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L’Italia è in festa

è il 25 aprile 1945
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Siamo di fatto al 62° anniversa-
rio della Liberazione.
Chi, come il sottoscritto, ha 

avuto la fortuna di superare gli 80 
anni non può non ripercorrere con gli 
occhi del cuore la lunga strada, che 
da quella, che mi ostino a chiamare 
la più bella stagione della mia vita, 
ci porta ai giorni nostri.
La prima considerazione, vista la 
situazione di oggi, si identifi ca nel 
giornale di Ferruccio Parri: “Non mol-
lare”.
62 anni fa. La guerra era fi nita fi nal-
mente. Il sole brillava più del solito, 
il cielo era terso, più azzurro, l’aria 
che respiravi più leggera, era l’aria 
della libertà.
Attorno a noi non erano più molti, 
troppi dei nostri compagni e centi-
naia di migliaia di civili.
Mentre pullulavano i segni tremendi 
della guerra: interi paesi rasi al suolo, 
terreni ovunque pericolosamente mi-
nati, sui nostri volti e su quelli segnati 
dai sacrifi ci e dagli anni dei nostri 
genitori era tornato il sorriso.
Permettetemi di concludere questo 
mio breve fl ash sul lontano passato, 
ancora e sempre attuale, ricordando 
le prime “fi larine”, le sfrenate esibi-
zioni danzanti, non solo con il “Liscio” 
di Casadei ma anche con il “bughi” 
importato dagli USA il cui emblema 
era rappresentato (ancora lo è) da 
“In the mood”, il famosissimo “boo-
ge-wooge” di Glenn Miller. Infi ne nel 

maggio ’45 ci fu lo scioglimento della 
28ª Brigata Garibaldi e salutammo i 
cari amici che si erano aggregati a 
diverse formazioni partigiane; ricordo 
per tutti William Lucchesi e Arturo 
Labate che dal gruppo di combatti-
mento “Spartaco Lovagnini” del se-
nese si erano aggregati alla Brigata 
Cremona che liberò Alfonsine il 10 
aprile del ’45.
Eravamo colmi di speranza, di vo-
glia di lavorare nella libertà per co-
struire fi sicamente il nostro paese 
e politicamente le nuove istituzioni 
democratiche.
Gli anni successivi sono stati segnati 
da accuse ingiuste e incomprensioni 
nei confronti dei partigiani che, nono-
stante la storia e la giustizia abbiano 
cancellato, ancora oggi sono oggetto 
di vergognose speculazioni. Ma l’an-
niversario della Liberazione comun-
que rappresenta sempre il momento 
unitario che permette a tutti di stron-
care ogni tentativo eversivo.
Tutte le forze democratiche hanno 
come comune denominatore la di-
fesa della libertà, mai conquistata 
una volta per sempre. Così ci siamo 
trovati uniti, pur nelle diverse identità 
politiche, nel combattere i momenti 
bui delle stragi nere e delle Brigate 
Rosse, nonché gli altrettanti scu-
ri momenti di eversione fi rmati: De 
Lorenzo, Borghese, Spiazzi, ecc.
Oggi a 62 anni di distanza l’anni-
versario della Liberazione anziché 

di
Adriano Guerrini

NON MOLLARE MAI
consolidarsi rivela sempre più il ten-
tativo di minimizzare e annullarne il 
signifi cato.
Non mancano certo gli esempi. Dal-
la volontà del governo Berlusconi di 
equiparare i partigiani ai loro car-
nefi ci, alle ormai quotidiane mani-
festazioni neofasciste e neonaziste 
‘amichevolmente’ tollerate dai vari 
Berlusconi e Fini. Si aggiunga l’as-
senza persistente del governo di ieri 
alle celebrazioni resistenziali.
Aggiungiamo a ciò l’ignobile senten-
za di Monaco, che assolvendo gli as-
sassini, ha giudicato di fatto traditori 
i Martiri di Cefalonia. E quella che a 
Roma ha assolto il fascista che attri-
buiva alla Resistenza le stragi delle 
Fosse Ardeatine.
Plaudiamo invece a quei giudici della 
Cassazione che hanno considera-
to reato l’esposizione del ritratto di 
Mussolini alle partite di calcio già 
intasate dalle croci celtiche, dalle 
svastiche e dai fasci di Forza Nuova 
e amici sprangatori.
Questo mio troppo lungo ricordo mi 
pare debba imporre un’ultima rifl es-
sione.
Abbiamo un governo che si muove 
nell’alveo di quello che fu il senso 
concreto della lotta di liberazione: 
un costante impegno rivolto alle 
prospettive dei giovani, una ricerca 
costante per migliorare strutture e 
sviluppo, una politica estera di pace 
e convivenza civile tra i popoli, ecc… 
Aiutiamolo ad andare avanti tra le 
pur mille diffi coltà avanzate da coloro 
che vorrebbero tornare.
Per questo mi piace ripetere che con 
le nostre ormai deboli forze e con 
l’esperienza che possiamo offrire an-
cora, non dobbiamo mollare…mai!

Il Governo Prodi durante 
una seduta al Senato
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In aprile, il venticinque

Sorride il cielo chiaro
sull’Italia liberata
in aprile, il venticinque.
S’affacciano alle finestre 
le mogli
con i capelli pettinati bene
e un timido rossetto
sulle labbra
imperlate di lacrime.
La gioia
esplode
delle madri con i bambini in braccio.
Una bandiera
rossa o tricolore
a sventolare,
ovunque intorno.
Corrono frotte di giovani
su biciclette superstiti.
Più dei cingoli
dei carriarmati inglesi e americani
risuonano le piazze
dei campanelli sui manubri
e delle carte da briscola
messe tra le razze a far rumore.
Sul muro dell’ospedale civile 
bianco
bucato dai bombardamenti
una ragazza sui trent’anni ha scritto:
“Libero, mio amore,
quando il grano imbiondirà i campi
intorno a casa nostra
sulla pianura che guarda verso il mare
nascerà nostro figlio
che concepimmo sulle montagne
dove tu
partigiano
ed io
staffetta 
combattemmo per la libertà.
La nostra libertà e la sua.”

 Andrea Maestri

Sessantadue anni ci separano da quel giorno di apri-
le del 1945 che è divenuto convenzionalmente la 
data simbolo dell’insurrezione nazionale e della 

liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Sessantadue anni 
sono un tempo lunghissimo, in un certo senso un’epoca 
storica, considerando quanto sono cambiati il mondo 
e l’Italia da quell’epoca. Cambiamenti nelle condizioni 
di vita, nei costumi, nei modi di pensare. Cambiamenti 
epocali nell’economia del mondo, nei rapporti interna-
zionali. Cambiamenti nelle ideologie e nell’agire politico. 
Solo per fare un esempio, dei partiti politici che “fecero” 
la Resistenza, non uno è rimasto. Così come è cambiato 
il modo di “sentire” e di vivere la storia da parte delle 
persone, ora che il tempo ha allontanato e rarefatto la co-
noscenza diretta, e la trasmissione diretta della memoria 
di quegli eventi che segnarono, insieme e a compimento 
del Risorgimento, la svolta fondamentale della storia con-
temporanea d’Italia.
Proprio per questo (e non nonostante questo) è neces-
sario dare alle celebrazioni del 25 aprile un respiro e un 
significato culturale e politico di grande spessore e forte-
mente proiettato sul mondo e sull’Italia di oggi, parlando 
alle generazioni di oggi.
È necessario, ci diciamo. Ma è anche possibile? Certo 
che è possibile, eccome.
Facciamo un paio di esempi, comprensibili a tutti. Per 
esempio, la democrazia non si esporta. Gli Alleati libe-
rarono sì l’Italia, ma senza il fermento e i sacrificio rap-
presentati dalla Resistenza, la democrazia avrebbe fatto 
ben più fatica a mettere radici nel cuore e nella testa 
degli italiani.
Per esempio, la nostra Costituzione, che gli italiani hanno 
dimostrato un anno fa di saper ben difendere, non sa-
rebbe quella che è - una grande Costituzione - senza il 
crogiolo di idee, di rispetto reciproco, di senso dello stato, 
che si formò nei venti duri mesi della Resistenza e che 
trovò nella Costituente il suo sbocco naturale.
In una parola, ai giovani spieghiamo la Resistenza attra-
verso la spiegazione della libertà. Se siamo liberi oggi, è 
perché sapemmo renderci liberi in quel lontano aprile di 
sessantadue anni fa.

di 
Guido Ceroni

Il 25 aprile
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MOMENTI
UOMINI E PAESI

Fusignano
10 aprile 1945
di Carlo Mazzotti

Nel dicembre del ’44 gli inglesi libera-
no la zona ad est del Senio. Il comando 
partigiano garantisce loro un’avanza-
ta tranquilla perché i nazifascisti sono 
scappati da Fusignano, ma in cambio 
ricevono un cordiale rifiuto: le opera-
zioni militari sono finite, riprenderanno 
a primavera. Gli alleati hanno fermato 
il fronte sul Senio. E così i nazifascisti 
rioccupano il paese. Terrorizzano la 
popolazione: la obbligano ad abban-
donare le case, evacuano l’ospeda-
le, reclutano con la forza i giovani e 
fanno loro scavare trincee sull’argine 
ad ovest del fiume. È un periodo du-
rissimo che durerà circa 4 mesi. Poi la 
notte del 9 aprile ’45 ha inizio un terri-
bile bombardamento su Fusignano e 
su tutta la zona del fronte. Alle sei del 
mattino del 10 aprile inizia l’offensiva 
di terra e gli inglesi e gli italiani del 
7° reggimento “Cremona” e del 21° e 
22° Fanteria attraversano il Senio: è la 
liberazione. Il paese è completamente 
distrutto. Eppure bisogna ricominciare 
a vivere. Questo gravoso e immane 
sforzo viene organizzato dal CNL e 
dalla nuova Giunta comunale appena 
insediata.

