
Piangipane Ravenna, 30 maggio 2013 discorso in occasione della cerimonia di 

commemorazione dei caduti della Brigata Ebraica. 

 

Autorità, rappresentanti della Comunità ebraica, 

associazioni combattentistiche e  cittadini.   

Abbiamo appena vissuto momenti di  grande suggestione 

e commozione.  

Rendere onore ai morti significa riannodare il fili della 

memoria storica nei quali affonda le radici una comunità.  

Un esercizio che serve a noi vivi per non dimenticare e 

per rinnovare il ringraziamento a tutte quelle persone generose che con il loro sacrificio ci hanno 

consentito di vivere  in un paese libero.  

Oggi il ricordo ci riporta indietro di quasi settant’anni, a quando durante l’ultimo anno della 

seconda guerra mondiale tutta la Romagna fu teatro di scontri durissimi e sanguinosi.  

La provincia di Ravenna  fu il punto nevralgico  della linea gotica per oltre sei mesi.  

Quel periodo vide la presenza di soldati provenienti da oltre venti nazioni che combatterono a 

fianco a fianco dei partigiani e del ricostituito esercito italiano. Ciascuno di questi soldati stranieri 

portava con sé un patrimonio di lingue, di cultura e tradizioni  diverse. Ma la libertà di un popolo, lo 

sappiamo bene, è un ideale che accomuna tutte le culture. E in nome di questo ideale questi soldati 

fecero la scelta di combattere per un popolo che non era il loro.  

Molti di loro persero la vita.     

Oggi siamo qui per ricordare i caduti della Brigata 

Ebraica.  

Sono trentatré i cittadini ebrei che riposano in questo 

cimitero insieme ad altre decine e decine di soldati 

inglesi, canadesi, indiani, neozelandesi, sudafricani, 

australiani.  

Conosciamo tutti la storia della Brigata ebraica, di 

quei volontari provenienti da diversi paesi che per 

difendere il loro popolo fecero la scelta delle armi ritrovandosi poi a combattere nell’Ottava Armata 

perché quella fosse l’ultima guerra. La presenza della Brigata Ebraica a Ravenna risulta da due 

pubblicazioni molto importanti:”Glorie ieri e oggi” di Luciano Arniani e la “ Brigata Ebraica- 

Fronte del Senio 1945” di Romano Rossi. Dai libri emerge che la località di Mezzano (Ravenna) fu 

liberata il 5 dicembre 1944 dalle truppe canadesi che, dopo aver liberato Ravenna, percorsero la via 



Reale venendo ad attestarsi sulle rive del fiume Lamone. Quella che sembrava una guerra ormai 

finita si fermerà a nord di Ravenna ancora per 4 lunghissimi mesi. 

Il 2 marzo del 1945 fecero il loro arrivo in paese, a presidio del 

fronte tra il Lamone e il Senio, i tre battaglioni della Brigata 

Ebraica. I suoi componenti non si distinguevano dalla maggior 

parte dei soldati dell’Ottava Armata in cui erano inquadrati, le 

stesse divise verdi, lo stesso equipaggiamento, eppure avevano una 

storia particolare, tutta loro. Provenivano dagli insediamenti di 

Eretz Israel, il nucleo di ciò che, di lì a pochi anni, diverrà lo Stato 

di Israele. Molti di loro, circa 1500, avevano ancora legami 

familiari con i paesi europei sconvolti dalla Shoà. Questi soldati si 

distinsero, nel ricordo dei  mezzanesi, per la gentilezza e il 

contegno modesto e cauto che tenevano nei confronti delle famiglie nelle cui case venivano ospitati. 

