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Napolitano a Ravenna

FOTO ZANI

per Bulow, Zac e il 150o
dell’Unità d’Italia
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Presidente,
grazie di questo suo viaggio
di Bruna Tabarri

FOTO ZANI

è l’annuncio dell’ingresso di Giorgio
Napolitano e della moglie Clio nella sala preconsiliare; dietro di loro
il sindaco Matteucci, il presidente
della regione Errani, l’onorevole Albonetti, il presidente della provincia
Giangrandi, il senatore Mercatali. Il
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presidente Napolitano abbraccia il
senatore Sergio Zavoli, a cui toccherà tratteggiare il ricordo di “Zac e Bulow”. Tra il pubblico la presidenza e
il direttivo dell’ANPI.
Zavoli ringrazia Napolitano per aver
voluto rinnovare, con la sua presenza a Ravenna, l’alto valore civile e
morale di due uomini protagonisti di
una storia che è tutt’uno con quella
del nostro Paese.
Zaccagnini e Boldrini furono uomini

di parte, che, in un momento cruciale della storia della nostra Nazione,
scelsero di percorrere una strada che
avrebbe portato ad una libertà pensata e voluta per tutti.
Nell’aula del Senato Boldrini pronuncerà queste parole: “Noi dobbiamo
confermare il valore di una comune
battaglia per la libertà e la democrazia, la giustizia e l’indipendenza
nazionale. Una conquista per tutti:
per chi c’era, per chi non c’era e per
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“Signore e Signori
il Presidente
della Repubblica”

FOTO ZANI

chi era contro… Altrimenti dietro quei
cippi e quelle croci sarebbe rimasto
solo il dolore delle madri!”
La parola libertà viene prima di quella di giustizia: segno di una scelta
identitaria.
A questa prevalenza della libertà
Zaccagnini ha dedicato tutta la vita.
Anche il giorno in cui le Br gli fecero
arrivare la lettera scrittagli da Moro,
con il richiamo alla sua responsabilità
di segretario della DC. Anche allora
Zaccagnini ritenne fosse necessario
essere liberi ed insieme equanimi nel
giudicare. La sua fermezza, tragicamente dolorosa, gli costò l’accusa di
una presunta fragilità politica, a cui
si oppose allora fermamente Napolitano.
Zavoli ricorda al pubblico, ma soprattutto alla signora Anna, di avere visto
Zaccagnini prima, ma anche dopo
l’uccisione di Moro, proprio qui a
Ravenna, dove il segretario gli disse
che forte era stata la tentazione di
dimettersi. Ma non potè farlo e non
fu un problema di coraggio o di viltà,
bensì di responsabilità. “E fu così che
tutto ebbe il suo corso: vado per la
mia strada, incontro alla mia guerra…, pensai a questi versi – disse Zac
– quando venni eletto segretario del
partito. Da allora ho visto la tragedia
di Moro, di Bachelet, di Mattarella, e
poi, in questa continuità di sangue, di
Ruffilli, a due passi da dove siamo”.
Zavoli si rivolge a Napolitano e gli
chiede, e si chiede, se i giovani
d’oggi sanno che allora ci furono non
solo paure e scoramenti ma anche
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Un filo verde bianco e rosso unisce il Risorgimento alla Resistenza

ribellioni, speranze. E glielo chiede
perché nei giorni, cosiddetti della
riforma Gelmini, tra gli studenti prevaleva il pessimismo nell’idea che il
Potere agisse lontano da loro e forse
anche contro. Il Paese è stato grato
al nostro Presidente per aver voluto
incontrare la rappresentanza degli
studenti, in difesa della democrazia

e dell’unità fra le generazioni.
La sua presenza vicino ai giovani fa
ricordare le parole con cui Boldrini
accomiatò i suoi partigiani, e che
si possono leggere nelle pagine di
Guido Nozzoli: “Adesso i ragazzi si
allontanano a gruppi col berretto in
tasca e il giubbotto sulla spalla, come
braccianti che tornano dalla mietitura
o studenti appena usciti da scuola.
Prendono la statale 16. La strada della guerra diventa quella del ritorno. Si
avviano verso il nuovo fronte assegnato alle Brigate: quello della pace,
che si snoda di casa in casa”.
E i cippi che rimangono lungo le strade ci ricordano le speranze perdute,
ma anche quelle appagate. Che si
coniugano in un patrimonio comune.
Boldrini, al funerale dell’amico Zaccagnini, terminava così: “Le parole
passano, ma nei mosaici della nostra Ravenna si aggiunge una tessera con il nome di Benigno, amico
indimenticabile. E così, nei momenti
di sconforto e di amarezza, andremo
assieme ai giovani, ora e per sempre,
a riscoprire quella tessera fra i colori delle antiche basiliche per essere
fedeli a una scelta di vita, come lui
ci ha insegnato”. Insieme ai giovani
nel nome della continuità cui non è
estranea la speranza. E Zaccagnini
in precedenza, al colmo della sua
vita, aveva detto: “Mai come oggi
abbiamo creduto di dover ricorrere
al valore civile della speranza, della
coerenza ideale, del senso della realtà, della forza liberante e innovatrice
delle idee”.
Sentimenti che emanano dall’ininterrotto viaggio di Napolitano nell’identità civile e morale di un Paese che
spesso ha dimostrato di saper governare anche le difficoltà più gravi,
senza esacerbare le contraddizioni e
le competizioni. Un Paese sorretto da
una “gens” che è andata incontro ad
una storia che comprende le nostre
origini, i nostri valori, la nostra creatività. Insomma la nostra Patria, una
patria per tutti, di tutti, di cui si sappia
cosa significa esserne parte, difenderne i principi, riconoscendoci tutti
in una comunità. Zavoli termina coniugando la parola Democrazia come
collante per tenere in vita tutto ciò.
E se la politica è “uscirne insieme”,
come spiegava Don Milani, il giornalista augura “Buon lavoro” a Napolitano, nel nome di due testimonianze,
di cui Ravenna custodisce non solo
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cultura e della nostra politica a trasmettere il senso di quei lunghi anni
tormentosi che misero Zac davanti
a dilemmi terribili che pure superò
con coraggio e dolore. Poi il tema
dell’amicizia, come quella che ha unito Boldrini a Zaccagnini: “In un’epoca in cui sembra non esistano più
le condizioni affinché sull’asprezza
della competizione politica e delle
diversità culturali e ideali possa prevalere ciò che unisce, - Napolitano
afferma con forza - ebbene non deve
essere così; bisogna riuscire a far sì
che le asprezze eccessive della lot-
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per sé una gelosa Memoria, “perché
la lezione di Zaccagnini e Boldrini è
iscritta in una storia che ci ha messo
e ci tiene assieme, in tutto il nostro
paese”.
Da tempo Napolitano voleva essere
a Ravenna per rendere omaggio a
Boldrini e a Zaccagnini, due uomini, due vite, due storie diversissime
che, dirà il Presidente, hanno saputo
congiungersi in un rapporto umano
e politico bellissimo.
Il primo atto delle celebrazioni del
150° del Presidente è dedicato alla
Resistenza al Nazifascismo, e ai due
suoi grandi figli Zac e Bulow. Napolitano lancia un invito perché “ si scongiuri” il pericolo “che si disperda la
memoria e la consapevolezza di due
esperienze così diverse, ma così vicine per la profonda amicizia che li
legò. Purtroppo questo rischio esiste
ed è grave”. E anche vicende tristi e
difficili dei giorni da poco passati (il
caso Battisti) “ci inducono a pensare che non siamo riusciti, anche nel
rapporto con i paesi amici, lontani e
vicini, a far comprendere fino in fondo alle loro istituzioni e autorità che
cosa sia stata la vicenda per l’Italia,
per il nostro popolo e per le istituzioni
democratiche e quale prova straordinaria sia stata il tendere le forze per
riuscire ad avere ragione dell’attacco dei terroristi”. Questa vicenda fa
riflettere amaramente il Presidente
sul mancato impegno della nostra

