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di Guido Ceroni

w Editoriale

Dietro ogni articolo della Costituzione stanno centinaia di giovani 
morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista 
nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.  (Sandro Pertini, 1979)

Da qualche tempo i fatti tragici che avvennero a Codevigo negli 
ultimi giorni di guerra tornano a suscitare polemiche e discus-
sioni, da parti anche molto diverse ed anzi opposte. Torneremo 
presto su questo difficile argomento, dedicandogli gli spazi e gli 
approfondimenti che merita, consapevoli che attorno a quei 
fatti, su cui non si è mai arrivati ad un’unica verità storica, 
certa ed incontrovertibile, forse a quella verità non ci si potrà 
mai arrivare. 
L’ANPI non è né un centro di ricerca storica (non ne ha i mezzi 
e i titoli), né un tribunale. L’ANPI difende i valori e la memoria 
della Resistenza. Si è battuta e si batte contro chi ne nega in 
radice il valore politico, militare, morale. Contro coloro che 
vogliono equiparare le ragioni di chi lottò a fianco e al seguito 
delle grandi Potenze democratiche per la Liberazione del Paese 
e per la costruzione di una nuova Italia, a quelle di chi operò 
come gregario della potenza nazista producendo, oltre la 
violenza bestiale degli occupanti, un surplus di violenza tra 
italiani che ebbe (non poteva essere altrimenti) un seguito di 
reazione e di violenza che sconvolse l’Italia per venti mesi e 
oltre. Quel tipo di guerre non lo si fa finire per decreto. Dall’odio 
e dalla violenza non poteva che scaturire un rancore profondo e 
radicato. 
È stato per lungo tempo difficile se non impossibile, negli 
ambienti della Resistenza e dell’antifascismo (in tutti gli 
ambienti, rossi, bianchi o verdi che fossero), parlare del periodo 
’43-’45 come un drammatico intrecciarsi di guerre, tra cui anche 
una feroce guerra tra italiani (detta in altre e più semplici 

parole una guerra civile). Visto ora, a settant’anni di distanza, 
possiamo dire che fu un errore miope e autolesionista. Dobbia-
mo però anche aggiungere che il clima della guerra fredda e 
della democrazia bloccata imposero alle varie parti politiche 
(che avevano partecipato tutte alla Resistenza) di legittimarsi 
reciprocamente mettendo in luce solo l’aspetto di lotta di 
liberazione nazionale.
Dobbiamo anche aggiungere, per dovere morale, che è facile 
parlare, per noi, che siamo venuti dopo e che quei tragici tempi 
possiamo solo, nella migliore delle ipotesi, immaginare.
Ora il tempo lungo che ci separa da quegli anni, il succedersi 
delle generazioni, l’avanzamento della ricerca storica, possono 
consentire di studiare quel periodo con maggiore libertà. 
Nessuna concessione al revisionismo, al negazionismo, alle 
abusive equiparazioni. Ma di un approfondimento della ricerca 
storica, affidata a chi ha gli strumenti per farla con serietà e 
rigore, c’è bisogno. Anche a costo che emergano verità 
scomode. 
Sarà comunque l’unico strumento anche per spiegare un tempo e 
un clima che noi non abbiamo vissuto, per respingere l’idea che 
in quei tempi fossero tutti uguali, che tutti coloro che perirono 
a Codevigo fossero tutti vittime inermi e che la violenza che si 
esercitò fosse opera di barbari e non lo sbocco doloroso ma 
largamente inevitabile di un’altra e più feroce violenza esercitata 
con ferocia contro gli italiani (partigiani, militari, civili, donne e 
bambini compresi), non solo da uno straniero occupante, ma 
anche da altri italiani.

Come finisce una guerra
Nessuna concessione al revisionismo, al negazionismo, alle abusive 
equiparazioni. Ma di un approfondimento della ricerca storica, affidata 
a chi ha gli strumenti per farla con serietà e rigore, c’è bisogno.
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Si è svolta a Monte Battaglia la tradizionale 
manifestazione organizzata dai comuni di 
Casola Valsenio, Fontanellice, Cotignola e 
dall’ANPI di Casola Valsenio. In quei giorni 
del 1944, tra il 26 settembre e l’11 ottobre, 
a Monte Battaglia si affrontarono i partigiani 
della 36a Brigata Garibaldi, gli americani del 
350o Regg. dell’88a Div. Fanteria Blue Devils e 
gli inglesi della Brigata Guardie da una parte e 
i tedeschi del 290o Regg. Granatieri dall’altra. 

w Notizie in breve

Settembre cileno 
al Mama’s

Venerdì 27 settembre 
il Circolo Mama’s e 
il Centro Studi Juan 
Gerardi hanno ricordato 
nel 40o anniversario, 
la morte di Salvator 
Allende e il golpe di 
Pinochet.

L’11 settembre 1973 un colpo di stato milita-
re, diretto dal generale Pinochet e orchestra-
to dagli Stati Uniti, abbatte il governo 
legittimo di Allende, primo presidente eletto 
democraticamente nel 1970 in Sudamerica, 
mettendo fine al governo di Unidad Popular. 
Salvator Allende si rifugia nel palazzo della 
Moneda dove verrà ritrovato morto. Nei 3 
anni del suo mandato il presidente aveva 
perseguito una politica da lui stesso definita 
“la via cilena al socialismo”. Inizia con 
Pinochet una delle più feroci e sanguinose 
dittature degli ultimi anni del secolo scorso: 
durerà 17 anni e farà circa 3.000 vittime, 
uccise o fatte sparire.
Lo spettacolo iniziato alle ore 21, in una sala 
piena, ha visto recitare ottimamente Michela 
Marangoni e Laura Redaelli del Teatro delle 
Albe; emozionanti e toccanti le musiche di 
Gianluigi Tartaull, Amedeo Annichiarico, 
Roberto Zabberoni e Valentina Fabbri 
Valenzuela. È intervenuta l’esule cilena 
Violeta Valenzuela che ha parlato della sua 
esperienza e della necessità di dar voce ai 
popoli oppressi per la Difesa dei Diritti Umani 
(bt)

Monte Battaglia riconferma l’amicizia tra i reduci 
tedeschi democratici e Aurelio Ricciardelli (a dx nella foto).

La battaglia sarà ricordata come uno dei più 
cruenti e sanguinosi combattimenti della 
campagna italiana. Al ritrovo a Monte Battaglia 
dopo la deposizione delle corone è stato 
illustrato il percorso storico-didattico-informati-
vo dal giornalista Giuseppe Sangiorgi e sono 
stati scoperti i nuovi pannelli storici della 
battaglia. L’intervento commemorativo è stato 
dell’assessore regionale alla cultura e allo sport 
Massimo Mezzetti. 

Monte Battaglia / 1 settembre 2013
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Anche quest’anno si è svolta la cerimonia al 
Ponte dei Martiri (già Ponte degli Allocchi) per 
commemorare i 12 partigiani e patrioti uccisi per 
rappresaglia il 25 agosto del ’44 dai fascisti a 
Ravenna. Prima si è reso omaggio alla lapide di 
Don Minzoni, ravennate, in Piazza Garibaldi, poi 
il corteo si è raccolto nel luogo in cui caddero le 
vittime della violenza fascista. A Livia Molducci, 
presidente del Consiglio Comunale, l’onore 
dell’orazione funebre. 
Don Minzoni cadde ad Argenta, il 23 agosto del 
1923, in un agguato tesogli da due squadristi, 
per essersi opposto alla prepotenza fascista. 
Al Ponte degli Allocchi 10 civili innocenti furono 
trucidati, tramite fucilazione per rappresaglia, 

contro l’uccisione di un feroce fascista, Leonida 
“Cativeria” Bedeschi, ad opera del gappista 
Umberto Ricci, “Napoleone”, impiccato insieme 
a Lina Vacchi, antifascista operaia e sindacalista 
della Callegari... Questi i nomi dei caduti: Dome-
nico di Janni, fornaio; Augusto Graziani, 
tipografo; Aristodemo Sangiorgi, contadino; 
Mario Montanari, professore al Liceo Scientifico 
di Ravenna; Michele Pascoli, barbiere, comuni-
sta; Raniero Ranieri; Valsano Sirilli, commercian-
te e Giordano Vallicelli, fattorino alle Poste. 
Con loro Umberto Ricci e Lina Vacchi, già 
seviziati e impiccati.
I cadaveri furono lasciati ammassati perché i 
loro corpi fossero a monito dei cittadini. 

