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MEMORIA qualcosa
dentro di noi

non diventi macerie
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Dal n.1-2002 del nostro giornale, pubblichiamo alcuni 
brani dall’articolo di Tristano Mazzavillani, il partigiano 
“Picchio”, Presidente ANPI per 26 anni, sulla Giornata 
della Memoria. 

Questa giornata, istituita con legge di Stato, è un 
contributo al mantenimento e alla trasmissione 
della memoria per cui è nostro compito darle il 

massimo rilievo ed estenderlo alle diverse componen-
ti della Resistenza, dell’antifascismo e dello stesso 
mondo culturale e combattentistico.
Ciò va fatto perché il mantenimento e la trasmissione 
della memoria sono fondamentali - come ben sappia-
mo - non solo per ricordare quello che è avvenuto e 
per tributare il doveroso omaggio alla memoria dei 
martiri, ma per investire anche nel nostro futuro, nelle 
nuove generazioni, in termini di cultura della pace e 
del rispetto della persona umana, un patrimonio fatto 
di sacrifici e di valori...
...Essa deve divenire sempre di più momento di 
riflessione e di grande iniziativa, deve esprimere l’im-
pegno per fare della memoria una scuola di politica 
per le generazioni più giovani e per quelle che ver-
ranno. Le lettere dei condannati a morte sono il primo 
strumento che l’ANPI deve utilizzare con gli studenti  
e gli insegnanti. Forse non si trovano più nelle librerie 
e allora bisogna provvedere per farle ripubblicare, af-
finché un giovane abbia conoscenza della storia della 
Resistenza e anche dell’età contemporanea...
...ribadire, rendere vivi e operanti i valori dell’antifa-
scismo, costruendo una memoria diffusa e la possi-
bilità di un costante riferimento alla Resistenza e alla 
Costituzione, come eventi fondanti della democrazia 
in Italia e negli altri paesi dell’Europa.

27 gennaio 
giorno

della 
memoria

La legge del 20 luglio 2000 n.211 riconosce il 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz, giorno della memoria al fine di ricordare 
l’olocausto degli ebrei e di tutte le vittime morte 
nei campi di sterminio nazisti. La legge suggerisce 
di organizzare iniziative atte a conservare peren-
nemente la memoria di quel tragico periodo della 
storia d’Europa, quando i nazisti e i fascisti disse-
minarono il mondo di milioni di morti.

LA LEGGE

In copertina

Verso i lager: milioni di ebrei 
finirono deportati nei lager 
sui treni piombati.

A destra: certe di una doccia 
comune e disinfestante, 
un gruppo di donne si avvia verso 
le camere a gas di Birkenau.

Sotto: il campo di sterminio di 
Auschwitz.
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L’ANPI la vollero le partigiane, i partigiani e i patrioti che 
vinsero il nazifascismo. Donne e uomini che intesero 
non disperdere il grande patrimonio di idee che la Resi-
stenza aveva in sé e lo consegnarono agli italiani, che 

scelsero subito di  abbandonare la monarchia per la 
repubblica e sostituire la dittatura con la democrazia. 
Da allora l’ANPI è presente in tutti i confronti impor-
tanti di carattere storico e culturale e politico, prende 
posizione e battaglia quando c’è da farlo. Vederla è 
facile. Soprattutto nelle ricorrenze delle giornate della 
liberazione, nelle commemorazioni: davanti alle lapidi 
e sotto ai medaglieri, ai labari e alle bandiere ci sono 
partigiane, partigiani, patrioti e sempre più giovani an-
tifascisti. 
L’ANPI è contro ogni tentativo di ritorno del fascismo 
anche con un nome diverso. È contro chi vuole stravol-
gere la Costituzione. È contro chi vuole accentrare tutto 
il potere nelle proprie mani e vuole asservire alla sua 
volontà lo stato intero. È contro chi froda la legge ma 
pretende di non essere giudicato. È contro un  Primo 
Ministro che ha la pretesa di sciogliere le camere se 
non gli approvano una legge da lui voluta. È contro 
chi intitola strade ai repubblichini, chi sostiene che gli 
antifascisti andavano in villeggiatura e non al confino, 
chi sostiene che tra repubblichini e resistenti non c’era 
differenza. È contro chi fa la storia a proprio uso e 
consumo e, anche, a chi fa la storia a proprio uso e 
consumo e si stizzisce se gli dici che non è così.  
L’ANPI è per la sovranità popolare. È per una Costi-
tuzione applicata interamente. È per smascherare i 
dittatori, anche in pectore e da qualunque parte essi 
arrivino. È per la storia che viene dagli istituti storici. 
È per dire ai giovani che prima il fascismo occupò lo 
stato e istaurò una dittatura violenta che colpiva gli 
italiani che avevano dignità di pensiero, poi dichiarò 
una guerra di aggressione a popoli che non erano 
nemici, poi creò la Repubblica Sociale Italiana, un’or-
ganizzazione militare illegale che stava con i tedeschi 
che erano scesi in Italia ad occuparla. 
L’ANPI è con gli italiani che oggi vogliono una Patria 
fondata su diritti e doveri uguali per tutti. È con gli 
italiani che lottano affinché per tutti vi siano le libertà 
sociali e civiche. È con i partiti antifascisti, i sindacati 
antifascisti, le associazioni antifasciste. È con i comuni, 
le province, le regioni che ricordano la Resistenza. E 
con chi guarda all’Europa. Con chi non vuole le guerre. 
L’ANPI si batte per tutto questo e altro ancora, che 
poi vuol dire vivere in una democrazia dove ognuno 
può anche pensarla diversamente nel rispetto della 
Costituzione. 

Fai avanzare 
la civiltà
Dacci la forza 
delle tue idee
Prendi la tessera 
ANPI 2007  
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L’Associazione nazionale partigiani 
d’Italia, ANPI, ritiene opportuno 
formulare una valutazione delle tesi e 
dei contenuti che compaiono nell’ul-
timo libro del giornalista Giampaolo 
Pansa La Grande bugia, considerata 
la diffusione mediatica che esso ha di 
recente avuto e affinché si conosca 
l’opinione di coloro che, oltre 60 anni 
or sono, alla lotta di Liberazione nazio-
nale hanno direttamente partecipato 
spesso in forme e attraverso espe-
rienze diverse.
È il caso di considerare in primo 
luogo le cosiddette “bugie” che a 
detta dell’autore concorrerebbero a 
creare la “grande bugia”, che investi-
rebbe tutta la Resistenza, vale a dire 
il percorso storico, doloroso e dram-
matico, attraverso il quale gli Italiani, 
dall’8 settembre 1943 alla fine delle 
seconda guerra mondiale, si batterono 
contro il nazismo ed il fascismo della 
Rsi aprendo la strada ad una nuova 
Italia, un’Italia democratica.
Il nucleo essenziale del pensiero di 
Pansa consiste nell’affermazione 
secondo cui i dirigenti e i militanti 
della componente politica comunista 
che partecipò come forza essenziale 
all’organizzazione e alla conduzione 

ANPI
Associazione
Nazionale
Partigiani
d’Italia

Comitato Nazionale

su «La grande bugia» 
di Giampaolo Pansa

Vedetta partigiana durante un rastrellamento nazifascista.

della Resistenza, avrebbero inteso la 
lotta contro i nazisti che erano divenuti 
occupanti spietati del nostro Paese e 
contro i fascisti di Salò che si erano 
posti al loro servizio, soltanto come 
una prima fase alla quale avrebbe 
dovuto seguire, con la forza delle armi, 
l’instaurazione di un regime autori-
tario di stampo sovietico anziché una 
democrazia parlamentare di tipo occi-
dentale. Essenzialmente per questo la 
Resistenza, così come rappresentata, 
descritta e celebrata dalla cosiddetta 
“vulgata antifascista” sarebbe una 
bugia. Si tratta, con evidenza, di affer-
mazioni prive di qualsiasi fondamento 
storico in quanto contraddette dallo 
svolgimento dei fatti di quell’epoca, 
così come sono offerti alla nostra 
valutazione e alla stessa memoria dei 
superstiti della lotta di allora. In realtà 
la componente comunista della Resi-
stenza, così come il Pci, hanno sempre 
assunto decisioni volte all’instaura-
zione di un sistema politico plurali-
stico e democratico di tipo occidentale 
e non certo di una qualsiasi forma di 
dittatura proletaria. Ciò è dimostrato 
dalla loro partecipazione paritaria ai 
Comitati di Liberazione Nazionale sorti 
dopo l’8 settembre 1943 in tutta l’Italia 

occupata con il compito di riunire in 
uno sforzo unitario i partiti politici anti-
fascisti (liberale, d’azione, democra-
tico-cristiano, socialista, comunista); 
dalla loro partecipazione, pur essa 
paritaria con gli altri partiti, al secondo 
governo Badoglio e ai governi Bonomi 
che ebbero vita nell’Italia liberata del 
Sud; dal loro concorso all’elaborazione 
del percorso istituzionale attraverso il 
quale, particolarmente dopo la Libe-
razione di Roma avvenuta nel giugno 
1944, fu progettato e attuato il muta-
mento della forma istituzionale dello 
Stato da monarchia a repubblica e 
infine dal loro contributo al progetto 
costituente e alla formulazione della 
nuova Costituzione repubblicana sotto 
la guida presidenziale del comunista 
Umberto Terracini. Non senza ricor-
dare che tutti i partiti antifascisti, 
compresi i comunisti, furono d’accordo 
nell’attribuire il comando unitario del 
Corpo Volontari della Libertà (CVL) 
al generale Raffaele Cadorna, uffi-
ciale di carriera, a-politico, designato 
congiuntamente dal governo del Sud 
e dagli alleati anglo-americani. Per 
altro verso, tutti noi rappresentanti 
dell’ANPI siamo in grado di ricordare e 
testimoniare che oltre 60 anni or sono 

Fischia il vento, infuria la bufera
scarpe rotte eppur bisogna andar
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Il generale Mc. Creery comandante dell’VIII 
armata britannica decora con Medaglia d’Oro 
Arrigo Boldrini (Bulow) comandante della 
“28ª brigata Garibaldi M. Gordini”.
Di spalle il generale Clemente Primieri.

