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No non dite
di essere scoraggiati, di non 
volerne piu’ sapere. Pensate che 
tutto e’ successo perche’ non ne 
avete piu’ voluto sapere!

tratto da una lettera di Giacomo Ulivi, 18 anni, fucilato dai fascisti 
nella Piazza Grande di Modena il 10 novembre 1944
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w  Editoriale

Vignetta 
di Monica Giordani

Secondo gli ultimi sondaggi la Lega Nord è al 16% nelle intenzioni 
di voto degli italiani. Facendo leva su slogan xenofobi, Matteo 
Salvini mira ormai alla leadership del centro destra, puntando ad 
una possibile vittoria alle prossime elezioni politiche. Con le stesse 
parole d’ordine Marine le Pen è al 22% in Francia, gli estremisti 
hanno percentuali rilevanti in Austria, nei paesi scandinavi, in 
Gran Bretagna e in Ungheria. La vittoria in Danimarca del partito 
del popolo danese, nato negli anni ’90 come movimento contro i 
musulmani, conferma come sia in atto un sommovimento 
profondo nelle coscienze degli europei: disorientati, spaventati, 
timorosi di perdere i propri benefici, si rinchiudono nella difesa dei 
confini, in un disperato e minaccioso ultra nazionalismo. 
Parafrasando Carlo Marx, uno spettro si aggira per l’Europa: 
ma non è lo spettro del comunismo. E l’ANPI? La nostra associa-
zione è una grande organizzazione: 120.000 iscritti (circa 4.500 
nella sola provincia di Ravenna), tante sezioni, vitali, dinamiche, 
piene di iniziative, un prevalente ricorso all’autofinanziamento 
(una virtù rara oggi) ed infine un riconosciuto prestigio morale. 
Questi punti di forza sono potenzialità inespresse: in parte perché 
siamo tutti impegnati nel giusto presidio della memoria, troppe 
volte con commemorazioni rituali che bruciano comunque energie, 
in parte perché ci dividiamo in discussioni tutte all’interno della 
sinistra. C’è una vicenda del Risorgimento che dovrebbe esserci di 
ammonimento. Nel 1847, mentre l’esercito borbonico conquistava 
Messina, saccheggiando la città e compiendo violenze inaudite, i 
parlamentari siciliani discutevano animatamente su quale dovesse 
essere la costituzione del nuovo regno di Sicilia: splendidi discorsi 

sulla libertà e la giustizia, e intanto il popolo veniva massacrato ! 
Vogliamo fare la stessa fine? Vogliamo essere derisi dalla storia ? 
È giusto criticare l’operato del governo, è importante riflettere sulla 
riforma costituzionale, ma il rischio è di discutere all’infinito, litigare, 
insultarci, richiamare mille volte la Costituzione, senza affrontare la 
vera questione per l’Anpi: riusciamo ad incidere sulle coscienze degli 
italiani ? Spetta solo a noi, ma per farlo dobbiamo sfuggire alla 
trappola dell’utopia retrospettiva, nella quale siamo scivolati; ossia 
nel cercare il mondo ideale nel passato, quando invece il nostro 
compito è lavorare nel presente per dare, almeno, una speranza per 
il futuro. 
Dobbiamo operare su tre linee di azione : a) presidiare la memo-
ria della Resistenza non per celebrarsi ma per trasmettere i valori 
e soprattutto la vita di chi ha combattuto ed è morto per la libertà: gli 
italiani, e in particolare i giovani, hanno bisogno di “eroi” e di 
“luoghi”, nei quali riferirsi idealmente; b) lavorare con le scuole, 
ancora di più di quanto facciamo, portando avanti progetti, cercando 
di coinvolgere tutti gli insegnanti, anche quelli  distanti da noi, anzi 
soprattutto questi; c) essere presenti in modo attivo nelle 
vicende e nelle situazioni che si generano nella società, 
contribuire a risolvere, i problemi delle persone, stare vicini in modo 
tangibile alla gente, in particolare ai più poveri e disperati.
Per operare su questi fronti dobbiamo mettere a fattor comune le 
nostre energie, talora disperse. Non dobbiamo condividere il 
“mondo”, dobbiamo solo più modestamente lavorare insieme su 
obiettivi specifici e concreti.  

L’ANPI - Lavoriamo insieme 
Superiamo gli estremismi

Trasformare i sudditi 
in cittadini è un miracolo 
che solo la scuola può compiere
 Piero Calamandrei

di Riccardo Colombo



4

w Notizie in breve

Di seguito riportiamo la lettera del 
Presidente del Cile Michelle Bachelet 
inviata a Ivan Fuschini, autore del libro 
“Antartide”: un romanzo storico 
ambientato nella Repubblica Cilena 
durante e dopo la seconda guerra 
mondiale. Fra i protagonisti nella finzione 
letteraria Fuschini inserisce anche 
personaggi reali come il generale 
Bachelet. Alberto Bachelet, militare di 
carriera nell’aviazione cilena, nel 1972 
era diventato vice-ministro del governo di 
Unidad Popular di Salvador Allende. 
Bachelet, fedele servitore dello Stato e 
della sua Costituzione, cercò inutilmente 
di contrastare il Golpe di Pinochet. 
Rinchiuso in una prigione della capitale 
cilena morì in seguito alle  torture  degli 
aguzzini fascisti del dittatore.

Michelle Bachelet Presidente 
del Cile ringrazia Ivan Fuschini 
per aver citato il padre, 
il generale Bachelet, 
nel romanzo Antartide

Lo scorso 11 aprile, alla vigilia del 70° 
anniversario della liberazione di Castel 
Bolognese, è stata inaugurata la nuova 
sezione dell’ANPI della cittadina romagnola.
La sede dei Partigiani e degli antifascisti 
locali, intitolata a Dante e Livio Poletti – 
quest’ultimo Medaglia d’Argento al V.M. 
caduto nella battaglia di Purocielo – è stata 
inaugurata nel corso di una semplice ma 
significativa cerimonia alla quale hanno 
partecipato il sindaco Daniele Meluzzi, il 
presidente dell’ANPI provinciale di Ravenna 
Ivano Artioli, il presidente dell’ANPI castella-

na Ignazio Belfiore ed il suo coordinatore ed 
ex sindaco Daniele Bambi. Erano inoltre 
presenti i figli dei Poletti, alcuni loro discen-
denti e gli ex sindaci di Castel Bolognese 
Franco Gaglio e Giancarlo Jader Dardi.
Prima dello scoprimento della targa che 
segnala sulla via Emilia l’ubicazione della 
sede ANPI, hanno preso la parola il sindaco 
Meluzzi; Gaglio; il figlio di Dante, Livio Poletti 
e il Partigiano Attilio Farolfi che ha evocato 
un toccante ricordo delle figure cui è 
intitolata la sezione ed una significativa 
testimonianza. 
Ha concluso gli interventi il presidente 
provinciale Ivano Artioli che, riprendendo in 
parte alcuni concetti espressi anche dal 
sindaco, ha voluto sottolineare sia l’impor-
tanza che la straordinarietà che, a 70 anni 
dalla Liberazione, si inaugurino ancora delle 
sedi dell’ANPI grazie soprattutto all’impegno 
di giovani che non solo credono nei valori sui 
quali si è fondata la Resistenza, ma sono 
animati dalla tenace volontà di continuare a 
trasmetterli alle generazioni future.

A 70 ANNI DALLA LIBERAZIONE SI APRONO ANCORA SEDI ANPI

INAUGURATA A CASTEL BOLOGNESE LA NUOVA CASA 
DEI PARTIGIANI E DEGLI ANTIFASCISTI

http://anpicastelbolognese.wordpress.com/

di Danilo Varetto
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DOMENICA 26 APRILE

Biciclettata della Libertà
Domenica 26 aprile si è svolta a Ravenna la 
bibiclettata “Staffette della Libertà”: un tour 
ciclistico per le vie della città in bicicletta nei 
luoghi delle donne della Resistenza. Ecco 
alcune foto.

