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Si! Invece: purtroppo è possibile. 
È possibile a sessantaquattro 
anni di distanza rabbrividire 

ancora per il susseguirsi di richieste 
vergognose, malefatte, aggressioni, 
razzismo, xenofobie comuni in un 
passato che pensavamo debellato 
per sempre.
Il patrimonio nato dalla Resistenza, 
ovvero la Costituzione, la Repubblica 
con le sue istituzioni, la Democrazia 
e la Libertà, sembra oggi come 
svuotato di significato, respinto da 
molti, sconosciuto ai giovani, in 
una amalgama grigia dove tutto si 
uniforma, si confonde: chi si batté 
per la libertà e chi fu dalla parte della 
dittatura, le vittime e gli aguzzini. E 
così si possono buttare in faccia ad 
una senatrice novantenne 2 stam-
pelle, gridare dei “vaffa” e degli insulti 
violenti agli avversari politici con 
urla di incitamento all’odio perso-
nale, come se fossero delle innocue 
battute di spirito. 
Oggi, davanti ad un crimine come 
quello di Tor di Quinto, o davanti 
all’assalto delle caserme della polizia 
e delle stazioni dei carabinieri da 
parte di supposte tifoserie, tra i partiti 

La memoria è ancora viva, Massa Lombarda ricorda
Questa pubblicazione è la raccolta degli atti del convegno che si è svolto a Massa 
Lombarda in tre momenti diversi nell’anno 2007. Essa nasce dalla volontà di raccon-
tare i sacrifici di una popolazione, quella appunto di Massa Lombarda, che con scelte 
di vita collettive e personali, si è impegnata nella guerra antifascista ed ha gettato le 
basi per un nuovo ordinamento civile e sociale del paese. Ricordare quegli uomini e 
quelle donne è indispensabile, e mantenere la loro memoria deve essere per ognuno un 
impegno morale e politico sulla via del rinnovamento e dell’applicazione dei principi 
costituzionali, derivati dagli ideali e dalle speranze della Resistenza.
Il merito del convegno va all’ANPI, al Comitato Antifascista e al Comune di Massa 
Lombarda. La pubblicazione è a cura di Mauro Remondini. In calce alcune pagine 
sulla Resistenza e la lotta di liberazione nel  Comune di Sant’Agata sul Santerno. 

che si oppongono al Governo, c’è chi 
ha aizzato delle squadracce contro 
i rumeni (anche quei lavoratori che 
non c’entravano nulla), e contro tutto 
ciò che è legalità.
In questo contesto va valutato con 
preoccupazione anche il nascere 
della destra di Francesco Storace, 
con il pieno avvallo di Silvio Berlusconi 
(massima espressione dell’antipoli-
tica), tra saluti romani, viva il Duce 
e sberleffi agli ex camerati che sono 
andati in pellegrinaggio a Gerusa-
lemme ed hanno maledetto il fascismo.
Ditemi, cari lettori, posso rabbrivi-
dire? Proprio in questo inverno dove 
ci apprestiamo a celebrare con orgo-
glio la Liberazione (a Cervia si è svolta 
il 22 ottobre) di Casola Valsenio, di 
Russi, Ravenna, Brisighella, Faenza, 
Bagnacavallo per tutto il mese 
di dicembre, ci piomba addosso 
questa maledetta ondata di fango.
L’on.Volonté ha clamorosamente 
chiesto di considerare reato l’apo-
logia di comunismo. Un’idiozia 
macroscopica, come dire che Gari-
baldi e i Mille erano banditi. Quasi 
contemporaneamente alla proposta 
Volonté, Berlusconi ripete l’osses-
siva maledizione dei comunisti 
(quelli italiani si badi bene), fonte di 

tutti i mali propugnatori di terrore e 
morte.
Sessantaquattro anni fa, dopo 
barbare aggressioni e morte, la Resi-
stenza vinse, tanto che il calore della 
libertà attenuava persino la rigidità 
di quell’inverno. Attaccando dalle 
montagne e dalle valli i partigiani 
avevano liberato i loro paesi spia-
nando la strada alle truppe alleate.
La maggioranza di quegli uomini e 
donne che rientravano in quel che 
restava delle loro comunità, erano 
comunisti.
Immediatamente dopo la Liberazione 
in quelle situazioni di distruzione, di 
lutti e di caos dove istituzioni, scuole, 
chiese, ogni luogo, in cui si ammi-
nistrava e si organizzava la vita di 
un paese, non esistevano più (fatti 
salvi pochi ma coraggiosi funzio-
nari e forze dell’ordine che avevano 
mantenuto il loro posto) ecco che 
l’intelligenza, l’inventiva e l’incredi-
bile senso di responsabilità e amor 
di patria della nostra gente sopperì, 
nella misura del possibile, a quella 
terribile situazione.
I CLN formati da tutte, devo ripetere 
tutte le forze politiche, diedero origine 
alle giunte popolari che avviarono la 
gente ad un modo d’essere fino ad 
allora sconosciuto: avviarono alla 
democrazia.
Onorare la ricorrenza della Libera-
zione significa rendere il doveroso 
omaggio a quanti la resero possibile, 
ma anche ricordare che la Costitu-
zione della Repubblica è nata dalla 
Resistenza e che la legge fonda-
mentale dello Stato porta la firma 
del comunista Umberto Terracini e, 
a chi vuol dividere, rammentare che 
nell’Assemblea costituente fianco a 
fianco operarono Arrigo Boldrini e 
Benigno Zaccagnini.
Sull’onda positiva del senso della 
ricostruzione di allora auguro a tutti i 
nostri lettori i più cari e sinceri auguri 
di buone feste e di un sereno anno 
nuovo.

Niente è impossibile
di Adriano Guerrini

«Un solo uomo ha avuto 
il potere: Mussolini. Tutti 
gli altri non hanno avuto 
potere, ma solo guai».
Lo dice Berlusconi alla presen-
tazione del libro di Bruno Vespa 
“L’amore e il potere”
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Con Enzo Biagi se n’è andato uno 
degli ultimi grandi giornalisti, 
testimoni di buona parte degli 

eventi della storia del nostro Paese 
dalla Resistenza ai giorni nostri. 
Era nato a Pianaccio, un piccolo 
paese sull’Appennino bolognese. 
Con altri compagni diede vita ad 
una piccola rivista studentesca, Il 
Picchio, che si occupava soprattutto 
di vita scolastica. Il Picchio fu 
soppresso dopo qualche mese dal 
regime fascista e fu da allora  che 
si sviluppò in Biagi una forte indole 
antifascista.
Nel 1940 fu assunto dal Carlino 
Sera, versione serale de Il Resto del 
Carlino, come estensore di notizie. 

Nell’ottobre del 1945 l’ANPI provinciale mi comunica di avere un 
incarico importante da affi darmi e che io sarei stato la persona adatta 
per tale mansione. Avrei dovuto accompagnare la madre del partigiano 
Mario Pasi a Trento, dove lui aveva lavorato come medico nell’ospedale 
della città e dove si era anche impegnato come antifascista e come 
partigiano. Ebbe mansioni di comando nelle forze partigiane e, troppo 
esposto, fu preso, torturato e impiccato ad un grosso albero su in 
montagna insieme ad altri nove partigiani.
Arrivati a Trento veniamo accolti da alcuni partigiani del posto, che 
subito ci portano alle radici del maledetto albero: la salita è assai ripida 
e a piedi con le nostre guide arriviamo alla grande quercia. Guardando 
bene, nella fotografi a pubblicata (nel n. 5 di Resistenza Libertà 2007), 
si vedono le corde che compongono le forche dalle quali penzolavano 
quattro dei dieci partigiani colà impiccati.
Il giorno dopo ci fanno visitare la città dove una piazza importante è 
stata intitolata al partigiano Mario Pasi. 
Prima del ritorno ci accompagnano all’ospedale dove Mario aveva 
lavorato come medico e dove era stato curato per le tante torture subite. 
Le suore ci parlano molto dei suoi ultimi giorni: è stato un momento 
molto triste e duro. Infi ne le suore consegnano alla mamma di Mario 
alcune valigie contenenti le sue cose. Salutiamo gli amici con tristezza 
e ripartiamo per Ravenna.

Nel 1943 fu costretto a rifugiarsi sulle 
montagne, dove aderì alla Resistenza 
combattendo nelle brigate “Giustizia 
e Libertà” legate al Partito d’Azione. 
Nel dopo guerra, accusato dal suo 
editore di “essere un comunista 
sovversivo”, fu allontanato dal Resto 
del Carlino. Ottenne poi la direzione 
del settimanale Epoca, si impose 
all’attenzione del grande pubblico 
grazie ad inchieste e reportage 
esclusivi, in particolare sul caso 
Montesi e su papa Pio XII. Nel 1960, 
tuttavia, un articolo sugli scontri di 
Genova e Reggio Emilia contro 
il governo Tambroni provocò la 
reazione dura del discusso ministro  
e Biagi fu costretto a dimettersi. 

Enzo Biagi, 
uno di noi
L’impegno 
di un giornalista 
“resistente”

di Danilo Montanari

Biagi diventò in seguito direttore 
del Telegiornale. Nel 1971, dopo 
numerose collaborazioni al Corriere 
della Sera e al settimanale L’Europeo, 
fu nominato direttore del Resto del 
Carlino con l’obiettivo di trasformarlo 
in un quotidiano nazionale. Intanto, 
dopo lo scandalo della P2, lasciò il 
Corriere della Sera e collaborò come 
editorialista con La  Repubblica fi no al 
1988, quando ritornò al Corriere. Nel 
1995 iniziò la trasmissione Il Fatto, 
un programma di approfondimento 
dopo il Tg1 sui principali fatti del 
giorno, di cui Biagi era autore e 
conduttore. Il 18 aprile del 2002 
l’allora Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, mentre si trovava 
in visita uffi ciale a Sofi a, rilasciò una 
dichiarazione riportata dall’Agenzia 
Ansa e passata poi alla cronaca con 
la defi nizione giornalistica di “editto 
bulgaro”. Berlusconi, commentando 
la nomina dei nuovi vertici Rai, resi 
pubblici il giorno prima, si augurò che 
“la nuova dirigenza non permettesse 
più un uso criminoso della televisione 
pubblica” come, a suo giudizio, era 
stato fatto dal giornalista Michele 
Santoro, dal comico Daniele Luttazzi 
e dallo stesso Biagi. Biagi replicò 
quella sera stessa nella puntata del 
Fatto, appellandosi alla libertà di 
stampa. 
Tornò in televisione, dopo due anni di 
silenzio, alla trasmissione Che tempo 
che fa, intervistato per una ventina di 
minuti da Fabio Fazio. Il suo ritorno 
in televisione registrò ascolti record 
per Rai Tre.
Il 22 aprile 2007 tornò in tv con RT 
Rotocalco Televisivo. Argomento 
della puntata fu la Resistenza, sia in 
senso moderno, come di chi resiste 
alla camorra, fi no alla Resistenza 
storica, con interviste a chi l’ha 
vissuta in prima persona. Al suo 
funerale, per sua espressa volontà, 
la processione verso il cimitero è 
stata accompagnata dalle note di 
Bella ciao.