ta politica non prevalgano sui grandi
ideali”. La condivisione di grandi ideali, come libertà e giustizia e il valore
straordinario dell’amicizia, tra Bulow
e Zac, devono essere di esempio.
Al Teatro Alighieri si alternano il sindaco Matteucci, il Presidente della
provincia Giangrandi, il Presidente
della Regione Errani, e il Presidente
della Fondazione Casa Oriani Mattarelli. Di seguito il Capo dello Stato,
da questo palco, rivolge un appello
a tutte le forze politiche al di là dello
schieramento di appartenenza e dei
conseguenti obiettivi di natura politica.
Napolitano sostiene che è suo compito e dovere reagire ai rischi di divisione del Paese, soprattutto in questa
fase delicata del contesto europeo e
internazionale in cui l’Italia ha più che
mai bisogno di coesione e slancio
per reggere una sfida complessa e
impegnativa. “È mio dovere rilanciare
il patrimonio dell’unità nazionale pur
nel rispetto delle differenze e delle
diverse posizioni politiche”. Precisa
il Presidente che è necessario ripercorrere la storia del passato onde
trarre motivo di orgoglio e fiducia per
guardare al futuro: il nostro sguardo
non è fermo a ciò che eravamo 150
anni fa.
È nella Costituzione che si può e si
deve trovare la strada per portare
avanti le innovazioni fondamentali,
come quella del federalismo, come
descrive l’articolo 5, che già più di
70 anni fa legò l’unità e l’indivisibiltà
della Repubblica al riconoscimento
e alla promozione delle autonomie

FOTO ZANI

XV
congresso
ANPI
Ravenna

locali e regionali. Il Presidente ribadisce: “l’Unità del paese è un imperativo oggi più che mai stringente a
cui dedico il mio impegno e il mio
mandato”.
Napolitano è fermo e deciso e, affermando questo principio chiave della
sua attività di primo cittadino del Paese, chiude il suo intervento al teatro
Alighieri alla fine delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nella regione Emilia-Romagna.
E termina con una nota ottimistica
nella convinzione che “sempre più
nei prossimi mesi ci ritroveremo tutti,
senza divisioni di parte, nelle celebrazioni partendo dalle radici antiche
della nostra Italia”.
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Ivano Artioli
(Presidente Provinciale ANPI

Cari congressisti, il 27 febbraio è
la giornata del xv congresso provinciale. Da questo una nuova
struttura dell’ANPI. L’impegno
delle assise di sezione è stato
rivolto anche all’applicazione
dell’articolo 23, introdotto e approvato dall’ultimo congresso
nazionale: tutti soci ANPI, senza
una scala gerarchica interna tra
partigiani e antifascisti.
Certo è che gli argomenti politici
non mancano: una questione morale che ha toni tra il drammatico e
il ridicolo; una criminalizzazione
continua dell’avversario politico;
il lavoro intellettuale mal pagato
e il lavoro degli operai che viene a mancare… La Costituzione,
unico baluardo in questo nostro
Stato confuso, necessita di forze
per sostenerla ed applicarla.
E noi? Noi siamo qui, a congresso, dove emergerà una nuova
leadership e un programma aggiornato. Sappiamo che la società
dall’ANPI molto si aspetta. Sapremo dare risposte giuste? Le
premesse dei congressi di sezione
dicono di sì.
A domenica 27 febbraio; dunque!
Al Sociale di Piangipane.
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la Risiera di san sabba
di Ivano Artioli

E

ntriamo nella Risiera. L’ingresso è stretto. Buio. Il silenzio ci
avvolge come nebbia grigia,
scura, pesante. II mondo esterno
sembra non esistere di fronte al
monumento.
In fondo al corridoio s’intravede la
luce e, quando ci si arriva, si apre
uno spazio aperto in un grande cortile. L’impressione è forte e chiara:
indietro non si torna.
Al buio, nell’ingresso a sinistra, si
apre una grande stanza (è la sala della morte): di fronte ci sono 17 celle,
tutte in fila, una dietro l’altra. Sui muri
si riconoscono delle scritte consumate dal tempo e dall’abbandono.
Le celle hanno una stretta panca di
legno. In ognuna di esse venivano
rinchiuse fino a 6 o 7 persone. Qui
venivano torturate o uccise e poi
lasciate nello spazio antistante insieme ai vivi, legati in piedi o a terra.
Di fronte ad ogni porta delle celle ci
sono oggi dei piccoli vasi di fiori di
plastica, appoggiati a terra.
Entriamo nella seconda vasta sala,
dove venivano rinchiusi i prigionieri
destinati ad altri campi oppure uccisi
qui. La sala ha delle pareti altissime, con un sistema di travi che si
incrociano sempre e che arrivano al
tetto (è la sala delle croci). Il buio ci
avvolge. In una parete sono state
ricavate delle piccole nicchie e den-
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tro sono esposti degli occhiali, un
porta cipria, orologi da tasca, delle
posate d’argento, dei pettini, qualche anello, una spilla. È ciò che è
stato strappato agli ebrei di Trieste,
rubato ma poi abbandonato dai nazistifascisti in fuga. Un freddo gelido
ci avvolge.
Usciamo all’aperto, nel cortile. Tutto
è reale in questo silenzio, tra queste
mura: sopra di noi il cielo.
Qui c’era il forno crematorio. Nella
notte tra il 29 e il 30 aprile del ’45
l’edificio fu fatto saltare in aria con
la dinamite. Tra quelle pietre furono
trovate ceneri e ossa. Fu rinvenuta
anche la famosa “mazza” con cui si
stordivano uomini, donne, giovani
e vecchi per poi gettare i loro corpi,
vivi o morti non importa, nel forno.
Su una parete del cortile c’è l’impronta del forno crematorio e della
canna fumaria, ben visibile.
L’edificio risale a fine ’800: era stato
luogo di lavoro, per la “pilitura” triestina del riso, con annesso il mulino
per il riso e per il frumento. Divenne
poi luogo di sterminio, costruito secondo i dettami nazisti. Fu inaugurato il 4 aprile del ’44 con la cremazione di 70 persone. Da quel momento
e fino all’ultimo giorno della guerra
qui furono uccise a fucilate o a bastonate centinaia di esseri umani.
E i latrati dei cani e le musiche trasmesse dagli altoparlanti coprivano
le urla dei moribondi.

ARRIVEDERCI
RAGAZZI
Au revoir les enfants
di Piergiorgio oliani

F

rancia, gennaio 1944, collegio dei carmelitani scalzi di
Fontainebleau. Un ragazzo di
nome Julien Quentin viene mandato, con il fratello maggiore François
in un collegio di religiosi. Arrivato lì
molte sono le difficoltà, soprattutto
nei rapporti con i compagni che lui
trova insopportabili. Un giorno Julien conosce un suo coetaneo, Jean
Bonnet. Apparentemente Jean sembra molto
diverso da Julien: è brillante a scuola, sa suonare il piano, ecc... Inoltre
Jean è un ragazzo molto
misterioso e schivo: non
riceve mai posta, parla
poco, resta sempre in disparte. Così Julien scopre il suo segreto: Jean
Bonnet è in realtà Jean
Kippelstein, un ebreo
che ha trovato rifugio
sotto mentite spoglie nel
collegio, per sfuggire alle
persecuzioni razziali nella Francia occupata dai
nazisti. Presto l’ostilità
di Julien si trasformerà
in curiosità, poi in amicizia. Insieme scopriranno
di avere in comune molte
più cose di quante non
avessero immaginato,
come l’amore per i libri di
avventura, e instaurano
un rapporto bellissimo.
Tutto procede tranquillo
finché Joseph, un ragazzo povero e zoppo che
lavora come inserviente
dai preti, viene licenziato
dopo essere stato scoperto a compiere furti di
oggetti presenti nel collegio per poi rivenderli al
mercato nero. Il ragazzo
così finisce per arruolarsi nell’esercito tedesco dove fa la spia rivelando
la presenza di ebrei nel collegio.
Malgrado i mille sotterfugi inventati
dai preti, e disperati tentativi di salvarli, Jean e gli altri, insieme al direttore del collegio, vengono portati via
per intraprendere un viaggio che si
concluderà solo in un lager. Julien

lo guarda allontanarsi e nonostante
il sacerdote li saluti dicendo «Arrivederci ragazzi, a presto!», capisce
che non lo rivedrà mai più.
Film di grande poesia, dove gli scorci