facemmo la scelta di passare alla lotta 
armata contro l’occupante tedesco 
della nostra Patria e contro il secondo 
fascismo spinti non dalla prospettiva, 
in un secondo tempo, di instaurare 
una dittatura comunista, bensì inter-
pretando l’aspirazione semplice e 
profonda alla libertà e alla pace di un 
popolo stanco e prostrato dalla guerra, 
che aveva aperto gli occhi sulla reale 
essenza del fascismo.
La storia può essere costruita e scritta 
soltanto sui fatti realmente accaduti 
che sono quelli sopra richiamati e 
non, come fa Pansa, sulle irrealizzate 
intenzioni che possono esservi state di 
alcuni dirigenti o militanti comunisti.
Di problematica conciliazione risulta 
poi l’iniziale affermazione dell’autore 
– «rammento che la Resistenza è, da 
sempre, la mia patria morale» – con 
un’opera divenuta da subito vessillo di 
coloro che coltivano antiche e profonde 
nostalgie. La metodologia della ricerca 
impone che le intenzioni dei soggetti 
storici siano messe in relazione e 
interpretate alla luce della temperie 
generale di specifici periodi, quali gli 
anni del dopoguerra e della Guerra 

fredda, caratterizzati dall’amnistia di 
Togliatti, l’oblio sul collaborazionismo, 
la progressiva riabilitazione delle 
persone compromesse col regime, 
l’insabbiamento e archiviazione dei 
procedimenti giudiziari a carico dei 
responsabili delle stragi naziste, i 
processi penali e forme di discrimina-
zione politica e sociale a carico degli 
ex partigiani. Addebitare allo spirito 
resistenziale la responsabilità morale 
di violenze e omicidi avvenuti in un 
contesto storico decisamente mutato 
rispetto agli anni precedenti a causa 
della rottura dell’unità antifascista, 
significa voler ignorare la volontà di 
liberare il Paese dal nazifascismo 
che accomunò tutte le forze patriot-
tiche, fossero esse comuniste o catto-
liche, socialiste o liberali, azioniste o 
monarchiche. Secondo Pansa le altre 
“bugie” riguarderebbero il consenso 
popolare al fascismo che fu grande 
e maggioritario anche dopo l’entrata 
in guerra dell’Italia; il numero effettivo 
dei partecipanti alla lotta partigiana 
che sarebbe stato inferiore a quello 
celebrato dalla “vulgata antifascista”; 
l’ampiezza della cosiddetta “zona 
grigia” di coloro che non si schiera-
rono a favore di nessuna delle parti 
in lotta, che sarebbe stata superiore a 
quanto generalmente ammesso dagli 
storici; il sostegno alla Resistenza 
delle popolazioni contadine che a sua 
volta sarebbe stato minore di quanto 
celebrato dall’antifascismo; il grado 
di coesione fra le varie componenti 
della Resistenza armata, che spesso 
sarebbe venuto meno con conse-
guenze anche tragiche.

Tutte queste affermazioni sono affi-
date a valutazioni approssimative, 
ignorando che almeno da vent’anni a 
questa parte la storiografia più seria 
e accreditata ha approfondito critica-
mente ciascuno dei suddetti argomenti 
fornendo dati e valutazioni esenti da 
ogni amplificazione retorica. A fronte 
di queste problematiche l’autore si 
presenta come un cavaliere con la 
lancia in resta che tende a sfondare 
porte ormai da tempo aperte.
Gli storici contemporaneisti non hanno 
infatti aspettato le sollecitazioni di 
Pansa per operare seri e analitici 
studi sul biennio 1943-’45. L’aspetto 
più anacronistico di La grande bugia è 
che il suo autore sembra avere come 
riferimento una produzione storio-
grafica ormai decisamente superata 
e forse da lui poco o per nulla cono-
sciuta. Basti osservare come alcune 
tra le opere più significative e docu-
mentate di questi ultimi anni – da Una 
guerra civile di Claudio Pavone a La 
repubblica delle camicie nere di Luigi 
Ganapini, da La Resistenza in Italia 
di Santo Peli alla copiosa produzione 
saggistica della rete degli Istituti storici 
della Resistenza – abbiano sviscerato, 
con rigore scientifico, temi e vicende 
che Pansa presenta come inedite e 
mai trattate. Un’ultima osservazione. 
Noi “uomini di marmo”, come Pansa ci 
definisce, siamo oggi qui a discutere e 
confrontarci con lui. Se avessero vinto 
“loro”, da tempo le nostre bocche (e 
anche quella di Pansa probabilmente) 
sarebbero state tappate. Per sempre.

Roma, 8 novembre 2006

È passata
la Decima Mas

Ravenna, Piazza Garibaldi
4 febbraio 1945
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I partiti comunista, democratico 
cristiano, repubblicano, socialista, 
d’azione, nella provincia di Raven-

na, già a fi ne ’42, escono cautamen-
te dalla clandestinità e s’impegnano 
per indirizzare la crescente reazione 
spontanea al fascismo verso la for-
mazione di una nuova società. 
Pur diversi per storia, progetti, pro-
grammi, composizione sociale, dopo 
il 25 luglio del ’43 si uniscono nei co-
mitati antifascisti e dopo l’8 settembre 
danno origine al CLN, che diventa 
l’accreditato strumento e laboratorio 
politico della guerra partigiana. Sono 
gli autorevoli rappresentanti dell’Ita-
lia che ha fi rmato l’armistizio con gli 
Alleati e in ciò perdono uomini di va-
lore perché i repubblichini, sempre 
pronti a compiacere i tedeschi, sono 
scrupolosi delatori e contribuiscono 
a torturare e a fucilare. Le partigiane, 
i partigiani, i patrioti, a partire dal 13 
ottobre ’43, ovvero dalla dichiarazio-
ne di guerra di Badoglio alla Ger-
mania, diventano i primi soldati del 
nuovo esercito italiano e nella nostra 
provincia fanno la Resistenza in pia-
nura. Una lotta impari per armamen-
to e condotta in modo clandestino 
perché gli italiani che hanno ragio-
ne vengono perseguitati e si devono 
nascondere, mentre gli italiani che 
hanno torto, quelli della RSI, quelli 
contro il re e Badoglio, vale a dire il 
potere legale, quelli che stanno con 
gli occupanti insomma, comandano 
pubblicamente e cercano antifascisti 
e renitenti alla chiamata del Precetto 
Graziani, che obbliga tutti gli uomini 

dai 18 ai 35 anni ad arruolarsi e al-
learsi ai tedeschi Una lotta diffi cile, 
ma sentita e condivisa dalla popo-
lazione. Grande merito ha le gen-
te comune che, rischiando la vita, 
condivide le speranze di pace e di 
cambiamento e offre rifugi, alimenti, 
vestiti, assistenza. Una lotta orga-
nizzata con un comando centrale e 
con tutto il territorio provinciale diviso 
in zone omogenee, dove ci sono i 
distaccamenti con comandanti elet-
ti, timbri, carta intestata per ordini e 
collegamenti tenuti dalle instancabili 
staffette. Una lotta condotta insieme 
agli Alleati che risalgono l’Italia e 
che, di fronte alle fortifi cazioni della 
Linea Gotica, hanno bisogno degli 
italiani: della Resistenza.  Le parti-
giane e i partigiani insieme ai gruppi 
di combattimento “Folgore”, “Cremo-
na” e “Friuli”, che arrivano a metà ’44, 
sempre precedono gli Alleati nella 
liberazione di tutti i nostri 18 comuni. 
I sindaci eletti nelle consultazioni del 
’46 sono uomini della Resistenza o 
legati fortemente alla Resistenza: 
Gino Gatta, Mario Cassani, Alfre-
do Morini, Vincenzo Giardini, Remo 
Montanari (pochi nomi per tutti) i 
quali hanno compiti importantissimi 
perché il territorio ha subito bombar-
damenti a tappeto. Mancano le case 
e molte sono pericolanti, mancano i 
ponti e le scuole devono riprendere 
a funzionare, e così gli ospedali e 
l’assistenza sociale, manca il lavo-
ro in una realtà fortemente agricola 
e con poche fabbriche e sempre di 
dimensioni ridotte. Gli uomini della 

Resistenza diventano cooperatori, 
sindacalisti, entrano nelle camere 
di commercio… I partiti partecipano 
alla vita politica.
All’Assemblea Costituente, per il 
Partito Comunista, viene eletto il 
partigiano medaglia d’oro Arrigo 
Boldrini, per la Democrazia Cristiana 
viene eletto il Presidente del CLN, il 
partigiano Benigno Zaccagnini. Nel 
referendum tra monarchia o repub-
blica la repubblica stravince e quan-
do, il primo gennaio del ’48, entra 
in vigore la Costituzione i partiti la 
condividono come la legge fonda-
mentale di tutti e per tutti gli italiani, 
sia nelle libertà che nei necessari 
limiti democratici, come peraltro di-
mostra la consultazione politica per 
l’elezione della camera e del senato 
del 18 aprile ’48, condotta in maniera 
accesa ma sempre lecita.
Per la trasformazione di uno stato 
totalitario in uno stato democratico la 
provincia di Ravenna impegna 4438 
partigiani e 2227 patrioti, per un to-
tale di 7649 resistenti. Cadono 595 
partigiani, 18 sono i dispersi, 371 i 
feriti mutilati e invalidi. Perdono la vita 
a causa di bombardamenti aerei, col-
pi di arma da fuoco e mine ben oltre 
5300 civili; tra questi vanno inclusi i 
morti a causa di eccidi, il più efferato 
per crudeltà è “L’Eccidio di Madon-
na dell’Albero”, nel quale vengono 
passati a mitraglia dai nazisti 56 tra 
bambini, donne e vecchi; subito dopo 
per numero di vittime innocenti c’è 
“L’Eccidio Baffé-Foletti”, compiuto 
interamente dai repubblichini. 

di Ivano Artioli
Presidente provinciale ANPI

ciò che Pansa, 
parlando 

di noi, continua 
a non dire

Ravenna: 
dallo stato 
totalitario 
allo stato 
democratico

Sopra, la copertina del libro.