Castel
Bolognese 
12 aprile 1945
di Giuseppe Lombardo

La lunga sosta del fronte sul Senio si 
conclude per Castel Bolognese nella 
notte tra l’11 e il 12 aprile; i tedeschi 
malconci si sono dati alla fuga dopo 
aver requisito carriole e carrozzine per 
il trasporto delle loro cose. 
Hanno anche minato i portici della via 
Emilia, ultimo sfregio ad una comunità 
già depredata di innumerevoli vite e di 
ricchezze, umiliata dagli occupanti e 
costretta per mesi nelle cantine dagli 
attacchi aerei e dal tiro delle artiglierie 
che hanno devastato o gravemente 
danneggiato la quasi totalità degli 
edifici. 
I liberatori sono polacchi. 
Accanto ai numerosi partigiani castel-
lani, che hanno operato specialmente 
nella 36ª Brigata Garibaldi e fra i quali 
ricordiamo Livio Poletti per l’emble-
matica vicenda antifascista vissuta 
assieme alla moglie Livia Venturini, 
molti cittadini si sono distinti per eroi-
smo civico: si pensi alle squadre di 
pronto soccorso, che ebbero le loro 
vittime, al dottor Carlo Bassi, ridotto 
ad operare nelle cantine in condizioni 
estreme. 
Il sacrificio della popolazione, sotto 
i bombardamenti o per deliberata 
strage, come nel caso delle 21 vittime 
dell’eccidio di Villa Rossi a Biancanigo 
del 17 dicembre 1944, ha motivato 
nel 2006 il conferimento a Castel 

Bolognese della medaglia d’argento 
al merito civile: come riconoscimento 
ma soprattutto come monito alle ge-
nerazioni future.

Sant’Agata
sul Santerno
12 aprile 1945
a cura della redazione

Anche Sant’Agata soffre il fronte in-
vernale. Mancano i viveri, il carbone, 
le medicine. I giovani che sono rima-
sti in paese vengono radunati e tutti 
obbligati dai tedeschi a fare trincee: 
qualcuno riesce a fuggire ma i più, 
sotto la minaccia delle armi, devono 
ubbidire.
La Resistenza è presente, qui, come in 
tutta la zona e collabora con gli alleati 
per la liberazione. Complessivamente 
16 sono i partigiani e 27 i patrioti.
Prima dell’attacco finale Sant’Agata 
subisce un pesante bombardamento 
alleato. I pochi tedeschi rimasti scap-
pano verso il ferrarese.
Il 12 aprile, quando gli angloamericani 
entrano in paese i cittadini li accolgo-
no unendo, al senso di tragedia dei 
parenti uccisi e delle case distrutte, 
la felicità della guerra finita. La popo-
lazione civile patisce la morte di 68 
persone, di cui 42 uomini e 26 don-
ne, vittime di bombardamenti, mine 
o granate. 

1945

Massa Lombarda 

Finalmente: tutti i paesi della provincia di Ravenna sono liberi

 Castel Bolognese

 Sant’Agata sul Santerno

 La spallata finale
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Boldrini e Cervellati 
in piazza a Conselice

Massa
Lombarda 
13 aprile 1945
di Mauro Remondini 

Con il passaggio delle truppe coraz-
zate e di fanteria alleate del fiume 
Santerno in più parti, all’alba del 12 
aprile inizia per i tedeschi la battaglia 
per Massa Lombarda. E’ subito furiosa 
e nell’offensiva gli inglesi impiegano 
una gran quantità di carri armati e d’ar-
tiglieria. Ad est di Massa Lombarda si 
sviluppa durante tutta la giornata una 
tra le più violente e importanti battaglie 
fra carri armati. Da una parte i tedeschi 
“Tigre” e dall’altra gli inglesi “Churcill” e 
“Sherman”. I mezzi corazzati tedeschi 
circondati da quelli inglesi, attaccati 
dall’aeronautica vengono sistematica-
mente distrutti. Nel pomeriggio entrano 
in attività le artiglierie pesanti degli al-
leati che vomiteranno sul territorio di 
Massa Lombarda per poco meno di 
un’ora una quantità enorme di proiettili: 
si calcola che siano state sparate oltre 
100.000 granate di tutti i calibri che 
provocheranno morti, distruzioni e lo 
sconvolgimento del terreno agricolo. 
Durante la notte e all’alba scontri di 
fanteria cacciano da Massa Lombarda 
i tedeschi. Alle ore 4 del 13 aprile tran-
sitano per il paese le prime colonne co-
razzate, mentre l’occupazione ufficiale 
della Città avviene alle 6 del mattino. 
Pian piano le strade e la piazza si riem-
piono di folla gioiosa che giunge anche 
dalla campagna. Ci sono soprattutto i 
giovani e le ragazze con la loro voglia 

dirompente di riprendersi la gioventù 
rubata in quei lunghi anni di guerra. 
Ci sono i partigiani che incontrano la 
popolazione assieme ai soldati alleati, 
ci sono le staffette e le partigiane a cui 
verrà riservato l’onore di “sfilare” da un 
capo all’altro del paese, ci sono i rap-
presentanti del CLN che incontrano gli 
ufficiali inglesi e neozelandesi. Grande 
è stato il contributo anche in vite uma-
ne dei cittadini massesi alla guerra di 
liberazione, molte le vittime civili dei 
bombardamenti e diversi i soldati ca-
duti o dispersi. Come grandi sono state 
le sofferenze e le privazioni di tutta la 
popolazione. Nonostante questo grave 
fardello, Massa Lombarda si presen-
terà agli alleati liberatori moralmente 
solida e politicamente pronta a comin-
ciare una nuova storia.

Conselice 
14 aprile 1945
di Fausto De Salvia 

“Liberato dagli alleati anche il paese 
di Conselice, dalle orde nazi-fasciste 
il CLN di Conselice, riunitosi fino ad 
oggi clandestinamente, si trova oggi, 
14 aprile 1945, alle ore 16 nel locale 
del Municipio per riprendere le sedute 
in un clima di vera libertà”.
Così recità il verbale della prima riu-
nione pubblica del CLN di Conselice 
che, il giorno 14 aprile, trasformandosi 
all’istante in Giunta Popolare, all’una-
nimità nominò Sindaco Giorgio Rocca 
(Marcello), uno dei massimi dirigenti 

della resistenza conselicese: il movi-
mento partigiano era arrivato a con-
tare nel territorio comunale, nei giorni 
dell’insurrezione, 458 partigiani com-
battenti e 244 patrioti, ed alla fine del 
conflitto lasciò sul campo, oltre a 33 
fra feriti, mutilati e invalidi, 51 caduti, 
5 dei quali decorati con Medaglia al 
Valor Militare.
Rocca era stato, inoltre, l’organizzato-
re determinante, nell’ottobre ’43, delle 
tipografie clandestine che da Conse-
lice e dalle zone limitrofe portavano, 
fino a Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini, 
i messaggi e le idee dei giornali della 
Resistenza contro le menzogne del 
Regine di Salò. Il gruppo della stampa 
clandestina era arrivato a coinvolgere, 
nelle settimane precedenti l’insurez-
zione, oltre cento fra redattori, tipogra-
fi, operai ed una fitta rete di staffette a 
supporto della distribuzione.
Le forze partigiane della zona aveva-
no affiancato e sostenuto l’offensiva 
alleata. I reparti inglesi erano giunti 
nella frazione di San Patrizio nella 
serata del 13, raggiungendo il capo-
luogo nella mattina del 14. In quella 
stessa giornata fu liberata anche la 
frazione di Lavezzola che, soprattutto 
in seguito alla stabilizzazione sul fiu-
me Senio della linea del fronte, subì 
i danni maggiori da bombardamenti 
aerei e di artiglieria miranti a colpire i 
ponti sul fiume Reno. Ma è il territorio 
comunale nel suo complesso a porta-
re i segni della distruzione avvenuta, 
nelle zone abitate come negli edifici 
pubblici e nelle infrastrutture: nel com-
plesso, le vittime civili del biennio ’43 
-’45 saranno 132. 

  

Finalmente: tutti i paesi della provincia di Ravenna sono liberi
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Incontriamo il Cardinale alla festa 
dell’Unità, quando il nostro Rocco 
Pellegrini lo invita a visitare lo stand 
dell’ANPI, tenuto aperto, quella sera, 
dai partigiani di Alfonsine: il saluto è 
festoso. Ci invita ad andarlo a trovare 
nel suo ufficio a Santa Teresa e lì, 
sommerso da carte e libri e articoli 
impilati e sul punto di cadere da un 
momento all’altro, ci racconta…