Ravenna: 25 agosto 1944/2013

Strage del Ponte degli Allocchi
Dice Livia Molducci: 
“Noi, oggi, qui insieme rendiamo omaggio 
a questi martiri, idealmente ricordando tutte 
le persone che hanno combattuto per la libertà 
e la democrazia, per la dignità delle persone, 
per i loro diritti e i loro doveri di solidarietà”. 
Termina la sua orazione facendo 
riferimento alla Costituzione: 
“Nel nostro paese, adesso, o ce la facciamo 
tutti insieme, guidati dalle regole che sono 
scolpite nella Costituzione, partecipando 
ognuno secondo le proprie possibilità, 
ancorandoci a quegli ideali, alla necessità 
di fare insieme ciò che serve a tutti, o nessuno 
ce la farà davvero”. bt

Lunedì pomeriggio, 26 agosto, le sezioni ANPI 
di Lugo, Mezzano, Piangipane e Savarna hanno 
celebrato il 69° anniversario dell’eccidio degli 
11 patrioti partendo dal cippo di Camerlona. 
Con la partecipazione dei parenti dei caduti, delle 
rappresentanze delle sezioni ANPI e dei comitati 
cittadini di Mezzano e Savarna, del Vicesindaco
di Ravenna Giannantonio Mingozzi e dell’Assessore 
del Comune di Lugo Nicola Pasi.
 Dopo la deposizione della corona commemorativa, 

tutti insieme abbiamo 
condiviso alcune testimo-
nianze che ci raccontano il 
sacrificio dei 6 martiri: 
Erminio Salvatori, Pietro 
Lucci, Lino Mascanzoni, 
Angelo Lolli, Stefano Miccoli 
e Vincenzo Zanzi. Poi, dopo 

la deposizione di fiori alla targa posta nel luogo in 
cui furono incarcerati gli Orsini durante l’esecuzione 
di Camerlona, siamo arrivati a Savarna.
Il Presidente ANPI di Savarna Franco Morigi e la 
partigiana Giuseppa Bartolotti hanno deposto una 
corona davanti al cippo posto all’ombra dei pioppi 
dei 5 martiri: Aristide Orsini, esponente antifascista 
e repubblicano di Lugo, il figlio Luciano, il nipote 
Nello, Giuseppe Fiammenghi e Ivo Calderoni.
Franco Morigi ha spiegato le ragioni profonde che 

Anniversario dell’eccidio di Camerlona e Savarna

indussero la popolazione civile locale alla lotta 
contro il nazifascismo: la ricerca di condizioni di vita 
dignitose e l’aspirazione ad una società libera e più 
giusta. Il Vicesindaco di Ravenna Giannantonio 
Mingozzi ha ricordato come la popolazione locale 
non si piegò mai alla politica del terrore, anzi di 
fronte alle atrocità perpetrate reagì con più forza e 
coraggio a favore della lotta di liberazione. Ha 
evidenziato, inoltre, la statura morale e  la fede 
politica dei membri della famiglia degli Orsini anche 
attraverso le lettere scritte da Nello alla madre 
il giorno stesso dell’esecuzione.
Oggi più che mai il nostro sistema democratico 
sofferente, confuso e disorientato ha bisogno di riap-
propriarsi delle proprie origini, che sono i valori scritti 
nella Costituzione nata dalla lotta di liberazione. 
Ha concluso la commemorazione l’Assessore del 
Comune di Lugo Nicola Pasi.

di Medarda Gianstefani, ANPI Mezzano
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A Brisighella sono le otto di sera e da nord-est con cinque metri 
di vantaggio sul gruppo scende l’impetuosa Wilier (W l’Italia 
Libera e Redenta) Izoard (gruppo Campagnolo e cerchi Fulcrum). 
La pilota, con gran rispetto, Enzo Fimiani, al quale va il merito 
dell’idea del progetto I Giro ciclistico ”Settimana della libertà 
e della Resistenza in bicicletta” lungo il percorso della Brigata 
Maiella, organizzato dall’ANPI di Pescara*. 
Seguono la Specialized Tarmac (gruppo Shimano e cerchi Mavic 
Ksyrium) di Giulio Di Berardino; la Colnago (gruppo Campagnolo, 
cerchi Fulcrum) condotta da Paolo Veggetti; la BMC RM01 
(gruppo e cerchi Campagnolo) di Daniele Di Giulio; la Colnago di 
Lorenzo Del Federico (gruppo e cerchi Campagnolo); la Speciali-
zed Tarmac di Maurizio Leone (gruppo e cerchi Shimano).
Insieme al gruppetto dei majellini in bici c’è il segretario della 
sezione ANPI di Brisighella Andrea Gori che ha fatto loro da 
apripista da Faenza fino alla collina. Ad accoglierli anche Manlio 
D’Amico, la staffetta bolognese che li guiderà il giorno successi-
vo a Bologna.
Non è ancora buio e la luce del tramonto, dietro di loro, 
in alto, illumina la Torre dell’orologio. I nostri ciclisti sono 
accaldati, anzi bollenti: nell’ultima tappa il sole ha fatto battere 
il termometro a 39 gradi. Sono le otto di sera e da nord-est a 
Brisighella sono arrivati i nuovi partigiani di Troilo. 
Un’ora dopo c’è l’accoglienza ufficiale. 
L’assessore Guido Mondini ricorda che la Brigata Majella proprio 

Anpi Pescara

Ha fatto tappa a Brisighella il 1° giro ciclistico nei luoghi della memoria 
resistente abruzzese, accompagnato dallo spettacolo teatrale “Banditen”.

7 agosto 2013

Arriva la Brigata Majella

lì smobilitò, in una piazza gremita di partigiani e patrioti 
antifascisti. In quel giorno tra romagnoli e abruzzesi si strinse 
un legame di storia comune e di principi democratici mai 
interrotto, riconfermato proprio in questa circostanza ciclistico-
celebrativa.
Ivano Artioli, del Comitato nazionale ANPI, significa il piacere 
di iniziare qui in questa provincia le celebrazioni del 70° 
Anniversario della liberazione con questo I Giro Ciclistico della 
Brigata Majella. Porta le congratulazioni del “nazionale”. 
Brevemente dice che cos’è l’ANPI e cosa s’intende per una nuova 
stagione dell’ANPI, facendo riferimento a un antifascismo senza 
tempo perché universale. 
Enzo Fimiani, il leader della squadra majellina, ricorda le sei 

di Bruna Tabarri

*Comitato Provinciale “Ettore Troilo” e patrocinato dall’ANPI nazionale.
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tappe ciclistiche: Casoli-Bussi, Bussi-Acquasanta Terme, Acqua-
santa-Recanati, Recanati-Pesaro, Pesaro-Brisighella (e poi 
Brisighella-Bologna), in tutto 768 km dal sud dell’Abruzzo 
all’Emilia-Romagna. L’attenzione è stata alta. Come l’accoglien-
za. Fimiani parla di Troilo comandante e dei suoi mille e 
cinquecento effettivi, dei suoi feriti e degli indimenticati caduti 
(tanti: quasi trecento tra morti, feriti e prigionieri). L’Italia 
antifascista gli fu riconoscente, gli conferì la medaglia d’oro che 
lui accettò a nome di tutti i suoi combattenti. 
Ci dice anche della bicicletta, velocipide sovversivo: “già nel 
1898 a Milano venne emesso il primo editto che vietava esplici-
tamente l’uso della bicicletta in quanto mezzo di sovversione 
dell’ordine costituito, che continuò con la Resistenza e le 
staffette”.
Fimiani chiama sul palco tutti i suoi eroi che calzano la maglia 
bianca di questo I Giro e gli accompagnatori Alessandra Genco e 
Lorenzo Di Bernardino. Dona alcune maglie. È un bel gesto. 
Fraterno.