Ci ha scritto Taschiero Casadio, 
dopo avere letto l’articolo comparso sul nostro giornale, 

a fi rma del prof. Melandri, 
su Mario Pasi, il partigiano Montagna.
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Giacomo (Mino) Papi ci ha 
lasciato dieci anni fa, dopo 
una vita esemplare, per qualità 

umana e  impegno civile. 
Un anno fa ci ha lasciato anche 
Maria, la compagna della sua vita. I 
fi gli hanno ritrovato un dattiloscritto di 
Mino gelosamente custodito, dal titolo 
8 settembre 1943. Il dattiloscritto è 

senza data, ma ci è stato possibile 
trovarne l’origine e la destinazione. E’ 
una testimonianza scritta per il libro 
I compagni di Ravenna, a cura di 
Gianni Giadresco e Luciano Casali, 
del 1972. Il testo di Mino è pubblicato 
solo in parte. Manca la parte iniziale 
del documento, che ritengo opportuno 
trascrivere. “Una data quella dell’8 

settembre 1943 che, nel bagaglio dei 
miei ricordi, sarà catalogata come una 
delle più sconvolgenti. Per scopi antifa-
scisti e antitedeschi mi trovavo in quel 
periodo a far parte dell’81.ma Legione 
Camicie Nere di Ravenna. Chiedo, 
pertanto, per meglio rendere leggibile e 
comprensibile la mia testimonianza…
di partire, con un salto a ritroso nel 
tempo, dai primi mesi dell’anno 1939 
quando la guerra di Spagna volgeva al 
suo epilogo”.  In quel tragico 1939, con 
la sconfi tta dei repubblicani in Spagna 
l’antifascismo ravennate, come ricorda 
Mino Papi, si allarga. Le coscienze 
sono profondamente segnate dall’esito 
della guerra civile spagnola, così come 
lo erano state nel 1936, quando la 
guerra civile aveva mobilitato tanta 
gioventù, accorsa in Spagna da tutto 
il mondo. Il 1939 è per molti giovani 
l’anno delle scelte defi nitive. Scrive 
Nello Patuelli in Per la rinascita di 
una città (Longo 1994): “Nel 1939 
Nevio Casadio, Canzio Morosi, Mino 
Papi ed io avevamo dato vita al primo 
gruppo comunista, collegato al partito, 
nella città di Ravenna”. Giuseppe 
(Pino) D’Alema, pur non abitando nel 
centro storico, faceva parte del gruppo. 
Fecero una scelta di campo, la più 
netta possibile, in quel tempo. La rete 
antifascista non nasce quindi dal nulla, 
né spunta all’improvviso l’8 settembre 
del 1943. Almeno da un anno l’indi-

Mino. Un eroico antieroe
di Maria Paola Patuelli

22 settembre 2007- Visita alla tomba di Mino Papi nel X anniversario della morte. 
Decimo Triossi, Paola Patuelli, Matteo e Francesco Papi.

In vacanza a Venezia Mino e Nello Patuelli.

Maria e Mino Papi, con la piccola 
Gianna-1942.
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NOTA BIOGRAFICA

Giacomo Papi nasce a Ravenna 
il 24 dicembre 1909, da Dome-
nico, socialista, nella prima guerra 
mondiale soldato sul Carso, e da 
Giovanna Dirani. Abitano in Via 
Rotta, ed è il primo di 7 figli.
Finite le scuole elementari segue il 
corso di pianoforte all’Istituto Verdi, 
allievo del maestro Guagliumi e 
del maestro Francesco Balilla 
Pratella. 
Negli anni Trenta diventa impiegato 
all’INPS e da allora è molto cono-
sciuto e amato a Ravenna. Infatti, 
attraverso il suo lavoro di impie-
gato, ha sempre aiutato, soprattutto 
dopo la guerra, e fino all’età della 
pensione, anziani e lavoratori in 
difficoltà ad orientarsi nei meandri 
della burocrazia previdenziale per  
ottenere il riconoscimento dei propri 
diritti. Un amico fraterno  per intere 
generazioni di ravennati.
Nel 1941 sposa Maria Missiroli e 
si trasferisce in Via Dante Alighieri, 
dove nasce Gianna. La figlia ha un 
anno quando Mino, all’insaputa 
della famiglia, entra come volon-
tario “ infiltrato” nella 81.ma Legione 
delle Camicie Nere di Ravenna. 
Subito dopo la Liberazione di 
Ravenna fonda, con altri comunisti 
del centro storico, la Sezione Mario 
Gordini. La durezza degli anni della 
Resistenza causò a Mino seri 
problemi di salute. Alla fine del 1947 
trascorse un intero mese a Parigi 
con l’amico fraterno Nello Patuelli. 
Fu una convalescenza nel cuore 
nobile dell’Europa che lo riconciliò 
con la vita. E la vita riprese  il suo 
cammino.
Il secondo figlio, Daniele, nasce 
nel 1949, nella nuova casa in via 
Mario Gordini. Mino, fino alla fine 
degli anni Ottanta, anche nell’ultima 
sede della sezione Mario Gordini, 
in via XIII giugno, ha svolto conti-
nuativamente, con passione e dedi-
zione, il ruolo di amministratore e 
organizzatore. 
Il suo valore e il suo impegno 
furono riconosciuti dal PCI, con un 
viaggio premio in Unione Sovietica 
di un mese, negli anni Sessanta. 
E la “sua” Sezione Mario Gordini, 
in occasione di un congresso, nel 
1979, gli donò una medaglia d’oro 
per i suoi grandi meriti. E, anche in 
quella occasione, Mino disse: “Ho 
lavorato per uno”. La sua fu una 
buona vita, ben vissuta.
Mino ha lasciato il mondo il 23 
settembre 1997. E’ molto presente 
e vivo nella memoria di tutti noi.

Mino con Vladimiro  Magnani, di fronte
al mausoleo di Lenin -1963 a Mosca.

cazione, venuta dal centro del Partito 
Comunista nel 1942, era di penetrare 
nelle organizzazioni del regime, fra 
le Camicie Nere, nel Partito fascista, 
negli uffici statali, per prevenire, 
come dice Papi “qualsiasi mossa che 
potesse colpire le forze del movimento 
antifascista…che anche il più piccolo 
anello della grande catena della nostra 
organizzazione venisse spezzato”. In 
questa sua memoria emerge un tratto 
caratteristico di Mino, uomo dolce e 
ironico, il contrario dell’eroe baldan-
zoso e virile. “Ricordo che si cercava 
un elemento dotato di un fisico forte, 
preparato culturalmente e soprattutto 
molto coraggioso. La scelta, invece, 
cadde sul sottoscritto, elemento fisi-
camente debole, sicuramente insuffi-
ciente di preparazione e, senza dubbio, 
molto pauroso”. Mi sembra di sentirlo, 
con il suo stile antiretorico, attento, 
sempre, ad “abbassare” il suo ruolo e a 
dare spazio e rilievo a quello degli altri. 
La sua attività ha inizio nel dicembre 
del 1942, presso la 81.ma Legione 
Camicie Nere di Ravenna. “Il primo 
problema da risolvere ritenni fosse 
quello di ottenere subito la stima e la 
fiducia e dei superiori in grado e dei pari 
grado. Ciò mi avrebbe naturalmente 
permesso ampia libertà di azione per 
l’assolvimento dei miei compiti. E così 
penso sia avvenuto. Il lavoro nell’arco 
di circa due anni fu da me svolto con 
il massimo impegno…Mi sono adope-
rato per svalutare le delazioni di chi, 
anche in buona fede, credeva di farsi 
un merito venendo a riferire ai fascisti 
nomi e fatti in parte accaduti e, qualche 
volta, anche inventati”. Nel testo “due 
anni” è sottolineato.Quei due anni, 
nella vita di Mino, sono stati lunghi 
e pieni di pericoli, e di paura, molta 
paura. Mino non lo ha mai nascosto, 
come si può leggere nelle pagine dedi-
cate a Mino da Guido Nozzoli, Quelli 
di Bulow (Editori Riuniti, 1957), e 
nelle sua testimonianza intitolata Di 
paura non si muore in Pietro Guberti, 
I romagnoli si raccontano (Edizioni 
Stear, 1985). 
Fra i tanti salvati da Papi, l’agente P 
della rete clandestina, ci fu anche, nel 
marzo del 1944, il poeta Aldo Spallicci. 
Papi informò il SIM (Servizio Informa-
zioni Militari) che i fascisti avrebbero 
prelevato in serata il poeta dalla sua 
abitazione di Cervia. La trafila funzionò 
e il poeta fu salvato. L’ umana mitezza 
di Mino è evidente anche in Di paura 
non si muore, dove c’è un passo 
esemplare, che riguarda l’inizio del 
lavoro di Mino nella 81.ma Legione. 
“Mi presentai all’ufficio amministra-
zione. Il responsabile era un capitano  

non più giovane, basso di statura, un 
buon uomo, ammogliato e padre di una 
bambina, alla quale era molto affezio-
nato, ma anche lui era come gli altri di 
una fede cieca, come io ero cieco della 
mia; anche lui, come me, era convinto 
di essere sulla strada giusta”.
La mitezza di Mino, durante e dopo 
il fascismo, era veramente una ecce-
zione. Ma l’umanità di Mino è sempre 
stata il metro con cui ha giudicato 
persone e circostanze. Mettersi nei 
panni degli altri, nell’impegno politico, 
nel lavoro, e nella vita di tutti i giorni. 
Quanto fosse pericoloso il suo lavoro 
di “infiltrato” emerge con chiarezza 
anche nel Diario di Bulow, di Arrigo 
Boldrini (Vangelista, 1985), che riela-
bora le note stese da Bulow fra la fine 
di agosto del 1943  e  maggio 1945. 
Scrive Bulow fra il 15 e il 16 novembre 
1944, quando Ravenna non è ancora 
stata liberata: “A Ravenna, a casa di 
Ronchi, un dirigente cattolico abitante 
in Via Cerchio, si tiene una riunione  
della segreteria del CLN, dei comandi 
SAP e della piazza. Ci informano che 
Mino Papi lascia in questi giorni la 
guardia nazionale repubblicana per 
misure di sicurezza. Ha operato per 
molti mesi con alcuni altri, dando un 
contributo inestimabile. Ormai siamo 
nella fase decisiva e bisogna assoluta-
mente salvaguardare la loro vita”. 
Sempre Boldrini, nel Diario, ci 
informa: “…purtroppo non è facile 
prendere delle misure per salva-
guardare questi nostri informatori da 
eventuali azioni partigiane, poiché 
solo poche persone conoscono la loro 
attività doppiamente pericolosa”. Due 
anni di doppia paura: di cadere sotto 
il fuoco nemico o sotto il fuoco amico. 
Ma ricordo che più di una volta Mino 
mi ha detto, sempre “abbassandosi”: 
“Ho fatto semplicemente ciò che si 
doveva fare”. In realtà ha fatto, in una 
stagione tragica che ha però messo in 
movimento tante coscienze, la cosa 
più difficile: scegliere e non sottrarsi 
agli imperativi del tempo in cui ci si 
trova a vivere.
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Mio padre Anerino ha parteci-
pato alla Guerra di Spagna 
dalla parte dei perdenti, così 

