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25 APRILE SEMPRE

Da Carraie, 25 ottobre 1944

UN FUTURO DI PACE PER TUTTI I POPOLI

Un gruppo di aderenti alla Repubblica di Salò,
addestrati dai nazisti in Germania

Ordine del tricolore:
una medaglia ai fascisti
di Ivano Artioli

S

ogno o son desto?... Questo
mi sono domandato quando ho
letto il Progetto di Legge 1360,
presentato alla camera da una sfilza
di deputati del Popolo Delle Libertà
e che recita all’articolo 2: “L’onorificenza è conferita (seguono aventi
diritto, deportati, internati etc)…
nonché ai combattenti nelle formazioni
dell’esercito nazionale
repubblicano (R.S.I.)
durante il biennio 19431945”. E poi aggiunge
che a ognuno di loro
spetterà un riconoscimento in denaro.
È l’“Ordine del tricolore”.
Viene assegnato nientemeno che dal Presidente
della Repubblica, sotto
indicazione del ministro
della difesa.
Ma come: il Presidente
della Repubblica democratica e antifascista
assegna l’onorificenza
anche a chi questa
repubblica ha combattuto insieme ai
nazisti? A quelli della decima MAS?
Alle S.S. italiane? Ai battaglioni della
morte?
Tanto per dire, e solo per restare
a casa nostra, ciò significa che se
qualche torturatore e fucilatore dei
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martiri del Ponte degli Alocchi è in
vita gli si dà un premio. Così vale per
quelli che hanno torturato e bruciato
i Baffè a Massa Lombarda. E così
per gli impiccatori del Ponte Felisio
di Solarolo. E così al Palazzone di
Fusignano. E così al caffé Roma di
Cervia. E così…

E non si tratta di un premio qualsiasi.
Si tratta di un cavalierato. Il fascista
si fregerà dell’Ordine del tricolore.
Diventerà cavaliere. Pretenderà il
cavaliere e ne avrà diritto, guai offenderlo, perché è lo Stato che dà ai
suoi figli eccellenti un riconoscimento

affinché siano individuati come parte
di storia e funzionino da modello
di riferimento alle generazioni che
crescono.
È di certo un superamento, per legge
di Stato, delle dispute che ci sono nei
Consigli Comunali sulle delibere per
intitolare strade e piazze ai repubblichini; ultimo confronto
proprio qui vicino a noi,
un busto a Italo Balbo,
inteso come eroe trasvolatore dell’oceano non
come il ras che ha assaltato Ravenna nel luglio
del ’22 portando lutti e
distruzioni.
Ora si tratta solo di
sapere se nel progetto
del Popolo Delle Libertà
l’“Ordine del tricolore”
andrà ritirato al Quirinale, oppure in ogni
città ci sarà una manifestazione pubblica dove
il Prefetto appunterà sul
petto dell’eroe repubblichino la medaglia. E poi
la musica dell’Inno di Mameli. E poi
gli applausi. I pasticcini. E magari
una scolaresca che assiste.
Sta succedendo qualcosa nel nostro
paese che non porta bene.
È meglio non sognare ed essere
desti. E un bel po’!

ORA E SEMPRE

RESISTENZA
di Adriano Guerrini

I

fatti che hanno preceduto l’Anniversario della Liberazione
hanno raggiunto, in molti casi, la
vergogna di voler oscurare, se non
ignorare, il ricordo di quel luminoso
25 Aprile ’45.
Ancora una volta si è ribadita l’intenzione di equiparare i martiri della
Resistenza ai loro aguzzini.
Non è certo intenzione di questo
vecchio cronista, che ebbe la
fortuna di vivere quell’indimenticabile
esperienza e di vedersi concessa
dall’anagrafe la possibilità di sopravvivere oggi, di descrivere quel che
già è stato storicamente affermato.
Intendo, bensì, esprimere alcune
considerazioni sui fatti a cui mi sono
riferito per il pericolo che rappresentano.
Se qualcuno ha mai pensato che lo
scioglimento di AN in qualche modo
aiutasse la chiusura di quel fetido

passato, ha sbagliato.
Prima lo squallido spettacolo offerto
dal teatrino di Bruno Vespa, che ha
ospitato un nucleo di neo-fascisti
d.o.c. quali Matteoli, Ronchi, Gasparri,
Alemanno, tutti ben sostenuti dai
giornalisti Feltri e Pansa, e dove tutti
si sono lanciati in difesa dei poveri
fascisti che hanno resistito alle discriminazioni del dopoguerra. Naturalmente hanno ignorato la Resistenza.
E hanno parlato di una strategia della
Tensione che, secondo loro, non ha
mai riguardato MSI o AN.
Poi la grande novità urlata da La
Russa: “Cancellare la festività del
25 Aprile”.
A questo punto si può dire tutto o
tacere dalla vergogna.
Per il magone che mi chiude lo
stomaco preferisco tacere e approvare Pier Luigi Bersani quando
afferma: “Non c’è Paese nella

nostra Europa che non celebri
l’anniversario della Liberazione”.
A est, a ovest, in ogni angolo della
vecchia Europa, e non solo, è comune
denominatore la condanna e l’abiura
del fascismo e del nazismo responsabili delle oppressioni nel Paese
di nascita e autori del più grande
massacro subito dall’umanità.
Ricordiamo con più forza questa
realtà. Si reagisca più di quanto si
è fatto sin ora a queste squallide
aspirazioni attraverso la diffusione
dei principi che furono la base della
nostra Italia, della Resistenza e di
tutti i Paesi per sconfiggere il nazifascismo e ogni regime dittatoriale.
Il 25 Aprile coincide con l’anniversario della fine della guerra e l’apertura della via democratica per tutti
i Paesi europei soggetti a regime
dittatoriale e con lo spalancarsi
della porta della libertà al nostro
Paese che, con la Resistenza, tanto
deciso fu da far crollare il fascismo
e cacciare i nazisti.
Nel dopoguerra il Portogallo conquistò
la libertà da Salazar con la Rivoluzione dei garofani rossi (proprio un 25
Aprile), la Grecia cacciò i colonnelli e
poi si costituì l’Unione Europea. Per
tanto l’abiura del fascismo e di ogni
dittatura sono e devono restare le
pietre miliari insuperabili da quanti
abbiano l’ardire di rifare la facciata
o imbiancare i sepolcri del nazifascismo.
Senza apparire retorico si può concludere più che mai: ORA E SEMPRE
RESISTENZA.
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LICIO GELLI
SILVIO BERLUSCONI
di Guido Ceroni