sugli spensierati giochi d’infanzia (la
caccia al tesoro nel bosco e la lettura
notturna delle “Mille e una notte”)
fanno da contraltare alla crudeltà che
attende i ragazzi al di fuori del collegio. Il collegio, infatti, rappresenta lo
spazio protetto dell’adolescenza su
cui incombe minacciosa la realtà del
mondo degli adulti: basta allontanar-

si un po’ e ci si imbatte nei tedeschi
oppure passare la domenica in paese per assistere ad un’inquietante
manifestazione di antisemitismo da
parte dei collaborazionisti francesi.
Il film ci insegna con efficacia il valore dell’amicizia, che è tanto più
significativa e preziosa
quando nasce dalla diversità. Come l’amicizia
tra Julien e Jean, che è
il risultato di un lento e
circospetto processo
di avvicinamento suggellato dalla stima reciproca e cementato da
passioni comuni.
Notevole anche la figura
del “garzone sciancato”
che denuncia i ragazzi
ebrei e che diventa il
simbolo di un atteggiamento assai diffuso e
indicato, da molti studiosi, come importante
elemento psicologico
nel determinare il consenso nei confronti dei
regimi autoritari: la frustrazione e il senso di
inferiorità che trovano
illusoria compensazione nello schierarsi
dalla parte del più forte
contro le minoranze oppresse.
Bellissima e crepuscolare la fotografia di
Renato Berta che propende per tonalità cromatiche scure, fredde,
adatte ad esprimere il
senso di oppressione invernale che
si coniuga con la cupa atmosfera
della Francia occupata.
“Arrivederci ragazzi!”, girato da Luis
Malle nel 1987, è ispirato a un ricordo di scuola dello stesso regista.
Il film è stato premiato con il leone
d’Oro alla 44ª Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia.
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“Se in Tunisia e in Algeria il potere non accetta di essere messo in discussione, se risponde solo con il
sangue, vuol dire che non comprende quel che accade, non si rende conto che presto o tardi sarà spazzato via dall’ira di chi non ha niente da perdere”. Tahar Ben Jelloun, 8 gennaio 2011

Mediterraneo in fiamme
di Bruna Tabarri

L

a strada per la democrazia è
costellata di sangue.
In Tunisia il rovesciamento del
regime di Ben Alì potrebbe innescare
nel Nord Africa un effetto domino
in regimi guidati da “gerontocrazie
familistiche” che da decenni sono
al potere. Certo le situazioni sono
diverse da paese a paese.
Ma alla base della rivolta in Tunisia, in
Algeria, in Egitto, come dei fermenti
in Marocco, nello Yemen e in Libano,
e così in Siria e Giordania (dove pure
sono stati introdotti alcuni elementi
di democrazia e di modernizzazione), ci sono la povertà, aumentata
anche nei ceti medi, la mancanza di
lavoro e di futuro per i giovani, l’oppressione e la corruzione di poteri
inamovibili, la mancanza di libertà
di espressione, la disuguaglianza
dei ceti sociali (In Libia Gheddafi ha
avuto l’accortezza di abbassare per
tempo i prezzi dei generi alimentari
e della case).
La rivolta in Tunisia è generalizzata e
ha coinvolto tutti gli strati della popolazione, compresi gli intellettuali
che nell’84 furono titubanti. Ben Alì
si è attirato l’odio della popolazione,
avendo concentrato su di sé e la sua
famiglia il 10% di tutte le ricchezze
della nazione. In Egitto, dove ormai
si contano più di 150 morti durante gli scontri di protesta al regime,
Mubarak lascia il governo nelle mani
di un generale filoamericano. Ma
basterà questo alla piazza costituita da tanti giovani che sembrano
avere preso la guida di se stessi? Il
cuore di questi moti sono proprio i
giovani, la generazione di Internet,
e le donne: gridano libertà e diritti e
non Allah è grande.
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I paesi occidentali sembrano essere
stati presi alla sprovvista: per anni
l’Europa si è abituata a considerare
quei popoli come arabi moderati. Ma
ora l’inganno è finito. E l’occidente
non può più nascondersi dietro l’alibi
che quei regimi, pur non essendo
“del tutto” democratici, siano serviti per tenere a bada il cosiddetto
terrorismo.
Per anni si è perseguita la stabilità
a scapito della democrazia, purchè
ci fossero buoni vantaggi economici
(vedi il petrolio) e venisse controllata
l’emigrazione.
I regimi di Ben Alì, di Mubarak e soci
sono deboli e corrotti e oggi l’Europa scopre che la popolazione araba,
considerata da sempre incapace di
auto governarsi democraticamente,

è anche capace di ribellarsi e ha voglia di riscatto.
Al malcontento per la corruzione e
il pessimo governo di queste tirannie si è aggiunta la crisi economica
globale, che ha abbassato il tenore
di vita dei più poveri e dei giovani e
anche dei meno giovani.
Ma la recessione ha uniformato nella
povertà tante categorie di persone
in vari paesi e quello che succede
nel Nord Africa è solo una variante
più cruenta di quel che succede da
noi, in Europa.
La globalizzazione e certe politiche economiche esasperate hanno generato crisi finanziarie che
hanno portato alla miseria milioni
di persone. Nello stesso tempo la
globalizzazione, con gli strumenti
dell’informazione e della cultura, ha
diffuso anche aspirazioni, malesseri, sentimenti comuni in ogni angolo
della terra.
E così un giovane tunisino sa di
avere diversi punti in comune con
il giovane precario italiano o albanese o greco o egiziano. Per tutti
loro e per altri uomini e donne, in
tante parti del mondo, che vivono
le stesse difficoltà, sono in pericolo
i diritti fondamentali del vivere civile
in uno stato di diritto. Moti cruenti
sono avvenuti non tanto tempo fa
nelle banlieue di Parigi, a Rosarno,
in Italia.
Serve la democrazia. Serve che
ognuno mostri senso di responsabilità e faccia la sua parte.
E l’Europa? L’Europa tergiversa.

I suoi attacchi contro la stampa, i giudici, il Presidente della Repubblica e la Costituzione lasciano pensare
che, per salvarsi, Berlusconi abbia deliberatamente calcolato il rischio di indebolire lo Stato. Il prezzo da
pagare per la sua sopravvivenza è molto pesante. “Le monde”, 10 ottobre 2010

A scacco le Istituzioni
di Guido Ceroni

L

a situazione in cui Berlusconi ha trascinato il Paese è di
una gravità estrema. Non solo
quella economico-sociale, che pure
è molto pesante, poiché in questi
mesi il “governo del fare” ha saputo
solamente galleggiare senza indicare e perseguire nessuna via di soluzione dei problemi: debito pubblico,
crescita economica appena sopra
lo zero, perdita di competitività del
sistema-paese, disoccupazione. Già questo
sarebbe sufficiente per
bocciare senza appello chi ha governato.
Non solo dal punto di
vista della credibilità
e prestigio internazionale dell’Italia, ma mai
siamo scesi così in
basso dal fascismo in
poi (mentre l’incendio
che sta divampando
nell’altra sponda del
mediterraneo richiederebbe una presenza forte ed autorevole
dell’Italia).
No. Qui c’è qualcosa di
molto più grave: il crollo della credibilità delle
Istituzioni, della politica
in quanto tale. Il pericolo serio e imminente di un collasso istituzionale vero e
proprio. Lo scontro devastante con
la Magistratura e la sua delegittimazione, l’uso della Presidenza del
Senato per attaccare il Presidente
della Camera, lo spregio di qualsiasi
elemento di decoro e di onore nello
svolgimento della funzione pubblica,
lo sfoggio di pessimi vizi privati (di
cui farsi vanto) come motivazione di
millantate virtù pubbliche, la delegit-

timazione degli istituti di garanzia (in
primo luogo la Corte Costituzionale)
rappresentano una minaccia serissima alla tenuta delle Istituzioni, e
quindi della democrazia.
Il pur eroico ruolo di garanzia rappresentato dal Presidente Napolitano
da solo non basta.
Il fatto che Berlusconi - in questa
“terra bruciata” che ha scelto di fare
di ogni regola, di ogni decoro – rie-