Con Boldrini ci siamo conosciuti, 
per così dire, da grandi, anche 
se sapevamo già di noi due. È 

stato a Macerata nel 1969 per l’inau-
gurazione di un monumento dedicato 
ai partigiani e, Boldrini, alla fine della 
parte pubblica, in privato mi disse che 
era rimasto colpito dalle mie parole 
toccanti e così parlammo un po’.
Poi, quando il Papa venne ad Argen-
ta, ci incontrammo di nuovo. Argenta 
è la patria del nostro don Minzoni, 
cappellano militare prima, antifasci-
sta dopo, un martire dei fascisti per-
ché era un uomo di grande forza e 
purezza d’animo. In quell’occasione 
il Papa ricordando don Minzoni ricor-
dò anche che furono tanti i sacerdoti 
caduti durante la lunga e dolorosa 
seconda guerra mondiale. Boldrini 
era presente, era venuto da solo, mi 
aveva telefonato e io lo avevo invita-

to. Alla fine della cerimonia quando 
il Papa lo salutò gli disse all’incirca 
queste parole: «Un grazie a voi (par-
tigiani, ndr)… Poteva anche andar 
male». Ricordo che lui si commosse 
molto.
Con Boldrini avevamo il comune 
piacere di frequentare i ricordi. La 
passione e il gusto per la memoria.
Anche ai funerali di Zaccagnini par-
lammo. Loro due, Boldrini e Zacca-
gnini, si conoscevano sin da ragazzi 
quando frequentavano insieme l’ora-
torio dei salesiani, poi si ritrovarono 
nella Resistenza, l’uno all’insaputa 
dell’altro, spinti entrambi dalla ne-
cessità di agire, di avere l’iniziativa 
per la lotta di liberazione, per aiutare 
gli uomini a farsi clandestini e a non 
andare con i nazisti. Quegli anni, dal 
’43 al ’45, furono di grande unità, e 
non solo contro i nazifascisti. I brac-
cianti e i contadini hanno salvato 
la dignità dell’uomo, anche se non 
avevano il pane per loro, hanno aiu-
tato i soldati inglesi e qualche vol-
ta hanno anche sfamato i fascisti. 
Un’unità, quella dal’43 al’45, che poi 
ha fatto la Costituzione, alla quale 
hanno lavorato insieme De Gasperi, 
Togliatti, Nenni e i nostri Zaccagnini 
e Boldrini. 
Anni importanti quelli, ma adesso 
pare che delle radici non si interessi 
più nessuno. Viene meno la memoria 
storica. L’idea dell’attualità è che sem-
bra necessario tagliare e cambiare 

ERSILIO TONINI
E ARRIGO BOLDRINI:
UN’AMICIZIA

le radici per avere un futuro migliore: 
fenomeno preoccupante. Le radici 
sono la nostra civiltà. Conoscendo 
le radici si conosce l’uomo: si pensi 
alla antica aspirazione dell’umanità 
di vivere in pace e, al contrario, alla 
lezione spaventosa che ci ha dato 
Hitler!

Ci salutiamo e il Cardinal Tonini, 
mentre ci accompagna e si muove 
passando tra i suoi libri impilati con 
quel fisico secco ma per nulla fragile, 
ci rammenta che a breve, qui a Ra-
venna, ci sarà un incontro di tante 
religioni. Di tante Chiese. Ravenna 
è stata capitale dell’Impero Roma-
no d’Occidente e patria di Severino 
Boezio, che per primo lanciò il con-
cetto di persona, di uomo in cui si 
realizza tutta la natura umana. San 
Vitale e Sant’Apollinare in Classe 
sono ancora oggi centri di grande 
ispirazione, perché l’uomo ha gran-
di bisogni e perché ha la coscienza, 
che è il luogo più profondo dell’uni-
verso. Dentro vi si scopre una verità 
che può cambiare il mondo. La mis-
sione di Ravenna è che la religione 
dica che ognuno vale per quello che 
è dentro, e che i più deboli devono 
essere difesi, e che la violenza deve 
rimanere lontana dall’uomo. 

di 
Bruna Tabarri Boldrini e Zaccagnini: un’altra amicizia
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Il 21 dicembre 2006 è mancato il 
partigiano Luciano Laghi, detto 
Canò, di Santo Stefano. Al fune-

rale i partiti antifascisti dell’arco co-
stituzionale della zona hanno unito, 
alle bandiere dell’ANPI, anche le 
loro. Canò era stato cofondatore, 
unitamente al parroco Don Sera-
fino, a Walter Fabbri e ad altri del 
circolo culturale-ricreativo delle Vil-
le Unite; circolo tutt’ora attivissimo 
e promotore di numerose iniziative 
socio-culturali. La stessa biblioteca 
“M. Valgimigli” è sorta sulla spinta e 
la volontà del circolo stesso, di cui 
Canò per molti anni era stato attivis-
simo organizzatore ed ultimamente 
ne era presidente onorario.

…e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà

di 
Lino Biscottini

Le ceneri di Canò

A Ravenna un nuovo servizio della Provincia

ARCHIVI DEL NOVECENTO
di Beppe Masetti

Dopo oltre dieci anni di ospitalità nella sede di Alfonsine l’Archivio del-
l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea torna in 
città, insieme ad altre carte preziose della Fondazione Casa di Oriani. 
E’ stata infatti inaugurata martedì 20 marzo, alla presenza delle autorità 
cittadine, la sede completamente ristrutturata di un nuovo servizio offerto 
alla città,in via di Roma 167, nello storico edificio che un tempo ospitava 
la caserma dei Carabinieri. Al pian terreno sono stati recuperati locali 
idonei per ospitare i depositi archivistici dell’Istituto Storico, unitamente 
all’archivio della Fondazione provinciale del P.C.I, della U.I.L., della Ca-
mera del Lavoro ravennate, da tempo depositati presso l’Oriani.
Oltre agli spazi di conservazione e di studio è stata ricavata anche una 
saletta per riunioni ed un ambiente destinato ad ospitare gli oltre 5.000 
volumi della Biblioteca D’Attorre, che gli eredi della famiglia di Pier Paolo 
e di Pierino hanno lasciato in dono all’Istituto.
Grazie ad un decisivo intervento dell’Am-
ministrazione Provinciale i due istituti 
culturali, tramite un rapporto di gestione 
convenzionata, mettono così a disposi-
zione degli studiosi migliaia di documen-
ti sul Novecento ravennate, fino ad oggi 
poco accessibili. In via sperimentale la 
consultazione al pubblico sarà consentita 
inizialmente per 18 ore la settimana, nelle 
intere giornate di martedì e di giovedì, 
oltre che al sabato mattina.
Per maggior informazioni si può telefona-
re a: Biblioteca Oriani 0544-30386 oppure 
Istituto Storico 0544-84302.

Canò, partigiano dell’8ª Brigata Ga-
ribaldi sugli Appennini del forlivese, 
partecipò a varie azioni di carattere 
militare, al rastrellamento di agosto 
’44 nella zona di Pieve di Rivoschio 
e Ranchio, facendo anche esplodere 
un campo minato con gravi danni per 
i tedeschi. Fu proprio Canò per primo 
a dar fuoco alla miccia.
Nelle sue ultime volontà Canò ha di-
sposto che le offerte raccolte in sua 
memoria siano divise tra l’ANPI ed 
un ente di beneficenza; inoltre ha vo-
luto che il suo corpo fosse cremato e 
che le ceneri fossero disperse lassù, 
in quelle montagne che lui amava e 
dove avevano lasciato la vita tanti 
suoi compagni.
Quando nella zona fiorirà la gialla eri-
ca si potrà dire, parafrasando parte 
della nostra canzone:

… e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà

In alto, le ceneri di Canò a Biserno. A destra, Ilario Tabarri (al centro), comandante dell’8ª Brigata 
Garibaldi.
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Il giorno 3 maggio 2006 i ragazzi 
della Va classe della scuola ele-
mentare “G. Pascoli” di Sant’Alber-

to, delle classi IVa e Va della scuola 
elementare “C. Colombo” di Casal 
Borsetti e della classe Va della scuola 
elementare “G. Rodari” di Mezzano 
sono stati accompagnati dalle loro 
maestre a visitare il Sacrario e i luo-
ghi degli eccidi di Marzabotto. Dopo 
la visita i ragazzi sono stati invitati ad 
esprimere le loro impressioni svolgen-
do dei temi. Dagli elaborati è emerso 
quanto gli alunni siano stati profon-
damente colpiti dagli eventi accaduti 
in quei luoghi nel lontano 1944 e non 
sono mancate mature riflessioni. La 
prima tappa della gita è stata al Sa-
crario, all’interno del quale si trova un 

grande quadro che simboleggia l’ecci-
dio e che testimonia l’importanza della 
memoria dei caduti, che con il loro sa-
crificio hanno permesso a noi oggi di 
vivere in pace con le nostre famiglie. 
Nel Sacrario vi sono poi numerose la-
pidi a ricordo dei caduti della strage di 
Marzabotto. Sulle lapidi oltre al nome 
è riportata anche l’età delle vittime e 
i ragazzi sono rimasti profondamen-
te colpiti dal fatto che molti dei caduti 
erano bimbi di pochi anni o, addirittu-
ra, donne in stato di gravidanza. I ra-
gazzi hanno saputo cogliere con mol-
ta maturità questo aspetto angoscioso 
della strage e hanno riflettuto su come 
la crudeltà dell’uomo a volte riesca ad 
oltrepassare ogni coscienzioso limi-
te.Molti altri luoghi simbolo degli ec-
cidi nazifascisti, come, ad esempio, 
Auschwitz, la Risiera di San Sabba 
presso Trieste, Cefalonia, ecc…, sono 
ricordati da lapidi che riportano frasi 

