Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna Anno XI - Spedizione in abbonamento
postale Art. 2 Comma 20/C Legge 662/1996 - Poste Italiane PCB Ravenna

n. 6 novembre-dicembre 2009 - € 0,50

VioLEnZE?
SToP!

Ma ’sta Costituzione cos’è?

T

i rispondo caro amico che non
la pensi come noi. Rispondo
alla tua domanda spazientita e
non proprio incautamente ignorante.
Chiedesti, mentre ci scambiavamo
anticipati auguri natalizi in luogo pubblico (Sala Preconsiliare del Consiglio
Comunale) ad alta voce: «Ma ’sta Costituzione cos’è?… Che la mettete in
tutte le salse… La Costituzione… La
Costituzione… Sembra una medicina
taumaturgica».
Sappi che la Costituzione è un progetto di società e se tu oggi non vivi
in uno “Stato di Persona” è perché c’è
la Costituzione. Se tu vivessi in uno
“Stato di Persona” saresti un suddito, un bove soddisfatto, un beota al
quale si racconta quello che si vuole,
come quella storia del “Lodo Alfano”,
che conosci bene. Diceva: tutti sono
uguali davanti alla legge, ma badate
ci sono quelli che sono più uguali e
io, che sono il Primo Ministro, sono
il più uguale di tutti.
Sì. È così. Nello “Stato di Persona”
c’è una persona che comanda (anche un gruppetto, eh!) che è ingiudicabile, quindi impunibile. Anche
Mussolini ha voluto lo “Stato di Persona”. Lui se l’era fatto a sua misura.

di Ivano Artioli
Non ha avuto bisogno delle leggi ad
personam, lui. Lui si era inventato un
potere parallelo a quello esistente:
c’era la magistratura dello Stato e ci

Costituzione
Articolo 1: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 54: Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.

ha messo il suo tribunale speciale,
c’erano carabinieri e la polizia e ci ha
messo la sua milizia, c’erano i sindacati e ci ha messo il suo sindacato
obbligatorio, c’era la scuola liberale
e ci ha messo il giuramento di fedeltà
al fascio, etc.
La Costituzione è un progetto di società. Sappi! E anche chi la condivide
e la pensa come una buona cosa già
fatta e da seguire sbaglia, perché la
Costituzione vuole l’impegno politico. Vuole la battaglia democratica.
La scrissero quelli che la pensavano come me e come te, i “piccì” e i
“diccì”, fatte le differenze temporali.
Ritenevano che la politica fosse cosa
nobile e giusta (sai si educavano sui
libri, mica alla tivu) e aspra e forte,
ma a partire da regole comunemente
condivise e nell’interesse generale.
Nell’interesse generale!
Dentro la Costituzione ci trovi che
l’Italia è del lavoro e non della speculazione. Che siamo tutti uguali davanti alla legge. Che l’Italia è unica
e indivisibile. E le religioni sono libere se non contrarie all’ordinamento
giuridico. E il ministero della difesa
sostituisce il ministero della guerra.
E la libertà personale è inviolabile. E
la libera stampa è a garanzia di una
consapevole sovranità popolare. Poi
c’è la presunzione di innocenza. Poi
lo sviluppo economico nella tutela
dell’ambiente. E poi l’uomo e la donna sono uguali. E poi c’è la libera docenza e non lo stato etico. E avanti
così… Ecco, caro amico che non la
pensi come noi ma che sei persona
per bene, leggila, leggila la Costituzione e poi ne riparliamo. Però sul fatto
della «…medicina taumaturgica» non
te la perdono sai: qui a Ravenna per
scriverla la Costituzione ci vollero partigiani, patrioti e martiri. Allora fatti un
giro. Vai alle nostre lapidi e alle nostre
steli, fermati davanti ai cippi dei nostri
martiri antifascisti che sono anche i
tuoi (dovrebbero visto che oggi hai la
possibilità di dire quello che pensi).
Ecco. Vai a farti un giro. Vai!

Ronde - squadre - squadracce
Roma (novembre ’09): un manipolo di vigilantes assoldati dal padrone della fabbrica Eutelia minaccia
un gruppo di lavoratori che presidiono i locali della fabbrica stessa. L’intenzione è quella di buttarli fuori
dall’azienda con la forza di chi si sente investito dall’autorità di indossare una divisa.
Ma l’inganno viene scoperto da un giornalista che si trova tra i lavoratori che si difendono e chiamano la
polizia. È il colmo: la polizia che interviene contro le cosiddette ronde. Il padrone è costretto alla ritirata.
Il caso della fabbrica Eutelia è un segnale grave e pesante che ci ricorda tempi passati. Centinaia di
aziende sono in difficoltà e tanti sono i lavoratori impegnati nella difesa del lavoro. Cosa si vuole fare? Il
governo pensa che sia più semplice gestire l’emergenza sociale trasformandola in un problema di ordine
pubblico? I sindacati lanciano l’allarme. Ma Berlusconi passa il tempo a risolvere il problema dei suoi
processi.
(bt)
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Mi sento di indicare un obiettivo per il futuro: lavorare per l’unità. Lavorare per l’unità sapendo di essere diversi
senza pretendere di essere uguali. E rispettando le differenze che stanno alla base del progresso umano. Vittorio Foa

Se tre milioni
vi sembran pochi…
di Guido Ceroni

L

e primarie del PD dello scorso
25 ottobre si possono variamente giudicare, a seconda
delle opinioni che si hanno di quel
partito e del suo travagliato (e forse stentato) biennio di vita. Si può
anche variamente giudicare
l’esito pratico e politico di
esse: l’elezione di Pier Luigi
Bersani alla segreteria del
PD. Essendo l’ANPI un’associazione profondamente
politica ma non partitica, su
questi punti “il dibattito è libero”, come si usa dire.
Un punto, tuttavia, dovrebbe essere colto al di là delle
differenti interpretazioni politiche. Il punto che riguarda
il significato da dare al fatto
che – in uno dei periodi più
bui e fiacchi della storia delle
forze di sinistra e progressiste di questo Paese almeno
dal dopoguerra – le elezioni
primarie abbiano continuato
ad attrarre una massa ragguardevole di elettori, di simpatizzanti, di militanti di quello che
comunque è il maggior partito di opposizione. Nonostante la disistima
nella politica si sia diffusa a macchia
d’olio. Nonostante che le precedenti
e partecipatissime primarie (2005

e 2007) non abbiano poi garantito
buoni risultati politici, e che quindi la
gente si sia sentita in qualche modo
scottata. Nonostante una diffidenza
abbastanza percepibile nei confronti
del ceto politico, anche del centrosi-

nistra e dello stesso PD. Nonostante
il trascinarsi del dibattito durato mesi
e non sempre comprensibile dentro a
quel partito. Nonostante, appunto.
Quei tre milioni di persone, di sensibilità, di speranze, sono un patrimo-

nio prezioso (e non inesauribile) per
tutto lo schieramento progressista.
Di più, sono un patrimonio per l’Italia
democratica. Sono il segno che le
radici del “patriottismo costituzionale” sono comunque salde ed estese,
capaci di resistere alla degenerazione populista e plebiscitaria di cui
la nostra democrazia è oggetto, al
tentativo di piegare e curvare verso
lidi autoritari la “costituzione materiale” della Repubblica. Naturalmente
quel patrimonio da solo non basta.
Non basta per numeri: c’è un ben
più vasto elettorato da raggiungere,
convincere, di cui evitare l’abbandono e incentivare il ritorno. Non basta
per qualità politica, perché è
evidente che per battere Berlusconi occorrono comunque
alleanze e convergenze tra
forze diverse, dal centro alla
sinistra. Non basta perché un
radicamento politico non si
risolve con un evento pur importante e persino esaltante
come quello del 25 ottobre.
Starà al gruppo dirigente
emerso da quelle primarie
saper essere all’altezza della
sfida, una sfida da “far tremar
le vene e i polsi”. Come pure
starà ai gruppi dirigenti e alle
intelligenze delle varie forze
e raggruppamenti della sinistra (troppi, persino) saper
cogliere le possibilità.
D’altra parte la situazione politica pare in movimento. La
maggioranza denuncia crepe profonde. Il leader sembra in evidente stato
di nervosismo, e forse di difficoltà.
Occorre essere pronti per sfide che
possono accadere anche più a breve
di quel che si pensi.
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4 dicembre 1944: liberazione di Ravenna - 4 dicembre
Decimo Triossi
ricorda l’amico Mino Papi

Sergio Frattini
presidente ACER
Per noi ACER aver saputo dell’intenzione del Comune di Ravenna di accettare la proposta ANPI di intitolare la
nostra donazione a Mino Papi è stata
un’occasione di orgoglio e una conferma che, tra noi e il Comune e l’ANPI,
ci sono grandi affinità.
La nostra donazione, ovvero la donazione della piazza (tra le case ex
INACASA poi cedute a privati), aveva
bisogno di un nome che fosse anche
significativo di un riconoscimento ai
lavoratori di questa città che in quelle
case vi abitavano e vi abitano.
Si tratta di un’area verde fruibile da
cinque accessi. Attrezzata con panchine e giochi, ben illuminata, con
ciottoli di pesarese, porta biciclette,
porta rifiuti…
Siamo convinti che il nome Mino Papi,
con il quale oggi identifichiamo questo
spazio verde di Ravenna, raccolga in
sé l’antifascismo dei partigiani combattenti, ma anche l’antifascismo dei
tanti che, finita la guerra, si rimboccarono le maniche per fare crescere
nella nostra città il senso civico, la
positiva partecipazione alla gestione della Cosa Pubblica, il rispetto di
quella parte del primo articolo della
nostra Costituzione, che dice: “l’Italia
è una repubblica democratica fondata
sul lavoro”.