Poi?… Poi i sentimenti. Ce li porta la Compagnia dei Guasconi 
con lo spettacolo: “Banditen, i partigiani che salvarono l’Italia”, 
con Orazio De Vito, Pierluigi Amadio, Andrea Costanzo, regia di 

w reportage

Nicola Pitucci. Sul sagrato della chiesa, in piazza, davanti ad un 
pubblico numeroso e attentissimo, portano la rabbia e la dignità 
degli abruzzesi che volevano combattere. Le loro difficoltà di 
farsi accettare come italiani antifascisti dagli Alleati che li 
consideravano tutti soldati del Duce, oppure opportunisti 
incapaci. Ci fu bisogno della dimostrazione pratica. Ci volle che, 
seppur con poche armi, i paesi del loro Abruzzo 
i partigiani se li liberassero da soli. E poi la costituzione della 
Brigata e la risalita dell’Italia fino a Bologna e poi ad Asiago. 
Ricordano le parole della smobilitazione lì a Brisighella con 
Troilo che invita a ricostruire un’Italia distrutta anche nelle 
coscienze. E non manca il riferimento alla Costituzione. “Bandi-
ten”: uno spettacolo teatrale nato per divulgare una storia 
che è emblema dei valori fondanti della Costituzione italiana: 
così lo definiscono i nostri amici attori. Bravi. Bravi e di cuore 
democratico e di passione antifascista.
Infine la cena generosa nel borgo medioevale, proprio sotto la 
via degli Asini, in compagnia anche di Renzo Laghi, attivista 
ANPI tuttofare.
Mi piace quella compagnia che fa discorsi di salite e di mozzi 
e di volate… Io ero tifosa di Pambianco, detto “Gabanì” nato 
a Bertinoro di Forlì. Vicino a casa, si può dire. Era uno di sinistra 
e veniva contrapposto ad Ercole Baldini, gran corridore pure lui, 
di parte politica avversa.  Pambianco stracciò Anquetil nel giro 
più importante, quello del ’61, quello dell’Unità d’Italia. 
L’indomani i nostri partiranno per Bologna. La staffetta Manlio 
D’Amico li guiderà. 

La compagnia dei Guasconi

Brisighella: piazza Carducci dove si sciolse la Brigata Majella.
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a cura di Giulia Melandri

Vignetta
di Monica Giordani

Dagli orrori di ieri 
alle guerre di oggi
Per Adele   
mia madre
Perché tutto quello
che hai visto
(tutto)
diventi parte
di una serenità
più grande.

È difficile,
anche doloroso.

Ma continua
a guardare
l’orrore che hai visto
(che hai visto)
(che hai già visto)
Altrimenti
lui
guarderà per te.

Dedica ad Adelina Grossi 
del figlio Gianni
- 12 maggio 2013 -

intervista a... 
Valentina Giunta

Adelina Grossi fa parte dei gruppi di Difesa 
della Donne durante la Resistenza. Da sempre impegnata 
politicamente, oggi è nostra collaboratrice.

Presentati, chi sei, quanti anni hai, 
lavori e/o studi
Mi chiamo Valentina, ho 34 anni, sono di 
Bagnacavallo e lavoro dal 2007 all’Inca, il 
patronato della Cgil. 

Da quanto tempo sei iscritta 
all’ANPI e come ti sei avvicinata 
all’associazione?
Sono iscritta solo da qualche anno, perché 
pensavo non fosse ancora possibile iscriversi. 
Vicina all’Anpi da sempre, da quando ho 
capito cosa fu la Resistenza e di quanto sia 
importante mantenerne viva la memoria. 

Quali valori senti più forti nell’ANPI 
e nei quali ti riconosci maggiormente?
L’antifascismo e la difesa della Costituzione.

Cosa fai per l’associazione o cosa 
pensi potresti fare?
Questo è ancora tutto da scoprire. 
Fino ad ora sono stata un’iscritta passiva, 
nel senso che ho sempre partecipato alle 
iniziative senza pensare di poter aiutare 
in qualche modo. 
Ora, invece, ho dato disponibilità alla 
sezione di Bagnacavallo.

Pensi che l’ANPI e i valori che porta 
avanti siano ancora attuali?
Credo che tutto dovrebbe iniziare da lì. 
Quei valori e quelle lotte sono, a mio 
avviso, l’unica base da cui ripartire. 

Cosa pensi che l’ANPI potrebbe fare 
per avvicinarsi di più alle giovani 
generazioni?
Sarebbe più facile se tutto partisse dalle 
scuole. 
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w  mostra e conferenze 

La presidenza ANPI e la Redazione di 
Resistenza Libertà ringraziano sentitamente 
gli amici che si sono impegnati nel montag-
gio e nello smontaggio dello Stand dell’ANPI: 
Remo Ranieri, Gianni Triossi, Claudio Laghi, 
Gianni Fogli, Romano Rosetti, Roberto 
Rossini, Paolo Regard e Gabriele Abrotini. 
Non dimentichiamo però anche tutti gli altri 
amici delle sezioni che si sono prodigati per 
il buon funzionamento dello Stand. E non 
tralasciamo neppure la nostra segretaria 
Pina che è stata presente praticamente tutte 
le sere per la buona riuscita della festa.

il Partigiano Mario Pasi in mostra
allo stand ANPI 

il comandante Montagna 

Un grazie caloroso agli amici che hanno 
lavorato per lo stand ANPI
(alla festa ravennate del PD 2013). Il giorno 8 settembre è stata inaugurata, 

alla presenza di parenti ed amici la 
mostra-ricordo di Mario Pasi, il comandante 
Montagna. Guido Ceroni ha illustrato la 
mostra. Di seguito allo Spazio Dibattiti è 
stata ricordata la figura di Mario Pasi: sono 

intervenuti il sindaco Fabrizio Matteucci, 
l’amico di famiglia Alberto Bissi, il prof. Beppe 
Masetti e il parlamentare Alberto Pagani. 
Graziella Pagani e Gianluigi Tartaull hanno 
intrattenuto il pubblico con letture originali 
dello stesso Pasi e con musiche della Resistenza. 

w agenda eventi

inducono ancora verso pericolose 
derive autoritarie, spesso sottovalutate.
 Nel periodo di crisi in cui 
il Paese vede a volte messe in 
discussione le tradizionali forme 
di rappresentanza politica e di 
convivenza civile definite dalla 
Costituzione repubblicana, l’Istituto 
storico della resistenza di Ravenna 
ha ritenuto di organizzare 
un momento di riflessione sulle 
prospettive e sui movimenti di 
estrema destra per comprendere 
meglio ciò che resta e ciò che torna 
a dichiararsi fascista.

 A settant’anni dalla caduta 
del fascismo la destra radicale 
italiana si presenta oggi divisa in 
formazioni e movimenti giovanili 
distinti che, anche dicendosi lontani 
da riferimenti nostalgici verso il 
passato regime, appaiono ancora 
accomunati da tentazioni aggressive 
e da riletture acritiche delle vicende 
storiche del Novecento.
 Il permanere di miti razzisti, 
l’avversione decisa alle società 
multirazziali ed ai fondamenti 
democratici delle istituzioni, insieme 
ad un nuovo antisemitismo diffuso, 

Faenza
Istituto storico della resistenza 
di Ravenna

Cuore nero
Espressioni e riferimenti 
di estrema destra nell’Italia 
del terzo millennio
convegno
venerdì 6 dicembre
Ridotto del Teatro Masini
ore 10.00 – 12.30  e  16.00 – 19.00

Russi
in occasione delle celebrazioni 
per la Liberazione di Russi
2 dicembre al Centro polivalente, 
in via Cavour spettacolo 
“…E il treno va!”
del “gruppo di lavoro ANPI Mezzano” 
con Gianluigi Tartaull e Caterina Marchetti, 
regia di Alessandra Casanova. 

Faenza nella sede del Comune
sabato 23 novembre alle ore 9.00 
convegno pubblico su Adriano Salvini 
a 40 anni dall’uccisione, per mano 
neofascista nel luglio del 1973.