sca a trascinare con sé un consenso ancora così ampio, e non invece
un moto generale di indignazione
trasversale, la dice lunga sui danni che un quindicennio di governo
berlusconiano ha prodotto nel senso
comune degli italiani, nel loro stesso “carattere”. Non perché – si badi
bene –coloro che votano Berlusconi
siano cittadini non onesti o moralmente inferiori, ma perché l’assue-

fazione a questo modo di porsi di
fronte alla cosa pubblica può essere
devastante.
A fronte di tale massa di problemi,
che richiederebbero uno sforzo politico, etico e culturale titanico per
essere affrontati, il panorama offerto
dalle opposizioni è tutt’altro che confortante. Detto in generale, regnano
le divisioni (spesso fino al cuore dei
singoli partiti), l’incertezza, l’incapacità di anteporre una
visione lungimirante e
l’interesse generale ai
propri contingenti e limitati interessi.
L’unica strada, specie
in previsione di un precipitare degli eventi e
dello sbocco di elezioni anticipate, potrebbe
essere quella di una
coalizione larga, di tutti
quelli che si sono finora opposti, per passare dall’opposizione ad
una alternativa credibile. Si dirà – molti lo dicono – che sarebbe la
solita “ammucchiata”
contro, incapace poi di
esprimere un governo
durevole. Può essere:
l’amara esperienza
del 2006-2008 brucia
ancora.
Forse però è possibile fare qualcosa
di meno (o forse molto di più): una
coalizione larga che decida di mettere da parte tutti i motivi di contrasto
(anche i più ardui) per concentrarsi
per un tempo limitato solo su due
cose: risanare il debito senza “ammazzare” il Paese, “bonificare” il clima istituzionale e ridare credibilità e
onore alle Istituzioni e alla politica.

In 10.000 al Palasharp di Milano

Dimettiti
Umberto Eco:
Siamo venuti qui per difendere la dignità d’Italia
Roberto Saviano:
Siamo qui per difendere la libertà di essere diversi
Oscar Luigi Scalfaro:
Non arrendiamoci mai. Ognuno faccia la sua parte
9

S

ignor Presidente della Repubblica, autorità, cittadine e cittadini,
è un onore questa visita, proprio
all’inizio dell’anno in cui si celebra il
centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia. Siamo fieri e orgogliosi che il Presidente della Repubblica italiana sia con noi nel ricordo
del contributo che Ravenna, la Romagna e l’intera Regione, all’insegna
del tricolore, hanno offerto per questa
grande causa fin dal primo Risorgimento, quando repubblicani, liberali,
mazziniani ed anche esponenti del
mondo cattolico, pur con le dovute
differenziazioni, hanno partecipato in
modo decisivo ai moti da cui si sarebbe costruito il processo unitario
nazionale.
Basti pensare alla cosiddetta Trafila,
che consentì a Garibaldi di porsi in
salvo nel 1849 e, in seguito, di consolidare un rapporto speciale con i
luoghi dove Anita aveva sì cessato di
vivere, ma era entrata nei cuori di tutti,
segnando per sempre l’immaginario
collettivo. Poi le gesta dei cospiratori, le persecuzioni, le repressioni e
un pensiero che tuttavia continuava a
svilupparsi e a trasformarsi in convinzione. Le vicende dei vari Domenico
e Luigi Carlo Farini, Primo Uccellini,
Francesco Lovatelli, Antonio Monghini… non sono che i capisaldi più noti
di una storia che coinvolse vasti strati
popolari e che, perciò, vive ancora
oggi non solo attraverso la storiografia, ma nel ricordo di momenti divenuti
simbolici e che ci hanno trasmesso il
senso della partecipazione politica,
della costanza, della speranza, delle
modalità con cui ci si confronta, anche
duramente.
Nella città che ospitò Dante il Risorgimento è dunque sì memoria, coltivata perfino attraverso riti che potremmo definire liturgici; mai, però,
ricordo polveroso o mummificato; ma
storia sempre viva al punto da farsi
tradizione, come quella dei lumini che
ogni notte del 9 febbraio, in alcune
plaghe ravennati, ricordano, ancora
oggi, l’evento della Repubblica Romana del 1849, che, tra l’altro, regalò
all’Europa una Costituzione avanzatissima, che ha ispirato profondamente
anche la nostra Carta costituzionale.
Molti illustri uomini politici del secondo dopoguerra, da Palmiro Togliatti a
Pietro Nenni fino a Randolfo Pacciardi,
Ugo La Malfa, Giovanni Spadolini e,
signor Presidente, anche al suo predecessore, Carlo Azeglio Ciampi, furono
molto impressionati e commossi da un
rito entrato profondamente nel nostro
costume.
10

Ravenna
e l’Unità d’Italia
di Sauro Mattarelli
(Presidente Fondazione Casa Oriani)

Questi eventi non sono però riconducibili alle categorie del mito o del
folklore: dagli “alberi della libertà”
sorsero le prime leghe; gruppi anarchici, radicali e socialisti avrebbero
dato vita ad esperienze partecipative
che costituiscono un “unicum”; da qui
nacquero i partiti politici che facevano
riferimento al socialismo costiano, al
repubblicanesimo di Aurelio Saffi, al
liberalismo di Luigi Carlo Farini, Alfredo Baccarini, Luigi Rava. E poi le
cooperative socialiste di Nullo Baldini;
le mazziniane di Pietro Bondi e, più
tardi, quelle cattoliche, quelle comuniste e, ancora: le banche popolari, le
casse mutue, i giornali, i sindacati, le
associazioni… avrebbero costellato il
territorio, connotandolo e imprimendogli una fisionomia geopolitica ben
definita.

FOTO ZANI

Teatro Alighieri, 8 gennaio 2011

Fu così che una terra di contadini,
braccianti, piccoli e grandi proprietari,
ai primi del Novecento, raggiunse un
primato agricolo che il mondo invidiò
e che derivava essenzialmente, non
solo da parole o da ideologie, ma da
una organizzazione concreta, da comportamenti consolidati; dal fatto che
uomini e donne, spesso provenienti da
terre lontane, appresero a rispettarsi,
parlarsi e, lavorando fianco a fianco,
a liberarsi delle acque paludose, della
malaria, ma, soprattutto, della cappa
del servilismo.
L’antifascismo e la Resistenza ravennati scaturirono da queste radici: non
nacquero tanto o solo per opporsi a
un nemico, ma per conseguenza naturale del fatto che qui si era intesa
la libertà come un insieme di rapporti
fondati sulla responsabilità; praticati

attraverso la consapevolezza di un
dovere compiuto, prima ancora che
di un diritto, seppur sacrosanto, da
rivendicare.
La libertà era, cioè, un prerequisito;
un mezzo, non un fine e, lo aveva insegnato Mazzini, non poteva perciò
sfociare nella licenza o nella sopraffazione del forte sul debole. Era considerata uno strumento per crescere,
non a scapito degli altri, ma come
collettività e civiltà: riformando e migliorando attraverso la conoscenza, lo
studio, l’operosità e anche col sanguigno rifiuto delle angherie che un po’
ha connotato le nostre plaghe.
Per questo motivo Ravenna, insignita
da Luigi Einaudi città medaglia d’oro
della Resistenza, ha riconosciuto la
dignità di tutti coloro che si fronteggiarono e si combatterono negli anni
del cosiddetto Secondo Risorgimento: non senza traversie, contrasti e,
purtroppo, anche gravi fatti di sangue.
Ma senza, d’altro canto, rinunciare al
dovere della distinzione storica e morale tra chi combatteva e moriva per i
valori che oggi dovrebbero costituire
il fondamento della nostra Repubblica
democratica espressi nella Costituzione (che, come si diceva, proprio
dalla lezione dell’Ottocento ha tratto la
sua ispirazione più autentica) e coloro
che invece si batterono facendo rife-