Il primo sole primaverile accoglie i parteci-
panti a “La nostra giornata”, incontro 
realizzato dal comitato comunale ANPI 
Cervia. Il tema della giornata è “Perché è 
importante tramandare i valori della 
Resistenza?” e sorprende positivamente che 
il tavolo dei relatori abbia un’età media 
inferiore ai trent’anni. Una giornata che 
diventa quasi un passaggio di testimone tra 
le voci della generazione di Laura Polizzi e 
Arrigo Boldrini che parlano attraverso il 
documentario “La valigia di Bulow” e le voci 
delle nuove generazioni che vivono in uno 
Stato in piena crisi economica, ma anche 
sociale e di valori. Ed è l’unione di queste 
due voci così distanti nel tempo ma così 
vicine nei contenuti ad accompagnare l’intero 
dibattito coordinato da Giampietro Lippi. Gli 
spunti di riflessione derivanti dal documenta-
rio vengono colti immediatamente dai 
relatori, eterogenei, e provenienti da 
esperienze formative diverse.È Sofia a 
ricordare l’importanza del ruolo delle donne 
all’interno della Resistenza (“La partecipazio-
ne delle donne fu la vera rivoluzione” 
direbbe Laura Polizzi) e nella società 
moderna, un’importanza scritta nero su 
bianco nella nostra Costituzione e spesso 
non considerata. All’articolo 3 si ricollega 
anche Paolo ricordando in modo chiaro che 

l’immigrazione non può essere trattata come 
emergenza, immigrazione significa anche 
scambio di culture, visione a più ampio 
respiro di un fenomeno che deve sorreggersi 
su due pilastri fondanti come solidarietà e 
cooperazione.  Anche Giulia, Gianmaria e 
Paolo ricordano alcuni principi che non 
devono essere parole vuote con cui riempire 
discorsi retorici ma devono tornare vive nel 
quotidiano: dignità nel lavoro ad esempio, 
libertà e antifascismo, ma anche storia e 
cultura. Solo attraversando la conoscenza 
della storia recente è possibile rileggere 

LA NOSTRA GIORNATA A CERVIA
SABATO 28 MARZO

di Massimo Manzoli

meccanismi ed eventi attuali, capire dove si 
corre il rischio di arrivare e capire come 
arginare alcuni fenomeni dilaganti come 
possono essere il revisionismo e alcune 
forme di neo-fascismo che ricominciano a 
prendere piede. È stata una giornata piena 
di contenuti, spesso non scontati, che 
meriterebbero altri numerosi incontri di 
approfondimento. È stato uno splendido 
momento di incontro, di ricordo, ma 
soprattutto di condivisione di un percorso 
comune passato, presente e futuro. 
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L’itinerario ripercorre i luoghi dove si sono 
svolti alcuni dei principale fatti di guerra e 
della Resistenza negli anni 1943/1945, fino 
alla definitiva liberazione. Attraversa molte 
realtà e collega idealmente due vecchie 
abitazioni di montagna, oggi luoghi simbolo 
per il ricordo di quel periodo: Cà Cornio, 
dove furono uccisi Silvio Corbari ed altri 
componenti del suo gruppo, e Cà Malanca ,  
sede del Museo della Resistenza. 
L’intero percorso si snoda in sette giorni; 
sono presenti i punti di appoggio per le soste 
ed i pernottamenti, ma vi è anche la 
possibilità di fare singoli percorsi giornalieri.

E così abbiamo pensato che questa fosse 
un’occasione unica per percorrere l’escursio-
ne interamente e anche un modo per 
celebrare la ricorrenza del Settantesimo in 
sintonia con la nostra passione per il 
camminare.
Certo conoscevamo già quasi tutti i luoghi, 
ma questo trekking è stato qualcosa di 
diverso: si è trattato di camminare non solo 
per conoscere i luoghi, né tanto meno per 
fare esercizio fisico, ma è stato soprattutto 
un cammino nel ricordo.

Abbiamo iniziato domenica 19 aprile con 
quello che ci piace definire il prologo: un 
percorso di andata e ritorno  da Modigliana 
a San Valentino passando da Cà Cornio dove 
è stato presentato ufficialmente il percorso e 

si è tenuta una piccola cerimonia per 
ricordare i fatti del 1944.
E già lì, nonostante avesse piovuto fino alla 
notte precedente ed il freddo fosse pungen-
te, abbiamo capito quanto fosse apprezzato 
il progetto. Oltre ai camminatori abituali si 
sono aggregati a noi tante persone di 
Modigliana, poi a San Valentino abbiamo 
trovato altra gente con i quali abbiamo 
condiviso il pranzo.

Poi ognuno è ritornato a casa propria e ci 
siamo trovati il lunedì mattina per la 
partenza ufficiale. La seconda tappa ci ha 
visto partire da Ponte della Valle, per arrivare 
al cippo dove abbiamo ricordato  Bruno Neri 
e Vittorio Bellenghi e subito dopo arrivare 
all’eremo di Gamogna, al Lavane, al 
Capanno dei Partigiani, Farfareta ed infine 
Campigno.
Qualcuno è tornato a casa, noi siamo 
rimaste a Marradi assieme ad altri sei 
irriducibili, a pernottare in un casa vacanze 
dove abbiamo trascorso una divertentissima 
serata.
Il martedì siamo partiti da Campigno e 
attraverso Poggio La Frasca siamo arrivati a 

19-25 aprileIn occasione della ricorrenza del 
Settantesimo anniversario della 
Liberazione il  CAI di Faenza e di 
Imola in collaborazione con le 
rispettive sezioni ANPI, hanno 
inaugurato il percorso denominato 
“Sulle tracce della libertà” con un 
trekking partito domenica 19 aprile 
e terminato sabato 25.

Crespino. Lì siamo stati accolti dal comitato 
che ricorda la strage del 1944 e con loro 
abbiamo fatto una bella cerimonia per 
ricordare il sacrificio dei civili che nella 
seconda guerra furono loro malgrado 
coinvolti. Ci siamo poi spostati per il 
pernottamento a Casaglia. 

Il mercoledì siamo stati raggiunti dal grosso 
del gruppo, e da quel momento siamo stati 
sempre  una ventina. Partiti da Casaglia 
siamo saliti a Ronchi di Berna, le Spiagge, 
Capanna Marcone, la Serra e Badia 
Moschea, dove abbiamo pernottato. Un 
tappa molto lunga ma affrontata con calma, 
fermandoci in ogni luogo citato per spiegare 
come questo è stato coinvolto negli eventi e 
per questo molto toccante.

Il giovedì da Badia Moschea abbiamo 
risalito la Valle dell’Inferno per fermarci a 
Casetta di Tiara per un breve ricordo dei 
partigiani uccisi in quei luoghi, poi a Lotro, 
alla Faina per arrivare al Passo della 
Sambuca. Una tappa tutta in salita! 
Abbiamo dormito a Badia di Susinana, poi 
Palazzuolo ci ha riservato una gradita 
sorpresa (di cui diremo).

ANPI FAENZA E IMOLA
CAI FAENZA E IMOLA

Trekking “Sulle 
tracce della libertà”

Guado nei pressi casetta di Tiara

d Clara Servadei e di Emma Ponzi
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Venerdì dal passo del Paretaio, dove 
abbiamo reso omaggio al monumento della 
Faggiola, ci siamo portati a Monte Battaglia, 
teatro di una delle più feroci battaglie fra 
eserciti regolari. Ritornati a valle siamo 
rimasti a Casola per la notte.
Il sabato il gruppo è notevolmente aumenta-
to con l’aggiunta di tanti amici del CAI e del 
UOEI, e da Rivacciola siamo saliti a Monte 
Cece e poi a Cà di Malanca dove era nel 
pieno la festa del 25 aprile con canti e balli, 
tantissima gente sparsa nei prati, giovani, 
anziani e bambini che pareva volessero 
riempire di entusiasmo quei luoghi solita-
mente silenziosi.
Al di là della cronaca del percorso, che tanti 
conoscono, e del quale è quasi superfluo 
raccontare le bellezze: dalle faggete, con le 
foglie appena sbocciate di un verde chiaro 

Sotto: il gruppo a Monte FaggiolaArrivo a Le Spiagge che fu la prima sede del comando 
della 36a

cangiante, quasi giallo, ai crinali dove lo 
sguardo si perde lungo l’Appennino, ai prati, 
in questa stagione pieni di fiori dai tanti 
colori, alle costruzioni che testimoniano un 
passato pieno di persone e di vita, sicura-
mente dura e difficile, ma vita. Ci piace 
invece raccontare del clima e dello spirito che 
ha fatto sì che un viaggio a due passi da 
casa, su terreni conosciuti, si sia trasformato 
in una vera e propria avventura di cui 
porteremo il ricordo per molto tempo.

Intanto i compagni di viaggio, che potremo 
definire sicuramente stupendi. Da quelli che 
conosciamo da tempo e con i quali abbiamo 
già condiviso tante uscite a quelli che 
abbiamo conosciuto in questa occasione, 
tutti accomunati da quel senso di fare 
qualcosa insieme, di appartenere ad un unico 

gruppo che non solo condivide la passione 
per le camminate ma che sta anche facendo 
qualcosa per non dimenticare la storia e il 
valore della libertà. 
E come dimenticare i momenti in cui ai piedi 
di un rudere o di fronte ad un cippo, in 
silenzio, abbiamo ascoltato la storia di quel 
luogo e delle persone che lì hanno combat-
tuto e sono morte! Oppure quando ognuno 
di  noi portava la propria testimonianza 
raccontando quello che ci avevano traman-
dato i nostri genitori e nonni, in una sorta di 
rito collettivo della memoria! 
Poi le discussioni accese sia sulla storia, che 
sull’attualità: infatti nei primi giorni per 
sedare le discussione qualcuno buttava 
sempre là un “alla fine della settimana 
l’avremo poi fatta l’Italia!”. 
Infine i luoghi dove siamo stati, conosciuti da 
anni e frequentati da camminatori per 
parcheggiare o prendere un caffè! In questa 
occasione sia i luoghi che i loro abitanti sono 
stati vere sorprese. A cominciare dal gruppo 
di case che abbiamo incontrato scendendo 
dal Lavane dove con orgoglio ci é stato 
mostrata la ristrutturazione del borghetto. 
Poi la cerimonia a Crespino dove le ferite 
inferte per l’eccidio a quella piccola comunità 
sono ancora aperte e dove con piacere accol-
gono chi ricorda le loro vittime. I posti tappa 
che ci hanno ospitato, entusiasti dell’iniziati-
va e di far conoscere gli investimenti creati 
per incentivare il turismo itinerante nel 
nostro Appennino. 
A Palazzuolo la sorpresa maggiore: 
l’amministrazione comunale ha colto 
l’occasione del trekking per celebrare 
assieme a noi la ricorrenza della liberazione 
con poesie, racconti e suoni della banda del 
paese in una serata molto partecipata ed 
intensa di emozioni.
Crediamo proprio che da oggi conosciamo 
meglio queste realtà e se noi abbiamo dato 
un piccolissimo contributo al ricordo del 
sacrificio di tanti per la nostra libertà, noi ne 
abbiamo ricevuto giornate belle, intense, con 
una bellissima compagnia.
E di questo è doveroso ringraziare Franco 
Conti che ha lavorato in prima persona al 
progetto; tutti quelli che ci hanno creduto e 
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L’incontro a Ca’ Cornio