Sopra a destra: Catia Sintoni, parente di Mario Pasi.
Sotto: Graziella Pagani e Gianluigi Tartaull.
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di Giuseppe Masetti
Direttore Istituto storico della resistenza e 
dell’età contemporanea di Ravenna

Un eroe normale

INTERE GENERAZIONI DI MILITANTI, di amministratori 
o di semplici cittadini nel dopoguerra hanno saputo tra-

smettere ai propri figli l’energia vitale dell’impegno politico, 
disinteressato e altruista, per merito degli esempi e dei rife-
rimenti morali che avevano conosciuto nel corso della guerra 
di Liberazione.
 UNO DI QUESTI ALTI PROFILI, fatto di straordinaria 
umanità e determinazione, è certamente quello di Mario Pasi 
(1913 – 1945), commissario politico del Battaglione Mazzi-
ni, dipendente dalla Divisione garibaldina “Nino Nannetti” 
in Trentino, catturato, torturato a lungo e infine impiccato 
con altri nove compagni dalle SS tedesche il 10 marzo 1945 
in provincia di Belluno.
 ERA NATO A RAVENNA, dentro le mura, nell’estate del 
1913, da genitori di umili origini e grande rettitudine.
 Prima ancora che lui avesse compiuto un anno, sua ma-
dre era già attiva tra gli scioperanti della Settimana Rossa, 
nel giugno del 1914, a protestare per i diritti dei lavoratori.
 FIGLIO UNICO, portato per lo studio, riuscirà ben pre-
sto a dare soddisfazione ai genitori terminando anzitempo il 
liceo e iscrivendosi alla facoltà bolognese di Medicina nel 1931.
 NELL’AUTUNNO DI QUELL’ANNO Mussolini estese a 
tutti i professori universitari l’obbligo del giuramento di fe-

deltà al regime fascista, ma uno stimato docente e rinomato 
medico come Bartolo Nigrisoli da Mezzano (Ravenna) fu uno 
dei pochi, 12 in tutta Italia, a rifiutare allora quell’imposizio-
ne umiliante ed a perdere di conseguenza la cattedra. Nei cor-
ridoi della facoltà nacquero dei tafferugli fra gli studenti che 
lo difendevano e quanti lo offendevano, e forse Mario Pasi si 
trovò lì, giovanissimo a fare una scelta di campo che lo avreb-
be via via convinto alla legittimità della lotta.
 PASI APPARTIENE infatti alla generazione di mezzo, 
quella cresciuta all’interno del Ventennio, che matura con lo 
studio e un percorso proprio la consapevolezza dell’antifasci-
smo, prima ancora della sconfitta militare dell’Italia.
 SI LAUREA NEL 1936 e svolge il servizio militare in Al-
bania prima di essere assunto nel 1938 all’Ospedale S. Chiara 
di Trento, dopo aver però tentato con l’espatrio di unirsi alle 
Brigate Internazionali che in Spagna difendevano la repubbli-
ca dall’aggressione fascista.
 NELL’OSPEDALE TRENTINO Mario Pasi si fa stimare 
per doti umane e professionali, per l’aiuto ai meno abbienti e 

per le doti orga-
nizzative che lo 
porteranno pri-
ma a capo di una 
cellula comuni-
sta poi a ricopri-
re l’incarico di 
Segretario della 
ricostituita Fe-
derazione del 
PCI trentino.

 RISALE AI PRI-
MI ANNI ‘40 la 
sua relazione 
con Ines Pisoni, 
una giovane in-
segnate cattoli-

Appunti sul dottor Mario Pasi

Le foto ritratto (in alto e a sx)
sono state concesse da Virginia 
Ballestra, cugina di Mario Pasi. 
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ca di quella zona che diverrà la sua com-
pagna di vita e di lotta. Insieme a lei 
svolge intensa propaganda sovversiva e 
alla fine del 1942 fa uscire clandestina-
mente “Il Proletario” unico giornale an-
tifascista del Trentino fino a quel mo-
mento. Prende parte agli scioperi del 
1943 e funge da riferimento organizza-

tivo per i primi nuclei di partigiani emiliani che il CUMER1 
invia nel bellunese, nella convinzione che sugli Appennini 
non vi sia sufficiente sicurezza per organizzare le prime ban-
de armate di resistenti.
 È PER NATURA PRUDENTE, attento calcolatore, sorret-
to da una forte personalità che lo rende affidabile e stimato 
da tutti. “Per paura di dimostrare che era buono, faceva il bur-
bero” diranno di lui i compagni trentini che pure gli ricono-
scono doti uniche come guida politica e successivamente di 
comandante partigiano, col nome di battaglia Alberto Monta-
gna. All’inizio del 1944 infatti lascia l’Ospedale di Trento dove 
oramai si è troppo esposto e passa all’azione tra le montagne 
del bellunese alla testa di una formazione partigiana che com-
pie azioni meritevoli e coraggiose nell’estate del ‘44.
Ma nella zona a quell’epoca non vige la RSI perché il Trentino 
è annesso d’ufficio all’ Alpenvorland, una sorta di protettorato 
tedesco che lega gran parte della popolazione alla causa tedesca.
 COSÌ NEL NOVEMBRE del 1944, appena nominato 
Commissario del Comando unico di zona del CLN bellunese, 
per una notte Pasi assolve ancora al suo impegno di medico e 
lascia momentaneamente le armi per assistere una partoriente. 
Viene riconosciuto da un intruso e arrestato dai nazisti.

 PER ALCUNI MESI sarà continuamente sottoposto alle 
più efferate torture che si possano immaginare ad opera del-
le SS, presso la caserma del 5° Reggimento di Artiglieria di 
Belluno, senza mai conoscere il minimo cedimento, lui che 
aveva immaginato bene il rischio di cadere in mano al nemi-
co e che per paura di farsi sfuggire informazioni utili ai suoi 
carnefici, più volte cercò con ostinazione il suicidio. 
Tramite un secondino che collaborava con la Resistenza riu-
scì perfino a far uscire un biglietto dalla scrittura tremolante 
in cui si legge: “Cari compagni mandatemi del veleno, non resi-
sto più. Montagna” oggi custodito al Museo Storico di Trento, 
ma alla fine il dottor Montagna rimase duro e implacabile 
come il suo nome di battaglia, scrissero di lui gli amici. 
 PER IL PROTRARSI della sua detenzione e per l’eroica 
resistenza opposta alle sevizie inferte, la sua vicenda fu ben 
conosciuta dai compagni e dai trentini che ne conservano 
ammirata memoria. 
Il romagnolo tenace che seppe opporre solo coraggio al ne-
mico, il tenente colonnello degli Alpini, il medico generoso 
che curava i poveri senza farsi pagare, l’attento organizzato-
re che teneva le reti della clandestinità fra quelle valli, era in 
fondo un ragazzo trentenne normale, cresciuto a studio gra-
zie ai sacrifici dei suoi, affezionatissimo alla madre Rina, caro 
agli amici d’università come Mario Tobino e Aldo Cucchi.
 LA GENTE DI TRENTO gli ha dedicato la piazza più bel-
la del centro, gli ospedalieri di quella città una lapide al S. 
Chiara, la città di Ravenna una scuola ed una via; il popolo 
italiano la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.
 Chi lo ha conosciuto ne custodisce un ricordo luminoso 
che vince ogni tempo.

A destra, il 10 marzo ‘45, Mario Pasi verrà impiccato insieme 
ad altri nove partigiani al Bosco delle Castagne, nel bellunese. 

Sotto, biglietto scritto da Mario Pasi in carcere e consegnato 
ad un secondino che collaborava con la Resistenza.

1CUMER: comando militare della Resistenza in Emilia Romagna.



Inseriremo nel nostro giornale le biografie degli antifranchisti raven-
nati.Rinnoviamo l’invito a chiunque sia in grado di aiutarci ad integrarle con 
ricordi, testimonianze e foto. (contattate: istorico@racine.ra.it  bianka309@yahoo.it).

ALDEGHI PAOLO
Nato a Voltana di Lugo
Di lui il luogo di nascita è l’unico dato anagrafico 
conosciuto, oltre al nome ed al cognome. 
Nell’agosto del 1936 si arruola nella Sezione 
italiana della Colonna “Francisco Ascaso” 
organizzata dalla CNT-Fai di Barcellona, 
costituitasi il 18 luglio 1936 nella capitale 
catalana su iniziativa di Carlo Rosselli, Camillo 
Berneri, Mario Angeloni ed altri fuorusciti 
italiani. Vindice Rabitti, che fu il cronista-redat-
tore di quella formazione militare, ricorda 
Aldeghi quale componente della sezione 
mitraglieri, presente nelle battaglie di Monte 
Pelato, Huesca e Carrascal de Huesca, combat-
tendo quindi presumibilmente fino all’aprile 
1937.Dopo di che di lui si perde ogni traccia.