Il signor Giannetto Basigli, memoria storica dell’Associazione Amici della Brigata Ebraica di 

Ravenna, ricorda che vi era tra i soldati della brigata Ebraica un certo Ben –Zion, più espansivo 

degli altri. Vi é anche la testimonianza di Anna Berardi, collaboratrice del Movimento cattolico 

della Resistenza:” Erano giovani molto riservati, entravano in casa nostra quasi timorosi… 

La storia della Brigata Ebraica combattente per Ravenna e per la 

Romagna  è una storia grande che viene da lontano, con la 

particolarità di essersi svolta qui, entro pochi chilometri di terra 

romagnola: a Mezzano ( in un area geografica che si espandeva fino 

a Conventello e a sud fino a Villanova di Bagnacavallo) dove 

ebbero i primi sette caduti; a Brisighella e Riolo, dove diedero il 

loro valoroso contributo all’offensiva finale che liberò la nostra 

regione e l’Italia. Ricordo che l’Amministrazione comunale di 

Ravenna ha voluto dedicare una strada alla Brigata Ebraica: la 

cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 27 maggio 2008 alla 

presenza del Rabbino Capo della Comunità ebraica di Ferrara e alla 

presenza dell’Ambasciatore di Israele in Italia. 

L’ultima guerra. Il nostro viaggio nella memoria  non può non partire da qui per ancorarsi al 

presente, non può che partire dal loro desiderio di pace e di libertà  per sempre e per tutti. Un 

desiderio fortissimo,  per il quale valeva la pena impegnarsi  fino all’estremo sacrificio perché 

quella appunto fosse l’ultima guerra.  



Possiamo ben comprendere il sentimento che li spinse. Il popolo ebraico  ha pagato a quella guerra 

un tributo atroce: persecuzioni, internamenti nei campi di concentramento, centinaia di migliaia di 

persone sterminate, intere famiglie, donne, bambini e anziani.  

Mi preme soprattutto sottolineare che non c’è nulla di retorico nel ricordare ogni anno il sacrificio 

di quanti combatterono e morirono per la libertà. Nulla di retorico, soprattutto contro il serpente del 

negazionismo, un serpente che ha mille teste.  

C’è un filo sottile ma resistente che unisce la comunità  ravennate e quella ebraica che in giornate 

come queste diventa più forte. Un filo che si è cementato in quegli anni dolorosi, fatto di 

condivisione, partecipazione e solidarietà.  

I nomi di questi  trentatré valorosi, pronunciati uno pochi minuti fa, sono ancora nell’aria e 

rimangono nei nostri cuori. Le bandierine del loro Paese sulle loro tombe stanno a significare che il 

loro popolo   non li ha mai dimenticati: è  la testimonianza di un’orgogliosa appartenenza.  

Questi 33 morti, il loro ricordo, appartengono in 

primo luogo allo Stato di Israele. Ma li sentiamo 

anche nostri perché hanno contribuito a gettare le 

basi perché la comunità  ravennate potesse 

crescere e progredire. Per questo ogni anno 

rendiamo omaggio alle loro tombe, pensando che 

quello che loro hanno fatto   sia  per i  nostri 

giovani  un prezioso esempio di fratellanza e 

solidarietà fra i popoli. Oggi anche il Comune di Ravenna, decorato medaglia d’oro al valor militare 

e partigiano, vuole rendere omaggio e onore allo Stato di Israele che ha visto il sacrificio dei suoi 

figli per la liberazione dell’Europa dal nazifascismo. 

L’attualità di un avvenimento storico, però, sta anche nella capacità che noi oggi abbiamo di 

mantenerlo vivo, di rinnovarne non il rito ma la sua forza ideale. La nostra storia recente è storia 

che ci porta lontano quando conosciamo da dove siamo partiti. Il nostro punto di partenza ritengo 

sia dato oggi dal sacrificio dei 33 caduti della Brigata Ebraica che cessavano la loro vita terrena qui 

a Ravenna ma allo stesso tempo diventavano un grande esempio perché  seguivano un’idea di 

libertà che ha portato poi alla democrazia e alla pace. Ritengo inoltre che i soldati della brigata 

ebraica, insieme ai militari italiani e a quelli alleati uccisi e ai partigiani, rappresentino un 

importante “tassello” di quel grandioso “mosaico” che è stata la lotta di Resistenza e di Liberazione 

dal Nazifascismo in Italia. 

Rendiamo onore al sacrificio della Brigata Ebraica!. 

Avv. Massimo Cameliani - Assessore Comune di Ravenna  