rimento a ideologie opposte, illiberali,
basate sulla discriminazione razziale,
sessista, religiosa.
In altri termini: l’Unità della Patria, che
qui si è sempre celebrata e declinata in
senso repubblicano, per questa gente
non ha voluto dire indistinta commistione o amalgama; né ha riguardato
solo una pura questione di annessioni
territoriali. Nasce, piuttosto, dalla fiera consapevolezza che, almeno in un
certo periodo storico, nella antica Capitale che, per usare la definizione di
Antonio Beltramelli, dopo aver ospitato Dante, sorgeva nella “terra degli uomini rossi” e che Gabriele D’Annunzio
chiamò invece “la città del silenzio”…
furono in tanti a individuare nel lavoro
l’elemento fondante di ogni unione,
attraverso l’espressione della dignità
umana; prima ancora che mezzo per
percepire un reddito.
Proprio per questo in molti seppero
praticare la “filosofia dell’Unità”, che
si basa sul disinteresse; sulla possibilità di darsi regole condivise perché
riguardano il bene comune; sul saper
rinunciare ai piccoli o grandi privilegi
di casta, di censo o “di posizione” in
nome di qualcosa di più alto: la coesione, ad esempio, che nasce dal
comunicare, dal modo di comportarsi, dal riconoscersi, fino a poter percepire, anche attraverso una piccola
enclave come la Romagna, il senso
di una intera Nazione, dell’Europa,
del naturale e ineludibile incontro fra
tutti gli uomini e tutti i popoli, pur se
profondamente diversi; anzi nella coscienza della ricchezza implicita nel
concetto di diversità.
In questa terra di grandi tradizioni
democratiche, lo dimostrano anche i
dati del Referendum del 2 giugno del
1946 o quelli della partecipazione alle
consultazioni elettorali sia locali, sia
nazionali, sia soprattutto europee, si
è cercato, da oltre centocinquant’anni,
di praticare la giustizia sociale. Non
solo come antidoto contro la miseria,
ma, ancor prima, come mezzo per
riscattarsi dall’analfabetismo (politico oltre che culturale); nella consapevolezza che tale piaga, rappresenta
l’anticamera della schiavitù peggiore:
quella che “si ignora”, come diceva
Ignazio Silone, e rischia di veicolare un pericoloso “virus del dominio”
che (amava ricordarlo Danilo Dolci),
se utilizzato spregiudicatamente, può
condurre verso la istituzionalizzazione della solitudine, della paura, della
rassegnazione, dell’apatia, dell’egoismo, della disgregazione sociale…
che sono il veleno peggiore per ogni
comunità e Repubblica degna di questo nome.
La storia di Ravenna possiede dunque
la forza, quasi religiosa (non a caso

André Frossard parlò di uno speciale “Vangelo”), di coniugare il passato
con l’avvenire e con la costruzione
del futuro. Amiamo credere che possa
svolgere, ancora oggi, una sua funzione pedagogica, a condizione che
non divenga una litania e che non sia
proposta come una nozione arida,
nostalgica, volta a farci specchiare
sui fasti del passato. È questo d’altronde il monito che proviene dalle
lezioni di grandi amministratori locali:
da Fortunato Buzzi a Bruno Benelli; da Luciano Cavalcoli a Pier Paolo
D’Attorre. È una storia che ci parla di
ideali, traducibili in fatti concreti, che
stanno alla base della crescita e della
convivenza civile.
Forse possiamo ancora far vivere questi principi nel cuore dei giovani del
nuovo Millennio con lo stesso spirito
con cui sbocciarono nell’animo delle
giovani generazioni di centocinquanta
anni fa: all’insegna dell’amore verso il
progresso, del diritto alla speranza; e
col senso di rivolta contro i venditori di
illusioni, le letargie, i dispotismi, i soprusi. Un fremito, insomma, un impegno, che però non può essere imposto,
né studiato a memoria come fosse un
mantra. Questi valori non possiamo
infatti sperare di trovarli tutti racchiusi
nei libri, o depositati nelle “coscienze
individuali” e neppure nella pur spesso
invocata “volontà popolare”.
L’esperienza storica insegna che solo
un esercizio metodico, umile, condiviso di sintesi consapevole di tutte queste componenti può donarci la linfa
essenziale per crescere, affrontare le
sfide globali col senso e, soprattutto,
evitare una frattura insanabile tra ciò
che si insegna e ciò che si pratica;
tra le nostre parole e le nostre azioni.
Questa dicotomia, è il male oscuro
che spesso si insinua fra i banchi delle
scuole, delle università e della politica;
nei posti di lavoro; tra disoccupati e
precari; ed è lo stesso male che, a
pensarci bene, in nome di un falso
utilitarismo, oggi, talvolta, porta cinicamente a irridere con sufficienza
la storia del Risorgimento del nostro
Paese, fino a banalizzarla, denigrarla
dimenticarla nel silenzio indulgente e
complice di chi preferisce “verità” che
durano il tempo di uno spot e possono essere scritte, riscritte e rigirate a
piacimento.
Ricomporre la frattura tra il passato
e la costruzione dell’avvenire; tra le
parole e le azioni: credo sia il messaggio più importante che viene da
centocinquanta anni di storia della nostra terra e che ora consegniamo alle
giovani generazioni e simbolicamente
a lei, signor Presidente, come parte
integrante, inscindibile e ineludibile
della storia d’Italia.
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Sauro Ballardini, il partigiano “Topo”
Ci ha lasciato Sauro Ballardini,
(nato a Bologna nel 1928), vissuto
per tanti anni a Faenza.
Commissario del distaccamento
di Castel Maggiore della
7ª Brigata GAP nel 1944-1945.
Docente all’Accademia di Belle
Arti di Praga nel 1977).

a cura di Roberto Renzi

I

primi contatti con l’antifascismo
militante li ebbi col repubblicano
professor Nediani di Faenza, già
amico di mio padre. L’incontro che
decise il mio avvenire politico fu
però quello che ebbi col comunista
imolese Franco Franchini (Romagna)
durante la guerra di liberazione.
Già i fatti del luglio 1943 mi trovarono fra coloro che manifestarono
la loro gioia e la loro rabbia contro
il regime abbattuto. L’8 settembre
1943, assieme ad altri giovanissimi,
partecipai al recupero delle armi
dalle caserme del Faentino, in particolare quella del 6° Reggimento
Bersaglieri, facendone uscire mitragliatori, fucili e bombe. Comunque,
quando mi offersi di partecipare al
nucleo armato che stava già prendendo vita, fui rimandato a casa dalla mamma perché giudicato ancor
imberbe, anche se la maggior parte
dei componenti il nucleo erano più
o meno miei coetanei e compagni
di gioco: specialmente Dino Ciani,
Max Emiliani, Silvio Corbari.
È difficile ora descrivere quale fatto
abbia avuto per me il maggior interesse politico; ero molto giovane
per fare allora delle analisi politiche.
Rimango quindi alla caduta del fascismo che provocò in me senza
dubbio la maggior impressione,
come del resto penso nella maggioranza dei giovani. È più facile invece
dire ora, o meglio ricordare, cosa mi
spinse verso le formazioni gappiste.
La vista di giovani e di vecchi assassinati sulla strada dai fascisti, la
fucilazione di alcuni miei compagni
di gioco avvenuta a Ravenna, dopo
la sentenza del tribunale fascista per
l’accusa di “diserzione”. Fu quello il
momento che maggiormente influì
su di me. La mia carica d’odio contro
il fascismo e i suoi delitti rappresentò
solamente uno stato d’animo allora
umano, non legato ad alcun credo
politico. Fu però quella carica che
più decisamente mi spinse verso la
Resistenza fino a partecipare alla
lotta di liberazione senza scelta di
mezzi, né risparmio di colpi.
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Entrai così a far parte del distaccamento della 7ª brigata GAP di Castel
Maggiore, a contatto proprio con
Franco Franchini che del distaccamento fu il primo comandante. Alla
sua morte il distaccamento fu affidato al comando di Arrigo Pioppi (Bill)
e, per quanto fossi molto giovane, fui
riconosciuto come commissario del
distaccamento stesso, che operava
in stretto contatto col comando della
7ª brigata GAP, a Bologna.
Ancora più della battaglia di porta
Lame, alla quale partecipai, resta
vivo nella mia memoria il combattimento del 14 ottobre 1944, avvenuto
nella frazione di Castel Maggiore. Fu
questo, con ogni probabilità, il primo
combattimento avvenuto di giorno,
in piena pianura, e forse una delle
prime esperienze di lotta in preparazione dell’insurrezione d’Aprile
nella storia della Resistenza emiliana. Rientrato appena da un’ora da
un’azione notturna per recuperare
armi, azione che ci frutto la cattura di
tre SS tedesche, non appena terminata l’esecuzione di due dei tre tedeschi (il terzo, un ragazzo austriaco,
restò con noi), fui sorpreso dall’arrivo
di una staffetta che, tutta trafelata,
ci annunciò che suo fratello, Aroldo
Tolomelli, assieme ad altri compagni
responsabili regionali delle formazioni SAP, erano stati sorpresi in un
rastrellamento ed erano stati rinchiusi in una stalla della casa colonica
Guernelli. Non avendo tempo per
studiare piani perfetti, scegliemmo
la nostra arma preferita: l’azione di
sorpresa. Assieme a Romagna e a
Bill, decidemmo di dividere il nostro
distaccamento in quattro squadre e,
col favore della nebbia, avvicinarci
il più possibile al posto dove erano

