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15-16 maggio 2011

TUTTI AL VOTO

L’antifascismo unito:

VINCE!

Dal 25 aprile
non si torna indietro

Ravenna, 15-16 maggio 2011

votiamo Matt
Il centro sinistra è unito
di Ivano Artioli
Presidente provinciale ANPI

I

l 15 e il 16 maggio andremo al voto
per rinnovare il Consiglio Comunale
e il Consiglio Provinciale. Nel merito
noi abbiamo idee che partono dalla
Resistenza e guardano al nuovo che
arriverà. Deve arrivare!
L’ANPI è l’ente morale antifascista
riconosciuto dallo Stato che ne ha
autorizzato lo statuto; perciò anche

quella parte che dice della tutela della lotta partigiana, dei partigiani, dei
luoghi della memoria che educano
all’uguaglianza e alla democrazia e al
senso civico.
Il ricordo dei martiri, i monumenti da
proteggere, le scuole da frequentare,
le celebrazione patriottiche, i concentramenti del 25 aprile, ovvero della vittoria e della pace, questo facciamo
con metodo anno per anno dal dopoguerra. Sempre presenti con bandiere
e medaglieri e labari.
Ma facciamo anche del nuovo.
Il nuovo è il Monumento alla pace a
Carraie, che ha coinvolto tutta la zona
delle Ville Unite e Disunite e di Cervia
e del Cervese; è la pedalina di Conselice che trova sempre più risonanza ed è diventata il luogo nazionale
della libertà di stampa per pubblicisti
e giornalisti; è il rispetto della Costituzione, come a Faenza dove l’ANPI ha
affrontato a Ca’ Malanca con Susanna Camusso il diritto al lavoro proprio
a partire dall’articolo 1 e 39 Cost.; è
l’educazione all’uguaglianza e al rispetto della storia con le esposizioni
alla Chiesa del Carmine a Massa Lombarda; è la valle Piallassa dove l’Isola
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degli Spinaroni è oramai recuperata a
luogo d’importanza patriottica europeo; è la rosa “Bella Ciao” che si porta
all’occhiello… E devo fermare l’elenco
che è lungo, sicuro pure di star omettendo e di far qualche permale.
Iniziative nella tradizione ma anche nel
segno del mondo mutato, moderno.
Iniziative frequentate e importanti per

i ravennati di tutta la provincia senza
distinzione d’età e che richiedono impegno, mezzi, condivisioni con sindaci
e presidenti provinciali. L’ANPI è per il
dialogo con tutti gli antifascisti. Certo
quando ci sono le medesime passioni
e volontà politiche si va meglio: il centrosinistra unito è una certezza.
Per questo, per tutto questo e per
il nuovo che intendiamo costruire, i
nostri candidati sono Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna, e Claudio
Casadio, presidente della Provincia
di Ravenna.
Il nostro impegno è di votarli e farli
votare.

Elezioni amministrative

eucci e Casadio
Diamo una risposta forte, politica
di Guido Ceroni

M

entre scriviamo questo pezzo
è il 6 aprile 2011. Un giorno
come un altro. È vero, è anche
il “Ruby day”. Ma il processo dura solo
nove minuti. Se ne riparlerà alla fine
di maggio.
Intanto, ieri alla Camera, questa maggioranza mercenaria che governa l’Italia ha fatto “passare” la decisione di
opporsi a che Berlusconi possa essere
processato da un tribunale ordinario,
sollevando un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.
Sulla base del fatto che Berlusconi
avrebbe protetto “Ruby” per difendere
l’interesse nazionale nei rapporti con
l’Egitto (ricordate: la nipote di Mubarak…).
Sempre ieri, quattro Senatori hanno
presentato una proposta di riforma costituzionale per sopprimere la norma
che vieta la ricostituzione del partito
fascista.
Oggi, invece, apprendiamo che l’On.
Scilipoti (ricordate, quello che ha saltato il fosso per soccorrere Berlusconi
il 14 dicembre…) ha copiato pari pari
il “Manifesto” del proprio “Movimento dei Responsabili” direttamente dal
“Manifesto degli intellettuali fascisti”
scritto da Giovanni Gentile nel 1925.
Parafrasando Marx si potrebbe dire
che la storia si ripete due volte, la
prima in tragedia, la seconda in farsa. Oppure che, come scrisse Ennio
Flaiano, “la situazione è disperata ma
non seria”.
Non so davvero quale sia il male maggiore. Certo, l’assoluta mancanza di
serietà di questa maggioranza e di
questo governo, della mentalità che
li pervade, dei metodi che praticano, del come sopravvivono ai propri
fallimenti politici, rende sicuramente
più drammatica, se non disperata, la
situazione della democrazia italiana,
indebolisce nel senso comune dei cittadini l’impalcatura della democrazia,
delle istituzioni, della stessa politica,
della sua credibilità. Oltre che dell’Italia di fronte al mondo.
È sera, giunge la notizia che un barcone, stracarico di migranti, non ha
retto il mare ed è affondato, portando
con sé almeno 250 persone: donne,
bambini, poveri cristi. Morti senza
nome, inghiottiti da quella immensa
scura tomba che è il mare. Un dramma

Il sindaco Matteucci in visita all’Accademia di Belle Arti di Ravenna dove Roberta, Elena
e, nella foto, Francesca e Silvia, stanno ultimando la messa in posa delle tessere sul globo
(alle spalle) del “monumento alla pace” che presto verrà inaugurato a Carraie.

biblico si sta consumando alle porte di casa nostra, e anche su questo
dramma regnano improvvisazione,
meschinità, cinismo politico, incapacità, mancanza di
pietà.
Anche qui una
situazione disperata ma non
seria. Se non
fosse umorismo
troppo facile e
troppo lugubre,
verrebbe da dire
a Bossi: “Li volevi ‘fòra di bàl’?
Eccoti accontentato!”
Allora, bisogna
continuare ad
avere voglia di
indignarsi, a non
farsi prendere
dalla disperazione, appunto.
Ma anche avere

voglia di fare, di dare una risposta:
forte, non propagandistica, ma politica. Bene, è il momento: a metà
maggio si vota.
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torino:
XV conGResso anPI
di Bruna Tabarri

L

a nuova Resistenza esce dal
pala congressi.
Ci salutiamo. Gli interventi sono
stati numerosi, decisi, convinti che
c’è la possibilità di vivere in un’Italia diversa da questa berlusconiana.
Ragazze e ragazzi che si sentono
partigiani di una lotta politica che
continua la stessa lotta che portò
alla Costituzione.
Giovani di buona cultura civica hanno
preso la parola alternandosi ai partigiani, pochi, e a quelli come me,
quelli che ne sono figli, che li hanno conosciuti, che sono la classe di
mezzo, la più numerosa. Hanno detto
cose simili, ma con accenti diversi:
qui a Torino c’è tutta l’Italia che parla
e vuol dire che l’ANPI è arrivata veramente nelle 110 province del nostro
paese.
Ai saluti tutti pensiamo di aver vissuto
tre giorni in un altro mondo: certo agli
antipodi di quello che c’è. Quello della violenza allo Stato di diritto, delle
leggi che hanno come scopo solo la
difesa del premier, della pratica della
cultura banale, senza radici, senza
dignità, adatta a teste da riempire,
dell’assenza dello Stato in economia…
Qualcuno di noi ha contrapposto al
berlusconismo la Torino di “Ordine
Nuovo”, quella degli operai, quella di
Gramsci. Ma, per lo più, si è parlato di
Patria, di Resistenza, di democrazia
nell’antifascismo.
La Commissione Statuto e Regolamento ha presentato lo statuto ANPI
come strumento ancora valido, ma ha
invitato il nuovo Comitato Nazionale
ad approfondire il regolamento con
urgenza vista la nuova realtà ANPI,

che non può più essere diversa da
provincia a provincia.
La Commissione Politica ha vagliato tutti gli odg arrivati dalle province (scuola, sanità, rapporto con gli

istituti storici, la pace nel mediterraneo, la mafia, l’acqua pubblica) e
li ha riuniti in un documento politico
unico (tranne l’odg sulla pace) ed
ha condiviso, con qualche emendamento, la linea politica espressa dal
documento del presidente Raimondo
Ricci, uscente.
La Commissione Elettorale ha proposto i 27 membri del Comitato Nazionale (tra questi anche Ivano Artioli).
Ed ha proposto un nuovo Consiglio
Nazionale, ovvero un organo consultivo snello, convocabile almeno una
volta l’anno e con funzioni di rappresentanza territoriale e di genere.
I lavori delle commissioni sono stati
approvati, con pochissimi voti contrari.
Ci salutiamo. Come succede in questi casi: progetti comuni di lavoro e
nuove amicizie. L’ANPI che esce da
Torino è certo mutata dall’ANPI che
uscì 5 anni fa da Chianciano. Bene!
come evitarlo? Tutto il mondo cambia. Però…
Però proseguire la lotta partigiana
è un onore, ma anche una grande
responsabilità.

