
23 gennaio 2010: Ravenna ricorda Bulow

           …e Rosy 
cantò “Bella Ciao”
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il teatro Rasi prende colore. Sono i 
gonfaloni dei comuni e le bandiere 
dei distaccamenti partigiani portate 

da giovani alfieri che vengono sciol-
te, sono le insegne delle associazioni 
culturali, dei combattenti, dei dispersi, 
le bandiere dei partiti del centro sini-
stra: tutti. Ci sono i sindacati. La CGiL 
è davanti. 

Arrivano i medaglieri dell’AnPi di Ra-
venna e dell’AnPi nazionale, arriva 
anche il medagliere dell’AnPi di Fer-
rara. 
il teatro Rasi si riempie fin in galleria. 
Chi non trova posto sta in piedi e si 
appoggia alle pareti, molti resteranno 
fuori. Peccato. Davanti, nelle prime file, 
ci sono le staffette. Le nostre belle e 

fiere staffette insieme alle autorità po-
litiche, economiche, sociali. 
Quando entrano ivano Artioli con Rosy 
Bindi e Fabrizio Matteucci fan fatica ad 
arrivare al palco. Ivano Artioli saluta 
da parte dell’AnPi e ringrazia per la 
partecipazione. È il secondo anniver-
sario della morte di Bulow e l’incon-
tro porta un titolo ambizioso: “Arrigo 
Boldrini: il partigiano e il costituente 
nell’attualità”.
nel suo intervento di apertura ci riporta 
a quei giorni difficili di guerra, quando 
gli Alleati dell’8ª armata risalivano la 
linea adriatica praticando prima il mas-
siccio bombardamento a tappeto e poi, 
dopo, solo dopo, avanzando con la fan-
teria. Una situazione di distruzione e di 
morte. Anche Ravenna era destinata a 
questo. Anche Ravenna poteva diven-
tare come altre città, come Rimini per 
dire. E i partigiani fecero la proposta. 
Bulow cercò i generali dell’8ª armata e 
offrì collaborazione, offrì la sua brigata 
garibaldina efficiente nella guerra in 
pianura e collegata al CLn, offrì la “28ª 
brigata GAP Mario Gordini”. 
E nacque il “Piano teodora” che preve-
deva la liberazione di Ravenna e pro-
vincia fino ai confini del ferrarese da 
parte dei partigiani; mentre gli Alleati 
non dovevano bombardare più.
il “Piano teodora” riuscì. i partigiani 

Arrigo Boldrini:
il partigiano e il costituente nell’attualità
di Bruna Tabarri

“Noi partigiani abbiamo combattuto per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi ci era contro”
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vinsero i nazifascisti e all’arrivo della 
fanteria alleata molto era già stato fat-
to. A volte tutto. Però, loro, gli Alleati, 
improvvisamente e inspiegabilmente, 
di fronte a un terreno sgombrato fino 
al Reno fermarono l’avanzata al Senio, 
lasciando in questo modo il tempo ai 
tedeschi di riorganizzarsi e di ripren-
dere le posizioni. Peccato! Così alcune 
cittadine meravigliose sopporteranno 
altri 100 giorni di guerra e verranno 
distrutte: Cotignola, Alfonsine… E molti 
saranno i lutti civili. 
Bulow per la buona riuscita del “Piano 
teodora” venne insignito di Medaglia 
d’oro al Valor Militare, che accettò a 
nome di tutto il movimento partigiano.
Ma l’attualità? L’attualità di questa lotta 
partigiana dov’è? 
«La prima, la più semplice, – si rispon-
de ivano – la si vede subito. Basta 
camminare. Sta nelle “Pietre”. Ravenna 
possiede un patrimonio bizantino del 

“Noi partigiani abbiamo combattuto per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi ci era contro”

tutto originario e si tratta delle basi-
liche lucenti di mosaico, del cielo di 
Galla Placidia, del Battistero neonia-
no, del Mausoleo di teodorico, della 
progressione di Giustiniano e teodora 
in Sant’Apollinare a nuovo… E altro. 
tutto patrimonio mondiale, patrimonio 
dell’Unesco. Ecco, queste “Pietre” ci 
sono perché qui si sono evitati i bom-
bardamenti… Bombardamenti che 
hanno evitato distruzioni e lutti di fa-
miglie… Va detto che nei protagonisti 
di quei giorni è ancor vivo l’orgoglio di 
aver provveduto da soli. La frase giusta 
è: “L’orgoglio di aver riconquistato la di-
gnità offesa da vent’anni di fascismo”. 
Ma – continua ivano – oggi vogliamo 
parlare di un’altra attualità di Bulow, 
che fu Costituente e politico del Parti-
to Comunista italiano, che fu presente 
in Parlamento per ben 10 legislature, 
dove ricoprì anche la carica di Vice 
Presidente della Camera, che fu attivo 
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presidente dell’AnPi sin dal ’45 e che 
fu altro ancora… oggi vogliamo par-
lare con l’onorevole Rosy Bindi dello 
Stato di Diritto. ovvero dell’Assem-
blea Costituente. Dei diritti inalienabili 
e imprescrittibili del cittadino acquisiti 
con il Risorgimento e che, con la Re-
sistenza aumentano e divengono diritti 
di tutti. insieme ai doveri e al senso 
dello Stato. E poi… Quella politica che 
hanno voluto Bulow e i partigiani c’è 
ancora oggi, o non più?... E il rappor-
to mediatico Primo Ministro-elettori ha 
modificato tutto e per sempre, o no? E 
quale futuro ci aspetta?… C’è un pro-
getto?… Che posto avrà la Resistenza 
domani?…»
il sindaco Fabrizio Matteucci inter-
viene a nome della sua città, Me-
daglia d’oro della Resistenza. Dice 
dell’importanza di questo secondo 
anniversario della morte di Bulow e 
dell’importanza che l’oratore ufficiale 
sia una figura istituzionale di centro-
sinistra: l’onorevole Rosy Bindi, Vice 
Presidente della Camera.
nel suo discorso parla di una Ravenna 
dalle radici profondamente antifasciste 
che sono oggi ben evidenti nel sen-
so civico dei ravennati. Si rammarica, 
però, di scuse non ancora arrivate. 
Sono quelle delle ingiurie di un grup-
po di politici di centro destra: era il 4 
dicembre del 2008 e mentre veniva 
inaugurato il busto intitolato alla figura 
di Bulow, posto proprio davanti all’uffi-
cio del sindaco, giovani di destra (oggi 
del Popolo delle Libertà) da Piazza 
dell’Aquila offesero la Resistenza, Bu-
low e cittadini che partecipavano alla 
giornata della liberazione di Raven-
na. Solo grazie al buon senso, all’ef-
ficienza della polizia e dei carabinieri 

“Noi partigiani abbiamo combattuto per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi ci era contro”

la situazione non è ulteriormente de-
generata. Matteucci ribadisce che la 
città attende ancora le scuse di quella 
scena indegna e annuncia che, proprio 
per rimarcare che Ravenna è città pro-
fondamente democratica, il prossimo 
“25 aprile” verrà celebrato in Piazza 
del Popolo, il pomeriggio, e con i busti 
di Arrigo Boldrini e di Benigno zacca-
gnini a fianco degli oratori.
Fabrizio non si ferma qui. Dice del re-
visionismo storico fatto da «uno sto-
rico – locale – dei miei stivali» che si 
è macchiato di una pagina infamante 
sulla figura del padre di un concittadi-
no: Andrea trombini.
Lo «storico dei miei stivali» ha avuto 
l’ardire e l’impudenza di speculare su 

una tragedia umana come un suicidio. 
Una vigliaccata giustamente punita 
con sentenza della magistratura.
il sindaco conclude, ricordando che 
nella stessa giornata verranno ricor-
dati in municipio i ravennati: Giovanni 
Mazzotti, Giuseppe Fuschini, Benigno 
zaccagnini, Arrigo Boldrini, quali com-
ponenti della Consulta nazionale, ovve-
ro dell’assemblea provvisoria, istituita 
dopo la fine della guerra, per sostituire 
il Parlamento fin quando non fossero 
state indette regolari elezioni politiche 
e per l’Assemblea Costituente.
Rosy Bindi prende la parola. Ha una 
voce calma e attenta, bada alle pause 
per farsi ben capire. Parla di Bulow, 
che ha conosciuto meno di zac e li 
unisce. Dice che furono coraggiosi, 
ma anche ricchi di intelligenza politi-
ca e di senso civico (è ferma sui con-
cetti, lo si sapeva). È sicura che per 
Bulow e zac la Resistenza fu anche 
un atto d’amore verso la propria città. 
Dice di se stessa e della sua amicizia 
con zaccagnini. Ricorda il dispiacere 
di non essere stata presente ai suoi 
funerali per ragioni d’impegno istituzio-
nale, ma sa che l’orazione funebre la 
fece proprio Boldrini. Vuole citarlo zac: 
“Dobbiamo essere presenti là dove c’è 
un privilegio da rimuovere o un riscatto 
da promuovere”.
«in queste terre la Resistenza è stata 
un grande movimento unitario che ha 
visto figure politicamente diverse unite 
in una lotta per la Costituzione, per la 
democrazia… Una lotta unitaria rac-
colta, oggi come ieri, attorno ai simboli 
che una comunità ha per rafforzare la 
propria identità. La Resistenza fu alla 
base del nostro vivere civile. i valori 
degli anni della Resistenza sono di-
ventati pilastri della Costituzione. Errori 
ce ne furono come in tutte le guerre, 
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“Noi partigiani abbiamo combattuto per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi ci era contro”