…o il grande 
     bugiardo?
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Lo spietato dittatore cileno è spira-
to a 90 anni, senza aver mai nulla 
subito per le sue malvagità. Gli uo-
mini di tutto il mondo amanti della 
pace e della democrazia traggono 
comunque motivo di aiuto e forza 
verso quel popolo che per 33 anni 
ha subito le angherie e la ferocia del 
dittatore. Forse non tutti, qualcuno 
soffrirà come ad esempio Vittorio 
Feltri, direttore di “Libero”, che al-
lorché il giudice spagnolo Baltazar 
Garzon incriminò di genocidio Pino-
chet, scrisse su “Il Borghese” (che 
allora dirigeva) che il dittatore non un 
processo ma una medaglia meritava 
per aver affrancato il suo paese dal 
pericolo comunista, rappresentato 
dal Presidente Allende. 
Ero Sindaco di Lugo, quando il 
Palazzo della Moneda a Santiago 
venne bombardato e attaccato dai 
militari a cui l’eroico Presidente si op-
pose personalmente fino alla morte. 
Il mondo intero e con esso il nostro 
paese venne scosso da un fortissimo 
fremito di ribellione e di condanna 
all’infame golpe. L’Italia, attraverso i 
partiti democratici, a cominciare dal 
PCI e dal PSI, aprì le porte ai profu-
ghi e organizzò ovunque la reazio-
ne del paese contro la dittatura di 
Pinochet. Ricordo il profondo dolore 
di quanti erano sfuggiti alla morte e 
alle torture abbandonando la loro 
patria. Ricordo un giovane operaio: 

Questa foto scattata nel 1974 è un 
simbolo della dittatura cilena. Alle spalle 
di Pinochet il suo aiutante, 
il generale Carlos Pratz Gonzales. 

di Adriano Guerrini
    direttore di Resistenza-Libertà

le origini

Angel Sergio che, pur avendo trovato 
lavoro e alloggio nella nostra provin-
cia e di cui ero divenuto amico fra-
terno, non riuscì a resistere lontano 
dal suo paese e clandestinamente 
vi ritornò; abitava a Valparaiso, pro-
prio la città di Pinochet, per poter, 
“combatterlo anche a mani nude”, 
mi disse piangendo. Spero di cuore 
che viva ancora.
In Italia intanto costantemente si or-
ganizzavano manifestazioni per si-
gnificare la solidarietà a quel popolo 
e la gravità per la democrazia così 
ferita. A Lugo, in una grande mani-
festazione al Cinema Astra, venne 
a parlare l’On. Guastavano, vice se-
gretario del Partito Comunista cileno, 
descrivendo le stragi, i genocidi e le 
mamme che marciavano davanti al 
Palazzo della Moneda con le foto dei 
loro cari “desaparecidos” e i lager co-
struiti nella Terra del Fuoco dove era 
stato rinchiuso anche il segretario 
del Partito Comunista Corvalan. Ma 
nello stesso tempo l’alto dirigente ci-
leno sottolineò la volontà di reazione 
del suo popolo invitando all’aiuto e 
alla solidarietà i paesi democratici 
d’Europa. Intanto i killer del dittatore 
ferirono gravemente a Roma il diri-
gente della Democrazia Cristiana 
cilena Leighton. Un paese quindi 
oppresso, dissanguato dalla ferocia 
tanto simile a ciò che avevamo subi-
to in Italia. Pinochet, in seguito e pur 

condannato dal mondo intero, sbar-
cò in Inghilterra (per malattia, chis-
sà?) venne ospitato in una magnifica 
dimora, vezzeggiato dagli USA e dal-
la “dama di ferro”: sig.ra Thatcher. Il 
giudice spagnolo Garzon però non si 
arrendeva e costantemente tentava 
di portare davanti al Giudice Pino-
chet. Purtroppo non poté impedire 
che tornasse nel suo paese con 
troppi onori. I suoi complici hanno 
continuato ad onorarlo fino all’ultimo 
pretendendo, per fortuna inutilmen-
te, i funerali di Stato. Non pochi sono 
rimasti malevolmente sorpresi dalla 
scarsa partecipazione alle esequie. 
A costoro mi permetto di ricordare 
che in una dittatura moltissimi paga-
no e pochi godono, pertanto sempre 
anche nel nostro paese del resto ci 
sono i nostalgici che piangono la 
scomparsa di quelli che furono dei 
sanguinari dittatori, ma che per loro 
furono dei benefattori. L’importante 
è, come ha assicurato Garzon, che 
non ci si fermi alla morte di Pinochet, 
ma si continui a perseguire i complici 
e noi aggiungiamo che la libertà e 
la democrazia non sono conquistate 
una volta per sempre ma vanno dife-
se con una vigilanza continua. Anche 
in Italia abbiamo assistito a manife-
stazioni dove la carta fondamentale 
della Repubblica, la Costituzione, è 
stata ignobilmente ignorata e i suoi 
costruttori irrisi e ingiuriati.

Augusto Pinochet nasce  a Valparaiso il 
25 novembre del 1915. Entra nella scuola 
militare nel 1933 e nel 1972 viene nomi-
nato Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 
Mentre in Cile si aggrava il conflitto sociale, 
il 23 agosto 1973 viene nominato Coman-
dante in Capo dell’Esercito dal Presidente 
Allende.

L’11 settembre 1973, tradendo la fiducia 
di Allende, destituisce il Presidente con un 
cruento colpo di stato appoggiato dalla CIA.  
I golpisti bombardano con aerei la Moneda, 
dove Allende resiste e muore. 

il colpo di stato

È
morto
Pinochet
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Il 25 ottobre del ’44, quando ancora i tedeschi 
erano nei paesi insieme ai fascisti, nella piazza 
oggi “25 ottobre 1944”, a Carraie si radunaro-
no numerosi giovani che, seppur malearmati, 
decisero di unirsi ai partigiani e raggiungere gli 
Alleati. Venivano dai paesi circostanti: Cervia, 
Castiglione di Cervia, Castiglione di Ravenna, 
Cannuzzo, Pisignano, San Zaccaria, Campia-
no, Santo Stefano, Massa Castello, Ducenta, 
Durazzano, Bastia, San Pietro in Vincoli, San 
Pietro in Campiano, Madonna dell’Albero, Gam-
bellara, Classe, San Bartolo. Per loro era un 
giorno triste, poco prima i tedeschi avevano 
fucilato Primo Bandini, comandante partigia-
no amato e rispettato conosciuto col nome di 
battaglia “Noco”; era un giorno triste ma an-
che di speranza: quei giovani avevano voglia 
di contribuire alla nascita di una nuova Italia 
e così si aggregarono al distaccamento “Set-
timio Garavini”; che risultò fondamentale per 
la liberazione della pineta che va da Savio fino 
a Classe, per il salvataggio della basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, per la liberazione di 
Ravenna e che aderì con la maggioranza dei 
suoi partigiani alla “28ª Brigata Garibaldi ‘Ma-
rio Gordini’”, importante componente militare a 
fianco degli Alleati.
I partigiani Silvano Saporetti e Taschiero Ca-
sadio si sono posti da tempo l’obiettivo del re-
cupero di questa data così significativa. L’idea 
è stata sposata in pieno dalla sezione ANPI 
Ville Unite e dalla segreteria provinciale ANPI 
Ravenna ed è stata presentata a tutti gli iscritti 
il giorno 22 ottobre, proprio in quella piazza, in 
presenza di Fabrizio Matteucci, sindaco di Ra-
venna, che, insieme a Taschiero Casadio e al 
sottoscritto, ha celebrato quella ricorrenza. Ma 
il significato di questa proposta avrà tanto più 
valore quanto maggiore sarà il coinvolgimento 
della comunità intera.
Un primo incontro c’è già stato a Cervia alla pre-
senza di Zoffoli, sindaco di Cervia, di Domeni-
cali, presidente della II Circoscrizione, di Coralli, 
presidente della circoscrizione di San Pietro in 
Vincoli, di Gelosi, presidente della circoscrizione 
di Castiglione, di Artioli, presidente ANPI pro-
vinciale, di Tabarri, membro della presidenza 
ANPI e verbalizzatrice, del sottoscritto, a nome 
dell’ANPI delle Ville Unite. Si è deciso quanto 
segue: l’opera in questione deve essere il più 
possibile condivisa dall’intera popolazione, affin-
ché non vi sia alcuno che non si senta partecipe 
a quello che sarà un evento storico e culturale e 
sociale. L’opera stessa dovrà far conoscere cosa 
fu la liberazione e l’importanza di vivere in una 
Repubblica democratica che dalla Resistenza 
nacque. A questo fine viene costituito il gruppo 
promotore dal nome “Coordinamento 25 otto-
bre 1944”; vi fanno parte partigiane, partigiani, 
patrioti, rappresentanti sindacali, cooperatori, 
istituzioni pubbliche e private, docenti e studenti, 
antifascisti della zona.

COORDINAMENTO 
25 OTTOBRE 1944   

di Sergio Frattini

Il nome di Settimio Garavini fu 
dato al distaccamento partigia-
no che operava nella “Zona 6”, 
comprendente Cervia, il Cerve-
se e le Ville Unite di Ravenna. 
La scelta d’intitolare i reparti 
partigiani con il nome dei pri-
mi caduti della Guerra di libe-
razione voleva anche indicare 
che, per ogni compagno che ca-
deva, ce n’erano altri già pronti 
a prendere il suo posto.  

Il comandante Noco (si chia-
mava Primo Baldini) era un 
grande organizzatore; buono 
e paziente con tutti e anche un 
po’ romantico. Sempre pronto 
a dare l’esempio di come dove-
va essere un capo. Con la sua 
fucilazione i partigiani persero 
un futuro dirigente della società 
che andavano costruendo e, in 
suo nome, continuarono l’impe-
gno politico nella democrazia.   

GARAVINI

A seguito di una 
delazione fu catturato 
insieme a Mario 
Gordini la sera dell’11 
gennaio 1944; 
trasportati a Forlì e 
condannati a morte 
vennero fucilati 
il giorno 14 gennaio, 
dopo terribili torture.

NOCO

Abitava a San 
Zaccaria ma il suo 
cuore e il suo 
pensiero erano legati 
a Carraie, dov’era 
nato. Venne fucilato 
dai tedeschi il 25 
ottobre ’44: lo 
abbandonarono per 
terra, il corpo 
crivellato di colpi. 
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Marco, parlaci un po’ di te.
Mi chiamo Marco Turroni, ho 18 
anni e studio ragioneria all’ITC 
“G.Ginanni”. Abito a Mensa e sono 
iscritto alla sezione ANPI di Casti-
glione di Ravenna.