Ringraziamo il sindaco e le istituzioni
che hanno voluto questa cerimonia. Un
saluto affettuoso ai famigliari di Mino
ed un abbraccio fraterno a Gianna e
Daniele suoi amati figli. Credo sia giusto definire questo riconoscimento un
atto dovuto. È giusto che ogni comunità
trovi il modo di ricordare chi tanto ha
dato per renderla migliore. Diciamo
subito che Mino è stato in tutto e per
tutto quello che si potrebbe definire un
“ravegnano doc”. Un amore protettivo
e una dolce severità per la famiglia;
una frequentazione competente per
la musica classica (dette vita anche
ad un trio che si esibiva gratis in feste
a casa di amici); sostenitore della necessità di mantenere e valorizzare la
nostra tradizione dei capanni da pesca
come modo gioioso e rilassante di organizzare in compagnia il tempo dello
svago e del riposo; la passione forte
e impegnata per la politica che per lui
era un tutt’uno con la tolleranza e il
rispetto per l’altro.
Un uomo normale! Che avrebbe potuto scegliere una tranquilla esistenza
come tanti. Invece non ha atteso che
solo altri facessero quel che andava
fatto per la comunità; ha fatto le scelte
difficili che vanno fatte nel momento
giusto se si vuole, con altri, essere dei
protagonisti.
Aderì al partito comunista durante il
fascismo. Lui, uomo mite e pacifico,
partecipò alla guerra di liberazione nel
modo più difficile e pericoloso: dall’interno dell’organizzazione fascista.
Attività doppiamente pericolosa anche perché solo pochissimi partigiani
sapevano che era uno di loro. La sua
attività salvò la vita a tanti antifascisti.
Dopo la fine della guerra Mino è dirigente amato e stimato da tutti, della
sezione “Gordini” del P.C.I. nella città
di Ravenna.
Anche lì senza mai voler apparire in
prima fila. Dipendente dell’INPS a Ra-

Famigliari e amici di Mino Papi
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venna si afferma come punto di riferimento per quanti di quell’ente avevano
bisogno. Competente, paziente, amico
per chi chiedeva aiuto: in tanti hanno
avuto ed apprezzato la sua sincera
ed utile disponibilità. Che dire di lui, in
sintesi, a chi non l’ha conosciuto? Un
uomo buono, dolce, ironico con grande
umanità.
Convinto protagonista nell’impegno
quotidiano costante per una società
di liberi, di eguali, dove vince la fratellanza e la felicità. Sì, la felicità Mino
la cercava per sé, per la sua famiglia,
per tutti. Uno che ha dato tutto quel
che poteva dare. Io l’ho conosciuto e
mi onoro della lunga e sincera reciproca amicizia. La discreta differenza di
età non ha impedito il confronto impegnato, formativo, alla pari che metteva
sempre l’interlocutore a suo agio.
Cosa rappresenta per me questa piazza? Caro Mino, è certo un riconoscimento alle tue idee; ma prima di tutto è
un riconoscimento alla tua esemplare
vita di uomo vero. Nella tua “normalità”
sei stato per tanti, ma in particolare per
i più giovani, un grande educatore. Mi
preme sottolineare, in particolare, la
raccomandazione che a noi tutti Mino,
e con lui tanti altri di quella generazione di veri eroi, richiamava: sappiate
di fare parte di una comunità, di un
collettivo, sappiate che il vostro contributo ha valore sommato a quello di
tanti altri. Abbiate sempre forte il senso
della comunità, del lavoro di squadra.
Caro Mino, di fronte al tuo esempio che
pena fanno i tanti “narciso” moderni, i
vanitosi che pensano solo ad apparire invece di fare di tutto per essere.
Così inquinano la società e l’ambiente
culturale.
Cosa direbbe Mino di questa cerimonia? “Cosa fate? Sono uno dei tanti!” Si
è vero, sei uno dei tanti. Sei stato scelto
giustamente a rappresentarli quei tanti.
Lo meriti sul serio carissimo Mino. La
tua città ti ricorda con riconoscenza,
stima ed affetto. E così noi tuoi amici
e compagni.

2009: una piazza intitolata al partigiano Mino Papi
Fabrizio Matteucci
sindaco di Ravenna
Autorità, rappresentanti delle associazioni partigiane e cittadini, il 4 dicembre di 65 anni fa, partigiani ed alleati
insieme liberarono Ravenna. Oggi vogliamo ricordare la gioia di quel giorno.
Ma soprattutto vogliamo ricordare il sacrificio di coloro che combatterono per
la libertà di tutti: di chi c’era, di chi non
c’era e di chi era contro. Ricordiamo
Bulow e Benigno Zaccagnini. Ricordiamo le vittime civili assassinate nel
corso dei rastrellamenti, i militari che
morirono internati nei campi di concentramento perché rifiutarono l’arruolamento nelle fila della Repubblica di
Salò, i cittadini ebrei, i civili ed i giovani
che mandarono deserte intere classi
di leva nell’esercito repubblichino, i deportati nei lager.
La Resistenza non fu solo quella dei
partigiani che lasciarono le proprie
case per andare a combattere. La Resistenza fu anche la costruzione di una
solida rete clandestina che affiancò la
lotta armata dei partigiani sulle montagne e nelle valli. Una rete di comunicazione e di solidarietà, che aveva
anche il compito di penetrare in modo
invisibile nelle maglie delle organizzazioni nazifasciste per carpire qualsiasi
mossa potesse colpire il vasto movimento di Liberazione. Quella rete ha
contribuito a salvare molte vite.
Oggi vogliamo ricordare uno dei protagonisti di quella Resistenza sotterranea, ma altrettanto fondamentale
per liberare l’Italia dal nazifascismo:
Giacomo Papi. Mino per molti di noi.
Partigiano della 28ª Brigata Gap Mario
Gordini, Mino assolse un compito difficile e pericolosissimo. Si finse fascista
e si infiltrò, all’insaputa dei suoi stessi
familiari, nell’81ª legione camicie nere.
Da lì riusciva a conoscere le decisioni
sugli arresti, le spedizioni punitive e
le deportazioni nei confronti degli antifascisti. Da lì si adoperava a sminuire
le delazioni di chi andava a riferire di
fatti e persone ai fascisti.
Attraverso un’efficiente trafila, Mino
riusciva ad avvisare
chi era in pericolo e
quindi a salvarlo.
Sono tanti coloro che
gli devono la vita. Fra
questi, come ricorda
Paola Patuelli in un
bell’articolo, anche il
poeta Aldo Spallicci.
“Il lavoro nell’arco di
circa due anni fu
da me svolto con il
massimo impegno”:
così Mino racconta

la sua esperienza di
infiltrato.
Se lo vedevi e non
sapevi nulla delle sue
vicende personali,
stentavi a credere che
quell’uomo dall’aspetto mite e discreto aveva corso dei pericoli
cosi grandi. In quei due
anni Mino ha rischiato,
se fosse stato scoperto, di essere ucciso
dai fascisti e di cadere
sotto il fuoco amico dei
partigiani che non sapevano. Eppure lui minimizzava con ironia.
“Ricordo – racconta a
proposito della decisione di affidargli quell’incarico così rischioso e
delicato – che si cercava un elemento dotato
di un fisico forte, preparato culturalmente
e soprattutto molto
coraggioso. La scelta
invece cadde sul sottoscritto, elemento debole, sicuramente insufficiente di preparazione
Sergio Frattini, Decimo Triossi e Fabrizio Matteucci
e, senza dubbio, molto
pauroso”.
Quelli da infiltrato furono due anni di
Per come era fatto, se oggi Mino fosse
paura, di tanta paura: Mino non lo ha
stato qui con noi, avrebbe ringraziato,
mai nascosto. Mino era così: tutto il
ma avrebbe trovato anche il modo di
contrario dell’eroe. Un antieroe capace
schermirsi, di sminuire il suo ruolo nel
di gesti eroici.
movimento antifascista. Avrebbe dato
Dodici anni fa, Mino ci ha lasciato. Il
per scontato il suo impegno civile e
politico che continuò in modo esemsuo ricordo è molto presente e vivo
plare anche dopo che l’incubo del nanella memoria di noi che lo abbiamo
zifascismo era finito. Magari avrebbe
conosciuto e stimato. Oggi con quedetto: “Ho lavorato per uno”, come disse
sto piccolo gesto simbolico, vogliamo
quella volta che la sua sezione Mario
imprimere a chiare lettere il suo nome
Gordini gli donò una medaglia d’oro per
nella memoria collettiva della nostra
i suoi grandi meriti. E allora io gli avrei
città, insieme ai nomi di tutti coloro che
risposto: “No Mino, non hai lavorato per
hanno lottato perché i valori della liberuno, ma perché tutti, tutti noi, potessimo
tà, della democrazia, dell’uguaglianza
vivere in un Paese libero. Per questo noi
e della solidarietà diventassero il fonti ricorderemo sempre”.
damento della vita nel nostro paese.
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L’eccidio di Marzabotto
29 settembre
5 ottobre 1944
di Mauro Remondini