ma gli approfondimenti non possono 
diventare revisionismo. non si può 
arrivare a dire che i morti sono tutti 
uguali, mai!»
La Costituzione da 15 anni la vogliono 
cambiare, ma il popolo l’ha riconferma-
ta con il referendum. Rosy ribadisce 
che la divisione dei poteri significa una 
magistratura che applica la legge, ma 
che non sta sotto il potete esecutivo. 
Ribadisce che un parlamento deve 
funzionare e, sempre, con un ruolo 
centrale perché la nostra è una repub-
blica parlamentare. Che un governo 
deve governare e non con ministri che 
vogliono addirittura cambiare il primo 
articolo Cost.; ma la nostra repubblica 
è fondata sul lavoro, forse la vorrebbe-
ro fondata sul denaro, sul privilegio e 
sulla xenofobia… infine sostiene… «la 
prima parte della Costituzione è legata 
alla seconda: quella dei principi è le-
gata a quella del sistema elettorale e 
del sistema delle garanzie; cambiare 
la seconda parte vuol dire incidere 
anche sulla prima, perciò dobbiamo 
essere molto attenti. Oggi non siamo 
qui solo a fare memoria: siamo qui a 
cercare nelle fondamenta della nostra 
vita democratica, insegnamenti per il 
presente e per il futuro». 
La manifestazione sta finendo. Artioli 
invita tutti a restare in sala perché ha 
una dono AnPi, e appunta sul bavero 
della giacca di Rosy un piccolo gioiello. 
Si tratta di una riproduzione della no-
stra rosa “Bella Ciao”, viene dai maestri 
orafi di Alessandria. E poi… E poi… E 
poi «Una mattina mi sono alzata…», la 
voce prima parte dalla galleria e subi-
to prosegue in platea «…e ho trovato 
l’invasor».
E noi tutti, ivano e Rosy e Fabrizio 
stringendosi le mani, il pubblico in pie-
di, vecchi partigiani e staffette e gio-
vani democratici, noi tutti cantiamo la 
nostra canzone che non solo evoca la 
Resistenza, ma dice che la Resistenza 
continua.

Due dei telegrammi inviati:

Vasco Errani, Presidente Regione 
Emilia-Romagna:
…La lezione di Arrigo Boldrini è più 
che mai viva in tutti noi. E vivo è il ri-
cordo dell’uomo che ha sempre tra-
smesso il calore umano, la passione, 
il senso di una vita vissuta nel rigore 
morale. E, poi, naturalmente la lezio-
ne del combattente partigiano e del 
politico… non c’è soluzione di conti-
nuità tra il capitano Bulow, Medaglia 
d’oro al Valor Militare e il Costituente, 
il Parlamentare, il presidente dell’AnPi: 
Boldrini seppe vivere le diverse sta-
gioni della sua vita con una coerenza 
e una continuità esemplari. E sempre 
nel nome e al servizio di quegli ideali 
di libertà, democrazia, giustizia sociale 
che lo avevano spinto a impegnarsi 
nella Resistenza.
L’attualità di Boldrini sta in questi valo-
ri, nell’esempio di tutta una vita…

Rossella Cantoni, Presidente Istitu-
to “Alcide Cervi”
…Arrigo Boldrini ha lasciato il segno 
in ogni ambito che ha vissuto da ge-
neroso protagonista…Bulow è stato 
la personificazione dell’AnPi e ne ha 
rappresentato i valori, il ruolo pubblico, 
la costante presenza nel dibattito na-

zionale… E in questa veste ha avuto 
la felice intuizione, insieme ad altri, di 
preservare il patrimonio memoriale ed 
etico della famiglia Cervi, del sacrificio 
dei Sette Fratelli, in un istituto nazio-
nale. 
nel nostro lavoro quotidiano, così come 
sarebbe piaciuto a Bulow, ci confron-
tiamo costantemente con il presente 
per tenere vivo il senso di quell’impe-
gno che fu dei Cervi, di Boldrini, e di 
tanti altri padri fondatori della nostra 
Repubblica… 

inoltre la Fondazione “Bella Ciao” e 
l’“Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea in Ravenna 
e Provincia” bandiscono un concorso 
biennale per tesi di laurea magistrale 
intitolato alla figura di Arrigo Boldrini, 
“Bulow”. 
il premio, dell’importo di 2.000 euro al 
lordo da ogni ritenuta di legge, sarà as-
segnato a Ravenna entro il 31 gennaio 
2011 a giudizio di una commissione 
composta da 5 membri. Le domande 
dovranno pervenire a: “istituto Storico 
della Resistenza e dell’Età Contempo-
ranea in Ravenna e Provincia”, Piazza 
della Resistenza n. 6, 48011 Alfonsine 
(RA) entro e non oltre il 31 ottobre 2010 
(è a disposizione il bando anche nella 
sede AnPi di Ravenna).

HAnno Aderito AllA mAnifestAzione

Partito Democratico, Ravenna Radicale, Sinistra Ecologia Libertà, 
Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, Partito So-
cialista Italiano, Italia dei Valori, Verdi, Partito Repubblicano Italiano, 
CGIL, UIL, CISL, ARCI, Legacoop - Ravenna, Confcooperative - 
Ravenna, AGCI- Ravenna-Ferrara, Comitato in difesa della Costitu-
zione, Comitato per la legalità e la democrazia, Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.
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Da oltre 5 anni, come Circolo 
Matelda di Legambiente e 
FiAB Amici della Bici, abbia-

mo condiviso con il prof. Ghigi del 
Liceo Classico Dante Alighieri ed i 
suoi studenti, l’idea di ricordare le 
ricorrenze della lotta di Liberazione, 
recandoci in bici a portare un fiore 
ai Cippi dei Combattenti, ai Cadu-
ti della Brigata Cremona, ai Caduti 
del Commonwealth e della Brigata 
Ebraica, agli sminatori che bonifica-
rono il nostro territorio, ai Martiri di 
tragiche ed efferate stragi, ai Civili 
che morirono sotto i bombardamenti, 
ai bimbi che morirono “calpestando 
bombe” o che persero la vita duran-
te la guerra di Liberazione della cit-
tà di Ravenna e del nostro paese. 
il ringraziamento ai nostri caduti lo 
abbiamo affidato, simbolicamente, 
ad un fiore disegnato dagli alunni 
della “Scuola Elementare Garibaldi” 
ed abbiamo scelto di recarci in quei 
luoghi, per noi sacri, con la bicicletta, 
quale omaggio alle “staffette” che con 
tale mezzo “di libertà e di pace” va-
lorosamente contribuirono alla Lotta 
di Liberazione. La bicicletta, mezzo 
di locomozione “rivoluzionario”, per 
quella storia e per quest’epoca, corre 
e si dimentica delle proprie radici. La 
bicicletta diventa un mezzo “pove-
ro” ma “ricco” di amicizia e di svago 
semplice e sostenibile, che educa 
ad ottenere conquiste e a raggiun-
gere obiettivi attraverso l’impegno 
individuale e collettivo con sudore e 
partecipazione.
nel commemorare i caduti per la Li-
berazione, abbiamo voluto ricordare 
l’Art.11 della nostra Costituzione, al 
quale richiamiamo noi stessi e le 
autorità a rispettarlo applicandolo in 
tutte le circostanze.
Con semplicità ma con convinzione, 
questo, abbiamo cercato di racconta-
re e condividere con gli studenti.

ravenna
“Un fiore per non dimenticare”

di Claudio Mattarozzi e Marco Sassatelli

[…] Ho fatto la staffetta diciotto mesi. La parola fa venire in 
mente una persona che porta un messaggio, che reca un annuncio. 
Si è sentito parlare di locomotive o locomotori staffetta, mandati 
avanti al treno sul quale viaggiava un qualche “grande”, per 
assicurare che sulla linea non fosse predisposta qualche insidia, 
qualche attentato. Qui si parla della staffetta partigiana, uomo 
o donna che fosse…
… Le donne però erano meno sospettate… Quelle partigiane 
usavano più frequentemente la bicicletta, che ha una grande 
qualità: andare via silenziosa, quasi custode del segreto.
A cominciare dal nome, che veniva mutato in uno pseudonimo, 
la staffetta doveva curare di essere insignificante, cosa dura per 
una donna che ci tenga ad apparire; di non dare nell’occhio; 
essere astute ed apparire ingenue; saper tutto e far la tonta che 
non sa niente; essere ardite ed apparire femminilmente modeste; 
si intende apparire e non essere per poter passare ed arrivare. 
Spesso arrivare anche pochi minuti prima voleva dire salvare 
delle vite umane.[…]

Tratto dal testo “Così…lungo l’eroica via” 
di Agata Pallaj

Incontro in Piazza del Popolo

Foto ricordo a Classe
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Questa frase di Berlinguer, che 
risale a più di un quarto di se-
colo fa, appare al contempo 

lontanissima e attualissima. 
necessita però di una spiegazione 
preliminare, che nemmeno Berlinguer 
seppe o volle dare fino in fondo. 
Perché l’italia, ben prima e più di al-
tre democrazie, è stata segnata da 
fenomeni che non erano semplici de-
generazioni ma una sua caratteristi-
ca strutturale? Credo che la ragione 
di fondo vada ricercata nella man-
canza – per un intero cin-
quantennio – di alternanza, 
di ricambio di classi dirigenti 
e di coalizioni alternative al 
governo del Paese. Pesò in 
questo la guerra fredda e la 
conseguente “conventio ad 
excludendum” verso il PCi. 
Ma va detto – e non sareb-
be onesto negarlo – che il 
PCi stesso si precluse ogni 
strada per uscire da quella 
trappola quando, finita la 
stagione del “compromesso 
storico”, cercò di rifugiarsi 
in una illusoria coltivazione 
della propria diversità invece 
che cercare la strada della 
sinistra e del socialismo eu-
ropei, che avrebbe potuto 
assicurare al Paese un sa-
lutare processo politico di al-
ternanza, migliore garanzia 
rispetto alle degenerazioni 
della politica.
Fu anche per questo che la 
“prima repubblica” finì per 
via giudiziaria e non per via 
politica. i PM non potevano 
(e non potranno mai) sostituirsi alla 
politica. il giustizialismo non poteva 
(né potrà mai) surrogare una batta-
glia per l’alternativa.
oggi lo sgangherato bipolarismo 
nato e spinto avanti in questo modo 
non ha migliorato granché la situa-
zione. È intervenuto anzi un ulteriore 
processo degenerativo. Al posto del-
le illusioni sulle virtù salvifiche di una 
immacolata società civile contrappo-
sta alle magagne della politica, c’è 

di Guido Ceroni “I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni a 
partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti 
di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti 
culturali, gli ospedali, le università, la RAI TV, alcuni grandi 
giornali. E il risultato è drammatico. Tutte le “operazioni” che 
le diverse istituzioni e i loro attuali dirigenti sono chiamati 
a compiere vengono viste prevalentemente in funzione 
dell’interesse del partito o della corrente o del clan cui si 
deve la carica.”