Dove hai sentito parlare per la pri-
ma volta di Resistenza?
I primi rapporti con la Resistenza li 
ho avuti direttamente in famiglia. La 
mia famiglia è sempre stata legata 
agli ideali di antifascismo militante 
e ogni qualvolta che si parlava di 
Seconda Guerra Mondiale veniva-
no fuori le imprese dei Partigiani. Io 
sono cresciuto con gli ideali antifa-
scisti e nonostante l’ambiente scola-
stico in cui vivo sono sempre riuscito 
a coltivarli.

Perchè? Qual è il tuo ambiente 
scolastico?
Purtroppo è formato da persone che 
non conoscono la realtà del fascismo 
e giudicano quel periodo sulla base 
degli unici fatti positivi riportati nei 
libri di storia: sono ancora convinti 
che la bonifica delle paludi Pontine 
sia valsa tutte le vittime della guerra 
e ritengono che dall’8 di settembre 
non si dovesse reagire al regime di 
terrore instaurato da Mussolini. 

Secondo te da dove viene tutta 
questa ignoranza?
Innanzi tutto dalla pigrizia mentale e 
dalla scarsa voglia di spingersi più 
in là di quello che riporta il libro di 
testo scolastico. La scuola secon-
dariamente, a parte qualche rara 
eccezione, non mostra particolare 
interesse ad approfondire queste te-
matiche ed anche quando si presen-
tano opportunità di approfondimento 
i professori tendono a sorvolare e ad 
evitare il problema.

Dove hai sentito parlare per la pri-
ma volta dell’ANPI?
Ero ad una manifestazione organiz-

Intervista 
a Marco 
Turroni

zata dall’ANPI di Castiglione dove 
partecipavano anche alcuni partigia-
ni ed io ho espresso il desiderio di 
associarmi a loro attraverso l’ANPI. 
All’epoca ero ancora minorenne e i 
miei genitori pur essendo d’accor-
do con me mi dissero di attendere. 
In realtà essi non volevano che mi 
legassi ad alcuna organizzazione 
antifascista per timore di esserne 
penalizzato nel futuro mondo del 
lavoro. Dopo varie insistenze li ho 
convinti e sono riuscito ad ottenere 
la mia tessera ANPI.

Per quale ragione ti sei rivolto al-
l’ANPI e non a qualche altra orga-
nizzazione giovanile di partito?
Nella situazione politica attuale non 
vedo organizzazioni che rispecchi-
no le mie idee. Mentre nell’ ANPI ho 
ritrovato quei principi morali e ge-
nerali che sono alla base della mia 
formazione.

In che modo ritieni che gli idea-
li della Resistenza siano ancora 
attuali?
Sono ancora attuali perché c’è an-
cora qualcuno che crede nell’opera 
dei Partigiani.
Purtroppo però esistono ancora real-
tà in cui i diritti di libertà ed ugua-
glianza non sono ancora estesi a 
tutti. Io sono certo che mi ci vorranno 
ancora anni prima di potermi creare 
una posizione e garantirmi una sicu-
rezza economica visto l’andamento 
del mondo del lavoro. Senza pen-
sare a casa nostra esistono ancora 

realtà dove la popolazione è sfrut-
tata e dove i paesi industrializzati, 
compresa l’Italia, vanno a ricercare 
manodopera a basso costo. 

Quali dovrebbero essere le finali-
tà immediate dell’ ANPI secondo 
te?
Dovrebbe riuscire ad entrare in con-
tatto più diretto con i giovani, per far 
loro conoscere i fatti storici da una 
prospettiva più diretta e immedia-
ta diffondendo tra loro i valori della 
Resistenza.

In che modo potrebbe farlo?
Non credo che il ricorrere delle scuo-
le alle varie rappresentazioni teatrali 
possa avvicinare i giovani, perché in 
generale non mi sembrano attratti 
dal teatro. 
Queste rappresentazioni, soprattutto 
se fatte in orario scolastico, vengono 
prese come momento di svago dalla 
scuola invece che come momento di 
apprendimento. 
Inoltre non sono quasi mai anticipate 
e preparate dagli insegnanti in clas-
se e da lezioni che sensibilizzino a 
questi argomenti.
Sarebbe più indicato organizzare 
eventi come concerti, rassegne di 
film o comunque manifestazioni che 
attraggano e incuriosiscano i giovani. 
Anche lo stand ANPI alla festa pro-
vinciale dell’ Unità avrebbe bisogno 
di un rinnovamento altrimenti conti-
nueranno a fermarsi solo le persone 
che già sono in contatto con l’asso-
ciazione!

di Fabiano Sportelli

del 28 dicembre 2006
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La liberazione in provincia nel 1945

MOMENTI
UOMINI E PAESI

Cotignola 
9 aprile 1945 
di Giovanni Ceroni

Gli Alleati avanzano liberando i co-
muni fin sulla destra del fiume Senio, 
ma poi non proseguono e piazzano i 
cannoni perché tutto quello che hanno 
di fronte è territorio nemico: Cotignola 
è a pochi metri, è subito sotto l’argine 
sinistro. Così, nel novembre del ’44, 
inizia un incessante bombardamento 
con obici e spezzoni e cacciabombar-
dieri. I cotignolesi sono al freddo, alla 
fame e convivono con i nazifascisti 
incattiviti e disperati, ma hanno una 
buona organizzazione perché, già 
a partire dagli anni del fascismo e 
poi ancor di più con l’occupazione 
repubblichina, hanno costruito una 
ben funzionante rete di solidarietà 
per nascondere ebrei, ricercati po-
litici, partigiani, prigionieri evasi dai 
campi di concentramento tedeschi. 
Tutti sanno ma nessuno parla. Que-
sto spirito di solidarietà permette di 
resistere e aiutarsi reciprocamente. Il 
9 aprile, dopo incessante e continuo 
bombardamento, alle 19,30 le prime 
pattuglie neozelandesi attraversano 
il Senio e raggiungono Barbiano. 
Cotignola è circondata, si aspetta 
un bombardamento a tappeto, ma il 
sacerdote don Stefano Casadio e il 
partigiano Leno Casadio, pur attraver-

so campi minati, vanno oltre il Senio 
con un lenzuolo bianco e convinco-
no gli Alleati a rinunciare in quanto 
non ci sono più tedeschi: scappati o 
prigionieri dei partigiani. Il 10 tutto il 
comune è libero. Alla fine per Coti-
gnola è una vera tragedia, la guerra 
della RSI ha causato 270 civili uccisi, 
di cui 11 partigiani, 400 civili feriti e 
l’80% degli edifici distrutti. 

Lugo
di Romagna
10 aprile 1945
di Ermanno Agostini

Il 9 aprile gli Alleati iniziano un bom-
bardamento a tappeto e un selvaggio 
cannoneggiamento, contestualmen-
te i partigiani sferrano l’attacco alle 
truppe tedesche che sono in paese 
e, dopo alcuni cruenti combattimenti, 
mettono fuori uso il carrarmato “Ti-
gre” e fanno oltre 60 prigionieri. Lugo 
è libera, ma le truppe indiane, dopo 
aver attraversato il Senio nei pressi di 
San Potito, non si muovono, temono, 
sono intenzionate a farsi precedere 
da un ulteriore bombardamento. A 
questo punto gruppi di GAP e di SAP 
e giovani del FDG vanno incontro al-
l’“8ª Armata” e, seppur dopo animata 
discussione, convincono il comando 
a far avanzare i soldati e a garanzia 
loro vi si mettono davanti. Intanto, 
da Alfonsine, arriva il nuovo esercito 
italiano: il gruppo di combattimento 
“Cremona”. Il 13 aprile tutto il territorio 
lughese è libero, ma il contributo pa-

 Partigiani della 36ª brigata, 
 in pattuglia a Fontanelice. 
 La 36ª si congiunse con gli Alleati 

e con i gruppi di combattimento 
“Cremona” e “ Folgore”. 

Prigionieri tedeschi, sotto la Rocca di Lugo, 
conversano allegramente guardati a vista da un 

soldato inglese: per loro la guerra è finita.

gato è altissimo: 676 civili morti, 465 
uomini e 211 donne; 907 fabbricati 
distrutti e 5300 persone senza tetto; 
gli edifici pubblici sono stati colpiti, 
così i ponti, le strade e la campagna 
è minata. La Resistenza nel lughe-
se è stata forte, 552 partigiani e 258 
patrioti; però alte sono le perdite; 78 
partigiani caduti, più 2 dispersi, più 
28 feriti e mutilati gravi.

Alfonsine
10 aprile 1945
di Claudio Fabbri

10 aprile. Prima dell’alba. Alle cinque. 
L’artiglieria del V Corpo d’Armata in-
glese apre il fuoco con il concorso 
del 7° Reggimento del “Cremona” e 
del 21° e 22° fanteria, convogliati sul 
perimetro meridionale di Alfonsine. 
Dopo 25 minuti i fanti, guadando il 
Senio, piombano addosso vittoriosa-
mente ai tedeschi. 
Verso le dodici si diffonde la notizia 
della ritirata tedesca e dell’avanzata 
delle truppe alleate: la popolazione 
esce dai rifugi e festeggia i liberatori, i 
valorosi del Gruppo di Combattimen-
to “Cremona” col fazzoletto rosso al 
collo (ricordiamo per tutti il giovane 
volontario Mario Morgantini, M. d’oro 
al V.M., caduto eroicamente nell’at-
tacco). 
Oggi Alfonsine è legata alla Resisten-
za dal punto di vista affettivo, 446 fu-
rono i partigiani, 192 i patrioti, e 33 
furono i partigiani caduti, più un di-

1945

 La Rocca di Riolo dopo i continui 
bombardamenti.
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Un crocevia 
imolese nell’avanzata 

verso nord

Prigionieri tedeschi, sotto la Rocca di Lugo, 
conversano allegramente guardati a vista da un 

soldato inglese: per loro la guerra è finita.

sperso e 42 tra feriti e mutilati; inoltre 
condivide i principi democratici, re-
pubblicani e sociali che la Resistenza 
ha portato con sé e che ritiene attuali. 
Purtroppo la popolazione alfonsinese 
paga alla libertà un prezzo altissimo: 
380 persone muoiono, 242 uomini e 
138 donne, mentre il paese è com-
pletamente distrutto.