sulle quali è bene riflettere come han-
no saputo fare i ragazzi. Ad esempio, 
Marianna M. della Va “G. Rodari” e 
Michael V. della Va “G. Pascoli” sono 
rimasti molto colpiti dalla seguente 
frase, riportata da Auschwitz: “Solo 
quando nel mondo a tutti gli uomini 
sarà riconosciuta la dignità umana, 
solo allora potrete dimenticarci”. Men-
tre Davide C. della Va “G. Pascoli” ci 
riporta la seguente frase scritta sulla 
lapide in memoria della strage di Li-
dice: “Uno stesso martirio e una co-
mune volontà di estirpare la violenza 
dalla condizione umana”. Sulla lapide 
in memoria degli stermini avvenuti 
nella Risiera di San Sabba (Trieste) 
è, invece, scritto, come ci fa notare 
Lisa C. della Va “G. Pascoli”: “Italiani, 
ebrei, sloveni, croati bruciati nei lager 
di Trieste. La libertà di ognuno sia la 
libertà di tutti”.La seconda tappa della 
gita è stata alla Scuola di Pace dove 
gli educatori Elena, Roberta e Mattia 
hanno accompagnato i ragazzi lungo 
il percorso del Memoriale. Il percor-
so si snoda attraverso un bellissimo 
paesaggio naturale, il Parco di Monte 
Sole, dove il verde dei campi e i colori 
dei prati in fiore hanno fatto la gioia 
dei ragazzi. Qui gli educatori hanno 
spiegato, anche con l’ausilio di alcu-
ne cartine, come è avvenuta la strage 
e hanno dato agli alunni importanti 
notizie sulla storia della Resistenza 
e della lotta partigiana avvenuta in 
quei luoghi.Agli alunni non è sfuggito 
il contrasto tra la paradisiaca bellezza 
naturalistica dei luoghi e l’orrore della 
strage che vi si è consumata. Infatti 
Federica G. della scuola elementare 
“G. Pascoli” si chiede “perché in que-
sto posto bellissimo è dovuto succe-
dere tutto questo?”.Successivamen-
te la comitiva si è soffermata presso 
alcuni luoghi testimoni di importanti, 
anche se tragici, avvenimenti, come 
le rovine di una antica casa di Capra-
ra dove i nazisti rinchiusero un’intera 
famiglia prima di gettarvi delle bombe. 
Solo un bambino (di nome Gilberto 
Fabbri) riuscì a sopravvivere uscendo 
da una finestra all’ultimo momento e 
nascondendosi dietro a un cespuglio. 
Egli però deve la sua vita al buon cuo-
re di un soldato tedesco che fece finta 
di non vederlo e non avvertì i propri 
commilitoni lasciandolo fuggire. Pro-
fonda e toccante la riflessione che ha 
fatto su questo avvenimento Valentina 
B. della Va elementare di Sant’Alberto. 
Valentina riconosce che in certi casi 
“anche i “cattivi” hanno un cuore”. Se 
è vero che i soldati sono obbligati ad 
obbedire agli ordini, non bisogna però 
mai dimenticare che non sempre chi 
comanda ha ragione e dobbiamo im-
parare a ragionare con la nostra testa, 
chiedendoci sempre se quello che 

di 
Piergiorgio Oliani

Visitare i luoghi della memoria: Marzabotto
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Noi dell’ANPI di Mezzano-Savarna, constatata la situazione di 
degrado di alcuni cippi, sentiamo il dovere di fare opera di 
manutenzione degli stessi, perché riteniamo che la loro con-

servazione sia motivo d’identità storica, dia importanza al passato, 
faccia rivivere il legame fra le generazioni e metta in evidenza il nostro 
affetto per chi ha lottato ed è morto per la nostra libertà. 
In accordo con la Circoscrizione di Mezzano, intendiamo rivisitare 
tutti i cippi dei caduti della II guerra, sia civili, sia partigiani che patrioti 
presenti nel territorio, affinché i cippi stessi, dopo essere stati esaminati 
uno ad uno, possano riprendere il loro originario aspetto.
A tale scopo, comune intenzione è quella di promuovere un incontro, 
insieme con la Circoscrizione, con tutte le agenzie del territorio, vale 
a dire i sindacati, i partiti politici, le cooperative e le associazioni del 
volontariato e culturali, per varare un piano di ristrutturazione discusso, 
condiviso e sostenuto dall’intera comunità di Mezzano-Savarna.

Visitare i luoghi della memoria: Marzabotto
stiamo facendo è giusto o no. La vi-
sita è poi proseguita con la sosta alla 
chiesa di Casaglia, dove fu ucciso nel 
1944 Don Ubaldo.Poi i ragazzi hanno 
camminato lungo lo stesso percorso 
che fecero allora le persone prelevate 
dalla chiesa per essere condotte sul 
luogo della fucilazione. Il luogo del-
l’eccidio fu il cimitero, ultima tappa 
della visita dei ragazzi. Qui la sosta 
è servita agli educatori per riportare 
le toccanti testimonianze di alcuni so-
pravvissuti alla strage. Anche Elena B. 
(della scuola “G. Pascoli”) ha riportato 
la testimonianza della propria nonna 
Maria, miracolosamente scampata 
alla strage.
Chi scrive fa personalmente i compli-
menti a insegnanti, educatori e ragaz-
zi per la splendida iniziativa, auguran-
dosi che serva da esempio anche ad 
altre scuole. Infine, rivolgendomi a voi 
ragazzi, ricordate che anche se la vi-
sita a Marzabotto ha, inevitabilmente, 
portato un po’ di tristezza nei vostri 
cuori, l’esperienza che avete vissuto 
vi ha donato un preziosissimo arric-
chimento dal punto di vista umano 
che porterete sempre con voi e che, 
vedrete, vi sarà molto utile nel corso 
di tutta la vostra vita. Ragazzi, potete 
essere fieri di voi stessi perché dopo 
questa esperienza a Marzabotto siete 
sicuramente un po’ meno “bambini” e 
un po’ più “uomini”!

di
Rocco Pellegrini

Ripristino 
e conservazione 

dei cippi 
presenti nella Circoscrizione 

di Mezzano-Savarna

Ragazzi in visita a Monte Sole - Marzabotto
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Gli anni di Celso
un compagno raccontadi Ivano Artioli

PARCO

CELSO 
STROCCHI

Noi? Noi non sapevamo nem-
meno chi fossero i partigiani, 
noi sapevamo che nelle nostre 

stufe mancava il carbone e la legna 
piccola bruciava troppo in fretta per 
riscaldarci, ma più di tutto erano le 
notizie che arrivavano dai fronti lon-
tani che ci gelavano i cuori: i nostri si 
ritiravano. È che Mussolini la guerra 
aveva fatto in fretta a dichiararla, ma 
poi lui se n’era rimasto a casa, se ne 
stava con la Petacci mentre i nostri se 
ne scappavano via, in fretta, e con una 
novità anche, contro di loro e contro 
i tedeschi si rivoltava la popolazione 
civile e c’erano anche dei gruppi or-
ganizzati. 
I giornali dicevano che erano bande di 
delinquenti, dei banditi, ma chi ci cre-
deva più ai giornali, figurarsi! La “San-
ta Milizia” e la “Domenica del Corriere” 
raccontavano che i nostri soldati erano 
degli eroi, mostravano fotografie di as-
salti all’arma bianca, figurarsi! Come 
andavano le cose invece ce lo dicevano 
i feriti che rientravano a casa e anche i 
radiogiornali degli altri paesi; dicevano 
che noi militarmente avevamo vinto, ma 
poi contro di noi era arrivato un nuovo 
esercito che era fatto di donne e di ra-
gazzi. Ci combattevano perché erava-
mo a casa loro. Erano disposti a tutto. 
Anche alla morte. Erano dei patrioti.
Qua da noi si sapeva che erano ritornati 
fuori i partiti politici. Questo sì. Non si 
vedevano mica, ma si sentiva che sta-
va succedendo qualcosa e noi, gente 
comune, aspettavamo. C’era qualcosa 
nell’aria. Uomini che prima venivano 
scansati dalla gente adesso, invece, ve-
nivano salutati. Erano dei comunisti e 
anche di altri partiti, ma la gente diceva 
di più i comunisti. Intanto per il Fascio 
andava sempre peggio: non riusciva a 

nascondere che la ritirata di Russia era 
stata una tragedia, e nemmeno che Ge-
nova, Milano, Bologna e anche Argenta 
nel ferrarese erano state bombardate. 
Noi, persone comuni, pensavamo ai 
rifugi antiaerei. Io, allora, abitavo in 
via di Roma ed ero stato assegnato a 
quello della Rocca Brancaleone con 
tutta la famiglia. Mio nonno lo aveva 
anche attrezzato con riserve di acqua 
e delle coperte: allora non rubava 

niente nessuno, c’era solidarietà, una 
cosa così non s’è più vista. Quando 
abbiamo saputo che gli americani era-
no sbarcati in Sicilia e che i siciliani li 
accoglievano mica come un esercito 
nemico ma come liberatori, ci è sem-
brata una cosa giusta. 
Il 25 luglio siamo andati subito in 
piazza e le insegne di Mussolini e del 
Fascio le abbiamo tirate giù con il pic-
cone. Anche le statue, dove c’erano. 
Siamo andati nelle case del Fascio e 
lei avrebbe dovuto vedere come i fa-
scisti si cavavano la divisa e i civili si 
cavavano la “cimice” dalla giacca e la 
buttavano via, anche nei tombini. 
Volevamo la pace e secondo noi c’era 
la sua ragione: il fascismo aveva voluto 
la guerra e adesso che il fascismo era 
caduto la guerra non si doveva più fare. 
Illusioni. Solo illusioni che passarono 
in fretta perché il nuovo primo ministro 
Badoglio dichiarò che la guerra doveva 
continuare. Brutti giorni quelli, da guer-
ra civile, non so se lo sappia, ma lei lo 
sa si sicuro, comunque si pensi che sul 
territorio nazionale ci furono oltre 1500 
arresti, 308 feriti, 83 morti. 
C’era della confusione. Ma come: il re 
non vuole più il fascismo, ha mandato 
via Mussolini e poi ha messo su Ba-
doglio, che è un altro fascista e ci fa 
sparare addosso, allora?
Noi, qui a Ravenna, la verità l’abbia-
mo sentita l’8 settembre. Proprio l’8 
settembre quando in tutta Italia non 
si capiva niente noi, qui a Ravenna, 
abbiamo capito subito. 
Andò così: io ero in piazza, un ragaz-
zetto eh!, mica un uomo. Alla notizia 
dell’armistizio con gli angloamericani 
eravamo andati per strada e in piaz-
za, un’abitudine nostra, ecco, in piazza 
Garibaldi, non quella di Vittorio Ema-