Enrico Berlinguer

La soluzione è nella buona politica

trarne vantaggi. Se il partito 
o il movimento giusto non ci 
sono, nessun problema: se ne 
fonda uno.
Lo scadimento della politica e 
della sua credibilità agli occhi 
dell’elettorato è una molla po-
tente in questa direzione, con 
un effetto paradossale: più la 
politica è screditata, peggio 
fa. Con in sovrappiù alcuni 
fenomeni di questo tempo: un 
padre-padrone di metà dello 
schieramento politico, una 
legge elettorale che rende i 
parlamentari servi dei vertici 
supremi, una geografia politi-
ca che premia il personalismo 
esasperato.
Le responsabilità di questa 
maggioranza e di questo go-
verno sono enormi, ma dob-
biamo constatare purtroppo 
che lo scadimento e le de-
generazioni non risparmiano 
nessuno.
Una cosa va detta con chia-
rezza. La soluzione a questi 

problemi non sta nell’antipolitica, 
nella generica agitazione contro “la 
casta”: già un’altra volta abbiamo vi-
sto come è andata a finire.
La soluzione è nella buona politica: 
L’unica politica buona è quella che 
riesce a proporsi come alternativa 
credibile a questo governo, non solo 
per rimediare ai suoi guasti, ma an-
che e soprattutto perché l’alternativa 
è una necessità fisiologica della de-
mocrazia.

I maggio 2010

CGil e AnPi insieme a Portella della Ginestra
L’idea è nata a Chianciano (giugno 2009), ed ora è diventata una iniziativa nazionale. Quest’anno, per la prima volta dal 
1947, la CGIL con le ANPI siciliane e l’ANPI nazionale hanno organizzato il corteo e la manifestazione politica del I 
Maggio che si svolgeranno a Portella della Ginestra (Piana degli Albanesi). La manifestazione politica si terrà il giorno 
30 aprile 2010 a Palermo mentre il corteo si svolgerà a Portella della Ginestra il I maggio.
Per chi fosse interessato segnaliamo che potrà rivolgersi a Daniele Susini, già in contatto con una agenzia specializzata (cell: 
328 3380703), ad Andrea Liparoto (tel: 06 3212807; cell: 320 0361804) e all’ANPI di Ravenna, Affrettatevi a telefonare.

stata la vendetta della peggior politi-
ca, quella per cui non sono nemme-
no più i partiti in quanto tali a gestire 
impropriamente la cosa pubblica, 
ma sottopartiti, potentati locali, clan 
cresciuti attorno a personaggi e capi. 
non si contano, soprattutto al sud 
ma non solo, i casi di trasformismo, 
di migrazioni politiche da un partito 
all’altro, da un movimento all’altro, al 
seguito di qualche potente o in cer-
ca del vincitore a cui aggregarsi per 
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L’AnPi di Mezzano, insieme con 
la Circoscrizione, presenta una 
novità, frutto della fantasia e del-

la ferma volontà di Rocco Pellegrini, 
presidente della sezione AnPi, a cui 
innanzitutto chiediamo:

“Com’è nata l’idea del treno?” 
“E’ nata dalla necessità di avere anche 
nel nostro territorio una sede per l’as-
sociazione, che potesse diventare un 
punto di riferimento storico-culturale, 
sia fisico che ideologico, in ricordo de-
gli eventi della lotta di liberazione dal 
nazifascismo.

“Sì, ma come mai avete pensato 
proprio ai vagoni di un treno?”
Mi sono ispirato ad un’idea analoga 
attuata dall’Arci di Parma, che ha uti-
lizzato alcuni vecchi vagoni per creare 
un locale in cui organizza incontri mu-
sicali e culturali. Mi piaceva, inoltre, la 
natura evocativa del treno con la sua 
duplice accezione perché riducendo 
le distanze ha consentito lo sviluppo 
della società moderna diventando sim-
bolo di progresso, ma in un secondo 
momento si è trasformato in simbolo di 
dramma collettivo e in sopruso quan-
do i nazifascisti l’hanno utilizzato per 
massicce deportazioni.

“Come siete riusciti a concretizzare 
l’idea iniziale?” 

La sua realizzazione è il risultato dello 
sforzo collettivo di volontari, Governo 
locale, aziende pubbliche e private. 
Dopo varie ricerche nell’ambito comu-
nale, abbiamo avuto modo di cono-
scere Gino Maioli, Presidente di FER, 
che è riuscito ad individuare e rendere 
disponibili due vecchi vagoni in disuso: 
un locomotore presso la stazione ferro-
viaria di Modena ed un vagone merci 
in legno presso la stazione di Sermide 
(Mn). A fronte della nostra richiesta 
FER ci ha concesso i due vagoni in 
comodato d’uso gratuito. in seguito la 
Circoscrizione di Mezzano ha messo a 
disposizione un’area di prato adiacen-
te alla Scuola Media per la collocazio-
ne dei suddetti vagoni. infine omero 

Lippi, Presidente di Circoscrizione ha 
coinvolto Daniele Sansovini, un diri-
gente della Cooperativa Consortile 
trasporti (la CtS di Roncalceci - FC), 
che ha deciso di sponsorizzare la no-
stra iniziativa effettuando il trasporto 
e la messa a dimora finale nell’area 
prestabilita, superando le notevoli dif-
ficoltà logistiche.

“Ora che avete predisposto la strut-
tura, che uso intendete farne?”
Anzitutto, c’è ancora molto da fare per 
renderla accessibile alla cittadinanza, 
risanando e mettendo in sicurezza i 
due vagoni previo parere tecnico del 
Comune di Ravenna. Quindi l’AnPi, 
unitamente all’Associazione culturale 

Romina Chiari intervista Rocco Pellegrini

Un Treno ci porterà Lont ano, tra Passato e Futuro
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A cura di Romina Chiari

Sappiamo che sei il figlio del pre-
sidente dell’ANPI della sezione di 
Mezzano e chiederti come ti sei 
avvicinato all’Associazione sareb-
be superfluo, quindi come prima 
cosa ti chiedo se ti saresti comun-
que iscritto e perché. 
Sì, mi sarei comunque iscritto all’An-
Pi perché ritengo sia giusto soste-
nere quest’associazione che ha il 
merito di tener in vita gli ideali an-
tifascisti che costituiscono la base 
per la vita democratica e civile nel 
nostro paese. Visto il crescente clima 
revisionista (si pensi ad esempio al 
tentativo di equiparare partigiani e 
repubblichini) ritengo che il concetto 
di Resistenza sia ancora attuale. E’ 
tuttora necessario opporre la “Resi-
stenza” a un sistema politico/cultu-
rale che si va diffondendo in italia, 
che non ci sta portando verso il mil-
lantato progresso e non fa altro che 
generare odio e paura nella gente, 
limitare i diritti dei lavoratori e dei più 
deboli, sopprimere la libera informa-
zione ed abbattere lo stato sociale. 
Per questo credo nell’AnPi, perché 
ha la funzione di mantenere ben sal-
do il ricordo e la memoria di cosa è 
accaduto all’epoca dei nostri nonni 
e in questo modo ci insegna a non 
farci “abbassare la guardia” rispetto a 
diversi segnali negativi che la nostra 
società sta mostrando.

A quali ideali di tuo padre e 
dell’ANPI ti riferisci? 
Principalmente ne condivido l’idea 
di libertà. L’AnPi è la testimonian-
za della lotta al pensiero univoco, ai 

Un Treno ci porterà Lont ano, tra Passato e Futuro
“Percorsi” della Circoscrizione di Mez-
zano, intende utilizzare i vagoni per pro-
poste culturali come mostre, proiezione 
di filmati e film storici o presentazione 
di libri, nell’ambito di un progetto dal 
titolo “Il viaggio della libertà: Risor-
gimento, Resistenza, Costituzione”. 
il carro merci ci sembra invece adatto 
ad esposizioni e mostre d’interesse 
storico e culturale anch’esse aperte 
alla collettività. Auspichiamo inoltre 
nella collaborazione di insegnanti e 
direzioni didattiche locali per contribu-
ire a sviluppare la coscienza civica e 
la memoria storica degli alunni. infine, 
l’AnPi di Mezzano ambisce a ricavare 
all’interno di un vagone la propria sede 
ove tenere i propri incontri organizzativi 
e societari, ma è aperta alle richieste 

di altre associazioni che volessero pro-
porre iniziative in linea con i principi 
dell’associazione.

“Con che iniziativa vorreste inaugu-
rare la struttura?”
L’inaugurazione dovrà avvenire 
nell’ambito delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’italia (biennio 2010-
2011) valorizzando la memoria della 
Resistenza intesa come secondo Ri-
sorgimento. nello specifico l’evento 
inaugurale è ancora allo studio della 
nostra e delle altre agenzie presenti 
nel territorio contiguo.