Bagnara 
11 aprile 1945 
di Guido Riccipetitoni

A Bagnara le case dei contadini spes-
so ospitano il CLN provinciale, costi-
tuito inizialmente da don Mongardi, 
grande antifascista, e a cui partecipa-
no, in seguito, anche  Ennio Cervellati 
e  Benigno Zaccagnini, e per questo 
motivo, vale a dire per evitare rappre-
saglie, le azioni dei partigiani vengo-
no compiute con estrema cautela. 
Bagnara dà un grande contributo alla 
liberazione e subisce molte distruzio-
ni durante il bombardamento del 9 
aprile, che prosegue nella giornata 
del 10 fino alla  liberazione, avvenuta 
alle ore 7 del mattino dell’11 aprile. 
Come ricorda Ernesto Casadio: “La 
piazza si riempì di polacchi, neoze-
landesi, australiani, africani, asiatici, 
francesi, inglesi e partigiani, una ma-
rea di gente… mentre dalle solite co-
lonne del Palazzo pendevano ancora, 
laceri e minacciosi, gli ultimi proclami 
del comandante di piazza tedesco”. 
Nella zona di Bagnara la popolazione 

civile subisce la morte di 63 persone, 
di cui 40 uomini e 23 donne. 44 sono 
stati i resistenti, di cui 3 caduti, 3 feriti 
e mutilati.

Riolo Terme
11 aprile 1945
di Gaspare Mirandola

Il 7 ottobre del ’44 a Riolo Terme 
esplodono le prime granate dell’arti-
glieria alleata e i riolesi cominciano a 
rifugiarsi nelle cantine. 10 giorni dopo 
i tedeschi fanno saltare il ponte sul 
Senio, indietreggiano, poi visto che 
gli Alleati non incalzano, ritornano 
sui loro passi e consolidano le loro 
posizioni difensive. Inizia un duro e 
difficile periodo di attesa. Molti parti-
giani si mobilitano e, oltre a mante-
nere attiva l’organizzazione militare, 
danno vita alla solidarietà necessaria 
per aiutare la forte volontà dei riolesi 
di non abbandonare le loro case e il 
paese. In questo si distingue Giusep-
pe Foschi, commissario, componente 
del CLN locale. 
Finalmente il 10 aprile 1945 inizia 
l’offensiva, ma in località Abbazia 
l’attacco delle forze alleate viene re-
spinto con gravose perdite: 74 morti 
e molti feriti. Poi, in un successivo e 
più massiccio attacco gli Alleati pas-
sano. È l’11 aprile. Sono le 10,25. La 
gente pensa che siano inglesi, invece 
sono soldati italiani che hanno divise 
inglesi, sono del Gruppo di Combatti-
mento “Friuli” e la felicità è grande.

Solarolo 
11 aprile 1945 
di Ermanno Zacchini

È il 10 aprile. Tarda mattina. C’è un 
bel sole primaverile, ma il cielo viene 
oscurato da superfortezze volanti al-
leate che, in due ondate successive, 
bombardano e in poco più di un’ora 
55 persone perdono la vita, tra que-
ste 7 bambini e 18 donne, mentre 
il 90% degli edifici viene colpito e 
il 60% distrutto. Periscono anche i 
partigiani Secondo Almerighi, Mario 
Amianti, Francesca Bassi, Giovanni 
Rambelli, Giovanni Tellarini, Vincen-
zina Venturi che stanno preparando 
l’insurrezione. Invece restano presso-
ché illesi i soldati tedeschi: una deci-
na le vittime. Ma la tragedia è appena 
iniziata perché nel primo pomeriggio 
i genieri dell’esercito nazista, prima 
di ritirarsi, fanno saltare con mine la 
torre medioevale e sotto periscono 
30 civili che vi avevano cercato rifu-
gio, tra questi 7 bambini e 14 donne. 
Finalmente la mattina dell’11 aprile 
arrivano i “Liberatori”. Sono polacchi. 
Restano impressionati: cadaveri per 
le strade, mutilati e feriti che invocano 
soccorso, donne e uomini spaventati 
e laceri che scavano con le mani tra 
le macerie nella speranza di trovare 
familiari vivi o recuperarne i corpi. Il 
12 aprile il comando inglese nomina 
sindaco Luigi Tellarini, già membro 
del CLN, al quale chiede: «Come 
avete fatto a salvarvi? Non crede-
vamo che ci fosse ancora così tanta 
gente in paese».

 La Rocca di Riolo dopo i continui 
bombardamenti.

  

 Un carro armato Sherman 
 trasporta fanteria inglese 
 durante l’offensiva.
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DOSSIER: LA MEMORIA È ANCORA VIVA, MASSA LOMBARDA RICORDA

La lapide che ricorda 
la strage dei Baffè.

L’antifascismo a Massa Lombarda na-
sce con Pippo Baffè, che costituisce un 
gruppo di giovani comunisti coraggiosi 
e pronti ad affrontare, anche con le 
armi, le squadre di camice nere, mante-
nendo vivo fra la popolazione lo spirito 
di resistenza alla violenza fascista. Di 
fronte al dilagare del fascismo, grazie 
anche alle connivenze con le istituzioni 
dello stato, l’antifascismo ripiega anche 
su forme di resistenza passiva. I fascisti 
si accorgono ben presto di avere di 
fronte una popolazione in gran parte 
ostile dove è sedimentato un solido 
legame fra operai, contadini e il partito 
socialista e fra quest’ultimo e le coope-
rative, il sindacato e l’amministrazione 
comunale per cui l’adesione al partito 
fascista è molto al di sotto delle loro 
attese. I fascisti riescono ad impadro-
nirsi di tutte le istituzioni politiche e 
sociali del paese solo dopo una serie 
infinite di violenze, tra cui l’incendio 
di due cooperative, l’uccisione di un 
contadino, la bastonatura di dirigenti 
e semplici iscritti al partito socialista. 
Occupano con la violenza il municipio, 
ma non piegano i massesi. Nel 1924 
alle elezioni politiche, nonostante la 
presenza nei seggi di picchiatori fasci-
sti, ben 341 cittadini (quasi il 20% degli 
elettori) coraggiosamente esprimono 
un voto di opposizione a Mussolini. I 
partiti democratici messi fuori legge 
sono costretti alla clandestinità e Pippo 
Baffè è di nuovo protagonista della lotta 

L’Ottava 
Brigata 
Garibaldi 
di Ivo Antolini, il partigiano “Paco”

Il 28 marzo 1943 l’VIII brigata della 
montagna è forte di circa 1.000 par-
tigiani, di cui 400 ancora disarmati, e 
quel giorno ha inizio il trasferimento 
delle brigate dalla zona di Santa Sofia 
a quella del monte Fumaiolo (Balze di 
Verghereto). Vengono portate a termi-
ne dalla I brigata (di cui io faccio parte) 
alcune azioni militari per il recupero 
di armi, come quella alla caserma fa-
scista di Sant’Agata Feltria e quella 
di Rofelle dove viene fatto prigioniero 
l’intero presidio militare composto da 
20 soldati della Repubblica di Salò, 
che vengono disarmati e sciolti dagli 
obblighi militari (parte di loro rimarrà 
con noi). Il 6 aprile inizia il grande ra-
strellamento nazifascista: circa 10.000 
tedeschi della divisione corazzata E. 
Goering e 5000 fascisti sono impe-
gnati nell’azione che deve “stermina-
re” l’intera brigata. I fascisti attaccano 
subito le Balze di Verghereto. Il 7 aprile 
la I brigata (all’interno dell’VIII), che 
conta circa 300 partigiani, è impegnata 
duramente nelle montagne di Fragheto 
da una colonna di tedeschi che conta 

antifascista ricostruendo una rete or-
ganizzativa ma soprattutto esplicando 
una grande azione di reclutamento ver-
so i giovani. L’istituzione del tribunale 
speciale da parte del regime fascista 
rende la vita degli antifascisti ancora 
più rischiosa per sé e per le proprie 
famiglie. Non solo fare propaganda 
contro il regime, leggere o stampare 
volantini antifascisti diventa oggetto di 
incarcerazione ma basta una frase, un 
canto per essere arrestati e processati. 
E così 12 sono gli antifascisti massesi 
processati dal tribunale speciale e 35 
quelli condannati al confino di cui 4 
per due volte. L’opera costante degli 
antifascisti conquista anche le donne 
massesi, che daranno un contributo 
essenziale e determinante durante gli 
scioperi nei magazzini ortofrutticoli e 
nelle fabbriche prima e dopo il 25 luglio 
1943. Oltre un centinaio sono gli anti-
fascisti di cui abbiamo rintracciato me-
moria scritta e stilato un elenco con un 
breve curriculum, ma molti di più sono 
stati certamente i cittadini che hanno 
praticato sentimenti e azioni antifasci-
ste. Nella prima manifestazione del 22 
aprile 2006 si è quindi voluto esprimere 
il più sincero riconoscimento a queste 
persone da parte della città di Massa 
Lombarda perché grazie al loro sacri-
ficio, alla loro volontà di combattere il 
fascismo fin dal suo sorgere, subendo 
violenze, confino e carcere hanno reso 
poi possibile la Resistenza.

L’Anpi di Massa Lombarda, unitamente al Comitato Unitario Permanente 
Antifascista, all’Amministrazione Comunale e all’Anpi provinciale, ha mes-
so in cantiere già dal 2005 diverse iniziative per celebrare il sessantesimo 
anniversario della Resistenza, terminate nel 2006 con tre manifestazioni 
riassunte nel titolo: 

Massa Lombarda Ricorda
Il filo rosso che lega questi tre momenti è la volontà di rinnovare la memoria 
storica di avvenimenti e di uomini e di donne che hanno segnato profondamente 
la vita della nostra città. Abbiamo dato inizio a questo progetto (22 aprile 2006) 
ricordando dapprima la grande e sofferta stagione dell’antifascismo poi l’epo-
pea dei partigiani dell’VIII brigata Garibaldi e della Bianconcini. Nella seconda 
manifestazione (3 giugno 2006) abbiamo ricordato il valoroso contributo delle 
donne partigiane e in particolar modo delle staffette alla Resistenza. Nella terza 
manifestazione (18 novembre 2006) abbiamo voluto ricordare il contributo dei 
partigiani, dei militari, dei civili e dei contadini di Massa Lombarda alla lotta di 
liberazione. Hanno partecipato con dotte relazioni il dottor Giuseppe Maset-
ti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Ravenna e Provincia, il professor Mauro Remondini, Vice Presidente ANPI di 
Massa Lombarda, la dottoressa Bruna Tabarri, membro di Presidenza dell’ANPI 
provinciale, Luigi Montanari, Segretario ANPI di Massa Lombarda, Ivo Antolini, 
Presidente ANPI di Massa Lombarda, il professor Ivano Artioli, Presidente Pro-
vinciale ANPI, Linda Errani, Sindaco di Massa Lombarda nonché Presidente del 
Comitato Unitario Antifascista. In ogni manifestazione sono state consegnate 
medaglie e attestati al valor partigiano.