L

’ANPI di Massa Lombarda ha inaugurato sabato 17 ottobre 2009 la
mostra “L’eccidio di Marzabotto”
alla presenza del sindaco Linda Errani,
della vice-preside della Scuola Media,
prof.ssa Marilisa Furlan, del presidente
del distretto scolastico di Lugo, Antonio
Taglioni e di tutti gli alunni frequentanti
le terze classi della scuola media.
Tale mostra, realizzata dalla sezione
locale dell’ANPI, si è inserita nella
commemorazione del 65° anniversario
della strage di casa Baffè-Foletti (17 ottobre 1944) tenuta dal senatore Walter
Vitali la sera del 16 ottobre presso il
monumento ai caduti. Abbiamo voluto
così accumunare nel ricordo altri episodi tragici che hanno insanguinato
l’Italia durante il periodo dell’occupazione tedesca e della Resistenza
e che hanno avuto la stessa matrice
nazifascista.
Uno di questi episodi è la strage di
Marzabotto che assunse proporzioni
inaudite di ferocia e di numero di persone uccise (771), in gran parte donne, bambini e anziani.
La mostra ripercorre sinteticamente
gli avvenimenti storici che portarono
prima il boia Walter Reder alle falde
del Monte Sole, dopo lo sfondamento
della linea Gotica da parte degli alleati,
e poi al massacro di civili perpetrato
dalle sanguinarie SS ai suoi ordini dal
29 settembre al 5 ottobre 1944 lungo
i pendii del monte. La mostra mette
inoltre in evidenza anche la partecipazione dei fascisti italiani al massacro
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2002, il presidente tedesco Rau a Marzabotto con Ciampi

e la vicenda Reder dopo la fine della
guerra.
Questo percorso documentale vuole
proporre un momento di ricordo e di
riflessione su eventi tragici che si vorrebbero dimenticare o, peggio ancora,
essere oggetti di revisione.
Si pensi al consigliere regionale del
partito di Berlusconi che recentemente
ha fatto una interpellanza per la revisione della fucilazione dei sette fratelli
Cervi…
Ma ricordare significa anche costruire un futuro migliore: ecco perché la
mostra si chiude con il messaggio di
Pace che prorompe da quei luoghi ora
trasformati in Parco della memoria.

P.S. La mostra, disponibile fin da ora
per le sezioni ANPI, i circoli ricreativi
e culturali, le associazioni, le amministrazioni comunali ecc., è composta
da 17 pannelli (100x70 cm) facilmente
trasportabili e collocabili. Trasporto e
collocazione, a richiesta, può essere
realizzato anche dai soci dell’ANPI di
Massa Lombarda.
La stessa mostra riversata in DVD può
essere proiettata con computer (dotato di programma Power Point) in una
qualsiasi sala od aula scolastica dotata
di uno schermo bianco.
Per le proiezioni: Mauro Remondini tf
0545 82207
Per la mostra in pannelli: Luigi Montanari tf 0545 83706

“Lo Stato di Eccezione”
Strage di Marzabotto

L

a Cineteca di Bologna lo scorso
25 aprile ha pubblicato in un cofanetto DVD+libro, da me curato,
il documentario Lo Stato di eccezione.
Processo per Monte Sole 62 anni
dopo di Germano Maccioni. Il film ha
per oggetto lo svolgimento del processo tenutosi presso il Tribunale Militare
di La Spezia, tra il febbraio del 2006
e il gennaio del 2007, riguardante le
responsabilità penali di 17 ex militari
tedeschi SS imputati per i delitti perpetrati nell’autunno del 1944 in Italia,
durante quella che è considerata la più
grande strage nazifasciste dell’Europa
Occidentale: l’eccidio di Monte
Sole.
La tragedia, da molti conosciuta
come “Strage di Marzabotto”, avvenne nell’Appennino bolognese,
lungo la Linea Gotica, dove un
intero Reparto SS, al comando
del Maggiore Walter Reder, in
7 giorni di barbarie, dal 29 settembre al 5 ottobre 1944, uccise
quasi 800 civili inermi, fra uomini,
donne, infermi, vecchi, sacerdoti
e bambini.
Lo Stato di eccezione, oltre a ricordare nel titolo un noto saggio
di Giorgio Agamben, allude anche a un’eccezione che sbigottisce e addolora, quella per cui,
dal secondo dopoguerra ad oggi,
in merito a questo tragico episodio di storia recente, in Italia si
è avuto un solo processo contro
un solo imputato: il processo del
1951 in cui il Tribunale Militare di
Bologna condannò Walter Reder
alla pena dell’ergastolo, interrotto nel 1985 su intercessione del
governo austriaco.
L’eccezione, ancora una volta,
è quella di un’anomalia che per
decenni ha visto centinaia di fascicoli processuali, riguardanti stragi
nazifasciste avvenute in Italia, occultati
negli scantinati della Procura Militare
Generale di Roma a Palazzo Cesi, dimenticati nel tristemente noto “armadio
della vergogna” con un provvedimento
di “archiviazione provvisoria” (questa la
formula illegittima stampata su quelle
carte). Si sarebbero potuti giudicare
altri criminali ex-SS coinvolti negli eccidi di Monte Sole, ma per una cieca
Ragion di Stato non si è voluto che ciò
avvenisse.
Dopo più di sessant’anni, a seguito
della riesumazione di quei fascicoli
per il caso Priebke del 1994, si sono
finalmente rese possibili nuove istruttorie. Ecco, quindi, l’eccezionalità del
processo che questo film ha documentato con le uniche riprese esistenti

di Loris Lepri
dell’evento. A La Spezia, nell’aula dibattimentale, hanno sfilato, col carico
di un dolore ancora bruciante, decine
di testimoni tra superstiti e familiari delle vittime dell’eccidio, in un’estenuante
rappresentazione processuale.
A cercare di stabilire un punto fermo,
la sentenza del 13 gennaio 2007: 10
ergastoli, 7 assoluzioni. Una tappa importante di un cammino che non ha
comunque raggiunto la fine, che resta
in debito dell’accertamento di altre responsabilità.

Dal processo, peraltro, è emerso, e
così pure emerge dal documentario,
che il massacro che si compì a Monte
Sole, non fu una rappresaglia, bensì
uno sterminio pianificato scientificamente, perpetrato contro un’intera comunità contadina che appariva colpevole unicamente per il fatto di non aver
scelto né il fascismo della repubblica
di Salò, né tanto meno la Germania
nazista di Hitler.
Come è noto, durante l’arretramento
dell’esercito tedesco di fronte all’avanzata dal Sud al Nord Italia delle truppe alleate, la furia nazista cercò di
annichilire le forze della Resistenza e
rendere più che mai difficoltoso il cammino degli anglo-americani verso la
Germania. Oltre a questo, su tutti i territori attraversati perseguì con crudele

determinazione quel principio che pare
a tutta evidenza figlio della cosiddetta
soluzione finale, nella fattispecie applicata ad una popolazione non allineata
all’ideologia del Terzo Reich e perciò
ritenuta priva della dignità di vita.
Per ottenere questo scopo, dunque,
occorreva l’impiego di corpi speciali,
adeguatamente addestrati, che avessero estrema familiarità nell’annientamento di qualunque persona o cosa:
donne, anziani, bambini, animali, caseggiati, villaggi.
Fu in questo contesto che alla Reichsführer SS venne dato il compito di eseguire un’operazione di rastrellamento e annientamento di vasta
portata su un settore di fronte che
comprendeva le valli del fiume
Reno e del suo affluente Setta,
l’area di Monte Sole: un’azione
pianificata con tutti i crismi della
tattica militare di controguerriglia
che aveva per obiettivo non tanto la formazione partigiana operante nella zona, quanto piuttosto
l’intera popolazione civile.
Ebbene, dopo che per più di un
trentennio, dal 1960 al 1994,
sono stati intenzionalmente occultati nell’“armadio della vergogna” innumerevoli documenti,
nel momento in cui a La Spezia
nel 2006 si apriva un processo
atteso per oltre sessant’anni,
dove si sarebbero giudicati ben
17 nazisti per gli orrori di Monte
Sole, il nostro Paese prestava
un’attenzione minima e superficiale.
Un Paese normale avrebbe dovuto reagire con un certo clamore, puntare gli obiettivi, aprire un
dibattito. Purtroppo, gli obiettivi
e i dibattiti sempre più spesso
puntano verso un altrove che
rifugga l’approfondimento.
A fronte della diserzione di gran parte
della comunicazione ufficiale, il documentario Lo Stato di eccezione, che
Germano Maccioni ed io, con una piccola troupe cinematografica, ci siamo
assunti il compito di realizzare, vuol
essere un luogo di impegno civile e di
memoria storica.
Con lo stesso intento, la Cineteca di
Bologna si è proposta di pubblicare
un progetto editoriale che, attraverso
scritti di Giorgio Bocca, del Pubblico
Ministero dott. Marco De Paolis che
ha istruito il processo e dell’avvocato
di parte civile dott. Andrea Speranzoni,
e così pure attraverso numerosi e ricchi
contenuti extra del DVD, approfondisse
ulteriormente una pagina importante
della nostra storia.
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ZAC e BULOW

altri tempi - altre tempre
di Bruna Tabarri

V

enerdì, 23 ottobre qui a Ravenna, in una giornata piovosa, già invernale, si svolge un
convegno dedicato a Zac e a Bulow.
Siamo nell’aula magna di Santa Teresa, la casa di riposo dove Zaccagnini lavorò come medico. Conduce
l’Onorevole Aldo Preda. Intervengono
il cardinal Tonini, Carlo Boldrini, Livia
Zaccagnini, l’onorevole Castagnetti.
L’ANPI è presente con l’onorevole
Armando Cossutta, vice presidente
vicario dell’ANPI nazionale. Subito
tutti evidenziano la grande fraterna
amicizia che da sempre ha unito i
due avversari politici, Zaccagnini e
Boldrini: già studenti nella Ravenna
tra le due guerre, frequentatori innamorati della propria città, ma, anche,
frequentatori della parrocchia di Santa Maria in Porto, dove si respirava
l’antifascismo.
Da Armando Cossutta queste parole:
Di Zaccagninini, esponente della
corrente di Aldo Moro, nella segreteria del PCI si parlava come di un
interlocutore importante e riservato
per il rapporto che allora andava sviluppandosi tra DC e PCI. Fu lui stesso protagonista nella drammatica vicenda del rapimento di Aldo Moro.
Erano note le sue doti sulla fermezza.
E si sapeva della sua dolorosissima
condizione nel dover essere coerente al principio di fermezza, pur
essendo amico carissimo di Moro. Il

suo valore morale e politico in quei
giorni eccelse ed anche dopo di allora. Così è rimasto nella memoria
degli italiani.
Emergono in questi giorni notizie su
probabili trattative che si sarebbero
svolte, qualche anno dopo la morte
di Moro, nel 1992 fra rappresentanti dello Stato e la mafia assassina
e vengono crudemente alla mente
domande sconcertanti. “davvero scrive Il corriere della sera - il riconoscimento della mafia come soggetto con cui è possibile anche solo