Emiliani e romagnoli insieme a Torino.
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«Perché molti agiscono con ingiustizia ma non vogliono che la giustizia giudichi le loro azioni? Perché ci sono
uomini che fanno la guerra, ma non vogliono si definiscano “guerra” le loro decisioni, le scelte e le azioni violente?» Omelia del Vescovo Tettamanzi

I giovani di Ravenna
al Congresso Nazionale a Torino
Paola, Silvia, Massimo, Andrea
Paola è la portavoce
Care compagne e care compagni,
per questo congresso avevamo pensato a un intervento per spiegare le
ragioni del nostro ingresso in questa
associazione, per spiegare cosa significhi oggi essere antifascisti, ma
abbiamo capito che questo non è il
momento né la sede adatta. Tantissimi interventi ce lo hanno già raccontato in questi giorni e non vogliamo
ripeterli. Sarà responsabilità nostra,
di noi giovani, uscire da questo congresso e raccontare queste motivazioni a quei ragazzi della nostra età
che non vogliono ancora vedere la
rovina in cui si sta portando il nostro
Paese. È una grossa responsabilità
che ci prendiamo con orgoglio e affrontiamo con coraggio.
Giovedì e venerdì la parola “giovani” è comparsa sulla bocca di ogni
compagno delegato presente ed è
per questo che in questa sede congressuale non vogliamo limitarci a
raccontare il perché siamo antifascisti, ma vogliamo portare le nostre
proposte, le nostre idee, vogliamo
provare a spiegare cosa dovrà essere
per noi l’ANPI in futuro.
L’ANPI non dovrà mai diventare un
partito, non è nella sua natura, non
è nella sua storia e non sarà il suo
futuro. Nell’ANPI si dovrà certamente
parlare di politica, attualità, società,
cultura, ma non vogliamo che diventi
un partito.
Qualche compagno ha detto che

ormai “è inutile sfogliare l’album di
famiglia” in questo congresso, per
noi non è così. Quelle storie dei nostri partigiani, che a noi sembrano
antiche e lontanissime, ci “scaldano il cuore” anche in questa sede,
ci danno maggiore forza e coraggio
per agire, per lottare per un’Italia migliore.
Troppe volte in questo congresso si
è parlato di rivoluzione tra virgolette,
a noi quelle virgolette stanno strette,
perché oggi in Italia è necessaria una
rivoluzione culturale vera e propria.
Non sono i partiti a doverla trascinare, ma è la società civile a doverlo
fare e la nostra associazione in primo
luogo. C’è bisogno di una rivoluzione
che riparta dalla scuola pubblica, naturalmente, dall’insegnamento dei diritti costituzionali anche ai più giovani
magari reinserendo l’ora di educazione civica. Ma a noi piacerebbe anche
che ogni ANPI provinciale sostenesse la cultura in tutte le sue forme,
e che ogni direttivo promuovesse i
proprio scrittori locali, i propri musicisti e artisti e che, magari, riscoprisse
quelle centinaia di piccoli teatri che
popolano il nostro Paese.
L’ANPI è un’associazione pluralista,
si è detto; è finalmente presente anche in tutto il Mezzogiorno e tanti di
voi, compagni, avevate detto che in
quelle terre la Resistenza è Resistenza alla mafia. A noi non basta, noi
pretendiamo che la nuova Resistenza sia anche Resistenza alla mafia

in tutto il territorio nazionale, perché
la mafia non è più solo problema del
Sud, se mai lo è stato, ma è un problema che tocca tutte le nostre regioni, Lombardia ed Emilia-Romagna
in primis. E allora pretendiamo che
l’ANPI promuova campagne per la
legalità in tutte le nostre province.
C’è un’espressione che ormai è uscita dal linguaggio dei partiti, anche di
quelli detti di sinistra, questa espressione è “giustizia sociale”. L’ANPI
dovrà stimolare le coscienze della
società civile e dei rappresentanti
della politica affinché, ad esempio,
tutti abbiano la certezza di avere un
lavoro e di tornare a casa sani e salvi
dalla giornata lavorativa; affinché tutti
i nostri anziani possano vivere dignitosamente e non sentirsi un peso e
tutti i nostri giovani tornino ad avere
speranza nel futuro.
L’ultima questione, di estrema attualità, è la guerra in Libia, perché
di guerra si tratta. Noi ripudiamo la
guerra, in ogni sua forma. La guerra
non è mai uno strumento efficace:
Kosovo, Iraq, Afghanistan, lo hanno
insegnato anche a noi giovani. Noi
vorremmo che l’ANPI si schierasse
apertamente per la pace. Molti sostengono che l’intervento sia necessario perché Gheddafi è un dittatore,
perché non rispetta i diritti umani. È
vero, e allora dobbiamo ammettere
di avere sbagliato a non schierarci
prima, a non aver organizzato mobilitazioni ogni volta che Gheddafi, o
un altro dittatore, ha messo piede in
Italia. E noi giovani vogliamo imparare dai nostri errori e diciamo che la
pace è l’unica via possibile. Sabato
prossimo a Roma ci sarà una grande
manifestazione per la pace, contro
ogni guerra, noi giovani parteciperemo e saremmo orgogliosi di poter
portare con noi i simboli della nostra
associazione.
Concludo con la certezza che un’Italia migliore sia possibile, ma dobbiamo dimostrarci più concreti, più attivi
e più coraggiosi nel portare avanti i
nostri valori di antifascisti.

5

Minny, la partigiana
Viera Geminiani
a cura di Bruna Tabarri

S

ono nata nel 1926 in una famiglia di braccianti. Dopo l’8
settembre 1943 in seguito
all’armistizio tra il governo italiano
e gli alleati, mi sono sentita pronta ad
aiutare i militari smobilitati, perché
se i tedeschi e i fascisti li avessero
presi li avrebbero costretti ad andare in guerra a combattere oppure li
avrebbero mandati in un campo di
concentramento: perciò quei ragazzi erano costretti a nascondersi. A
me fu chiesto (da Edoardo Morelli,
da Luigi Bruni, da Romano Pattuelli
e altri ancora) di entrare a far parte
del Gruppo di Difesa delle Donne,
cosa che feci naturalmente. Il nostro compito era di portare notizie
ai partigiani, di portare armi, viveri,
medicinali.
Nell’estate del ’44 il fronte di guerra
sembrava vicino e noi ci stavamo
organizzando e suddividendo i compiti da svolgere. Di solito noi donne
andavamo in giro in due.
Dovevamo controllare la striscia di
terra, lunga tre chilometri, che va da
Alfonsine a Taglio Corelli. Io avevo
diciotto anni e proprio il giorno del
mio compleanno andammo sfollati
in campagna a casa di mio zio; mio
fratello aveva otto anni. Quella notte
un aereo (detto Pippo) ha bombardato e distrutto la nostra casa.
Quando sembrava che la guerra
stesse per finire, per noi, che abitavamo in quelle zone, la guerra cominciava proprio allora. Io nei miei
percorsi dovevo attraversare la Canalina (piccolo canale della zona) su
una zattera che noi stessi passeggeri trainavamo a mano con una corda fino all’altra parte. E di là c’erano
solo dei tedeschi, che però non mi
hanno mai molestato. Mi chiedevano dove andavo e io rispondevo che
andavo a trovare dei civili ammalati.
Infatti nella mia sporta tenevo sempre una siringa per fare le punture.
Il percorso era tutto di campagna
e una volta mi è arrivata vicino una
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granata, mi sono buttata in un fosso
e tutta la terra e le schegge mi sono
passate sopra. “Per questa volta mi
sono salvata”, ho pensato.
Un giorno mentre controllavo sempre
la stessa strada guardando per terra
ho visto un pezzetto di carta. L’ho
raccolto. Era un santino, quello di
Santa Rosalia e mi sono detta “Stai
con me e cerca di fare la brava”. Il
giorno dopo, all’inizio del ’45, stavo
percorrendo la via Storta: a destra
c’erano i cremonini e a sinistra i tedeschi. Mi era stato detto di portare un pacco con del chinino, dello
zucchero e della marmellata in una
casa colonica, piena di civili ammalati, sulla Reale, vicino al passaggio
a livello, da Taglio Corelli verso Alfonsine. Quella casa oggi c’è ancora.
Mi accompagnava un ragazzo, un
partigiano che nella casa colonica
aveva la fidanzata. Arrivati là dopo
aver consegnato il pacco vediamo
venirci incontro le SS.