ha dovuto rimetterci anche lui un 
bel po’ di suo: di giovinezza (aveva 
trent’anni), di salute (è morto ben 
prima della vecchiaia) e in generale di 
fi ducia nella vita e nella storia (che, per 
un marxista-stalinista doveva essere 
un brutto colpo).
Ha portato a casa qualcosa: una 
quantità di ricordi, la stima per alcune 
persone compagne nell’avventura (fra 
cui Luigi Longo) e una medaglietta di 
bronzo inviatagli abbastanza misterio-
samente con un diplomino di accom-
pagnamento intestato al suo nome di 
battaglia, dalla parte ferita che conti-
nuava in qualche modo a tener su la 
lotta contro un Francisco Franco che 
sembrava immortale.
Sulla medaglia fu sempre reticente, ma 
alla fi ne in famiglia si capì che era stata 
un riconoscimento per un atto piuttosto 
curioso ma in linea con la persona: 
aveva salvato un aereo del Governo 
repubblicano andato in avaria, con cui 
lui ed i compagni avevano dovuto fare 
un atterraggio di fortuna oltre le linee. 
Per gli altri non rimaneva che distrug-
gerlo perchè non cadesse nelle mani 
dei nemici ma lui insistette: si poteva 
tentare di aggiustarlo e riportare in 
territorio amico. Ebbe successo.
Questo però lo sapemmo nel tempo, 
indirettamente: dell’episodio lui parlava 
quasi ogni anno, per la Segavecchia, a 
metà Quaresima, quando è tradizione 
mangiare la frutta secca: davanti alle 
carrube, ma solo per ricordare allegra-
mente come rimasero tutto un giorno 

di Mauro e Pier Vittorio Bovoli

su alberi, di carrube appunto, sfaman-
dosi con queste, nascosti, col pericolo 
di venire scoperti, catturati e ... Ma 
questo pericolo nel suo racconto non 
c’era, c’era invece un sorriso diver-
tito per il lato comico della vicenda, 
racconto che ho passato ai nipoti che 
non ha potuto conoscere.
Era un meccanico. Non aveva ucciso 
nessuno, ma aveva visto morire 
diverse persone, e dai suoi racconti 
era un’esperienza che non ricordava 
volentieri.
Anzi, più in generale, non ricordava 
quasi mai quella guerra, se non per 
dettagli di umanità condivisa o per 
rivendicare elementari principi di 
giustizia che in qualche modo veni-
vano continuamente conculcati intanto 
che il secolo proseguiva da una guerra 
all’altra. Ricordo che uno dei suoi 
bersagli abituali, oltre qualche santo 
del calendario, era Winston Chur-
chill: contro di lui spendeva più parole 
che contro qualsiasi dittatore, Franco 
compreso, o a favore del Piccolo Padre 
che reggeva l’URSS come faro della 
rivoluzione mondiale. Non so bene 
perché, come non lo capivo allora.
Giova forse ricordare qualcosa su 
come fi nì l’avventura spagnola: con la 
vittoria franchista i combattenti delle 
Brigate internazionali cercarono di 
salvarsi scappando in Francia, ma 
qui vennero inquadrati in un “campo 
di raccolta profughi” che somigliava 
ad un campo di concentramento, e ci 

passarono due annetti dormendo sulla 
sabbia del Midi e nutrendosi di carote, 
fi nché l’invasione tedesca impose una 
sistemazione “salomonica”, che per un 
italiano signifi cava essere portato alla 
frontiera e consegnato ai carabinieri 
per il rimpatrio nel paese dove gover-
nava l’amico di Hitler e di Franco.
Che cosa mi ha comunicato, mio padre, 
di quell’esperienza, e un po’ di tutto il 
suo passato? Una certa ansia, ritmata 
da quel dire-non dire, dietro la quale mi 
sono avventurato in qualche momento 
per scoprire un po’ di orizzonte e collo-
carci la fi gura viva di chi ci aveva dato 
la vita, a me e mio fratello, comunque 
una visione frammentaria della sua 
esistenza e della vita in genere. E, 
dentro questi scorci, percezioni di una 
presenza a quei fatti che era poi quella 
che conoscevo da sempre.
Era rimasto sé stesso, insomma, 
credo: quello che conoscevo corri-
spondeva con i fatti che mi raccontava, 
e combaciava con quello che di lui mi 
raccontavano i familiari rimasti a casa, 
a far andare avanti la casa in cui tutti 
erano inseriti. 
Una persona generosa e schiva, o 
viceversa se vogliamo; comunque la 
si guardasse, onesta.
Onesta, voglio dire, per tutto quello 
che ho visto negli anni a seguire che 
segnavano come epoche intere il terre-
motato secondo pezzo del secolo XX: 
non ha tentato di far valere mai dei 
supposti diritti, ha ricevuto una meda-
glietta di bronzo da un Governo-ombra 
mentre Franco proseguiva nella sua 
interminabile dittatura, e mentre l’Italia 
conosceva il boom economico che 
dava agio a chi sapeva coglierlo al 
modico costo di un po’ di onestà nei 
confronti delle proprie radici.
Visse secondo i suoi principi, che 
erano i suoi desideri: pagandosi il 
lusso di due fi gli all’università senza 
poter prevedere se fosse fattibile; con 
grande disorientamento della moglie 
che invece a queste cose pensava con 
apprensione, ma senza contraddirlo 
per tutto il tempo che le cose segui-
rono il loro corso.
È morto senza un riconoscimento locale. 
Poco dopo, ha ricevuto una medaglia 
d’argento alla memoria dal Comune, 
a Lugo, dove aveva ripreso a vivere e 

BOVOLI “ANERILIO”, MECCANICO

Il “Potez” usato da Bovoli
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La memoria storica è un aggeggio prezioso e delicato, che va maneggiato 
con molta cautela. 
Prezioso, perché consente di riconoscere il proprio passato collettivo e di 
farne parte della propria identità, ma anche perché è “un patto per cui ci si 
accorda su ciò che è importante trasmettere alle generazioni future”, come 
ha scritto lo storico Giovanni De Luna.
Delicato, perché la tentazione di un uso pubblico spregiudicato è forte 
in chiunque detenga il potere in un determinato momento, fi no a farne 
– talvolta – una clava contro gli avversari politici. 
A questo proposito, è noto l’uso che del passato comunista hanno fatto 
in Polonia, in modo quasi terroristico, i gemelli Kaczynski, prima che le 
ultime elezioni mettessero un freno all’ondata nazional-conservatrice, 
antieuropea e antisemita in quel Paese.
La Spagna poteva cadere, su sponde opposte, nella medesima tentazione. 
In fondo, a settant’anni dal colpo fascista del generale Franco e dalla 
sconfi tta sanguinosa della Repubblica, poteva succedere che un governo 
socialista, solitamente deciso nelle proprie scelte, si proponesse una specie 
di contrappasso storico, una sorta di vendetta postuma, dopo quarant’anni 
di dittatura e altri trenta di silenzio, silenzio tacitamente accettato da tutte 
le parti politiche per facilitare una transizione indolore dalla dittatura ad 
una salda democrazia.
Non pare che ciò sia accaduto. La Legge sulla Memoria, recentemente 
approvata dalle Cortes non ha propositi vendicativi, riesce a sfuggire a 
molte delle insidie che incontra chiunque voglia fi ssare per legge la memoria 
storica, cioè fattori culturali e opzioni di valore. Fa quello che era giusto 
aspettarsi per chi, sconfi tto da una dittatura, non aveva potuto ottenere 
fi nora: la restituzione dell’onore politico e morale quali che fossero state 
le condanne infl itte da Tribunali indegni di questo nome; l’aiuto a indivi-
duare e recuperare i resti dei caduti dispersi e occultati da un regime che 
si segnalò per potenza della propria macelleria; rimuovere i simboli di un 
regime ingiusto ancora sparsi per il Paese; vietare l’apologia di quel regime, 
specie in quel luogo grottesco che è la Valle de los Caidos, dove è sepolto 
Franco, costruita col lavoro forzato dei prigionieri repubblicani.
La Spagna, che pure non ha avuto la rottura che vi fu in Italia con la Resi-
stenza e la Costituzione, ha saputo fare questo. Sia di esempio e di monito 
per chi, in Italia, vorrebbe fare al contrario.
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in chiunque detenga il potere in un determinato momento, fi no a farne 
– talvolta – una clava contro gli avversari politici. 
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in Polonia, in modo quasi terroristico, i gemelli Kaczynski, prima che le 
ultime elezioni mettessero un freno all’ondata nazional-conservatrice, 
antieuropea e antisemita in quel Paese.
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In fondo, a settant’anni dal colpo fascista del generale Franco e dalla 
sconfi tta sanguinosa della Repubblica, poteva succedere che un governo 
socialista, solitamente deciso nelle proprie scelte, si proponesse una specie 
di contrappasso storico, una sorta di vendetta postuma, dopo quarant’anni 
di dittatura e altri trenta di silenzio, silenzio tacitamente accettato da tutte 
le parti politiche per facilitare una transizione indolore dalla dittatura ad 
una salda democrazia.
Non pare che ciò sia accaduto. La Legge sulla Memoria, recentemente 
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molte delle insidie che incontra chiunque voglia fi ssare per legge la memoria 

lavorare dalla fi ne della Guerra.
Quelle medaglie non sono poco, 
troppo poco, almeno secondo me: 
sono la misura giusta, di penombra, 
prive di avanzamenti effettivi, che lui 
riconosceva come adatta per il suo 
servizio prestato ad un ideale senza 
che nessuno glielo avesse chiesto. 
Di più lo avrebbe disturbato. Forse 
per i fi gli si sarebbe speso, questo 
disciplinato comunista in odore di 
anarchismo, anche presso i vecchi 
compagni politici.
Ma sta di fatto che non fece per il resto 
della vita qualcosa di diverso da quello 
che avrebbe fatto prima, a dispetto 
della Guerra mondiale, dello Scontro 
fra sistemi, della Guerra fredda e a 
seguire. Fece sempre, anche dopo la 
decretata pensione per motivi di salute, 
il meccanico di macchine agricole. 

di Guido Ceroni

Memoria storica:
maneggiare con cura

1936: Copertina di “Vu”

