa”, spesso collaterali al 
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L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:

Mario Giovana, Giustizia e Libertà in Italia. Storia di una cospirazione antifascista 
1929-1937, Torino, Bollati Boringhieri, 2005.
L’Autore, già comandante partigiano nelle montagne del Cuneese, ricostruisce in 
maniera dettagliata la vicenda di una pagina centrale dell’opposizione al fascismo, 
quella del movimento di Giustizia e Libertà, fondato a Parigi nel 1929 da Carlo 
Rosselli ed Emilio Lussu dopo la loro rocambolesca fuga dal confino di Lipari, 
e che, riunendo uomini di fede politica diversa, repubblicani, liberali e socialisti, 
rappresentò un esempio di assoluta intransigenza antifascista. Un’esperienza mi-
noritaria, che finì stroncata dalle maglie repressive del regime ma che lasciò dietro 
di sé una lezione di eccezionale nobiltà morale e coerenza ideale, trovando in parte 
un erede nel Partito d’Azione. 

L’Impero fascista. Italia ed Etisia (1935-1941),a cura di Riccardo Bottoni, Bologna, 
Il Mulino, 2008.
Un libro che segna un traguardo significativo nella storiografia sul colonialismo 
fascista in Etiopia. Il volume raccoglie infatti i contributi dei maggiori studio-
si italiani dell’argomento (Angelo Del Boca, Nicola Labanca, Giorgio Rochat 
ecc.), nonché saggi di importanti autori etiopi, toccando pressoché ogni aspetto di 
quell’esperienza, dai meccanismi dell’occupazione, alle repressioni della “polizia 
coloniale”, dalle pratiche di politica razziale e sessuale messe in atto dagli occu-
panti all’atteggiamento dell’opinione pubblica e del mondo cattolico nei confronti 
dell’“impresa” africana, dalla resistenza etiope al ruolo degli ascari eritrei, fino al 
tema della rimozione, più o meno consapevole, del nostro passato coloniale, che 
ha caratterizzato, anche nel dopoguerra democratico e repubblicano del nostro 
Paese, le relazioni coi paesi ex-coloniali e più in generale la politica estera italiana 
nel Corno d’Africa. 

Pci e al Psiup, fosse riconosciuta la 
piena facoltà di voto, le Giunte dove-
vano essere strumenti di democrazia 
popolare in divenire, perno di un rinno-
vamento radicale delle istituzioni; per 
le forze moderate dello schieramento 
antifascista, esse, lungi dal possedere 
qualsiasi valenza rivoluzionaria, non 
dovevano essere altro che organi am-
ministrativi chiamati a surrogare in un 
periodo di transizione e di bisogno i 
normali poteri municipali), queste of-
frirono un apporto determinante alla 
difficile opera di ricostruzione, grazie 
a un lavoro quotidiano di assistenza, di 
organizzazione e di controllo nei cam-
pi più disparati, così contribuendo a 
ridare speranza ad una popolazione 
duramente provata da una guerra sen-
za quartiere.
Esempio di democrazia attiva e par-
tecipata («importantissimo germe di 
vita veramente democratica», le defi-
niva Benigno Zaccagnini scrivendo su 
«Democrazia», l’organo del Cln pro-
vinciale), l’epoca delle Giunte popola-
ri rimane ancora oggi memoria di un 
momento significativo nel panorama 
complessivo della lotta di Liberazio-
ne e testimonianza concreta di come 
la Resistenza seppe essere in grado 
di coniugare le ragioni delle armi con 
quelle della pace e della rinascita de-
mocratica.

Per approfondire l’argomento, è lettura 
imprescindibile il volume collettaneo 
Le giunte popolari nel Ravennate. 
Esperienze democratiche e ricostru-
zione 1944-1946, Atti del Convegno 

Relazione dattiloscritta 
della Giunta popolare 
del Settore A del 
Comune di Ravenna, 
Ravenna, 27 febbraio 
1945. Un esempio 
significativo della vasta 
e preziosa opera di 
assistenza prestata 
dalle Giunte popolari in 
favore delle popolazioni 
sinistrate dalla guerra; 
opera che a tutti gli 
effetti può considerarsi 
il primo tassello della 
ricostruzione.

di Ravenna 24/26 ottobre 1980, Ra-
venna, Edizioni del Girasole, 1982. Mi 
permetto altresì di segnalare AlessAn-
dro lupArini, Resistenza, democrazia, 
ricostruzione. Le prime Giunte po-
polari (ottobre 1944-marzo 1945), in 
pietro Albonetti, AlessAndro lupArini, 