Una “chicca” di Bruno Vespa
Ravenna: Premio Guidarello (14 novembre 2009)

Durante la 38ª edizione del Premio per il giornalismo d’autore, oltre alle premiazioni e alla conferma dei meriti di
Ravenna candidata a capitale europea della cultura nel
2019, si ricordano anche la moralità e la passione politica
di Benigno Zaccagnini. Toccante è il ricordo della moglie
Anna, la vedova di Zaccagnini. Dice di lui: “Era attaccatissimo alla sua città…” E ricorda la grande amicizia con
Arrigo Boldrini. Il Bianco e il Rosso si erano conosciuti in
parrocchia. Al ché Bruno Vespa interloquisce con questa
chicca “Nessuno è perfetto”.
Davvero non c’è più spazio per la vergogna…
(bt)
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iniziare una trattativa è meno grave
di quello che si provoca trattando
con i terroristi? Ma perché per Moro
non si volle trattare e ora leggiamo
che ci sarebbero stati “ministri” nel
mirino delle cosche e da queste risparmiati durante una trattativa con
lo Stato?”
Domande incresciose che ora Zaccagnini non può più porsi, ma che
si pongono gli italiani. Zaccagnini fu
democratico esemplare sempre e
grande fu la stima che ebbe di lui
Boldrini. Difensori della libertà. Combattenti ambedue per i propri ideali
e coerenti con essi.
Cossutta ricorda anche la bella
foto che ritrae Boldrini a fianco dei
massimi protagonisti nazionali della
battaglia vittoriosa per la democrazia in Italia, scattata a Torino nella
celebrazione del 100º anniversario
dell’Unità d’Italia.
Oggi ci sono avversari dichiarati
dell’Unità Nazionale che considerano il Risorgimento un male supremo,
che detestano il tricolore, annoiati
anche a ricordare il significato e il
valore storico dell’attuale 150º. Grande è invece la nostra partecipazione
(di ANPI n. d. r.) alle celebrazioni. Noi
antifascisti e partigiani che abbiamo
saputo costruire la grande guerra di
Liberazione come secondo e conclusivo Risorgimento.
Zaccagnini e Boldrini furono insieme, da subito, nella riscossa dell’8
settembre.Ambedue partigiani della
medesima brigata Garibaldi e poi
Bulow al comando militare e Zac alla
guida politica del CLN di Ravenna.
Zaccagnini fu un grande italiano,
democratico cristiano. Boldrini fu
un grande italiano, comunista.
Altri tempi, altre tempre!
Ed oggi in Italia grave è la condizione
economica, sociale e culturale; pesante è quella politica, caratterizzata
dalla padronanza del centrodestra
in ogni settore della vita nazionale.
Il Presidente del Consiglio ha un insopportabile comportamento padronale, con una leadership che non ha
saputo diventare cultura politica, ma
si è chiusa nella contemplazione del
suo dominio, credendo di sostituire
lo Stato con un uomo, il governo con
il comando, la politica con il potere
assoluto e carismatico.
Cossutta chiude il suo intervento
guardando con amarezza alla situazione politica del paese. Non ci
sono oggi capitani illuminati e valorosi come lo furono Zac e Bulow.
Ma guarda anche con speranza alla
possibilità che il popolo italiano ritrovi
la via dell’unità democratica e sia in
grado di fare argine ad ogni eversione anticostituzionale.

Studenti lughesi
ad Auschwitz
Birkenau - Cracovia
di Patrizia Randi e Gian Luigi Melandri

“Il regalo di Auschwitz è lasciarti una coscienza sull’umanità. Siamo passati vicini al dolore
e ora siamo più sensibili al dolore e immuni
alla sua ripetizione. Non dimenticheremo. Auschwitz rimarrà vivo in noi…” (dalle riflessioni
studentesche del 25/9/2009)

P

artiti da Lugo nel pomeriggio di
lunedì 21 settembre, il gruppo
ha volato da Forlì a Katowize,
raggiungendo la cittadina di Oswiecim (Auschwitz) in pullman durante la nottata. Ci sono 28 studenti
(14 ragazze e 14 ragazzi) di Istituti Scolastici di Lugo; 4 docenti e 5
adulti (un’assessore, un insegnante
dell’ISREC ed aderenti all’ANPI).
La sistemazione nel Centro di Dialogo e Preghiera, struttura religiosa
nuova ed accogliente situata a poche centinaia di metri dal lager di
Auschwitz I, è risultata indovinata
ed efficace (braciolata compresa).
Le visite ai campi di concentramento sono state effettuate con l’ausilio
di una guida polacca capace e che
parlava Italiano.
Prima Auschwitz I, poi Auschwitz II
(Birkenau), poi ritorno ad Auschwitz
I, per cogliere meglio le differenze,
le realtà e la complessità del processo di messa a morte che avveniva
in quei luoghi. Ingresso, i blocchi, il
muro della morte, il carcere di Auschwitz, il museo, i viali dell’ex caserma dell’esercito polacco, la camera a gas e il crematorio, la villa
del comandante Rudolf Hoss, il padiglione degli Zingari e quello allestito
dall’Italia, la piscina, il filo spinato
con l’elettricità, le montagne di oggetti personali (occhiali, spazzolini,
scarpe, valige) ecc.
In seguito la Judenrampe fuori da
Birkeau, dove scendevano i deportati
dopo allucinanti viaggi in carri bestiame, il percorso a piedi verso il campo
dello sterminio (l’80% delle persone
arrivate), l’enormità vista dalla torretta, le baracche delle donne e quella
dei bambini, il percorso verso le camere a gas, le macerie gigantesche
dei crematori II e III, il monumento
internazionale…
In serata lezioni delle proff.sse Ca-

sale, Dalla Valle e Quercioli sulla vita
nei ghetti ebraici e sui diritti umani,
indi saluto e bella lettura di brani da
parte di Patrizia Randi, assessore
alla Pubblica Istruzione di Lugo.
La mattina dopo ritorno a Birkenau:
la casetta rossa, le fosse, la casetta
bianca, poi il complesso del Sauna,
dove continuava l’opera di disumanizzazione dei sopravvissuti alla prima selezione (il 20% del carico dei
treni), il muro delle foto, il Kanada, il
Mexico, gli impianti di depurazione e
rifornimento acqua, i crematori IV e
V con camere a gas, il Birkenwald,
la lagerstrasse…
Giornate di sole, ma che rendevano
ancor più stridente il contrasto tra la
bellezza del paesaggio e l’orrore di
quel che è avvenuto in quei luoghi.
Infine ritorno al cuore amministrativo
di Auschwitz I e visione dei padiglioni
francese (di grande finezza e suggestione) e israeliano.

La visita alla bellissima Cracovia è
iniziata con il quartiere ebraico di
Kazimiers, tre sinagoghe di età ed
uso differente, il suggestivo cimitero
antico, i locali, il cibo (apparentemente kosher), la piazza dove Spielberg
ha girato scene di “Schindler’s List”,
la fabbrica di pentole di Oskar Schindler, la piazza dei Martiri con le sue
sedie mute ma eloquenti, palazzi e
case restaurate miste ad altri ancora
sbrecciati e trascurati…
Poi la collina del Wawel, l’arte della
Cattedrale e del Castello reale, la
Vistola, quindi verso il centro, con il
museo Czartoryski e le sue strepitose collezioni (non solo la leonardesca “Dama con l’ermellino”!), le
vivacissime strade del centro, colme
di giovani, di artisti, di vita…
La musica, i palazzi, le chiese, il mercato coperto simile ad un suk orientale, il trombettiere che ad ogni ora
lancia sulla città le sue note strozzate,
i negozi, i bar, gli esercizi svariati…
Cracovia si è salvata dalle distruzioni
belliche ed offre al visitatore le sue
tante bellezze antiche e moderne!
Giunge poi l’ultima mattina, con la
lezione del prof. Poggiolini su Shoah
e comunicazione e il dialogo tra tutti
i partecipanti.
Finalmente c’è un po’ di tempo per
confrontarsi e dialogare e studenti e
studentesse, dopo qualche ritrosia,
si lanciano in una cascata di considerazioni, impressioni, commenti, che
meriterebbero di venir pacatamente
lasciati sedimentare e poi raccolti e
diffusi.
È una delle varie cose che ci si propone di fare nel prosieguo di questo
percorso didattico, nella convinzione
che si debba restituire alla Comunità
lughese almeno una parte di quello
che si è appreso nel viaggio nella
Polonia sud orientale e nella Storia
del Novecento.
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Mario
Giacomoni:
medaglia d’argento
al valor militare