rinchiusi i prigionieri, per poi liberarli e, contando sul fattore sorpresa,
sganciarci immediatamente.
Eravamo solamente in ventitré contro due compagnie di brigate nere.
La squadra che doveva attaccare
frontalmente era comandata da Romagna e in questa vi ero pure io. Nostro compito era quello di attirare su
di noi tutta l’attenzione dei tedeschi,
facilitando così il compito di Bill che,
insieme ai suoi, avrebbe dovuto entrare nella stalla dov’erano rinchiusi
i rastrellati e liberarli. La terza squadra, guidata da Napoli, doveva convergere fino alla strada e poi chiudere su casa Guernelli, assieme alla
quarta squadra guidata da Ultimo
(Gino Borghi) e non appena liberati
i compagni “sganciarsi” secondo le
regole della guerriglia partigiana.
L’azione riuscì pienamente: i fascisti
lasciarono sul posto trentasei morti,
e i nostri compagni furono tutti liberati. Ma noi purtroppo subimmo due
perdite incolmabili: il comandante
Romagna e un partigiano cecoslovacco di nome Joseph. I fascisti poi
sfogarono il loro livore su trentasei
cittadini inermi, fra i quali una donna
incinta, e bruciarono le case del posto. Romagna, una delle più splendide figure della Resistenza emiliana,
era corso incontro alla morte per
salvare i compagni coi quali spesso
aveva avuto delle divergenze, anche
profonde. Il suo sacrificio rimane un
simbolo della solidarietà e della fratellanza che ci legavano nella lotta
contro il fascismo, per gli ideali della
Resistenza.
Nota autobiografica da “La resistenza a Bologna” Guerriglia. Lotte sociali di massa e di pianura.

FAENZA, novembre 2010

Ignobile
attacco
all’ANPI
di Sauro Bacchi

presidente ANPI Faenza
Iscritti ANPI manifestano in Consiglio Comunale.

Il 29 novembre 2010, durante la
discussione in Consiglio Comunale
per l’approvazione del regolamento del “Comitato Antifascista per la
democrazia e la libertà”, il P.D.L.,
per bocca della capogruppo Raffaella Ridolfi, ha strumentalmente
attaccato l’A.N.P.I., i Partigiani e la
Resistenza in una lettura antistorica
della conquista della democrazia e
della libertà in Italia. La Ridolfi, infatti,
ha definito “stolti” i giovani che si
iscrivono all’A.N.P.I. e ha attaccato i
partigiani che, a suo dire, avrebbero
commesso nefandezze nel periodo
bellico. Le offese della stessa hanno
ricevuto una prima risposta in una
lettera aperta dei giovani democratici, i quali hanno ribadito che l’Antifascismo è il principio fondamentale
da cui è nata la Repubblica Italiana, e
su cui sono state poste le basi della
nostra Costituzione. Nella successiva sessione del Consiglio Comunale
il regolamento del “Comitato Antifascista per la democrazia e la libertà”
viene approvato a larga maggioranza, nonostante la posizione assunta
dal P.D.L.

Questo è il comunicato che dice perché i giovani si iscrivono all’ANPI.

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 Resistenza
aveva in sé e lo consegnarono agli
italiani tutti, 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 importanti di carattere
storico, culturale e politico, prende
posizione e battaglia quando c’è da
farlo. Vederla è facile: nelle ricorrenze delle giornate della liberazione,
nelle commemorazioni, davanti alle
lapidi e sotto ai medaglieri, ai labari, alle bandiere ci sono partigiane,
partigiani, patrioti e giovani.
L’ANPI è contro ogni tentativo di
ritorno del fascismo anche con un
nome diverso. È contro chi vuole
stravolgere la Costituzione. È contro
chi vuole accentrare tutto il potere
nelle proprie mani e vuole asser-

13 febbraio
nelle piazze di tutta Italia

Non
Siamo
Disponibili

vire 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 viene approvata 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 intende la
politica come mezzo per un arricchimento personale. È contro un Primo Ministro che squalifica l’Italia. È
contro chi fa la storia a proprio uso
e consumo e poi vuole insegnarla
scuola.
L’ANPI è per la sovranità popolare.
È per una Costituzione sostanziale:
una Costituzione applicata interamente. È per la storia che viene dagli
istituti storici. È per dire ai giovani
che prima il fascismo fece una dittatura violenta che colpiva gli italiani
che avevano dignità politica, poi dichiarò una guerra di aggressione a
popoli che erano amici, poi creò la
Repubblica Sociale Italiana, un’organizzazione militare illegale che
stava con i tedeschi, scesi in Italia
ad occuparla.
L’ANPI è con gli italiani che vogliono
una Patria basata su diritti e doveri uguali per tutti. È con gli italiani
garantiti dalle libertà sociali, civiche
e della persona. È con i partiti antifascisti, i sindacati, le associazioni,
i comuni, le province, le regioni. È
con chi guarda all’Europa. Con chi
non vuole le guerre. L’ANPI è con
gli studenti, con i ricercatori, con la
cultura. L’ANPI è con il presidente
Giorgio Napolitano. I giovani si iscrivono all’ANPI per tutto questo e altro
ancora. Giovani che sentono il dovere di costruirsi una vita futura in
un’Italia di gente per bene, com’erano per bene i resistenti.
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LAVORI
IN CORSO
ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI
di Dover Roma

I

l primo stralcio dei lavori di ripristino dell’isola degli Spinaroni,
eseguito dalla ditta Consorzio
Rosolinese, è in via di ultimazione;
manca l’imbarcadero per l’approdo
delle barche che sarà pronto tra 40
giorni.
I lavori hanno compreso: l’abbattimento del vecchio pontile; la demolizione del capanno in pietra risalente agli anni ’50, ormai fatiscente,
a causa dell’acqua salmastra che
saltuariamente lo sommerge fino ad
un metro di altezza, per i forti venti
da nord che superano gli argini; la
piantumazione di pali di castagno di
contenimento, lato mare, e il riporto
di terra di colmata per un’altezza di
un metro per tutta l’area interessata.
Il secondo stralcio dei lavori di
completamento, che comprende la
costruzione del nuovo capanno in
legno, è già stata appaltata alla Ditta
Delta Ambiente.
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Il marinaio Daniele Zitignani
rimuove la lapide che ricorda il Terzo Lori

Dobbiamo continuare ad impegnarci, giorno dopo giorno, perché solo questo può costringere chi deve
prendere le decisioni a fare la cosa giusta. Rita Borsellino