FONTI:-“Spagna nel nostro cuore”; -Arbizzani;
-Scheda Vanelli-Marchetti.  

AMADEI LUIGI ANGELO
Di Giuseppe e Babini Rosa
Nato a Lugo il 21 aprile 1904
Contadino
Antifascista
Nello stesso anno della sua nascita la famiglia si 
trasferisce a Cotignola. In questa località Luigi 
frequenta la scuola e, alla fine degli studi, trova 
occupazione come bracciante in lavori di 
campagna del luogo. Nell’aprile del 1933 si 
sposta a Grosseto. Qui continua a lavorare i 
campi per conto terzi e frequenta un giro di 
sovversivi , tra i quali i comunisti Vittorio Alunno 
ed Angiolo Rossi e l’anarchico Italo Giagnoni. 
Il 21 agosto 1937 Amadei espatria clandestina-
mente, con i citati Alunno e Giagnoni, a bordo 
di una modesta imbarcazione che, partita dal 
porto di Castiglione della Pescaia, raggiunge 
la Corsica: il veicolo è stato acquistato con le 
sottoscrizioni degli antifascisti maremmani. 
Approdati nel porto di Macinaccio, in seguito 
si spostano a Bastia. Dopo aver rifiutato l’invito 
ad arruolarsi nella Legione Straniera, Luigi riesce 
ad ottenere un lavoro nei pressi di Aiaccio. Qui 
stabilisce contatti con i compagni del P.C. d’I.
esuli in Corsica. Tramite loro si reca in Spagna e 
nell’ottobre del 1937 si trova nei pressi di 
Albacete. Si arruola nella 12a Brigata Internazio-
nale “Garibaldi”, nella quale meriterà il grado 

La Spagna nel cuore

Combattenti antifranchisti di Ravenna / Biografie 

“Nella lotta attuale, vedo il lato 
fascista, le forze obsolete, dall’altro 
lato le persone le cui immense 
risorse creative daranno alla Spagna 
uno slancio che stupirà il mondo.“ 
Joan Mirò, 1937 (stampa stencil).

di caporale. Nei primi giorni del gennaio 1938 è 
in licenza ad Albacete: da lì il 15 gennaio 1938 
scrive ai compagni dell’U.P.I. (Unione Popolare 
Italiana) di Bastia.Nel febbraio del 1938 
partecipa alle operazioni di Campillo, in 
Estremadura e, nel marzo-aprile, alla drammati-
ca ritirata da Caspe all’Ebro. Nel settembre 
successivo combatte nell’eroica, commovente 
battaglia dell’Ebro. Nel dicembre del 1938 il suo 
nome figura nell’elenco dei combattenti 
antifranchisti italiani presenti nel Campo di 
Smobilitazione di Torellò, in Catalogna, al 
comando del quale si trova “Aldo Morandi”, 
cioè il siciliano Riccardo Formica, che in quel 
contesto è l’ufficiale più alto in grado dell’eserci-
to popolare spagnolo. Intanto la solerte ed 
efficiente polizia politica fascista provvede nel 
settembre del 1938 ad inserire Luigi Amadei nel 
Bollettino delle Ricerche-Supplemento Sovversivi 
(il manuale dell’OVRA), quale arruolato nelle 
“milizie rosse spagnole”, per il provvedimento di 
arresto. Uscito di Spagna nel febbraio del 1939, 
Amadei riesce ad evitare l’internamento nei 
campi “della miseria e della fame” francesi.  Nel 
1941 è segnalato in Corsica e successivamente 
sul continente, in Francia, a San Nicolas 
(Dipartimento Haute –Garonne). Dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, torna in Italia a 
Grosseto, dove sposa una ragazza del posto. In 
seguito si trasferisce a  Casteldelpiano, sul 
monte Amiata, dove si esauriscono definitiva-
mente le notizie che lo riguardano. 

FONTI: - Arbizzani; -“Volontari antifascisti toscani”;
- Scheda Vanelli-Marchetti.
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 MI DISSE CHE FU NEL ’42 che partì per la guerra, desti-
nazione Rodi, dove comandava Ettore Muti, ravennate. 

Di Muti si raccontava fosse un poco raccomandabile ras fasci-
sta che nel ’20 aveva terrorizzato la Romagna da Conselice sul 
Reno fino a Forlì, Cesena, Rimini. Ma si diceva anche che 
avesse per i soldati della sua città un occhio di riguardo. 
Eravamo nella sede del PCI di via Pascoli e  Amleto, il compa-
gno Amleto Rossini, mentre mi parlava, con una penna scara-
bocchiava su un foglio dei disegni senza senso per me.
E mi disse che la sua mamma (ma lui lo seppe solo a cose fat-
te) andò alla casa del Fascio di Lavezzola e si fece ricevere da 
un caporione che conosceva. Gli chiese se per quel suo figlio 
Muti potesse avere un occhio di riguardo... Poteva evitare di 
esporlo a rischi di morte?  
 «CERTO! - fu la risposta - Hai fatto bene a venire… Fac-
ciamo subito!», e scrisse una lettera che chiuse con timbro e 
cera lacca. «Dalla ad Amleto e digli che là a Rodi si faccia rice-
vere da Muti e gliela consegni… Muti per quelli della nostra 
terra è come un padre». 
E la poveretta? La poveretta non la finiva di ringraziare. Si 
sarebbe fatta viva. Eccome! Stesse sicuro. Lei faceva i capponi 
e si sarebbe fatta viva con quelli. Sicuro. Sicuro.
 AMLETO PARTÌ. Arrivò a Brindisi per imbarcarsi, ma si 
fermò in quella città. In caserma trovò Luciano Modoni, un 
ravennate amico di gioventù, uno che aveva i gradi e poteva 
decidere. E Luciano gli diede dei lavoretti da fare. Così, tutte 
le volte che una nave portava a Rodi delle reclute, lui era sem-
pre impegnato in qualche cosa di indispensabile e non poteva 
partire… E poi? E poi, anche se fosse partito, in tasca aveva 
sempre quella lettera salvavita: sal - va - vi -  ta!

sopra: Amleto Rossini
sotto: Ettore Muti

di Ivano Artioli

Amleto Rossini e la lettera   
      salvavita

 ARRIVÒ IL ’43: il 10 luglio gli 
Angloamericani sbarcarono in 
Sicilia e avanzarono; il 25 luglio 
Mussolini venne sostituito con 
Badoglio; l’8 settembre ci fu l’ar-
mistizio e l’inizio della Resisten-
za. A Brindisi l’8ª armata inglese 
sfondò e Amleto vi venne aggre-
gato diventando un soldato au-
siliario fino a Ravenna, fino a 

casa dove aprì da solo quella lettera importante. Lo fece con 
attenzione. Riguardo. Gratitudine verso quell’uomo cono-
scente della madre e che aveva intercesso per lui, pronto a 
salvargli la vita. 
 ERA IN CARTA INTESTATA con il simbolo del fascio lit-
torio in alto. Partiva con un saluto a Muti, al vecchio camera-
ta del gruppo della “Bomba a mano”, al ras. Poi con chiarezza 
diceva che il soldato Amleto Rossini, latore della lettera ma 
che non la conosceva, era figlio di antifascisti ed era antifasci-
sta pure lui. Concludeva con queste parole: « …fate in modo 
che non ritorni più a casa».
Chiuse così Amleto il suo racconto-testimonianza.
«Ma chi è questa canaglia?», chiesi.
«Non faccio nomi e questa cosa la sa solo mio figlio, non 
mia madre, ne morirebbe», e cercò d’infilare la penna con 
la quale aveva disegnato quelle strane forme, che l’aveva-
no aiutato a parlare, nella parte sbagliata della giacca: sul-
la destra, mentre il taschino era sulla sinistra come in tut-
te le giacche. 
Quel gesto era divertente. Gli capitava di farlo, a volte. È che 
nel dopoguerra Amleto diventò attivista comunista e sinda-
co e bisognava tener decoro e far riunioni in giacca e cravat-
ta. Ma di giacca ne aveva una sola e i soldi per prenderne 
un’altra non c’erano così quando questa divenne lisa lisa lisa 
la moglie gliela rivoltò, tanto che il taschino che stava sulla 
sinistra finì alla destra e lui lì infilava la penna, anche gli occhiali.