Carte di resistenza e di liberazione. 
Dall’archivio dell’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contempora-
nea in Ravenna e Provincia, a cura di 
Alessandro Luparini, Ravenna, Longo, 
2008, pp. 145-193, con la riproduzione 
di numerosi documenti d’epoca.
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Marzo 1939, finisce la guerra 
civile spagnola. Le truppe del 
generale Franco, trionfanti 

per la vittoria (conseguita anche gra-
zie all’appoggio dal regime fascista al 
potere in Italia), entrano a Madrid e 
per i membri, i collaboratori, o anche 
soltanto i simpatizzanti del Partito Co-
munista di Spagna, inizia una feroce 
e sistematica repressione. L’episodio 
delle “tredici rose” ricorda la tragica 
fine di un gruppo di ragazze, molte 
di loro ancora minorenni, accusate 
ingiustamente di aver collaborato alla 
preparazione d’un attentato. Le tredi-
ci ragazze, dopo aver subito violenze 
d’ogni tipo, furono condannate alla 
pena di morte e infine fucilate. 
“Le 13 rose” si inserisce nel movi-
mento di recupero della memoria 
storica del periodo di repressione 
franchista che da una decina di anni 
a questa parte si sta facendo strada 
in Spagna. Ricordiamo, infatti, come 
il franchismo sia stato al potere per 
quarant’anni (fino a metà degli anni 
70), nonostante la vittoria alleata 
nel 1945 avesse posto la parola fine 
ai movimenti nazifascisti nel resto 
d’Europa. Durante questo periodo è 
continuata la repressione franchista 
che si stima abbia fatto circa 120.000 
vittime, molte delle quali non sono 
state ancora identificate dato il siste-
matico uso delle fosse comuni.
Tratto dal romanzo omonimo di J. 
Ferrero, il film mette l’accento sulla 
storia di cinque delle tredici ragazze: 
Blanca, cattolica e priva di una qual-
siasi militanza politica (anzi, non farà 
che ripetere a tutti: «ho sempre vota-

le 13 rose
di Piergiorgio Oliani

propria caccia alle streghe. E allora 
la forza, la voglia di cambiamento, 
la ribellione (che per loro significava 
lanciare in aria volantini di denuncia, 
non certo uccidere qualcuno), cedo-
no il passo alla frustrazione, all’im-
potenza, e poi (dopo un processo-
farsa) alla paura, alla disperazione, 
alla consapevolezza di non avere più 
tempo (per amare, crescere, o anco-
ra, come nel caso di Blanca, che è 
madre, tempo di veder crescere). 
Anche se realismo e finzione si com-
penetrano, il film è ottimo esempio di 
come il cinema possa farsi didattico e 
dar conto d’un’intera pagina di storia. 
Le immagini iniziali del film sembra-
no documenti di repertorio, le parole 
che le condannate, nel finale, scrivo-
no ai loro cari, sono realmente tratte 
da quelle lettere che rappresentano 
la loro ultima testimonianza. Nono-
stante le scene forti non manchino, 
soprattutto per le violenze che si con-
sumano nel commissariato (munito 
d’un selvaggio picchiatore), il finale, 
con le tredici ragazze strette l’una 
all’altra di fronte a un plotone di sol-
dati poco più che bambini, assurge, 
per drammaticità, a scena madre.
E’ una coproduzione italo-spagnola 
del 2007 che finalmente, con 2 anni 
di ritardo, viene distribuita anche nel-
le nostre sale (da fine Agosto). “Le 13 
rose“ vanta già diverse apparizioni 
a festival dove ha vinto vari premi e 
ricevuto molti apprezzamenti, inoltre 
era anche tra i candidati alla selezio-
ne del film che doveva rappresentare 
la Spagna alla nomination all’Oscar 
come miglior film straniero.

to per la destra»); Julia, la più «ros-
sa», nonostante sia fidanzata con un 
soldato dell’esercito franchista (che 
però, per lei non muoverà un dito); 
Virtudes, la bambinaia malinconica, 
innamorata d’un sovversivo; Adeli-
na, interpretata dalla nostra Gabriella 
Pession; e infine la quattordicesima 
“rosa”, la sopravvissuta Carmen, poco 
più d’una bambina. Toccherà proprio 
a Carmen raccontare tutta la storia e 
di quando dalla sua cella, udì i colpi 
di grazia con i quali le sue compagne 
venivano uccise una ad una. 
Il regista Martinez-Lázaro si sofferma 
sui cambiamenti d’animo delle ra-
gazze che, a poco a poco, si rendono 
conto d’essere al centro d’una vera e 
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a cura di Marco Maiani

Introduzione
Mi chiamo Francesca Crasta, ho 
35 anni e vivo a Lavezzola con mio 
marito Paolo. Sono una studentessa 
universitaria e presto terminerò i miei 
studi giuridici.

Come ti sei avvicinata all’ANPI?
Quando mi sono trasferita da Roma 
ho sentito parlare dell’Associazione, 
dell’impegno con cui cercava di tra-
smettere i valori della Resistenza 
(che già condividevo in toto) e delle 
numerose iniziative volte al raggiun-
gimento di tale obiettivo.
Il momento che mi ha dato piena 
consapevolezza è stato la Comme-
morazione per il Comandante Bulow 
a Ravenna.
Quel giorno pioveva a dirotto e, no-
nostante questo, uomini e donne, 
anziani e giovani, si erano riuniti per 
onorare il ricordo non solo di un noto 
partigiano, ma anche e, soprattutto, 
per onorare tutti coloro che hanno 
combattuto in nome della libertà 
dell’Italia dalla dittatura fascista e 
dall’occupazione nazista.
Ho ancora nella mente le lacrime di 
profonda commozione di un signore 
di Lavezzola, al quale avevo chie-
sto informazioni su Giovanni Piani, 
il partigiano al quale la nostra se-
zione è intitolata. Non so spiegare 
cosa è successo, ma ho capito che 
era mio compito non dimenticare e, 
soprattutto, trasmettere agli altri, miei 
coetanei, quegli stessi valori della 
Resistenza nei quali mi riconosco 
pienamente.