➜
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Nasce a Ravenna nel 1913 da una famiglia di operai che mal 
sopportano le imposizioni fasciste. Già dalla prima gioventù 
mostra un personalità ferma: ha lo sguardo deciso e il braccio 
forte. Si appassiona alla lavorazione del ferro e diventa fabbro. 
È un uomo tenace, risoluto nelle sue decisioni, un maestro 
d’opera che si sente franco e sicuro del suo mestiere. 
Con il suo modo di fare attira l’interesse di chi gli sta vicino. 
Celso si sente persona compiuta solamente se gli è permesso 
di avere delle idee e la libertà di poterle esprimere, di non 
essere né sordo né muto. 
Gli viene avvicinato sul posto di lavoro un giovane che lo 
sollecita a parlare e, mentre Celso gli insegna il mestiere e fa 
osservazioni e brevi commenti su di una guerra inutile, vile, 
già perduta, quel giovane scrive, segna e poi va a riferire a 
chi di dovere.
Celso viene incarcerato e, una volta liberato, la sua vita assume 
una nuova qualità: dopo il 25 luglio e dopo l’8 settembre fa 
parte della Resistenza. Nell’offi cina di casa sua aggiusta 
le prime e poche armi di difesa che i partigiani riescono a 
procurarsi. Partecipa ad azioni nel GAP di città. Arrestato si 
oppone come gli permettono di fare i suoi muscoli e le sue 
profonde convinzioni, ma i fascisti sono molti e lo portano in 
federazione a Ravenna dove lo torturano. Celso non parla. 
Viene ucciso da pochi metri di distanza e viene abbandonato 
lungo un fosso della via Canala. È il 12 dicembre ’43. 
Il suo nome viene ripreso nella lotta partigiana e diventa 
il distaccamento Strocchi che opera in collina (Brisighella, 
Casola Valsenio, Riolo, Faenza) e in pianura (Lugo, Cotignola, 
Solarolo, Bagnara, Sant’Agata sul Santerno). 

nuele, quella di Garibaldi, un giovane 
uffi ciale a casa in licenza di malattia 
non sale sui gradini del monumento e 
si mette a fare un comizio?
È Arrigo Boldrini, il fi glio di un vet-
turale, il futuro Bulow. Ci dice che la 
monarchia è la responsabile della 
scalata al potere del fascismo e della 
trasformazione dello stato italiano in 
un regime senza libertà.
Dice, anche, che la guerra è stata di-
chiarata senza ragione e poi condotta 
senza mezzi. E che tanti sono i morti, 
i feriti, i dispersi tra i giovani obbligati 
a fare i militari semplici, i sottuffi ciali, 
gli uffi ciali, senza che per questo vi 
sia mai stato un qualsiasi motivo.
Accusa Mussolini d’incapacità e 
d’inadeguatezza a ricoprire il ruolo 
di primo ministro, e dice che la sua 
sostituzione con Badoglio è solo il 
tentativo da parte della corona di 
dissociarsi dal fascismo di fronte al 
giudizio popolare e storico.
Ma il fascismo non è ancora fi nito. I 
fascisti occupano tutte le posizioni di 
comando del paese e non ci si deve 
illudere perché la libertà dev’essere 
una conquista del popolo intero. 
E lì che abbiamo capito cosa si do-
veva fare.
Io sono andato con i partigiani e non 
mi sono mai pentito. Non sono mica 
un eroe. Ero giovane. Però con loro 
ho liberato il nostro paese, e ho fatto 
anche la democrazia. 
No! Celso Strocchi, non l’ho mai cono-
sciuto, so che era uno di parola, aveva 
delle idee comuniste che poi sono di-
ventate le mie. Era un operaio bravo. 
Un fabbro, adesso non ce ne sono più, 
adesso sono metalmeccanici.
Non l’ho mai conosciuto ma è come 
se l’avessi conosciuto sempre, perché 
andavo nella sua sezione di via Mag-
giore dove si discuteva di politica, ma 
sul serio.
Ho sentito che il comune fa un parco 
col suo nome, bene, era ora, al par-
co ci vanni i bambini che poi diranno 
“Vado al Celso Strocchi”, pensa te!

CELSO STROCCHI
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La nostra provincia ha dato un contri-
buto fondamentale alla lotta di Libera-
zione. Quali sono le ragioni storiche, 
politiche e sociali che hanno determi-
nato quelle vicende?

“La gente di questa terra ha sempre 
avuto un’idea alta di libertà e di quali 
sono i diritti fondamentali delle perso-
ne, a cominciare dalla solidarietà e 
dalla tolleranza: era naturale combat-
tere due ideologie come il nazismo e il 
fascismo che avevano tra i loro obiettivi 
proprio la negazione dei diritti e la divi-

- Partigiani combattenti n. 4.468
- Patrioti impegnati nelle retrovie n. 2.246
................................................................................................................................................

- caduti in combattimento n. 177
- caduti per rappresaglie nazi-fasciste n. 427
- feriti in combattimento n. 371
- internati in campi di concentramento oltre n. 300 
................................................................................................................................................

- Partigiani decorati di Medaglia d’Oro al V.M. n. 11
- Partigiani decorati di Medaglia d’Argento al V.M. n. 34
- Partigiani decorati di Medaglia di Bronzo al V.M. n. 9
- Partigiani decorati di Croce di Guerra al V.M. n. 4
................................................................................................................................................

- Città decorata di Medaglia d’Oro al V.M. - Ravenna
- Città decorata di Medaglia d’Argento al V.M. - Alfonsine
- Città decorata di Medaglia d’Argento al V.M. - Riolo Terme 
- Città decorata di Medaglia di Bronzo al V.M. - Lugo
- Città decorata di Croce di Guerra al V.M. - Faenza
- Città decorata di Croce di Guerra al V.M. - Massalombarda
- Città decorata di Croce di Guerra al V.M. - Fusignano
- Città decorata di Medaglia d’Argento al M.C. - Castel Bolognese
................................................................................................................................................

- Provincia di Ravenna decorata di Medaglia d’Argento al Merito Civile
................................................................................................................................................

La bandiera di combattimento della “28ª Brigata Garibaldi Mario Gordini” 
è decorata di Medaglia d’Argento al V.M.
................................................................................................................................................

Il Comandante della “28ª Brigata Garibaldi Mario Gordini” Sen. Arrigo 
Boldrini è decorato di Medaglia d’Oro al V.M. 
................................................................................................................................................

I partigiani della provincia di Ravenna appartenenti all’ O.R.I. furono 16.
................................................................................................................................................

sione razziale della società. Non è un 
caso che proprio da noi, nelle poche 
occasioni in cui è stato possibile, vi è 
stato chi ha rischiato la vita per mettere 
in salvo cittadini di religione ebraica: 
certo si poteva fare di più, ma è comun-
que una prova di quali siano le idee 
che sostengono la nostra cultura civi-
ca. E voglio ricordare che il capo dello 
Stato Carlo Azeglio Ciampi ha deciso 
di assegnarci la medaglia d’argento 
al merito civile: signifi ca riconoscere 
che non solo i combattenti, i partigiani 
e i soldati, ma tutta la popolazione ha 
lottato contro il nazifascismo. Esisteva 
quindi un sentimento comune, condi-
viso di riaffermare i valori fondamen-
tali della società civile: un sentimento 
che è arrivato fi no ai nostri giorni, tra-
sformandosi in quella che è una delle 
nostre caratteristiche più importanti, 
cioè la capacità di essere socialmen-
te coesi. Tra gli elementi che hanno 
contribuito a sostenere la reazione di 
questa terra contro il nazifascismo c’è 
anche la passione politica, che non è 
mai fi ne a se stessa, semplice scelta 
utilitaristica ma è voglia di partecipa-
zione, di essere protagonisti delle scel-
te che riguardano la comunità”.

Nella Resistenza e nella costruzione 
del processo democratico che ne seguì 
furono importanti le diverse componen-
ti dello schieramento popolare, quella 
di estrazione comunista e socialista e 
quella cattolica, è in quella collabora-
zione che si possono ritrovare le radici 
anche dell’attuale dibattito politico?

“La lotta per la Liberazione ha forgiato 
le coscienze degli italiani, mettendo in 
risalto anche contraddizioni e sepa-
razioni tra le diverse concezioni della 
società, ma allo stesso tempo renden-
do più vivo e fecondo il confronto po-
litico. Da allora convivono entrambi gli 
elementi: quello positivo, la passione 
ideale che ha sorretto la società anche 
nei momenti più diffi cili e ci ha sempre 
permesso di superare le diffi coltà a cui 
siamo andati incontro, quello negativo, 
cioè la tendenza, a volte, a risolvere 
le contraddizioni con lo scontro e non 
con il confronto. Ciò che ci insegna la 
Resistenza è che le differenze di con-
cezione su quale è il migliore modello 
di società debbono diventare un valore 
aggiunto e non un ostacolo: è il percor-
so che sta cercando di intraprendere 
l’Europa e a cui noi dobbiamo dare un 
contributo decisivo”.

La lotta contro il nazifascismo è stata 
anche un momento di affermazione 
di valori alti per la libertà e la dignità 
dell’uomo. Cosa rimane oggi di quegli 
insegnamenti per le giovani genera-
zioni?