A

rileggerlo oggi, il “Piano di rinascita democratica” costruito da
Licio Gelli alla fine degli anni
settanta appare molto ben congegnato. Una proposta politico-istituzionale tutt’altro che banale, molto
diversa dal piano autoritario o eversivo di un pazzo solitario. Dietro quel
piano c’era un pensiero a suo modo
profondo, c’erano forze e interessi
che potevano raccoglierlo e farsene
portatori.
In che cosa consisteva, in buona
sostanza il piano di Gelli? Nella
proposta di una riforma radicale
del sistema politico e degli assetti
istituzionali e sociali che desse
una risposta in apparenza liberale
e antistatalista, ma in realtà di tipo
efficientista-autoritario, alla crisi
drammatica dell’Italia di allora e alle
vistose crepe già allora visibili nella
“prima repubblica”.
Il metodo per portare avanti quel
piano era sicuramente torbido, antidemocratico, tendenzialmente eversivo.
La cosa che colpisce oggi è che l’attenzione delle forze democratiche
fu tutta puntata sulla denuncia dei
metodi della P2, e sugli aspetti più
grossolani dei suoi obiettivi. Ma non
sull’aspetto saliente, allora e anche
oggi: che quel disegno dava risposte,
certo sbagliate e con metodi oscuri,
a problemi reali del Paese. E che
compito delle forze democratiche,
socialiste, limpidamente liberali era di
dare risposte, radicalmente diverse,
a problemi non dissimili a quelli che
si poneva Gelli.
L’Italia di oggi è certo molto diversa da
allora. Ma la sua crisi non si è affatto
risolta. Si è per molti versi aggravata.
La transizione mai compiuta verso
un nuovo sistema politico fondato su
efficienza, trasparenza, efficacia di
governo e democrazia, ha lasciato
le porte spalancate alle condizioni
perché il disegno di Gelli o disegni
simili facessero enormi passi avanti,
primo tra tutti il discredito della politica tra la gente.
Quante delle proposte di Gelli sono
oggi moneta corrente nel dibattito
politico, e non solo nella maggioranza di centro-destra? Pensiamoci
e ci si accapponerà la pelle.
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Licio Gelli ha dichiarato qualche
mese fa che Silvio Berlusconi è il suo
vero continuatore. Ha perfettamente
ragione. Con una piccola differenza:
che Gelli agiva nell’ombra e tentava
di costruire un potere occulto, Berlusconi dispone del potere reale e più
forte che esista oggi in Italia.
In questi mesi Berlusconi ha dato
sfogo alle sue “pulsioni autoritarie”
con una progressione impressionante. L’idea che un giorno possa
salire al Quirinale, a completare quel
disegno, è davvero preoccupante.
Ma il problema vero per le forze
democratiche, oggi come allora, non
è solo di opporsi efficacemente a
quel disegno. Il problema vero è un
altro, che nessun populismo, nessun
girotondo, nessun antiberlusconismo di maniera può risolvere: una
proposta politica e sociale chiara,
comprensibile al Paese, che sappia
coniugare efficacia, efficienza, democrazia, ricostruzione di un rapporto
di fiducia tra i cittadini e la politica,
una risposta ad una spaventosa crisi
economica che non butti milioni di
persone disperate nelle braccia del
populismo di destra.
Perché, come sempre, o quelle
risposte le danno le forze democratiche, oppure le dà qualcun
altro: un tale che si chiama Silvio
Berlusconi.

Intervista al senatore
Widmer Mercatali
sul finanziamento statale all’ANPI
di Medarda Gianstefani e Rocco Pellegrini

A

ll’ANPI, con D.L. nº 224 del 5
aprile ’45, sono state assegnate funzioni di lotta culturale
e politica antifascista. L’ANPI celebra
i martiri della Resistenza, diffonde
le idee di libertà e di uguaglianza e
pace previsti dalla costituzione, tutela
e mantiene i luoghi della memoria,
tiene viva la storia partigiana nelle
istituzioni, denuncia gli attacchi alla
democrazia ed è vigile affinchè non
ritorni il fascismo, anche se con un
nome diverso.
Sin dalla sua nascita, per questa
attività, le sono stati concessi dei
finanziamenti statali che integrano
i contributi volontari, assolutamente insufficienti, dei suoi iscritti.
Quest’anno, però, al momento della
presentazione del bilancio preventivo
2009, da parte del governo, nessun
contributo era previsto né per l’ANPI,
né per le altre associazioni combattentistiche, e solo le battaglie parlamentari degli onorevoli Finocchiaro
e Mercatali hanno fatto cambiare le
cose.
Senatore Mercatali perché il
governo ha voluto porre ostacoli
all’antifascismo?
Questo è un governo che ha paura
della memoria, della storia. Nella
nostra memoria e nella nostra
storia affondano le radici del nostro
futuro. Tagliare queste radici signi-

fica oscurare il futuro, renderlo più
incerto, meno sicuro ma soprattutto
privare i giovani di punti di riferimento
e di ideali che rappresentano i valori
fondamentali della nostra democrazia e della costituzione, nata dalla
lotta di liberazione dal fascismo e dal
nazismo.
Tagliare tutti i fondi a tutte le associazioni combattentistiche come
proponeva il governo con la finanziaria 2009 rappresentava un colpo
mortale (non il solo per la verità)
al legame fra il Paese e le giovani
generazioni, provocando un’ulteriore
lacerazione con la nostra storia.

In che modo il suo impegno ha
fatto sì che venisse, almeno in
parte, ripristinata la vecchia situazione?
Con il mio impegno, quello della
capogruppo Anna Finocchiaro e di
altri senatori del PD, ho presentato
un emendamento in Finanziaria che
proponeva di ripristinare in bilancio
le risorse (che nel 2008 erano di 2.6
milioni) di 3 milioni per gli anni 2009,
2010, 2011.
Questo emendamento in finanziaria
fu trasformato in un o.d.g. che io ho
tradotto in un emendamento al D.L.
1305 (Milleproroghe) per 3 milioni,
poi accolto in parte: 1.5 milioni.
Le motivazioni che abbiamo condiviso erano quelle che prima ho
espresso.
A fronte di un primo diniego da parte
del Governo abbiamo insistito fino
a minacciare il ricorso al Presidente
Napolitano, se la nostra richiesta non
fosse stata accolta.
Alla fine che cosa è passato nel
bilancio 2009?
Alla fine il Governo ha iscritto a
bilancio 1.5 milioni, con un taglio
quindi molto consistente pari quasi
a un dimezzamento dei fondi.
Un piccolo riconoscimento, un “regalino”, quasi una gentile concessione
che per noi è comunque stata una
vittoria. Ma siccome non siamo
soddisfatti, continueremo la nostra
piccola ma certo nobile battaglia a
favore di chi ha combattuto ben altre
e più importanti battaglie per il nostro
straordinario Paese.
Senza finanziamenti statali l’ANPI
è costretta a chiudere. Se sarà
così, quale prospettiva si aprirà
per il nostro paese?
L’ANPI e la altre associazioni non
devono chiudere ma anzi devono
continuare il loro lavoro di ricerca,
di ricostruzione storica, di ricerca e
divulgazione e devono essere veri e
propri luoghi dove i giovani si incontrano alimentando un legame con la
nostra memoria e la nostra storia,
che rappresenta la vera garanzia,
il vero patrimonio per garantire un
futuro al loro e al nostro paese.
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San Pietro in Campiano: 28 febbraio 2009

I partigiani, le istituzioni, gli studenti

Sabato 28 febbraio,
nell’Aula magna della
scuola di San Pietro in
Campiano, si è svolta la
cerimonia di consegna
dei premi ai vincitori del
concorso “Dal 25 ottobre
’44 ad un futuro di pace
per tutti i popoli”. Hanno
presenziato alla cerimonia
il sindaco di Ravenna
Fabrizio Matteucci e il
sindaco di Cervia Roberto
Zoffoli, il presidente ANPI
delle Ville Unite Sergio
Frattini e il direttore della
Fondazione Casa Oriani,
Sauro Mattarelli.

Medaglia dello scultore Luciano Zanelli
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La sfida continua:
siamo a metà dell’opera
a cura di Bruna Tabarri e Sergio Frattini

L

’idea dell’iniziativa nasce nella
primavera del 2006, quando
alcuni partigiani delle Ville Unite
decidono di ricordare la lotta di liberazione dai nazifascisti della zona in cui
loro abitavano.
Per fare ciò intendono collocare un
monumento a Carraie, nella piazza
“25 ottobre 1944”. Piazza il cui nome
riporta al 25 ottobre 1944, quando dei
giovani decidono di reagire all’occupazione dei tedeschi e dei fascisti repubblichini. Spontaneamente si radunano
proprio a Carraie e, anche se male
armati, decidono di raggiungere gli
Alleati, di combattere e partecipare
alla Resistenza.
È quello un giorno triste. Poco prima i
tedeschi hanno fucilato Primo Bandini,
“Noco”, comandante partigiano amato
e rispettato. È un giorno triste, ma
anche di speranza perché quei
giovani, avendo in animo di contribuire
alla nascita di una nuova Italia, decidono di aggregarsi al distaccamento
“Settimio Garavini” che darà un fondamentale contributo alla liberazione
della pineta che va da Cervia fino a
Classe, al salvataggio della basilica di
Sant’Apollinare in Classe, alla liberazione della zona delle Ville Unite e Ville
Disunite, del cervese e di Ravenna.
Il distaccamento aderisce, poi, con la
maggioranza dei suoi partigiani, alla
“28ª Brigata Garibaldi ‘Mario Gordini’”,
che combatte a fianco degli Alleati fino
al 25 aprile del 1945.