In fretta e furia raccogliamo tutti i
materassi, li mettiamo in un angolo e
sotto ci nascondiamo il partigiano.
Intanto le SS avevano notato che
io avevo uno sguardo diverso dal
solito. Mi prendono, mi strattonano e mi buttano a terra. Io mi metto
a piangere. Loro mi prendono per i
vestiti e io comincio a gridare che
ho un bambino piccolo a casa e mio
marito è lontano. “Mi avete preso
mio marito!”
Una delle donne sfollate (Emilia Rinaldi) vedendo come stavano andando le cose esce di casa e va
verso di loro per fare uno scambio
di persona. Le SS la prendono al posto mio e la portano sul Fiumazzo,
per violentarla. Ma lei aveva le mestruazioni: loro ne erano terrorizzati
e così l’hanno cacciata a forza di
calci e botte perché si sono sentiti
imbrogliati.
Altre volte me la sono cavata, come
quando nella sporta avevo quattro
bombe e una pistola, in mezzo a del
riso.
Un episodio che mi è rimasto impresso è stato quello avvenuto il 10
aprile del ’45, giorno della liberazione di Alfonsine. Ero appena uscita
dalla stalla, erano le 14:30. Ho visto
un uomo nascondersi dietro degli
alberi, mi sono spaventata e sono
corsa in casa. Una casa piena di
civili sfollati con qualche partigiano
nascosto. Mio babbo è uscito con
me prendendo l’accetta. L’uomo che
mi aveva fatto paura era un cremonino e con lui ne stavano arrivando
tanti altri.
Noi eravamo, però, in pericolo egualmente perché la nostra era l’ultima
casa liberata e i tedeschi potevano
anche tornare indietro. Allora un partigiano di Alfonsine mi ha chiesto di
andare a prendere delle armi insieme
a tre partigiani di Villanova, perché
io sapevo dove trovarle. Dopo averle
recuperate i tre ragazzi di Villanova
sono tornati nella zona liberata. Io,
con tre nastri di mitra, le armi e il partigiano detto il Magro, siamo ripartiti
e pur passando tra il Passetto e la
via Raspona, dove tra cremonini e
tedeschi c’era uno scontro, ci siamo
salvati.
Mio babbo dalla gioia di vedermi
sana e salva mi ha preso in braccio
come se fossi una bambola.

Cosa spinge i giovani
ad iscriversi all’anPi?
di Medarda Gianstefani e Dario Casamenti

Q

uesto è stato il tema del significativo incontro promosso
dalla Sezione ANPI di Fusignano presso il Centro Sociale “Il
Granaio” alle ore 10 di domenica 20
marzo 2011.
Incontro che ha assunto un carattere
insolito ma quanto mai opportuno
nello spirito della nuova stagione
dell’ANPI, quella sancita nel congresso nazionale del 2006.
Il presidente di sezione Dario Casamenti e l’assessore Maria Luisa
Amaducci hanno invitato il presidente provinciale Ivano Artioli e due
giovani, iscritte all’ANPI di Mezzano, Paola Resta e Silvia Occhipinti,
a dialogare liberamente in modo da
far emergere le esigenze e le aspettative delle diverse generazioni per
trovare intenti comuni e per poter
agire insieme.
Artioli ha posto alle giovani alcune
domande sul tipo: quali sono le parole d’ordine oggi?
E ha pure chiesto (dopo aver letto
uno scritto di Elsa Morante del ‘45
sulla figura di un leader), se hanno
modelli di vita. E ancora, come può
l’ANPI avvicinare altri giovani?
Le risposte sono state spontanee e
puntuali. La parola d’ordine fondamentale per Paola è “il lavoro” inteso come diritto senza distinzione di
genere (no alle quote rosa) e nella
salvaguardia della dignità della persona. Per Silvia è molto importante
“l’integrazione etnica”in quanto la
diversità deve essere intesa come
valore condiviso e vissuto. “La libertà d’espressione e d’opinione”
e “l’informazione” sono le condizioni necessarie per la formazione del
cittadino che deve poter esercitare
il pensiero critico. Paola non vede

modelli da seguire specialmente nei
partiti. Vede invece esempi di persone autentiche che alle parole fanno
seguire i fatti e quindi è la coerenza
nell’agire che conquista la stima dei
giovani. Silvia afferma che ognuno
di noi può trovare il modello di comportamento anche nel vicino quando opera con onestà e trasparenza.
Inoltre Paola è convinta che, dando
responsabilità ai giovani iscritti, questi possano creare molte occasioni
di incontro con altri giovani e quindi
aprire il dialogo ai tanti che altrimenti
resterebbero esclusi.
Insomma, dice Silvia: essere partigiani significa essere parte di una
lotta comune e concreta che solo attraverso la partecipazione e la condivisione si può realizzare veramente.

Il dialogo è stato molto coinvolgente e incalzante tanto che sono intervenuti diversi, giovani e non, fra
il pubblico che ascoltava. Si sono
succeduti nell’ordine: il presidente
dell’ANPI di Fusignano Dario Casamenti (coautore di questo pezzo),
l’assessore Maria Luisa Amaducci,
Mirko Caravita del direttivo ANPI,
Giordano Tabanelli segretario PRI,
Bruna Tabarri della presidenza provinciale ANPI, Nicola Pasi segretario
del PD di Fusignano, Mirko Bagnari
sindaco di Fusignano, la prof.ssa
Maria Luisa Fabbri.
Alle 12 e 30 la riunione si è conclusa
con l’invito di tutti i partecipanti al
pranzo sociale che si è tenuto nella
sala sempre all’interno del centro “Il
granaio”.
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l’eccidio di Ponte Felisio
di Fabio Anconelli - Sindaco di Solarolo

2

settembre 1944, un sabato pieno di sole come solo gli ultimi
giorni d’estate sanno essere.
Una giornata come tante, dove si cominciava a pensare al giorno dopo,
alla domenica di festa, quando si sarebbe indossato il vestito buono e si
sarebbe andati in paese a passare
qualche ora insieme agli amici o alle
amiche spettegolando forse sulle ultime chiacchiere del paese.
Un giorno simile a tanti altri, costanti,
ripetitivi, che si somigliavano tutti e
che, nonostante la guerra, trascorrevano lentamente nella speranza
che nulla potesse turbare la propria
esistenza e la tranquillità della propria famiglia.
Ma qualcosa era successo: la sera
prima era stato ucciso un tedesco e
ne era stato ferito un altro in un’imboscata presso il ponte Felisio e
quindi, in base alle disposizioni emanate dai nazisti, occorreva uccidere
10 italiani.
Ma occorreva trovare le vittime...
Così incaricarono le Brigate nere di
Faenza di trovare gli italiani da uccidere e con solerzia e tempestività
trovarono nove innocenti.
Già tenevano in ostaggio i fratelli
Linguerri, Angelo e Antonio, di Riolo Terme; nei rastrellamenti di Formellino e Pieve Cesato prelevarono
Gino Alessandrini e suo zio Giovanni
Caroli, Ferruccio Fiumi e Primo Tampieri.
Per strada presero Stefano Banzola
che tornava a casa in bicicletta; a
Castelbolognese fu la volta di Giuseppe Bufardeci, di Palermo, allievo ufficiale
dell’Aeronautica, poi Dionisio
Mazzara che
aveva tre bambini e faceva il
fabbricante di
scope.
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Nove in tutto, nove persone che
avevano poco in comune se non
l’assoluta estraneità a quello che
era successo la sera prima, ma che
dovevano essere immolati come
“risarcimento bestiale e assurdo”
all’occupatore nazista.
Dopo averli percossi e seviziati, i
nove furono portati a Felisio e nel
tragitto i Fascisti speravano di poter
“completare” il carico in modo da
non sfigurare nei confronti dell’occupante nazista... Ma non videro
nessuno e si dovettero così accontentare.
Arrivati sul posto i nove vennero
fucilati e poi appesi ai pali del telefono, come monito per tutti quelli
che avessero voluto opporsi ai nazifascisti.
Questi sommariamente i fatti accaduti, che mi spingono ad alcune
riflessioni.
Innanzitutto il ruolo avuto dagli italiani fascisti in questa vicenda.
Come servi imbelli e stupidi si prodigarono al fine di trovare chiunque il
più velocemente possibile per soddisfare i bisogni dei nazisti.
Un compito svolto con entusiasmo
e solerzia, in piena coerenza con
un’ideologia che divideva il genere
umano in razze superiori ed inferiori
e dove la persona umana non aveva

più nessuna dignità e nessun valore
Un’ideologia che, nei momenti difficili della Storia, rischia sempre di
riapparire, sotto forme apparentemente più blande ma sempre pericolose.
Inoltre credo che sia importante notare come i nove martiri non fossero
direttamente coinvolti nell’opposizione alla lotta al nazi-fascismo; anzi
forse si erano tenuti, volutamente,
distanti da questioni “pericolose”.
La guerra è un male assoluto che
non consente a nessuno di sfuggirgli.
Anche se ci sembra lontana e quindi non riguardarci, niente può proteggerci dalla sua letale influenza.
L’odio, la barbarie sono sempre in
agguato e solo il costante ricordo
di quanto è già avvenuto può evitare
che la storia si ripeta.
Tutti noi, nel ricordo di chi, innocente, ha perso la vita, abbiamo il dovere di vegliare affinché il “mostro non
riemerga dalle tenebre”.
Bertolt Brecht ha scritto: “Beato quel
popolo che non ha bisogno di eroi”,
perché, in quella Comunità, TUTTI
partecipano alla salvaguardia di quei
valori che costantemente vanno meritati : LIBERTÀ, ETICA CIVILE e DEMOCRAZIA.