Quali valori hanno fatto sì che in 
te nascesse il desiderio di impe-
gnarti attivamente nell’ANPI?
Devo tutto alla mia famiglia. L’edu-
cazione che mi hanno trasmesso, i 
racconti sul nonno partigiano, e sugli 
altri parenti antifascisti deportati o 
che facevano parte di una Brigata 
Garibaldi, si sono fatti strada lenta-
mente, ma saldamente, nella mia 
mente e nel mio cuore, fino ad essere 
parte integrante della mia persona. 
Ho potuto allargare la mia mente e 
cercare di plasmare la mia vita all’in-
segna della Libertà, dell’Uguaglianza 
degli uomini e della Solidarietà fra 
gli stessi.

I valori a cui fai riferimento, pensi 
siano ancora attuali?
Bella domanda! Senza ombra di dub-
bio rispondo di sì!

Per cercare di spiegarmi meglio ho 
bisogno di rifarmi ai miei studi giu-
ridici, ricorrendo alla nostra Carta 
Costituzionale. Essa non è solo la 
Legge fondamentale del nostro Sta-
to, ma rappresenta un programma 
politico delle forze antifasciste per la 
nascita di una nuova società, fondata 
sulla libertà, sull’uguaglianza, sulla 
solidarietà, sul lavoro.
Credo fortemente e completamen-
te nella piena attuazione di quel 
disegno, di quel modello di società 
al quale i nostri padri costituenti si 
ispiravano.
Nella Costituzione vengono recepi-
ti valori e principi della Resistenza, 
ma essa non si ferma a declamar-
li, pretende che vengano attuati in 
concreto, ed è questo il principale 
dovere al quale sono state chiamate 
le generazioni future.
L’impegno lasciatoci in eredità è du-
plice: 1) che tutti, uomini e donne, 
anziani e giovani, italiani e migranti, 
poveri e ricchi, diano il loro contributo 
per la concretizzazione di quei valo-
ri che riconoscono piena dignità in 
capo all’uomo, senza discriminazio-
ni di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni sociali e 
personali; 2 )che tutti vigilino per evi-
tare l’uso distorto e strumentale dei 
mezzi di informazione perpetrato da 
tempo da alcune forze politiche che 
riducono la Costituzione ad un mero 
residuato bellico di scarsa attualità. 

Oggi siamo spettatori di alcuni 
tentativi di “riscrittura” della storia 
a volte non proprio evidenti, altre 
sotto gli occhi di tutti. Cosa do-

vrebbe fare l’ANPI per combattere 
questi subdoli tentativi?
Non dobbiamo assolutamente cade-
re nel tranello del revisionismo sto-
rico, con cui si cerca di equiparare 
partigiani e repubblichini.
Nei confronti di tutti mostro rispetto e, 
per quanto mi riguarda, carità cristia-
na per i defunti, ma niente di più.
Fondamentale appare la differenza: i 
partigiani combattevano per la liber-
tà dell’Italia, democratica e fondata 
sul lavoro, per far riconoscere a tutti 
gli uomini pari diritti, mentre i repub-
blichini per una patria fondata sulle 
differenze sociali, sull’oppressione, 
sulla coercizione, sui privilegi rico-
nosciuti a pochi. E’ evidente che non 
possono essere equiparati.
L’ANPI sta già facendo molto per 
contrastare queste manipolazioni: 
incontri con gli studenti; escursioni 
e manifestazioni; presentazione di 
libri; e svolta fondamentale è stata 
anche quella del 2006 quando è 
stata data la possibilità di iscrizione 
anche ai non partigiani con la qua-
lifica di soci.
Ma l’impegno più grande rimane 
quello di cercare di catalizzare l’at-
tenzione dei giovani. La disinforma-
zione (spesso ignoranza!) fa crede-
re ai molti che il nostro impegno sia 
anacronistico, perché oramai (e per 
fortuna) il fascismo è caduto da più di 
sessant’anni… Io non ne sono così 
convinta. 
Ogni giorno assisto a manipolazioni 
delle paure delle persone da parte di 
forze politiche, che essendo espres-
sione di un pensiero unico, esercita-
no un controllo pregnante sui mezzi 
di informazione (l’ufficio propagan-
da esiste ancora!), indeboliscono 
la scuola pubblica e stravolgono il 
mercato del lavoro ledendo la dignità 
degli uomini.
Ebbene, io combatto queste forme 
di oppressione, dove chi la pensa in 
maniera diversa viene allontanato 
o imbavagliato. In queste occasio-
ni trovo di assoluta e sconcertante 
attualità le parole del Calamandrei, 
uno dei padri costituenti, che affer-
mò:“…la libertà è come l’aria, ci si 
accorge quanto vale quando comin-
cia a mancare, quando si sente quel 
senso di asfissia che gli uomini della 
mia generazione hanno sentito per 
vent’anni …ricordandovi ogni gior-
no che sulla libertà bisogna vigila-
re…”. 
Ed allora vigiliamo perché la liber-
tà nasce in seno alla democrazia e 
muore col pensiero unico.