Sono giovani di estrazione sociale
diversa, con idee politiche diverse ma
che vogliono farla finirla con la dittatura e che sanno che i partigiani hanno
il progetto politico di far nascere uno
Stato libero, repubblicano, democratico.
A Ivano Artioli e a Sergio Frattini, rispettivamente presidente ANPI provinciale
e presidente ANPI Ville Unite, l’idea
dei partigiani piace e fin da subito si
impegnano per promuovere l’iniziativa, seppur convinti che da allora
tante cose siano cambiate: la società
è diventata multietnica e pluriculturale,
le tecniche scientifiche hanno fatto
grandi progressi, di cui purtroppo non
tutti gli uomini usufruiscono, il pericolo
di nuove guerre è sempre presente e le
nostre libertà sono sempre da riconfermare e da migliorare facendole conoscere anche a chi non le ha.
Da quel momento la sfida prende
forma. Nasce il Coordinamento 25
ottobre 1944, che decide non solo di
costruire un monumento a ricordo di
quegli avvenimenti, ma anche e soprattutto di condividere con gli istituti scolastici territoriali, con la popolazione, le
istituzioni pubbliche, gli enti morali, le
imprese, i sindacati, le cooperative, gli
intellettuali l’idea originale che il monumento, oltre a ricordare un passato
così importante, guardi anche a un
futuro di pace per tutti i popoli.
Il Coordinamento indice un concorso
pubblico nelle scuole del territorio

interessato da quegli avvenimenti
storico, perché siano gli alunni e gli
studenti delle scuole, con l’aiuto dei
loro docenti, a trovare un progetto che
si ispiri ai fatti accaduti allora in quel
luogo di Carraie.
I ragazzi, impiegando tutta la loro
fantasia, la loro fresca intelligenza e,
soprattutto, le loro aspirazioni di pace,
devono interpretare la frase tema del
concorso: “Dal 25 ottobre ’44 ad un
futuro di pace per tutti i popoli.
L’opera sarà posta nella parte del parco
a fianco della piazza “25 ottobre 1944”,
a Carraie, tra via Cella e via Castelladella; dovrà essere ben visibile e
sarà ideata per essere costruita in
mosaico, nel suo complesso o in parte.
Al suo fianco o nel retro saranno poste
bandiere su pennoni, il cui numero è
ancora da definire, ma che saranno
rappresentative dell’Europa e della
nostra realtà locale.
All’inizio di ogni anno scolastico le
bandiere usurate saranno sostituite
dagli studenti, cosicchè si rinnovi, con
l’ammaina bandiera usurata e l’alza
bandiera nuova, la memoria di quel
giorno del ’44 e si riproponga così la
volontà di un futuro di pace.
E i progetti arrivano. Sono oltre 160,
ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa, significando, questo, che l’intera
collettività territoriale si è riconosciuta
nella proposta iniziale.
Tanti sono i meritevoli. I dieci finalisti
sono:
Margherita Currà, 3ªD - scuola media
“Ressi-Gervasi” - Cervia;
Lauro Mazzoni, 3ªA - scuola media
“Vittorino da Feltre” - San Pietro in
Campiano;
Ylenia De Falco, 2ªC- scuola media
“Romolo Gessi” - San Pietro in
Vincoli;
Classe 3ªC - scuola media “Goffredo
Zignani” -Castiglione di Ravenna;
Martina De Lorenzi, 3ªB - scuola
media “Vittorino da Feltre” - San Pietro
in Campiano;
Classi 4ªB / 5ªA / 5ªB - scuola elementare “Vittorino da Feltre - San Pietro in
Campiano;
Classe 3 ª - scuola elementare “Giosue’
Carducci” - Castiglione di Cervia;
Silvia Sarti, 3ª A - scuola media
“Ressi-Gervasi” - Cervia;
Silvia Ravaioli e Jacopo Sassi, 5ªB
- scuola elementare “Aldo Spallicci” San Pietro in Vincoli;
Giulia Bazzocchi, 3ªB - scuola
elementare “Vittorino da Feltre” - San
Pietro in Campiano;
Il “Coordinamento 25 ottobre ’44” si
congratula con tutti i docenti e dirigenti scolastici che si sono prodigati
per dare voce alla memoria dei fatti
che si sono svolti in queste zone e che
hanno avuto la capacità di trasmettere
gli ideali di libertà e il sentimento della

pace alle nuove generazioni.
Tutti i lavori dei ragazzi partecipanti
sono stati riprodotti in un bellissimo
libro a colori, che spiega come si è
sviluppato nel tempo il lavoro del Coordinamento e come sono andati i fatti
storici (relazione di Ivano Artioli), pubbli-

cato con il contributo di ARCO lavori,
LEGACOOP Ravenna, SO.PR.E.D.,
Adriatica Costruzioni Cervese, SOC.
COOP. Agr. P.a. C.A.B. Campiano, CAB
Comprensorio Cervese Cooperativa
Agricola Braccianti.
Alla vincitrice, Margherita Currà, è stato
dato come premio un buono libri di 250
euro da spendere nella libreria “Modernissima” di Ravenna. A lei, come agli
altri 9 vincitori, sono stati consegnati
una medaglia dello scultore Luciano
Zanelli (che entrerà nella collezione “il
fondo Zanelli” dei Musei Vaticani).
A questo punto non rimane che
costruire il monumento. Un monumento, creato da allievi e studenti,
che durerà nel tempo anche quando
gli ideatori saranno adulti e quando
saranno adulti i loro figli e i figli dei loro
figli. Un monumento di pace e di felicità
che sia la continuazione della pace e
della felicità per cui si batterono quei
ragazzi del ’44, che abitavano a Cervia,
Castiglione di Cervia, Castiglione di
Ravenna, Cannuzzo, Pisignano, San
Zaccaria, Campiano, Santo Stefano,
Massa Castello, Ducenta, Durazzano,
Bastia, San Pietro in Campiano, Fosso
Ghiaia, San Pietro in Vincoli, Madonna
dell’Albero, Gambellara, Classe, San
Bartolo, Carraie.