Nell’ambito delle manifestazioni per il 70° della 
liberazione promosse dal Comune di Ravenna è 
stato presentato alla vigilia del 25 aprile nella 
prestigiosa Sala Muratori della Biblioteca Classen-
se il libro promosso dall’Istituto storico della 
resistenza dal titolo “L’eredità della guerra. Fonti e 
interpretazioni per una storia della provincia di 
Ravenna negli anni 1940 -1948” edito da Longo. 
Si tratta di un lavoro collettaneo di 470 pagine che 
raccoglie i contributi di sei storici incaricati 
dall’Istituto di sondare nuove fonti documentarie 
sugli anni cruciali del nostro Novecento, che vanno 
dall’entrata in guerra dell’Italia, fino alle elezioni 
politiche del 1948.
La difficile transizione dal fascismo, che portò il 
Paese all’inutile guerra, ai principali temi della rico-
struzione che lo ricondussero nel novero delle 
nazioni democratiche.
Nell’ordine i temi trattati nella prima parte sono 
opera di Matteo Banzola, sulle cronache e sull’eco-
nomia dei primi anni di guerra; di Andrea Baravelli 
sulla transizione dei poteri pubblici e degli apparati 
statali nella nostra provincia all’indomani della 
liberazione; di Alessandro Luparini sul dibattito tra 
le forze politiche locali dalla lotta armata al 
dissolvimento del fronte antifascista nel 1948.
La seconda parte del volume è arricchita da 
un’analisi trasversale di Pietro Albonetti, dagli 
albori del fascismo fino agli anni Cinquanta, su 
delicati nodi storici, come quello dell’affidabilità 
dei quadri militari, della violenza e della giustizia 
relative a significative  esperienze partigiane, 
sull’importanza e nobiltà d’animo di alcuni profili 
poco conosciuti della Resistenza romagnola.

Infine i due saggi conclusivi di Tito Menzani e di 
Raffaella Biscioni affrontano il tema della ricostru-
zione economica e industriale della nostra 
provincia, dei danni materiali prodotti dal conflitto, 
dei fermenti innovativi e delle tensioni sociali che 
segnarono quegli anni difficili e fondamentali per 
la rinascita di uno dei territori più martoriati dalla 
guerra.
Oggi questo volume si può trovare nelle principali 
librerie, oppure richiedere direttamente all’Istituto 
storico: e-mail istorico@racine.ra.it e 
tel. 0544-84302 che provvederà alla vendita 
diretta al pubblico, senza spese di spedizione.

Un volume importante

lo hanno aiutato nella realizzazione; tutti i 
partecipanti e anche chi ci ha aiutato nella 
logistica: in una settimana fra chi andava e chi 
arrivava, chi si fermava per la giornata e chi 
invece pernottava, hanno partecipato alcune 
decine di persone e non tornavano mai i conti: 
ci contavamo e ricontavamo ed eravamo 
sempre un numero diverso, quindi un solo 
appunto al CAI per la prossima volta: forniteci 
un pallottoliere.

di Beppe Masetti



INTERVISTA A... Micol Micheli

a cura di Giulia Melandri
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Presentati, chi 
sei, cosa fai, 
studi, lavori?
Ciao! Sono Micol 
Micheli, ho 17 anni. 
Vivo a Bagnacavallo 
ma studio a Ravenna

Da quanto tempo sei iscritta all’ANPI 
e perché hai scelto proprio quest’as-
sociazione?
Mi sono iscritta all’ANPI nel 2012 insieme a 
mia mamma. In realtà non avrei nemmeno 
potuto data l’età (14 anni), ma l’idea di far 
parte di un’associazione che raccoglie 
partigiani e antifascisti e che lavora per non 
far dimenticare l’accaduto mi stimolava!

Come ti rispecchi all’interno dell’Anpi? 

Confermo ciò che ho risposto alla domanda 
precedente: il far parte di un gruppo di 
persone fantastiche che lavorano per un 
obbiettivo comune così grande mi rende fiera
L’ANPI è l’associazione nazionale 
partigiani Italiani, pensi che nel
2015 sia desueta, superata o che 
possa e debba avere un suo ruolo 
nella società?
Penso che ANPI, oggi, sia più viva che mai 
perché la libertà è ogni giorno obbiettivo di 
attacchi da parte dell’uomo, e questa 
associazione aiuta a tutelare il diritto naturale 
forse più importante. Nonostante attacchi 
violenti alla Libertà (come ad esempio la 
carneficina di Charlie Hebdo), pensare che ci 
siano persone con ideali giusti di pace 
imparando dal passato è bellissimo.
In che valori dell’associazione ti 

rispecchi? Cosa pensi che l’Anpi
possa e debba fare per le nuove 
generazioni?

Sicuramente nei valori di pace e memoria. 
Penso che ANPI debba continuare a 
sensibilizzare le nuove generazioni sia sul 
passato, sia sul presente, sia sul futuro. 

Tu cosa vorresti fare per l’associazione?
Essere presente, collaborativa sotto vari 
aspetti anche artistiche.

Nel 2015 il termine “partigiano” 
ha ancora un senso? Chi può 
indicare?
Sì, ha un significato simbolico. Partigiani 
sono coloro che lottano ogni giorno nella 
loro realtà per riuscire ad avere loro stessi e 
far avere una dignità anche agli altri.

25 AGOSTO / RAVENNA
A Ravenna 71 anni fa il 25 AGOSTO 1944 
avveniva la STRAGE DEL PONTE DEGLI 
ALLOCCHI, ora Ponte dei Martiri. Partecipate 
alla MANIFESTAZIONE per l’anniversario; 
troverete il programma dettagliato nel sito 
Anpi provinciale a ridosso dell’evento.

Percorso adatto a tutti della durata di 3 ore.
Ritrovo ore 8.30. Partenza ore 09.00 dal 
Circolo ARCI di Sant’Alberto in Via B. 
Nigrisoli. Merenda alle ore 10.30. Arrivo alle 
ore 12.00 circa. Possibilità di noleggio bici c/o 
Museo “Natura “ e di pranzare allo Stand 
gastronomico della Pro Loco. Lo spettacolo 
della natura selvaggia si intreccia con le più 
esaltanti pagine della nostra storia, il 
Risorgimento e la Resistenza, la Trafila 
Garibaldina e la Battaglia delle valli. Il 
tracciato ancora visibile del Po di Primaro. La 
via Corriera antica e Marcabò, che Dante ha 
citato nella Divina Commedia. L’argine del 
fiume Reno, là dove si perde il confine fra 
cielo e terra, la Valle di Comacchio. Terre nelle 
quali i nostri antenati hanno scritto pagine 
fondamentali della Storia locale e nazionale.
Lo scorcio dell’Appennino a sud-ovest, le 

Prealpi venete a nord, il sole alto e la luna 
calante sullo sfondo della valle che pullula 
di fenicotteri è lo spettacolo che si può 
ammirare in una limpida domenica di 
settembre dall’argine del Reno. C’è ancora 
il silenzio di luoghi selvaggi rotti dal rumore 
delle ruote sulla ghiaia, o dal canto degli 
uccelli nei canneti, o che stazionano nella 
valle di Comacchio, Boscoforte o Volta 
scirocco: Aironi, Cormorani, Fenicotteri, 
Garzette, Gabbiani, Germani, Folaghe, 
Avocette, Cavalieri d’Italia, Cigni, Falchi di 
palude ecc. Visiteremo i luoghi degli scontri 
fra Tedeschi e Partigiani, le case che 
ospitarono le Compagnie della XXVIII Briga-
ta Garibaldi. Partecipate numerosi ! 