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

di Beppe Masetti

M

ario faceva parte di quei ragazzi giovanissimi che la guerra
aveva fatto diventare grandi
per forza.
Era nato nel 1924 a Villa Prati, nella
campagna intorno a Bagnacavallo,
da una famiglia di braccianti e benché
fosse riuscito a frequentare la Scuola
Tecnica, aveva finito per fare lui stesso
il lavoratore agricolo, conoscendo così
molti compagni, facendosi stimare per
la sua generosità e partecipando al
movimento clandestino antifascista.
A 19 anni lo troviamo già iscritto al
partito comunista, a Firenze tra i militari del Genio nel 1943, quando in
settembre l’esercito si scioglie e lui
deve sfuggire alla cattura dei tedeschi.
Tornato al suo paese, sarà tra i primi in
autunno a salire in montagna con l’8ª
Brigata Romagna fino al grande rastrellamento dell’aprile 1944 che pone
fine a quell’esperienza decisiva.
Nell’estate di quell’anno tiene i contatti
con tutti i ragazzi della Bassa, nascon-

dendosi nei capanni delle larghe o nei
rifugi sotterranei, per tessere il cosiddetto “lavoro politico” che lo vede poi
Commissario del Distaccamento Sauro Babini, fino a quando, in autunno,
i partigiani cominciano a concentrarsi
nelle Valli a Nord di Ravenna, pronti
per la battaglia finale. Ai primi di dicem-

Piazza Nuova di Bagnacavallo

10

bre Bulow lo manda a combattere in
prima linea con i suoi conterranei del
Babini, tra Mandriole e Sant’Alberto. Gli
è spesso vicino Nadir, un coraggioso
muratore di Bagnacavallo, di qualche
anno più grande che, orfano di padre,
deve preoccuparsi anche di due fratelli
minori lasciati a casa con la madre. Il
suo vero nome è Italo Cristofori, insignito poi di Medaglia d’Argento al V.M
alla memoria, caduto il 5 dicembre
del 1944 dopo aver più volte raccomandato a Giacomoni lo spericolato
fratello sedicenne che risiede a Bagnacavallo. Quando, poche settimane
dopo, Mario apprende che i Canadesi
da poco entrati in Russi, si apprestano
ad aprire un pesante fuoco d’artiglieria
sulla sua città per avanzare lungo la via
San Vitale, perché vedono carri armati
tedeschi sempre in movimento a nord
del Lamone, chiede una pausa di 48
ore per avventurarsi di notte fra le linee
nemiche a sondare la reale consistenza dei tedeschi. In questa delicata e
rischiosa missione lo segue il giovane
Bruno Cristofori che per caso si trova
in quella zona, e Mario Giacomoni,
oltre ai campi minati ed alle pattuglie
tedesche, nel tentativo di salvare la
sua Bagnacavallo, avverte tutta la responsabilità per quel ragazzo vivace
che gli scappa davanti e che in poche
bracciate ha già attraversato il fiume
all’altezza del Muraglione, dove andava a fare il bagno prima della guerra.
Giunti in paese di notte e al buio troveranno riparo e notizie preziose nella
canonica dell’unico prete antifascista
dell’epoca. I carri armati tedeschi non
sono numerosi: sono solo due e, guidati dall’osservatore che occupa la
Torre di Traversara, semplicemente
si spostano di continuo, nascosti dagli argini del fiume. Di fronte ad una
convinta avanzata alleata non sono in
grado di opporre altra difesa che l’orizzonte delle loro feritoie. Così rientrando
nelle retrovie fino a Cortina di Russi
Mario Giacomoni convinse gli Alleati
a sospendere i bombardamenti frontali
e ad avanzare con manovra avvolgen-

Ravenna, 20 maggio 1945: festa per la smobilitazione della 28ª Brigata Garibaldi
Mario Giacomoni in primo piano a sinistra

te ad Est e ad Ovest di Bagnacavallo
che fu così l’ultima città italiana liberata
nel 1944, esattamente il 21 dicembre.
I muri porteranno le offese del tempo,
ma tutti i palazzi, i conventi e le chiese
che detengono un immenso patrimonio
artistico ed architettonico sono ancora
oggi salvi, in virtù di quell’ardita missione condotta da Mario Giacomoni e
da Bruno Cristofori.
Gli Alti Comandi alleati e la gente del
posto coinvolta hanno sempre riconosciuto a Mario il merito di aver guidato
quell’azione coraggiosa, ma a Roma
tarderanno diversi anni a formulare la
gratitudine della Patria. Intanto Giacomoni nel dopoguerra della sua città
guidò la Camera del Lavoro, la Lega
dei Braccianti, il suo partito e qui fu
eletto Sindaco due volte fra il maggio
1969 e il febbraio 1978.
Quando nell’estate del 1984 il Presidente della Repubblica gli conferì la
Medaglia d’Argento al V.M. per attività
partigiana Mario era già gravemente ammalato. Riuscì ad apprendere
solo la notizia, prima di mancare il 19
novembre di quell’anno, a soli sessant’anni. Sarà la vedova Giacomoni
a ritirare materialmente la decorazione
oltre un anno dopo, ma il grato ricordo
dei bagnacavallesi si conserva immutato fin dai giorni della guerra, ed oggi
è scritto sul marmo di una targa sotto
i portici del Comune.

L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:
Guido Knopp, Goodbye DDR. La storia, la politica e la vita nella Germania dell’est
prima della caduta del muro di Berlino, Presso (Mi), Hobby & Work, 2006.
Il celebre storico tedesco Guido Knopp offre una visione originale e inedita della
vicenda della Repubblica Democratica Tedesca, vero centro nevralgico della Guerra
Fredda in Europa, attraverso le biografie dei principali protagonisti di quella difficile
fase storica, da Walter Ulbricht, che della DDR fu leader indiscusso dal 1950 al
1971, al suo successore Erich Honecker, fino a Erich Fritz Emil Mielke, fondatore e
primo direttore della famigerata STASI, l’organizzazione spionistica che controllava
ogni aspetto della vita all’interno della Germania Orientale.
Oltre il muro. Berlino e i linguaggi della riunificazione, a cura di Anna Chiarloni,
Milano, Franco Angeli, 2009.
Grazie alla penna di studiosi fra i più accreditati nelle varie discipline, dall’architettura al cinema, alla letteratura, i saggi raccolti in questo volume delineano i punti
principali della recente storia di Berlino (vera e propria città simbolo della divisione
dell’Europa durante la Guerra Fredda) dopo l’abbattimento del muro, nel novembre
1989, all’interno del quadro più generale della riunificazione tedesca.
Frederick Taylor, Il muro di Berlino. 13 agosto 1961-9 novembre 1989, Milano,
Mondadori, 2009.
Il giornalista e storico inglese Frederick Taylor racconta con piglio narrativo e
ricchezza di documentazione la storia ultra ventennale del Berlinmauer, il muro
di Berlino, edificato in fretta e furia tra il 12 e il 13 agosto 1961 per impedire il
massiccio esodo di berlinesi e tedeschi dell’Est verso Occidente (e beffardamente
definito dalla propaganda del regime stalinista tedesco-orientale “muro di protezione
antifascista”) e divenuto negli anni un formidabile fortilizio militare, dotato di ben
302 torri di osservazione e sorvegliato giorno e notte da guardie armate di tutto
punto, i temibili Vopo (da Volkspolizei; Polizia del Popolo). Una storia di separazioni
drammatiche, di tentativi di fuga con i mezzi più ingegnosi, di dura repressione e
di oltre 200 vittime. Fino all’abbattimento, nel novembre di vent’anni fa, preludio
alla riunificazione delle due Germanie e alla fine della Guerra Fredda.
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Libertà di stampa a Conselice

Tano Grasso, Maurizio Filipucci
e Roberto Manzoni

di Danilo Varetto

L

a mattinata è calda, anche troppo per essere all’inizio di ottobre.
L’atmosfera, tuttavia, è quella tipica di primo autunno in Romagna: un
po’ soleggiata e un po’ no, ma con una
diffusa, lieve foschia da zona umida di
pianura.
La piazza di Conselice che accoglie il
monumento alla Libertà di Stampa è
gremita di persone.
Un lato dello spiazzo è occupato dalle
composte file degli studenti dell’Istituto Comprensivo, accompagnati dalla
Dirigente e dagli insegnanti; a fianco
al monumento il leggio, ricoperto dal
Tricolore e dalla bandiera azzurra
dell’Unione Europea, dal quale parleranno i relatori.
A fianco dello striscione che reca scritto semplicemente, ma significativamente: “Conselice, città della libertà di
stampa” sono allineati i gonfaloni della
Provincia e delle città del ravennate i
cui sindaci o rappresentanti siedono in
prima fila con tanto di fascia ufficiale.
È il sindaco di Conselice, Maurizio Filipucci, ad aprire la cerimonia ringraziando tutti gli intervenuti, ma, in primo
luogo ringraziando e ricordando – non
senza commozione – il compagno Partigiano Ivo Ricci Maccarini. Grazie alla
volontà ed al suo impegno è stato realizzato questo monumento che, unico
nel suo genere, vede esposta la ormai
famosa “pedalina”: la macchina con la
quale i Partigiani, rischiando terribili conseguenze e sottoponendosi ad
estenuanti fatiche, stamparono clandestinamente giornali e volantini che
poi vennero diffusi grazie all’altrettanto
rischiosa opera di coraggiose donne e
ragazze, le “staffette”.
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Filipucci ricorda brevemente anche il
convegno che si è svolto la sera precedente, presso il Teatro Comunale, che,
sotto lo slogan “Liberi di informare!”
ha visto gli interventi di Franco Siddi,
Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
di Gerardo Bombonato, Presidente
dell’Ordine dei Giornalisti dell’EmiliaRomagna e di Loris Mazzetti, Dirigente
RAI nonché amico e collaboratore del
grande Enzo Biagi.
Prende quindi la parola Franco Siddi,
rimasto qui per poter presenziare anche a questa cerimonia, il quale inizia