7

La libertà di stampa in Italia
Dalla Costituzione alla nuova frontiera dei media

di Maurizio Zoffoli

L

a libertà di stampa è stato il
tema di un incontro dell’Anpi
di Cervia, sabato 14 marzo
all’Hotel Genzianella. Oltre 200 i
presenti, tra cui 40 studenti dell’Istituto alberghiero, guidati dalla vicepreside Annalisa Santini. Presenti anche
il Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, il
presidente dell’Anpi provinciale Ivano
Artioli, lo storico Giuseppe Masetti e
Loris Mazzetti – regista, giornalista e
scrittore: curatore de “Il Fatto” di Enzo
Biagi e “Che tempo che fa” con Fabio
Fazio e autore del libro “La macchina
delle bugie”. Il Sindaco Zoffoli ha reso
omaggio alla stampa clandestina e
alle staffette che lottarono per affermare, insieme alle libertà fondamentali, l’art.11, regalandoci 60 anni di
pace.
Loris Mazzetti ha aperto il suo intervento con una proposta: chiedere
che nel nostro Paese chiunque
intraprenda la carriera politica, a
qualsiasi livello - dal presidente di
circoscrizione a chi siede in Parlamento – sottoscriva un documento in
cui si dichiara antifascista e contro la
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Giuseppe Masetti, storico e Loris Mazzetti, giornalista

mafia. “Fascista” non è solo “chi tiene
il busto di Mussolini in camera”, ma un
atteggiamento, un modo di pensare e
di intendere il rapporto tra le persone
e il potere, che attraversa la società a
tutti i livelli. La responsabilità dell’informazione è grande. Un esempio
per tutti: il saluto romano che accompagnò l’ascesa di Alemanno in
Campidoglio, tagliato con cura da
tutti i TG, e di cui non sarebbe rimasta
traccia, se non grazie a you tube e
pochi giornali. Giuseppe Masetti
ricorda la stampa eroica della lotta
clandestina, che parlava alla gente,
la coinvolgeva e soprattutto la teneva
insieme con parole motivate. Oggi
si ha la percezione che davanti alle
infinite possibilità offerte dai nuovi
mezzi di informazione manchi un
codice, un linguaggio per raccontare quel che accade in Italia. Il revisionismo è una presenza diffusa,
un comportamento diventato ormai
costume. La marmellata televisiva
delle ambiguità e delle ritrattazioni
delle dichiarazioni, il finto bipartisan,
lo stile fantasy Pansa, l’assenza delle
parole chiave nascondono il “rifiuto
della storia”: una disciplina nata per
rappresentare i problemi e dare un
senso allo scorrere degli eventi. Il
calendario civile diventa la piazza

per lo scontro delle memorie, proprio
quando sarebbe necessario avere
parole chiare, univoche. C’è una
vera e propria “conventio ad excludendum” per bandire gli storici dalla
TV e rimuovere la storia, come disciplina, dal linguaggio comune: perché
il discorso non debba mai finire sul
fatto che la nostra è una Repubblica
nata dalla Costituzione antifascista.

Il diario di

Anna Frank

di Piergiorgio Oliani

A

nna è una ragazza tedesca
di 13 anni, di origine ebrea e
di famiglia agiata. Costretta a
trasferirsi ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni (1942), dopo
l’occupazione tedesca dell’Olanda,
Anna e i suoi famigliari si nascondono in un alloggio segreto sopra
una vecchia fabbrica di spezie. A loro
si uniscono la famiglia Van Daan e
il Dottor Dussel in una convivenza
difficile, poiché sono costretti a vivere
nascosti e segregati in locali piccolissimi, scomodi e molto freddi. Dopo
due anni di clandestinità, a seguito
di una segnalazione spionistica, il 4
agosto 1944, le SS fanno irruzione
nell’alloggio arrestando tutti i rifugiati.
Il 2 settembre 1944 i Frank sono
condotti ad Auschwitz dove Anna
rimane fino al 28 ottobre quando
viene fatta salire su un vagone
diretto alla volta di Bergen-Belsen,
campo dove morirà di tifo nel marzo
del 1945, all’età di 16 anni. Tre settimane dopo le truppe inglesi liberano
Bergen Belsen.
Nei due anni di clandestinità nell’alloggio segreto, Anna decide di scrivere un diario in cui racconta le sue
gioie, i suoi dolori, le sue speranze,

assieme alla descrizione di fatti
banali come le discussioni sul cibo,
sull’uso del bagno e altre situazioni
che si vengono inevitabilmente a
creare in quella situazione di convivenza forzata. Nel diario Anna mette
tutte le sue passioni, la sua voglia di
libertà, la sua fiducia nell’avvenire
e il suo senso di smarrimento per
la difficile realtà. Crea virtualmente
il mondo che non le è concesso di
vivere all’esterno.
Il Diario, divenuto l’icona della giovinezza rubata di milioni di bambini
e ragazzi internati e trucidati dalla
ferocia nazista, fu trovato nell’alloggio segreto e consegnato dopo
la guerra al padre di Anna, unico
superstite della famiglia. Pubblicato
ad Amsterdam nel 1947, ha ispirato numerosi adattamenti per la
televisione, testi teatrali, documentari e pellicole cinematografiche. Il
primo adattamento cinematografico
fu Il diario di Anna Frank, diretto
nel 1959 da George Stevens (Il
Gigante, Un Posto al sole), ebbe 6
nomination e vinse tre Premi Oscar
A sinistra: Il diario di Anna Frank (2008).
Sotto: Pietra tombale posta per Anna e
Margot Frank a Bergen-Belsen.
A destra: Il diario di Anna Frank (1959).

(migliore attrice non protagonista:
Shelley Winters, migliore fotografia
b/n, migliore scenografia b/n).
Più recente (2008) è invece la pellicola
diretta da J. Jones con Ellie Kendrick
e Kate Ashfield prodotto dalla BBC
della durata di 150’ circa. Un film
intimistico che insiste non solo sulla
tragicità degli eventi, ma che rende
a pieno anche gli umori, le pene, le
aspirazioni, i rapporti controversi e
i dissapori con la madre dell’adolescente Anna, così come emergono
dalle pagine del Diario. Commovente
la scena finale, quando ciascun
abitante dell’Achterhuis scende le
scale per andare incontro al proprio
tragico destino. Entrambi i film sono
facilmente reperibili sul mercato in
formato DVD.
Per approfondimenti sulla vita di Anna
Frank consigliamo il sito internet
www.annefrank.org, e la pagina del
sito del quotidiano Repubblica (www.
repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/
anna-frank/anna-frank/anna-frank.
html) in cui è pubblicato, tratto dagli
archivi nazisti, il testo di alcuni documenti che raccontano la detenzione
e gli ultimi mesi dell’autrice del Diario
a cui le SS scrissero la parola fine.
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Savarna, 6 gennaio 2009.
In occasione del 64º Anniversario
della liberazione di Savarna,
nella sala Gino Pozzi è stata
inaugurata una “Mostra
iconografica sulla Resistenza e
sulla deportazione nazista con
materiale d’epoca”, curatore
Egidio Errani.
C’è stato un incontro pubblico
presieduto da Corrado Rivola,
segretario della sezione ANPI
di Savarna; è intervenuto il
presidente dell’Istituto Storico
della Resistenza e dell’Età
Contemporanea in Ravenna e
Provincia, avvocato Riccardo
Sabadini, di cui pubblichiamo
l’intervento.

Attualità
della nostra
Costituzione
di Riccardo Sabadini

Per capire i valori della Resistenza e
la loro attualità nella nostra Costituzione è opportuno partire chiarendo
che il concetto stesso di Costituzione
nella storia è legato indissolubilmente
alla nozione di democrazia e questo
almeno a partire dal 18mo secolo.
Non a caso l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata in Francia nel 1793
recitava che Un popolo che non
riconosce i diritti dell’uomo e non
attua la divisione dei poteri non ha
costituzione.
Nel costituzionalismo moderno quindi
la carta fondamentale, la Costituzione
cioè, ha ruolo attivo nella predisposizione organizzativa della società e
dello Stato moderno in senso democratico.
Essa pone infatti al legislatore e a chi
governa degli obbiettivi da perseguire
costantemente tra cui, fondamentali,
sono quelli di libertà della persona, di
libertà di pensiero, di libertà dai bisogni
e dalle paure e detta delle regole da
rispettare.