INFO E PRENOTAZIONI 
frattipaolo50@gmail.com  
tel. 3398290113  

DOMENICA 20 SETTEMBRE / SANT’ALBERTO  
3a PEDALATA DELLA MEMORIA

La trafila garibaldina (1849), la Battaglia delle Valli (1944). Sulle 
orme dei Garibaldini e dei Partigiani. 

w Agenda eventi



KGB. KOMITET GOSUDARSTVENNOJ 
BEZOPASNOSTI

CIA. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

Agenzia di 
spionaggio per 
l’estero degli 
Stati Uniti 
d’America. 
Nasce subito 

dopo la guerra ed è la continua-
zione dell’OSS, ovvero Office 
of Strategic Services.
I suoi agenti agiscono in tutti i 
paesi, qui in Europa in particola-
re nei paesi occidentali dove c’è 
un forte partito comunista. Uno 
dei suoi scopi è proprio quello di 
fermare, o almeno ostacolare, il 
diffondersi di questo partito. Per 
questa sua attività investe 
copiosi fondi e addestra uomini 
spia che sono sempre informato-
ri del posto. 
Gladio è il nome della struttura 
CIA in Italia. Gli aderenti con 
regolarità si addestrano 
militarmente e tecnicamente 

come informatori via radio. 
Se non lo sono diventano 
paracadutisti.
Desta molto scalpore la notizia 
giornalistica, confermata anche 
da Giulio Andreotti in qualità di 
capo del Governo, dell’esten-
sione nazionale di Gladio, delle 
sue finalità e della sua presenza 
nei posti più rilevanti dello 
Stato. Gli agenti italiani della 
CIA provengono prevalente-
mente dai combattenti della 
Lotta di Liberazione. Contattati 
direttamente da ufficiali 
dell’esercito, che già li conosce-
vano perché antifascisti, 
diventano capaci e puntuali 
informatori; a volte per 
convinto anticomunismo a volte 
per ricchi compensi e medaglie. 
La sede della Cia è Washing-
ton, in Virginia. 

Il KGB è l’agenzia 
di sicurezza 
dell’URSS. Nasce 
subito dopo la 
seconda guerra ed 
è presente in tutti i 

paesi che hanno un forte partito 
comunista. In Europa è presente 
soprattutto sia nei paesi del 
blocco sovietico che in quelli 
occidentali. Tra questi l’Italia.
I suoi agenti sono in grado di 
infiltrarsi nelle forze armate e nei 
partiti politici, carpiscono notizie, 
influenzano decisione. Da fonti 
giornalistiche si conosce la 
battaglia del KGB contro la 
nuova identità che assume il PCI 
voluta da Enrico Berlinguer.
Particolarmente attivo è il lavoro 
dei suoi agenti negli ambienti 
scientifici della fisica per quanto 
riguarda l’arma atomica e le 
conquiste spaziali.

Il KGB usa donne e uomini del 
posto che, collegati con una 
rete di spie, arrivano ai vertici 
dell’organizzazione che sempre 
resta in URSS e nella Germania 
Orientale. Particolarmente 
efficaci sono le “trappole 
sessuali”; ovvero 
le tecniche di carpire segreti 
arrivando persino a matrimoni 
combinati tra giovani donne 
e funzionari di Stato.
Nel merito del romanzo di 
Pasternak e del suo Zivago 
la stampa riporta notizie 
secondo le quali Lara è una  
spia del KGB in URSS. Notizie 
che pare avessero un fonda-
mento seppur non si riuscì a 
sapere il grado di informazione 
che la stessa Lara (agente) fosse 
in grado di dare; se non quelle 
domestiche.

LEO DICE CHE DEVE VEDERMI. Verrà 
da Milano. Porterà un regalo... 
Siamo seduti di fronte e mentre lui 

parla io vado a Omar Sharif e a Julie 
Chistie, che sono i protagonisti de“Il 
dottor Zivago”, film dal romanzo omoni-
mo di Pasternak. Visto e rivisto. 
Leo dice che, anche se negli anni della 
Cortina di Ferro lui stava in URSS, 
Pasternak non l’ha conosciuto di persona, 
ma ha un ricordo vivissimo di una 
giornata storta parecchio. Kruscev stava 
davanti a 1000 studenti in una aula 
grande perché tutto là è grande e ancora 

più grande. Presentava il romanzo di Zivago e Lara in bozze, 
prima che la censura autorizzasse o no. Inveiva Kruscev nel 
descrivere pagine a suo dire anticomuniste. Inveivano i 1000 
studenti dei quali nessuno aveva letto mai alcunché di 
Pasternak: ora l’antisovietico.

POI LEO SI ALZA IN PIEDI. È un uomo elegante dalla parlata 
ricca, dalla vita avventurosa e vissuta; in gioventù partigiano 
della 28ª brigata agli ordini di Bulow. Si alza e infila simulta-
neamente le mani nelle tasche dei pantaloni, che sono tipo 
jeans. Mi sorride. Ne trae due libretti che sono grandi come 
due vocabolari tascabili, di quelli scritti, stampati e rilegati 
per studenti che hanno bisogno di un supporto “clandestino” 
nei compiti in classe. Me li dà. Il tatto è importante. Sono del 
cinquantanove, 1959. Sono scritti in cirillico e tradotti 
dicono: Dottor Zivago, di Boris Pasternak, volume primo, 
Dottor Zivago, di Boris Pasternak, volume secondo.
BELLI. USATI MOLTO. C’È PURE UN INTERVENTO di recupe-
ro. Non mi meraviglio. So che Leo Fabbri è dottore in lettere: 
ha dissertato la tesi su “Gorky scrittore russo a Capri” e, 
come tanti di noi, ama la carta stampata.
«Roba segreta», dice mostrandomi i libri.
«Da James Bond?», replico.
«Eeeeeh…», risponde.

Pasternak e la CIA
di Ivano ArtioliUNA STORIA INEDITA 
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MI VIENE DA CHIEDERGLI SE COME 007 ha la licenza di 
uccidere, se ha l’Aston Martin e l’accendino Dupont che fa 
clak. 
Non me ne lascia il tempo. Si fa serio e racconta che 
quando l’URSS si batteva duramente contro gli USA e gli 
USA si battevano contro l’URSS (si pensi al maccartismo e 
ai coniugi Rosenberg accusati di spionaggio e messi sulla 
sedia elettrica) Pasternak scriveva “ Il dottor Zivago”, ma la 
censura pose insuperabili ostacoli alla pubblicazione. 
Agenti della CIA, a conoscenza di ciò, fecero uscire le bozze 
del manoscritto dall’URSS che poi passarono alla Societé 
d’Edition et d’Impression Mondiale, la quale, usando 
minuscoli caratteri, ne stampò 2000 copie. Gli stessi agenti 
poi le fecero rientrare clandestinamente per un’operazione 
culturale antisovietica.
«E tu hai in mano una delle 2000 copie», conclude Leo.
«E questo è il regalo che mi dicevi?», sono veramente 
colpito.
«No!… Il regalo è questa testimonianza».
«Sei un agente?», affermo.
«Macché!... Io?... Io sono contro ogni censura… Ho questa 
copia perché allora frequentavo quella casa editrice ed ero 
in confidenza con lo stampatore».
LEO, DOPO, HA PORTATO QUELLE COPIE in URSS durante 
i suoi viaggi di commercio. Un libro nella tasca destra e uno 

nella tasca sinistra. A Mosca l’ha passata a un abile ama-
nuense che in quadernetti tascabili, con una calligrafia fine 
fine l’ha trascritta per amici poeti, che così hanno conosciu-
to Stresnicov (pseudonimo della crudelissima guardia rossa 
Pachka); Komarovski; “borghese” prima della rivoluzione poi 
bolscevico, il dottor Zivago; ma soprattutto si sono innamo-
rati di Larissa e hanno chiamato le loro figlie Lara: che non è 
solo un diminutivo confidenziale.

Leo Fabbri nasce a Ravenna in una 
famiglia numerosa nel 1928. Comincia 
presto a lavorare e a 13 anni di età 
diventa apprendista in un negozio di 
ottica. Nel 1943 a 15 anni è volontario 

nell’UNPA (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) e a 16 è staffetta 
partigiana agli ordini di Arrigo Boldrini. Nel 1947 è delegato al I Festival 
Mondiale della Gioventù e degli Studenti a Praga dove rimane, per lavorare 
in una fabbrica di geodesia. Qui continua gli studi e prende una prima laurea. 
Poi va a Mosca dove consegue una seconda laurea in lingua e letteratura 
russa. Agli inizi degli anni settanta costituisce una sua società  di export di 
macchinari per l’industria leggera in URSS. Attualmente vive a Milano.

Boris Pasternak, biografia

Nasce nel 1890 a Mosca da una ricca famiglia 
ebraica e trascorre l’infanzia in un ambiente 
intellettuale e artistico. Il padre insegna nella 
Scuola moscovita di pittura. E la madre è 
pianista. Compie gli studi in un Liceo di 
tedesco e si iscrive alla facoltà di filosofia 
all’Università. Ma dopo un viaggio in Svizzera e 
in Italia decide di dedicarsi alla poesia. Nel 
1914 pubblica una prima raccolta di poesie, “Il 
gemello delle nuvole”, poi “Oltre le barriere”, 
“Autobiografia e nuovi versi”, “Il salvacondot-
to” e altre ancora.
Fu dopo il 1945 che mette mano al suo 
romanzo 
Il dottor Zivago, che racconta lati oscuri della 
Rivoluzione di Ottobre. La stesura dell’opera è 