LAVEZZOLA
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Alcune centinaia di abitanti, un caseggiato attraversato da una 
strada interprovinciale di grande traffico. Poco distante, il fiume 
Santerno. Giovecca è uno dei tanti paesi che costellano la bassa 
pianura romagnola, dove le uniche alture sono gli argini. Un 
piccolo borgo tranquillo, sede del palio agostano di S. Evaristo, con 
corsa di cavalli in notturna, istituito nel 1984 e assurto a buona 
notorietà; privo di particolarità naturalistiche e, a eccezione di 
Palazzo Dal Buono, di edifici storici rilevanti, abitato da una 
popolazione cordiale e operosa, impegnata generosamente nel 
volontariato sociale e culturale. Passandoci percorrendo la via 
Bastia, non si direbbe una località meritevole di particolare 
attenzione. Invece Giovecca ha avuto un ruolo di primo piano nella 
nostra storia: questo è stato uno dei centri nei quali è nata e si è 
sviluppata la Resistenza al nazifascismo, e le vicende che vi si sono 
svolte sono state fondamentali per la sconfitta della dittatura e la 
nascita dell’Italia democratica. A ricordo di quegli eventi, fu eretto 
trent’anni dopo la liberazione un monumento, opera di Angelo 
Biancini (1911-1988), uno degli scultori di maggior rilievo nel 
panorama della scultura del Novecento, che realizzò ad Alfonsine il 
monumento al Trionfo della Resistenza (si veda Resistenza Libertà n. 
1/2013). Il 27 aprile 1975 fu indetta dai comitati antifascisti di 
Lugo e di Giovecca una grande manifestazione popolare, il cui 
programma si apriva con la formazione presso il palazzo Dal Buono 
di un corteo diretto alla Casa del Popolo, nei cui pressi veniva 
inaugurata la stele monumentale ai Caduti del lavoro e della lotta 
antifascista dal 1890 al 1945, ideata e realizzata da Biancini. Alla 
presenza del Sindaco di Lugo Adriano Guerrini e di una delegazione 
di antifascisti dell’allora Iugoslavia e di esuli cileni – Lugo e la 
Romagna ospitarono molti fuoriusciti del paese sudamericano dopo 
il golpe di Pinochet –, una massiccia partecipazione popolare 

caratterizzò l’evento, durante il quale svolse il discorso ufficiale 
l’on. Giuseppe D’Alema, partigiano combattente e padre dell’on. 
Massimo. Una festa che si protrasse per l’intera giornata, con corsa 
campestre, stand gastronomico, musica con la Jazz Band di 
Conselice e il Canzoniere dell’ANPI. Esattamente un anno dopo si 
sarebbe inaugurata accanto al monumento la lapide a ricordo dei 
partigiani sovietici Giorgio Prestankoff e Ivan G. Diegnisov, caduti 
in combattimento.
Una particolarità del monumento risiede nella sua genesi. L’opera, 
infatti, fu promossa da organizzazioni politiche e sindacali locali, 
coordinate dall’ANPI. Il comitato promotore decise di finanziarla 
in modo totalmente autonomo, senza chiedere contributi al 
Comune o ad altri organismi ed enti pubblici, contrariamente a 
quanto accade in casi analoghi.
Una stele di pietra si staglia al centro; a metà altezza sono 
apposte due figure umane di bronzo, che si staccano dalla parete 
e sembrano fluttuare nell’aria, come sospese e libere dal vincolo 
della terra. Non portano armi ma strumenti di lavoro: a destra, 
l’uomo impugna una falce, mentre a sinistra la donna tiene in una 
mano un martello e nell’altra una colomba, simbolo di pace. Su 
due bassi blocchi una scritta dedicatoria e un monito: il monu-
mento è dedicato ai caduti ma si rivolge ai vivi. La vita e il lavoro 
dell’uomo, infatti, non possono prescindere dalla pace e dalla 
libertà e il futuro si costruisce sugli insegnamenti del passato. Gio-
vecca ripete una sollecitazione che la nostra indifferenza rischia di 
vanificare, e anche per questo il suo monumento merita qualche 
minuto di sosta e di meditazione.

IL MONUMENTO 
DI GIOVECCA

di Eugenio Spreafico 
e Antonio Curzi

opera di Angelo Biancini

ARTE E RESISTENZA
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La stampante a pedalina, divenuta 
monumento alla Libera Stampa

In questo 7° anniversario celebriamo il sacrifico di quanti impegna-
rono la loro vita per renderci tutti più liberi. Mi ritorna alla mente il 

Comandante Bulow, quando affermava come avessero “combattuto 
per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro”. Parole 
che da sole esprimono tutta la “libertà conquistata”, la forza di una 
Nazione che ha potuto scegliere i propri rappresentanti liberamente 
e che oggi si trova difronte ad uno spartiacque: tra chi parte da quei 
valori di democrazia nati dalla Resistenza e chi demonizza tout court 
una classe dirigente per minare la credibilità delle Istituzioni, 
cercando di affondarle nella palude del qualunquismo. In questi anni 
troppe cose sono state date per scontate e non lo sono, la lunga 
crisi economica sta minando la fragile convivenza di una società 
sempre più globalizzata. E questo genera confusione, senso di 
impotenza e crea percorsi illusori che sono di ostacolo per i più 
deboli e i più indifesi. 

Ecco il valore di questo monumento: raccontarci 
questa “libertà conquistata” e ribadirci come sia 
importante - per sé stessi, la propria famiglia e la 
propria comunità – esprimere responsabilmente il 
proprio pensiero ed il proprio voto.
Occorre quindi ancora impegnarsi per trasformare il 
senso di impotenza, di rabbia, le insoddisfazioni 
personali che crescono – più povertà, meno lavoro, 
le aspettative per i figli, una società più fragile – in 
azione collettiva per modificare le cose democratica-
mente ed in modo partecipato.
Certo non possiamo sottovalutare il disagio dei 
cittadini verso una Politica o Istituzioni che non stan-
no dando buona prova di sé. Ma non ci sono 
istituzioni buone o cattive: sono le persone che le 
compongono a fare la differenza ed è per questo 
che va sconfitta la tesi di una politica vista come un 
peso inutile e vanno combattuti  coloro che riducono 
il Parlamento alla stregua di un mercato, che 
ingannano i cittadini con false e demagogiche 
soluzioni. Una politica inefficace restringe lo spazio 

della Democrazia e allontana i cittadini dalle Istituzioni, rendendosi 
ostaggio di altri poteri. Occorre agire con scelte concrete per ridare 
credibilità alle istituzioni e alla politica come durante la Resistenza e 
anche dopo, con i Costituenti, recuperando rigore morale, alimen-
tando efficienza, trasparenza e sobrietà,  nel rispetto delle diversità. 
È questo il faro che ci deve guidare ancora una volta, creando le con-
dizioni di una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa 
pubblica, evitando di lusingarli con false promesse ma avendo 
ancora una volta il coraggio di affermare la verità delle cose. 
 Lo dico senza retorica e nel rispetto di coloro a cui abbiamo 
dedicato questo monumento e a tutti coloro che si sono battuti e si 
battono per la libertà, convinto come sono che non dobbiamo 
delegare solo ai monumenti, alle lapidi, ai libri ed ai ricordi la difesa 
di quel grande patrimonio che queste “ragazze e ragazzi” del ‘45 ci 
hanno lasciato.

di Maurizio Filipucci, 
Sindaco di Conselice1 ottobre 2013  - 7º Anniversario del monumento alla stampa 

clandestina e alla libertà di stampa

Conselice, il simbolo della libera stampa 
e la difesa della “libertà conquistata”