Emma Melandri: staffetta a vent’anni
di Mauro Remondini

E

mma Melandri (classe 1923)
appartiene a una delle famiglie
storiche di Massa Lombarda
(con il padre Edgardo e il fratello
Giovanni) che hanno contribuito
con l’esempio e la coerenza allo
sviluppo democratico ed economico
del proprio paese prima con la lotta
antifascista, la Resistenza e poi, nel
dopoguerra, con l’impegno politico
nelle istituzioni e nel campo della
cooperazione agricola.
“Sono diventata staffetta – dice
Emma – perché mio padre, antifascista dal 1921, era ricercato ed era
un dirigente della Resistenza.
La sua casa era sempre sorvegliata
dai fascisti.
Una volta, siamo nella seconda metà
del 1944, vennero due fascisti, già
amici di mio fratello (partigiano),
i quali con insistenza e con la minaccia delle pistole pretendevano
notizie su di lui”.
Emma si ribellò e affrontò i due sfidandoli a sparare; la mamma allora
intervenne con decisione a darle
man forte costringendoli a desistere
e ad allontanarsi.
Il suo compito, come gran parte di
tutte le staffette, era quello di portare
ordini e informazioni ai vari partigiani
operanti nei quattro settori resistenziali di Massa Lombarda utilizzando
come unico mezzo di trasporto la
bicicletta. E, come si sa, quello delle
staffette era un compito molto pericoloso per la possibilità di essere
fermate e scoperte in un posto di
blocco da pattuglie tedesche e fasciste. “Queste ultime-dice Emmaerano le più pericolose perché il loro
compito era proprio quello di dare la
caccia ai partigiani”.
Innumerevoli sono state le missioni compiute, ma di due ne porta un
ricordo vivo ed indelebile perché in
entrambi i casi poteva andarci di
mezzo la sua vita.
“Una -racconta Emma- è quella in
cui dovevo portare un ordine scritto
al partigiano Paride Lanzoni, dalle
parti di Bubano. Il foglietto, come
l’esperienza aveva insegnato, l’avevo nascosto sotto gli indumenti. Vicino a Bubano vengo fermata da una
pattuglia di tedeschi che subito mi
chiedono dove fossi diretta, dove
abitassi e che cosa trasportassi
nella borsa; poi mi frugano nelle
tasche, mentre il mio cuore batte a
mille. Finita questa operazione e non
trovando nulla, concentrano la loro

attenzione sulla bicicletta che era da
uomo, poi, quando si accorgono che
al posto dei copertoni ci sono grossi
cordoni, rinunciano a requisirla e mi
lasciano ripartire e così posso compiere la missione.

Emma presiede il Congresso ANPI
a Massa Lombarda.

L’altra è quella in cui trasportavo
una pistola per un partigiano nascosto a Fruges in una casa dietro
un magazzino ortofrutticolo. Poco
prima di arrivare vengo fermata da
una pattuglia di tedeschi: quella
volta veramente mi sono sentita a
un passo dalla catastrofe. Per mia
fortuna i tedeschi volevano soltanto
la bicicletta e, una volta venutone in
possesso, mi lasciarono andare.”
“Sono stata fortunata”, commenta
pensando con emozione alle molte
sue compagne che non lo sono state
altrettanto.
Infine Emma ricorda il giorno della
liberazione di Massa Lombarda (13
aprile 1945) quando in lei albergavano due sentimenti forti e contrapposti: uno era la gioia della ritrovata
libertà che festeggiava assieme alle
compagne staffette in piazza e l’altro era la forte preoccupazione per
il padre Edgardo arrestato dai tedeschi (grazie a una spiata) all’inizio del
1945, portato in prigione a Padova e
di cui non sapeva più nulla.
Poi fortuna volle che la sera stessa
giungesse la notizia che il padre era
salvo in un suo podere nel ferrarese, da dove partirà il giorno dopo e
quando giungerà nella piazza davanti al Municipio, racconta Emma, “ci
fu una grande festa con tanta gente
che applaudiva”.
“Con il ritorno a casa del babbo e di
Giovanni la famiglia, dopo tante vicissitudini, si era finalmente riunita”,
conclude emozionata Emma.
Emma Melandri ha presieduto il 18
dicembre 2010 il congresso della
nostra sezione ANPI di Massa Lombarda.
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Com’è possibile che tutto questo lasci indifferente un paese? Quando la corruzione estrema ha eliminato
la possibilità di sviluppare una politica sana. Quando non sembra esserci altra alternativa che o corrompersi o emigrare. Roberto Saviano

Intervista a…

Francesca Filipucci

di Romina Chiari
Una volta ancora abbiamo il piacere di dare il benvenuto ad un
giovane che ha deciso di iscriversi
all’Anpi, anzi, nello specifico accogliamo una ragazza, a cui vorrei
chiedere di parlarci un po’ di sé.
Mi chiamo Francesca Filipucci, ho
29 anni e vivo a Conselice. Sono
collaboratrice in uno studio legale
e ho appena sostenuto e superato
l’esame orale per l’abilitazione alla
professione di avvocato. Amo ascoltare musica e pratico sport che mi
consentano di movimentare al massimo ogni muscolo del corpo, inoltre, amo il cinema e la lettura (tanto
da passare in pochi giorni dai legalthriller alle favole di Fedro).
Ora ti chiedo, quando ti sei avvicinata alla prima volta all’ANPI e
per quale motivo?
Da tempo sono una lettrice del giornale “Resistenza Libertà”. La prima
volta lo trovai nel salotto di casa perché mio padre ne è un assiduo lettore. Iniziai a leggere una delle tante
testimonianze degli antifascisti di ieri
che il giornale raccoglie. Era molto
tempo che tra le mie letture non si
presentavano memorie sulla conquista dei diritti e delle libertà, mentre
capisco che le nuove generazioni
hanno bisogno di conoscere la propria storia ed i racconti di chi l’ha
vissuta. Così ho scelto di tesserarmi, riconoscendomi a pieno titolo nei
saldi ed inamovibili principi di libertà
e giustizia che la mia famiglia mi ha
tramandato e che ritengo importantissimo ricordare a tutti i giovani,
specie in un periodo di transizione
come questo, ove quotidianamente
si riescono a percepire spinte insane
ed autocratiche.

Ritieni che iscriversi ad un’associazione come l’Anpi possa essere
attuale o utile al giorno d’oggi?
Sì, penso che lo sia. Grazie alla
modifica dello Statuto, che ci permette di iscriverci come soci a tutti
gli effetti, possiamo dare continuità
all’associazione stessa, aprendola
alle nuove generazioni che possono
contribuire nella difficile impresa di
tenere vivi i valori e le fondamenta
del nostro paese, per i quali ognuno,
nel suo piccolo, dovrebbe quotidianamente lottare. È utile avviarsi in
uno spazio di discussione della memoria della Resistenza. Oggi più che
mai, in un clima di evidente e preoccupante crisi della democrazia,
quando i valori fondanti della nostra
Costituzione repubblicana sono stati
messi in pericolo da varie fonti. Ritengo, dunque, che aderire all’Anpi
sia importante per sostenere quei
valori democratici, che si oppongono fermamente all’ideologia che
perseguita le persone di altri convincimenti politici, che vieta e limita le
libertà individuali e che, sostenendo
un rozzo nazionalismo, perseguita
altri popoli.

Credi che l’antifascismo sia un
concetto superato e nostalgico
o che abbia ancora un ruolo attivo?
Ritengo che l’antifascismo, con i
suoi valori e i suoi ideali, non debba
mai essere inteso come un concetto “antiquato” o restare solamente
un ricordo. Deve avere un ruolo attivo ed essere sempre ritenuto un
concetto vitale, solerte e sollecito.
È il complesso dei valori fondanti ai
quali non possiamo e non dobbiamo
rinunciare. I principi che ci sono stati
tramandati sono, oggi come ieri, vivi
e viventi, soprattutto in questi tempi
in cui sono giornalmente attaccati.
Oggi parlare di Resistenza, di liberazione, di antifascismo prende un
significato ancora maggiore, perché insieme a libertà e democrazia,
contengono principi che specialmente le nuove generazioni danno
per scontato, mentre è importante
mantenerli vivi ed aggiornarli continuamente nelle nostre memorie,
anche per ringraziare chi ha combattuto duramente per consegnarceli.
Come “staffette” anche noi abbiamo
il dovere di custodirli, difenderli, garantirli, preservarne accesa la fiamma e, in caso di bisogno, ancorarci
saldamente ad essi affinché non si
affievoliscano mai e non ci vengano
mai sottratti.
Ora che sei un membro dell’Anpi
come pensi di poterne difendere
gli ideali?
Nel mio piccolo agire. Come da
sempre mi è stato insegnato a fare,
cercherò di mantenere alti i valori
fondamentali dell’uomo, di difendere gli ideali faticosamente raggiunti
dai nostri Padri e di farne una battaglia quotidiana per salvaguardare
la pace, la libertà e la democrazia,
contenuti nella Costituzione.
Murales di Conselice
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Palermo chiama Ravenna risponde
Il procuratore Antonio Ingroia parla a
sostegno della libertà di stampa, di
critica, della libertà sindacale e politica. Afferma il diritto ad avere una
Magistratura autonoma dai partiti
politici. Oggi, continua, si sta giocando una partita importante, con
una riscrittura dei diritti civili ed istituzionali. C’è un tentativo di ridurre
gli spazi di libertà degli italiani che
devono ribellarsi per conquistare in
pieno il loro Status di cittadini partecipando alla vita politica, a tutti
gli effetti, con grande impegno. È
a questo punto che Ivano Artioli gli
consegna la tessera dell’ANPI ad
honorem, con questa motivazione:
“Per la sua attenta e instancabile
lotta per l’affermazione della giustizia e per far della Costituzione
la carta vera di tutti gli italiani”.
Ingroia, commosso, l’accetta dedicandola a tutti quei magistrati martiri
di mafia e a quelli che lottano oggi
contro la mafia.