causa, per il poeta, di persecuzioni da parte del 
governo e dei servizi segreti. Il libro si diffonde 
in occidente in brevissimo tempo e nel 1965 
diventa un film di successo.
Nel 1958 “Il dottor Zivago” frutterà a Paster-
nak il Premio Nobel . Dapprima lo scrittore 
esprime la sua gratitudine con parole di sorpre-
sa e incredulità. 
Poi, in seguito a minacce pressanti del KGB per 
circa una sua eventuale espulsione dalla Russia 
e la possibile confisca dei suoi beni già limitati, 
lo scrittore comunica agli svedesi la sua rinun-
cia per motivi di “ostilità” del suo Paese. Tra-
scorrerà i suoi ultimi giorni senza aver ritirato il 
premio. Morirà in povertà a Peredelkino, vicino 
a Mosca nel 1960.
Il premio fu ritirato nel 1989 dal figlio Evgenij.
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Ravenna, 23 marzo 2015
Cara Adelina,
sono Cezara della classe 3aE della scuola “Novello”, 
forse non ti ricordi di me, sono la ragazza bionda 
che ha la sorella che si chiama come te, Adelina.
Avrai notato che ti sto dando del “ tu”, è per il 
semplice motivo che da quando ti ho conosciuta, 
non so come spiegare bene, ho sentito un legame 
speciale con te: ti “conto” come una seconda nonna.
Come stai? Spero vada tutto bene.
Ti scrivo perché vorrei parlarti del giorno che sei 
venuta a raccontarci la tua storia, degli approfondi-
menti e delle riflessioni che in seguito ho fatto 
riguardo la Resistenza.
Come prima cosa, ti faccio i miei più sinceri 
complimenti perché il tuo  racconto  è stato 
stupendo, coinvolgente e interessante; certamente 
nessuno si è minimamente annoiato. Per due ore 
poi!
Nemmeno una professoressa riuscirebbe a tenere 
una classe così attenta per due ore.
Mi ha colpito ed emozionato tutta la tua storia, 
abbastanza dura e triste già dal primo giorno che sei 
nata. Ma mi vorrei soffermare in particolare su un 
episodio che mi ha particolarmente colpito: la strage 
della famiglia Baffé, i tuoi vicini di casa a Massa 
Lombarda. Ci hai raccontato che il 17 ottobre 1943 
dei fascisti andarono nella casa dei Baffé  e li 
radunarono tutti, comprese le persone che si 
trovavano lì per caso. C’era anche Osvalda, chiamata 
Lalla, la tua amica. Che grande ingiustizia!  Lalla era 
tornata a casa perché aveva saputo che i fascisti e i 

tedeschi sarebbero andati a casa sua a cercare i 
partigiani, infatti il padre Pippo e i figli erano 
partigiani molto impegnati nella lotta contro il 
fascismo. Se Lalla non fosse corsa a casa sua per 
avvisare suo padre, si sarebbe salvata. Il suo 
coraggio e il suo amore per il padre l’hanno 
condannata.
Poi i fascisti e i tedeschi picchiarono i componenti  
della famiglia perché venissero rivelati i nomi degli 
altri partigiani del paese e non avendo ottenuto 
nessuna informazione  portarono tutti  in caserma.
Quando li riportarono a casa, dopo averli 
“interrogati” tu incontrasti il camion sul quale c’era 
anche un tuo amico: un ragazzino della tua età. 
Mi ha colpito quel tuo ricordo nitido di quando tu 
hai incrociato il suo sguardo. Mi è sembrato di 
vedere quel momento per come l’hai ricordato 
mentre lo raccontavi. Tu non capivi cosa stava 
succedendo, solo dopo le ore 11 intuisti che stava 
succedendo qualcosa di brutto, vedendo fumo e 
sentendo spari. Il giorno dopo, anche se la tua 
famiglia ti aveva  vietato di andare a vedere cosa 
succedeva, tu e tua cugina siete scappate e siete 
andata a casa dei Baffé. Sai, ti devo dire una cosa, 
neanch’ io sarei riuscita a stare ferma e sarei 
andata a vedere cosa succedeva, proprio come hai 
fatto tu, anche se mi fosse stato vietato!
Poi quando siete arrivate a casa dei Baffé, avete 
visto quel terribile cartello con scritto: “Qui abitava 
una famiglia di partigiani e di assassini”. Questa 
scritta mi ha davvero disgustato per il semplice 
motivo che i veri assassini erano quelli che avevano 

L’ANPI NELLE SCUOLE

LETTERA DI UNA STUDENTESSA AD ADELINA
GROSSI DOPO LA SUA TESTIMONIANZA IN CLASSE
ALLA SCUOLA MEDIA GUIDO NOVELLO DI RAVENNA

Semi di memoria

a cura di 
Adelina Grossi

Dopo che Adelina è andata 
nella classe III E della scuola 
media Guido Novello a parlare 
di Resistenza, e non solo, gli 
alunni e le alunne della stessa 
classe le hanno scritto, ognuno 
di loro, una letterina. Noi ne 
pubblichiamo una per tutte. 
Così Adelina commenta:
In quella classe ho notato che vi 
sono alunni di etnie diverse, e 
che tutti insieme hanno 
dimostrato una grande attenzio-
ne ed un interesse sorprendenti. 
Sento di dover fare un elogio 
particolare alla professoressa 
Rossana Ballestrazzi che ha 
saputo preparare i suoi allievi 
all’ascolto della mia testimonian-
za, e per averli condotti 
all’approfondimento del tema 
trattato. Grazie a lei i giovani 
hanno fatto un percorso di 
formazione che guarda avanti, 
per un futuro nella democrazia, 
nella pace, nella libertà.

SEGUE A PAG.14>

DISEGNO MONICA GIORDANI
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La Resistenza nel presente verso 
il futuro: una sfida che si può vincere

Sono state le classi seconda e terza 
A della scuola media Montanari a 
vincere il concorso “Nei luoghi 
della memoria”, promosso dalla 
Sezione Luigi Fuschini in 
collaborazione con il Comune di 
Ravenna, Consiglio Territoriale 
centro urbano. Avevano 
partecipato 7 classi e circa 150 
ragazzi, delle scuole medie 
Damiano, Don Minzoni, Montanari 
e Novello. Il lavoro non è finito: è 
solo una tappa del percorso 
progettuale conCittadini 

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia 
Romagna, che si è concluso il 25 maggio.
Quando come Sezione Fuschini abbiamo promosso il 
concorso, avevamo l’obiettivo di sensibilizzare il 
maggior numero di ragazzi alla memoria e ai valori 
della Resistenza: infatti ci siamo rivolti alla scuola 
media, perché è l’ordine scolastico che intercetta tutti 
i giovani, quale che siano gli strati sociali e culturali 
di provenienza, nonché i tanti popoli che compongo-
no oggi la grande comunità degli italiani. Il risultato 
è andato ben oltre le nostre aspettative e lo 
dimostrano gli elaborati finali, di alta qualità, per 
documentazione storica, ampiezza degli argomenti 
ed innovatività delle forme espressive: dal racconto 
alla lettera, quest’ultima rivolta alla partigiana 
Adelina Grossi, sino all’intervista immaginaria ad 
Arrigo Boldrini, senza dimenticare le schede 
biografiche di “nuovi  partigiani”, ossia di chi lotta, e 
muore, anche oggi per la libertà e la giustizia nel 
nostro Paese”. 
L’intensa partecipazione dei ragazzi traspare da tutti 
gli elaborati ed è emersa con forza nella mattina 

dell’8 maggio, quando nella Sala D’Attorre di Ponte 
Marino si è svolta la giornata conclusiva del concorso. 
Alla presenza di Ouidad Bakkali, Assessore alla 
Cultura, Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna, 
entusiasti ed attenti ragazzi hanno ascoltato gli 
insegnanti mentre illustravano il lavoro svolto: Cinzia 
Orioli della scuola Damiano, Federica Serasini per la 
Don Minzoni, Annalisa Ercolani per la Montanari e 
Rosanna Ballestrazzi per la Novello. Quando, poi, 
Ivano Artioli ha consegnato un attestato di partecipa-
zione ad un rappresentante di ciascuna classe, il 
fervore è “andato alle stelle”: applausi, foto e gioia 
per un riconoscimento all’impegno profuso su un 
tema, quello della Resistenza, che tutti hanno 
compreso essere di grande importanza.  
La mattina dell’8 maggio è terminata con la visione 
del video predisposto dalla scuola Montanari, 
intitolato: “le donne vogliono: dai gruppi di difesa 
delle donne al One Billion Rising 2015”. Il filmato 
esprime con diversi passaggi narrativi (testimonianze 
dei ragazzi e soprattutto delle ragazze, un ballo di 
gruppo e una travolgente canzone rep) il legame tra 
l’impegno delle donne nella Resistenza e la lotta delle 
donne di oggi contro la violenza e per migliorare la 
condizione femminile, concludendo con il racconto 
della solitudine adolescenziale, che nasce dall’abban-
dono di un figlio da parte di un padre. La proiezione è 
stata seguita in un silenzio attento ed intenso, il quale 
mostra ancora una volta la forza evocativa della 
Resistenza, capace, con i suoi valori e i suoi eroi, di 
parlare al presente, agli stessi problemi esistenziali dei 
giovani, e di guardare al futuro, perché permette di 
elaborare una visione positiva e di dare speranza e 
fiducia in sé stessi. 
È compito di noi dell’ANPI dare questo messaggio agli 
italiani ed in particolare alle nuove generazioni: il 
progetto ha dimostrato che si può fare.