Enzo Biagi scriveva il 4 maggio 2006, nella rubrica “ Annali” dell’Espresso:
…mi permetto un consiglio ai miei giovani colleghi, soprattutto alla luce di quanto, nel 
nostro mestiere, è successo in questi ultimi anni; andare a vedere la pedalina e riflettere 
sull’epigrafe dettata da Gianpietro Saviotti:
“Donne e uomini della Resistenza contro la dittatura fascista e gli invasori nazisti 
fecero vivere la libertà di stampa conquistando insieme l’unità della Patria, la Demo-
crazia, la Costituzione, la pace tra i popoli.” Conselice 1 luglio 2010
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SINA GEMINIANI (classe 
1923) dapprima farà parte 

dei gruppi di Difesa delle 
Donne poi nel novembre 1944 diventerà staffetta di Sasdelli 
Lodovico, responsabile politico di zona della lotta partigiana.
 Con questo compito teneva quotidianamente i collega-
menti fra i diversi gruppi partigiani attraverso lo scambio di let-
tere e biglietti, si occupava del rifornimento di viveri ai gruppi 
gappisti. A questi compiti si aggiungeva anche quello di soste-
gno alle “azioni di guerra” dei gruppi: prelevava le armi che ser-
vivano per le azioni ritirandole da una abitazione di via Garibal-
di (Curtilòn) nascondendole dentro a una sporta e durante il 
coprifuoco le depositava in un luogo concordato. Terminata 
l’azione rifaceva il percorso all’inverso.
Partecipò anche ad azioni di sabotaggio e disturbo delle retrovie 
tedesche: come l’interruzione delle linee telefoniche tedesche, il 
“recupero” di indumenti, biciclette, allora unico mezzo di tra-
sporto.
 TRA I SUOI COMPITI vi era poi quello di effettuare sposta-
menti vigilati dei dirigenti della lotta di liberazione come ad 
esempio Mazzolani Lino, ufficiale di collegamento del CUMER 
(Comando unico militare Emilia-Romagna).
Come ricorderà in una sua testimonianza, anche di lei la lotta 
partigiana ne aveva fatto “una donna attiva e abbastanza consa-
pevole e conscia che quella battaglia non poteva essere un’av-
ventura, ma una ragione di vita”.

 TINA ZINI (classe 1925) anch’essa giovanissima aderirà ai 
gruppi di Difesa della Donna poi accoglierà l’invito assieme ad 
una ventina di altre giovani ragazze ad una riunione per essere 
arruolate in qualità di staffette. Anche Tina accetterà lavorando 
al coordinamento dei vari Gap della zona di Massa Lombarda. 
 LA SUA È STATA UNA MILITANZA DI FAMIGLIA: il pa-
dre Oreste, bracciante antifascista arrestato nel 1930 e proces-
sato nel 1931 dal Tribunale Speciale e condannato a due anni di 
carcere.Sarà arrestato ancora nel gennaio 1939 e condannato a 
cinque anni di reclusione per riorganizzazione del partito co-
munista e propaganda sovversiva. Sarà lui che l’8 settembre 
1943, da poco scarcerato,  parlerà dal balcone del municipio alla 

folla di massesi radunatasi nella piazza per 
festeggiare l’armistizio. Nel dopoguerra assu-
merà la carica di sindaco. 

Ad ambedue le famiglie vanno le più sentite 
condoglianze dell’ANPI di Massa Lombarda.

di Mauro Remondini

Ci lasciano altre 
due valorose staffette
Sina Geminiani e Tina Zini avevano operato ambedue nella zona 
di Massa Lombarda tra l’8 settembre 1943  e il 13 aprile 1945

I Gruppi di difesa della donna (GDD) 
nascono a Milano nel novembre 1943 
diffondendosi ben presto in tutta 
l’Italia del Nord occupata dai tedeschi. 
È la prima grande organizzazione 
femminile la cui caratteristica fondante 
è l’unitarietà, perché aperta ad ogni 
donna senza discriminazioni sociali o 
politiche.
I compiti dei GDD sono operativi, 
organizzano infatti scioperi contro 
i nazifascisti; creano una rete di 

assistenza solidale alle famiglie dei 
deportati, incarcerati e dei caduti; 
propagandano la resistenza sia 
pubblicando giornali sia contribuendovi 
attivamente nella vita quotidiana come 
nelle fabbriche, per il sabotaggio della 
produzione di guerra, nelle scuole, 
nelle campagne per boicottare la 
consegna di viveri all’ammasso.
Questi gruppi vengono ufficialmente 
riconosciuti dal Comitato di liberazione 
nazionale nel 1944. (da http//www.anpi.it/)

Gruppi di difesa della donna
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Fra i numerosi lutti che il nazifascismo ha seminato a Villanova, 
l’episodio dei tre martini, più di altri, ha lasciato una traccia 
indelebile nella coscienza dei cittadini.
Il 16 novembre del 1944, nella tarda mattinata, un partigiano 
appartenente alla Gap Volante passò in bicicletta sull’argine 
del fiume. Attorno vi erano tedeschi sia nelle traverse di Villanova 
sotto il fiume, sia sull’argine poiché il ponte era vigilato e più 
a monte si stavano scavando trincee. All’altezza del ponte di 
Villanova, a pochi metri dalla piazza, un tedesco intimò l’alt al 
partigiano che però non potè obbedire poichè era armato e forse 
aveva fogli compromettenti in tasca. Il partigiano quindi proseguì 
ad andatura normale verso via Superiore seguito dal tedesco pure 
in bicicletta. L’inseguitore raggiunse il partigiano verso la via 
Cocchi, dopo circa un chilometro e gli intimò di consegnare 
i documenti. Il tedesco venne invece colpito con due colpi di 
pistola al ventre e cadde verso l’interno del fiume. Il partigiano
fu  salvo e si dileguò verso via Cogollo. Il tedesco sanguinante 
ebbe la forza di risalire l’argine e discendere nel borghetto 
sottostante e chiedere aiuto. Scattò immediatamente un rastrella-
mento e oltre 50 villanovesi scelti più o meno a caso vennero 
condotti presso il ponte. La legge di guerra tedesca prevedeva 
per rappresaglia l’uccisione di dieci civili per ogni soldato tedesco 
ucciso. La disperazione nel paese era grandissima. Molti vennero 
rilasciati per intercessione di parenti – soprattuto donne coraggio-
se – e di soldati della Wehrmacht che soggiornavano nelle case di 
questi villanovesi. Intervenne l’Arciprete Don Giovanni Melandri 
che però fu fatto segno di raffiche di mitra vicino ai piedi – cosa 

che ne provocò lo svenimento per cui fu portato in canonica privo 
di forze. Intervenne eroicamente anche il cappellano Don Domeni-
co Casadio che andò presso i comandi tedeschi a perorare l’inno-
cenza degli arrestati. Ricevette anche rassicurazioni che nulla 
si sarebbe fatto finchè non si fosse trovato il partigiano. Ma sul 
fiume si stava già consumando la tragedia. A seguito dell’interven-
to di alcune S.S. di stanza a Santerno e di un repubblichino 
ravennate vennero allestite quattro forche e fatti salire quattro 
villanovesi su un asse per dar corso all’esecuzione. Uno dei 
designati, Bagnari Francesco, fortunosamente e in tutta fretta si 
tolse il cappio dal collo e scappò, schivando le pallottole che i 
soldati tedeschi, seppur sorpresi, gli spararono... Si rifugiò sotto 
la rete di una letto e benchè cercato riuscì a sfuggire. Gli altri tre, 
Bandoli Antonio, Morelli Matteo e Fantoni Fausto vennero 
impiccati e i loro corpi lasciati appesi per due giorni alla brina 
e al freddo. Ai funerali fu impedito a tutti di partecipare tranne 
i pochissimi famigliari. La piazza di Villanova è stata dedicata 
ai tre martiri le cui giovani vite vennero spezzate dalla violenza. 
Ogni anno, il 25 aprile, in piazza, i ragazzi delle scuole fanno 
memoria della lotta di Liberazione e con l’ANPI del paese cantano 
Bella Ciao. 

A questo terribile episodio le Istituzioni locali hanno 
dedicato un video dal titolo “Come acqua che 
scorre” perché la nostra libertà sia accompagnata 
dalla consapevolezza del lavoro politico occorrente 
sempre per mantenere la democrazia e la pace.