Da sinistra si distinguono: De Gasperi, De Nicola e Terrracini
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La Costituzione è perciò lo strumento
fondamentale che può essere dato a
una comunità di individui organizzata
in Stato per concorrere a determinare
l’assetto politico democratico dello
Stato e, quindi, è l’elemento essenziale
per misurarne la natura.
Non a caso sia nella Italia fascista
che nella Germania nazista registriamo una totale assenza di costituzione tanto che, in Italia, il regime
fascista mantenne in vigore ancora lo
Statuto Albertino il quale consentì la
instaurazione di un regime totalitario
senza operare, di fatto, alcuna sua
modifica.
Questo avvenne fondamentalmente
perché non esisteva alcun sistema
di garanzia, ma tutto era rimesso alla
volontà del sovrano.
COSTITUZIONE E DEMOCRAZIA
son quindi due termini tra loro
inscindibili in tutti i paesi.
****
Se COSTITUZIONE E DEMOCRAZIA
sono due termini inscindibili tra loro,
nella Italia repubblicana se ne deve
aggiungere un terzo riconoscendo il
ruolo che spetta al movimento di liberazione nella creazione della Repubblica stessa.
Non a caso, dopo il 25 luglio 1943,
la monarchia cercò di recuperare la
funzione di guida politica dello Stato
con la liberazione dalle incrostazioni
dello Statuto Albertino operate dal
fascismo, come recitava un termine
usato dal d.l. 2 agosto 1943 n. 705
adottato subito dopo la caduta del
fascismo.
Sono i movimenti di liberazione che
operano nella zona d’Italia ancora
occupata dai nazisti e dalla RSI che
danno ai partiti democratici, che si ricostituiscono e si riuniscono nel CLN, la
possibilità di essere interlocutori politici credibili e riconosciuti dalle forze
alleate sino al punto di potere esercitare la guida del paese e potere porre
la questione istituzionale monarchia /
repubblica.

A fronte delle forze armate alleate
che procedevano alla liberazione del
paese, la scelta su a chi affidare il
futuro del paese tra monarchia e nuovo
possibile ordinamento rappresentato
dai partiti non fu semplice tanto che,
appunto, fu necessario il referendum
istituzionale.
Questa scelta poteva essere molto
diversa da quella che fu se gli italiani,
grazie anche al movimento di liberazione, non avessero dimostrato la

Aula del primo parlamento italiano (1861)

loro ferma intenzione di dare vita ad un
paese finalmente democratico.
Le forze della liberazione, in quanto
concorrenti a legittimare ulteriormente
sotto il profilo politico i partiti che intendevano dare vita ad una forma di Stato
diversa da quella che aveva consentito l’avvento del fascismo, contribuirono, in maniera determinante, a fare
celebrare prima il referendum e poi a
formare l’assemblea costituente che
è quella che provvederà a scrivere la
Costituzione e a iniziare il percorso
democratico del paese.
***
Questa, in fondo, è ancora la fondamentale attualità del movimento di
liberazione : l’idea comune che anche
l’Italia si poteva dotare di un ordinamento repubblicano democratico,
l’idea comune e unitaria di uno stato.
Il movimento di liberazione fu infatti un
momento di unità delle forze politiche le quali, pur nelle reciproche
distinzioni, ebbero una visione
comune dello Stato e dei principi
di democrazia che lo dovevano
reggere: questa è ancora la più
evidente attualità del movimento di
liberazione.
Non a caso il Presidente della Repubblica nel proprio discorso alla nazione
del 31 dicembre 2008, come in altre
numerose occasioni, ha fatto riferimento alla necessità del comune
senso dello Stato che pare essersi
perso o svilito.

Ecco perché in Italia i termini DEMOCRAZIA / COSTITUZIONE / STATO
REPUBBLICANO / MOVIMENTO DI
LIBERAZIONE non sono tra loro
scindibili e sono ancora attuali sol
se si pensi che il Sindaco della capitale Alemanno, di recente, ha affermato che solo con le legge razziali il
regime fascista era divenuto il “male
assoluto”.
***
La attualità dei valori propugnati dal
movimento di liberazione non si esau-

risce nell’aspetto fondamentale, ma è
di attualità anche su altri temi quali
l’idea di giustizia, di solidarietà sociale
trasfusi nella Carta costituzionale la
quale rimane nella sua parte fondamentale attuale ed ancora fonte di
possibili dinamiche evolutive di grande
interesse.
Per questo non è possibile perdere
nella memoria il movimento di liberazione da un lato e perdere in una
indifferenza indistinta la diffusione dei
valori costituzionali dall’altro.

L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:
Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo. Gennaio 1940-febbraio 1944, a
cura di Guri Schwarz, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
Per la prima volta in edizione integrale i toccanti diari di Emanuele Artom (19151944), ebreo torinese, militante del Partito d’Azione, partigiano combattente in
Val Pellice e Val Germanasca. Catturato dai nazisti il 25 marzo 1944, riconosciuto
come ebreo oltre che come commissario politico, fu sottoposto ad atroci torture.
Trasferito alle Carceri Nuove di Torino, vi morì il 7 aprile per le violenze subite. Il
suo corpo, sepolto nei pressi di Stupinigi, non è mai stato rinvenuto.
Essere Donne nei Lager, a cura di Alessandra Chiappano, prefazione di Anna
Bravo, Firenze, Giuntina, 2009.
Il volume, edito dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, raccoglie gli atti
dell’edizione 2008 del seminario “Futuro Antico (promosso dall’Istituto Storico
di concerto con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia). I saggi che lo compongono tratteggiano un quadro esauriente dei vari
aspetti legati alla condizione femminile nei campi di sterminio nazisti.
Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è sopravvissuto,
Torino, Einaudi, 2009.
Il libro si basa sulle testimonianze di più di cento sopravvissuti alla Shoah, i quali
narrano la loro storia, componendo così un grande racconto corale dell’ebraismo
italiano. Dal mondo “di prima” (l’infanzia, la scuola), alle leggi razziali fasciste e
alla conseguente catena di umiliazioni, fino all’occupazione tedesca e alla deportazione. Complessivamente, nel 1943, venne deportato circa un quinto degli ebrei
residenti sul territorio italiano: oltre 9.000 persone, nella quasi totalità dirette ad
Auschwitz.
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Pane e
libertà:
fiction
su
Di Vittorio
Giuseppe Di Vittorio
durante un comizio

di Luigi Folegatti

L

a fiction televisiva “Pane e libertà”
ha l’indiscutibile merito di avere
fatto conoscere la vita di Giuseppe
Di Vittorio a molti italiani. La figura del
più importante sindacalista italiano è
purtroppo pressoché sconosciuta alle
nuove generazioni; a pochi giorni dalla
messa in onda della serie televisiva è
stato effettuato un sondaggio in cui è
emerso che solo l’11 per cento degli
studenti prossimi alla maturità era a
conoscenza di Di Vittorio. Si tratta di
una gravissima lacuna che dimostra
ancora una volta quanto in Italia manchi
quella memoria storica indispensabile
per una piena comprensione dei principi di democrazia e giustizia sociale.
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Quindi va dato atto alla Rai di avere
proposto uno spaccato fondamentale della nostra storia. Attraverso
questo sceneggiato televisivo si è in
qualche modo potuto comprendere
l’origine e l’evoluzione del sindacato
nel nostro Paese. La vita di Di Vittorio
è infatti costellata da vari momenti
estremamente significativi che vanno
interpretati con estrema attenzione e
profondità. Un’operazione tanto indispensabile quanto impossibile da
proporre in maniera esaustiva in uno
sceneggiato televisivo, che infatti non
è riuscito pienamente a rappresentare
la complessità e la ricchezza della vita
e delle scelte di Di Vittorio. Non voglio
con questo individuare un limite negli
autori e tanto meno nel bravo interprete
Pierfrancesco Favino; nelle logiche

della fiction televisiva moderna ritengo
che la semplificazione sia stata un
processo inevitabile. Credo però che
qualche cosa in più si sarebbe potuto
azzardare; momenti topici della storia
italiana e internazionale sono stati
ripercorsi con rapidissimi flash che
hanno fatto perdere il pieno senso di
determinate scelte politiche, discussioni e rivendicazioni sindacali. La
grandezza e l’influenza di Di Vittorio è
immensa. Il suo spirito di solidarietà è
stato dirompente, e lo sarebbe ancora
di più oggi in una società estremamente individualista e egoistica. La
Cgil è tuttora portatrice dei grandi
valori di cui è stato portavoce e interprete Di Vittorio. In particolare il desiderio di unire tutti i lavoratori è oggi vivo
più che mai; perché i lavoratori sono

indubbiamente più forti quando sono
insieme. Quando si è divisi tutto è più
difficile. Il messaggio è di un’attualità
disarmante e noi faremo di tutto per
dare seguito alle certezze di Di Vittorio,
sia sul tema dell’unità dei lavoratori che
della solidarietà e della giustizia. La
mia speranza è che questa serie televisiva possa invogliare gli italiani ad
approfondire ulteriormente la figura di
Di Vittorio per comprenderne appieno
l’importanza e l’estrema attualità.