“Con questa iniziativa, cosa volete 
comunicare alla cittadinanza?” 
Vorremmo diffondere i principi demo-

cratici e comunitari che stanno alla 
base della nostra associazione ma 
anche nella Costituzione, per agevola-
re il progresso della coscienza civica e 
culturale, nei nostri giovani e nell’inte-
ra comunità locale. Vogliamo creare un 
nuovo luogo per un’aggregazione che 
sia di buona qualità, che sia culturale 
e che trasmetta lo spirito democratico 
della socializzazione; vorremmo anche 
che fosse il luogo in cui far emergere 
la memoria storica locale, ora latente 
nella cittadinanza, per una valorizzazio-
ne del territorio che sia patrimonio co-
mune. noi dell’AnPi mettiamo il nostro 
impegno personale a disposizione della 
cittadinanza per creare un luogo in cui 
diffondere i nostri principi genuinamen-
te democratici in ambito pubblico.

soprusi, al fascismo ed alle diverse 
forze politiche che vi contribuirono. il 
primo insegnamento che traggo da 
mio padre e dall’AnPi è la consape-
volezza che il fascismo è antitetico 
ai principi di uguaglianza e libertà su 
cui una società moderna dovrebbe 
tendere se mira alla crescita del pro-
prio benessere. Capisco che parole 
come “fascismo” e “resistenza” oggi 
potrebbero suonare obsolete ma 
sappiamo bene che il fascismo non 
si manifesta più con l’uso dell’olio di 
ricino ma è un’ideologia che perse-
guita le persone percepite come di-
verse o dissidenti, sia per un diverso 
pensiero politico o per una diversa 
provenienza geografica, perché si 
riempie la bocca di assurdi slogan 
nazionalisti.

Come racconteresti a tuo figlio 
l’importanza dell’associazione? 
Gli spiegherei soprattutto il meccani-

smo “causa-effetto” degli eventi, pre-
gandolo di interrogarsi sul motivo per 
cui ragazzi, adolescenti, adulti, don-
ne e uomini ad un certo punto della 
loro vita hanno deciso di opporsi a 
quello che stava loro succedendo, 
mettendo improvvisamente ed irre-
versibilmente in pericolo se stessi ed 
i loro famigliari. Lo farei riflettere su 
cosa abbia potuto spingere queste 
persone a nascondersi, a lottare con 
ogni mezzo, ad opporsi così forte-
mente a quel regime fino a portarli 
anche alla morte. Una volta capito 
questo, credo sarà lampante perché 
è nata l’AnPi e perché è ancora oggi 
importante.

Dicci cosa vorresti che sapessero 
i tuoi coetanei dell’ANPI. 
Vorrei che avessero modo di parlare 
direttamente con chi ha vissuto quei 
tempi, con chiunque abbia sperimen-
tato sulla propria pelle quel periodo 
(da una parte o dall’altra) per poter 
indagare direttamente chi fosse, che 
lavoro facesse, quale fosse il suo te-
nore di vita, quali sacrifici ha dovuto 
sostenere e quale prezzo ha dovuto 
pagare per le proprie scelte. Vorrei 
che tutti capissero cos’ha significato 
appoggiare il fascismo e cosa subir-
ne i soprusi. A questo proposito invito 
a cercare su www.youtube.com “Par-
tigiani: ci chiamavano ribelli”, un’in-
tervista casuale raccolta per le vie 
di Firenze ad una anziano passante 
che si rivela una grande e genuina 
testimonianza di cosa voleva dire 
essere Partigiani, quali siano state 
le loro sofferenze e quali i benefici 
dello stare dall’altra parte, dalla parte 
del più forte.

Intervista a… Loreto PeLLegrini
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

A proposito 
di revisionismo 
storico

di Alessandro Luparini

Quello dello storico è un mestie-
re difficile, certo, ma in fondo è 
un mestiere come tanti altri. E, 

come ogni altro mestiere che si rispetti, 
necessita degli adeguati strumenti. Gli 
“strumenti del mestiere”, per l’appunto. 
Vi affidereste mai a un meccanico che 
non sappia usare la chiave inglese, a 
un fruttivendolo che non distingua una 
banana da un cedro o a un medico 
che non sappia misurarvi la pressio-
ne? Penso di no, e ne avreste tutte 
le ragioni. Perché allora si conferisce 
così disinvoltamente la patente di sto-
rico a chi del mestiere di storico ignora 
finanche l’abc? non basta scrivere di 
“cose del passato” per fregiarsi del tito-
lo di storico. Dello storico bisogna co-
noscere il mestiere, occorre possedere 
e saper padroneggiare gli strumenti. 
Gli strumenti dello storico sono la ri-
cerca, il rigore documentario, lo spirito 
critico, la capacità di discernere e di 

porsi domande. Per non dare risposte 
affrettate, inevitabilmente superficiali.
Per uscire dalla metafora e non girare 
troppo intorno al problema, i libri e i 
pamphlet di Gianpaolo Pansa e disce-
poli assortiti – che purtroppo, anche 
a livello locale, tanto successo hanno 
riscosso e continuano a riscuotere in 
un’opinione pubblica ormai assuefatta 
a sentir parlare di storia contempora-
nea nel salotto di “Porta a Porta” – sono 
discutibili, ancor prima che per le cose 
che vi si affermano, per il metodo con 
cui le affermano; o, per meglio dire, per 
l’assoluta mancanza di metodo. Apri-
teli, sfogliateli attentamente, e vedrete 
che non vi viene citato un solo docu-
mento o, nella migliore delle ipotesi, 
che i documenti vengono citati senza 
riportarne mai la fonte di provenienza, 
che equivale a ometterne il certificato 
di garanzia, di autenticità. Le note a 
piè di pagina saranno forse noiose da 
leggere, ma costituiscono l’ossatura, 
la filigrana di ogni saggio storico pro-
priamente detto. Le stesse fonti orali, 
tante volte invocate da tali sedicenti 
storici come la loro risorsa più preziosa 
e autorevole, che addirittura li esime-
rebbe dal “perder tempo” in polverosi 
archivi e anguste biblioteche, devono 
essere valutate con estrema cautela; 
perché il ricordo soggiace giocoforza 
alla rilettura del tempo e alla autorap-
presentazione personale, che non va 
immune da censure e autocensure. in 
altre parole, le testimonianze orali non 
possono essere prese di per sé, ma, 
ove possibile, devono sempre esse-
re incrociate con una pluralità di altre 
fonti, (documenti d’archivio, articoli di 
giornale ecc.), che a loro volta vanno 
vagliate criticamente. 
Al di là delle considerazioni di metodo, 
che in ogni caso – lo ribadisco – non 
sono forma ma sostanza, l’operazio-
ne mediatica messa in piedi da certi 
revisionisti di quart’ordine è dannosa 
perché, complice un clima politico e 
culturale propizio, rischia di trasfor-
mare le loro opinabili affermazioni in 
senso comune, creando una memo-
ria distorta dei fatti, basata su rappre-

sentazioni semplicistiche della realtà 
storica. Si prenda la questione della 
cosiddetta “mitizzazione” della Resi-
stenza. in linea generale Pansa non 
ha torto quando afferma che soven-
te, in passato, non si è fatta la storia 
della Resistenza, ma se n’è fatta una 
rievocazione a volte leggendaria, fun-
zionale a esigenze politiche di parte. 
Com’è vero che in passato gli istitu-
ti Storici della Resistenza sono stati 
talvolta dei “sacrari” nei quali non si 
faceva ricerca ma si celebravano riti e 
si fabbricavano mitologie. Ciò detto, a 
parte che negli ultimi due decenni la 
storiografia resistenziale si è molto rin-
novata e che gran merito di questo rin-
novamento va proprio ai ricercatori che 
operano all’interno degli istituti Storici 
della Resistenza, il fatto è che Pan-
sa finisce per cadere lui pure in una 
semplificazione non meno pericolosa 
di quella che intenderebbe combattere, 
ovvero per sostituire ad una mitologia 
un’altra mitologia. Un esempio su tutti: 
Pansa accredita la tesi – da cui trae 
linfa un po’ tutta la letteratura revisio-
nista, più o meno in buona fede – se-
condo cui la Resistenza sarebbe stata 

Un volume di Renzo De Felice (1929-1926). 

il libro di Gianpaolo Pansa Il sangue dei vinti, 
ormai assurto a “bibbia” della peggior deriva 
revisionista.
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egemonizzata dal Partito comunista, 
il cui obiettivo principale non era una 
lotta patriottica di liberazione, bensì il 
sovvertimento delle istituzioni e l’in-
staurazione di una repubblica popolare 
sul modello sovietico. Senza voler fare 
l’avvocato d’ufficio del Pci (gli storici, 
che vogliano essere tali e non organici 
a questa o quella ideologia, non pos-
sono e non devono essere l’avvocato 
d’ufficio di nessuno, sforzandosi di ri-
portare i fatti, secondo l’insegnamen-
to di tacito, sine ira et studio), ricordo 
che un documento diramato nell’estate 
del 1944 dal Centro settentrionale del 
partito, intitolato Direttive per l’insurre-
zione, sottolineava: «Quanti interventi 
dei nostri responsabili hanno avuto 
luogo per ricordare ai comandanti 
e commissari e a tutti i compagni e 
simpatizzanti che, come dice Ercoli 
[Palmiro togliatti], l’insurrezione che 
noi vogliamo non ha lo scopo di im-
porre trasformazioni sociali e politiche 
in senso socialista e comunista, ma ha 

come scopo la liberazione nazionale 
e la distruzione del fascismo, perché 
tutti gli altri problemi saranno risolti dal 
popolo, una volta liberata l’italia tutta, 
attraverso la libera consultazione po-
polare e le elezioni di una Assemblea 
Costituente». il che non significa che 
all’interno del Pci non vi fossero dei 
settori, anche consistenti, animati da 
intenti sovversivi; significa che la que-
stione è assai più complessa di come 
Pansa la dipinge. Come complessa e 
problematica è l’intera vicenda storica 
della Resistenza (considerata nelle tre 

Renzo De Felice (1929-1926), considerato 
l’iniziatore del revisionismo sul fascismo, era 
però uno storico rigorosissimo che attribuiva 
enorme importanza ai documenti.

Particolare del documento citato nel testo. il ricorso ai documenti di archivio è essenziale per 
ogni seria ricostruzione storiografica.