L’antifascismo 
a Massa Lombarda

di Mauro Remondini
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Estate 1944: 
partigiani 

dell’Ottava 
Brigata Garibaldi 

a Isola 
di Santa Sofia

almeno il doppio di effettivi. La batta-
glia dura tutta la mattinata. I tedeschi 
subiscono durissime perdite (vedi “Re-
sistenza in Romagna” di S. Flamigni 
e L. Marzocchi). Nei giorni seguenti 
c’è un nuovo concentramento di tutti 
i partigiani nella zona di Santa Sofia. 
E Il 12 aprile l’attacco generale di te-
deschi e fascisti: Strabatenza, Monte 
Marino, Biserno, San Paolo in Alpe 
sono i luoghi degli scontri. Per sfug-
gire all’accerchiamento noi riceviamo 
l’ordine di ripiegare nella foresta di Ca-
maldoli e di Campigna. Qui passiamo 
5 giorni senza viveri (intorno non ci 
sono case di contadini) e con scarse 
armi e munizioni. La situazione diventa 
molto difficile. La notte del giorno 19 
aprile il mio reparto, circa 120 uomini, 
decide di tentare il ripiegamento verso 
il Monte Falterona (in quella occasione 
ci sono con me Lorenzo Manaresi e 
Luigi Zappi,miei compaesani). Verso 
mezzanotte tentiamo di attraversare la 
strada nazionale e il fiume che scen-
de verso Stia. Qui, nel buio più totale 
e nella confusione generale, c’è un 
violento scontro coi fascisti che occu-
pano una caserma della forestale. In 
quella notte viene dato per “disperso” 
Lorenzo Manaresi. La mattina dopo 
ci contiamo, siamo rimasti in 70. Poi 
intraprendiamo la grande marcia sul 
monte Falterona e il monte Falco, con 
la neve fino alla cintola, che durerà fino 
al mattino seguente. 
Mentre stiamo riprendendo fiato in 
una radura, arriva una staffetta con 
l’ordine del Comando di sciogliere il 
reparto e di tentare di attraversare l’ac-
cerchiamento formando piccoli grup-
pi. L’ordine è: tornare in pianura alle 
sedi di partenza, prendere contatto 
con la Resistenza per fare parte delle 
squadre GAP che si stanno formando. 
L’ORDINE VIENE ESEGUITO.

La 
Resistenza 
massese

di Mauro Remondini

Nella manifestazione del 18 novembre 
si sono voluti onorare i 51 caduti parti-
giani massesi. Il loro sacrificio viene 
ricordato ogni anno dal 1945 in occa-
sione dell’anniversario della strage 
di casa Baffè-Foletti, il 17 ottobre 
1944, ma con la manifestazione del 
novembre 2006 e con la consegna di 
medaglie al valor partigiano ai fami-
liari si è voluto dare solennità e spes-
sore storico ad avvenimenti e persone 
che hanno contribuito con la vita alla 
riconquista della libertà e della demo-
crazia.
Contemporaneamente si è cercato di 
dare un respiro più ampio al concetto 
di Resistenza riconoscendo l’azione 
patriottica non solo ai militanti civili 
antifascisti che presero le armi contro 
i nazifascisti, ma anche ai soldati che 
scelsero di non arruolarsi nell’esercito 
della repubblica di Salò e di combat-
tere a fianco degli Alleati per cacciare 

i tedeschi dal suolo italiano.
La lotta partigiana massese è vera-
mente una lotta di popolo che coin-
volge città e campagna, giovani, 
donne, operai e contadini. Molti sono 
i partigiani che mettono a repenta-
glio la loro vita per combattere con le 
armi i tedeschi e i fascisti, ma dietro 
di loro ci sono le staffette che portano 
gli ordini e le armi, i contadini che li 
nascondono nei rifugi scavati nei loro 
campi, il CLN che tesse la ragnatela 
dell’organizzazione militare e poli-
tica e la popolazione intera pronta a 
proteggerli.
Da ricerche storiche possiamo affer-
mare che sono oltre cinquecento i 
cittadini fra donne e uomini (su una 
popolazione allora di nemmeno 8.000 
persone) di cui abbiamo traccia docu-
mentale e che a vario titolo (parti-
giano, patriota, collaboratore, staffetta, 
infermiera) contribuiscono alla guerra 
di liberazione, ma molti di più sono 
quelli che in qualche modo sono stati 
coinvolti in questo movimento. 
Nonostante le infinite sofferenze patite 
(i bombardamenti, la fame, la paura, 
le vittime civili, i 51 caduti partigiani, 
i militari dispersi o reduci), gli Alleati, 
quando liberano Massa Lombarda, 
grazie al CLN e al movimento parti-
giano, non troveranno un paese 
disgregato moralmente e socialmente 
e neppure politicamente impreparato 
ad affrontare il dopo liberazione. 
Il 13 ottobre 1982 viene conferito alla 
città di Massa Lombarda da parte del 
Presidente della Repubblica Sandro 
Pertini la “Croce al valor militare” per 
meriti acquisiti nella lotta di libera-
zione. Questo patrimonio di donne, 
uomini, idee e valori ci onora e ci 
impegna a trasmetterlo alle genera-
zioni future non solo come ANPI, ma 
anche come cittadini.
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C
on questa manifestazione 
si è voluto parlare della 
Resistenza al femminile. 
Si sono volute ricordare 

le donne che furono staffette, par-
tigiane e del gruppo di difesa del-
le donne che con il loro impegno 
hanno contribuito alla liberazione 
del nostro paese. La Resistenza è 
il momento più qualificato del loro 
processo di emancipazione. 
Quella esperienza è stata l’espres-
sione di una coscienza collettiva 
come scelta politica, al di là e al 
di fuori della cerchia familiare, 
in cui le donne sono vissute fino 
ad allora. Le donne entrano nel-
la Resistenza come partigiane, 
come staffette combattenti, talora 
insieme agli uomini; esse hanno 
il compito di passare attraverso 
posti di blocco, trasportare muni-
zioni, viveri, recapitare la stampa 
clandestina, accompagnare medici 
per curare i partigiani, trasmettere 
ordini. Devono conoscere le strade 
dei propri comuni e di quelli vicini, 

 le 
donne 
e il coraggio 
della scelta

di Linda Errani
Sindaco di Massa Lombarda

10 donne
10 passi 

avanti
Sopra: la mostra, disposta su grandi 
pannelli con fotografie e descrizioni, è 
stata prodotta dal partito dei Democratici 
di Sinistra di Massa Lombarda in occa-
sione del 60° anniversario del diritto di 
voto alle donne. È itinerante.
A lato: Lea Bendandi, la staffetta “Sulta-
na”, e Linda Errani a Russi all’inaugura-
zione de: “10 donne 10 passi avanti”.

 
Linda Errani ha scelto queste parole (ri-
portate in sintesi) per completare e con-
cludere le manifestazioni massesi.

devono memorizzare e utilizza-
re percorsi alternativi in caso di 
bombardamenti o posti di blocco 
improvvisi, devono inventare, per 
ogni oggetto trasportato, forme ef-
ficaci per trarre in inganno fascisti e 
tedeschi, viaggiando a piedi o con 
la preziosa bicicletta. Le donne 
guarderanno al futuro, ponendosi 
il problema dell’uguaglianza, della 
libertà e dei diritti civili, politici e 
personali. Le donne, contribuendo 
alla liberazione dell’Italia, si guada-
gneranno il diritto di partecipare al 
voto, diritto conquistato attraverso 
la Resistenza, la loro Resistenza. 
Con questa manifestazione ven-
gono celebrate e onorate le donne 
della Resistenza di Massa Lom-
barda: un nome per tutte, Osvalda 
Baffè, barbaramente uccisa il 17 
ottobre del ’44, nella strage Baffè-
Foletti. Massa Lombarda ha dato 
un grande contributo in termini di 
presenza femminile al movimento 
di Liberazione. Qui le donne si sono 
conquistate nel tempo una vera e 

moderna coscienza politica, occu-
pando posti di primo piano nelle 
cooperative di lavoro e diventando 
poi protagoniste del movimento di 
Liberazione. Durante la manifesta-
zione sono stati consegnati meri-
tatissimi riconoscimenti al valor 
partigiano, alle donne resistenti 
di Massa Lombarda. Di seguito è 
stata presentata un’opera teatrale 
di Eugenio Sideri, che celebra 4 
martiri della Resistenza ravenna-
te: Osvalda Baffè, Candida Bondi, 
Ines Bedeschi, Natalina Vacchi. E 
insieme a loro le altre 40 donne 
martiri su cui nel corso degli anni 
è calato il silenzio della memoria. 
Noi le abbiamo ricordate perché il 
loro passato ancora esiste, ci parla 
e ci insegna strade e strumenti di 
azioni e di parole.
Grazie amiche, grazie partigiane 
per aver combattuto, per avere 
rischiato, per avere scelto corag-
giosamente di stare dalla parte giu-
sta, quella della democrazia, della 
libertà e della pace.