12 marzo 2011: gli italiani in difesa
della Costituzione e della Scuola
RAVENNA

F

inita la manifestazione del 12
marzo scorso a Ravenna ho
passato due giorni davanti ad
un foglio bianco, desiderosa di scrivere le mie impressioni in merito.
Vorrei parlare della piazza che di minuto in minuto si va riempiendo, della paura che si trasforma poi in entusiasmo, dell’orgoglio che mi pervade
nel vedere i miei compagni sul palco,
della commozione nell’ascoltare le
immortali parole di Piero Calamandrei a commemorare i caduti della
Resistenza che ci hanno consegnato
la nostra Carta Costituzionale.
Il foglio rimane però bianco: ogni frase che scrivo mi sembra inefficace
dato che il Governo ha ignorato la
folla e ha continuato lo scempio ai
principi enunciati nella Costituzione,
e quindi all’Italia stessa.
D’altro canto però lungo le strade,
lontane dai vertici del potere, appese ai balconi oppure libere al vento,
sventolano le bandiere tricolori, per
una volta comparse spontaneamente, non legate ad una vittoria sportiva
oppure a fantomatici appelli politici
di “italianità”. Sembra quasi che,
come dice Michele Serra, gli italiani
vogliano tornare ad essere “padroni
a casa propria” dopo vent’anni di
vento localista e secessionista.
Si sente il desiderio di dimostrare
che c’è un’altra Italia, orgogliosa di
essere tale e non timorosa di dimostrarlo. C’è un’Italia che non è composta semplicemente da popolo ma
da cittadini, figlia di lotte che non si
sono mai concluse e che probabilmente mai si concluderanno, perché
il germe del controllo autoritario rinasce sempre sotto nuove camaleontiche forme. C’è un’Italia che
non ha paura dei suoi simboli, ma

di Silvia Occhipinti
che li difende a spada tratta, perché
ogni simbolo ha un significato: ora
come ora, esporre la nostra bandiera
o cantare il nostro inno è diventato
simbolo di una nuova resistenza, ma
pur sempre partigiana, perché anche
oggi ci viene chiesto di prendere una
posizione, e di parteggiare.
E, quasi paradossalmente, quel patriottismo che era diventato così “di
destra” e quella difesa del concetto
di “patria”, così caro ai nostalgici di
regime, assumono nuovi e più ampi
significati: lo spirito patrio muta ed
evolve in spirito di concittadinanza,
i tre colori sulla bandiera non sono
più ciò che ci distingue dagli altri
Stati mondiali ed europei, ma ciò
che ci unisce, a costante ricordo
dei principi di Libertà, Uguaglianza
e Fraternità.
In sintesi, c’è un’Italia che al momento urla ma sembrano urla mute,
private dell’audio come una scena
troppo noiosa in televisione: le nostre proteste vengono definite inutili
se non dannose, addirittura da parti
che ci dovrebbero risultare amiche.
Che cosa fare, quindi, perché questi
sentimenti spontanei ed individuali

riescano ad incanalarsi verso la direzione giusta, per diventare finalmente unitari e coesi?
Innanzitutto dobbiamo continuare a
parlare e a parlarci, senza nasconderci. Non esistono “problemi del
nord” e “problemi del sud”, esistono
solo problemi che nonostante abbiano provato a ghettizzare si sono
infiltrati in ogni tessuto sociale e politico, incancrenendo il male. Quindi
quando ci sentiamo soli, ma soprattutto sfiduciati, dobbiamo ricordarci
le celebri parole di John Fitzgerald
Kennedy, il quale diceva «Non chiedere cosa può fare il tuo paese per
te, domanda piuttosto cosa puoi fare
tu per il tuo paese». E il nostro paese, in questo momento più che mai,
ha bisogno che le nostre parole si
concretizzano poi nei fatti: la ricerca
fra generazioni, fra ceti sociali diversi, fra migranti vecchi e nuovi.
Manifestazione sarà dunque ogni
giorno dell’anno, sarà continuare a
ricordare a chi ci governa che non
può decidere del nostro destino, che
non potrà portarci via la nostra voce
ed i nostri diritti, proprio perché saremo i primi a prenderci cura del nostro
Stato, senza aspettare celebrazioni
ufficiali o imposizioni dall’alto.

13 febbraio 2011 di adelina grossi
Finalmente !!! Ho visto piazza del Popolo gremita, c’erano tanti uomini, alcuni
con i loro bambini sulle spalle, c’erano tanti ragazzi. C’erano tante tante ragazze.
Ho visto il sindaco,lì, in mezzo alla gente.
E noi! Noi donne, quelle delle grandi battaglie per l’emancipazione femminile,
per la parità dei diritti.
Ci siamo come specchiate nelle nostre figlie, nelle nostre nipoti presenti e coscienti, per dire, tutte insieme, che il tempo per la salvaguardia dei valori fondanti
della democrazia, quali la libertà e la giustizia, non muore mai.
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Il massacro sovietico
di Katyn
ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Una pagina ancora poco nota
della Seconda guerra mondiale
(aprile-maggio 1940)
di Alessandro Luparini e Marco Serena

C

on l’espressione “massacro
di Katyn” si designa comunemente l’esecuzione di massa,
a opera dei sovietici, tra l’aprile e il
maggio 1940, di oltre 22.000 militari
polacchi (per lo più ufficiali e sottufficiali), caduti prigionieri dell’Armata
Rossa a seguito dell’invasione della
Polonia del settembre 1939. In verità,
solo una piccola parte delle vittime fu
soppressa nella foresta di Katyn (situata nella contea di Smolensk) mentre la maggior parte trovò la morte
nelle varie prigioni sovietiche.
L’eliminazione cruenta dei prigionieri, in spregio a ogni convenzione
internazionale e alle stesse regole
dell’onore militare, rispondeva a una
precisa e spietata logica di dominio
totalitario. Il sistema di coscrizione
polacco prevedeva difatti che ogni
laureato divenisse automaticamente
un ufficiale della riserva: eliminare gli

ufficiali significava pertanto togliere di
mezzo una parte cospicua della classe
dirigente nazionale polacca. Contestualmente, per le medesime ragioni,
Stalin ordinò la deportazione in Siberia e Kazakhstan delle famiglie degli
ufficiali polacchi (bambini compresi).
Tutto ciò nel quadro della spartizione
della Polonia decisa dallo scellerato
accordo nazi-sovietico del 23 agosto
1939, il famigerato patto RibbentropMolotov.
Dopo l’invasione nazista dell’URSS e
la conseguente rottura di quell’alleanza, il Governo polacco in esilio a
Londra e quello sovietico sottoscrissero giocoforza un’intesa in funzione
antitedesca, che prevedeva fra le altre
cose la costituzione in territorio sovietico di un Corpo d’Armata polacco. Fu
allora che i generali Anders e Sikorski, incaricati di organizzare l’Armata,
richiesero informazioni sugli ufficiali
polacchi, che ritenevano internati nei campi di detenzione sovietici. I due s’incontrarono personalmente
con Stalin, ma questi diede
loro delle risposte evasive,
arrivando a sostenere che
alcuni dei prigionieri erano
fuggiti in Manciuria.
La sorte dei prigionieri scomparsi rimase un mistero fino
all’aprile del 1943, allorché
la Wehrmacht, dietro indicazione di alcuni abitanti
del luogo, rinvenne, nella
foresta di Katyn, delle fosse
comuni contenenti i resti di
oltre 4.000 ufficiali polacchi.
Joseph Goebbels, ministro
della Propaganda del Terzo
Reich, vide in questa raccapricciante scoperta un
eccellente strumento per
incrinare la – peraltro già
Il documento con cui Berija proponeva a Stalin l’eliminazione
fisica dei prigionieri di guerra
polacchi.
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Una pagina dedicata all’eccidio di Katyn
apparsa sulla rivista di propaganda tedesca
«Signal», n.11 de 1943.

traballante – alleanza russo-polacca.
Il 13 aprile Radio Berlino annunciò al
mondo il ritrovamento col seguente
comunicato:
«È stata trovata una grossa fossa, lunga 28 metri e ampia 16, riempita con
dodici strati di corpi di ufficiali polacchi, per un totale di circa 3.000. Essi
indossavano l’uniforme militare completa, e mentre molti di loro avevano
le mani legate, tutti avevano ferite sulla
parte posteriore del collo causate da
colpi di pistola. L’identificazione dei
corpi non comporterà grandi difficoltà grazie alle proprietà mummificanti
del terreno e al fatto che i bolscevichi
hanno lasciato sui corpi i documenti
di identità delle vittime. È già stato accertato che tra gli uccisi c’è il generale
Smorawinski di Lublino».
Il Governo sovietico ricusò le accuse
tedesche asserendo che i prigionieri
polacchi erano stati impiegati in opere
di costruzione a ovest di Smolensk
e, in seguito, catturati e giustiziati dai

nazisti nell’agosto 1941.
Per far luce sulla questione il generale
Sikorski richiese ufficialmente alla Croce Rossa Internazionale d’investigare
in merito alle responsabilità del massacro. A tale scopo, alla fine di aprile
del ’43, si costituì una commissione
formata da dodici periti di altrettanti
Paesi, fra cui l’italiano Vincenzo Mario
Palmieri, ordinario di Medicina legale
all’Università di Napoli. Il verdetto unanime (basato sull’esame dei cadaveri,
dei fori d’entrata e uscita delle pallottole, dell’abbigliamento invernale, dei
documenti trovati sui corpi ecc.) attestava con certezza date non successive al marzo 1940 (quando cioè l’area
si trovava ancora sotto il controllo sovietico) e attribuiva perciò la responsabilità del massacro all’Armata Rossa.
Naturalmente Stalin non accettò tale
verdetto, attribuendolo alle falsità della propaganda nazista. Alcuni membri
della Commissione furono addirittura
uccisi, altri intimiditi e costretti a ritirare le loro perizie. Lo stesso prof.
Palmieri, uomo di assoluto rigore morale, sarebbe stato oggetto, dopo l’8
settembre ’43 e fino a tutto il 1948,
di una feroce campagna denigratoria orchestrata dal PCI (all’epoca su
posizioni rigidamente staliniste), che
lo dipinse come un collaborazionista
del regime fascista.
Il 26 aprile 1943 l’URSS ruppe le relazioni diplomatiche con il Governo
polacco esule a Londra, accusato di
collusione con la Germania nazista.
Nel gennaio ’44, avendo riconquistato
la zona di Katyn, i sovietici istituiro-