L’ANPI NELLE SCUOLE

di Riccardo 
Colombo
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NEL DOPOGUERRA - 1954 - UN OPERAIO AD-
DETTO AI LAVORI NELLA ROMEA, URTA UNA 
GRANATA INESPLOSA FERENDOSI; IN SEGUI-
TO INTERVENGONO SQUADRE SMINATORI

TESTIMONIANZA DI CESARE GERMANO LEONI (MEZZANO)

Dopo 70 anni dalla fine 
della seconda guerra 
mondiale, in materia di 
sicurezza  nelle attività 
di scavo nei cantieri di 
lavoro, si rendono 
ancora necessari  inter-

venti specializzati delle squadre di sminatori per la 
rimozione di ordigni bellici inesplosi. Negli anni 
della ricostruzione la presenza di campi minati, 
anche nella nostra provincia, è stata causa di molti 
caduti fra gli stessi sminatori e anche di vittime e 
mutilati civili inermi.  
A tal proposito ho incontrato il signor Leoni, il quale 
ha reso la sua testimonianza riguardo il drammati-
co incidente che gli è capitato sul lavoro in conse-
guenza della guerra e che ha segnato tutta la sua 
vita.

“Sono passati 61 anni dall’ 11 maggio 1954, giorno che non scor-
derò mai. Ero impegnato come operaio nella costruzione della 
strada Romea a un chilometro dopo il fiume Reno venendo da 
Ravenna, in una zona valliva incolta. L’appalto dei lavori era stato 
affidato alla Cooperativa “Mazzini”  di Sant’Alberto. A turno le 
squadre di braccianti scavavano  la terra sabbiosa con i badili 
caricandola sui camion dotati di ribaltabile. La terra poi veniva 
trasportata e utilizzata per  costruire il cordolo della nuova strada. 

Verso le ore 10 dell’11 maggio, la mia squadra stava finendo di 
caricare l’ultimo camion, quando un mio compagno di lavoro 
inciampò col badile nella spoletta di una granata inesplosa, 
sepolta nella terra, che scoppio all’improvviso senza dare scampo. 
Le schegge colpirono 4 braccianti che morirono all’istante. Diversi 
furono feriti fra cui io, una scheggia mi aveva attraversato da 
parte a parte la coscia destra all’altezza del ginocchio.

Per fortuna un camionista prestò i primi soccorsi, ci caricò sul 
camion e ci portò all’ospedale di Ravenna.  Purtroppo la mia ferita 

LA GRANATA INESPLOSA

di Medarda Gianstefani

si infettò e quindi fui mandato all’ospedale Sant’Orsola a 
Bologna per un delicato intervento ai nervi che non riuscì.
Tuttora ne porto le conseguenze.”

In seguito, sul posto dell’incidente, vennero mandate le 
squadre di sminatori che trovarono parecchie granate 
inesplose a causa del terreno sabbioso.  In quella zona 
valliva, infatti, durante la lotta di liberazione, i Partigia-
ni combattevano contro i tedeschi che a loro volta 
rispondevano con i cannoni. 

scritto il cartello! Ma la cosa che mi ha davvero fatto accapponare la 
pelle e indignato è il fatto che i fascisti e i tedeschi avevano ucciso e 
poi bruciato tutti, prima i giovani e poi i vecchi. Che sofferenza! Mi 
ha molto impressionato quando hai raccontato che sotto la porta 
avete intravisto una mano. Ma quanto dolore! Io sarei svenuta se 
avessi visto dei miei amici morti così! Che orrore! Quant’è diversa la 
mia vita da quella della tua gioventù, prima di tutto perché tu sei 
un’eroina della società italiana che hai saputo vivere quello che ti 
succedeva con grande forza e coraggio e inoltre hai dimostrato una 
grande sensibilità nel modo con cui ci hai raccontato i tuoi ricordi. 
Non posso quasi paragonare la mia vita alla tua, per me e per i miei 
coetanei è tutto più facile. C’è però qualcosa che mi sembra che mi 
accomuni a te: la forza di volontà, la grinta  e la curiosità. Sento che 
mi hai trasmesso coraggio e forza; d’ora in poi guarderò la mia vita 
con occhi diversi e spero di seguire il tuo esempio. 
Ciao Adelina, a presto! Cezara Fistican

CONTINUA DA PAG.12 >
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di Medarda Gianstefani DON MARIO MAZZOTTI È STATO uomo di 
studi raffinati, accademico e di forti principi 
umani che inquadrava in una visione che oggi 
definiamo “progressista” della vita. Fece una 
scelta importante nel ’44 contro il nazifascismo 
che comandava. E non era facile fare delle scel-
te allora e soprattutto non era facile farle 
restando al proprio posto: antifascisti coraggio-
si erano quelli che all’apparenza non si 
interessavano di Resistenza, ma che invece la 
facevano. 
BULOW A CONCLUSIONE DELLA PRESENTA-
ZIONE di un bel libriccino del professor Patuelli, 
professore di musica, ebbe a dire nella sala 
preconsigliare del Comune che senza le case 
partigiane come Ca’ Suzzi, e senza le parroc-
chie come quella di Santa Maria in Porto Fuori 
che tenevano in animo l’antifascismo, la 
Resistenza in pianura non sarebbe stata 
possibile.
LA SCELTA DI DON MARIO MAZZOTTI fu 
quella di aderire al CLN e spinto da Zaccagnini 
diventò il presidente del CLN Porto Fuori. 
Anche in questo viene riconfermato quanto 
la comune visione politica tra Arrigo Boldrini 
e Benigno Zaccagnini sia stata una scelta 
fondamentale nella liberazione di Ravenna. 
E fu efficacie soprattutto quando, ai due leader 
massimi della Resistenza nostra, si unirono 
quadri intermedi intelligenti capaci di superare 
pregiudizi in nome della Lotta per la Liberazio-
ne. Don Mario Mazzotti fu uno di questi.
CERTO LA COMUNITÀ ANTIFASCISTA di Porto 
Fuori favorì. Una comunità che durante la 
guerra ebbe donne e uomini che, pur rischian-
do molto, nulla chiesero nel dopoguerra: né 
medaglie né riconoscimenti. Quanto il 10 
maggio è stato riconosciuto a Mario Mazzotti è 
anche un riconoscimento a questa comunità.  

Con gli interventi di Otello Siboni, presidente 
ANPI Porto Fuori, Massimo Cameliani, 
assessore Comunale, Lorenzo Ghizzoni, 
vescovo di Ravenna e Cervia, Salvatore Goddi, 
presidente del Consiglio territoriale, Nicola 
Tritto, presidente del comitato cittadino, 
Ivano Artioli, coordinatore ANPI Emilia-Roma-
gna e stata scoperta la targa a don Mauro 
Mazzotti e che così recita:

SODALIZIO ANPI PORTO FUORI-
ANPI VILLE UNITE E DISUNITE
Il 10 maggio si è concretizzato un 
sodalizio tra ANPI.
L’arte di Onorio Bravi, che troverà 
ulteriore espressione nel parco Bella 
Ciao di Carraie nei primi giorni 
dell’autunno prossimo, si è manifesta-
ta a Porto Fuori con la donazione da 
parte dell’ANPI Ville Unite e Disunite 
del basamento che regge il leggio.
La comunità di Porto Fuori ringrazia 
del gesto fraterno.

A Porto Fuori il parco giochi 
don Mario Mazzotti
di Otello Siboni (presidente ANPI Porto Fuori)

TARGA. Mario Mazzotti (Sant’Alberto, 
12 luglio 1907- Ravenna, 
25 giugno 1983) Parroco 
di Santa Maria in Porto 
Fuori é uno dei più 

importanti cultori di storia e archeologia 
ravennate, tanto da assumere incarichi 
accademici. Studioso intransigente nella 
difesa della verità scientifica, sacerdote 
umile, riservato e contrario ad ogni 
adulazione, pur a rischio personale 
manifesta il suo forte sentimento 
patriottico e antifascista. Animato da 
grande passione per la sua città, nel 1944 
esprime il suo impegno civile nel ruolo di 
segretario del Comitato di Liberazione di 
Porto Fuori.
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IL MONUMENTO AI 
CADUTI DI PISIGNANO

ARTE 
E RESISTENZA

di Eugenio Spreafico

L’AEROPORTO, 
SEDE DEL 15° 
Stormo dell’Aero-
nautica, è poco 
lontano. All’epoca 
però non esisteva 
ancora. A caratte-
rizzare la piccola 
frazione cervese di 
Pisignano c’era solo 
la pieve di Santo 
Stefano, risalente 
ad almeno il X 
secolo e tuttora 

orgoglio del territorio. Per il resto, poche case, qualche 
negozio, una realtà sociale di neanche duemila abitanti e 
dall’economia molto modesta. Ma anche qui la lotta di 
liberazione ha segnato luoghi e momenti, a partire dall’11 
settembre 1943 quando a solo qualche chilometro di 
distanza, a Milano Marittima, fu elaborata la strategia di 
lotta armata. Anche a Pisignano si costituì un Gruppo di Azio-
ne Partigiana. 
IL GRUPPO FU PROTAGONISTA DI DIVERSI episodi di 
sabotaggio, di organizzazione e di reclutamento. A Pisignano 
aveva frequentato la scuola Adria Neri, la staffetta nota 
come Marga, nata nella vicina frazione di Cannuzzo, che 
come altre compagne quotidianamente si recava in biciclet-
ta fino a Verucchio, Forlì, Morciano, Riccione, San Marino e 
che ebbe riconosciuto dall’esercito il grado di sottotenente. 
Dopo la pesante occupazione da parte delle truppe tedesche 
nell’estate 1944, gli alleati superarono il Savio a Ronta, 
liberando Cervia il 22 ottobre. 
PISIGNANO, CANNUZZO E LE ALTRE FRAZIONI erano 
pressoché distrutti, tutti i ponti abbattuti, le vie di comuni-
cazione impraticabili, l’agricoltura compromessa. Ma già 
due giorni dopo è testimoniato l’inizio dei lavori di ripristino 
stradale: Pisignano cominciava la ricostruzione. Trentaquat-
tro anni dopo, nel 1978, la cittadina si arricchisce di un 
monumento ai propri caduti, che sostituisce quello già 
esistente dedicato a quanti erano morti nella Grande Guerra 
e comprende anche i militari, i partigiani e i civili vittime del 