Gianfranco stella condannato 
Giustizia per la memoria del partigiano del terzo lori, 
Giacomo trombini (Pelloni)
di Arturo Mazzoni

il tribunale Penale di Ravenna, in data 15 dicembre 2009, ha condannato per diffamazione Gianfranco Stella. Lo 
stesso, in un suo recente libro, nel capitolo “Segato a metà nella valle”, aveva infatti lasciato intendere che Giacomo 
trombini, mio zio, insieme con altri partigiani, avrebbe barbaramente ucciso un ex repubblichino e che il figlio Roberto 
trombini si sarebbe poi suicidato per il rimorso. 
Mio cugino Andrea trombini, certo della falsità di tale accusa, e a tutela dell’onore del padre e del fratello, ha querelato 
Stella e ne ha ottenuto la condanna. 
Finalmente un tribunale si è pronunciato contro chi si permette di infangare la memoria dei partigiani, spacciando 
per ricerca storica quello che altro non è che un vile attacco ai valori della Resistenza. nella Valle di Porto Corsini 
si è fatta lotta partigiana ed i trombini ne sono stati una parte importante; il “Segato a metà” è una menzogna e per 
questo Stella è stato giustamente condannato.

accezioni, indicate da Claudio Pavone, 
di guerra di liberazione, guerra di clas-
se e guerra civile), meritevole perciò 
di studi approfonditi e non di volumetti 
più o meno scandalistici che lasciano 
il tempo che trovano. 
La ricostruzione storiografica, ammo-
niva il grande storico Renzo De Felice, 
ammirato a parole ma non imitato da 
Pansa e accoliti, per essere credibile 
deve basarsi su una documentazione 
più che rigorosa. tutto il resto appar-
tiene alla categoria, rispettabile ma 
aleatoria, delle opinioni personali.

Dall’isola degli Spinaroni.
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Sabato 7 novembre 2009, di 
buon’ora, partiamo in auto: 
nel bagagliao abbiamo 11 rose 

“Bella Ciao”, ibridate dal partigiano ra-
vennate Giulio Pantoli e, verso le 11, 
arriviamo a Villadossola (prov. Verba-
nia). Ci viene incontro Daniele Fortin, 
del direttivo AnPi locale, che ci con-
duce al Parco della Rimembranza 
dove ci accolgono omar Mazzocchi, 
il Presidente AnPi, e altri amici os-
solani e dove sono in allestimento i 
preparativi per la commemorazione 
del 66° Anniversario che ricorda la 
prima insurrezione popolare sponta-
nea, soffocata ma non spenta, contro 
i nazifascisti avvenuta a Villadossola: 
era l’8 novembre 1943. All’ingresso 
del vialetto del Parco ci sono 10 bu-
che, 5 per parte, pronte per accoglie-
re la “Bella Ciao” e, sulla sinistra, è 
posizionato il sasso di granito con la 
targa a testimonianza della manife-
stazione congiunta che si svolgerà il 
giorno seguente. Mettiamo a dimora 
10 piante di rose, concimandole e 
innaffiandole a dovere, e andiamo ad 
impiantare l’undicesima presso la la-
pide che ricorda 6 partigiani torturati 
e fucilati l’11 novembre 1943 a Pal-
lanzeno, una località poco distante. 
in questi luoghi è partita, meno di 
un anno dopo, la prima scintilla del-
la Resistenza popolare per la libe-
razione di tutte la valli ossolane che 
formeranno quel peculiare esempio 
di 40 giorni di governo libero e de-
mocratico che va sotto il nome di 
“Repubblica Partigiana dell’ ossola”. 
Accompagnati da Claudio Ramada, 
andiamo presso la sede dell’AnPi 
locale in visita alla “Sala Storica della 
Resistenza”, testimonianza visiva di 
quel periodo storico di cui Villados-
sola fu protagonista.
La domenica mattina dell’ 8 novem-
bre il tempo è freddo e piovoso e le 
cime circostanti si sono imbiancate, 
per la neve caduta durante la notte. 
Alle 10 la cittadinanza tutta è radu-
nata nel Parco della Rimembranza 
e alla presenza del Sindaco Marzio 

Bartolucci, dei presidenti dell’AnPi 
locale e dell’AnPi provinciale di Ra-
venna, dei rappresentanti dell’istitu-
to Comprensivo M.o. “A. Bagnolini”, 
della sezione AnA, dell’Ass. naz. 
Combattenti Reduci e degli studenti 
delle scuole medie, del Presidente 
prov. AnPi avv. Maria Grazia Medali, 
del vice pres. della “Casa della Resi-
stenza” irene Magistrini si dà inizio 
alla celebrazione.
Alcuni giovani studenti si alternano 
nella lettura di brani partigiani poi 
seguono l’intervento appassionato 
del partigiano Ruscelli e quello del 
Sindaco e delle autorità locali.

66º Anniversario 
dell’insurrezione popolare 
di Villadossola
8 Novembre 1943 - 8 Novembre 2009

di Medarda Gianstefani

Ravennati e rose Bella Ciao anche a Villado� ola

infine Bruna tabarri, della Presi-
denza dell’AnPi di Ravenna, spiega 
l’origine della canzone “Bella Ciao” 
legata a quegli ideali di libertà che 
spinsero i primi Resistenti di Villados-
sola a ribellarsi contro l’oppressione 
nazifascista anche a rischio della 
propria vita. il sacrifi cio di allora non 
fu vano perchè portò alla liberazione 
dell’italia, alla Repubblica e alla Car-
ta Costituzionale, fondamento della 
nostra Repubblica Democratica, che 
va salvaguardata e difesa giorno per 
giorno contro le tentazioni populiste 
e demagogiche di sovvertirla. Bru-
na tabarri consegna, al sindaco di 
Villadossola, una lettera del sinda-
co di Ravenna Fabrizio Matteucci e 
un’acquaforte della rosa “Bella Ciao”, 
incisa da Giulio Ruffini.
infine si inaugura il roseto “Bella 
Ciao” dono dell’AnPi di Ravenna 
con lo scoprimento della targa di 
spiegazione e in ricordo della 66° 
commemorazione.
Al Circolo Combattenti Reduci e Par-
tigiani di via Marconi ci scambiamo 
i saluti con gli amici ossolani e la 
promessa di nuovi incontri, magari 
a Ravenna, per far loro conoscere la 
“Resistenza” nella nostra pianura. 
Partiamo con la netta sensazione che 
quello stile di vita vissuta durante il 
periodo della Resistenza sia ancora 
presente nei modi sobri e dignitosi di 
questa gente di montagna, che ci ha 
accolto con calore e schiettezza.

Il partigiano Ruscelli
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Anita Casadio era nata nel 1914 
a Campiano nella provincia 
di Ravenna. Terza di cinque 

fi gli era cresciuta nelle ristrettezze 
economiche di una famiglia di brac-
cianti profondamente antifascista. 
Nel 1943, in seguito all’armistizio, 
decideva di mettere a disposizione 
della società civile non soltanto la 
sua passione politica ma anche la 
propria persona, aderendo al mo-
vimento clandestino antifascista, 
come giovane staffetta. Anita, come 
tante altre donne che hanno fatto 
parte della Resistenza, ha detto no 
alla tirannia e all’oppressione non 
perché fosse votata al sacrifi cio o 
all’eroismo, ma perché con grande 
dignità ha agito per il bene comune. 
Per queste ragioni le dobbiamo la 
nostra stima e gratitudine.
Anita purtroppo è venuta a mancare 
nel luglio del 2009 e così io incontro 
Norma, la sorella più piccola.
Un ringraziamento speciale va a 
Pietro Lolli, ex presidente ANPI di 
Campiano, il quale, malgrado i suoi 
problemi di salute, con grande gen-
tilezza e disponibilità si è prestato 
a fornire importanti dettagli inerenti 
alla vita di Anita Casadio.
Norma, con ammirato ricordo, così 
inizia: 

«io delle volte dicevo con lei: -tu do-
vevi nascere un uomo- perché sai, 
ai nostri tempi comandavano qua-
si sempre gli uomini e lei aveva un 
tempra così forte e decisa che sem-
brava una di loro. Ci vedeva lontano 
negli affari e nell’amministrazione 
del lavoro. Aveva sempre una gran 
“parlantina”, con la gente in generale 
ma soprattutto quando si metteva a 
discutere di politica: la sua grande 
passione. Devi sapere che, duran-
te la guerra di resistenza, la nostra 
casa, a Campiano, era considerata 
un punto di riferimento sicuro per il ri-
cevimento e il trasporto della stampa 
clandestina. Ci portavano giornali e 
volantini, che spesso venivano dalla 
“pedalina” di Conselice, ma anche 
documenti in buste chiuse. La mag-
gior parte delle volte dovevano es-
sere portati a Ravenna perché erano 
contatti fra partigiani. L’Anita correva 
dei rischi enormi e lo sapeva bene, 
ma in quel momento lei sapeva an-
che che avere degli ideali di libertà 
non voleva dire soltanto pensare e 
parlare, ma anche muoversi, agire. 

lA stAffettA AnitA CAsAdio
Un ricordo della sorella Norma

Lettera dal carcere
a cura di Adelina Grossi

Albino Albico, di anni 24, operaio fonditore, nato a Milano il 24 novembre 
1919. 
Prima dell’8 settembre 1943 svolge propaganda e diffonde Stampa anti-
fascista. Dopo tale data è uno degli organizzatori del G.A.P. 113ª Brigata 
Garibaldi di Baggio (Milano) del quale diventa comandante. Arrestato il 
28 agosto 1944 da militi della Muti nella casa di un compagno, in seguito a 
delazione di un collaborazionista infi ltratosi nel gruppo partigiano, tradotto 
nella sede della Muti in via Ravella, a Milano, torturato e sommariamente 
processato, viene fucilato lo stesso 28 agosto 1944 contro il muro di via 
Tibaldi n. 26, a Milano, insieme con G. Aliffi , B. Clapia e M. Del Sale