1937: Disegno di Joan Miro

1937: Madrid bombardata



8

Domenica 2 settembre a Solarolo presso la Parroc-
chia di Felisio, si è celebrato il ricordo delle vittime 
dell’eccidio che fu compiuto dai nazifasciti il 2 

settembre 1944 a danno di nove cittadini inermi ed inno-
centi.
I fatti di quel giorno sono ormai tristemente noti: in seguito 
alla morte di un soldato tedesco, avvenuta nella notte 
del 31 agosto 1944 vicino al ponte di Felisio, ne seguì 
una feroce quanto inutile rappresaglia, che, secondo i 
dettami del cinico e crudele “bando Kesserling” “…per 
ogni militare ucciso, dieci civili saranno uccisi” strappò 
alle loro famiglie e alla vita Luigi Alessandrini detto Gino, 
Stefano Banzola detto Giuliano, Giuseppe Bufardeci, 
Giovanni Caroli, Ferruccio 
Fiumi, Angelo e Antonio 
Linguerri, Dionisio Mazzara 
e Primo Tampieri. Ma chi 
erano questi nove cittadini 
la cui unica colpa fu quella di 
trovarsi nel posto sbagliato 
e al momento sbagliato?
Giuseppe Bufardeci era  nato 
a Palermo ed era rifugiato 
a Castelbolognese in casa 
della fidanzata; fu colpito 
a morte mentre tentava di 
difendere le donne della 
famiglia. 
Stefano Banzola, faentino, 
era sfollato con i genitori 
a Formellino; quando lo 
prelevarono stava peda-
lando verso casa dopo 
una giornata di duro lavoro 
come maniscalco. Alcuni 
chilometri dopo furono 
prelevati Dionisio Mazzara 
e Ferruccio Fiumi.
Mazzara viveva a Castel-
bolognese con la moglie 
e i bimbi piccoli e faceva 
il fabbricante di scope, 
qualche mese dopo anche 
la moglie morì sotto un 
bombardamento lasciando 
i tre fi gli orfani.
Ferruccio Fiumi, nato a 
Forlì, lavorava come ferro-
viere a Milano e appena 
aveva un po’ di tempo scap-
pava a Formellino dove erano sfollati la moglie e i fi gli; 
fu prelevato mentre chiacchierava con Giovanni Caroli, 
un allevatore di cavalli da corsa e Luigi Alessandrini, 
studente all’ultimo anno di ragioneria. Questi erano zio 
e nipote uniti da un profondissimo legame; quando la 
brigata nera catturò Giovanni, Luigi, che era riuscito a 
scappare ed a nascondersi, uscì allo scoperto e volle 
seguire lo zio; secondo alcune testimonianze sembra 
che Luigi riuscisse poi a liberarsi ma fu falciato alle 
gambe da una scarica di mitra e, ripreso, morì invo-
cando la mamma che a sua volta fu trovata morta nel 

letto il giorno del funerale del fi glio. Primo Tampieri, di 
Faenza, era sfollato anche lui a Formellino con il fi glio 
di 7 anni, la moglie, infatti, era morta quando il bimbo 
aveva poco più di un anno. Quel giorno era andato a 
raccogliere delle pere e lungo la strada fu caricato a 
forza sul camion.
I fratelli Angelo e Antonio Linguerri risiedevano con la 
loro famiglia a San Prospero vicino a Faenza; i brigatisti 
che si erano offerti per la retata catturarono prima uno 
che era sull’aia e stava caricando del fi eno su un carro 
e poi anche l’altro che si era offerto al posto del fratello 
che era diventato padre per la seconda volta da soli due 
giorni. I nove malcapitati furono torturati ed uccisi e i loro 

corpi furono appesi ai pali 
della luce della strada che 
porta a Solarolo.
Questa la storia. 
Il 2 settembre numerose le 
autorità presenti alla ceri-
monia religiosa di comme-
morazione offi ciata da don 
Claudio, a cui ha fatto seguito 
la tradizionale cerimonia 
civile della deposizione 
della corona d’alloro ai piedi 
del monumento che ricorda 
l’eccidio (vedi foto).
Presenti per il Comune 
di Solarolo il vicesindaco 
Alessandro Zanotti che ha 
tenuto un breve discorso, 
per la provincia di Ravenna 
l’assessore Ricci Macca-
rini, una nutrita rappresen-
tanza dei Comuni limitrofi  
con i propri gonfaloni, e le 
bandiere delle Associazioni 
tra cui l’ANPI, rappresen-
tata dalla sezione locale e 
dal presidente provinciale 
Ivano Artioli.
Cerimonie come questa 
possono sembrare reto-
riche e superate dallo 
scorrere del tempo… Sì, è 
pur vero che da quell’avve-
nimento ci separano ormai 
63 anni, ma nella memoria 
dei solarolesi, che hanno 
vissuto quei giorni, il ricordo 

non si è affatto affi evolito e per i giovani presenti l’inse-
gnamento tratto ne porta avanti i valori, con immutato 
sentimento e con il dovere di conservarne la memoria 
e trasmetterla alle generazioni future.
Questo vuol dire  rispetto per la persona e per quei valori 
di libertà e democrazia che, oltre sessant’anni orsono, 
portarono giovani e non a combattere nell’esperienza 
della Resistenza e che oggi, con la partecipazione a 
testimonianza di quegli eventi, si tramandano per ribadire 
una ferma presa di posizione contro tutti gli odi, contro 
tutte le dittature, contro l’inutilità e l’orrore della guerra.

di Riccarda Bassi

Solarolo: celebrazione dell’eccidio 
del ponte di Felisio
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di 
Andrea Valentinotti

Intervista a Francesco Martoni
Cosa fai nella vita, che interessi 
hai, ecc…?
Ho 18 anni, frequento l’ultimo anno 
del liceo classico di Lugo. Per il futuro, 
sono ancora incerto sul da farsi. Il 
mio obbiettivo sarebbe di iscrivermi 
alla facoltà di medicina. 
Come interesse coltivo lo sport, in 
particolare la pallavolo; infatti gioco 
nel Bagnacavallo da circa 10 anni. 
Inoltre ho un grande interesse per 
la musica, in particolare quella 
italiana.

Perché ti sei iscritto all’Anpi?
Perché credo in valori come la 
democrazia e la libertà: valori che 
si portavano appresso i partigiani. 
Considero quei valori ancora attuali, 
esattamente come allora. 
Ritengo che sia molto importante che 
un ragazzo della mia età aderisca a 
questa associazione perché si può 
credere nel valori partigiani anche 
senza aver fatto la guerra e senza 
aver vissuto sotto una dittatura.

Come hai conosciuto l’Anpi?
Ho conosciuto l’Anpi attraverso 
mio padre, che fin da quando ero 
bambino, mi raccontava episodi di 

lotta partigiana, facendomi cono-
scere i nomi di grandi protagonisti 
come Bulow, il Lupo, Casadei, 
Corbari. Inoltre spesso mi ha accom-
pagnato in luoghi celebri in cui  sono 
state combattute  importanti battaglie 
partigiane. 
 

Ritieni che l’Anpi debba fare di più 
nel tuo paese?
Si, dovrebbe coinvolgere a maggior 
ragione i giovani. Secondo la mia 
esperienza, infatti, c’è una grandis-
sima disinformazione nelle scuole. 
Per esempio una possibile soluzione 
sarebbe far incontrare i ragazzi con 
ex partigiani o comunque persone 
che hanno sulle spalle 20 anni di 
Fascismo. Un’altra soluzione sarebbe 
quella di organizzare feste popolari in 
occasione del 25 aprile o altre ricor-
renze dello stessovalore patriottico, 
poiché Bagnacavallo è ai miei occhi 
povera di iniziative di questo genere, 
a differenza di altre città vicine.

Quali sono secondo te gli argo-
menti che l’Anpi dovrebbe affron-
tare?
Dovrebbe tenere sempre acceso il 
ricordo della Resistenza nel nostro 
territorio, e difenderlo dal revisio-
nismo storico che, negli ultimi tempi, 
cerca in ogni modo di infangarlo, di 
rubarne i valori, di cancellarne ogni 
merito.  All’Anpi è affidato il compito 
di ricordare che questa società si può 
considerare democratica, solo grazie 
all’intervento dei partigiani.

Gino Agostini
Venerdì 30 novembre 
2007 è deceduto Gino 
Agostini, di Lugo, valoroso 
partigiano, già comandante 
di compagnia della 36ª 
Bianconcini, che nella 
seconda parte della sua 
vita si è molto dedicato al 
cinema, di cui è stato un 
protagonista importante. 
Egli ha prodotto, tra gli altri, 
“L’Agnese va a morire”.
L’ANPI di Ravenna 
partecipa al lutto della 
famiglia.

Nato a San Lorenzo di Lugo il 21 febbraio 1921 da famiglia nobile, scrittore, 
storico e saggista di fama nazionale per i suoi studi riguardanti il Briganti-
naggio in Romagna, seppure la sua famiglia vicina al Regime, per ribellione 
e spirito risorgimentale si forma agli ideali antifascisti frequentando il ce-
nacolo di giovani intellettuali che si riunivano attorno alla figura di Ugo La 
Malfa. Nel 1940 subisce il carcere fascista perché, lui orfano in tenera età 
del padre, decide di far lavorare i suoi terreni a quei braccianti disoccupati, 
per fede politica comunisti o socialisti, che non erano iscritti al PNF, quindi 
penalizzati dal Regime. Avvicinatosi agli ideali propugnati da “Giustizia e 
Libertà”, entra a far parte del Partito d’Azione.
Dopo l’8 settembre del ’43 s’inquadra nella 28ª Brigata Garibaldi, distacca-
mento Celso Strocchi, operante a Lugo e a Nord di quella città. I suoi compiti 
sono di informatore, per Bulow e gli Alleati, dietro le linee nazi-fasciste (la 
radio che usava per comunicare con i compagni di lotta ravennate e con gli 
inglesi è ancora gelosamente custodita quale testimonianza didattica). Cat-
turato nell’autunno del 1944 dalle Brigate Nere mentre si era recato a Lugo 
per riunirsi con alcuni compagni, viene incarcerato nella Rocca di quella 
città con altri resistenti. In attesa di giudizio, costretto a spalare  macerie 
nei pressi della stazione cittadina, si dà alla fuga a seguito di un bombar-
damento alleato. Riprende, in assoluta clandestinità, a svolgere l’attività 
di spionaggio in pianura ospitato da alcune famiglie di contadini vicine ai 
partigiani. Sfondata la linea del Senio, con una decina di altri resistenti, 
da Bizzuno, guida tra i campi minati le avanguardie dell’esercito inglese 
fino agli argini del fiume Santerno, là dove gli Alleati travolgeranno anche 
quell’ultima  linea difensiva nazi-fascista. È  stato il primo segretario del-
l’ANPI di San Lorenzo di Lugo dopo la Liberazione e il primo proprietario 
terriero della Bassa Romagna a collettivizzare le sue terre. A lui sono stati 
dedicati i giardini pubblici della frazione lughese che lo ha visto nascere e 
dove sempre ha abitato.