Intervista al presidente 
della Provincia di Ravenna, 

Francesco Giangrandi

a cura di 
Danilo Montanari

Una grande cultura civica
PROVINCIA
DI RAVENNA

Il contributo della provincia di Ravenna alla lotta 
di liberazione dal nazi-fascismo è stato il seguente:
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A Mezzano, partendo dalla strada Reale, sulla via Carrarone Chiesa, a 
sinistra, dopo il ponte della ferrovia, è situato il Parco della Rimembran-
za, ben tenuto e curato all’ombra dei grandi pini domestici e marittimi, 

dedicato alla memoria dei Caduti mezzanesi della prima guerra mondiale.
La sua origine risale intorno agli anni ’20, quando i cittadini di Mezzano 
vollero imprimere a futura memoria, attraverso la costruzione di un parco, i 
nomi dei loro Caduti nella guerra del ’15-’18.
Nel 1931, al centro del parco, fu eretto un monumento, in cemento, a ricor-
do dell’immane bruttura della 
Grande guerra.
A guerra finita, gli italiani videro 
disattese le aspettative di svilup-
po, di libertà e di giustizia socia-
le. In tali difficoltà emersero le 
forze della borghesia più retriva 
e degli agrari più conservatori 
che appoggiarono il nascente 
partito fascista. Cosicché, dopo 
pochi anni, l’Italia si ritrovò di 
nuovo in una guerra mondiale 
ancora più devastante.
Per varie ragioni il parco ha 
conosciuto anche momenti di 
scarsa attenzione, fino ad arri-
vare ad un degrado totale.
Tuttavia, da una decina d’anni a 
questa parte, qualcuno di buona 
volontà, in accordo con la circo-
scrizione di Mezzano, si è preso 
a cuore l’impegno di ripristinare 
il Parco della Rimembranza per 
riportarlo allo stato originario. Tale lavoro ha comportato l’impiego di capacità 
e di costante disponibilità per circa sei mesi.
Marco Ferri, pensionato, è il volontario della memoria che continua a oc-
cuparsi con zelo della manutenzione e conservazione del Parco stesso, 
fermamente convinto che la memoria dei nostri Caduti debba essere sempre 
viva, affinché la violenza e gli orrori della guerra siano ripudiati anche dai 
giovani e dalle generazioni future.

Una grande cultura civica
“I giovani, gli studenti si trovano a do-
vere fare i conti con la mancanza di 
esperienza personale delle tragedie 
che hanno attraversato la nostra epo-
ca. Questa difficoltà va superata, per-
ché il pericolo più grave rispetto alle 
grandi tragedie della storia è che alla 
fine vi sia un sentimento di indifferen-
za, provocato dalla distanza tempo-
rale e dalla scomparsa dei testimoni 
diretti. È soprattutto grazie all’impegno 
delle famiglie e degli insegnanti che la 
lezione più alta che ci viene da quei 
giorni deve essere mantenuta attuale 
e riguarda proprio i cittadini più gio-
vani: la libertà non è un monumento 
da omaggiare o un traguardo che una 
volta tagliato non può più essere mes-
so in discussione, ma una pianta che 
va curata ogni giorno, che va difesa 
con un impegno continuo, partendo 
dai nostri piccoli gesti quotidiani. È 
una strada che dobbiamo percorrere 
insieme ai tanti, a cominciare da chi 
ha lottato nella guerra di Liberazione, 
che con il loro sacrificio hanno per-
messo a noi di potere vivere da per-
sone libere”.

Il Parco della 
Rimembranza

di
Medarda Gianstefani

Palazzo della Provincia

Diamo notizia
che è stato pubblicato
il libro
di Innocente Strocchi

Memorie
Un quarto di secolo
ed. Il Monogramma
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La mimosa 
di Encañada

di 
Bruna Tabarri

Per la visita si parte dalla Bassa del Prete: a 
disposizione ci sono tre scialuppe che portano 
8 passeggeri l’una, per un limite massimo di 24 
persone.
Le scialuppe sono provviste di salvagenti a giub-
botto, che è obbligatorio indossare.
Per questi viaggi della memoria viene applicata 
una quota di sottoscrizione all’associazione ANPI, 
di 10 euro ad personam (comprensiva di viaggio e 
merenda) o di 20 euro, qualora al viaggio si associ 
un pranzo.
Sono esclusi dalle sottoscrizioni sopraddette gli 
studenti di tutte le scuole, e i loro accompagna-
tori.
All’isola degli Spinaroni le iniziative si possono 
svolgere solamente nei mesi di maggio, giugno e 
settembre (causa condizioni stagionali sfavorevoli, 
subsidenza etc).

Per informazioni rivolgersi all’ANPI provinciale o 
all’ANPI di Porto Corsini.

suoi amici. Giovani con la zazzera, 
ragazze appena maggiorenni. E così 
le mimose faranno un viaggio lungo 
fi n sulle Ande, in Perù, dove c’è En-
cañada, a 3.000 metri di altezza e 
diventeranno parte di un ospedale o 
di una scuola, che, là, giovani come 
Manuel, stanno costruendo, nell’am-
bito dell’Operazione Mato Grosso.
L’ANPI scrive questo con soddisfa-
zione perché ha favorito l’iniziativa 
che ha fatto incontrare Natalina e 
le sue “Donne della mimosa” con i 
ragazzi del Mato Grosso, sull’idea 
comune della solidarietà e dell’ugua-
glianza fra tutte le persone.

Un giallo forte che dà calore è 
la mimosa che le “Donne del-
la mimosa” di Punta Marina 

Terme hanno distribuito l’8 marzo. 
Mazzetti offerti a casalinghe, impie-
gate, operaie, che poi hanno portato 
a casa e messo in un vaso al centro 
della tavola, ma anche a studentes-
se che ne hanno staccato i rametti 
e li hanno infi lati nelle asole delle 
giacchette, tra i capelli, in mezzo ai 
libri…
Giorno di gloria e di sorrisi l’8 marzo. 
Una storia che ricorda che la don-
na, la sua battaglia per la libertà, la 
deve fare sempre, ogni giorno, ogni 
anno… Una storia che ricorda un al-
tro tempo e un altro paese, quando 
altre donne per la dignità loro e di 
tutte morirono bruciate… Ma anche 
giorno di sorrisi come quelli che a 
Punta Marina Terme sono stati do-
nati dalle “Donne della mimosa”, in-
sieme ai mazzetti gialli e caldi, e che 
in cambio hanno ricevuto un’offerta 
di 531 euro. Tutto questo partirà per 
Encañada: lo porteranno dei giovani, 
Manuel Zarrelli, studente all’ultimo 
anno di ragioneria del Ginanni, e altri 

Regolamento 
per l’isola 
degli Spinaroni

Natalina consegna a Manuel l’offerta delle “Donne della mimosa”
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Mario mi parla lentamente e capisco 
subito che è un uomo che pensa alle 
parole, le usa dando loro l’importan-
za che meritano per un argomento 
tanto signifi cativo per la sua vita e 
per l’Italia: la Resistenza. Siamo nella 
sua casa nel Villaggio “Nullo Baldini”, 
un appartamento in una palazzina di 
tre piani, vicino abitano altri coope-
ratori, politici, resistenti che come lui 
nella casa di proprietà hanno messo 
i risparmi di una vita spesa nell’impe-
gno politico, quando ancora lo si fa-
ceva soprattutto per passione. Siamo 
nella sala da pranzo tra i suoi amati 
libri e le fotografi e di famiglia. Mario 
è legato alle sue origini: è nativo di 
Portomaggiore, poi da ragazzino si è 
trasferito ad Alfonsine e poi è andato 
a Madonna del Bosco, là sul Reno, 
dove, appena diciottenne, ha aperto 
il suo negozio da barbiere e dove 
ha preso clandestinamente a fare la 
politica per i comunisti… 

Ben coperti ma con le mani libere si 
muovono verso il centro di Alfonsi-
ne, siamo nel febbraio del quaran-
taquattro. Cinquanta partigiani divi-
si in squadre con compiti diversi da 
assolvere, chi per tagliare i fi li del 
telefono, chi per l’attacco al posto di 
blocco e chi per quello alla Casa del 
Fascio, in piazza. Hanno le armi che 
hanno, persino fucili da caccia, però 
un bravo contadino che è con loro 
porta una mitraglia a treppiedi, un 
Sant’Etienne, la sa usare bene, ha 
fatto la guerra in Jugoslavia. 
Tagliano i fi li elettrici e quelli del te-
lefono. L’azione deve iniziare cinque 
minuti prima delle undici di notte: 
dieci minuti di fuoco e poi via, fi lare.
Devono attaccare in due parti, prima 
alla Casa del Fascio, in piazza, poi 
sul ponte del Senio dove i repubbli-

chini hanno un posto di blocco for-
tifi cato. Alla Casa del Fascio uno di 
loro deve buttarci dentro una bomba, 
poi si vedrà, gli altri della squadra 
saranno lì intorno, pronti! Mentre 
sul Senio, nel fortino, calcolano che 
i repubblichini, quando sentiranno lo 
scoppio, usciranno di sicuro per ca-
pire cos’è successo e anche lì una 
squadra sarà pronta a fermarli. 
Di quest’azione sono convinti e deve 
riuscire. In paese, ma anche in cam-
pagna, i fascisti comandano ma la 
devono smettere: c’è già stato il 25 
luglio e l’8 settembre, la caduta di 
Mussolini e l’armistizio, e loro invece 
di fare gli italiani fanno quello che 
vogliono i tedeschi, sono della Re-
pubblichina (la RSI) e si credono di 
comandare ancora. Ah, no! Si metto-
no sul ponte e fermano tutti, cercano 
quelli che non sono andati con loro, 
partigiani, antifascisti, le prime staf-
fette, vogliono vedere i documenti e 
se non sei a posto c’è la Germania, 
prima però la galera, dove ci sono 
degli specializzati che interrogano 
spaccandoti i denti; se va bene. 
Oramai è ora e si appostano negli 
angoli delle case, tra l’erba ghiac-
ciata dell’argine. Non c’è luce, solo 
le stelle.
In piazza un compagno con una 
scala. L’appoggia al muro e sale 
fi no al secondo piano della Casa del 
Fascio. Sta attento perché dentro ci 
sono una ventina di repubblichini 
ben armati e con una grossa mitra-
glia sul balcone. Sale fi no al secon-
do piano e si mette lì e comincia ad 
accendere la miccia che non vuol 
saperne di prendere, prova e ripro-
va ma non si accende. Si appoggia 