Intervista a… Francesca crasta
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Durante la guerra civile le espe-
rienze teatrali più innovative in 
campo repubblicano si dovet-

tero all’intraprendenza di gruppi che 
seppero coniugare la consapevolezza 
politica con le esigenze sceniche ed 
economiche del teatro, superando le 
difficoltà imposte dalla guerra. Su tutte 
spiccava la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas (AIAF) che, formatasi 
alla fine del 1935 come propaggine 
dell’Internazionale Comunista, era di-
retta dal poeta Bergamín ma animata 
principalmente da María Teresa León 
in qualità di responsabile della sezio-
ne propaganda. Le numerose attività 
dell’associazione si estesero in tutti i 
campi culturali ma raggiunsero i mag-

giori traguardi nel settore teatrale. Nel 
Settembre del ’36, la Segnora León 
fondò la compagnia Nueva Escena 
che debuttò il 20 ottobre del 1936 nel 
teatro “Español” di Madrid con tre ope-
re brevi: La llave di Ramón Sender, Al 
amanecer di Rafael Dieste e Los sal-
vadores de España di Rafael Alberti. 
Questo primo programma rimase in 
cartellone soli dieci giorni poiché lo 
stato d’assedio della capitale provocò 
la sospensione di ogni attività culturale 
e lo scioglimento della compagnia che 
però, in due soli mesi di vita, segnò “la 
inauguaciòn oficial del teatro para el 
pueblo1”. Nel Marzo del 1937 Maria Te-
resa León ed il marito (Rafael Alberti) 
si recarono in Unione Sovietica e Ger-
mania, ove entrarono in contatto con la 
miglior drammaturgia rivoluzionaria e 

nell’estate del 1937, al ritorno in patria, 
M.T. León infuse quanto appreso nella 
sua nuova compagnia “Teatro de Arte y 
Propaganda” con cui si stabilì al teatro 
La Zarzuela, affidatole dalla Junta de 
espectáculos per la stagione 37 – 38, 
qui debuttò il 10 settembre 1937 con la 
rappresentazione di opere d’avanguar-
dia di García Lorca, Artur Schnitzer, 
Anton Chekov, ed altre tradizionali, tra 
cui El dragoncillo2 di Calderón de la 
Barca. Il successivo 16 ottobre 1937, 
nel corso di una commemorazione 
della rivoluzione russa, rappresentò 
La tragedia optimista di Vsevolod Vich-
nievski, dando luogo al primo grande 
evento teatrale del periodo bellico. Vi 
assistettero le principali autorità politi-
che e culturali, tra cui Dolores Ibarruri, 
la rivoluzionaria basca altrimenti nota 
col nome di ‘la Pasionaria’, Francisco 
Antón, comandante in capo dell’eser-
cito del centro, e Jesús Hernández, 
Ministro della Pubblica Istruzione. 
Qualche giorno dopo la rappresen-
tazione la stessa María Teresa León 
rivelò di aver scelto questo testo per-
ché poteva fare “propaganda efectiva 
a las conciencias3”. L’apice delle atti-
vità si raggiunse il 26 dicembre 1937 
con la rappresentazione di Numancia, 
l’opera di Cervantes che nella versione 
riadattata da Rafael Alberti rimase in 
cartellone fino all’8 marzo 1938. 
La Signora León assieme al poeta 
Antonio Machado fu anche vice pre-
sidente del Consejo Central del Teatro, 
di cui erano presidente il pittore Josep 
Renau e segretario il drammaturgo 
Max Aub. Fu anche ideatrice del Bo-
letín de Orientación Teatral affidato alla 
direzione di suo marito. Purtroppo l’av-
vento di un nuovo Ministro della Pub-
blica Istruzione (l’anarchico Segundo 
Blanco González) privò l’AIAF dei favo-
ri del governo penalizzandone la com-
pagnia, ma la sua caparbia direttrice 
reagì sperimentando nuovi approcci 
alla propaganda, come le conferenze 
di politica teatrale trasmesse da Unión 
Radio ed il Cine-Teatro-Club, che pro-
poneva film sovietici ed opere inter-

il teatro della guerra civile nelle ma ni di una donna: maria teresa león
Maria Teresa León, nata nel 1903 
fu giornalista, autrice per la radio 
e di più di 20 libri. Nel 1932 sposò 
Rafael Alberti con cui fondò la rivista 
d’ispirazione comunista “Octubre” e 
collaborò alla stesura del “Roman-
cero de la Guerra Civil” in onore 
del defunto Federico Garcìa Lorca. 
Dopo la guera Civile fu costeretta 
all’esilio per 48 anni che trascorse 
tra Francia, Italia e Argentina. Tornò 
in Spagna nel 1977 dove morì 11 
anni dopo

Da destra a sinistra Rafael Alberti, Maria Teresa León e Federico Garcìa Lorca.