DOSSIER: MASSA LOMBARDA RICORDA
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Il 3 dicembre 2006, in occasione del 62° anniversario 
della Liberazione di Russi, e a sessant’anni dal voto 
delle donne per il referendum repubblica-monarchia, 
nella sala del Consiglio comunale è stata inaugurata 
la mostra “Dieci donne, dieci passi avanti”, realizzata 
dall’Unione Comunale DS di Massa Lombarda e curata 
da Silvia De Giovanni e Ombretta Donati, che ripercor-
re le tappe fondamentali del Novecento da un punto di 
vista femminile. Quali sono le donne che hanno fatto 
grande la storia del nostro Paese nel 
secolo appena passato? Quali le lot-
te che le donne hanno condotto per 
l’emancipazione, i diritti civili, le pari 
opportunità, la rappresentanza? La 
prima azione è di Annamaria Mazzo-
ni, repubblicana milanese che, negli 
anni fra Ottocento e Novecento, si 
impegna a riscattare le donne dalla 
situazione di asservimento e privazio-
ne dei più elementari diritti che secoli 
di oppressione avevano consolidato. 
Anna Kuliscioff, socialista, più tardi, 
dà la svolta decisiva verso l’estensio-
ne del diritto di voto alle donne, che 
troverà compimento solo alla fine 
della seconda guerra mondiale. Con-
temporaneamente la cervese Maria 
Goia Ricciardi si impegna in un ap-
passionato lavoro di informazione e sensibilizzazione 
delle donne riguardo ai loro diritti nella società e nel 
lavoro. Con il referendum del 2 giugno 1946 le donne 
si affacciano alla politica e Nilde Iotti si mette in luce 
ed entra a far parte dell’Assemblea Costituente. Il suo 
impegno continua per 53 anni, durante i quali Nilde 
è promotrice delle più importanti leggi a favore delle 
donne. E poi ancora Teresa Noce e Franca Viola, fino 
ad arrivare alle contemporanee Emma Bonino e Livia 
Turco. Una parte importante della Mostra è dedicata 
alle donne della Resistenza che hanno sostenuto la 
battaglia di Liberazione nazionale. 

donne 
che hanno 

fatto grande 
la storia 

della Democrazia 
in Italia

di Francesca Benini

NILDE IOTTI
Nasce a Reggio Emilia il 10 aprile del 1920 e, nonostante 

le origine operaie, compie studi universitari. Viene 
eletta all’Assemblea Costituente nelle liste del PCI e da 
allora, ininterrottamente, partecipa alla lotta politica fino 

a ricoprire la carica di Presidente della Camera. Il suo 
impegno in favore delle donne si concretizza nella legge 
sul Nuovo diritto di famiglia, sull’aborto, sul divorzio… La 

“Signora della Repubblica” ci lascia il 4 dicembre 1999

Fra queste le curatrici hanno scelto Lea Bendandi, 
nome di battaglia “Sultana”. Scelta che onora la Città 
di Russi, di cui la concittadina Lea è parte integrante. 
Lea è stata, come moltissime altre donne della Roma-
gna, instancabile staffetta al servizio dei partigiani; ha 
servito la causa della Resistenza rischiando anche la 
vita. Tutte queste figure femminili, con il loro prezioso 
impegno, hanno contribuito alla crescita del ruolo della 
donna nel contesto civile del nostro Paese.

MARIA GOIA 
Nasce a Cervia nel 1878, 

educatrice e sindacalista, fu 
segretaria delle Camere del 

Lavoro di Cervia, di Faenza di 
Suzzara e Mantova. 

Si impegnò in tutte le battaglie, 
con la sua instancabile energia 

e la sua trascinante oratoria, 
per l’emancipazione femminile, 

i diritti dei lavoratori e contro 
il fascismo.

Si oppose, con tutte le sue 
forze, allo scoppio della prima 
Guerra Mondiale e per questa 

ragione fu arrestata nel 1916 e 
mandata al confino. Morì a soli 

46 anni nel 1924
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Il movimento cooperativo affonda 
le sue radici in quei concetti di so-
lidarietà, mutuo appoggio, libertà 
e tutela della dignità umana che 
stanno alla base del movimento 
resistenziale. Concetti che so-
prattutto nel nostro territorio han-
no trovato un forte radicamento e 
sono il fondamento della società 
nata dalla guerra di liberazione. 
Negli ultimi anni da alcune parti si 
sono mossi attacchi a questi valori. 
Anche il movimento cooperativo è 
stato oggetto di attacchi. Stiamo 
assistendo a un tentativo su vasta 
scala di rimettere in discussione i 
principi che hanno portato alla fon-
dazione della repubblica?

Etica e sviluppo sono comple-
mentari, legati allo stesso 
filo. L’etica sostiene lo svilup-

po, ma senza sviluppo economico 
non c’è etica, è difficile la stessa 
democrazia. Sta in questo concet-
to il legame fra “Cooperazione e 
Resistenza”, dove nel nostro terri-
torio la voglia di tornare al lavoro 
“liberi” si traduceva in un impegno 
antifascista, capace di guardare a 
conquiste civili e sociali, in grado 
di far rinascere il Paese.
Lasciate le armi e la clandestini-
tà, il movimento della Resistenza 
trasferisce energie nel lavoro. Il 
movimento popolare ricostituisce 
le proprie strutture, prime fra tutte 
le cooperative. 
La priorità va ai bisogni urgenti: ri-
mettere in piedi le imprese, tornare 
nei campi segnati dal passaggio 
della guerra così come la rete in-
frastrutturale: strade, ponti, ferro-

Sopra: la targa che 
ricorda quando nella casa 

“Dei tre solai”, la sera 
dell’8 aprile 1883 

32 soci fondarono
la prima cooperativa 

di Ravenna 

A destra: Giovanni Monti

Il movimento 
cooperativo tra 
sviluppo e etica
Intervista al presidente 
provinciale di Legacoop 
Giovanni Monti

vie, acquedotti, aree portuali…
I principi che hanno portato alla 
fondazione della Repubblica, alla 
Costituente, non sono in discus-
sione. Non vanno confusi con gli 
attacchi alla cooperazione alcune 
riletture che la storia impone per 
trovare una distanza ideologica da 
quella importante ultima pagina di 
Risorgimento nazionale.
La cosa più bella è la forza, l’im-
pulso straordinario che la libertà 
ha dato allo sviluppo, alla rinascita 
delle attività capaci di far risaltare 
il saper fare, il produrre assieme, 
il fare impresa. La forma societa-
ria cooperativa ha non solo favo-
rito questo passaggio dalla guerra 
di liberazione alla produzione di 
reddito, ha permesso a ceti subal-
terni di accedere al mondo della 
produzione agricola e industriale, 
favorendo il passaggio, da una ge-
nerazione all’altra, di risorse capi-
tali accumulate da fatiche collettive 
e capaci di sostenere sviluppo e 
occupazione.

Il modello organizzativo coopera-
tivo, pure ultracentenario, sembra 
non risentire delle ripercussioni 
della modernizzazione che ha in-
vaso ormai ogni campo. Si può dire 
altrettanto dei valori cooperativi?

Il nostro modello, riassunto nel bi-
nomio Baldiniano di “Solidarietà 
e interesse”, è aperto allo svilup-

po e, di conseguenza, alla moder-
nizzazione. La cooperazione è un 
soggetto che “sta sul mercato” con 
quelle regole, alle quali porta capa-

cità e volontà di democratizzarne 
gli aspetti meno pluralistici, dando 
voce a nuovi portatori d’interessi, 
e ad imprenditori collettivi capaci 
di avere basi solidaristiche salde 
e forti: le stesse radici sulle quali è 
cresciuta l’esperienza ultracente-
naria dell’Associazione Generale 
degli Operai Braccianti del Comu-
ne di Ravenna. Sono nello Statuto 
votato da quei 32 braccianti, in una 
casa di Via Carraie nel Borgo S. 
Rocco di Ravenna, la sera dell’8 
Aprile 1883, i valori inalienabili cui 
si richiamano le imprese coopera-
tive capaci di “correre” con i ritmi 
della globalizzazione per mante-
nere quegli antichi impegni.

L’Anpi sta affrontando un lungo 
processo di rinnovamento con un 
dibattito che coinvolge più soggetti 
dello schieramento democratico, 
quale può esser l’apporto del movi-
mento cooperativo e in particolare 
della Lega delle Cooperative?

Legacoop è parte viva della 
società, non solo perché rap-
presenta interessi plurimi e 

molteplici, quanto per i progetti che 
le cooperative e i propri soci stanno 
proponendo onde sostenere l’eco-
nomia del nostro territorio. Un’eco-
nomia sociale fortemente integra-
ta con le altre forme organizzate, 
capace di confrontarsi e misurarsi 
rispetto ai nuovi livelli richiesti dalla 
competitività. Ma la cosa più impor-
tante restano le radici culturali, così 
importanti per chi vuole avere un 
progetto che guarda al futuro.

a cura di Danilo Montanari
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40 anni 
della 
Scuola Media 
“Mario Montanari”

Sabato 18 novembre 2006 
si sono festeggiati i 40 anni 
della Scuola Media “Mario 

Montanari”. All’iniziativa hanno 
partecipato il Sindaco di Ravenna 
Fabrizio Matteucci, l’Assessore 
Susanna Tassinari, l’Ispettore Sco-
lastico Raffaele Iosa, il Presidente 
della Terza Circoscrizione Danie-
le Buda, il Presidente dell’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea, Decimo Triossi, il 
Presidente dell’A.N.P.I. di Ravenna 
Ivano Artioli,e il Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna, Lanfranco Gualtieri. 
La giornata, come ha ricordato 
la stessa Dirigente della scuola, 
Giuseppina Di Massa, concludeva 
una serie di percorsi didattici che 
l’Istituto ha attivato per conoscere, 
attraverso la figura di Mario Monta-
nari, la Resistenza nel Ravennate e 
per lavorare sul concetto di cittadi-
nanza attiva. Il Progetto Incursioni. 
Percorsi fra Memoria e sperimen-
tazioni per i 40 anni della Scuola 
Media Mario Montanari. prosegue, 
infatti, nelle finalità e negli obiettivi, 
un progetto culturale che da alcuni 
anni caratterizza la Scuola. Que-
st’anno si è partiti dalla figura di 
Mario Montanari. Le 18 classi della 
Scuola Media, anche in percorsi 
di continuità con le 7 classi Quinte 
dei Plessi elementari “Cavina” di 
Porto Fuori, “Maish” di Lido Adria-
no e “Pasini” di Ravenna, hanno 
conosciuto la figura di Mario Mon-
tanari e la vicenda del Ponte degli 
Allocchi. Mario Montanari, nato a 
Massa Forese nel 1915, professo-
re di Lettere al Liceo Scientifico, 

Sopra: da sinistra,
Giuseppina Di Massa

Lanfranco Gualtieri
Fabrizio Matteucci

Ivano Artioli
A destra: Mario Montanari

creò a Ravenna il Partito d’Azione. 
Catturato nella retata seguita alla 
morte del fascista Leonida Bede-
schi (“Cattiveria”), all’alba del 25 
agosto 1944 venne ucciso, dopo 
un vano tentativo di fuga, insieme 
ad altri 11 martiri al Ponte degli 
Allocchi. Con lui trovarono la mor-
te il barbiere antifascista Michele 
Pascoli, il gappista Umberto Ric-
ci, autore materiale dell’attentato 
a Bedeschi, e Natalina Vacchi, 
operaia della ditta Callegari, atti-
va negli scioperi del marzo 1944, 
partigiana. Ricci e la Vacchi furono 
impiccati. 