“Carissimi mamma, papà, fratello, sorella e compagni tutti, mi trovo 
senz’altro a breve distanza dall’esecuzione. Mi sento però calmo, e muoio 
sereno con l’animo tranquillo. Contento di morire per la nostra causa, 
il comunismo e per la nostra cara e bella Italia. Il sole risplenderà su 
noi “domani” perché TUTTI riconosceranno che nulla di male abbiamo 
fatto noi. 
Voi, siate forti come lo sono io, e non disperate. Voglio che voi siate fi eri 
ed orgogliosi del vostro Albuni che sempre vi ha voluto bene. 

di Monica Giordani di mostrarsi tranquilla e spavalda per 
non dare nell’occhio. L’Anita non ha 
mai partecipato a scontri armati o 
ad azioni eclatanti ma era capace 
di fare chilometri e chilometri con 
la sua bicicletta per portare anche 
un solo messaggio da Campiano a 
Ravenna. Lei diceva che quello che 
bisognava fare andava fatto e non bi-
sognava aver paura. Mia sorella era 
una persona seria e ascoltata non 
solo all’interno della nostra famiglia, 
ma anche a Campiano quando ci si 
ritrovava e si discuteva di politica e di 
come fare la lotta contro il fascismo. 
Aveva fatto solo la terza elementare 
ma la lettura era un’altra delle sue 
passioni; leggeva “L’uomo che ride” 
di Victor Hugo e “il tallone di ferro” di 
Jack London che allora era un libro 
proibito, e lei lo leggeva proprio per 
questo! (ride ndr). 
Se dovessi ricordare mia sorella sol-
tanto con due parole direi: efficiente 
e modesta. Anche dopo la fi ne della 
guerra quando le è stata conferita la 
medaglia di “partigiana combattente” 
non si è mai vantata di aver parteci-
pato alla Resistenza, lo considerava 
un dovere e diceva che tanti avevano 
corso il rischio che aveva corso lei. 
in tanti l’abbiamo seguita perché era 
lei stessa che partecipava alla Resi-
stenza, era più convincente perché 
non ha mai detto “vai” ma semmai 
poteva dire “andiamo”».

il materiale che arrivava a casa no-
stra lo nascondeva nella biancheria, 
si metteva la panciera anche se di 
solito non la portava mai, e cercava 

Anita giovinetta
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Giuseppe Tagliani, nome di battaglia 
Pippo, è il nuovo presidente della 
sezione conselicese dell’ANPI. La 
sua storia di partigiano e deporta-
to legittimano ampiamente questo 
incarico.

Quando l’8 settembre 1943 l’ita-
lia si ritrovò smarrita e occu-
pata, molti giovani disertaro-

no dalle forze armate per diventare 
partigiani. Giuseppe tagliani (Pippo) 
era uno di loro. nato nel 1923 Pippo 
era aviere a Cesena e aveva già ab-
bracciato la causa comunista quan-
do decise di approfittare della storia 
per combattere dalla parte giusta.
Si unì all’8ª brigata Garibaldi nel feb-
braio del ’44 al comando di Straba-
tenza. Qui l’8ª brigata combattè con-
tro le truppe tedesche della divisione 
H. Göring e quelle della Guardia na-
zionale Repubblicana impegnate nel 
rastrellamento di partigiani a ridosso 
della linea gotica.
All’inizio di aprile alcuni aviolanci 
fecero pervenire ai partigiani armi, 
esplosivo, indumenti, viveri e denaro, 
ma i rastrellamenti resero difficile la 
distribuzione del materiale e quan-
do le truppe tedesche attaccarono 
la località di San Paolo in Alpe, riu-
scirono a infrangere la resistenza dei 
partigiani male armati e li costrinsero 
a retrocedere nella foresta. Pippo e 
i suoi, rimasti solo in sei degli undici 
che erano, si rifugiarono in Campi-
gna.
in seguito a questi attacchi la bri-

gata venne quasi completamente 
disgregata rendendo impossibile la 
riorganizzazione dei superstiti, così 
il gruppo di Pippo non riuscì ad unir-
si ai compagni. Dopo alcuni giorni 
di faticosa sopravvivenza nella fo-
resta, sopraffati dalla fame e dalla 
sete, tentarono di forzare l’accerchia-
mento, ma il 19 aprile vennero cat-
turati perdendo un altro compagno. 
Avevano trascorso la notte in una 
casa di contadini fidando di essere 
almeno un poco al sicuro, ma all’al-
ba furono circondati da militanti della 
Guardia Repubblicana i quali erano 
a conoscenza della loro posizione 
e del loro numero, il chè fa dedurre 
ad una delazione mai comprovata. 
L’esiguità delle munizioni e la volontà 
di salvare la vita alla famiglia che li 
stava ospitando fecero loro decidere 
la resa.

Furono portati a Corniolo dove ven-
nero messi al muro della chiesa per 
essere passati per le armi ma la 
fucilazione venne rinviata. Portato 
prima a Meldola e poi a Forlì nella 
caserma di Caterina Sforza, Pippo 
subì, come gli altri, violente percos-
se, vigliacche umiliazioni e ripetute 
minacce di morte rese drammatica-
mente concrete dalla regolare facilità 
con cui avvenivano le fucilazioni.
La necessità della Germania di uo-
mini atti al lavoro determinò la depor-
tazione di molti prigionieri tra i quali 
Pippo che il 4 maggio del ’44 venne 
deportato al campo di concentra-
mento di Dachau, vicino a Monaco 
di Baviera. Dachau era il primo cam-
po di concentramento nazista; venne 
aperto già nel ’33 ed era l’unico ad 
essere completamente gestito dalle 
SS. Qui Pippo riuscì sopravvivere a 
quell’inferno anche grazie alla sua 
abilità di meccanico che gli diede 
la possibilità di lavorare alla BMW, 
allora convertita per la produzione 
bellica di motori ed aerei.
nel marzo del ’45, in seguito ad 
un’accusa ingiusta, Pippo capì che 
la sua sopravvivenza era ancora più 
a rischio di quanto non potesse es-
sere in quella spaventosa situazione. 
Così decise di fuggire approfittando 
di un bombardamento. Per quanto 
indebolito nel corpo e nello spirito 
Pippo non si arrese ad un destino 
che sembrava ineluttabile, riuscì a 
raggiungere la stazione ferroviaria 
e a salire su un treno merci diretto 
a sud che lo portò fino a innsbruck, 
da lì a piedi fino a casa dove vi giun-
se, ormai stremato, il 6 maggio del 
’45. il suo viaggio di ritorno, lento e 
ostinato, gli ha lasciato l’immagine 
di un paese alla deriva costellato di 
incontri funesti ma anche di compas-
sionevole solidarietà.
Le vicende che Pippo visse tra il set-
tembre del ’43 e il maggio del ’45 
condizionarono, come ovvio, la sua 
vita e le sue scelte politiche, testimo-
nianza di una grande sensibilità e di 
coraggio, portatrici di un’eredità mo-
rale che non deve essere disattesa. 
tra i conselicesi deportati fu il primo 
a tornare a casa. Molti andavano 
a trovarlo per chiedergli se avesse 
notizie dei loro figli, dei mariti, dei 
fratelli. Sarebbe stato impossibile per 
chiunque spiegare a questa gente 
l’inferno che aveva vissuto. Perciò, 
suo malgrado, Pippo dava loro la 
speranza e diceva: “tornano, prima 
o poi tornano tutti”.

Un poeta tedesco ha detto: “Con la morte si spengono le fiamme dell’odio”. Sono pochi i superstiti degli 
eccidi nazifascisti, ma non deve cancellarsi la memoria di certi fatti perché chi dimentica può essere un 
giorno condannato a riviverli. Enzo Biagi, «Il fatto» del 26 febbraio 2002

Giuseppe Tagliani 
il partigiano Pippo - prigioniero politico matricola n. 3287

di Elena Tagliani
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Miracolo a Sant ’Anna di Spike 
Lee è un film che si svilup-
pa su due piani narrativi: il 

primo negli Stati Uniti odierni, dove 
in un ufficio postale un impiegato di 
colore spara a bruciapelo, apparen-
temente senza motivo, a un utente 
italoamericano; il secondo nella to-
scana del 1944, dove quattro solda-
ti neri americani della 92ª Divisione 
“Buffalo Soldiers” (interamente com-
posta da militari di colore) si ritrova-
no isolati sugli Appennini, con una 
missione da compiere. nel periodo 
trascorso sulle montagne toscane 
i quattro americani vengono a con-
tatto con la popolazione del luogo e 
con i partigiani, mentre si è appena 
consumata una delle più tragiche 
pagine della resistenza italiana: la 
strage di Sant’Anna di Stazzema, 
mostrata in un flashback. il collega-
mento tra i due piani narrativi è la 
testa di una statua trovata nell’abita-
zione dell’assassino. La testa ornava 
un ponte di Firenze fatto saltare dai 
tedeschi in ritirata durante la ii guer-
ra mondiale. 
tratto da un romanzo di James Mc-
Bride (autore della sceneggiatura) 
il film è avventuroso e avvincente, 
ben recitato e in alcuni tratti piutto-
sto crudo, e non potrebbe essere 
diversamente trattandosi di un film 
di guerra. 
Spike Lee dimostra di avere grande 
ammirazione per l’italia e la sua sto-
ria ricca di cultura e per il neoreali-
smo di Rossellini e De Sica, cui affer-
ma di voler rendere omaggio. Quella 
testa di statua che oggi viene vista 
solo come reperto di grande valore 

patrimoniale diviene 
simbolo di memoria, 
di secoli di storia, di 
un passato che gli 
Stati Uniti non hanno 
e che forse invidiano 
a un’italia che troppo 
facilmente dimentica e 
rinnega le proprie ra-
dici. È un monito che 
giunge da chi ci guar-
da da lontano: nella 
memoria del passato 
sta la forza degli indi-
vidui e di un popolo.
Riconosciamo a que-
sto film il merito di ri-
chiamare la memoria su importanti 
fatti di storia del nostro Paese, però 
bisogna anche stare attenti a come 
lo si fa. Ci preme evitare che chi 
non conosce l’evento storico possa 
credere che i fatti siano andati pro-
prio come descritto sullo schermo. 
Dobbiamo tracciare una linea ben 
precisa tra realtà e finzione, tra quel-
lo che è inventato e i fatti realmente 
accaduti. 
Diciamo subito che il film non è un 
film storico, né vuole essere un do-
cumento sull’eccidio di Sant’Anna o 
sulla Resistenza, è semplicemente 
una fiction. il tema centrale non è la 
Resistenza ma la tematica dell’inte-
grazione razziale dei neri d’America. 
Spike Lee decide di trattare un tema 
così difficile e complesso narrando 
una storia (le vicende dei quattro 
soldati in missione) per la cui am-
bientazione è stato scelto un periodo 
storico forse più complesso e difficile 
dello stesso tema centrale del film. 