di Romina Chiari
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il teatro della guerra civile nelle ma ni di una donna: maria teresa león
nazionali (El enfermo de aprensión di 
Moliére o El milagro de San Antonio di 
Maeterlink). Ad ogni modo il Teatro de 
Arte Y Propaganda è da molti conside-
rato l’unico esempio di teatro politico di 
qualità del periodo bellico. Il 4 settem-
bre 1938 Maria Teresa León organizzò 
la conferenza Homenaje a Federico 
García Lorca4, cui partecipò anche in 
veste di attrice, e nel novembre del ’38 
allestì l’ultimo evento culturale prima 
della disfatta, una rappresentazione 
di La cantata de los héroes y la frater-
nidad del los Pueblos5 in onore dello 
scioglimento delle Brigate Internazio-
nali. La sua unica creazione originale 
fu Huelga en el puerto6, un atto unico 
in più sezioni ambientato nel porto di 
Siviglia tra il ’33 ed il ’36 durante uno 
sciopero generale, di cui narra dalla 
genesi fi no al tragico epilogo della 
morte di una donna, esplicitamente 
defi nita “una madre”. L’opera non in-
trodusse particolari innovazioni, ma è 
molto interessante il trattamento dei 
personaggi. I lavoratori sono gli unici 
ad avere dignità umana sebbene ves-
sati dal capitalismo a cui si oppongono 
con un forte senso di fratellanza, una 
coesione motivata dall’appartenenza 
ad una precisa classe sociale. Vi si 
contrappongono i capitalisti che, raffi-
gurati con teste di cartapesta, mostra-
no una totale mancanza di personalità 
e spessore morale ed intervengono 
solo come voci fuori campo senza al-
cun elemento d’umanità.

NOTE
1) L’inaugurazione ufficiale del Teatro per il 

Popolo.
2) Il draghetto.
3) Propganda effettiva alle coscienze.
4) Omaggio a Federico Garcìa Lorca.
5) Canto agli eroi ed alla fratellanza tra i po-

poli
6) Sciopero al porto.

Maria Teresa León ed il marito Rafael Alberti

Schizzo delle scenografi e per “Numancia” del pittore Ontañon.

Il delitto fu a Granada
di Antonio Machado

Fu visto a camminare tra i fucili
Per una lunga strada,
e uscire alla campagna fredda,
ancora con le stelle, al primo albore.

Hanno ucciso Federico
quando la luce spuntava.
Il plotone di carnefi ci
non osò guardarlo in viso.
Tutti chiusero gli occhi;
pregarono: nemmeno Iddio può salvarti!

Cadde morto Federico
- sangue in fronte e piombo nel ventre
…Sappiate che a Granada fu il
delitto
- povera Granada! - nella sua
Granada…

Da sinistra: Rafael Alberti, John Dos Passos, Ernest Hemingway e Teresa Maria León
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Era il 31 di Maggio 2009 quando 
per la prima volta fu il mio turno 
di apertura di Ca’ di Malanca. 

Arrivai alla casa verso le 9 del mattino 
avvolto da una foschia irreale.
Era primavera inoltrata ma una 
pioggia fi tta e insistente non dava 
tregua ormai da giorni. Una pioggia 
fi ne e fastidiosa che rendeva il clima 
simile a quello di una giornata autun-
nale, magari una giornata di ottobre. 
Era proprio ottobre quando 65 anni 
prima il rosso del fuoco e del sangue 
tinsero quelle montagne, facendo 
diventare quei luoghi il simbolo di una 
intera generazione di giovani che si 
erano sacrifi cati per la libertà.
Il tempo era pessimo e sapevo che, 
con ogni probabilità, non sarebbe 
venuto nessuno né per visitare il 
museo né per fare una semplice 
scampagnata, ma aprii lo stesso tutte 
le imposte e scrissi la data sul libro 
che raccoglie le fi rme dei visitatori.
La giornata passò lenta e, come 
previsto, non si fece vedere neppure 
un visitatore, ma la solitudine forzata 
mi diede modo di rifl ettere e di cercare 
di immaginare i volti dei ragazzi che 
nel’44 si trovarono a combattere 
fra quelle montagne per tentare di 
salvare la propria vita e, probabil-
mente senza rendersene conto, per 
fare la storia di questo paese.

Sotto l’ombra 
di un bel fi or

di Roberto Renzi

Qualcuno di quei ragazzi avevo 
anche la fortuna di conoscerlo.
A vederlo per strada sembrava un 
qualsiasi anziano di quelli che puoi 
trovare al bar mentre gioca a carte 
o sotto la torre dell’orologio nelle 
giornate di mercato, un qualsiasi 
claudicante signore che cammina 
lentamente sorretto da un bastone o 
che porta a spasso il cagnolino della 
fi glia tenendone a fatica il passo.
Quegli anziani qualsiasi in realtà 
tanto qualsiasi non sono. 65 anni 
prima al posto di quel bastone c’era 
un fucile per cercare di arrivare vivi 
al giorno successivo e al posto di 
quel cagnolino c’era un cavallo per 