al muro, sta riparato dall’aria. Nien-
te. Passa del tempo. Quelli nascosti 
vicino al ponte aspettano lo scoppio 
e, non sentendolo, capiscono che 
là le cose non vanno bene. Cos’è 
successo? Li hanno presi? Pensa-
no che per qualche ragione l’azione 
non sia stata possibile e si prepa-
rano ad allontanarsi, ad abbando-
nare la posizione. In questo mentre 
arriva il rumore della bomba (non è 
la bomba: i compagni visto che non 
funzionava hanno buttato dalle fi ne-
stre delle bombe a mano) e allora 
tornano indietro per sparare ai re-
pubblichini del posto di blocco. 
Un attimo, un attimo appena e ad 
Alfonsine succede il fi nimondo: dal 
balcone della Casa del Fascio, ter-
rorizzati, i fascisti sparano mitragliate 
dove capita perché non si vede nien-
te; verso la case, negli angoli delle 
strade, nella piazza, mentre dal for-
tino sul ponte i repubblichini sono sì 
usciti ma poi sono rientrati e sparano 
fuori e i nostri gli sparano dentro. 
La battaglia dura anche oltre un’ora 
e poi i partigiani si ritirano.
Non sono scontenti anche se pensa-
no di aver buttato via l’azione. Invece 
si sbagliano: è vero che la bomba 
non ha funzionato, è vero che han-
no appena portato via un calcagno 
a uno del posto di blocco, però la 
mattina seguente il commissario pre-
fettizio Camilli se ne scappa, insieme 
a tutti i fascisti.
Da quella notte Alfonsine è libera 
dal presidio fascista e lo resterà fi no 
alla fi ne dell’anno, quando in paese 
si fermeranno per quattro mesi i te-
deschi in ritirata e faranno il fronte 
sul Senio.

la prima liberazione 
di Alfonsine

Sopra: Alfonsine, 
Piazza Monti. In primo 
piano la casa del 
fascio in una foto del 
1938

A fi anco, da sinistra 
il Generale Clemente 
Primieri, comandante 
del gruppo di 
combattimento 
Cremona, Mario 
Cassani, allora 
sindaco di Alfonsine, 
il Colonnello Wladimir 
Peniakoff (Popsky), 
comandante della 
PPA ed Arrigo Boldrini 
(Bulow), comandante 
della 28ª Brigata 
Garibaldi “Mario 
Gordini”

Mario
Cassani: 

Testimonianza raccolta
da

Gianni Triossi
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Cara Agnese, raccontaci un po’ di 
te, di cosa ti occupi?
Mi chiamo Agnese Albonetti, sono 
di Faenza e ho 23 anni. Attualmente 
studio “Governo, amministrazione e 
gestione del territorio” presso la Fa-
coltà di Scienze Politiche a Forlì e 
lavoro presso un supermercato. Oltre 
a queste attività già da diversi anni 
sono impegnata in politica, iscritta 
alla Sinistra Giovanile e ai Demo-
cratici di Sinistra, svolgo attività di 
Consigliere di Circoscrizione presso 
il quartiere Borgo a Faenza: credo 
infatti che oggi sia particolarmente 
importante che i giovani si impegnino 
per la propria città.

Come sei entrata in contatto con 
l’ANPI? Conoscevi già la sua at-
tività?
Sin da quando ero piccola ho sempre 
partecipato con i miei alle manife-
stazioni della nostra associazione, 
come la festa del 25 aprile a Cà 
di Malanca, quindi possiamo dire 
che non c’è una data precisa o un 
evento particolare che mi abbia fat-
to conoscere l’ANPI. In seguito ho 
conosciuto più direttamente diversi 
partigiani e ho deciso di iscrivermi 
per impegnarmi più concretamente 
nella sua attività.

Quali sono le ragioni che oggi 
spingono una giovane ragazza 
come te a iscriversi all’ANPI, ri-
tieni che i valori della Resistenza 
siano ancora attuali?
Per quanto riguarda la mia espe-
rienza personale sin da bambina ho 
avuto la fortuna di avere una famiglia 
che mi ha educato ai valori dell’an-
tifascismo e della Resistenza. Ho 
avuto modo in seguito di conoscere 
persone che hanno vissuto diretta-
mente quel periodo storico, partigiani 
e militanti antifascisti, che con i loro 
racconti mi hanno ancora più avvi-
cinato a questi temi e me ne hanno 
fatto comprendere l’importanza. 
Credo inoltre che oggi la militanza 
in una associazione antifascista sia 
fondamentale.
Viviamo in un periodo di pericolose 

derive populiste, i ragazzi oggi sono 
continuamente sottoposti a una pro-
paganda strisciante di qualunquismo 
che li allontana dai valori di democra-
zia e libertà nati dalla lotta di libera-
zione. Accadono episodi molto preoc-
cupanti nel nostro paese, episodi che 
non fanno notizia: dalle profanazioni 
di cimiteri ebraici per opera di militan-
ti nazifascisti ad atti di aggressione 
degli stessi contro militanti politici di 
fazioni avverse. Il due febbraio scor-
so a Fano, per esempio, sono stati 
aggrediti per mano di quattro giova-
ni aderenti a movimenti di estrema 
destra due dirigenti dei Democratici 
di Sinistra. Di fronte a notizie di que-
sto tipo l’opinione pubblica dovreb-
be indignarsi, i giornali dare spazio 
all’accaduto: al contrario la notizia 
ha avuto una diffusione molto limi-
tata, qualche riga in più nei giornali 
locali. Forse tutto questo alla gente 

di 
Carlo Samorì neanche interessa molto, crede che 

tutto quello che oggi abbiamo sia per 
sempre. Non ci si rende conto che la 
nostra libertà non è scontata e che 
ogni giorno c’è da conquistare qual-
cosa di più, da qui il mio impegno.

Alla luce di questa tua rifl essione, 
come credi che vengano vissuti 
nei giovani di oggi i valori della 
Resistenza?
In generale non sono argomenti di 
cui si parla facilmente, ma non cre-
do sia un problema solo dei giovani. 
Credo che i miei coetanei si rico-
noscano nei nostri valori, solo che 
spesso non hanno consapevolezza 
da dove arrivano: c’è molta ignoran-
za sulla nostra storia. C’è molto da 
lavorare su questo.

E quali potrebbero essere i modi 
in cui oggi l’ANPI può rinnovare 
questi valori?
E’ fondamentale che si parli di Re-
sistenza e si attualizzi il suo valore: 
tanti sono ancora i luoghi nel mon-
do in cui libertà e democrazia sono 
parole sconosciute e anche da noi, 
come dicevo prima, niente deve es-
sere dato per scontato.
La scuola è il luogo dove tutto questo 
deve avvenire: solo trasmettendo i 
nostri valori ai ragazzi, dalle scuo-
le elementari in avanti, possiamo 
pensare di creare una società civi-
le consapevole e matura su questi 
temi. Altro momento fondamentale 
deve essere la riscoperta dei luoghi 
dove la Resistenza è avvenuta, per 
esempio con la creazione di percorsi 
storici che riscoprano i “sentieri dei 
partigiani” dove i nostri nonni hanno 
combattuto per la libertà del paese.

Intervista ad Agnese Albonetti

I sentieri dei partigiani
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Il diario di Beppe Campanelli rac-
conta la storia di un gruppo di 
giovani che nel giugno del 1944 

si radunarono sulle colline di Castel 
San Pietro e divennero partigiani. 
Agirono prima come autonomi, poi 
si accorparono alla “36ª brigata Ga-
ribaldi ‘A. Bianconcini’”. 
Tra questi c’era Rico, Osvaldo Bian-
chi, giovane scultore di Ravenna 
caposquadra.

Lo scultore:
“Rico ha steso un foglio di carta da 
pacchi su una lastra di pietra, e co-
mincia a lavorarci con la matita, a 
gesti larghi, sicuri. È così attento al 
suo lavoro che neppure si accorge di 
quattro o cinque compagni che, alle 
sue spalle, osservano quello che sta 
disegnando: una vittoria alata di sin-
golare slancio, ritta su un piedistallo, 
e attorno, in basso, alcuni partigiani 
colti evidentemente nell’istante della 
morte, molto realistici.
“Che cos’è?”
 Rico sussulta, si volta: è arrossito, 
un poco:
“Sono schizzi per un monumento ai 
partigiani caduti. Lo farò io, dopo la 
liberazione, e lo farò mettere nella 
piazza più grande di Ravenna”.
Lo elogiamo e lui ne è felice. Ma re-
stiamo un po’ turbati dall’evidenza di 
quelle fi gure contorte nell’agonia.

L’assurdità della guerra:
“Rico che differenza ci trovi tra questa 
guerra e quella che facevi prima?”
“Intanto che qui non la facciamo 
mica, la guerra…”
“Va bene, ma ci organizziamo per 
farla, e poi, se vengono su ti toccherà 
di sparare e anche dritto, se non vuoi 
che ti ammazzino”.
“È vero Allora ti dirò. Mi hanno man-
dato in Albania appena è cominciata: 
mi hanno mostrato una postazione 
dall’altra parte e mi hanno detto: “Là 
ci sono i greci, là devi sparare”. Afferri 
l’idiozia della cosa? Io, romagnolo 
dovevo sparare a un greco solo per-
ché era greco; ci può essere nulla di 
più idiota, di più insensato? Sparare 

L’Associazione Nazionale Partigiani di Ravenna, in stretto accordo 
con i suoi militanti delle Ville Unite ha ritenuto doveroso e opportuno 
evidenziare al Comune di Ravenna e alla Circoscrizione di San Pietro 
in Vincoli la necessità di onorare la memoria di 3 martiri caduti durante 
la guerra di Liberazione, nativi di San Pietro in Campiano, intitolando 
loro il futuro parco pubblico in progettazione all’interno della nuova 
area residenziale di San Pietro in Campiano. Ricordo i Martiri da noi 
mai dimenticati:
Paolo Fabbri, classe 1922, studente, Brigata Settimio Garavini - Divisione 
Garibaldi, Caduto il 1 aprile 1944 nei pressi di Meldola.
Ivo Burnazzi, classe 1923, agricoltore, Brigata Settimio Garavini - Divi-
sione Garibaldi, caduto il 3 dicembre 1944 a Madonna dell’Albero.
Anatole Savoia, classe 1925, studente, nome di battaglia Anacleto, Capo 
N u c l e o  d e l l a 
Brigata Settimio 
Garavini - Divi-
sione Garibaldi, 
caduto l’1 gen-
naio 1945 nelle 
Ville Unite.
A loro e a tutti 
i partigiani che 
hanno dato la 
vita per la nostra 
libertà un dove-
roso ed eterno 
grazie.  