Il partigiano Pinto (Giovanni Manzoni)
di Gian Ruggero Manzoni



10

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

Il II Corpo d’Armata polacco ebbe 
origine in seguito alla costitu zione 
di reparti stranieri organizzati 

dall’Unione Sovietica, dopo la stipula 
del “trattato di amicizia” russo-polacco 
del 1941, nel quadro degli sforzi voluti 
da Mosca per fronteggiare la poderosa 
avanzata tedesca sul fronte orientale. 
In prevalenza ex prigionieri di guerra, 
questi uomi ni, anche se nominal-
mente soggetti all’autorità del governo 
polacco in esilio, dipendevano a livello 
operativo dai vertici militari sovietici 
che avevano provveduto ad armarli ed 
equipaggiarli, grazie anche agli aiuti 
americani conseguenti al cosiddetto 
Lend & lease Act (la legge “Affi tti e 
Prestiti”). A guidarli fu chiamato il 
generale Wladyslaw Anders (1892-
1970), anch’egli prigioniero a Mosca.
I rapporti fra il futuro Corpo e le auto-
rità sovietiche furo no comunque fi n 
dall’inizio piuttosto diffi cili; d’altronde 
i polacchi non dimenticarono mai la 
depreca bile aggressione russa alla 
Polonia pochi giorni dopo che questa 
era stata a sua volta attaccata dalla 
Germania nel settembre 1939. Inoltre, 
anziché essere aggregati in un reparto 
unitario, gli uomini di Anders – 25.000 
nell’ottobre 1941, saliti a 72.000 nel 
marzo successivo – furono inizial-
mente ripartiti fra la 5a e la 6a divisione 
di fanteria sovietica, di stanza rispet-
tivamente a Tatishchevo e a Totsk, e 
successivamente distribuiti in una serie 
di stazioni presso le frontiere cinesi e 
afghane (la sede del quartier gene-
rale polacco, per esempio, si trovava a 
Jangi Jul, fra Samarcanda eTashkent, 
nel territorio dell’Uzbekistan). Inol tre, 
nonostante gli accordi stipulati nel 
dicembre 1941 fra Stalin e i vertici del 
governo polacco in esilio, il tema della 
consistenza complessiva dei reparti, 
insieme a quello delle sue modalità 
di impiego, divenne ben presto un 
grave elemento di frizione, portando 
dapprima al passaggio di circa 33.000 
uomini (traghettati attraverso il Mar 
Caspio da Krasnovodsk a Pahlevi, 
in Iran) sotto il controllo britannico e, 
successivamente, all’evacuazione di 
tutti i restanti soldati e dei loro fami-
gliari dal territorio sovietico nell’agosto 

1942. Nacque quindi, in questo modo, 
il II Corpo polacco. Riorganizzato su 
modello britannico, esso venne incor-
porato inizialmente in seno alla Paiforce 
(British Persia and Iraq Porce), con la 
quale trascorse diversi mesi in Iraq, 
svolgendo prevalentemente incarichi 
di vigilanza agli oleodotti. Nell’agosto 
1943 fu trasferito dapprima in Palestina 
– dove si registrarono numerose diser-
zioni di soldati di origine ebrai ca – e 
quindi, nel novembre 1943, in Egitto, in 
vista di un prossimo impiego in Italia. A 
tale data il II Corpo, noto anche come 
Anders Army (l’esercito di Anders), 
era costituito da circa 52.000 uomini 
e comprendeva, oltre alla 3a divisione 
fucilieri dei Carpazi (3rd Carpathian 
Rifle Division), la 5a divisione di 
fanteria “Kresowa” (5th Border Infantry 
Division), due brigate corazzate, un 
gruppo di artiglieria, un reggimento 
esplorante (Reconaissance Regiment) 
ed i consueti servizi (trasmissioni e 
genio). Soggetto al comando operativo 
dell’VIII Arma ta, il Polish Corp, dopo 
essere sbarcato a Trapani in gennaio, 
entrò in linea nei primi mesi del 1944 
stabilendo le proprie posizioni lungo il 
fi ume Sarno. In maggio partecipò alle 
sanguinose battaglie di Monte Cassino 
e Piedimonte, occupando, insieme al 
XIII Corpo britannico, il settore nord-
orientale del fronte ma, nonostante gli 
sforzi compiuti, i polacchi non riusci-
rono a raggiungere le rovine dell’ab-
bazia se non dopo il ritiro dei paraca-
dutisti tedeschi. Dopo un breve periodo 
di riposo a Campobasso, il 18 maggio i 
polacchi furono richiamati verso Roma 
in seguito allo sfondamento francese 
nel settore dei Monti Aurunci. Succes-
sivamente alla liberazione di Roma, 
mentre la V Armata americana del 
generale Clark proseguiva la sua 
avanzata verso Firenze, l’VIII, e con 
essa il Corpo polacco, si trasferì sul 
fronte adriatico.
In seguito, nel lu glio 1944, il II Corpo di 
Anders partecipò alla presa di Ancona, 
combattendo quindi, nell’autunno 
inverno 1944-45, lungo la Li nea Gotica 
e giungen do il 21 aprile a Bologna, 
dove si incontrò con i reparti statuni-
tensi provenienti dai passi appenni-

nici. Rimase in Italia sino al termi ne 
delle ostilità come forza di occupa-
zione, infi ne, nel 1946, rien trò in Gran 
Bretagna, dove venne smobilita to, 
dopo aver perduto oltre 11.000 effet-
tivi (3.779 dei quali nei soli scontri 
di Cassino). I reduci che al ritorno 
in una Polonia in via di progressiva 
“sovietizzazione” preferirono l’esilio 
trovarono per lo più rifu gio in Canada 
(20.000 circa), in Argentina ed altri 
stati dell’America Latina (25.000 
circa); esigue minoranze anche 
ne gli Stati Uniti, Sud Africa, 
Nuova Zelan da ed Australia. 
Nel settembre dello stesso 
anno Wladyslaw Anders 
e 75 altri uffi cia li essen-
dosi rifiutati, come 
molti loro uo mini, 
di tornare in 
patria, furono 
pri vati della 
cittadinanza 
polacca dal 
governo 
provvi sorio 
di Varsavia con 
l’accusa di avere 
condotto all’estero 
attività dannose per il 
nuovo Stato socialista 
polacco. Sarebbero stati 
riabilitati soltanto dopo la 
caduta del regime comunista.

Breve storia del 
II Corpo d’Armata 
polacco di Marco Serena
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Ritratto del generale Wladyslaw Anders, 
comandante del II Corpo polacco.



11

BIBLIOGRAFIA

• WLADYSLAW ANDERS, Un’armata in esilio, Bologna, Cappelli, 1950.
• I giorni della Liberazione. Il II Corpo d’Armata polacco in Romagna 
e a Bologna, a cura di Riccardo Casimiro Lewanski, Bologna, CSEO, 
1985.
• ENZO CASADIO, MASSIMO VALLI, Il 2° Corpo polacco in Romagna, Imola, 
Bacchilega editore, 2006.

Un elmetto 
Mk.II di fabbri-
cazione britan-

nica, con dipinte le insegne 
polacche, conservato presso 

il Museo della Battaglia 
del Senio di Alfonsine.

Autunno 1944. Fanteria polacca avanza a fatica su una strada 
fangosa del fronte romagnolo.

• Piero Calamandrei, Uomini e città della Resistenza, a cura di 
Sergi Luzzato, Bari, Laterza, 2006
Ristampa commentata del testo del 1955, comprendente epigrafi  
e testi in ricordo di fugure eroiche e di città martiri della lotta di 
Liberazione, composto da Piero Calamandrei. Con prefazione di 
Carlo Azeglio Ciampi.
• Alberto Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia, 
Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2005
Un libro indirizzato essenzialmente alle giovani generazioni, che 
cerca, con un linguaggio adatto, di fornire risposte esaurienti a 
domande non sempre facili riguardanti la stagione della Resi-
stenza.
• Filippo Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel 
dibattito politico italiano dal 1945 ad oggi, Bari, Laterza, 2005
Il libro ripercorre, anche attraverso una corposa appendice di 
documenti d’epoca, la memoria, anzi le memorie (talvolta divise e 
contrapposte) della Resistenza, quali si sono venute formando nel 
dibattito politico e giornalistico italiano degli ultimi 60 anni.
• Mimmo Franzinelli, Il delitto Rosselli. 9 giugno 1937. Anotomia 
di un delitto politico, Milano, Mondadori, 2007
La prima ricostruzione dettagliata e rigorosamente documentata 
dell’omicidio dei Frtalli Carlo e Nello Rosselli, che mette in luce le 
responsabilità dirette di Galeazzo Ciano e dello stesso Mussolini.

L’Istituto segnala una lista di libri 
da sottoporre ai nostri lettori:



12

Walter Suzzi nasce a Castiglione 
di Ravenna il 5 ottobre del 
1924. Figlio secondogenito 

di Paolo Suzzi e di Emma Sintoni, la 
famiglia antifascista da sempre consta 
di 4 fratelli ed una sorella che nascerà 
proprio nell’anno della sua morte. 
Nei primi anni della Resistenza la 
casa della famiglia Suzzi ribattezzata 
“Casa 25 Luglio”, le cui restanti mura, 
restaurate, sono site in Viale Randi 
a Ravenna, ospitò le prime riunioni 
operative dei comitati antifascisti.
Il primogenito Mario scapperà appena 
chiamato alle armi dall’esercito fascista 
e si darà alla macchia per poi ricom-
parire insieme al fratello nell’8ª Brigata 
Garibaldi Romagna; Walter, invece, 
fu scartato per soprannumero dalla 
Marina Militare e successivamente 
assegnato al servizio in Germania ma, 
alla prima fermata del treno, ad Alfon-
sine, scese e scappò a casa per poi 
ritrovare il fratello Mario sulle montagne 
dell’Appennino tosco-romagnolo, dove 
diede vita a numerose azioni nel corso 
delle quali gli sarà assegnato il nome 
di battaglia di  “Sputafuoco”.
Nella più importante di queste, incontrò 
due divisioni tedesche molto più attrez-
zate come uomini e mezzi: ne rallentò 
il corso consentendo così il mancato 
rastrellamento di paesi la cui popola-
zione, altrimenti, sarebbe stata travolta 
dalle truppe tedesche. 
Cita il bollettino del tempo “partico-
larmente segnalata la sua attività di 
comandante del distaccamento di 
retroguardia dell’8ª Brigata Romagna 
durante il rastrellamento effettuato 
sull’Appennino tosco-romagnolo da 