portare gli ordini alle 
compagnie il più in 
fretta possibile.
Pur conoscendoli, 
immaginarli poco 
più che ventenni 
non fu impresa facile 
ma, dopo averci 
pensato a lungo, 
maturai la convin-
zione che i ventenni 
di allora non dove-
vano essere tanto 
diversi dai ventenni 
di adesso, almeno 
nei sogni e nelle 
speranze. Sogni 
ai quali allora quei 
ragazzi dovettero 
r i nunc ia re  pe r 
permettere a quelli 
di oggi di averne.
Perdersi in questi 
pensieri fece sì che 
il tempo trascor-
resse in fretta e, 
quasi senza che 
me ne accorgessi, 
la giornata volgeva 
al termine e ripetei 
al contrario i rituali 
di apertura della 
mattina. Chiusi le 
imposte e spensi 
le luci stanza per 

stanza. Arrivai al libro delle presenze 
e vi tirai una riga per chiudere la gior-
nata senza che nessuno lo avesse 
fi rmato.
Chiunque vada a Ca’ di Malanca 
e riapra il libro delle presenze alla 
data del 31 maggio 2009 troverà una 
pagina bianca ma, nel bianco di quel 
foglio, io leggo i nomi di tutti i ragazzi 
che su quelle montagne hanno 
combattuto rischiando, e spesso 
perdendo, l’unica cosa preziosa che 
possedessero, la propria vita.
lo sottoscrivo quei nomi con un patto 
di gratitudine e assieme a me li sotto-
scrivono tutti coloro che, grazie a 
quei ragazzi, conoscono il signifi cato 
della libertà.
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Fin dall’estate del 1940, come scrive Bruno Nediani, 
testimone diretto, in Momenti dell’antifascismo e del-
la lotta di liberazione (in Politica e società a Faenza 

tra ‘800 e ‘900, a cura di A Montevecchi, B. Nediani M.G. 
Tavoni, Grafiche Galeati, Imola 1977) a Faenza si costitu-
isce un organismo di coordinamento dei partiti antifascisti 
che ha come sede ospitale, ancorché clandestina, un locale 
al piano terra dell’Albergo Vittoria, in corso Garibaldi, il 
cui proprietario Alvaro Maccolini era buon fiancheggiatore 
del movimento antifascista. Vi sono rappresentati i comu-
nisti (Costante Pirazzini), i socialisti (Cesare Vespignani), 
i repubblicani (Bruno Nediani) gli anarchici (Ugo Resta, 
la componente anarchica dovrebbe essere doverosamente 
recuperata e valorizzata), i cattolici popolari poi confluiti 
nella Democrazia Cristiana (Spartaco Giangrandi). Si trat-
ta di una prima sperimentale forma di direzione politica 
collegiale destinata ad ampliarsi, a rinnovarsi nella parte-
cipazione dei leaders dei partiti, conformandosi al modello 
organizzativo nazionale. Tra il 25 luglio e 1’8 settembre 
1943 il comitato agisce pubblicamente e continua ad avere, 
in corso Garibaldi, il proprio riferimento logistico. L’arrivo 
dei nazisti e il ritorno dei fascisti repubblichini costringono 
il comitato a rientrare nella clandestinità e a cambiare sede 
per ragioni di sicurezza. E’ Guglielmo Guerrini, socialista, 
proprietario della cosiddetta Fabbrica della Penna posta 
nella prima periferia della città nelle vicinanze della via per 
Firenze, ad offrire ospitalità a quello che ormai è divenuto 
il comitato circondariale del CLN del territorio faentino. Il 

Il Comune di Faenza ha dedicato 
al comitato circondariale di Faenza 
del Comitato di Liberazione Nazio-

nale una installazione artistica, opera 
del ceramista e scultore faentino Gof-
fredo Gaeta, che è stata inaugurata 
il 25 aprile scorso, in una luminosa e 
calda giornata di primavera. La ceri-
monia, che ha degnamente celebra-
to la festa della Liberazione, è stata 
caratterizzata da una partecipazione 
non rituale e particolarmente nume-
rosa di persone di ogni età. Oltre alle 
autorità cittadine e ai rappresentanti 
delle associazioni, tra cui in evidenza 
la delegazione dell’ANPI, sono inter-
venute anche rappresentanze delle 
municipalità del distretto faentino per 
rendere omaggio a quel generoso 
e coraggioso manipolo di eroi civili 
che, in nome dei partiti antifascisti, 
gestirono politicamente con energia, 
determinazione, spirito di pragmati-
ca e costruttiva collaborazione, pur 
nella vivace dialettica del confronto 
ideologico, il drammatico tempo della 
guerra di liberazione e la ricostruzione 
materiale, morale delle comunità del 
territorio faentino e, soprattutto, furono 
i fautori del percorso di rifondazione 
della democrazia locale e della par-