I ragazzi, oltre a conoscere i per-
sonaggi e le figure dei Resisten-
ti, hanno avuto modo di incon-

trare testimoni e di visitare luoghi 
della Memoria collettiva, a partire 
dallo stesso monumento in memo-
ria dei Martiri del 25 agosto, sito in 
via Canale Molinetto in fondo alle 
vie Piave e Montanari. Significativa 
la richiesta formulata al Sindaco 
da una classe della Scuola Media: 
riportare sui nomi delle vie le brevi 
indicazioni biografiche e storiche 
dei personaggi a cui sono state 
dedicate. Il Progetto Incursioni ha 
previsto inoltre l’installazione di una 
mostra fotografica, intitolata 1944-
966-2006, con materiali su Mario 
Montanari, sulle commemorazioni 
del 25 agosto, sulla fondazione del-
la Scuola e sulle attuali iniziative; 
una serie di tornei interni (pallavo-
lo, musica, matematica) rivolti agli 
studenti; uno spettacolo (I suoi pri-
mi 40 anni, incontro onirico di due 
generazioni, i ragazzi del 1966 e i 
ragazzi del 2006) e un percorso di 

formazione rivolto agli insegnanti 
della Provincia di Ravenna. Al se-
minario, Dalle ricerche sul territo-
rio alla didattica della storia, rea-
lizzato grazie al sostegno del prof. 
Melandri dell’Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età contempo-
ranea, sono intervenuti la prof.ssa 
Olga Prati, esponente del Partito 
d’Azione, il Direttore del Secondo 
Circolo Didattico Giorgio Gaudenzi 
(sui cinque anni di didattica della 
Shoah realizzata a Ravenna grazie 
al Concorso / Progetto “Roberto 
Bachi. Un compagno di scuola”), 
Enrica Cavina (sulla strage di Ma-
donna dell’Albero), Eugenio Sideri 
(sul teatro come strumento di Me-
moria e riflessione), Nadia Baiesi 
(sulla Scuola di Pace di Monte Sole 
- Marzabotto) e lo stesso Melandri 
(sul fare storia a partire dai testi-
moni e dai luoghi). 

Ma il Progetto, che si realizza 
grazie all’intervento della 
Circoscrizione Terza, del 

Comune di Ravenna e dei fondi 
della L.R. 12/2003, non si è con-
cluso il 18 novembre 2006. I ragaz-
zi e i docenti proseguiranno nello 
studio, nella ricerca e nei viaggi dei 
luoghi della Memoria. Oltre all’an-
nuale appuntamento all’Isola degli 
Spinaroni, visita realizzata grazie 
all’ANPI di Porto Corsini, e dopo la 
Risiera di San Sabba, Marzabotto, 
Montecitorio, le Fosse Ardeatine, 
gli studenti saranno chiamati an-
cora a ‘farsi testimoni’ di luoghi, di 
narrazioni, di storie e della Storia, 
in un lungo costante processo di 
costruzione di una identità perso-
nale e civica.

professoressa Annalisa Ercolani

40 anni di percorsi fra Memoria e sperimentazioni
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AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

La sezione ANPI di Lavezzola, a so-
stegno di “Resistenza Libertà”, sotto-
scrive € 1000.00

La ditta Fruttagel, di Alfonsine, sotto-
scrive € 500.00

La ditta Argelli e C, di Fusignano, sot-
toscrive € 200.00

La sezione ANPI, di Carraie, sottoscri-
ve € 54.70

Lino Bratti, di Carraie, sottoscrive        
€ 44.00

Dea Anna Bellotti, di Ravenna, sotto-
scrive € 50.00

Ottorino Ravaioli, di Ravenna, sotto-
scrive € 10.00

Natalina Fanti, di Sant’Alberto, sotto-
scrive € 15.00

Emilio Papi, di Scandiano (Reggio 
Emilia), sottoscrive € 70.00

Alberto Sergio Domenichini e fa-
miglia, per onorare la memoria del-
l’amico e compagno partigiano Iader 
Casadio recentemente scomparso, sot-
toscrivono € 30.00

Sina Cappelli e la fi glia, dell’ANPI di 
Savarna, nel secondo anniversario del-
la scomparsa del marito e padre Edolo, 
lo ricordano e sottoscrivono € 25.00

Giovanni Brunetti e la moglie Edda, in 
ricordo dei fratelli Domenica, Adelmo, 
Bruno, Angela, sottoscrivono € 50.00

Emma Melandri, di Massa Lombarda, 
nel 62° anniversario della strage “Baf-
fè” sottoscrive € 20.00

Paola Patuelli, nel ricordare il padre 
Nello, sottoscrive € 100.00 

Isora Pasotti, i fi gli e i nipoti, di San 
Bernardino, nel 3° anniversario della 
scomparsa del marito, padre, nonno 
Clemente, sottoscrivono € 50.00

Elsa Pirazzini e i fi gli, di San Bernardi-
no, nel 3° anniversario della scomparsa 
del marito e padre Ermes, sottoscrivo-
no € 25.00

Adriana Morelli, di Ravenna, in me-
moria del partigiano Sebastiano Casali, 
“Tito”, nel 50° della morte, sottoscrive 
€ 50.00

Raul De Giovanni, in memoria di Lu-
cia Pascoli, sottoscrive € 30.00

Giorgio e Francesca Mariani, in me-
moria di Antonia Raimondi e Mauro 
Mariani, sottoscrivono € 50.00 

Emanuela e Gino Trombini, dell’ANPI 
di Porto Corsini, in ricordo del bab-
bo Dante, il partigiano “Aramis”, e 
della mamma Lucia, sottoscrivono                   
€ 100.00

IN MEMORIA DEI COMPAGNI DECEDUTI

Tra i dodicimila e trecento manoscritti 
circa posseduti dalla Biblioteca Nazio-
nale Marciana di Venezia, che la ren-
dono famosa al mondo della cultura, 
il più prezioso e celebre per il suo va-
lore artistico è certamente il  Breviario 
Grimani. Esso è il più suntuoso libro 
lasciatoci dal Medioevo e dalla Rina-
scenza. È una raccolta di miniature 

Tristano e Laila
Nel secondo anniversario della scomparsa dei nostri 
cari Tristano e Laila, sempre nei nostri cuori, la moglie 
e madre Nevia, i fi gli Nicoletta e Roberto, e nipoti, 
sottoscrivono € 50.00   

Lino e Anna Bruna
Per ricordare il compagno partigiano Lino Laghi “Le-
tro”, a sei anni dalla sua morte, e la fi glia Anna Bruna 
recentemente scomparsa, la moglie e madre Silvana, 
con i fi gli e nipoti, di Masiera di Bagnacavallo, sotto-
scrivono € 50.00 

Calendario dal Breviario Grimani

di vario stile e valore, dovute a diversi 
artisti, che in parte ricopiavano cele-
bri dipinti o particolari di essi; una 
raccolta di miniature di scuole diverse, 
particolarmente fi amminghe o francesi 
e alcune anche con infl uenza di scuo-
la italiana e tedesca, composte in un 
periodo che va dalla fi ne della seconda 
metà del 400 al 1520. 

Il 2007
e l’ultima pagina 

del nostro giornale 
Nel nostro giornale 
pubblicheremo due 

miniature in bianco e nero 
da il “Breviario Grimani” 

raff iguranti i due mesi 
di ogni numero. Queste 

immagini artistiche 
accompagneranno i nostri 
lettori per tutto il 2007.
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Le foto da Voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in me-
moria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare 
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna

Angelo Binelli
Per ricordare il partigiano 
Angelo Binelli, di Alfonsi-
ne, deceduto il 28 settembre 
2006, la moglie e il figlio 
sottoscrivono € 50,00

Marcello Marzocchi
Nell'ottavo anniversario del-
la morte del marito Marcello 
Marzocchi, la moglie Dina 
Tassinari lo ricorda e sotto-
scrive € 50,00

Mirca Cricca
La mamma Raffaella Tel-
larini piange la scomparsa 
della sua amata Mirca e sot-
toscrive € 50,00

Linda Gaudenzi
Per onorare la memoria di 
Linda Gaudenzi, deceduta il 
6 maggio 2003, la famiglia 
Lucchi Ferranti sottoscrive 
€ 20,00

Lucia Pascoli
Per onorare la memoria di 
Lucia Pascoli, i figli la ri-
cordano e sottoscrivono               
€ 30,00

Sebastiano Casali
Nel cinquantesimo anniver-
sario della morte del parti-
giano Sebastiano Casali 
“Tito”, la moglie Adriana e 
i figli Novella e Paolo sotto-
scrivono € 50,00

Terzilla Melandri
A due anni dalla scompar-
sa dell'amatissima Terzilla 
Melandri, i figli la ricordano 
con immutato affetto e sot-
toscrivono € 30,00

Clementina Gagliardi
In ricordo della partigiana 
Clementina Gagliardi, di 
Lavezzola, nell'undicesimo 
anniversario della sua mor-
te, la sorella Elena e le nipoti 
sottoscrivono € 25,00

Ettore Martini 
Per onorare la memoria del 
compagno Ettore Marti-
ni “Frusto”, recentemente 
scomparso a Cervia, la mo-
glie Anna e la figlia Doriana 
sottoscrivono € 50,00

Italo Cristofori
La sezione ANPI di Ba-
gnacavallo, in memoria del 
partigiano Italo Cristofori, 
caduto il 5 dicembre 1944 
a Sant'Alberto, durante la 
"Battaglia delle valli", sot-
toscrive € 100,00     

Mario Tassinari
Nel quarto anniversario della 
morte del partigiano Mario 
Tassinari, della "28ª Brigata 
Garibaldi Mario Gordini", la 
moglie Clarice e il figlio Da-
vide, di Castiglione di Cer-
via, sottoscrivono € 50,00

Anna Argelli
Nel primo anniversario della 
scomparsa della partigiana 
Anna Argelli, il cugino Pao-
lo Minguzzi, di Piangipane, 
nel ricordarla sottoscrive alla 
sezione ANPI di Alfonsine 
la somma di € 100,00
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