due divisioni germaniche, attività 
accorta e risoluta che consentì lo 
sganciamento della formazione dopo 
aver subito gravi perdite ed averne 
inflitte di ben più gravi al nemico”.   
Nell’estate del 1944 Walter coman-
dava il GAP di Ravenna quando il CLN 
ed il comando di Brigata impartirono 
l’ordine di ostacolare la trebbiatura, in 
quanto il grano sarebbe poi stato requi-
sito dai tedeschi in fuga che avrebbero 
lasciato gli italiani sempre più poveri 
ed affamati. 
Al termine di un’azione nella quale 
furono sequestrati armi ad un 
commando fascista, nella fuga verso 
la città, venne catturato ed arrestato 
appunto perché trovato in possesso di 
armi e successivamente riconosciuto 

come uno degli autori della spedizione.
Nel corso di quella malaugurata giornata, 
era il 16 luglio 1944, venne rinchiuso 
nella Casa del Fascio e torturato per 
estorcergli informazioni importanti per  
smantellare l’intera organizzazione. Ma 
Walter non parlò.
L’intera famiglia fu arrestata e, addi-
rittura, alla mamma Emma fu fatto 
vedere il corpo martoriato del figlio 
dopo che aveva subito atroci sevizie 
affinché parlasse, ma la stessa disse 
che non era suo figlio in quanto partito 
per la Germania anni prima.
La mattina del giorno successivo fu 
portato, ormai esanime, sul luogo 
dell’azione sito in Via Romea alle porte 
di Ravenna e fucilato sul posto.
Dopo la fucilazione i fascisti continua-
rono ad insultarlo, tutto questo per 
spaventare ancor di più i contadini ed 
imporgli così la trebbiatura.
Walter Suzzi è morto per quegli ideali 
forti, profondi ed unici quali la libertà 
e per la democrazia 
E’ morto per quei valori di cui oggi, 
anche se non in maniera scontata, 
godiamo e di cui dobbiamo dire grazie 
proprio al sacrificio di questa e di tante 
altre giovani vite.  
A lui, giustamente, è dedicata una via 
vicina alla casa della sua infanzia in 
quanto Medaglia d’Oro al Valore Militare 
conferitagli il 18/04/1951 dall’allora Presi-
dente della Repubblica Luigi Einaudi.

Morire a vent’anni per la nostra libertà

WALTER SUZZI

di Roberta Suzzi

1940: Piazza Marsala. A sinistra la vecchia 
corriera a carbonella. L’edificio di fronte fu 
sede della sezione del PCI «Mario Gordini» 
nell’immediato dopoguerra. Precedente-
mente vi aveva sede il circolo ricreativo 
«Ancora» che fu, in epoca fascista, incor-
porato forzosamente al «Circolo turisti-
escursionisti» organizzazione dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro.
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Formati dal comando generale delle Brigate Garibaldi alla 
fi ne del settembre 1943 i GAP, Gruppi d’Azione Patriottica, 

nacquero su iniziativa del Partito Comunista Italiano, sulla base 
dell’esperienza della Resistenza francese. Erano piccoli nuclei 
di partigiani, quattro o cinque uomini, un caposquadra, un vice 
caposquadra e due o tre gappisti. Tre squadre di quattro uomini 
costituivano un distaccamento, con alla testa un comandante e 
un commissario politico.

Solo i componenti di una stessa squadra dovevano essere a 
contatto fra loro. Bene addestrati, i singoli elementi, a differenza 
dei partigiani di montagna, se possibile conducevano un’esi-
stenza alla luce del sole, spesso con un normale impiego dietro 
al quale camuffavano l’attività di guerriglia. In altri casi erano 
costretti alla clandestinità assoluta. La loro azione, fondata 
sulla convinzione della necessità di incalzare il nemico senza 
tregua, aveva compiti di sabotaggio e di azioni armate, tra cui 
l’eliminazione dei nazifascisti in ambito cittadino, soprattutto 
delatori, o noti torturatori.

La loro azione minava così i gangli vitali della macchina da 
guerra hitleriana. Nelle azioni più importanti doveva sempre 
essere presente il comandante o il commissario del distacca-
mento. I comandanti GAP di solito avevano esperienza militare, 
in quanto reduci della guerra civile spagnola, ex-militari dell’eser-
cito italiano o con esperienze precedenti in terra di Francia.

Morire a vent’anni per la nostra libertà

Queste le parole usate per Walter 
Suzzi alla consegna della Medaglia 
d’Oro alla memoria al V.M. nella 
Guerra di Liberazione:

“Combattente partigiano nell’8ª 
Brigata Garibaldi operante nelle 
montagne dell’Appennino Tosco-
Romagnolo. Gappista intrepido, 
allorquando scese al piano dopo 
lo scioglimento dell’8ª Brigata 
in seguito ai rastrellamenti della 
Pasqua 1944, con giovanile 
entusiasmo lottò contro i traditori e 
gli oppressori. Audaci azioni ideò e 
condusse a termine con ardimento 
senza pari; dopo un disarmo di un 
distaccamento di brigate nere di 
scorta ad una trebbiatrice, si fece 
sorprendere per istrada col sacco dei 
mitra sul manubrio della bicicletta. 
Assalito cercò di difendersi senza 
riuscire a sganciarsi. Catturato, 
venne sottoposto alle più atroci 
sevizie. In carcere reagì a pugni 
chiusi contro i suoi bastonatori sì 
da farli desistere, sbalorditi da tanto 
spirito combattivo. Le gambe gli 
vennero straziate a colpi di pugnale; 
i briganti neri gli morsicarono 
la testa, ma nulla riuscirono ad 
estorcergli. Il suo silenzio eroico 
salvò l’intera organizzazione militare: 
nella sua casa avevano residenza 
i componenti il Comando militare 
partigiano. Sul suo corpo quasi 
esanime la brigata nera infi erì con 
raffi che di mitra sul luogo stesso ove 
era avvenuta l’azione gappista.”

GAP
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Ancora quest’anno, come in 
passato e come sempre conti-
nueremo a fare, abbiamo reso 

onore ai sette giovani trucidati dalla 
barbarie nazifascista il 26 ottobre 
1944 sul nostro fi ume, il Senio, che 
fu per mesi teatro del terribile scontro 
nell’ultimo anno di guerra, prima 
dell’agognata liberazione.
Renzo Berdondini, di anni diciassette; 
Floriano Montanari, di anni ventitre; 
Giovanni Montanari, di anni dicias-
sette; Domenico Facciani, di anni 
venti; Luigi Ballardini, di anni diciotto; 
Giovanni Dalmonte, di anni diciotto; 
Giorgio Folicaldi, di anni sedici: 
queste troppo giovani vite hanno 
pagato col sangue “il cieco odio di 
parte” e resteranno per sempre nella 
memoria della comunità lughese. 
Raffaele Cortesi, Sindaco di Lugo, 
sull’argine del fi ume durante una 
giornata piovosa e grigia dove anche 
il tempo si è piegato alla tristezza 

di quei momenti passati, ha parlato 
ai ragazzi delle scuole, presenti 
alla commemorazione, invitandoli 
allo sforzo della meditazione e del 
ricordo, affi nché il sacrifi cio di quelli 
che allora erano anch’essi ragazzi, 
imprima nelle loro menti i valori della 
libertà e della pace come le fonda-
menta su cui essi dovranno erigere 
il mondo futuro. Valori irrinunciabili e 
d’altronde mai defi nitivamente acqui-
siti e per cui, dunque, è necessario 
sempre vigilare e impiegare in essi 
la migliore volontà.
La lapide posta sulla stele sul Senio 
recita: “Italiani – ricordate / che 
l’unione genera la forza / la libertà è 
arma di giustizia / amore è germe di 
vita”. E’ un monito severo e dolce al 
contempo, che va rivolto non solo al 
nostro popolo ma al mondo intero, a 
maggior ragione oggi che il mondo 
è divenuto globale, e che dice come 
i valori espressi dalla Resistenza 

Silvano mi disse che dovevo guardare, imparare, e in 
fretta, perché quello lì, che gli proponevo, sarebbe stato 
l’ultimo numero di Resistenza Libertà che avrebbe fatto. 
Eravamo a maggio dell’estate scorsa e mi si presentava 
un nuovo problema: Silvano è un grafi co di quelli bravi 
sul serio, e poi basta guardare per imparare? 
Così cominciai a negoziare, per così dire, e con piacere 
perché attratto dalle sue capacità che sono ancor più di 
quelle di un grafi co, sono di un artista completo. E poi 
Silvano conosce tutta la città di ieri, tanto che i nostri 
discorsi arrivavano fi no a certi suoi amici dell’Acca-
demia dei quali io avevo letto e visto i lavori, e poi al 
dopoguerra, a una Ravenna che rinasceva con la coope-
razione, alle notti alla pesca e al mah-jong, agli scherzi, 
le burle… Mica chiacchiere maligne, noooh! Silvano ne 
è incapace. Chiacchiere!
Chiacchiere che arrivavano mentre cercavamo immagini 
da accompagnare ad un articolo, si ragionava di estetica, 
di un’opera d’arte bombardata e restaurata; dal punto di 
vista artistico la mia idea (e se non la condivide non so 
se mi perdonerà mai) è che Silvano più o meno consa-
pevolmente faccia parte della scuola europea di “Le 
Corbusier”, arricchita dal bizantinismo ravennate. 
Insomma fu piacevole tirarla lunga. Durò fi no a febbraio 
di quest’anno. Oltre Silvano non proseguì, ma era già un 

26 OTTOBRE 2007
63º ANNIVERSARIO
DELL’ECCIDIO
DEI MARTIRI DEL SENIO di Giovanni Barberini

siano valori universali, perno della 
educazione e della cultura plane-
taria. E’ così che la morte ingiusta 
e violenta di sette giovani nel pieno 
della vita, diviene simbolo della 
fatica dell’umanità per raggiungere 
e conservare ciò per cui vale la pena 
vivere e lottare: la libertà, la giustizia, 
l’amore; e della bellezza senza tempo 
di tale conquista.
La conoscenza e la cultura sono 
le radici della nostra identità. E la 
nostra identità, frutto della progres-
siva maturazione culturale, è fatta di 
quelle nobili cose. Per questo conti-
nueremo a ricordare questi martiri, 
sempre, sapendo con certezza 
che il loro sacrifi cio è tutta intera 
la nostra vita. E per questo ringra-
ziamo di cuore tutti coloro che hanno 
partecipato a questa giornata della 
memoria, Comuni, Provincia, Scuole, 
Associazioni e soprattutto l’ANPI, 
custode fedele di tanto coraggio.