secondo conflitto mondiale. L’area prescelta era prospiciente 
la Casa del Popolo lungo la via Crociarone, che collega 
Pisignano a Cannuzzo: uno spiazzo nel quale si realizzano 
alcune aiuole per ospitare e nel contempo fungere da sfondo 
per il monumento. La scelta non era casuale: la Casa del 
Popolo, edificata in economia nel 1951 con il lavoro di 
numerosi volontari, era il principale centro di aggregazione 
sociale della frazione e non solo (fu anche sede della locale 
sezione ANPI). Il 25 aprile di quell’anno l’opera fu inaugurata 
dalle autorità, con la partecipazione di una folla numerosis-
sima.
L’IDEA PROGETTUALE PREFIGURA una doppia rampa di 
cemento: un piano inclinato ascendente, di larghezza 
crescente, termina con una stele perpendicolare al terreno. 
Un secondo piano inclinato parte dallo stesso punto e 
procede parallelo al primo, interrompendosi però a breve 
distanza dall’origine; anche qui una stele s’infigge a sua volta 
nel terreno. Sul lato anteriore di questa seconda stele sono 
riportati in lettere di bronzo i nomi dei ventitré caduti nella 
guerra 1915-1918, mentre sul medesimo lato della stele 
maggiore si leggono i nomi dei diciassette caduti nella guerra 
1940-1945, suddivisi in tre categorie: cinque militari, quattro 
partigiani e otto civili. Entrambi gli elenchi sono sormontati 
dallo stemma della Repubblica Italiana, anch’esso di bronzo. 
Su un’aiuola vicina si erge una scultura, dalle forme sinuose 
astratte a sviluppo verticale con volute morbide, opera dello 
scultore Francesco Taioli, un’immagine che riecheggia 
un’altra sua scultura di marmo collocata nella Pinacoteca 
Civica di Forlì.
I CESPUGLI, GLI ARBUSTI E GLI ALBERI, che con il tempo 
sono stati piantati secondo un progetto coerente di sistema-

zione dell’area, e le 
panchine, che sono 
state apposte nei 
percorsi fra le aiuole 
dai contorni geome-
trici e ben delimitati, 
hanno trasformato il 
minuscolo spazio 
verde che contiene il 
monumento in un 
piccolo, grazioso 
giardino, che contri-
buisce a segnalare il 
luogo come punto di 
incontro per la vita 
sociale del paese.
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La Spagna nel cuore
Continuiamo ad inserire nel nostro giornale le biografie degli antifranchisti 
ravennati. Rinnoviamo l’invito a chiunque sia in grado di aiutarci ad integrarle  
con ricordi, testimonianze e foto / contattate istorico@racine.ra.it  

Biografie di antifranchisti ravennati 

RICCI GIULIO
di Arturo e Caranti Maria
Nato a Voltana di Lugo il 5 marzo 1898
Perito agrario-fattore-muratore
Anarchico

Fin da giovanissimo 
matura idee anarchiche e 
gode di prestigio tra i 
compagni del luogo in cui 
risiede.
Nel 1921 si trasferisce a 
Roma, pur continuando a 
mantenere contatti con la 

sua terra. Il 4 marzo 1927 è arrestato in Voltana  
per aver partecipato alle manifestazioni legate al 
funerale del comunista Attilio Tamburini. Viene 
deferito al Tribunale Speciale che lo ammonisce 
per due anni. Rientra a Lugo nel 1928 e nel 1930 
espatria in Francia.  Trova lavoro a Parigi come 
muratore e vi si stabilisce per qualche anno. Ha 
contatti con i fuorusciti italiani, in particolare 
partecipa a riunioni e dà il suo contributo 
nell’organizzare manifestazioni popolari di vario 
genere in Parigi e dintorni. Dal 1935 convive con 
Candia Lazzeri. Nell’agosto del 1936 è in Spagna, 
arruolato nella Sezione italiana della Colonna 
“Francisco Ascaso”, organizzata dalla CNT-FAI di 
Barcellona. Partecipa ai combattimenti di Monte 
Pelato, Almudevar ed alle operazioni militari 
intorno a Huesca. Nel 1937 è raggiunto a 
Barcellona dalla sua compagna Candia. Una 
malattia nervosa lo obbliga  ad un ricovero in 
ospedale dove  subisce anche un intervento alla 
spina dorsale. Ritorna in Francia; ad Argenteuil 
nella “banlieu” parigina. .È  certo il suo interna-
mento  nel Campo di Concentramento del Vernet 
d’Ariège dopo l’inizio della seconda guerra 
mondiale. Nel luglio del 1940 Ricci viene tradotto 
in Italia e confinato all’isola di Ventotene. Sarà 
rimesso in libertà solo nell’agosto del 1943. Nel 
dopoguerra collabora con il movimento anarchico 

romagnolo.In seguito è ricoverato  presso 
l’Ospedale psichiatrico di Imola e vi muore dopo 
alcuni anni il 4 giugno 1963.

ROSSI LUDOVICO 
di Luigi e Zani Rosa 
Nato a Ravenna il 18 ottobre 1898
Impiegato
Anarchico
Ludovico frequenta la scuola elementare e già nel 

1913 si sente 
socialista. Antimilitari-
sta e anticlericale,  
manifesta contro la 
guerra. Definito 
elemento pericoloso, 
violento e prepotente, 
viene schedato dalla 
polizia fascista il 2 

settembre 1920. A quel tempo è il segretario del 
Circolo giovanile  socialista “Aurora” di Ravenna... 
Nel 1921 Rossi passa alla Federazione Giovanile 
Comunista nella quale ricopre importanti 
incarichi.È tra i membri dei locali “Arditi del 
Popolo”. 
La lotta antifascista si fa sempre più aspra. Nella 
sua attività indefessa subisce nei primi anni venti 
arresti e condanne. Nel novembre del 1921  
diventa segretario della FGCI di Ravenna e 
partecipa alle dimostrazioni in favore di Sacco e 
Vanzetti. Il 30 gennaio del 1922 è di nuovo 
arrestato  e rimane in carcere fino all’11 marzo 
successivo. Messo alle strette dalle vicende 
giudiziarie, si decide ad espatriare clandestina-
mente in Francia. Nel 1923 si trova a Parigi, dove 
lavora come montatore meccanico. All’interno del 
P.C.d’I. all’estero,  si schiera con la corrente 
bordighista, così come fa un altro futuro combat-
tente di Spagna, il toscano Bruno Bibbi. In seguito 
Rossi, per la sua attività frazionista, viene espulso 
dal P.C.d’I.. Ai primi del 1925  rientra in Italia 
servendosi di un passaporto falso; arrestato a 

Frosinone e assolto per insufficienza di prove, 
torna in Francia, a Parigi. Ludovico si avvicina 
sempre più agli ambienti anarchici, avendo 
maturato  una posizione fortemente antistatalista. 
Nel 1932, fermato in una riunione libertaria, viene 
trovato in possesso di una pistola automatica. 
Espulso dalla Francia non ottempera e si reca a 
Marsiglia. Nello stesso anno entra nel Bollettino 
delle Ricerche-Supplemento Sovversivi come 
comunista pericoloso da arrestare. 
A Marsiglia Rossi passa decisamente al movimen-
to libertario e, nel 1935, raccoglie in prima 
persona fondi in favore del Comitato anarchico pro 
vittime politiche. In seguito accorre in Spagna,  a 
Barcellona, poi sul fronte aragonese,  nei servizi di 
frontiera, dove con altri esponenti anarchici, 
controlla il passaggio dei volontari  antifranchisti 
diretti in terra iberica. Il 9 ottobre 1936  firma un 
comunicato degli anarchici al fronte in polemica 
con le scelte degli anarchici  concentrati in 
Barcellona. Alla fine del 1937, Rossi rientra in 
Francia e va a Lione , dove, in clandestinità, si cela 
sotto il nome di “Enrico Ferranti”. Continua la sua 
attività in favore del Comitato pro rivoluzione 
spagnola. Allo scopo si reca spesso a Perpignano 
per incontrare il conterraneo Giuseppe Pasotti. 
Arrestato nell’aprile del 1939, è internato nel 
Campo di Concentramento di Argelès-sur-Mer. 
Dopo l’inizio della seconda guerra mondiale, Rossi 
è arruolato a forza nelle Compagnie di Lavoratori 
Stranieri(CTE), destinate alla fortificazione delle 
frontiere del Nord-Est di Francia. Durante il resto 
del conflitto rimane in Francia con la moglie Prima 
Poli. A liberazione avvenuta torna in Italia e 
prende il suo posto nel movimento anarchico 
collaborando alla stampa libertaria. La vita 
generosa di Ludovico Rossi si chiude tragicamente  
il 23 agosto 1970, quando muore a Bologna  
investito da un’automobile.
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In memoria

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà

Edgardo Ravaioli
In memoria del partigiano 
Edgardo Ravaioli, deceduto il 
20 marzo 2015,  la famiglia 
Ravaioli versa all’ANPI prov.le 
la somma raccolta al suo 
funerale di € 320

Gildo Eredi
Nel secondo anniversario 
della scomparsa del partigiano 
Gildo Eredi, lo ricordano con 
immutato affetto la moglie 
Carla, le figlie Nadia e Daniela, il 
genero Roberto, il nipote Marco 
e compagna e sottoscrivono in 
sua memoria € 50

Paolo Piatesi
Per onorare la memoria di 
Paolo Piatesi, di Conselice, 
la moglie Vanna, il figlio 
Luca, i parenti e gli amici, 
sottoscrivono € 50

SOTTOSCRIZIONI 
CON FOTO

Antonio Margotti
In occasione del 70° della 
liberazione, la moglie Lea e la 
figlia Magda, di Mezzano, 
sottoscrivono € 50 in ricordo del 
partigiano Antonio Margotti, 
nome di battaglia “Nicola”.