Dice il ministro Brunetta:

«Della Cgil
ne faccio a meno.
Il 25 Aprile?
Non si festeggia»
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22 marzo 2009: 65º Anniversario dell’eccidio di Montalto

A Tolentino numerose
grandi manifestazioni
di ANPI e Comune
di Bruna Tabarri

G. Consiglio, I. Artioli, L. Minnozzi, L. Ruffini

G
Murales di Montalto

14

iovedì 19 marzo delegazioni
di studenti hanno incontrato i
partigiani superstiti nei luoghi
dell’eccidio, sabato mattina al teatro
Don Bosco è stato proiettato il film “Il
bambino con il pigiama a righe”. Sabato
sera, nel Centro Teatrale Sangallo, è
stato rappresentato dal gruppo “Centro

Teatrale Sangallo” uno spettacolo sui
partigiani di trascinante forza emotiva,
drammaticità e che merita una grande
diffusione: “4 bombe in tasca”.
Domenica c’è stata la cerimonia di
commemorazione con corteo e deposizione di corone alle lapidi dei caduti. È
seguito un saluto del sindaco di Tolentino, Luciano Ruffini, del suo Presidente del consiglio Gianni Principi,
del vice Presidente del Consiglio della
regione Marche, Francesco Comi, del
presidente ANPI di Tolentino, il nostro
Lanfranco Minnozzi. Presente anche
il sindaco di Terrasini (Palermo) Girolamo Consiglio che ha voluto essere
qui a ricordare 4 partigiani della sua
terra morti in questo eccidio.
Tutti hanno posto l’accento sul d.d.l.
n°1360, l’“Ordine del Tricolore” che
parifica partigiani e repubblichini
nell’ottica revisionista di cancellare la
memoria della storia della Resistenza,
di distruggere le radici da cui è nata
la nostra democrazia, la Repubblica
italiana e la nostra Costituzione, in un
amalgama melmoso in cui si tenta di
fare scomparire la coscienza politica
nata proprio dalla lotta di liberazione.
In conclusione Ivano Artioli porta il
saluto dell’ANPI nazionale.
Le sue parole sono chiare quando

ricorda la nascita del fascismo, la
dittatura, le successive dichiarazioni
di guerra a paesi che nulla ci avevano
fatto. E sono pure chiare nel denunciare l’illiceità della Repubblica Sociale
Italiana, la crudeltà dei repubblichini
e la lotta vincente dei partigiani, dei
patrioti, dei gruppi di combattimento
del nuovo esercito italiano. Parole
chiarissime usa nel dire che anche
oggi viviamo una situazione simile a
quella da cui nacque il regime fascista:
bisogna scuotere la gente dalla stanchezza della politica, dalla rassegnazione, assuefazione, rinuncia alla
critica e sempre più delega al Primo
Ministro.
Vanno denunciate le scelte del Governo
che ci vogliono portare indietro: come
quelle di dividere i sindacati; quelle che
attaccano la libertà di stampa; quelle
che creano cittadini impunibili, e quelle
che mistificano la storia, dileggiano il
Parlamento, ripropongono uomini di
governo che non sbagliano mai: tutte
cose già viste, riferibili al pericoloso
“Culto della personalità”.
L’ANPI dice anche che la strada per
uscire dalla crisi è quella del rispetto
dello Stato di diritto e della Costituzione.
Artioli entra nello specifico citando articoli e commi che hanno principi democratici e di giustizia irrinunciabili. È il
momento di non abbandonare lo Stato
di diritto, e ciò si può fare se gli antifascisti stanno uniti. Usa una metafora:
è quella dei polli di Renzo Tramaglino

nei Promessi Sposi, i polli che portati in
omaggio all’avvocato Azzeccagarbugli
lungo la strada si beccavano tra di loro,
e la cosa non impedisce loro che poi
gli venga tirato il collo.
In conclusione l’ANPI e il Sindaco di
Tolentino offrono all’ANPI di Ravenna
una preziosa targa in oro che esalta
la loro stima e amicizia ad Arrigo
Boldrini.

I fatti di allora
Le frazioni di Vestignano e Montalto, situate rispettivamente nei comuni di Cessapalombo e Caldarola (Macerata) furono teatro, il 22 marzo 1944, di una strage compiuta dai nazifascisti nel corso di una vasta azione di
rastrellamento che interessò l’Alto Maceratese, dove, fin dagli ultimi mesi del ’43, ragazzi e uomini provenienti
da Tolentino e dalle località vicine per non aderire alla Repubblica Sociale Italiana si erano raccolti nelle frazioni
di Tribbio, Villa, Valle, Vestignano e Croce.
Erano giovani e giovanissimi, senza armi né un’organizzazione efficiente, che vennero sorpresi da un reparto
misto di tedeschi e fascisti.
Alcuni di loro, insieme a partigiani del gruppo armato Tolentinate di passaggio nella zona, caddero nella vicina
frazione di Vestignano nel vano tentativo di sfuggire all’accerchiamento. Gli altri, catturati, vennero allineati
lungo la strada che conduce a Montalto e fucilati nella tarda mattinata a gruppi di quattro e cinque da un plotone
di esecuzione composto da tre fascisti e due tedeschi.
Crudelissimo il rito: i corpi ammucchiati sul bordo della strada e colpiti per lo più al volto come sfregio, furono
fatti gettare in mezzo agli sterpi dagli altri compagni che attendevano di subire la stessa sorte.
All’indomani il tenente Achille Barilatti, che coordinava i gruppi partigiani, condotto al comando di Muccia per
essere interrogato, venne passato per le armi. Uno dei fucilati, Nello Salvatori, riuscì a sopravvivere dopo essere
stato colpito in modo non mortale, mentre cinque dei condannati vennero risparmiati e avviati alle carceri fasciste,
dove subirono sevizie e prigionia.
Complessivamente caddero 31 giovani: 26 dei quali fucilati a Montalto, 4 uccisi presso Vestignano e il comandante Barilatti caduto a Muccia. Nella stessa giornata altri 2 partigiani morirono a San Liberato. Solo pochi mesi
di carcere per i colpevoli: a fine guerra i responsabili vennero scarcerati per decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia.
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Dinamite per il ponte
di San Pancrazio
testimonianza di Egidio Bagnoli raccolta da Adelina Grossi