Silvano Missiroli: grazie maestro di Ivano Artioli 
(presidente provinciale ANPI)

risultato: aveva fatto ben quattro numeri in più rispetto 
al primo impegno.
Alla redazione presentai il nuovo problema. Serio. Dissi 
quello che avevo visto per impaginare il nostro giornale. 
Aggiunsi che l’aiuto di Gianni, il “proto” della Stear, 
sarebbe stato fondamentale. 
I redattori le loro idee le avevano già: informare sulla 
Resistenza, stare in dialogo puntuale con la società 
che cresce e che cambia, consolidare la presenza nelle 
scuole, intervenire sulle cose importanti di attualità 
facendo intendere il pensiero dell’ANPI, recuperare 
fatti sconosciuti e storie mai narrate per modestia dei 
protagonisti, far parlare la gente… C’era già stato il 
passaggio da 16 a 20 pagine e si era delegato chi doveva 
tenere i contatti con i professori, con i giovani, con le 
sezioni, con l’Istituto Storico e ci si era impratichiti con 
il computer, etc. 
Adriano Guerrini, il nostro prezioso direttore respon-
sabile, venne informato.
Le spalle dei redattori si rinforzarono: non solo l’im-
pegno per gli articoli, ma anche l’impaginazione.   
Il lavoro è continuato e siamo a fi ne anno. 
A Silvano Missiroli, a nome dell’ANPI tutta, dico 
un grazie ed esterno gratitudine, a nome mio resta 
la fortuna della sua conoscenza.
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Il giorno 23 gennaio ’45, di primo 
pomeriggio, io e il compagno Giorgio 
Baffè ci troviamo, armati, nel cortile 

dove c’è la sede del comando della 
28ª, a Sant’Alberto. 
Dalla porta di casa vediamo uscire 
Bulow, il capitano di collegamento 
scozzese Philips, Zalet e Regan. 
Quest’ultimo si rivolge a noi due e ci 
ordina: «Panco e Giorgio, avni cun 
nou». Noi di ritorno: «Va bene» e 
aggiungiamo «Indo andegna?» e lui 
precisa: «Andem  a zarchè i tedesch». 
Non una parola di più!
Dopo un  chilometro circa raggiun-
giamo il Reno e lo attraversiamo 
con una barchetta. Ci incamminiamo 
lungo il fiume, sentiamo Zalet che 
dice a Regan: «Arrigo l’ha dett ch’la 
riva l’è mineda, stà mo attenti che te si 
e pio’ pes». E lui di ritorno (alludendo 
a Bulow): «L’è mei che stega attenti 
lo’ c’lè alà daventi!». Infatti Bulow è 
rimasto sempre davanti per i 2-3 km. 
di percorso, fino a Case di Guardia (le 
mine c’erano veramente! Giorgio ed 

io, una decina di giorni dopo, mentre 
siamo in postazione sul Reno a Case 
di Guardia, vediamo una decina di 
mucche, provenienti dalla lingua 
di terra che si insinua nelle valli di 
Comacchio, che procedono verso di 
noi e, quando cominciano a risalire 
la riva nord, saltano in aria una dopo 
l’altra).
Davanti a Case di guardia, dopo aver 
guardato bene, scavalchiamo la riva 
allo scoperto: «Ci saranno o no i tede-
schi? Magari dentro le case?»
Io, scivolando sul sedere sulla riva 
ghiacciata, arrivo a tutta velocità 
alla porta della prima casa che, con 
una spallata, si apre di colpo. Entro 
pensando di essere seguito dagli altri, 
salgo le scale urlando «Fuori e mani 
in alto!», faccio un po’ di fracasso 
ma la casa è vuota, non c’è alcun 
tedesco, ma non ci sono neanche i 
miei compagni. Sono solo. 
Esco subito ed entro nel secondo 
casale vicino, penso che gli altri mi 
abbiano preceduto, invece niente. 

Vado avanti: «Giorgio, Regan… Siete 
lì?». Nessuno risponde. Nella stanza 
accanto c’è una scala di legno e lassù 
sento del rumore (penso: «Stavolta 
ci sono i tedeschi»), metto fuori la 
testa oltre la porta e nella penombra 
vedo un soldato. Allora, con tutta la 
voce che ho, per fare paura e forse 
per farmi coraggio urlo: «Fuori e mani 
in alto!»
Piano piano il soldato scende dalle 
scale e quando è giù gli dico: «Dove 
altri camarat?». Lui mi fa cenno che 
ci sono altri in cantina. Vado a vedere 
e lo porto con me. Scendiamo. La 
cantina è quasi buia. Lui mi precede. 
Premo la canna del mitra nella 
schiena e spingo un poco. Forse gli 
faccio male. Non so. Certo non mi fido 
più di tanto. Comunque di camarat 
non ce ne sono altri. 
Risaliamo al piano terra ed usciamo 
nel cortile, e qui chi ti vedo? Tutti i 
miei compagni con altri due soldati in 
mezzo che, ovviamente, penso siano 
tedeschi.
«Bene - dico compiacendomi - ne ho 
preso uno anch’io!» Non finisco di dire 
queste parole che con la coda dell’oc-
chio vedo spuntare dai bassi tetti di 
un casolare la testa di un uomo (che 
mi pare un civile). Gli punto l’arma 
contro. Gli intimo di venire subito giù 
e con le mani in alto. 
«Mi a son ad Miarin», in ferrarese mi 
risponde.
Così ci ritroviamo tutti nel cortile, 
noi sei della 28ª e gli altri quattro 
(mi dicono che tre sono russi non 
tedeschi, e poi uno è un civile). Io 
rimango un po’ sorpreso, mentre gli 
altri non lo sono affatto. Chiedo chia-
rimenti a Zalet il quale mi dice che 
l’ipotesi che vi fossero alcuni parti-
giani ferraresi, sfuggiti a un attacco 
tedesco, era stata presa in conside-
razione, solo che io e Giorgio non 
ne sapevamo nulla.
Per quanto mi riguarda poi il fatto 
di essere rimasto solo nel momento 
più delicato dell’operazione, mi aveva 
messo in una situazione piuttosto 
difficile.
Ma alla fine tutto è bene ciò che 
finisce bene. Siamo felici, solo il russo 
che io avevo fatto prigioniero è un po’ 
sostenuto e fa capire che gli avevo 
fatto male alla schiena. Gli metto una 
mano sulla spalla e ridendo gli dico in 
dialetto: «La t’è andeda ban’achsè» e 
ridono anche gli altri. 
Torniamo che è già sera e ci ritro-
viamo tutti a tavola, intorno ad un  bel 
piatto di tagliatelle da tutti gradito. Alla 
fine  io mi avvicino al mio amico russo 
e gli chiedo se ha ancora male alla 
schiena. Lui mi fa intendere che ora 
sta bene e aggiunge: «Io capire, tu 
credere me tedesco!», gli rispondo 
di sì e ci abbracciamo. 

Tre tedeschi vengono fatti prigionieri, 
anzi: quattro partigiani! di Ivo Antolini (Panco)

L’ANPI E I PARTITI 
DEL CENTROSINISTRA DI FAENZA

A FRONTE DEI FATTI ACCADUTI NEGLI ULTIMI TEMPI 
A FAENZA RIGUARDANTI IL VOLANTINO CHE INVITA 

I CITTADINI A FARSI GIUSTIZIA DA SOLI, 
L’AGGRESSIONE AD UN GIOVANE REO DI RECARSI 

IN UN CENTRO SOCIALE, 
L’INCENDIO DI UN PORTONE IN VIA TORRICELLI

DENUNCIANO
ATTACCHI ALLA DEMOCRAZIA E AL VIVERE 

CON SERENITÀ LA CITTÀ

RICHIAMANO
LE FORZE DEMOCRATICHE E ANTIFASCISTE 

A MANTENERE ALTA LA MOBILITAZIONE CONTRO 
CHI COMMETTE QUESTO TIPO DI ATTI

ANPI
PARTITO DEMOCRATICO

SINISTRA DEMOCRATICA
COMUNISTI ITALIANI

VERDI
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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Il 27 novembre del ’44 comincia 
con una speranza: i nazifascisti si 
ritirano e gli Alleati e i partigiani 

stanno a pochi chilometri, a Classe, 
e poi i morti ci sono già stati, come 
il giovane Domenico Marzaloni che 
è saltato su di una mina e don Mario 
Turci, bastonato sulla strada e portato 
via dai tedeschi. Sì. Sì. È questione 
di ore e poi liberi, liberi!
Ma quattro soldati delle S.S. escono 
dalla città. Attraversano i Fiumi Uniti 
in zattera. Prendono via Nuova. Sono 
armati di mitra e chi li vede (le testi-
monianze ancor oggi confermano) 
non li riconosce: è la prima volta che 
passano di lì.
Si fermano alla casa dei Rivalta 
e il proprietario, che è solo, va 
loro incontro sulla porta, subito gli 
sparano. Poi passano a casa Ricci, 
dove ben 10 persone si trovano 
all’interno dell’abitazione e stanno 
mangiando, le conducono fuori e nel 
cortile le uccidono tutte. Proseguono 
lungo la strada e arrivano all’abita-
zione dei Chiari e Montanari, che 
vengono freddati all’interno e dila-
niati con bombe a mano.
Attraverso i campi giungono in pros-

simità del Borghetto (due lunghe 
case popolari e un capanno di 
canne palustri per il ricovero attrezzi) 
e si dividono in due gruppi: uno si 
ferma a casa Mazzotti e conduce 
le 9 persone presenti nel cortile, 
l’altro preleva i componenti delle 
famiglie Corbari, Gualtieri, Suprani; 
tutti vengono chiusi nel capanno 
e poi uccisi a mitraglia. Si salva 
appena Mario Mazzotti perché, 
caduto in una botte interrata, non 

di Ivano Artioli
Gonfalone, bandiere, 
medaglieri, polizia 
municipale, vice presidente 
di circoscrizione, assessore 
comunale, partigiane, 
partigiani, patrioti, parenti 
delle vittime, amici, cittadini 
del nostro comune e di altri 
comuni che ogni anno si 
trovano in questa ricorrenza, 
tutti, tutti c’incamminiamo per 
via Cinquantasei martiri verso 
il sacrario, ogni tanto la banda 
suona musiche patriottiche… 

Martiri di Madonna dell’albero e salvataggio di Sant’Apollinare in Classe

viene raggiunto dai colpi, e poi 
coperto dai morti e dai feriti non 
viene visto dai tedeschi che fini-
scono a colpi ravvicinati i moribondi.
I soldati tornano in città con lo stesso 
passo lento con il quale sono arrivati. Il 
giorno dopo ritornano per nascondere 
malamente i cadaveri in buche comuni 
e di fortuna. Hanno ucciso 56 civili.

Parlano bene Giancarlo Sirri 
e Matteo Casadio, molto bene, 
anche la banda gonfia i cuori. 
È sempre una riconferma questa 
manifestazione: la guerra, dopo 
che l’hai fatta partire non sai 
più quando e come si ferma; 
sono convinto che se nel ’39 
a un soldato tedesco avessero 
detto «Tu ucciderai vecchi, 
donne e bambini», lui avrebbe 
risposto «No! Io sparerò solo a 
soldati nemici».