È indubbiamente un’impresa corag-
giosa ma che espone Lee a una serie 
di critiche inevitabili e sacrosante.
Ad esempio il tratteggio di certi co-
protagonisti appare un po’ discutibile 
laddove ci viene presentato un co-
mandante tedesco (della Wermacht) 
praticamente senza macchia, che 
sente la nostalgia della famiglia, che 
non vede l’ora che finisca la guer-
ra, che protegge un disertore e che 
legge Pascoli, mentre dall’altro lato 
ci viene presentato un comandante 
delle truppe americane (bianco) che 
spara cannonate sui propri commi-
litoni (neri), decimandoli. Molto di-
scutibile anche come ci vengono 
presentati i partigiani, che nel film 
hanno addirittura tra le loro fila un 
traditore (al quale viene addossata 
la responsabilità della strage).
Pertanto se vogliamo mettere in sce-
na una fiction (tratta da un romanzo 
che è frutto di fantasia) e vogliamo 
sullo sfondo un fatto di cronaca real-
mente accaduto, o ci atteniamo alla 
realtà, magari documentandoci scru-
polosamente, oppure forse è meglio 
almeno non citare riferimenti storici 
precisi e tralasciare nomi di persone 
e di luoghi, facendo solo accenno al 
fatto accaduto in modo da non in-
generare confusione in chi guarda 
e sdegno in chi conosce bene come 
sono andati i fatti.
Così se questo film ci piace sotto 
il profilo strettamente artistico-sce-
nografico, ci lascia molto l’amaro in 
bocca per quanto riguarda i puri ri-
ferimenti storici. La storia è una cosa 
seria e va rispettata. Parlarne e farne 
parlare va bene, ma bisogna anche 
stare attenti a come lo si fa.

mirAColo 
A sAnt’AnnA
di Piergiorgio Oliani
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Mentre attraversa il giardino non 
si rende ben conto dell’accadu-
to. La luna, in alto, è perfetta-

mente chiara e silente; essa sa il fatto 
suo. 
Spinge la porta a vetri ed entra nel cor-
ridoio. Man mano che si avvicina al re-
parto chirurgia, un mugolare sommes-
so lo risveglia del tutto e lo immerge, 
schiarendogliela, nella situazione.
Riode il bussare violento alla porta, 
la voce eccitata dell’infermiere che 
chiama, che spiega: “appendicite-
peritonite”, rivede se stesso alzarsi un 
poco alla volta, la testa confusa, infi la-
re il pigiama (fa caldo, dorme nudo), le 
pantofole, barbugliare qua e là per la 
camera, mentre la lampada troppo for-
te lo acceca, alla ricerca del camice.
Ed ora, che è giunto, quel lagno in-
terrotto solo per respirare dà forma al 
pensiero che sin dal risveglio lo op-
primeva.
C’è un peritonitico, e il primario è in 
licenza, l’aiuto è lontano trenta km, 
in braccio alla sua bella. (Stai sicuro, 
tanto non verrà nessuno; non succede 
mai niente).
Ed egli è solo.
Mentre penetra nel reparto, “sono solo 
– pensa – e non ho mai operato”.
Perché è laureato da sei mesi e, da 
quaranta giorni, in questo piccolo 
ospedale perso tra i monti, ha fra gli 
altri incarichi quello di dare i ferri du-
rante gli interventi; spesso i suoi occhi 
si incantano seguendo il purpureo fi lo 
che il bisturi traccia, e allora il primario 
bestemmia, e la mente, scossa dalla 
bestemmia come da un calcio, impara. 
Ma mai, sinora, la sua mano ha stretto 
quel piccolo ferro che tira diritti segni 
purpurei, che dà a chi l’impugna l’au-
torità di un re.
Sul letto della sala di medicazione un 
bimbo di 10 anni si raggomitola e pian-
ge piano. il lagno viene da un angolo, 
dove, su una sedia, una piccola madre 
dalle scarpe infangate mugola.
Mentre entra, ha la sensazione sicu-
ra che qualcosa, in lui, nasce e nello 
stesso tempo ingrandisce, che lui è il 
padrone, che dipende da lui se quel 
pianto di bimbo potrà vivere. 
Mentre, sotto la luce fortissima, palpa il 
giovane ventre che le lignee onde del 
dolore increspano, la calma guida la 
sua mente. Le mani compiono i gesti 
intelligenti e, attorno, gli infermieri si-

Gianni Fogli 
sul sentiero dei martiri
Settembre 2009
Viaggio a Belluno

Vado spesso a Belluno, ho degli 
amici là, e mi è capitato di fare, in 
quest’ultimo settembre, il “Sen-
tiero Martiri”, conosciuto anche 
come il “Bosco delle castagne”. 
Devo dire che ho provato, sin dai 
primi passi, una grande emozio-
ne nel calpestare la terra in cui 
tanti antifascisti, lì, sono stati 
impiccati. Ci sono gli alberi e i 
rami che portano i nomi dei par-
tigiani uccisi scritti; e targhe ben 
tenute ed evidenti, che mi hanno 
fatto sentire ancor più vicino a 
quel terribile giorno per l’anti-
fascismo. A quel 10 marzo del 
’45, ormai a fi ne guerra, quando 
la violenza fascista ancora una 
volta si accanì sulla Resistenza. 
Noi, di Ravenna, lì abbiamo il 
nostro Mario Pasi ucciso dopo 
torture che non ho piacere nean-
che di scrivere. C’è un castagno 
con due targhe. Così dice: “Qui 
hanno impiccato il maggiore 
Montagna, perché era quello il 
suo bel nome di battaglia. Mario 
Pasi era un medico che lassù fece 
la lotta partigiana in nome della 
libertà per tutti, ma il suo partito 
era quello comunista.
Invito tutti coloro che condivi-
dono un sentimento antifascista 
e apprezzano la democrazia, e 
anche chi ha amor di Patria, a 
percorrere il “Sentiero dei Mar-
tiri” perché nel ricordo dei nostri 
eroici antifascisti c’è il futuro dei 
nostri fi gli.

Mario Pasi: la mia Prima operazione (Ospedale Santa Chiara di Trento)

il 10 marzo 1945 moriva, trucidato dai nazisti a 31 anni, Mario Pasi, aiuto chirurgo 
all’0spedale di trento, militante comunista e commissario politico della divisione 
partigiana “nannetti”. Catturato, in seguito a delazione, la notte del 10 novembre 
del ’44, viene sottoposto ad atroci torture, ma resiste fi no alla fi ne senza dare 
alcuna informazioni ai suoi carnefi ci.
Presentiamo, ai nostri lettori, una pagina poco conosciuta di Mario Pasi “dottore” 
(da un documento dattiloscritto conservato al Museo Storico di trento).

lenziosi e attenti guardano più lui che 
l’altro.
Egli sa che è la sua prova, che il mini-
mo tremito, la minima indecisione non 
gli verranno perdonati.
il mugolio, nell’angolo, è cessato; il 
bimbo ha smesso di piangere e dice: 
“mi fai male”.
Ha visto. È ben chiaro. Sente di aver 
bisogno, ora, di una pausa. Darà ordi-
ne di preparare i ferri e, intanto cammi-
nerà, fumerà, ripasserà con la mente i 
tempi dell’intervento. no, non ripasserà 
niente. Gli verranno così, sull’atto. Ma 
di una pausa ha bisogno. Assoluta-
mente.
“Preparate i ferri” dice, mentre sta per 
infilare la porta del giardino. Sono 
pronti, non ha capito bene. “Si, sono 
pronti, bollono già da mezz’ora”.
Gli sembra che qualcuno gli prema 
lì, all’epigastrio, sul plesso solare, la 
saliva gli rivola forte fra i denti, eppu-
re che sensazione di secchezza in 
bocca: qualcosa come quando per la 
prima volta ha allacciato il suo corpo 
a un altro di donna. La testa gli ronza, 
poi, improvvisamente un timore cie-
co lo avvolge, lo seppellisce. tenta di 
reagire. 
“Vediamo – pensa – non è una cosa 
difficile; si incide la cute, il sottocuta-
neo…”
Ma l’onda nera lo sommerge, la ra-
gione fugge. Capisce che non connet-

Mario Pasi
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te, che tutto trema in lui, le mani e la 
mente.
“Lo ucciderò – pensa – lo ucciderò”. 
Senza rendersene conto, le sue labbra 
dicono: “va bene, vengo”. La voglia di 
vomitare gli è passata. Ritorna per il 
corridoio, riprova a pensare. zero.
“Se avessi avuto quella mezz’ora di 
pausa, solo quella mezz’ora”.
Capisce che la situazione non sarebbe 
cambiata con questo. Si attacca con 
tutta l’anima a questo pensiero. ora 
è in camera operatoria. Si sveste; la 
giovane infermiera gli infi la il primo ca-
mice, seria, attenta sul corpo nudo.
Le altre volte, quando c’è il primario e 
l’aiuto, e le cose vanno regolarmente, 
quell’operazione suscita commenti 
e frizzi che rosano le guance ridenti 
della donna.
Si lava: 10 minuti con acqua e sapo-
ne, 5 in alcool; di nuovo la morsa gli 
stringe lo stomaco, un vuoto nebbioso 
gli fl uttua nel cranio. non può. È im-
possibile. Sarà un macello. Morto per 
morto, tenta. Una voce beffarda che gli 
viene da dentro lo sprona, gli cancella 
la sensazione di nausea che gli vellica 
la gola. Morto per morto, proviamo.
Altri 5 minuti in alcool iodato. Sotto il 
getto crudo della grande lampada a 
braccio, le persone camminano quasi 
aeree, sfumate. Risuona nitido il clac 
clac delle mani nella bacinella.
il bimbo dorme, pronto. Candidi teli 
sterili lo ricoprono. tutto è a posto. Di 
fronte a lui, come aiuto, il capo infer-
miere. Si guarda attorno poi alza la 
mano armata nel gesto quasi propi-
ziatorio, comune a tutti i chirurghi. Una 
tenera rossa bocca si apre sotto la sua 
mano. È sua, opera sua. Egli entre-
rà nel ventre caldo, e donerà la vita. 