3 dicembre 2010

L’ANPI di Palermo, in occasione di un convegno
per la celebrazione dei
150 anni dell’Unità d’Italia, consegna la tessera
ad honorem al magistrato Antonio Ingroia.

I

l convegno, organizzato dall’ANPI
provinciale, si è svolto a villa Zito,
Fondazione Banco di Sicilia, ed
è stato coordinato da Pino Lo Bello; sono intervenuti il prof. Umberto
Carpi (università di Pisa); Ottavio
Terranova, pres. ANPI di Palermo;
il prof: Giuseppe Carlo Marino (Università di Palermo); Elvira Morana
(CGIL); il prof. Ivano Artioli, direzione ANPI nazionale e il procuratore
aggiunto presso la Procura distrettuale antimafia di Palermo, Antonio
Ingroia.
Ottavio Terranova porge il saluto ai
presenti. Dice che l’ANPI, in Sicilia,
dove non c’è stata la Resistenza, è
l’associazione antifascista che unisce chi combatte e chi combattè per
la democrazia contro la mafia.
Gli iscritti ANPI, ovvero i giovani,
oggi, trovano nella Resistenza vigore
e forza per continuare quella lotta
che fu contro la prepotenza della
“mafia dei fondi”. Lotta capeggiata
da Placido Rizzotto, segretario della
Camera del Lavoro di Corleone, ucciso dalla mafia il 10 marzo 1948.

Portella della Ginestra
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I marinai sottoscrivono per il monumento alla pace di carraie
Alcuni marinai del gruppo A.M.N.I. di Ravenna, intestato al tenente di vascello Primo Sarti, ucciso per mano fascista nel mar
Tirreno il 10 Aprile 1944 e decorato con medaglia d’oro al Valor
Militare, per tenere vivo il suo ricordo e per ricordare inoltre il
già Presidente per 36 anni, il partigiano Vidmer Brunetti, offrono
un contributo per il costruendo monumento alla pace nella piazza di Carraie, ricordando anche i partigiani del distaccamento
“Settimio Garavini”.

Vidmer Brunetti
Silvano Molducci
Giuliano Magni
Enrico Magni
Massimo Magnani
Roberto Trerè
Sandro Zoli

€
€
€
€
€
€
€

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

La sottoscrizione continua

SoTToSCrIZIonI
aL GIornaLe
•
•
•
•
•
•

Viera Geminiani, di Alfonsine, sottoscrive € 20
Agnese Emaldi, di Fusignano, sottoscrive € 50
La Sezione Classe “Ponte Nuovo”, sottoscrive € 181
Antonio Cioni, di Empoli, sottoscrive € 25
Roberto Capacci, di San Pietro in Campiano, sottoscrive € 35
Davide Coralli, Elio Miserocchi e Manuela Siboni sottoscrivono € 15
• Leo Fabbri, di Milano, sottoscrive € 192
• Graziella Pagani, di Ravenna, sottoscrive € 12
• Maria Gaiba, staffetta partigiana di Conselice, sottoscrive € 20

I fratelli Emanuele e Gino Trombini, di Porto Corsini congiuntamente alle loro famiglie, in memoria dei genitori Dante
Trombini, il partigiano Aramis, e Lucia Selis, patriota, sottoscrivono per il nostro giornale € 100
In memoria di Rino Martini, di Lugo, la moglie e le figlie
sottoscrivono € 20
In memoria di Evaristo Alberti e Nerina Dosi, di Conselice, il
figlio Giordano sottoscrive € 50
Sandro, un amico di Cesenatico, sottoscrive per Olghina, staffetta di Pieve di Rivoschio, e per il giornale € 50.

SoTToSCrIZIonI In memorIa
In memoria dei genitori Emilio Bignardi e Anna Baffè e degli zii
Angelo Bignardi e Anna Orsini, tutti partigiani, Loris Bignardi
e famiglia, di Lavezzola, sottoscrivono € 150
Rosa Falconi Baruzzi e figlia, di Collemarino (Ancona), in
memoria del marito Giovanni Baruzzi, sottoscrivono € 50
Franca Baldrati, in ricordo del partigiano Valdo Baldrati di Alfonsine, nel 1° anniversario della scomparsa, sottoscrive € 20

William Lucchesi, di Empoli, in memoria dei partigiani Arturo
Labate e Giorgio Belletti, di Lugo, sottoscrive € 25

Calvia righini e Taschiero Casadio
In memoria della madre Calvia Righini, moglie del comandante Taschiero Casadio, recentemente scomparsa,
e del padre Taschiero Casadio, il figlio Vladimiro sottoscrive per l’ANPI € 1000

Umberto marchi e melania Giovanardi
Nel ricordo di Umberto Marchi e di Melania Giovanardi,
di Massa Lombarda, la figlia Ermes, il marito Carlo e
i nipoti tutti sottoscrivono € 100

mafalda Fazzi e Sebastiano Fogli
Nell’11° anniversario della scomparsa di Mafalda Fazzi
e nel 33° in memoria di Sebastiano Fogli, il nipote Carlo
li ricorda con affetto e sottoscrive € 50

Desdemona Mambelli, di Bastia, per ricordare il partigiano
Onorio Mambelli, sottoscrive € 25
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In memoria

Luciano Laghi
In memoria di Luciano Laghi, “Canò”, che ha voluto
le sue ceneri disperse sulle
montagne dove ha combattuto, la moglie Isotta e le figlie
Maura e Magda ricordandolo
con affetto a tutti gli amici
e compagni, sottoscrivono
per il giornale € 50

Luciano Poggi
In memoria del partigiano
Luciano Poggi, della 28ª
Brigata Mario Gordini, deceduto il 10 settembre 2006,
nell’anniversario della morte
la famiglia Poggi sottoscrive
per il giornale € 50,00

Onorio Mambelli
Per ricordare il partigiano
Onorio Mambelli, scomparso sette anni fa, la sorella Desdemona, di Bastia, onora la
sua memoria, si augura che
tutte le guerre siano bandite
dal nostro pianeta, e sottoscrive € 25

Germano Vacchi
Nel secondo anniversario
della scomparsa del partigiano Germano Vecchi, di Ravenna, la moglie Nicle Forbicini, le sorelle Santina e Fernanda Vacchi offrono € 100

Aristide Antolini
Nell’anniversario della morte
del marito Aristide Antolini,
la moglie Tina, i figli Nino e
Roberto e il nipote Emanuele
sottoscrivono € 40

Dino Frattini
Nell’undicesimo anniversario della scomparsa del partigiano Dino Frattini, di Santo
Stefano, la moglie Olga e i
figli Sergio e Valerio sottoscrivono € 50

Attilio Ravaioli
Ottorino e Ariella Ravaioli,
dell’ANPI di Ravenna, per
ricordare il fratello partigiano Attilio, morto all’età di 21
anni, sottoscrivono € 50

Pietro Minguzzi
Per onorare la memoria del
partigiano Pietro Minguzzi,
di Santerno, i fratelli partigiani Mario e Renzo sottoscrivono € 50

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

Marina Focaccia
In perenne ricordo della
mamma Marina Focaccia la
figlia Gloria Mazzesi, di Carraie, sottoscrive € 300

Tristano e Laila Mazzavillani e Nevea Gnani
In memoria di Tristano Mazzavillani, della moglie Nevea
e della figlia Laila, la nipote Nicoletta Berardi con Roberto
e Piero sottoscrivono € 100

Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in memoria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna
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