Fotogramma tratto dal film Katyn di Andrzej Wajda. La maggior parte delle esecuzioni avvenne
con tale modalità: sull’orlo di una fossa comune due militi della NKVD trattenevano la vittima
mentre un terzo gli sparava alla nuca.

no una compiacente “Commissione
speciale per la determinazione e investigazione dell’uccisione di prigionieri di guerra polacchi da parte degli
invasori fascisti tedeschi nella foresta
di Katyn”, che riesumò nuovamente i
corpi e giunse alla “conclusione” che
le uccisioni erano state eseguite dagli occupanti tedeschi. Ciò non fece
mutare opinione al premier britannico
Churchill e al presidente statunitense
Roosevelt, che continuarono a ritenere
responsabili i sovietici.
Nel 1946 il pubblico ministero sovietico al processo di Norimberga, Roman Rudenko, tentò di accusare la
Germania per le uccisioni di Katyn,
ma, pur potendo disporre di strani
“testimoni oculari” che
“avevano visto” i tedeschi compiere il massacro (tutti adeguatamente
indottrinati dall’NKVD, la
polizia politica sovietica),
fece cadere la questione
dopo che Stati Uniti e Regno Unito si rifiutarono di
appoggiarlo. Non a caso,
il massacro di Katyn non
viene menzionato in nessuna delle sentenze di
Norimberga.
Durante gli anni della
Guerra Fredda le autorità
comuniste polacche fecero cadere il silenzio sulla
vicenda. Solo dopo la caduta del Muro di Berlino e
la conseguente apertura
degli archivi segreti sovietici si tornò a interessarsi
di quei drammatici avve-

Un manifesto polacco di commemorazione della strage.

nimenti. Per la prima volta, studiosi
sovietici ammisero esplicitamente la
responsabilità del loro Paese. Nell’ottobre 1990 Michail Gorbačëv porse le
scuse ufficiali dell’URSS alla Polonia,
confermando ch’era stata la NKVD, su
esplicito ordine di Stalin, a uccidere i
prigionieri polacchi. Nel 1992 alcuni
funzionari russi rilasciarono documenti
top secret del cosiddetto Plico sigillato
n.1. Tra questi, la proposta del marzo 1940, avanzata da Lavrentij Beria
e controfirmata da Stalin, di passare
per le armi 25.700 polacchi dei campi
di Kozelsk, Ostashkov e Starobels e
di alcune prigioni della Bielorussia e
dell’Ucraina occidentali. Da allora le
rivelazioni su Katyn si sono fatte sempre più approfondite e particolareggiate. Tuttavia, nel marzo 2005, le autorità
russe hanno posto fine a un’investigazione durata oltre un decennio. Il
pubblico ministero militare Alexander
Savenkov ha addirittura dichiarato che
il massacro non può essere considerato un genocidio, un crimine di guerra
o un crimine contro l’umanità e che:
«non esistono assolutamente le basi
per parlarne in termini giuridici». Così,
ben 116 dei 183 volumi di documenti
raccolti nel corso delle indagini sono
stati nuovamente coperti da segreto di
Stato. Sono tuttora in corso trattative
tra il Governo polacco e quello russo per giungere a una chiarificazione
definitiva.
Nel 2007, un film del grande regista
polacco Andrzej Wajda ha riportato
l’attenzione della comunità internazionale su quei tragici accadimenti.
Per chi volesse approfondire consigliamo la lettura di: Victor Zaslavsky,
Pulizia di classe. Il massacro di Katyn, Bologna, Il mulino, 2006; George
Sanford, Katyn e l’eccidio sovietico
del 1940. Verità, giustizia e memoria,
Torino, Utet, 2007.
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Intervista a

Samuela
Meci
Dipendente OMSA
di Danilo Varetto

F

ebbraio 2009: la proprietà
dell’OMSA – lo storico calzificio di Faenza – colloca in cassa
integrazione i circa 350 dipendenti in
massima parte donne. Si trasporta
tutto in Serbia dove si può produrre
pagando meno i lavoratori e dove gli
stessi sono molto meno tutelati!
A quel punto iniziano le lotte dei dipendenti e le trattative con l’azienda
al fine di scongiurare un danno enorme alle famiglie ed a tutta la comunità. Si cerca di mettere in campo
le istituzioni locali e regionali; ci si
appella al ministero del Lavoro; si
va in TV a “Striscia la notizia” e ad
“Anno zero”.
Niente da fare. La decisione non arretra di un centimetro: si chiuderà
definitivamente lasciando a spasso
350 persone (320 donne).
Prima di tutto, Samuela, dicci
qual è stato il motivo principale
che ti ha portato, in un momento
tanto particolare e delicato della tua vita, a decidere di aderire
all’ANPI.
Per capirlo bisogna sapere che la
vicenda OMSA è stata una pietra miliare nella mia vita. Voglio dire che
per me, adesso, esistono un prima
ed un dopo OMSA. Prima di questi
fatti ero sicuramente convinta che
fossero importanti valori fondamentali quali la giustizia, la solidarietà,
la democrazia, ed altri. Però li davo
per scontati e ne ero portatrice in
modo quasi inconsapevole, direi
inconscio. Vivere così intensamente ed in prima persona la vicenda
OMSA mi ha fatto capire quanto la
prepotenza e l’arroganza di chi ha
del potere a qualunque livello, sia
economico che politico, rappresenti un costante pericolo per tutta la
gente comune ed un pericolo per
il nostro sistema democratico. Ho
capito quindi che questi valori, fondamentali per rapporti democratici e
giusti all’interno di una popolazione,
non sono affatto scontati, ma devono essere costantemente dichiarati
e difesi. A questo punto mi è venuto
quasi naturale rivolgermi all’ANPI:
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conoscevo ovviamente l’esistenza
di questa associazione e sapevo
che era formata dai Partigiani che
condussero la lotta di liberazione dal
fascismo e dall’occupazione nazista.
Sapevo anche che, recentemente,
l’ANPI aveva deciso di darsi continuità per il futuro e perciò aprirsi
completamente a tutti, anche a coloro che, per ragioni anagrafiche,
non potevano aver partecipato alla
Resistenza. Allora ho deciso di prendere questa tessera per schierarmi
decisamente ed in modo palese con
chi sta dalla parte della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza,
senza però dover appartenere ad un
preciso partito politico.
Prima di avvicinarti all’ANPI, che
cosa sapevi della Resistenza e di
questa associazione?
Come ho detto, conoscevo già l’ANPI così come sapevo chi fossero i
Partigiani e che cosa avevano fatto
per il nostro Paese. Molte cose che
riguardano quei tempi me le ha raccontate mia nonna la quale, durante
la guerra di Liberazione, diede rifugio
ad alcuni di loro accettando di correre seri pericoli. Ho sempre pensato che chi fece la Resistenza fosse
dalla parte giusta ed ho sempre ammirato quei giovani che decisero di
scendere in campo giocandosi tutto,

perfino la vita propria e dei propri
cari, per lottare contro un sistema
che era la negazione di qualsiasi libertà. Mi ha sempre colpito il fatto
che i Partigiani e le Partigiane non
si fossero mai preoccupati di essere molti o pochi, ma che sentissero
solo il dovere di agire.
Non voglio fare paragoni assurdi, però la questione OMSA mi ha
fatto capire quanto sia importante
indignarsi per le ingiustizie e le prepotenze ed avere il coraggio di dimostrarlo, senza fare troppi calcoli
e senza contare prima quanti hai al
fianco e quanti contro.
Samuela, hai detto di essere a conoscenza che l’ANPI si è aperta in
modo paritetico anche a chi non è
mai stato Partigiano. Associandoti
tu hai dimostrato di condividere
questa scelta, perché?
In un certo senso credo di aver già
dato la risposta a questa domanda:
i Partigiani li considero un grande
esempio di coerenza e l’associazione che fondarono è un movimento
che diffonde, sostiene e difende valori e principi che condivido in modo
assoluto.
Per me è diventato molto importante
scendere in campo per dimostrare
con coerenza di credere in questi
valori e questi principi, soprattutto
in un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una
classe dirigente politica ed economica che tende chiaramente a fare
gli interessi solo di qualcuno e non
di tutto il Paese.
L’ANPI, aprendosi a tutti, ha asserito
pubblicamente di voler continuare
ad essere sia la memoria della nostra
patria, che la continuità di una lotta
(che ho imparato che non è mai finita) per l’affermazione di quei valori
per i quali si è combattuto, sofferto,
vinto e che ci sono stati trasmessi
anche attraverso la Costituzione.
È importante che tutto ciò continui
ad esistere e che su questo si cerchi
di coinvolgere soprattutto i giovani
dando loro le conoscenze e gli strumenti per proseguire, a loro volta,
quest’opera perché, sono convinta,
dove c’è prepotenza e prevaricazione di qualcuno su altri, lì continua ad
esserci il germe del fascismo.