il proprio intervento sottolineando che
al mondo vi sono solo due città che
vantano un monumento alla libertà
di stampa: Conselice ed Almerìa, in
Spagna; “e perché, caro Filipucci, non
lavorare per un gemellaggio fra loro?”
propone l’esponente della FNSI.
“Fra qualche giorno – spiega Siddi –
per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, la stampa scenderà in
piazza per manifestare in difesa della
propria libertà! Ciò si è reso necessario perchè oggi, in Italia, chi critica
viene additato, da chi governa, come
disfattista e nemico della Patria! Mai
come oggi – prosegue – è stato vero
il concetto che la libertà è un bene da
riaffermare ogni giorno e che la libertà
di espressione e di critica è un diritto
da difendere quotidianamente”.
Il segretario nazionale della Federazione della Stampa conclude illustrando
lo stato dell’immagine del nostro Paese agli occhi del resto del mondo: “Vengo da un incontro internazionale della
stampa che si è tenuto a Bruxelles.
Siamo un popolo che in questo momento raccoglie compatimento grazie
al livello espresso da chi ci governa ed
ai suoi continui tentativi d’imbavagliare chi ha posizioni critiche, cercando
di pilotare spudoratamente l’opinione
pubblica!”
Gerardo Bombonato porta il saluto
dell’Ordine dei giornalisti dell’EmiliaRomagna ed, esprimendo anch’egli
grande apprezzamento per l’iniziativa,
tiene a precisare che ha colto quest’occasione per iscriversi all’ANPI di Conselice.
“Non mi sento di dire che in Italia non
esista libertà di stampa – afferma il

Non sono mai stato un giornalista che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire. Sono stato
giornalista liberissimo e non ho mai dovuto nascondere le mie convinzioni per far piacere a dei padroni. Antonio Gramsci

Roma 3 ottobre 2009: ravennati alla manifestazione

giornalista – ma sono molto preoccupato perché sono tanti i segnali che ci
fanno temere che si voglia andare in
questa direzione!”
“L’Italia – prosegue – oggi è quasi
all’ottantesimo posto nella graduatoria mondiale stilata in base al grado
di libertà di stampa goduto dalle varie
nazioni; siamo tra i paesi che vengono
definiti ‘parzialmente liberi’!”
“Questo – conclude l’esponente
dell’Ordine dei giornalisti – ci impone
di tener alto il grado di attenzione e
di denunciare, contrastandolo con fermezza, ogni tentativo di manipolazione
dell’opinione pubblica ed ogni tentativo
d’imbavagliare l’informazione”.
È quindi la volta di Roberto Manzoni – presidente regionale della Confesercenti dell’Emilia-Romagna – visibilmente emozionato e commosso

anche per il fatto che viene chiamato
a presenziare un momento tanto importante nel suo stesso paese d’origine: Manzoni, infatti, è di Conselice. Il

rappresentante dei commercianti sottolinea l’importanza che ebbe, a suo
tempo, la stampa clandestina nella
lotta per la riconquista della libertà e
ricorda che tra coloro i quali si impegnarono in questa azione molti erano commercianti. “Non vi può essere
libertà d’impresa – afferma Manzoni
– se non sono garantite tutte le forme
di libertà, e la libertà d’espressione è
una di quelle fondamentali. Ecco perché l’Associazione dei Commercianti
ha voluto che oggi fosse il suo turno
ad offrire alla comunità conselicese la
bandiera della Libertà di Stampa ed il
Tricolore che, per un anno, sventolerà
su questo monumento!”
A concludere la serie d’interventi che
hanno caratterizzato la cerimonia del
terzo anniversario del monumento alla
stampa clandestina ed alla libertà di
stampa, è stato Tano Grasso, presidente della Federazione della Associazioni antiracket ed antiusura. Il suo
è stato un appello accorato e molto
condiviso dal pubblico ad essere uniti
contro ogni forma di mafia e di sopruso. “La mafia, ogni tipo di mafia, non è
un problema che riguarda solo il Sud
d’Italia. Non è un aspetto deleterio solo
per l’area sulla quale principalmente
agisce, ma è una calamità nazionale
e come tale deve vedere l’impegno di
tutti nel combatterla.”
“Oggi in Italia le libertà conquistate
vanno difese più che mai – ha affermato Tano Grasso – ed è questo il significato della mia presenza a Conselice:
negare la libertà d’espressione, di critica, d’opinione attraverso un controllo
politico che cerca anche di manovrare
la giustizia, significa limitare anche la
libertà di impresa e di libera azione
economica!”
“Dobbiamo lottare tutti – ha concluso
Grasso – per essere liberi dalle mafie e
per riaffermare le libertà fondamentali
del nostro popolo!”
La manifestazione si è conclusa al canto di “Bella ciao” intonato dai ragazzi
dell’istituto Comprensivo di Conselice
e da tutti i presenti.

Novembre 2009: la protesta dei giornalisti all’Aquila
(Berlusconi si reca in visita alle zone terremotate)

L’Associazione Stampa Parlamentare protesta “contro l’inaccettabile comportamento tenuto in Abruzzo dallo staff del Presidente del Consiglio e in particolare
dal responsabile della sua immagine. Infatti alcuni colleghi sono stati spintonati
e allontanati con la forza mentre cercavano di svolgere il loro lavoro. Con l’occasione vogliamo ribadire che i giornalisti hanno il diritto-dovere di informare, in
condizioni di autonomia e serenità. Ogni ostacolo posto all’esercizio quotidiano
del diritto di cronaca va respinto fermamente”.
Ps: il presidente avrà avuto paura di qualche fischio…?
(bt)
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Intervista a…

Massimo Cameliani

a cura di Romina Chiari

collettivi prioritari rispetto quelli individuali e che quindi spetta a noi
difendere la Costituzione in questo
periodo in cui la maggioranza di
governo tenta di sminuire il ruolo di
figure cardine della democrazia e
degli organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e la Corte
Costituzionale.

Innanzitutto Benvenuto nell’ANPI,
ti chiedo di presentarti ai nostri
lettori.
Mi chiamo Massimo Cameliani, ho
30 anni sono nato a Ravenna, dove
vivo ed attualmente lavoro come
consulente presso un’associazione
di categoria essendo laureato in
Giurisprudenza. Dal 2008 sono un
militante del Partito Democratico di
Ravenna.
Come hai scoperto l’esistenza
dell’ANPI e perché hai scelto di
iscriverti all’associazione?
Fin dalle elementari, quando le maestre ci portavano alle cerimonie commemorative del 25 aprile, ho percepito di essere in “debito” verso tutti
coloro che pur appartenendo ai più
svariati ceti sociali hanno lottato e
dato la vita per la libertà del popolo,
in particolar modo verso Boldrini e
Zaccagnini due grandi uomini politici
ravennati che, nonostante le divergenze, hanno saputo unire le forze
per la liberazione dal nazifascismo.
Ho scelto di iscrivermi all’associazione dopo che, nel 2006, ha dato
la possibilità di iscrizione in qualità
di soci anche ai non partigiani, perché non condivido l’attuale revisionismo storico che tenta di equiparare
i partigiani ai repubblichini e perché
credo che il rispetto per i caduti non
basti a cancellare la responsabilità
delle scelte compiute dopo l’8 settembre 1943.
Credi che gli ideali antifascisti
dell’ANPI possano essere ancora
attuali e che abbiano un ruolo nella società attuale?

Ritengo di sì, perché costituiscono
il fondamento della nostra Carta
Costituzionale che, per la prima volta nella storia italiana, stabilisce la
priorità data ai diritti dell’uomo sullo
Stato. Una Repubblica che pensa e
opera per l’uomo fa emergere con
tutta evidenza ciò che il fascismo
aveva negato in termini di libertà e
diritti fondamentali degli individui
e tutta la Costituzione è permeata
da ideali antifascisti sia nei principi
fondamentali che nelle istituzioni.
Bisogna ricordare che si scelse una
forma di Repubblica parlamentare
per scongiurare un nuovo regime
fascista e dittatoriale, è quindi molto
attuale il dibattito politico sulla riforma della forma di governo in senso
presidenziale. Se l’articolo 1 della
Costituzione afferma che “l’Italia è
una Repubblica democratica” significa che la nostra società ha interessi

Come a Berlino: crollino tutti i muri
Lunedì 9 novembre 2009, 20° anniversario della caduta del
Muro di Berlino, è stato giustamente una giornata di mondiale esaltazione. Ha significato la vittoria della democrazia,
della libertà, dell’autodeterminazione dei popoli. Soprattutto ha sottolineato la riunificazione del popolo tedesco dopo
la spartizione delle grandi potenze.
La storia è nota: dopo la guerra le grandi potenze vincitrici
si divisero l’Europa. L’Occidente a USA e Gran Bretagna e
Francia, l’Oriente all’URSS; la città di Berlino controllata da
tutte e quattro. Poi l’URSS, in pieno contrasto politico con le
altre forze, costruì il Muro di Berlino e, in breve, lo scontro
politico tra le grandi potenze, fece di quel muro l’emblema
della guerra fredda, incentrata, sostenuta dall’equilibrio del
terrore dovuto al possesso delle armi atomiche a Est e a
Ovest. Anche i paesi socialisti e comunisti, che pur quella
14