CLN, composto da Bruno Bandini, Ugo Zannoni, Costante 
Pirazzini per i comunisti, Bruno Nediani, Antonio Piani e 
Giuseppe Billi per i repubblicani; Guglielmo Guerrini, Al-
fredo Morini e Cesare Vespignani per i socialisti; Giuseppe 
Bertoni, Spartaco Giangrandi e Fausto Dal Pozzo per i catto-
lici, assume un preciso ruolo di direzione politico-militare, 
diventa il nodo strategico della rete dei collegamenti con le 
formazioni partigiane, con i servizi segreti militari alleati, 
il luogo della progettualità politica, del dibattito culturale 
e ideologico in attesa dell’agognato giorno della conquista 
dell’indipendenza e della libertà, della scelta della nuova 
classe dirigente democratica.
Le frequenti incursioni dei bombardieri alleati su Faenza e 
l’esigenza di proteggere la clandestinità inducono il comi-
tato a trasferirsi in campagna a Santa Lucia delle Spianate, 
ospiti, fino alla liberazione di Faenza, a Villa Barchera di 
Carlo Mingazzini, che dava protezione e assistenza ai parti-
giani attivi nella Samoggia. Dopo la liberazione di Faenza, 
il CLN, ritornato in città (aveva la sede in Piazza del Popolo 
in coabitazione con la Polizia Municipale), ampliato ad 
altri partiti, compresi i liberali, e a organizzazioni di larga 
rappresentatività popolare come l’UDI e la Camera del 
Lavoro, svolse delicatissimi compiti politici di governance 
nei vari territori, in materia di sicurezza, legalità, defasci-
stizzazione, in stretto contatto con l’Ufficiale degli Affari 
Civili, il capitano Francis P. Pallotti, e con i sindaci e le 
Giunte della liberazione.

(VRV)

Il comitato circondariale del CLN di Faenza

il monumento agli eroi civili 
del clN di Faenza

di Vittorio Rino Visani

tecipazione popolare alla vita politico-
amministrativa e sociale.
La scelta del luogo dove colloca-
re il monumento, il parco dedicato 
a Costante Pirazzini (autorevole 
rappresentante del PCI nel CLN,) 
adiacente alla via che conduce a 
Brisighella e a Firenze, non è stata 
casuale. Si è infatti voluto richiamare 
anche topograficamente il periodo 
di attività clandestina del CLN faen-

tino, quando da Corso Garibaldi si 
trasferì nella vicina “Fabbrica della 
penna”, ospite dei Guerrini, socialisti 
al fine di proteggere la sicurezza dei 
leaders politici e per salvaguardare 
l’efficacia dell’attività di direzione in 
un frangente decisivo della lotta par-
tigiana contro i nazifascisti e della 
collaborazione con gli Alleati, che 
stavano per raggiungere da liberatori 
il nostro territorio.
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MeDAGLIe D’ORO 
AL VALOR MILITARe

1. Arrigo Boldrini: Bulow, co-
mandante della “28ª brigata 
Garibaldi Mario Gordini”, M.O.

2. Ines Bedeschi: staffetta parti-
giana, M.O. alla memoria.

3. Amos Calderoni: comandan-
te di compagnia, M.O. alla me-
moria .

4. Silvio Corbari: partigiano co-
mandante di battaglione, M.O. 
alla memoria.

5. Antonio Gabriele Maria Co-
sta: partigiano sacerdote, M.O. 
alla memoria. 

6. Paolo Fabbri: partigiano com-
battente, M.O. alla memoria 

7. Igidio Lega: cappellano mili-
tare, M.O. alla memoria.

8. Terzo Lori: partigiano com-
missario politico, M.O. alla 
memoria.

9. Mario Pasi: partigiano com-
missario politico, M.O. alla me-
moria.

10. Primo Sarti: tenente di vascel-
lo, M. O. alla memoria.

11. Antonio Spazzoli: partigiano 
combattente, M.O. alla memoria

12. Walter Suzzi: partigiano com-
battente, M.O. alla memoria.

MeDAGLIe D’ARGeNTO 
AL VALOR MILITARe

1. Sauro Babini: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

2. Primo Bandini: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

3. Mario Bosi: capitano telegra-
fista, M.A. alla memoria.

4. Mario Babini: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

5. Cristoforo Bendazzi: parti-
giano combattente, M.A. alla 
memoria.

6. Nino Bordini: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

7. Sante Baracca: capitano di 
artiglieria, M.A. alla memoria.

8. Maria Bartolotti: staffetta par-
tigiana, M.A. alla memoria.

9. Aldo Centolani: partigiano 
combattente, M.A. alla memo-
ria.

10. ennio Cervellati: partigiano 
commissario politico, M.A. 

11. Renato Dradi: partigiano com-
battente, M.A. 

12. Max emiliani: partigiano com-
battente, M. A. alla memoria.

13. Arnaldo evangelisti: partigia-
no comandante di compagnia, 
M. A. alla memoria.

14. Dionigi Fenati: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

15. Luigi Fenati: soldato artigliere, 
M.A. alla memoria.

16. Gino Gatta: partigiano com-
battente, M.A.

17. Ovidio Gardini: partigiano com-
battente in Jugoslavia, M.A.

18. Mario Gordini: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

19. Genunzio Grandi: partigiano 
combattente, M.A. alla memoria. 

20. Vasco Guerrini: partigiano 
combattente, M.A. 

21. Primo Lacchini: partigiano 
combattente, M.A. alla memo-
ria.

22. Pietro Lolli: partigiano com-
battente, M.A. 

23. Giovanni Liverani: partigiano 
combattente in Francia, M.A. 
alla memoria.

24. Ivo Mazzanti: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria

25. Arnaldo Montanari: partigia-
no combattente, M.A. alla me-
moria.

26. Giovanni Nardi: comandante 
di compagnia, M.A. alla me-
moria.

27. Dario Negrini: partigiano com-
battente, M.A. 

28. Vasco Presentati: partigiano 
combattente, M.A. alla memo-
ria.

29. Leandro Pavirani: partigiano 
combattente, M.A. alla memo-
ria.

30. Ilic Gheorghi Pristanskov: 
partigiano combattente, M.A. 
alla memoria.

31. Claudio Quarantini: coman-
dante di compagnia, M.A.

32. esiodo Rava: partigiano com-
battente, M.A. alla memoria.