U

Egidio oramai lo conosciamo in tanti. È quel
partigiano che se ti incontra
e sa che con te condivide
idee e passione si avvicina e
ti guarda, garbatamente. È
il momento giusto. In tasca
ha quella cosa preziosa che
dà solo a chi sa coglierne il
significato. È di legno, « …
ma legno d’ulivo» precisa.
È piccola: sta in una mano.
È lavorata con la lima a
grana fina. È una falce e
martello. L’ultima l’ha data
a Maria Mazzetti, eravamo
a Cervia dopo un incontro
sulla libertà di stampa, che
se ne va giorno dopo giorno.
E Maria non ha trattenuto
la commozione. Una falce
e martello, la stessa di
Gramsci, Di Vittorio, Berlinguer… immagini in successione nelle pareti della sua
casa di prima, quella da
ragazza, quella dei genitori.
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n giorno andavo in bicicletta
verso Coccolia. Ero già un
partigiano. Antifascista lo
sono stato sin dal momento della
ragione, ma partigiano lo sono
diventato nel ’43 quando sono
tornato dalla Jugoslavia. Tenevo
i collegamenti. Recuperavo
armi. Sapevo come comportarmi. Avevo per così dire il
carattere giusto: poche parole
e misurate. Per tutto il ’44 andò
avanti così lì nella nostra zona del
distaccamento “Settimio Garavini”.
Noi facevamo la lotta partigiana in
pianura: nascosti di giorno, in azione
di notte. E se non avessimo avuto
una fidanzata, una famiglia, degli
amici, dei parenti, insomma della
gente che ci capiva e ci voleva bene
non ce l’avremo mica fatta.
Allora quel giorno lì andavo in bicicletta a Coccolia. Era settembre.
Oramai il caldo si preparava ad
andarsene, come i nazisti, ’ché ci
voleva poco a capire che la guerra
l’avevano persa oramai. Andavo
in bicicletta quando un camion
tedesco mi affianca e poi mi supera.
Non va forte. Ha il rimorchio senza
telo, aperto e con della roba sopra,
sacchi, o chissà? Sul cassone ci
sono due russi. Anche oggi, a ripensarci, sono quasi sicuro che erano
due russi, si vedeva dai vestiti; i tedeschi si erano portati dei prigionieri
russi che usavano per lavori di fatica.

Governare gli animali, spostare dei
pesi. Beh! Questi due non si mettono
a farmi dei segni? Ma cosa vogliono?
E poi? E poi non buttano un pacco
nel fosso e mi segnano di prenderlo
e continuano fino a che il camion non
si allontana?
Così mi fermo. Lascio la bicicletta
e vado a vedere. Scendo giù. Sono
guardingo, non si sa mai! È un pacco
grande come una scatola grande,
una scatola da stivali, ma non sono
stivali perché è troppo pesante. Cosa
faccio? Decido di prenderlo su e con
fatica lo porto a casa.
Nessuno mi ha visto. Lo metto su una
tavola nel bassocomodo e ci penso
bene. Decido di non aprirlo, anzi lo
metto in una sportona e lo copro con
delle pere, poi lo porto a chi so io: al
mio contatto partigiano. Vado in una
casa vicino a Russi. Consegno. Dico il
fatto. Non chiedo niente e me ne vado.
Io le regole della lotta partigiana le
conosco e le rispetto. Le avevo imparate subito sin dal primo incontro con
Pino D’Alema e Gino Gatta, il famoso
Zalet; che poi era stato Celso Carpi
a farmelo conoscere, un mio vicino
di casa. Era stato lui, che è sempre
stato un antifascista. Quando nel ’43,
dopo l’8 settembre, si era deciso di
fare la Resistenza, era stato proprio
Celso che, conoscendo un po’ tutti
noi giovani, si era mosso e aveva
preparato i contatti con i dirigenti che
venivano a fare le riunioni di nascosto
e già armati.
Io le regole della clandestinità le
sapevo e sapevo anche che andavano rispettate, quindi non ho chiesto
nulla. Ma poi ho imparato che dentro
a quel pacco che quei due avevano
buttato dal camion c’era dell’esplosivo. Mi hanno anche detto che è
servito a far saltare il ponte di San
Pancrazio. Lo hanno fatto i nostri. Ma
guarda te… Delle volte… Un pacco
di dinamite… Che l’abbiano buttato
a me perché ho la faccia da partigiano? Che quei due russi fossero
dalla parte nostra? Comunque è stata
usata bene la dinamite. Eh! Sì! Noi i
ponti dovevamo farli saltare perché
così ci avevano detto gli Alleati che
stavano avanzando. Dovevamo farli
saltare per impedire che i tedeschi
si spostassero con i carri armati e le
camionette, che manovrassero.

Intervista a…

EMILY MORINI
Ci sono mai stati momenti in cui ti
è capitato di confrontarti su questi
valori con i tuoi coetanei? Che
indicazioni ne hai tratto?
Sì mi è capitato spesso e ho dedotto
che tra i miei coetanei, vicini ad un
pensiero politico di destra, ma non
solo, c’è una visione diffusa del fenomeno della resistenza come appartenente a una sola parte politica; non
rendendosi conto che la liberazione
è stata a favore di tutti.

di Benedetta Lippi
Cominciamo da te. Cosa stai
facendo attualmente? Quali sono
le tue aspirazioni per il futuro?
Studio psicologia a Cesena e spero di
lavorare come psicologa in un futuro
non troppo lontano, anche se non so
bene ancora in quale ambito.
Come ti sei avvicinata all’ANPI?
Dove ne hai sentito parlare per la
prima volta?
Ne ho sempre sentito parlare da quando sono piccola dalla mia famiglia e in
particolare da mia zia Rosa.
Quali sono i motivi che hanno
spinto ad iscriverti?
Perché credo nei valori che la mia
famiglia mi ha sempre insegnato.
Ritieni che i valori dell’ANPI siano
ancora attuali?
Ritengo di sì. Credo che i valori della
resistenza che hanno contribuito a
creare lo stato in cui viviamo debbano
essere mantenuti anche oggi, sia per
ricordare ma anche perché, soprat-

tutto vedendo la situazione polica
attuale, penso che un’“Ignoranza
storica” potrebbe portare a perdere
ciò che i partigiani hanno conquistato.
Ed è proprio il giovane, futuro politico,
che deve conoscere quei fatti.

Cosa pensi che dovrebbe fare
l’ANPI per essere più vicina ai
giovani e per diffondere loro i
propri valori?
Sicuramente dovrebbe restare
una associazione che promuove
la conoscenza storica e, anche se
è molto difficile, dovrebbe riuscire
a rimanere slegata dai vari partiti.
Forse si dovrebbe trovare il modo,
in un futuro di nuove generazioni
che porteranno avanti questa associazione, di trasmettere la storia e i
valori con diversi mezzi di comunicazione, in modo tale da mantenerla
viva anche nelle attuali e future situazioni storiche e politiche.

Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2008
all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI d’ITALIA è semplice
Nel quadro Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef dei Modelli CUD, 730-1 e Unico apponi la
tua firma solo nel primo dei tre spazi previsti, quello con la dicitura “Sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”
Sotto la firma inserisci il Codice Fiscale dell’ANPI 00776550584
È importante firmare anche se il calcolo della tua Irpef è pari a zero o a credito.
La ripartizione delle somme tra i beneficiari viene calcolata in proporzione al numero di sottoscrizioni ricevute
da ciascun soggetto.
Quindi FIRMA e FAI FIRMARE in favore dell’ANPI
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L’ANPI di Massa Lombarda e Sant’Agata Sul Santerno
ci comunica che ha in progetto di produrre un video, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che tratti
degli ultimi periodi della città di Massa prima della liberazione, avvenuta come sappiamo il 13 aprile1945.
L’intento è quello di ricostruire, attraverso le testimonianze che ancora si possono rintracciare, quei giorni terribili
di bombardamenti, di paura, di angoscia nei rifugi e di grandi sofferenze per la popolazione.
Pertanto si chiede, soprattutto agli iscritti ANPI, di dare una mano sia nell’essere testimoni essi stessi di quegli
avvenimenti, sia di farsi portavoce di questo progetto verso altre persone in grado di ricordare i fatti di allora, e,
qualora costoro siano d’accordo, di rendere noto il loro nome e numero di telefono. Le testimonianze verranno
riprese con una videocamera ed insieme ad altro materiale formeranno un video-documentario. Questo lavoro,
tutto volontario, ha lo scopo di tramandare, a chi verrà dopo di noi, le inimmaginabili sofferenze che i cittadini
massesi, come del resto quelli di altre città, hanno dovuto subire sulla propria pelle per colpa della guerra e
inoltre mandare un messaggio di pace perché mai più ci siano conflitti armati.
Per chiarimenti o per dare disponibilità, telefonare a questi numeri: Ivo Antolini: 0545-83667, Mauro Remondini:
0545-82207, Gigi Montanari: 0545-83706, Luigi Pernisa: 0545-81747, Primo Mirto: 0545-970210