Anatole Savoia, classe 1925, studente, nome di battaglia Anacleto, Capo Anatole Savoia, classe 1925, studente, nome di battaglia Anacleto, Capo 

Progetto per il ricordo di 3 martiri
di San Pietro in Campiano

di Giorgio Benini

mo fatto noi e piantassero lì tutto, la 
guerra fi nirebbe subito”.

La morte:
il giovane Rico cadde, colpito in   bat-
taglia, l’11 ottobre 1944 a Purocielo.

Chi era 
il partigiano
Rico?
da “Né paga né quartiere”, 
di Beppe Campanelli, edizioni Rizzoli

a un greco! E chi era, poi, un greco? 
E chi ne aveva mai visti? E che ci 
avevano fatto? Sparare a un greco, 
pensa!” e scuoteva la testa, ancora 
non persuaso di quell’assurdità.
“Qui è diverso” continua, “qui quando 
sparerò a un fascista sparerò a uno 
che ha scelto di essere tale, in un 
certo senso è come se lui si met-
tesse di sua volontà davanti al mio 
fucile; mica uno ci nasce, fascista”.
“Ma dobbiamo combattere anche i 
tedeschi…”
“Perché sono nazisti, perché difen-
dono il nazismo; mica perché sono 
tedeschi. Se facessero come abbia-
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AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

La sezione ANPI di Brisighella sotto-
scrive € 120

Il Gruppo Ormeggiatori del Porto di 
Ravenna sottoscrive € 200

La sezione ANPI di Villa Rossetta sot-
toscrive € 100

La sezione ANPI di Bagnacavallo sot-
toscrive € 400

Pasqua Morsiani di Savarna sottoscri-
ve € 20

La sezione Fuschini di Ravenna sot-
toscrive € 800

La sezione ANPI di Porto Corsini sot-
toscrive € 100

La sezione ANPI di S.Bernardino sot-
toscrive € 110

Giuseppe Carboni di Faenza sottoscri-
ve € 25

Emma Melandri di Massalombarda 
sottoscrive € 20

Gina Magnani di Bastia sottoscrive    
€ 25

Desdemona Mambelli di Bastia sot-
toscrive € 25

Gianna e Pina Trombini di Porto Cor-
sini sottoscrivono € 40

Agostino Calboli sottoscrive € 10

Leonida Ceccoli di Ravenna sottoscri-
ve € 19 

Irene Vernocchi sottoscrive € 50

Tiziana Tassinari di S.Bartolo sotto-
scrive € 30

Prof. Loris Montanari di Palermo sot-
toscrive € 100

Angela Babini di Marina di Ravenna 
sottoscrive € 50

IN MEMORIA DEI COMPAGNI DECEDUTI

Antonia Raimondi e Mauro Dino Mariani
Nella ricorrenza del 14º e 3º anniversario della scom-
parsa dei genitori Antonia Raimondi e Mauro Dino 
Mariani, i figli Francesca e Giorgio, ricordandoli con 
immutato affetto e riconoscenza, sottoscrivono € 50

Per onorare la memoria del loro caro 
Angelo “Bacio”, la famiglia Ravaioli
sottoscrive € 110

Gianni Pari, in memoria di Clara Della 
Strada di Cesena, sottoscrive € 25

In memoria del partigiano Luciano La-
ghi “Canò” deceduto il 21/12/2006, è 
stata devoluta all’ANPI Provinciale la 
somma di € 436

In memoria del partigiano Dorado 
Caranti “Tilio” di Marina di Ravenna, 
deceduto il 23/12/2006, Nino Marri e 
la moglie Santina (Pina) Lanconelli di 
Passogatto sottoscrivono € 30

In memoria del partigiano Onorio 
Mambelli, deceduto il 3/3/2003, la 
sorella Desdemona, la moglie Irene 
e le figlie Stefania e Milva sottoscri-
vono € 50

La Sezione ANPI di San Bernardino, 
in memoria di Mirca Cricca deceduta 
il 26/09/2006, sottoscrive € 50

In memoria di Luciano Laghi “Canò” 
di Santo Stefano, Gemma e Guido Baf-
fè sottoscrivono € 20

Lina Belloni di Savarna, in memoria 
del fratello Mario, sottoscrive € 20

Per ricordare Renzo Omicini di San 
Pietro in Campiano, Ebe Omicini e 
Famiglia sottoscrive € 50

Claudio Giacomoni di Fusignano, in 
memoria del padre partigiano Walter 
sottoscrive € 25

Renata Marchetti di Ravenna, in ricor-
do di Tristano Mazzavillani Presiden-
te dell’ANPI provinciale di Ravenna, 
sottoscrive € 20

In memoria del partigiano Gianetto 
Zannoni, il fratello Luciano di San-
t’Alberto sottoscrive € 50

Lidia Lunedei e figli, di Conselice, in 
memoria del partigiano Gino Negrini 
(Guido), sottoscrivono € 20

Domenica Golinelli e Famiglia, di 
Conselice, in memoria del padre par-
tigiano Giovanni Golinelli, sottoscri-
vono € 20

Domenica Golinelli, di Conselice, in 
memoria dell’amica Tina Gualandi, 
sottoscrive € 20 

Serafino e Luigia
In memoria del padre partigiano Sera-
fino Morsiani e della mamma Luigina 
Poletti, la figlia Pasquina, dell’ANPI 
di Savarna, sottoscrive € 30

Dante e Lucia Trombini 
Emanuele e Gino Trombini, dell’ANPI di Porto      
Corsini, in ricordo del babbo Dante, il partigiano 
“Aramis”, e della mamma Lucia, patriota, sottoscri-
vono € 100
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Angelo Francesconi
In memoria di Angelo 
Francesconi di Fusigna-
no, partigiano comandan-
te di plotone, deceduto il 
5/1/1998, il figlio Sergio e 
la moglie Mafalda sotto-
scrivono € 150

Attilio Ravaioli
Per onorare la memoria del 
fratello Attilio, Ottorino 
Ravaioli e la sorella Ariella 
sottoscrivono € 50

Aldo Baioni
Per onorare la memoria 
del marito Aldo, la moglie 
Bruna e i figli Alessandra 
e Gianluca lo ricordano 
con affetto e sottoscrivono           
€ 30

Luciano Laghi
In memoria di Luciano La-
ghi “Canò” la moglie Isot-
ta, le figlie Magda e Maura 
sottoscrivono € 75

Guglielmo Tassinari
Il vuoto che hai lasciato è 
grande come il mare. Ci 
manchi. In memoria di Gu-
glielmo, la moglie Gugliel-
ma e i figli, di San Pietro 
in Campiano, sottoscrivono 
€ 50

Ernesto Missiroli 
A ricordo di Ernesto Mis-
siroli dell’ANPI di Porto 
Corsini, la moglie Rosa 
Papi, il figlio Sauro e fami-
glia, nell’anniversario della 
morte, sottoscrivono € 50

Lina Masotti
Il 2 febbraio 2007 è il 
primo anniversario della 
scomparsa della compagna 
Lina Masotti, attiva sempre 
nell’ANPI fino alla fine dei 
suoi giorni. La ricorda con 
amore la sorella Santina e 
sottoscrive € 30

Vilma Baroncini
In occasione del funerale di 
Vilma Baroncini, deceduta 
il 27/12/2006 e vedova del 
partigiano Cesare Folli, i 
familiari tutti sottoscrivo-
no € 205

Ennio Nardini
A ricordo di Ennio Nardini 
dell’ANPI di Porto Corsi-
ni, la moglie Flavia e i figli 
Moreno e Raoul sottoscri-
vono € 50

Luigi Bonetti
In memoria del compagno 
partigiano Luigi Bonetti 
“Radames” la moglie San-
tina lo ricorda con immenso 
dolore e sottoscrive € 50

Velio Fossi (Villi)
In memoria di Velio Fossi 
“Villi”, comandante il 2º 
Battaglione dell’8ª Brigata 
Garibaldi, la moglie Iolan-
da con la nipote Alessia 
sottoscrivono € 50

Giovanni Drei
In memoria di Giovanni 
Drei, partigiano della 28ª 
Brigata Garibaldi, recente-
mente scomparso, la moglie 
Fernanda, la figlia Alfreda, il 
genero Tonino, la nipote Rita 
con il marito Luca, di Lugo, 
sottoscrivono € 525

GIOVANNI VENTURINI / ERRATA CORRIGE
Nel n. 1 di “Resistenza Libertà” del 2007, nelle sottoscrizioni 
è stata erroneamente stampata la cifra versata dalla famiglia 
Venturini in memoria di Giovanni Venturini, che è di € 100. 
Ci scusiamo per l’errore.

Si ringrazia IADER MISEROCCHI per i libri 
che ci ha donato e che sono entrati ad arric-
chire la nostra biblioteca. 

(Ivano Artioli, pres. ANPI Prov.)
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