Assessore Matteo Casadio
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Siamo a parlare di lei, della 
nostra basilica. Maestosa. Di 
notte addirittura imponente. 
Salvata dalle cannonate degli 
Alleati e dalle mine dei tedeschi. 
Mica ce l’avevano con lei, certo 
che no! È che gli alti campanili 
davano fastidio: nella guerra 
di pianura erano preziosi punti 
di osservazione prima per 
l’esercito in ritirata e poi per 
l’esercito in avanzata. 

Alcuni partigiani del distaccamento 
“Settimio Garavini”, che operano 
nella pineta a sud di Ravenna, 
vengono a sapere che gli inglesi 
intendono bombardare il campanile 
della basilica, punto di osservazione 
tedesco. Preoccupati ottengono un 
incontro col comando dell’“Ottava 
armata” e, lì, insistono per salvare 
Ravenna, città musiva unica al 
mondo che già ha subito pesanti 
bombardamenti, come testimonia la 
basilica di San Giovanni Evangelista 
che è stata sventrata. Ottengono di 
far dilazionare di qualche ora l’at-
tacco, vengono aiutati in questo dal 
maggiore Wladimiro Popski, uomo 
di coraggio e di cultura cosmopo-
lita, che mette a disposizione la sua 
P.P.A. (Popski Private Army): soldati 
irregolari e di gran fegato capaci di 
penetrare le linee nemiche.
All’alba del 19 novembre del ’44, 
quindi, una pattuglia di 35 uomini (tra 
partigiani e P.P.A.) partono da casa 
Benini, località Savio e avanzano 
lungo la linea ferroviaria Cervia-
Ravenna. L’azione è appoggiata dal 
fuoco di cannoncini fissati su jeep e 
autoblinde guidate da Popski, che 
ingaggia, con i tedeschi sistemati 
nel pressi della basilica, un duello 
a distanza.
In prossimità di Classe lo scambio di 
colpi si ferma. 
La P.P.A. s’infila tra le case. 
I partigiani entrano nella basilica. 
Percorrono la navata. Avanzano 
verso l’abside. Si tengono al riparo 
delle colonne. Procedono. Sentono 
dei rumori che vengono da dietro l’al-
tare e danno il “Chi va là?”. C’è una 
lunga pausa e poi donne e bambini si 
alzano timorosi ma sorridenti, hanno 
riconosciuto il dialetto e rispondono 
in dialetto. C’è anche don Giovanni, 
dice che lì di tedeschi non ce ne 
sono, se ne sono andati fin dal giorno 
prima. I partigiani controllano tutto. 
Cercano mine e detonatori. Salgono 
sul campanile, qualcuno vi ha 
dormito ma quello che cercano per 
fortuna non c’è. Non c’è la dinamite, 

e va ringraziato proprio don Giovanni 
Guberti che con furbizia ha impedito 
che i tedeschi che avevano l’ordine di 
mettervela, poi ve la mettessero. 
Si fa giorno. La popolazione è libera 
e incolume, mentre 15 soldati dell’al-
penjäger vengono fatti prigionieri e 
solo un partigiano resta ferito. 
Il vicino zuccherificio Eridania non 
riceve danni. 
La basilica viene salvata al mondo 
(oggi è patrimonio Unesco). Nota 
curiosa è che i partigiani che vi 
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sono entrati la conoscevano solo 
dall’esterno e ne sono rimasti incan-
tati incantati: tanto che nel dopo-
guerra periodicamente prendono 
a frequentarla, anche solo laica-
mente.

I relatori sono stati bravi: 
Taschiero Casadio, don Mauro 
Marzocchi, Rossano Novelli che 
ha coordinato la serata, voluta 
da I CLASSIARI e dall’ANPI. 
Ognuno con il suo stile e la sua 
materia di competenza, mentre 
immagini di Classe venivano, 
a intervalli, proiettate a parete. 
L’impressione artistica è stata 
quella di una Ravenna senza 
tempo; noi siamo appena i 
custodi che la devono preservare; 
invece quella storica è che i 
ravennati sono uomini e donne 
di tempra.

  Rossano Novelli e Taschiero Casadio
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AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI SOTTOSCRIZIONI
IN MEMORIA

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del partigiano Edolo Cappelli, la moglie 
Sina e la figlia Lorella lo ricordano e 
sottoscrivono € 25

Achille Placci, di Faenza, in memoria 
di Giovanni e Vincenzo Placci nel sesto 
anniversario della scomparsa, sottoscri-
ve € 50

Bruno Tampieri, di Voltana, in memoria 
della moglie Carla, sottoscrive € 50

Pina e Gloria Coffari, di Ravenna, in me-
moria di Tristano Mazzavillani e Arturo 
Coffari sottoscrivono € 20

Giuseppina e Otello Zalambani, di 
Lugo, in ricordo dei martiri del Senio, 
sottoscrivono € 25

Le sorelle Rosa,Tina e i nipoti Gianni e 
Mauro in memoria di Velia Belletti sotto-
scrivono, in occasione del suo funerale, 
la cifra raccolta di € 391

Iolanda Lugaresi, di Massa Forese, in 
memoria di Angelo Ravaioli, “Bacio”, 
sottoscrive € 10

Alba Medri e i figli Maura e Roby, in ri-
cordo di Stelio Medri sottoscrivono € 50

La famiglia Omicini, di San Pietro in 
Campiano, per ricordare Renzo scom-
parso il 13/10/2006 sottoscrivono € 100

Nello Patuelli
Il 9 ottobre 2007 Nello Patuelli 
ha compiuto 95 anni. La figlia 
Paola lo ricorda con amore 
intatto e sottoscrive € 100

Luigi Bonetti
Il 19 dicembre ricorre il primo 
anniversario della scomparsa 
di Luigi Bonetti, “Radames”. 
La moglie Santina lo ricorda 
con affetto e sottoscrive € 30

Aldo Baioni
Per onorare la memoria del 
marito Aldo, la moglie Bruna, 
i figli Alessandra e Gianluca 
e i nipoti lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono €  30

Ada Pasi
Per onorare la memoria di Ada 
Pasi, gloriosa staffetta del 7º 
GAP di Bologna, la figlia 
Katia, unitamente al marito 
e ai figli, sottoscrive € 50

Giovanni Manzoni
Per onorare la memoria del 
padre partigiano Giovan-
ni, “Pinto”, il figlio Gian 
Ruggero, di San Lorenzo di 
Lugo, sottoscrive € 150

Onorio Mambelli
Per ricordare il partigiano 
Onorio Mambelli, di Bastia, 
la sorella Desdemona sotto-
scrive € 25

Sante Ravaglia e Giovanni Randi

Evasio Scardovi di Lugo, in occasione del suo riconoscimento dopo oltre 
sessant’anni da parte della I.O.M. (International Organization for Migra-
tion) con sede a Ginevra, quale deportato politico, cosiddetto “Schiavo di 
Hitler”, vuole ricordare dal più profondo del cuore i compagni socialisti 
Sante e Giovanni, grandi combattenti della libertà, della democrazia e 
della pace e sottoscrive € 100

Tristano e Laila Mazzavillani
Le famiglie Mazzavillani e Berardi, nel terzo anniver-
sario della scomparsa dei loro cari Tristano e Laila, 
sottoscrivono € 50

Bruno Zalambani sottoscrive € 25
Bruna Tabarri sottoscrive € 25
Marcello Rambaldi sottoscrive € 20
Enzo Bolognesi sottoscrive € 20
Romano Rosetti sottoscrive € 45
Paola Baioni sottoscrive € 20
Nello Morganti sottoscrive € 50
Gina Magnani sottoscrive € 25
Achille Cirilli sottoscrive € 50
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Antonio Ferri
Sei ogni giorno nei nostri 
pensieri e per questo non 
sei mai lontano da noi. La 
moglie Ida, in occasione 
dell’undicesimo anniversario 
della scomparsa del marito 
Antonio, e la figlia Daniela 
sottoscrivono  € 30

Paolo Minzolini
In memoria di un grande 
amico di gioventù e dell’in-
dimenticabile compagno 
Paolo, partigiano “Zanaia”, 
per molti anni tesoriere della 
sezione “Martiri del Senio”, 
di Lugo, Nerio Liverani 
sottoscrive € 100

Velio Fossi 
In memoria di Velio Fossi, 
“Villi”, Comandante il IIº 
Battaglione dell’8ª Brigata 
Garibaldi, la moglie Iolanda 
con la nipote Alessia sotto-
scrivono € 50

Almeo Ghirardini
Il giorno 11 agosto 2007 è 
deceduto il compagno parti-
giano Almeo Ghirardini, di 
Mandriole. In sua memoria 
la moglie Emma e il figlio 
Ermanno con Marilena e 
Alessandro sottoscrivono € 50

Egidio Pasini
In memoria del partigiano 
Egidio Pasini, di Lugo, dece-
duto il 14 settembre 2005, la 
moglie Lea e i figli Giuliana 
e Gianluigi, che lo ricordano 
con affetto, sottoscrivono € 60

Armando Montanari
In memoria del partigiano 
Armando Montanari, meda-
glia d’argento al valore, 
caduto in combattimento a 
Porto Corsini il 5 dicembre 
1944, il giorno dopo la 
liberazione di Ravenna, la 
sorella Isotta sottoscrive 
per il giornale Resistenza 
Libertà € 30

Nello Ghinibaldi (e Mamò)
Iniziò la sua attività partigiana 
nel ’43 nelle squadre Armate 
Operaie quindi nelle GAP, poi 
fu il valoroso partigiano Tom 
nella Brigata Mario Gordini 
e, per ultimo, fu segreta-
rio della sezione ANPI di 
Santerno. La moglie Angela, 
le figlie Tiziana, Silvana e 
Rosetta lo ricordano con 
tutto il loro affetto e sotto-
scrivono per il giornale € 50

Giacomo Montanari
Nel terzo anniversario della 
scomparsa di Giacomo 
Montanari, di San Zaccaria, 
la moglie Anna e i familiari 
tutti lo ricordano e sottoscri-
vono € 50

Luciano Laghi
In memoria di Luciano 
Laghi, “Canò”, che ha voluto 
le sue ceneri disperse sulle 
montagne dove ha combattu-
to, la moglie Isotta e le figlie 
Maura e Magda lo ricordano 
con affetto a tutti gli amici e 
compagni e sottoscrivono € 50

Velia Belletti
La partigiana Velia Bellet-
ti, di Lugo, ci ha lasciato il 
9/10/2007. Le sorelle Rosa, 
Tina e i nipoti Gianni e 
Mauro sottoscrivono in sua 
memoria € 150.

Eliseo Bardi
e 
Irma Morganti

Per commemorare il 
babbo Eliseo, staffetta 
partigiana dell’8ª Brigata 
Garibaldi, e la mamma 
Irma, Wanda Bardi sotto-
scrive € 50

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