SOTTOSCRIZIONI
AL GIORNALE

• Natalina Fanti, di Sant’Alberto, sottoscrive € 15
• Pasquina Morsiani, di Savarna, sottoscrive € 30

SOTTOSCRIZIONI
IN MEMORIA
• La Sezione ANPI, di Classe-Ponte
Nuovo, sottoscrive € 89
• La Sezione ANPI, di Madonna dell’Albero, sottoscrive € 50
• Adele Minguzzi, di Viserbella di
Rimini, sottoscrive € 20
• Eleonora Caravita, di Fusignano,
sottoscrive € 20
• Egidio Bagnoli, di Ravenna, sottoscrive € 20
• Mario Bonazza, di Marina di Ravenna
,sottoscrive € 12
• Livio Molducci, di Castiglione di
Cervia, sottoscrive € 20

Il 25 aprile 2009 ricorre il primo anniversario della scomparsa del partigiano
Delmo Farina, dell’ANPI di Lavezzola.
La moglie Fernanda Alberghi, patriota,
lo ricorda con immenso affetto e sottoscrive € 40

In memoria del padre partigiano
Giacomo Nannini, la figlia Laura sottoscrive € 50
In ricordo di Esperia Lanconelli, di Torri
di Mezzano, recentemente scomparsa, la
nuora Lella Montanari e i nipoti sottoscrivono € 100
Otello e Franco Solfrini, di Castiglione
di Cervia, in memoria del fratello Oscar,
sottoscrivono € 25
Renata Cortesi, di Sant’Alberto, in
memoria dei suoi cari sottoscrive € 30

In memoria di Serena Siboni, di San
Pietro in Campiano, la famiglia tutta la
ricorda e sottoscrive € 20

Per ricordare Nino Farneti, recentemente
deceduto, Graziella Giorgioni Badiali e
Bona Badiali, di Bologna, sottoscrivono
in sua memoria € 100

In memoria di Orlando Menghi,
la Sezione ANPI, di San Pietro in
Campiano, sottoscrive € 10

Luciano Zannoni, di Sant’Alberto, in ricordo
del fratello Giannetto, partigiano caduto alla
fine della guerra, sottoscrive € 50

In memoria dEi compagni deceduti

Maria Bartolotti e Terzo Lori
Rivolgendo un affettuoso pensiero alla partigiana
Maria Bartolotti, Medaglia D’Argento e a Terzo Lori, Medaglia D’Oro al Valor Militare, Adele Vassura
sottoscrive € 20
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Lino Melandri
È deceduto il 24 marzo 2009
il partigiano Lino Melandri,
di Sant’Alberto. La moglie
Germana, le figlie Antonella,
Katia e Cinzia, ricordando la
dolorosa scomparsa, offrono
al nostro giornale € 200

Mariangela Cavalazzi
In memoria della partigiana
Mariangela Cavalazzi, di
Massa Lombarda, deceduta
il 18/01/2009, che ha lottato
per la libertà dall’oppressione durante la Resistenza e
durante tutta la sua vita, la
famiglia sottoscrive per il
giornale € 50

Francesca Camanzi
Nel quinto anniversario della
scomparsa della sua adorata
compagna Francesca, Adriano Guerrini sottoscrive in sua
memoria € 50

Lucia Bonetti
A sette anni dalla scomparsa
della Dott.ssa Lucia Bonetti,
la mamma Santina la ricorda
sempre con infinito amore e
sottoscrive € 100

Aldo Mirto
In memoria del partigiano Aldo Mirto, di Massa
Lombarda, nel 25º della sua
scomparsa, il figlio Primo
sottoscrive € 25

Vittorio Mazzotti
Per onorare la memoria del
loro caro Vittorio, di Santerno, la famiglia Mazzotti,
ricordandolo sempre, sottoscrive € 50

Ottorino Randi
Nel secondo anniversario
della scomparsa del partigiano della 28ª Brigata Garibaldi, Ottorino Randi, la moglie
Adele Minguzzi e famiglia lo
ricordano con affetto e sottoscrive € 50

Corrado Bacchini
In ricordo di Corrado Bacchini, di Voltana, nel 30° anniversario della sua scomparsa, la moglie Giovanna, i figli
Francesco, Lorena ed Ercole
sottoscrivono € 30

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

Luigia Baldi “Gigina”
Nel quinto anniversario della scomparsa della partigiana
Luigia Baldi, “Gigina”, di
Lavezzola, la nipote Benilde Baldi, alla quale si associa
Marcello, la ricordano con
affetto e sottoscrivono € 50

Armando Lodola
Per ricordare Armando Lodola, ex partigiano combattente
della Brigata “Mario Gordini”, deceduto il 4/5/2005, la
moglie Edgarda, i figli Kira,
Valerio e le rispettive famiglie, di Borgo Sisa (FC), sottoscrivono € 50

Lino Bartolotti “Roberto”
Ricordando con tanto amore
il partigiano Lino Bartolotti,
“Roberto”, la moglie Adele,
i figli Lorenza e Lorenzo, i
nipoti Roberta e Andrea e famiglie sottoscrivono € 30

Angelo Francesconi
In memoria di Angelo Francesconi, di Fusignano, partigiano comandante di plotone
della 28ª Brigata Garibaldi,
deceduto il 05/01/1998, il figlio Sergio e la moglie Mafalda sottoscrivono € 150

Sauro Babini
In memoria del fratello Sauro, studente partigiano Medaglia d’Argento al Valor
Militare, caduto in combattimento il 16/03/1944, in San
Martino in Gattara, la sorella
Anna lo ricorda con affetto e
sottoscrive € 50

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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Partecipate numerosi
alle manifestazioni del 25 aprile,
festa della Liberazione

Comunichiamo ai nostri lettori che, nell’impossibilità di pubblicare sul nostro giornale (bimestrale) date e orari di avvenimenti, la cui notizia ci giunge
spesso a giornale chiuso e a manifestazione avvenuta, si rimanda al sito
dell’ANPI: www.anpiravenna.it che è stato ripristinato.

Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna inviato a tutti gli iscritti. Quota
di iscrizione all’Associazione comprensiva del costo dell’abbonamento
al giornale. Direttore responsabile Adriano Guerrini - Direzione e
Redazione ANPI Ravenna - Viale Berlinguer, 11 - 48100 Ravenna Tel.
e fax 0544/408722 - www.anpiravenna.it - anpiravenna@racine.ra.it

Redazione Bruna Tabarri, Ivano Artioli, Guido Ceroni, Fausto De Salvia,
Adelina Grossi, Giulia Melandri, Danilo Montanari, Piergiorgio Oliani,
Rocco Pellegrini, Medarda Gianstefani, Gianni Triossi, Danilo Varetto - Segretaria di Redazione Giuseppina Molducci Composizione e
stampa Tipolito Stear Ravenna - Periodico registrato presso il Tribunale
di Ravenna il 3-2-1999 al n. 1129.

In caso di mancato recapito restituire all’Ufficio Ravenna CPO, per inoltro al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