CONSELICE

la staffetta
Maria GaiBa
di Monica Giordani
Maria, seconda di tre figli, è nata il
28 ottobre 1924 a Borgo Serraglio,
vicino a Conselice, luogo in cui l’attività antifascista -soprattutto legata
alla storia della famosa “pedalina”
che riuscì a mettere in circolazione
più di centomila pezzi ogni mese
tra volantini e piccoli manifesti- era
intensa e la tradizione anarchica e
socialista aveva piantato radici ben
salde. I cosiddetti tipografi erano
semplici braccianti, contadini e operai dalle gambe robuste che “pedalavano” tutto il tempo necessario per
stampare ogni singolo volantino; fra
questi, Maria ricorda anche Cesare
Gaiba, suo fratello maggiore, anche
lui resistente e in seguito arrestato
e ucciso proprio per la sua attività
legata alla stampa clandestina. Tante
furono le staffette della zona -tutte
ragazze partigiane come Maria- incaricate di trasportare i documenti
stampati verso le province limitrofe,
un pezzo di storia importante, spesso poco considerata. Maria infatti a
soli diciassette anni ha aderito alla
resistenza come giovane staffetta.
Ecco la sua testimonianza.

E

ro giovanissima e vedevo mio
fratello Cesare (classe 1921) lavorare alla pedalina di Conselice; lui e la sua squadra di partigiani
stampavano di notte per diffondere
informazioni, manifesti, volantini e
pubblicazioni varie. La pedalina nei
primi tempi funzionava con le gambe
che muovevano un grande pedale
che a sua volta metteva in funzione la macchina; era un lavoro lento
e faticoso, per fare un volantino ci
volevano sei pedalate. È stato mio
fratello a darmi coraggio e anch’io
ho deciso di dare il mio contributo
trasportando questi materiali che venivano stampati. Alla sera andavo
a stendere i volantini per la strada
e per terra di nascosto, mio fratello
Cesare si raccomandava sempre di
stare attenta perché potevo correre
dei seri pericoli: potevano prendermi
e arrestarmi. Portavo anche messaggi più o meno della grandezza di un
francobollo e lettere, in particolare a
quattro famiglie che proteggevano
partigiani, che abitavano a Borgo

Serraglio e nelle vicinanze (Passarini,
Alvisi, Bartolotti, Cesari); mi muovevo con una bicicletta da uomo e
per confondere le idee portavo con
me una sportina con medicinali e del
lavoro a maglia così se fossi stata
fermata avrei potuto inventare una
scusa. Capitò infatti che in un giorno
d’inverno con la neve, venni fermata
da un tedesco che voleva prendermi
la bici e io mi inventai di stare andando da mia zia che era malata a
portare medicine; mi lasciò passare
e mi lasciò tenere la bici, ma che
paura mi presi! Certe volte pensavo
che il compito che mi avevano affidato era più grande di me, avevo
solo sedici anni, i partigiani che mi
davano le carte da trasportare mi
dicevano che nel caso mi avessero
scoperta mi sarei dovuta mangiare la
posta, farla sparire. Il nostro contributo alla resistenza non si svolgeva
solo nel trasporto dei documenti,
voglio ricordare infatti
che in diverse occasioni, quando
l’ospedale
di Conselice rimaneva senza
biancheria,
io e alcune
mie amiche
andavamo
casa per
casa in cerca di lenzuola pulite
da destinare
all’aiuto dei
ricoverati;
ricordo che una volta ne racimolammo due sacchi pieni, e ancora
in un’altra occasione riuscimmo a
raccogliere diversi medicinali e li trascrivemmo in una lista così da poter
informare chi stava male sulle medi-

cine disponibili. Ricordo ancora un
episodio tragico accaduto nel ’45:
i tedeschi fecero un rastrellamento
nella nostra zona, venne ucciso un
nostro compagno, Secondo Guidi;
mentre camminava sull’argine del
fiume gli spararono e io insieme ad
altre ragazze trasportammo il suo
corpo al cimitero su di un biroccio a
mano perché ai suoi genitori era stato impedito di vederlo e di spostarlo.
Anche tutti questi gesti e questi aiuti
alla società civile sono stati importanti per la Resistenza, io facevo il
mio lavoro, il mio dovere in maniera innocente senza rendermi conto
dei pericoli che correvo; ricorderò
per sempre le parole di mio fratello quando mi diceva: – Vedrai che
quando sarà finita la guerra staremo
tutti meglio ci sarà la libertà per tutti, forse non ci saremo più noi che
stiamo combattendo, ma la libertà,
quella, sarà per tutti –.

Un sentito ringraziamento a Pio Tagliani, presidente della sezione ANPI
di Conselice, per la sua collaborazione e disponibilità nel reperimento
dei materiali fotografici allegati all’intervista.
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art. 54 Cost.: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Intervista a…

FEDERICO MUSACCHI

di Romina Chiari
Anche in questo numero non perdiamo l’occasione per conoscere
meglio un giovane iscritto all’ANPI: Federico Musacchi.
Come prima cosa ti chiedo di parlarci un po’ di te.
Ho 29 anni, sono nato e cresciuto a
Mezzano e faccio il dentista. Sono
uno dei membri del già noto Gruppo
dello Zuccherificio, un’associazione
fondata per sostenere e promuovere la libertà d’informazione sulla cui
nascita ed attività preferisco non dilungarmi perché sono state descritte
qualche mese fa, in questo stesso
spazio, dall’Amica Paola Resta anche lei, come me, iscritta presso la
sezione ANPI di Mezzano.
Quando ti sei iscritto all’ANPI e
perché?
Conosco l’ANPI da quando ero bambino, visto che mio nonno (Achille
Errani, n.d.r.) ne è il fulcro, come
partigiano e presidente di sezione.
Ho potuto apprezzare a pieno il valore dell’ANPI solo in età più adulta,
attraverso l’interazione e la collaborazione instauratasi col Gruppo dello Zuccherificio di cui faccio parte,
quest’esperienza mi ha permesso
di percepire più chiaramente il ruolo che svolge, facendosi promotore
di valori universali che dovrebbero
essere un collante per tutte le associazioni culturali e di beneficenza e i
comitati cittadini. Quando l’ho capito mi sono iscritto. Penso che terrò
sempre la mia tessera dell’ANPI del
2010, perché è la mia prima e perché
me l’ha compilata Rocco Pellegrini,
che da poco tempo non c’è più, ma
di cui io e tutti quelli del Gruppo avremo sempre un bellissimo ricordo.
Se ti chiedessi di parlarci degli

come lo fu il movimento di liberazione nel ’43.

ideali dell’ANPI da quali partiresti
e cosa porresti più in evidenza?
Partendo dal fatto che la Resistenza fu un movimento spontaneo di
lotta e ribellione, che io considero
un punto fermo della storia del ’900,
credo che l’ANPI in quanto associazione che ne conserva gli ideali e ne
difende il ricordo, dovrebbe essere
tenuta in altrettanta considerazione,
per cui mi indigna vedere come a
volte sia bistrattata o considerata da
qualcuno una trascurabile associazione di reduci.
Ogni volta che visito un museo o un
luogo della Resistenza, che guardo
le foto dei ragazzi morti in collina o
fucilati nelle caserme mi sento profondamente in colpa, perchè 65 anni
dopo in Italia e a Ravenna abbiamo
ancora persone che non conoscono
la Resistenza, o che la negano spudoratamente solo per “sentito dire”
senza provare vergogna nell’ammettere la propria totale (e offensiva)
ignoranza storica. Mi sento in colpa
anche perchè dopo 65 anni ci sono
persone che rivalutano il fascismo o
tentano di riabilitarlo nell’indifferenza
generale.
Il ruolo dell’ANPI oggi è più che attuale, ed è importante esattamente

avviSo iMPorTanTe

www.anpiravenna.it

Il sito dell’ANPI è stato riorganizzato e quindi riaperto. Un grazie particolare ad Alan Zanotti, che ha fatto il “pesante” lavoro di ricostruzione per
renderlo più moderno e facilmente consultabile. E tanti riconoscimenti
anche a Luca Puglia e a Loreto Pellegrini che contribuiscono a tenerlo
aggiornato, talora aggiungendo e dando spunti nuovi alla struttura del
sito stesso.
Grazie cari amici da parte della Redazione e di tutti gli iscritti
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A cosa credi che serva oggi ricordare le gesta dei nostri partigiani
e delle nostre partigiane?
Le ricostruzioni storiche precise e
documentate ci sono e non vanno
dimenticate, vanno studiate e usate
contro i cosiddetti “revisionisti” che
cercano d’infangare la Resistenza,
non so se per ritagliarsi uno spazio
editoriale o perché ne sono convinti,
e pensano di riscrivere la storia partendo da singoli eventi o aneddoti,
spesso senza nessuna verifica della
loro veridicità o con scarse conferme. Definire la Resistenza “un movimento criminale” partendo da singole uccisioni il cui legame con la Resistenza non è chiaro né dimostrabile,
sarebbe come voler sostenere la tesi
per cui tutte le forze dell’ordine in
Italia sono colpevoli di violenza solo
basandosi su singoli episodi come
nel caso Federico Aldrovandi a Ferrara, avvenuto durante un controllo
di routine.
Credi che gli ideali antifascisti
dell’ANPI siano solo un ricordo o
possano ancora avere un ruolo nella
società odierna ed in quella futura?
Gli ideali antifascisti dovrebbero essere alla base della società moderna, non mi sento estremista nel dire
che non ci dovrebbe essere spazio
per discuterli ancora, ma si dovrebbero considerare dei pilastri. Come
ha detto il magistrato Anna Mori
all’assemblea provinciale dell’ANPI,
di cui riporto i concetti e non l’esatta
citazione: si deve avere rispetto dei
morti antifascisti e di quelli fascisti,
ma non si possono confondere le
ideologie e gli intenti, bisogna essere
chiari, gli uni erano di combattenti
giusti e gli altri no.