33. Umberto Ricci: partigiano 
combattente, M.A. alla memo-
ria.

34. Aurelio Taroni: comandante 
di compagnia, M.A. alla me-
moria.

35. Norina Trombini: staffetta par-
tigiana, M.A.

36. Natalina Vacchi: staffetta par-
tigiana, M.A. alla memoria.

37. Pio Zaccaria: maggiore inter-
nato in Germania, M.A. alla 
memoria. 

MeDAGLIe DI BRONZO 
AL VALOR MILITARe

1. Michele Giulianini: milita-
re combattente antifascista, 
M.B.

2. Baldo Guberti: capitano me-
dico antifascista, M.B.

3. Angelo Mirri: partigiano com-
battente, M.B.

4. Iader Miserocchi: partigiano 
combattente, M.B.

5. Giuseppe Montanari: parti-
giano combattente, M.B.

6. Ada Pasi: partigiana staffetta, 
M.B.

7. Giovanni Ravaglia: partigiano 
combattente, M.B.

8. edoardo Soprani: partigiano 
combattente, M.B.

9. Virginio Zoffoli: comandante 
di compagnia, M.B. alla memo-
ria.

COMUNI

Città di Ravenna: M.O. 
Città di Alfonsine: M.A. 
Città di Lugo: M.B.
Città di Riolo Terme: M.B. 

BRIGATA

“28ª brigata Garibaldi Mario 
Gordini”: M.A.

Il nostro medagliere
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Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in me-
moria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare 
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna

AL GIORNALe

SOTTOSCRIZIONI

Alfredo Mazzesi
In memoria del partigiano 
Alfredo Mazzesi, di Carra-
ie, combattente nel distac-
camento Garavini, deceduto 
l’11/09/2008, la moglie Ma-
rina e le figlie Gloria e Sira 
sottoscrivono € 50

Germano Vacchi
Nel primo anniversario del-
la scomparsa di Germano 
Vacchi, la moglie Nicle, le 
sorelle Fernanda e Santina 
lo ricordano con affetto e 
sottoscrivono € 100

•	 Giuseppe Morigi sottoscrive € 10
•	 Giselma Malavotti sottoscrive € 10
•	 Angelo Duranti sottoscrive € 10
•	 Massimo Cameliani sottoscrive € 12
•	 Nicle Forbicini sottoscrive € 12
•	 Marco Del Soldato sottoscrive € 14
•	 Alberto Bacchilega sottoscrive € 20
•	 Enzo Bolognesi sottoscrive € 30
•	 Bruno Zalambani sottoscrive € 30
•	 Cesare Santi sottoscrive € 50

Pasquale Bentivogli
Nel 23° anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Pasquale Bentivogli “Rino”, 
la moglie Amelia Sabadini e 
famiglia, ricordandolo cara-
mente, sottoscrive € 50

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

Terzilla Melandri
Nel 5° anniversario della 
scomparsa della amatissima 
Terzilla, i figli e i nipoti la 
ricordano con tanto affetto e 
sottoscrivono € 30

Rosa Bonini “Burga”
In memoria della partigia-
na Rosa Bonini “Burga”, 
Achille Ravaglia e la moglie 
Bruna Zaganelli sottoscrivo-
no € 20

Giovanni Alberani
Nel quarto anniversario della 
scomparsa di Giovanni Albe-
rani, di Mezzano, la moglie 
Luciana e i familiari lo ri-
cordano con tanto affetto e 
sottoscrivono € 50

Domenico Zardi
Nel settimo anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Domenico Zardi, lo ricorda-
no la moglie Loredana ed i 
figli Mauro e Catia, il genero 
Bruno, i nipoti e pronipoti e 
sottoscrivono € 50

IN MeMORIA 
DeI COMPAGNI 

DeCeDuTI

•	 Bruna Tabarri sottoscrive € 50
•	 Luciano Bedroncini, di Voltana di Lugo, 

sottoscrive per l’Isola degli Spinaroni € 50
•	 Aurelio Arfilli sottoscrive € 150

SOTTOSCRIZIONI 
IN MeMORIA

Gina Magnani e Desdemona Rambelli, per 
non dimenticare e ricordare tutti i partigiani 
d’Italia, sottoscrivono € 50

La compagna partigiana Emma Melandri, di 
Massa Lombarda, per ricordare il compagno 
Ivo Antolini, recentemente scomparso, sotto-
scrive € 20

Le sorelle Gianna e Pina Trombini, in memoria 
dei fratelli Chita, Tobruc, Pelloni e Gino della 
Div. Acqui (Cefalonia) e della cugina Norina 
Trombini “Ortensia”, sottoscrivono € 50
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