Come pensi di intervenire tu nella
realtà circostante in quanto membro dell’ANPI?
Noi giovani dobbiamo conservare e
mantenere viva la memoria storica
della resistenza, senza tralasciare
i molti partigiani italiani, anche del
nostro territorio, che hanno partecipato alla resistenza all’estero. Dobbiamo ricordare le tante migliaia
di combattenti italiani, tra cui molti
operai contadini ed appartenenti alle
più svariate fasce sociali che, con
il sacrificio di 20.000 vite, hanno riscattato l’onore del loro paese infangato dal fascismo. Ho un’esperienza
diretta dell’evento doloroso della resistenza nei Balcani, perché un mio
prozio appartenente alla Divisione
D’assalto “Italia”, ha combattuto sotto
la bandiera italiana contro il nazifascismo in Montenegro e Bosnia ed è
stato dichiarato disperso in Bosnia.
C’è qualcosa che vuoi dire a chi
non conosce l’ANPI?
L’ANPI non è un’associazione anacronistica ma vitale e fondamentale
perché mantiene vivo il ricordo del
sacrificio dei nostri partigiani e del
valore della libertà. Il suo compito
è quello di promuovere la libertà, la
democrazia e la lotta contro ogni forma di oppressione in ogni campo e
settore della nostra società.

di Adriano Guerrini

scelta non condividevano, divennero l’obiettivo da abbattere
ovunque. E fu così anche per i partiti della sinistra italiana
che professavano una politica economica e democratica
lontana da quella sovietica. Peraltro i paesi sempre più si
ribellarono alla dittatura e all’oppressione. Così ci furono
le giuste rivolte ungheresi, cecoslovacche, rumene. Infine la
stessa URSS si sgretolò nonostante l’ammirevole tentativo
della Perestroika di Gorbaciov (lo stesso Gorbaciov, politico
colto e statista di razza, promotore della caduta del muro).
Così da simbolo dell’oppressione e del pericolo di guerra,
l’abbattimento del muro e la distruzione della “Cortina di
Ferro” hanno dato la possibilità finalmente ai popoli dell’Est
e dell’Ovest di incontrarsi, di conoscersi sul piano della
cultura, delle scuola, della vita dei commerci.
Come è crollato quello di Berlino, crollino tutti muri!

TUTTI A CASA
di Piergiorgio Oliani
“Tutti a casa” (1960) di Luigi Comencini è un film imperdibile. Uno straordinario documento sulla tragedia
dei giorni immediatamente seguenti
l’armistizio dell’8 settembre del 1943.
Un esempio di cinema italiano ai suoi
massimi livelli, dove il dramma della
guerra fa da sfondo alle vicende di
profonda umanità dei protagonisti.
Pochi film hanno parlato in modo
così efficace, unendo sorriso, ironia
e tragedia, degli eventi bellici riguardanti l’Italia. Si ride, ma la battuta non
copre il “dramma”, semmai magistralmente lo mette in evidenza.
Il protagonista è Alberto Sordi che
non è nuovo a interpretazioni di questo genere. Lo ricordiamo infatti anche in un altro grande capolavoro,
“La grande guerra” di Monicelli, al
fianco del “mattatore” Vittorio Gassman.
Tanti i passaggi (e le battute) memorabili. Una su tutte (a testimonianza di
come la notizia dell’armistizio colse
impreparato tutto l’esercito italiano)
quella del sottotenente Innocenzi
(Alberto Sordi) dopo aver subito un
attacco da parte dei tedeschi: “Signor
colonnello, accade una cosa incredibile... I tedeschi si sono alleati con
gli americani!”.
L’inizio del film è ambientato sulle Coste Venete dove si trova il reggimento
dell’esercito italiano del sottotenente
Innocenzi, il quale apprende la notizia dell’armistizio tra l’Italia e le forze
angloamericane. Subito sulla bocca

di tutti risuona: “La guerra è finita,
tutti a casa!”. Il sottotenente, ligio al
dovere, attende, inutilmente, ordini
superiori tentando di tenere unito il
reggimento. Ma molti, stanchi della
guerra, disertano e tornano a casa,
ormai sbandati. Intanto gli alleati tedeschi sono improvvisamente diventati nemici, il Re e Badoglio fuggiti.
Assieme al geniere Ceccarelli (Serge
Reggiani) e al sergente Fornaciari
(Martin Balsam), unici soldati rimasti
nella truppa, anche Innocenzi comincia il suo ritorno a casa. Indossati abiti borghesi i tre si mettono in viaggio,

conoscono un gruppo di partigiani,
ma non vi si uniscono, anzi a coloro
che vogliono proseguire la guerra
nelle file dei partigiani, Innocenzi
dice: “Ma come? Prima, quando c’era
la guerra, non volevate. Proprio adesso vi viene la voglia? Oooh, a me non
me ne frega più niente di nessuno,
sapete: tre anni di naia, Fronte Occidentale, otto mesi in Albania. Io me
ne vado a casa!”.
Lungo il cammino assistono alla
morte di un loro commilitone, ucciso dai tedeschi per aver fatto fuggire
una ragazza ebrea. Poi raggiunta la
casa di Fornaciari sembra fatta, ma
la quiete è di breve durata. Fornaciari, la notte stessa, viene arrestato
dai fascisti per aver dato asilo ad un
soldato americano con il quale avevano tutti fatto amicizia.
Innocenzi, riuscito a scappare dai
fascisti insieme a Ceccarelli, arriva
a casa dove trova il padre (Eduardo
De Filippo) che, per soldi e per un
malinteso “Onor di patria”, vorrebbe
farlo arruolare nell’esercito della neonata Repubblica Sociale. Preferisce,
però, non farsi coinvolgere così lascia la sua casa e segue Ceccarelli
verso sud. È a questo punto che si
svolge la scena forse più bella di tutto
il film, la scena del “riscatto”. I due
vengono arrestati dai repubblichini
a messi a lavorare per l’Organizzazione Todt a Napoli, nei giorni in cui
scoppia la rivolta popolare. Mentre
cercano di fuggire, Ceccarelli viene
ucciso a pochi metri da casa. In quel
tragico momento Innocenzi capisce
finalmente che è giusto agire. Decide di unirsi alla lotta di liberazione
impugnando la mitragliatrice contro
i tedeschi (strappandola a un incerto e inesperto giovane resistente):
“No, no, non si può stare sempre
a guardare!”.
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La morte in
faccia
di Monica Giordani

L’occasione in cui incontro Annunziata Verità
è quella della commemorazione dei partigiani
della 36ª Brigata Garibaldi caduti nella
battaglia di Purocielo, che si tiene ogni anno
nelle vicinanze di Brisighella presso il centro
Ca’ di Malanca.
È una donna minuta ed elegante, vestita con
cura, corti capelli biondi, occhi che sembrano
investigare l’anima dell’interlocutore, ma
soprattutto molto forte e coraggiosa.
Dunque Annunziata raccontaci la tua storia.

«Era l’11 agosto del 1944 e andavo
in bicicletta verso Faenza. Avevo 17
anni e collaboravo già con dei giovani che facevano la resistenza. Io
ero una staffetta, soprattutto portavo
e nascondevo armi. Antifascista lo
sono stata fin da bambina quando
parlavo con il povero Achille Pantoli
che era stato picchiato da quegli uomini in camicia nera fino a rimanere
per metà paralizzato. Lui per me è
stato un grande maestro di antifascismo.
Allora quel giorno andavo in bicicletta verso Faenza dalle balze di
Marzeno dove io e la mia famiglia
eravamo sfollati, quando all’improvviso degli uomini mi fermano. Sono
delle brigate nere. Uno di loro, il comandante Domenico Sartoni, era
stato ucciso in un agguato dai resistenti e così le squadre d’azione
faentine volevano scagliarsi sulla
popolazione indifesa. Catturano me
e tutti quelli che non fanno in tempo a scappare. In tutto cinque: io,
Emilio Nanni, Luigi Sangiorgi, Giuseppe Savini e Carlo Casalini, tutti
contadini della zona, persone oneste che lavorano. Ci portano a San
Prospero, nelle vicinanze di Faenza,
dove c’è la sede del comando nero.
Qui ci rinchiudono in una stalla dove
per un giorno patiamo fame, sete e
insulti che non si possono ripetere.
Quando viene la notte uno per uno
ci fanno salire al piano di sopra dove
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c’è il cosiddetto “tribunale” e una fila
di repubblichini pronti per il“processo”. Tutti veniamo pestati di botte. Io
sono l’ultima ad essere processata.
Il segretario del fascio, che si chiama Raffaele Raffaeli, mi mette un
foglio davanti e dice: “leggi e firma”.
Sopra c’è scritto “condanna a morte
per complicità ai ribelli”. Io firmo. Non
ho altra scelta. All’alba del 12 agosto
ci portano davanti al cimitero di Rivalta. Messi al muro veniamo legati
prima uno per uno ai polsi e poi insieme. Il plotone è alle nostre spalle.
Fa fuoco. Mi colpiscono tre proiettili:
due nelle braccia e uno di striscio
nella tempia. Io cado per prima e gli
altri corpi mi vengono addosso. Non
sento male ma solo un gran calore e
bruciore; mi esce molto sangue. Poi
sento altri spari, sopravvivo al colpo
di grazia che mi prende solo di striscio, sento una fiammata sui capelli.
Poi un camion parte. Sotto i corpi
mi faccio un po’ di spazio e con i
denti riesco a slegare il nodo che
mi stringe i polsi. Scappo via in mezzo ai campi con il sangue che cola
dalle ferite e mi allontano in cerca
dei compagni. Il parroco di Marzeno, saputo dei cadaveri abbandonati
davanti al cimitero, va dai fascisti per
chiedere il permesso di seppellire i
quattro corpi. Come quattro?! Loro
sapevano che noi eravamo cinque.
Io ero in mezzo al frumento ed ero
salva.»