Mario Pasi: la mia Prima operazione (Ospedale Santa Chiara di Trento)

Questa certezza gli fa stringere i denti, 
rende i suoi gesti meccanicamente si-
curi, gli fa rizzare le spalle sul lavoro, 
quelle spalle curve sul tavolo che sono 
la sigla del principiante.
Giù, giù, bisturi e pinze, garza, gesti 
ampi e veloci a cogliere il ferro alla cie-
ca. Ecco, come una docile serpe fu-
mante, l’intestino sbuca e pigramente 
si adagia. Attorno, in punta di piedi per 
meglio vedere, tutti tengono il respiro.
La chiara sicurezza del chirurgo è 
passata in loro: l’arte divina, anche in 
mano a un fanciullo quasi inesperto li 
soggioga riverenti.
Punti, termocauterio, altri punti. L’ap-
pendicite, gonfi a di pus, è nelle mani 
di che l’assiste… “Sudo perché fa cal-
do – pensa – sudano anche gli altri”. 

Mente mia non fuggire, ricorda. Questo 
e poi questo.
E le mani inesperte, le mani ancor 
cieche, cuciono, tirano, compongono, 
quasi appartenessero ad un altro. Le 
ultime agrafes sono messe. Un dolce 
senso di debolezza lo invade, gli rende 
molli le vertebre.
Mentre si sveste, indugia ad ogni 
movimento, gioca coi bottoni, lascia 
che straccamente le vesti bianche si 
adagino al suolo. Rifi la il pigiama ed 
esce con passi lenti. nel corridoio la 
piccola madre lo guarda con occhi sel-
vaggiamente grati. Capisce che ha fat-
to qualcosa, veramente qualcosa. Un 
fi otto di gratitudine verso se stesso gli 
fa nodo alla gola. “Ci farò il callo” – pen-
sa, mentre cerca in tasca le sigarette. 
il fresco della notte ravviva la piccola 
brace, aggiunge voluttà alla voluttà del 
fumo, caccia quella specie di nebbia 
che gli ovatta i movimenti. 
La luna, in alto, è sempre sfacciata-
mente chiara e sicura. Le è ricono-
scente: essa non ha dubitato. Aspira 
l’ultima boccata, getta il mozzicone.
“Buona notte, dottore” – dice una voce 
sotto l’ombra del portico. “Buona notte”.
Accelera il passo.
Se tutto decorrerà bene, ha ancora 2 
ore di sonno.

Il Presidente dell’ANPI di Belluno, Lu-
ciano Padovani, ci scrive e ci comuni-
ca che quest’anno anche l’ANPI di Ra-
venna (dopo quella di Trento, lo scorso 
anno) verrà coinvolta nella comme-
morazione dei Martiri del Bosco delle 
Castagne. L’uomo Mario Pasi in que-
sti luoghi si è fatto ricordare e come 
medico e come partigiano. L’idea di 
piantare anche qui rose “Bella Ciao” 
avrà sicuramente un seguito.

I ferri del mestiere
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SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE

Mafalda Fazzi e Sebastiano Fogli
Nel 10° anniversario della scomparsa di Mafalda Fazzi e 
nel 32° in memoria di Sebastiano Fogli, il nipote Carlo 
li ricorda con affetto e sottoscrive € 50

Felice Gamberini
In ricordo del partigiano Fe-
lice Gamberini, classe 1913 
deceduto il 25/09/2009, la 
famiglia sottoscrive € 35

Maria Lombardi Giunchi
In memoria della patriota Ma-
ria Lombardi Giunchi, Cal-
via e Taschiero Casadio, di 
Ravenna, sottoscrivono € 20

•	 La Sezione ANPI di Carraie, in occasione della festa per il 
monumento alla pace, sottoscrive € 600

•	 Domenica Bartolotti, di Bologna, sottoscrive € 20
•	 Emilio Papi, di Ravenna, sottoscrive € 50
•	 Massimo Saporetti, di Ravenna, sottoscrive € 12
•	 Paolo Suzzi, di Ravenna, sottoscrive € 12
•	 Maurizio Gasperoni, di Ravenna, sottoscrive € 17
•	 Mario Bonazza, di Marina di Ravenna, sottoscrive € 12
•	 Giovanni Minguzzi, di Ravenna, sottoscrive € 17

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

In memoria delle partigiane Itala Valpiani “Serega”, Maria 
Lombardi Giunchi, Adelaide Monti, Lidia Betti Garavini, Dina 
Mazzotti Angelini e Anita Casadio, Calvia e Taschiero Casario, 
di Ravenna, sottoscrivono € 30

Magda Laghi, in memoria del partigiano Luciano Laghi, 
“Canò”, sottoscrive € 20

In memoria di Luigi Capaci, Roberto Capaci, di San Pietro in 
Campiano, sottoscrive € 35

Per ricordare il fratello partigiano Oscar Solfrini, i fratelli Sol-
frini, di Castiglione di Cervia, sottoscrivono € 50

Benilde Baldi, in memoria di Luigia Baldi, sottoscrive € 50

In memoria del marito partigiano Giovanni Baruzzi, la moglie 
Rosanna, di Collemarino di Ancona, sottoscrive € 25

Ebe Omicini, di San Pietro in Campiano, in memoria di Renzo 
Omicini, sottoscrive € 50

Per ricordare Rino Martini, di Lugo, la moglie sottoscrive € 20

La Sezione ANPI di San Pietro in Campiano, in memoria di 
Manuela Siboni, Elio Miserocchi, Fernando Casadei e Davide 
Coralli, sottoscrive € 20

Renato Bernabini, in memoria del padre Enrico e del suocero 
Lazzaro, sottoscrive € 10

Franca Baldrati, di Ravenna, in memoria dello zio Valdo, sot-
toscrive €40 

Umberto Marchi e Melania Giovanardi
In ricordo del partigiano Umberto Marchi e della moglie 
Melania Giovanardi, la figlie Ermes e il marito Carlo 
con i nipoti sottoscrivono € 100
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Dino Frattini
Nel decimo anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Dino Frattini, di Santo Ste-
fano, la moglie Olga e i figli 
Sergio e Valerio sottoscrivo-
no € 50

Serafino Bellettini
Per onorare la memoria di 
Serafino Bellettini, di Ra-
venna, la moglie Desolina e 
le figlie Iris e Prima sottoscri-
vono € 50

IN MEMORIA DEI COMpAGNI DECEDUTI

Valdo Baldrati
In memoria del loro caro 
Valdo Baldrati, partigiano 
alfonsinese della 28ª Brigata 
Garibaldi, terza compagnia, 
la moglie Luisa e il figlio Pier 
Carlo sottoscrivono € 50

Luciano Laghi
In memoria di Luciano Laghi, 
“Canò”, che ha voluto le sue 
ceneri disperse sulle monta-
gne dove ha combattuto, la 
moglie Isotta e le figlie Mau-
ra e Magda lo ricordano con 
affetto a tutti gli amici e com-
pagni e sottoscrivono € 50

Enzo Giacomoni
Per onorare la memoria del 
padre partigiano Renzo Gia-
comoni, i figli Tonina, Lucia 
e Fabrizio, di Fusignano, 
sottoscrivono per il nostro 
giornale € 30

Giovanni Bosi
In memoria di Giovanni Bosi, 
di Russi, partigiano della 28ª 
Brigata Garibaldi Mario Gor-
dini, la moglie, la nuora e la 
nipote sottoscrivono € 50

Attilio Ravaioli
Ottorino e Ariella Ravaioli, 
dell’ANPI di Ravenna, per 
ricordare il fratello partigia-
no Attilio, morto all’età di 21 
anni, sottoscrivono € 50

Raffaele Laghi “Raflì’”
In memoria del nonno parti-
giano Raffaele Laghi, “Ra-
flì”, dell’ANPI di Faenza, i 
nipoti Marco e Annalisa Ban-
dini lo ricordano con affetto 
e sottoscrivono € 50

Aristide Antolini
Nel secondo anniversario 
della scomparsa del marito 
Aristide Antolini, di Massa 
Lombarda, la moglie Tina, i 
figli Nino, Roberto e il nipote 
Emanuele lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono per il 
giornale € 50

Anna Margotti in Guerrini
Per onorare la memoria del-
la cara Anna Margotti, nel 
secondo anniversario della 
scomparsa, il marito Gino, 
unitamente a tutta la fami-
glia, sottoscrive € 50

pietro Minguzzi
Per onorare la memoria del 
partigiano Pietro Minguzzi, 
di Santerno, i fratelli parti-
giani Mario e Renzo sotto-
scrivono € 50

Vittorio Mazzotti
Per onorare la memoria del 
loro caro Vittorio, la famiglia 
Mazzotti, di Santerno, ricor-
dandolo sempre con affetto, 
sottoscrive € 50

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
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