Rocco e la scuola
della vita
di Graziella Giovannini

L

a vita l’ha conosciuta ben presto nella sua forma più dura.
Rocco è nato nell’agosto del
1941 in provincia dell’Aquila, ma è
vissuto nella prima infanzia a San
Donato in Val di Comino, in Ciociaria, in quanto il padre muratore si
spostava spesso per lavoro portando con sé la famiglia. Rocco in
realtà non lo ha conosciuto, perché
è morto quando lui aveva tre mesi.
San Donato è a 30 km da Cassino
dove ci furono i feroci bombardamenti che rasero al suolo l’abbazia.
La mamma Lucia, vedova con quattro figli e senza lavoro, viveva nella
miseria più nera.
Subito dopo la liberazione, il partito comunista aveva promosso una
campagna di solidarietà per cui le famiglie comuniste che se lo potevano
permettere accoglievano i bambini
delle zone colpite dalla guerra. Così
le due sorelle maggiori trovarono
asilo presso due famiglie di Mezzano
in provincia di Ravenna per sempre,

mentre Rocco e l’altra sorella finirono a Poggibonsi, in Toscana, per 6
mesi e poi ritornarono a San Donato,
muniti di libretto di risparmio. Nel
1952 anche Rocco, la mamma e la
sorella si trasferirono a Mezzano. Qui
Rocco frequentava la scuola al mattino, mentre al pomeriggio andava a
imparare il mestiere di cementista,
entrando adolescente nel mondo del
lavoro. Io l’ho conosciuto in gioventù, quando è diventato il moroso di
una mia cara amica ed era già da
anni un bravo muratore. A 16 anni
era diventato socio della cooperativa edile CEAMS. Fortemente convinto che la società e l’economia
andassero cambiate in modo radicale per garantire piena umanità attraverso la giustizia. Nel mondo, in tutto
il mondo. Non la scuola istituzione,
ma il lavoro e i movimenti associativi
hanno costruito la sua formazione, le
sue conoscenze, dandogli una competenza dell’analisi sociale e politica
che metteva a dura prova noi che
stavamo frequentando l’Università.
Competente senza spocchia e con
il sorriso che alleggeriva la durezza
delle analisi. Con una grande voglia
di relazionarsi e di confrontarsi. E
così è andato avanti negli anni. Ho
sempre pensato che alla base di
quella sua competenza e di quella

sua passione per la vita nelle sue
varie espressioni ci fosse proprio la
durezza dell’esistere che lo aveva
accolto nella sua infanzia e, insieme,
quella sua invincibile curiosità intellettuale e umana. Ha letto tantissimo, senza alcun obbligo esterno. La
sua capacità di comprensione non
è stata misurata da schede di valutazione, ma dalle esperienze e dal
confronto quotidiano con gli altri e
con la realtà. Non avendo soldi, in
gioventù era andato in giro per l’Europa in bicicletta e sacco a pelo. In
bicicletta aveva raggiunto Istanbul
attraverso quella che allora si chiamava Jugoslavia. Percorrendo il
Montenegro dove di notte si sentivano i lupi ululare. Da solo o in compagnia di qualcuno che incontrava
in strada e con il quale si intendeva
senza conoscere le reciproche lingue.Si è sperimentato con la pittura
e con la speleologia. Ha costruito
un piccolo osservatorio astronomico
sul terrazzo di casa sua. Ha condiviso con gli altri queste sue passioni, impegnandosi in non so quante
attività di volontariato e offrendosi
di trasmettere ai giovani quello che
sapeva e quello che sapeva fare. E
anche verso i settant’anni ha sempre
continuato a guardare avanti, con un
sorriso consapevole e irriducibile.

L’ANPI ringrazia
gli amici del Teatro Socjale
di Piangipane
Il 27 febbraio 2011 il XV congresso
ANPI provinciale si è svolto tra le
mura amiche del Teatro Socjale di
Piangipane, la cui storia fin dall’anno
della sua nascita, il 1911, è strettamente collegata alla costante ricerca di spazi che permettano la libera
circolazione delle idee e l’elevazione culturale dei cittadini. È nostro
desiderio rivolgere il più sentito ringraziamento al Comitato di gestione del “Socjale”, ai volontari di sala
“Rotondi” e in generale a tutti coloro
che, con grande disponibilità, hanno collaborato all’organizzazione di
questo evento.
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Il bosco delle castagne
di Enzo Bolognesi

U

n sole primaverile e il Presidente dell’ANPI, Padovani, ci
accolgono a Belluno.
Visitiamo la città all’ora del tramonto
e il mattino seguente ci avviamo verso il Bosco delle Castagne. Splendono le bandiere, i labari, i fazzoletti
tricolore, i fiori e l’erba nuova, ma
anche il colore scuro dei castagni,
testimoni, 66 anni fa, di una tragedia
che vide impiccati 10 partigiani tra i
20 e i 32 anni, uccisi dai nazifascisti
per rappresaglia. Dopo di loro un
altro partigiano venne fucilato sul
piazzale della caserma.
Inizia la cerimonia e durante la Messa don Capraro rivolge un pensiero
a quelle madri che, impotenti, hanno
sofferto la morte dei loro figli.
Padovani, presidente ANPI di Belluno, saluta le autorità, le associazioni,
gli alpini e tutti i presenti.
L’assessore Tiziana Martire, a nome
del sindaco dice: «Il castagno è un
albero centenario che vive e dà frutti:
questi 3 castagni sono stati spettatori di un eccidio terribile. Oggi essi
non danno più frutti, ma rimangono
testimoni di una tragedia che non
va dimenticata, perché la morte di
quei giovani non sia stata vana. Dobbiamo affidare questo “orrore” alla
Storia, inserendolo all’interno di quel
grande cammino di Liberazione del
nostro popolo, che sarà celebrato

con i 150 anni dell’Unità d’Italia».
Il presidente dell’ANPI di Ravenna,
Ivano Artioli, ripercorre la nostra Storia che va dal ’40 al ’45, ricorda gli
ideali e i valori dei partigiani morti
che hanno fatto la Resistenza, liberando l’Italia dalla dittatura fascista.
Nomina tutti i martiri e rievoca, commosso da quei luoghi così austeri
ed imponenti, il medico di Ravenna,
Mario Pasi, torturato per giorni interi,
fino alla morte.
Infine consegna al Comune di Belluno la litografia della rosa “Bella Ciao”
e una lettera del nostro sindaco Matteucci al sindaco di Belluno.
Accanto alla lapide dei martiri del
Bosco delle Castagne sono a dimora
due piante di rosa “Bella Ciao” del
nostro partigiano Giulio Pantoli.