Il partigiano “Uccio”, Ettore Ventimiglia
tra i corsari in jeep della PPA
di Maurizio Zoffoli

A

lcuni conservano ancora vivida nella memoria l’immagine
di una jeep inglese che per la
prima volta entrava in un paese liberato, alle porte di Rimini, e ricordano
con gusto lo stupore di quando dal
veicolo uscì sorridente un soldato di
Sua Maestà, che iniziò a salutare
tutti in romagnolo.
Quell’episodio, che a lungo contribuì
alla fama leggendaria dei servizi di
informazione alleati, accadde veramente e quello strano soldato britannico, che parlava alla perfezione il
dialetto romagnolo, era Ettore “Uccio”
Ventimiglia.
Classe 1922, studente di medicina
dai tratti aristocratici, proveniente da
una famiglia di proprietari terrieri, Ettore viveva a Forlì, dove il padre svolgeva l’attività di ufficiale sanitario. L’8
settembre 1943 indossava la divisa
della Regia Aeronautica. La scelta
della montagna, allora, fu dettata
non da ragioni ideologiche, ma dalla semplice volontà di sottrarsi alla
deportazione in Germania. Più tardi,
l’esperienza della lotta al fianco dei
compagni della V Brigata Garibaldi, che combattevano i nazifascisti
nell’appennino marchigiano, farà
nascere in lui una coscienza civile
e politica e l’impegno per un’Italia libera e democratica che, insieme alla

Abbazia di Westminster

fede comunista, l’accompagnerà per
tutta la vita. Appena ne ebbe l’opportunità, “Uccio” si unì agli Alleati, per
poter avere notizie e ricongiungersi
ai familiari, sfollati nel Montefeltro,
dove risiedevano i nonni materni.
Combatté anche al fianco dei gurka.
Quindi entrò nella PPA, la Popski
Private Army, i “corsari in
jeep”, nella leggendaria
squadra S del capitano
John Campbell. Con loro
risalì la penisola dai confini dell’Umbria fino alle
porte di Rimini, dove fu
smobilitato.
Persona estremamente
schiva, di poche parole,
non amava parlare degli anni al fronte e a distanza di molti anni non
riusciva ad assistere ai
film di guerra. Da ultimo,
il capolavoro di Spielberg, “Salvate il soldato
Ryan”.
Ettore “Uccio” Ventimiglia era anche un grande uomo di mare e fece
della sua passione per il
mare e la vela un amore condiviso da tanti e a
portata di tutti. Molti lo
consideravano un “padre velico”.
Nel 1971 con una squadra di cui faceva parte
anche Cino Ricci vinse

la Settimana Velica di Genova a bordo del primo esemplare di Passatore del Cantiere Sartini che, da quel
momento, avviò la produzione della
celebre barca. C’è chi ricorda ancora la curiosità dei compassati vertici
dello Yacht Club Italiano nel vedere
quei cervesi un po’ malvestiti e un po’
goliardi davanti al podio ufficiale.
Uccio fondò la Società Velica Cervia, di cui è stato presidente dal 1973
fino allo scorso anno. Fu anche tra i
fondatori del Centro Velico Caprera
e dell’Arcivela e diede impulso alla
Uisp.
Ettore “Uccio” Ventimiglia si è spento
nella sua città nella notte del 3 ottobre 2009.
Il sindaco Zoffoli lo ricorda come un
grande amico, suo personale e della
città intera e un autorevole punto di
riferimento.
“Le cose basta guardarle, e guardarle nel modo giusto”, diceva. “Sono
loro che ci suggeriscono quello che
sta dietro alle apparenze”.
Il suo desiderio era quello di riuscire
a trasmettere ai bambini e ai ragazzi
lo stesso amore per ciò che ci circonda.
Ventimiglia è stato Presidente
dell’A.N.P.I. di Cervia dal 2001 al
2003.
Dal 30 marzo 2008 il nome di Uccio
è inciso nell’Abbazia di Westminster,
a Londra, insieme ai nomi dei suoi
compagni, in una targa che ricorda
le imprese eroiche della PPA.
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Invitiamo i nostri lettori a consultare il sito dell’ANPI di Ravenna
(www.anpiravenna.it)
rinnovato e aggiornato con puntualità da Daniele Papi

Errata Corrige
Ci scusiamo con i nostri lettori, ma nel numero precendente di «Resistenza Libertà» sono stati
scambiati i nomi di due nostre medaglie d’argento: i nomi corretti sono Genunzio Guerrini (19) e
Vasco Grandi (20). E non è Arnaldo Montanari ma Armando Montanari (25).
Inoltre a pagina 19 non è Aurelio Arfilli che sottoscrive € 150, bensì l’ANPI di Castiglione di Cervia.

SOTTOSCRIZIONI

• Lidia Raffi, di Ravenna, sottoscrive € 10
• Edgardo Ravaioli, di Ravenna, sottoscrive € 92

AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA
È deceduto il compagno Augusto Randi, di Villanova di Bagnacavallo, partigiano
della 28ª Brigata Garibaldi; la moglie Rina e la figlia Stefania in suo ricordo sottoscrivono € 50

Rino e Alvaro Capucci
Nel 24° anniversario della morte del marito Rino Capucci e nel 6° anniversario del decesso del figlio Alvaro, la
moglie e madre Amneris Vecchi, di Savarna, sottoscrive
per il nostro giornale € 50

Teobaldo Baldrati
In memoria di Teo Baldrati,
di Savarna, la moglie Pasqua
Serenelli, i figli e le nipoti
sottoscrivono per il nostro
giornale € 50

Tristano e Laila Mazzavillani e Nevea Gnani
In memoria di Tristano Mazzavillani, della moglie Nevea e della figlia Laila, la nipote
Nicoletta Berardi con Roberto e Piero sottoscrivono € 100
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Angelo Ferrari
Nel settembre scorso è deceduto il compagno partigiano
combattente Angelo Ferrari. Rimasto sempre attivo
anche nel dopoguerra per
il progresso sociale, l’affermazione e la difesa della Costituzione. Componente del
Comitato Direttivo della nostra Sezione. Lo ricordiamo
come esempio di coerenza
con i suoi principi ideali che
lo iniziarono alla lotta antifascista. In suo ricordo, e a
sostegno del nostro giornale,
la Sezione ANPI di Sant’Alberto sottoscrive € 50

In memoria dEi compagni deceduti

Cesare Gaiba
In memoria del partigiano
tipografo della stampa clandestina di Conselice, Cesare Gaiba, i fratelli Maria e
Livio, di San Patrizio, sottoscrivono € 60

Giacomo Montanari
Nel 5° anniversario della scomparsa di Giacomo
Montanari, di San Zaccaria,
la moglie Anna e i familiari
tutti lo ricordano e sottoscrivono € 50

Nello Patuelli
Il 9 ottobre 2009 Nello Patuelli ha compiuto 97 anni.
La figlia Paola lo ricorda
con amore intatto e sottoscrive € 50

Teseo Cicognani
Nel 9° anniversario della
scomparsa di Teseo Cicognani, Leonardo Cicognani
e la madre Terziana, di Punta
Marina, in sua memoria sottoscrivono € 50

Aldo Baioni
In memoria di Aldo Baioni,
dell’ANPI di Savarna, la
moglie Bruna, i figli Alessandra e Gianluca e i nipoti lo ricordano con affetto,
nel terzo anniversario della
scomparsa, e sottoscrivono
per il nostro giornale € 30

Marcello Marzocchi
Nell’11° anniversario della scomparsa di Marcello
Marzocchi, di San Pietro in
Campiano, la moglie Dina,
i figli Anna e Massimo lo
ricordano con affetto e sottoscrivono € 50

Alighiero Zama
In ricordo del partigiano Alighiero Zama, caduto a Russi
il 3 dicembre 1944, mentre
presidiavano la città partigiani
e canadesi, la famiglia Dante
Zama sottoscrive € 40

Armando Montanari
In memoria del partigiano
Armando Montanari, medaglia 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 nostro
giornale € 30

Oreste e Serena Siboni
Per onorare la memoria di Oreste e di Serena Siboni, la
mamma Anna e la sorella Manuela sottoscrivono per il
nostro giornale € 100

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

Nello Ghinibaldi (e Mamò)
Iniziò la sua attività partigiana nel 1943 nelle squadre Armate Operaie quindi
nelle GAP, poi fu il valoroso
partigiano Tom nella Brigata Mario Gordini e, per
ultimo, fu segretario della
Sezione ANPI di Santerno.
La moglie Angela, le figlie
Tiziana, Silvana e Rosetta
lo ricordano con tutto il loro
affetto e sottoscrivono per il
giornale € 50

Michele Ancarani
In memoria del partigiano Michele Ancarani,
di Traversara di Bagnacavallo, deceduto il 14 ottobre
2009, la nipote Franca sottoscrive € 60
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Buone Feste e um felice e sereno Anno Nuovo
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