ISR prov. Ravenna

“Come acqua che scorre” video
Regia e montaggio: Fausto Pullano
Soggetto e sceneggiatura: Gian Luigi Melandri, Daniele Morelli
Voce narrante: Ivano Marescotti
disponibile presso la Biblioteca Oriani di RAVENNA

Villanova di Bagnacavallo, 17 novembre 
1944: il giorno del dolore

Fausto Fantoni
di Dante, cl. 1915, da 
Villanova di Bagnacavallo. 
Carabiniere, Brigata Aurelio 
Tarroni. 

Antonio Bandoli
di Raffaele cl. 1918 da 
Villanova di Bagnacavallo. 
Operaio, della Brigata Aurelio 
Tarroni.

Morelli Matteo
di Pietro, cl. 1915, da 
Villanova di Bagnacavallo. 
Pescivendolo, della Brigata 
Aurelio Tarroni. 

di Daniele Morelli

I tre martiri di Villanova di Bagnacavallo
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SOTTOSCRIZIONI SEM-
PLICI

Frida Lega di Ravenna sottoscrive € 42

SOTTOSCRIZIONI IN 
MEMORIA

In memoria di Ariano Miserocchi, 
la figlia Nadia sottoscrive € 20

Nevia e Aurelio Aspi di Ravenna, in 
memoria di Mario Pasi, sottoscri-
vono € 50

Alberto Bissi e Catia Sintoni, di Ra-
venna, nel centesimo della nascita 
di Mario Pasi, sottoscrivono per il 
nostro giornale € 50

In memoria di Giovanni Ballestra, 
di San Zaccaria, nel nono anniversa-
rio della scomparsa, la figlia Laura 
sottoscrive € 30

Per ricordare il marito Lamberto 
Zaccarelli, la moglie Cordelia, di 
Ravenna, sottoscrive € 60

In memoria di Rina Zaccaria, 
moglie di Nino Manfredi, la sig.ra 
Bona Badiali, figlia di Carlo Badiali 
e nipote di Alfredo Badiali, di 
Bologna, sottoscrive euro 100.

In memoria

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE

resistenza
libertà

Teobaldo Baldrati
In memoria del partigiano Teo-
baldo Baldrati, di Savarna, 
nell’anniversario della scompar-
sa, la moglie Angelina e i figli 
Maurizio e Milvia lo ricordano 
con affetto e sottoscrivono € 50

Carlo Montanari
In occasione dell’anniversario 
della scomparsa del padre Carlo 
Montanari, di San Bartolo, av-
venuta il 10 giugno 1944, la figlia 
Anna, i nipoti e le loro famiglie, 
sottoscrivono € 25

Terzilla Melandri
Nel 9° anniversario della scom-
parsa della amatissima Terzilla, di 
Lavezzola, i figli e i nipoti la ricor-
dano con tanto affetto e sotto-
scrivono € 30

Luciano Laghi
Per onorare la memoria del parti-
giano Luciano Laghi, dell’8ª Bri-
gata Garibaldi e della 28ª, la mo-
glie Isotta e le figlie Magda e 
Maura sottoscrivono € 50

Marcello Marzocchi
Nel 15° anniversario della scom-
parsa di Marcello Marzocchi, di 
San Pietro in Campiano, la mo-
glie Dina, i figli Anna e Massimo 
lo ricordano con affetto e sotto-
scrivono € 50

Pasquina Amadori e Antonio 
Casadei
In memoria di Pasquina Amadori 
e Antonio Casadei, di Punta Ma-
rina, i familiari, nel primo anni-
versario della scomparsa di Anto-
nio, sottoscrivono € 100

SOTTOSCRIZIONI CON FOTO
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Gino Gaddoni
Per ricordare il partigiano Gino 
Gaddoni, di Russi, recentemente 
scomparso, Romano Rosetti sot-
toscrive € 50

Secondo Bagioni
Per onorare la memoria del parti-
giano Secondo Bagioni, di Carra-
ie, nel terzo anniversario della 
scomparsa, il figlio Nerio e la so-
rella Floriana, ricordandolo con 
affetto, sottoscrivono € 30

Sottoscrizioni per la Barca 
Isola Spinaroni

La Sezione ANPI di Alfonsine € 1.000
Sezione di Classe-Ponte Nuovo € 67
La sezione ANPI di Castiglione di 
Ravenna € 250
Novemo Bartolotti di Voltana € 50
Veronica Lanconelli € 7
Ilario Verlicchi € 50

Mario Giacomoni
A 29 anni dalla scomparsa di 
Mario Giacomoni, la moglie Ar-
temia e i figli lo ricordano con 
immutato affetto e sottoscrivono 
in sua memoria € 50

La rosa Bella Ciao
creata dal partigiano 
Giulio Pantoli, 
fiorisce nei giardini di:

Umberto Marchi e Melania 
Giovanardi
In ricordo di Umberto Marchi e 
Melania Giovanardi, di Massa 
Lombarda, la figlia Ermes e il ma-
rito Carlo sottoscrivono per il gior-
nale € 100

Ricordiamo
i giorni della liberazione: 

Bagnacavallo: 21 dicembre 
1944. 
Casola Valsenio: 29 novembre. 
1944 
Faenza: 17 dicembre 1944. 
Ravenna: 4 dicembre 1944. 
Brisighella 4-5 dicembre 1944
Russi: 3 dicembre 1944.

Miriam Mariani ............................. 1 rosa Ravenna
Walter Germano Alsini   ................ 7 rose Ravenna 
Diana Raccagini   .......................... 2 rose Sant’Antonio 
Antonella Bartoli  .......................... 1 rosa Sant’Antonio 
Pierluigi Minghetti  ....................... 1 rosa Cesena
Martina Suzzi  ............................... 2 rose  
Fausto Negrini  ............................. 4 rose Conselice 
Elena Gagliardi  ............................ 1 rosa Lavezzola
Rosalba Petrilli Girifalco  ............... 3 rose Cosenza 
Lorella Maggioni   ......................... 2 rose Renate (Monza)
Giorgio Sangiorgi  ......................... 4 rose Sivarno 

Ivano Artioli  ................................. 2 rose Ravenna 
Gilberto Tacchi  ............................. 1 rosa Rimini  
Paolo Borghi  ................................ 3 rose Bologna 
Patrizia Pilotti  .............................. 2 rose Castiglione di Rav. 
Istituto Granzotto veneziano 
per la storia della Resistenza  .............. 5 rose 
Sezioni ANPI 
di Sant’Antonio e Mezzano ...........  5 rose sostituite 
Giardino dei semplici Bagnacavallo ...  6 rose sostituite 
Sezione ANPI di Sant’Alberto ........ 5 rose
Le sottoscrizioni per l’ANPI sono state di 620 euro.



www.anpiravenna.it

i Centri visita della Resistenza
Percorsi tra storia e natura

Centro Residenziale Ca’ di Malanca (Brisighella) 

Nel cuore dell’appennino, nel cuore della storia ANPI sezione di Faenza
corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA)
tel. 0546 28561
orari: martedì, giovedì e sabato 10.00 - 11.30
anpifaenza@gmail.com
www.anpifaenza.blogspot.com

Sorto in una casa dei partigiani (36ª brigata Garibaldi), luogo della battaglia di Purocielo - in zona 
Fornazzano (Brisighella), foresta del Rio Sintria - ora è Centro di documentazione della Resistenza nelle 
montagne faentine; sono esposti numerosi documenti, fotografie, manifesti e pannelli esplicativi; il 
Sentiero dei Partigiani (CAI) offre possiblità di escursioni nella vallata; il centro è attrezzato per ospitare 
visite e soggiorni di gruppi e scuole, a cura della dell’ANPI sezione di Faenza.

Centro di Storia sulla Resistenza Isola Spinaroni (Porto Corsini)

Escursione con la barca  “Bulow” nel Parco Delta del Po - a poca distanza 
dal capanno Garibaldi - in un ambiente naturalistico unico (tra fenicotteri, aironi, 
volpoche, beccacce di mare…), fino all’Isola degli Spinaroni, luogo della Resistenza 
accompagnati da docenti di Scienze Naturali e di Storia.

Nel cuore del Parco Delta Po, nel cuore della storia Associazione Spinaroni
c/o ANPI prov. Ravenna
tel. 0544-408722 
(ore 9-12, dal lunedì al venerdì)
associazionespinaroni@gmail.com