A.N.P.I.
Anche l’ANPI di Trento, giovedì
10 marzo, ha ricordato Mario
Pasi, nella sala Aurora del Consiglio comunale: sono intervenuti, alla presenza di autorità
civili e militari, il Presidente
ANPI di Trento, Vincenzo Calì
e Guido Ceroni, del Consiglio
provinciale dell’ANPI di Ravenna. Hanno portato il loro saluto
il Presidente del Consiglio provinciale di Trento e il sindaco
di Trento.
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Quinto elenco sottoscrittori per la costruzione del monumento alla pace per ricordare il 25 ottobre
1944, il giorno della mobilitazione del distaccamento partigiano “Settimio Garavini” per congiungersi con gli alleati e combattere insieme per la liberazione di Ravenna e dell’Italia intera.
I sottoscrittori sotto indicati sono tutti residenti a Carraie
Comprincoli Loredana
Saporetti Ilvana per ricordare Saporetti Pietro e
la moglie Valpiani Itala
Famiglia Malta Engels in ricordo dei Caduti
delle Ville Unite
Carichini Rosa
Pasquale Palermino per i ricordare i giovani caduti
delle Ville Unite
Fabbri Ugo
Angelini Sergio
Saporetti Sergio in ricordo dei partigiani di Carraie
Garavini Adriano in ricordo di Nino, Primo e
di Settimio Garavini
Bratti Graziano
Olione Anita
Biondini Lara per ricordare Biondini Arturo
Baldinati Angela per ricordare Garavini Primo
Emanuele Vittorio
Bagioni Floriana per ricordare Bagioni Secondo
detto “Raspin”
Sig. Lombini
Mazzavillani Vilma in ricordo di Mazzavillani Adelmo
Ceroni Giovanna per ricordare Ceroni Giuseppe,
detto “Baco”
Treossi Maria
Nicolucci Giuliano
Fanti Paolo
Prati Ivan
Valpiani Magda in memoria del partigiano Valpiani Dino
Zanzi Filippo ed Edoardo
Bagioni Nerio in ricordo di Bagioni Secondo
Mazzesi Nullo e la sorella Rosanna
Severini Luigi

€ 10,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 5,00
€
€
€
€

50,00
50,00
10,00
50,00

€
€
€
€
€
€

25,00
10,00
12,50
50,00
20,00
10,00

€ 10,00
€ 5,00
€ 40,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
10,00
20,00
50,00
20,00
100,00
10,00
10,00
50,00
20,00

Ravaioli Emilio
€
Bagioni Guerrino
€
Protti Lino
€
Casadei Lidia
€
Spadoni Aldo
€
Saporetti Sauro per ricordare i partigiani
Saporetti Pietro e Valpiani Itala
€
Garavini Dante in ricordo di Nino, Primo e
di Settimio Garavini
€
Comitato Cittadino
€
Mazzavillani Iader
€
Partito Democratico per far vivere gli ideali della
Resistenza
€
Zaccarini Aurelio
€
Savini Luigi
€
Adamo Silva
€
Zoffoli Angelo
€
Zaccarini Barbara
€
Montanari Valter
€
Ceroni Oriano per ricordare il papà “Baco” partigiano €
Garavini Renato per ricordare il papà Primo, antifascista €
Rossi Anna
€
Mambelli Orano
€
Prati Ivan
€
Milandri Giancarlo
€
Garavini Ivano in ricordo di Settimio Garavini
€
Bubani Chiara, per ricordare la Resistenza
€
Ranieri Remo, per ricordare la Resistenza
€

Daniele e Diego Coffari di Carraie
Claudio Severini di Carraie
Dino Sansovini di Carraie
Dante Sorbini di Carraie

20,00
10,00
10,00
5,00
25,00
70,00
50,00
100,00
20,00
500,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
100,00
30,00
10,00
20,00
10,00
20,00
50,00
20,00
50,00

€
€
€
€

50,00
10,00
50,00
30,00

TOTALE € 2.137,50

La sottoscrizione continua

Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna, sottoscrive per il monumento alla pace

13 FeBBRaIO 2011

Viva
le donne
di Ottavio Terranova
Presidente ANPI Palermo

Le donne, di casa mia,
le donne che ho conosciuto
o che incontro per la via;

viva le donne, le donne
disoccupate, le donne
licenziate e quelle disperate;

viva le donne,
le donne intelligenti,
quelle che hanno lottato
anche per altra gente;

viva le donne, che ci stanno
accanto, quelle che ci hanno
creato, o sono al camposanto:

viva le donne, che fanno tanti figli,
le donne che lavorano
e fanno pochi figli;

viva le donne, le donne
dell’otto marzo, le donne sempre
impegnate, le donne innamorate.
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SOTTOSCRIZIONI
al giornale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ariano Miserocchi sottoscrive € 20
Giovanni Baraghini sottoscrive € 10
Loris Montanari sottoscrive € 92
La sezione di “Villa dell’Albero” sottoscrive € 25
Gino e Roberto Pozzi sottoscrivono € 50
Alfio Cardin sottoscrive € 10
Danilo Montanari sottoscrive € 20
La sezione di San Bernardino sottoscrive € 250
Maria Cantarelli sottoscrive € 20
Mario Tampieri sottoscrive € 10
Alberto Bissi sottoscrive € 40
La sezione “Classe-Ponte Nuovo” sottoscrive € 12
Venere Monti sottoscrive € 10
Loris e Maria Mazzetti sottoscrivono € 34
La sezione di Castiglione di Cervia sottoscrive € 50
La sezione di Casalborsetti sottoscrive € 100
La sezione di Giovecca di Lugo sottoscrive € 100
La sezione di Savarna sottoscrive € 200
La sezione di Fusignano sottoscrive € 150

In memoria di Rocco Pellegrini,
il nipote Donato Caroli sottoscrive € 50
Mio zio ha dedicato tutta la sua vita all’Utopia. Mentre
la maggior parte delle persone vive rinchiusa nel proprio
egoismo, lui ha impegnato tutte le sue energie fisiche e
mentali per la costruzione di una società più giusta, per
tutti gli uomini e tutte le donne, che avesse come principio
fondante: “Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno
secondo i suoi bisogni!” Il mio più grande rammarico è che
sia morto quando, almeno in Italia, la società ha raggiunto
il suo punto più basso di civiltà. A noi tutti il compito di
continuare la sua battaglia. Ciao zio e grazie.

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA
In memoria della benemerita Maria Gramantieri, le figlie
Giuliana e Giovanna Geminiani, di Alfonsine, sottoscrivono € 50
In memoria di Ardea Maria Ferri, cugina della medaglia d’oro
della Resistenza Dott. Mario Pasi, Cesarina Cortesi e Alberto
Bissi, di Ravenna, sottoscrivono € 50

Lucillo e Gianfranco Cremon
L’ANPI di San Bernardino, in memoria di Gianfranco
e Lucillo Cremon, sottoscrive € 60

In memoria di Nello Morgagni, di Marina di Ravenna, la moglie
Edera sottoscrive € 50
Edmea Brunelli, in memoria di Maria Ardea Ferri, sottoscrive € 37
Stefano Caldarella, in memoria di Maria Ardea Ferri, sottoscrive € 25
Serse Caldarella, per ricordare Maria Ardea Ferri, sottoscrive € 25
Glauco Caldarella, in memoria di Maria Ardea Ferri, sottoscrive € 50
In memoria del partigiano Giannetto Zannoni, di Sant’Alberto,
i familiari sottoscrivono per il nostro giornale € 50
Laura Nannini, in memoria del padre Giacomo, sottoscrive € 50

Gino e Roberto Pozzi
Nel 16° anniversario della scomparsa del marito Gino
Pozzi e nel 39° del figlio Roberto, Luciana Branzanti, di
Savarna, nel ricordarli con immenso affetto sottoscrive
per il nostro giornale € 50
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Calvia e Taschiero Casadio
In memoria dei coniugi Calvia e Taschiero Casadio,
Romano Rosetti, di Classe, sottoscrive € 50

Oreste e Serena Siboni
Per onorare la memoria di Oreste e Serena Siboni, la
mamma Anna e la sorella Manuela sottoscrivono per il
nostro Giornale € 50

In memoria

Cristino Bucchi
Nel primo anniversario della scomparsa di Cristino,
dell’ANPI di Lavezzola, la
moglie Domenica, i figli Ugo
e Isa e il fratello Enrico con
la sua famiglia, lo ricordano
con tanto affetto e sottoscrivono € 50

Guerrino Traversari
In memoria del partigiano
Guerrino Traversari, la moglie Annunziata Calderoni e
i figli Attilio, Orazio e Rosa,
nel primo anniversario della
scomparsa sottoscrivono € 50

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

Francesca Biondelli
Il circolo ANPI “Bruno Beltrami”, di Sant’Alberto, in
memoria della cara Francesca
Biondelli, prematuramente
scomparsa, sottoscrive € 50

Gino Guerrini
In memoria del partigiano
Gino Guerrini, di Santerno,
la famiglia lo ricorda con
grande affetto e offre all’ANPI Provinciale € 736,50

Fernanda Vacchi
In memoria di Fernanda Vacchi, sorella della partigiana
Lina Vacchi, la famiglia Vacchi sottoscrive per il nostro
giornale € 210

Nino Sansovini
In memoria del partigiano
Nino Sansovini, di Massa
Castello, il fratello Dino, la
sorella Maria e la cognata
Tonina, ricordandolo, sottoscrivono € 50

Giuseppe Burioli (Saetta)
In memoria del partigiano
Giuseppe Burioli (Saetta),
di Castiglione di Cervia, la
famiglia lo ricorda con affetto e sottoscrive per il nostro
giornale € 50

Ermanno Morini (Omero)
Ad un anno dalla scomparsa
di Ermanno Morini, il partigiano Omero, la moglie ed i
figli sottoscrivono per il nostro giornale € 50

Renzo Ricci Maccarini
L’ANPI di Lavezzola, per
onorare la memoria del suo
socio partigiano Renzo Ricci Maccarini, scomparso
il 15/01/2011, sottoscrive
€ 100. Ringrazia, inoltre, i familiari per la generosa offerta
raccolta in occasione del funerale e che aveva per oggetto
“Offerta a favore dell’ANPI”.

Giovanni Bagnoli (Giulio)
La sezione di “Villa dell’Albero”, in memoria del partigiano Giovanni Bagnoli,
sottoscrive € 10

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