Adolfo Dell’Amore
Nel sesto anniversario della 
scomparsa del partigiano Adolfo 
Dell’Amore, di Savio di Ravenna, 
la moglie Silvana, i figli Maura e 
Miro con Donatella, i nipoti, le 
sorelle Lisa e Francesca lo 
ricordano e sottoscrivono € 50 

Fernanda Carpeni e Ariano 
Miserocchi
Per onorare la memoria della 
staffetta partigiana Fernanda 
Carpeni, deceduta il 16 aprile 
2015 e del marito partigiano 
Ariano Miserocchi, le figlie Ornel-
la e Nadia, di Ravenna, sottoscri-
vono € 320

Ci scrive l’ANPI di San Pancrazio
È venuto a mancare il partigiano GIOVANNI FUSSI di Roncalceci, classe 
1925. In giovane età, come molti altri del nostro territorio, disubbidienti e 
ribelli al fascismo e alla dittatura, ha scelto di impegnarsi nella Resistenza per 
la lotta di liberazione. Erano giovani e attivi nella ricostruzione di un Paese 
libero e democratico. Ci hanno consegnato il profondo rispetto per la nostra 
Carta Costituzionale ma soprattutto l’esempio e la testimonianza di come si 
praticano, nella semplicità dei gesti quotidiani della propria esistenza, i valori 
di onestà, dignità, libertà e pace. A Giovanni e a tutti coloro che ci hanno 
affidato questo prezioso testimone con l’obbligo e l’orgoglio di passarlo alle 
giovani generazioni va la nostra gratitudine e riconoscenza.
La famiglia ha devoluto alla sezione ANPI di S.Pancrazio la somma di euro 
943,00 che sarà utilizzata per progetti condivisi con le scuole locali per 
l’acquisto di materiale di studio e didattico per l’approfondimento del ruolo 
della resistenza nel nostro territorio.

SOTTOSCRIZIONI SEMPLICI

La Camera del Lavoro di 
Ravenna sottoscrive € 250
Lo SPI – C.G.I.L. di Ravenna 
sottoscrive € 250
La Sezione ANPI di Classe 
Ponte Nuovo sottoscrive € 239
La Sezione ANPI di Punta 
Marina sottoscrive € 20

SOTTOSCRIZIONI 
IN MEMORIA
In memoria di Mario Ercolani, 
la sezione ANPI di Mezzano 
sottoscrive € 50

Nel decimo anniversario della 
scomparsa del partigiano Aldo 
Nocentini, la moglie e i figli lo 
ricordano con tanto affetto e 
sottoscrivono € 35

Nel settantesimo della morte 
dei propri genitori, a causa 
di un bombardamento, 
e della giovane sorella uccisa 
dai tedeschi, Giovanni 
Antonellini, di Alfonsine, 
sottoscrive € 50

In memoria della madre 
Maria Gramantieri, di 
Alfonsine, le figlie sottoscrivo-
no € 50

In ricordo del partigiano 
Dante Trombini “Aramis”, 
del distaccamento Terzo Lori, 
i figli Emanuele e Gino 
Trombini, di Porto Corsini, 
sottoscrivono € 100

Sottoscrizioni per la 
Barca Isola Spinaroni

Brunella Geminiani di 
Fusignano sottoscrive € 25, in 
memoria di Geminiani Angelo.
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Enzo Giacomoni
Per onorare la memoria del parti-
giano Enzo Giacomoni, i figli 
Tonina, Lucia e Fabrizio 
sottoscrivono per il nostro 
giornale € 20

Noemia Zanzi e Armando Lusa
Per onorare la memoria di 
Noemia Zanzi, deceduta il 5 
marzo 2015 e nel 5° anniversa-
rio della scomparsa di Armando 
Lusa, la figlia Maura e la nipote 
Mara, di Fusignano, sottoscrivo-
no € 150

Anita Giannelli e Carlo 
Montanari. In occasione 
dell’anniversario della scomparsa del 
padre Carlo Montanari, di San 
Bartolo, avvenuta il 10 giugno 1944 
e della madre Anita Giannelli, la 
figlia Anna, i nipoti e le loro famiglie 
sottoscrivono € 50

Dino Marchi “Tibori”
In memoria del padre Dino 
Marchi, Antonietta e Amedea 
Marchi, di Conselice, unitamente 
alla madre Silvana e ai nipoti, 
sottoscrivono per il nostro 
giornale € 20

Nello Morgagni
A perenne ricordo del marito 
partigiano Nello Morgagni, di 
Marina di Ravenna, la moglie 
Edera Marchetti sottoscrive per 
il nostro giornale € 40

Pietro Samorì
In memoria del partigiano Pietro 
Samorì, la moglie Lucia Cortesi e i 
figli Tiziano e Marcello sottoscri-
vono € 50

Augusta Ricci
In memoria della sorella 
partigiana Augusta Ricci e del 
marito Francesco Pasi, Giulia 
Ricci, di Lugo, sottoscrive € 100

Rino Paganelli
Per onorare la memoria di Rino 
Paganelli, di Sant’Alberto, 
deceduto il 31 agosto 2012, 
la famiglia lo ricorda 
e sottoscrive € 30

Beatrice Donati
Nel secondo anniversario della 
scomparsa della partigiana 
Beatrice Donati, di Massa 
Lombarda, il marito Giacomo 
Costa, la figlia Nadia, il genero e 
i nipoti, offrono per il nostro 
giornale € 100

Elisa e Roberto Molducci
In memoria di Roberto Molducci e 
della figlia Elisa, deceduta il 22 
aprile 2015, Romano Rosetti li 
ricorda e sottoscrive per l’ANPI € 50

Giovanni Alberani
In occasione del 10° anniversario 
delloa scomparsa di Giovanni 
Alberani, di Mezzano, la moglie 
Luciana e famiglia lo ricordano 
con immutato affetto e sottoscri-
vono in sua memoria € 50

Egidio Bagnoli e Silvana 
Garavini
In ricordo di Egidio e Silvana 
Bagnoli, amici da sempre, 
Romano Rosetti sottoscrive € 50

Paolino Gotti
Per onorare la memoria del 
patriota Paolino Gotti, di Lavezzo-
la, deceduto il 25/02/2015, la 
moglie Giulia e i figli Silvia con 
Claudio e Daniele con Gisella, 
sottoscrivono € 100

Quarto Baldrati
In memoria del partigiano Quarto 
Baldrati, di Filo, della 28ª Brigata 
Garibaldi, nel primo anniversario 
della scomparsa, la sorella Pina, 
le figlie, i fratelli e la cognata 
Luciana sottoscrivono € 40

Mario Fresa “Freccia”
In memoria del padre partigiano 
Mario “Freccia”, la figlia Maura 
sottoscrive € 110



RAVENNA CDMwww.anpiravenna.it

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

ANPI sezione Faenza
corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA)
tel. 0546 28561

orari: martedì, giovedì e sabato 10.00 - 11.30
anpifaenza@gmail.com
www.anpifaenza.blogspot.com

Centro Residenziale 
Ca’ di Malanca BRISIGHELLA

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

Nel cuore del Parco Delta Po, nel cuore della storia

w Centri visita della Resistenza

Centro studi Resistenza 
Isola Spinaroni PORTO CORSINI

Associazione Spinaroni
c/o ANPI prov. Ravenna
tel. 0544-408722 
(ore 9-12, dal lunedì al venerdì)
associazionespinaroni@gmail.com

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo 
dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove 
furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto 
un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, 
o giovani, col pensiero, perchè là è nata la nostra Costituzione.
(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955)

La rosa Bella Ciao 
PRENOTATELA FIN DA ORA 

> VIVAVERDE / IMOLA
www.vivaverde.it 
(Monica Cavina tel. 0542-609543
 cellulare 349-2382834) 

> LA CAMPANELLA / PADOVA
www.lacampanella.com 
(Anna Maria Sgarabattola 
tel. 049 9910905; 
cell. 329 2027143)


