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L’8 maggio 
prossimo si 
ricorderà il 

69°anniversario della vittoria sul nazifascismo, la fine della seconda 
guerra mondiale in Europa. Il 25 maggio si svolgeranno le elezioni 
europee. In apparenza non c’è nessun legame tra le due cose. 
Nessuna persona di media cultura, se non un veterano o un supersti-
te, ricorderebbe insieme una all’altra queste due date.
Appunto: questo è il problema. La “piccola dimenticanza” del fatto 
che il nuovo assetto dell’Europa l’ha tenuta bene o male in una 
situazione di pace per quasi settanta anni. Non è poco. Non era mai 
successo da secoli nella storia del nostro continente. Il nuovo assetto 
dell’Europa ha voluto dire per gran parte – non solo, naturalmente 
– l’aspirazione all’unità europea maturata nelle nazioni dell’Europa 
occidentale dagli anni cinquanta. È ben vero che quella aspirazione 
portò per molto tempo un segno conservatore, ma vanno notate due 
cose. La prima è che comunque consentì di rimarginare la ferita 
secolare nei rapporti tra Francia e Germania (focolaio di due guerre 
in trent’anni!). La seconda è l’impronta via via data dalle forze 

progressiste a quel progetto. In primo luogo le grandi socialdemocrazie 
europee. Per restare all’Italia, solo due nomi: Altiero Spinelli e 
Giorgio Amendola.
Quell’assetto resistette alla tensione estrema della “guerra fredda” e 
seppe bene o male integrare Paesi molto diversi. Forse male e troppo in 
fretta. Ma agganciandoli saldamente ad una evoluzione politica ed 
economica.
Questa lunga premessa per dire che – alla vigilia delle elezioni europee 
– è bene ricordare che è in gioco oggi l’esistenza stessa dell’idea e della 
realtà politica e istituzionale di una Europa unita. Si affacciano potenti i 
venti dell’euroscetticismo, dell’avversione vera e propria all’Europa 

unita, a partire dall’Euro, del 
nuovo nazionalismo sempre 
intriso di populismo, talvolta 
anche di xenofobia quando 
non di neofascismo comun-
que mascherato.
Ci sono due soggetti che 
hanno finito per stringere una 
alleanza oggettiva: il modo 
come diversi politici europei 
hanno affrontato la crisi, a 
partire dalla Merkel, a seguire 
la grande burocrazia europea, 
il conformismo ultraliberista e 
ultra-rigorista della deriva 

politica di molti. Dall’altro, appunto il populismo anti-europeista. Le 
forze progressiste - interessate all’unità europea anche perché suprema 
garanzia di pace in un continente lambito da venti di guerra (Ucraina) 
- dovrebbero mettere a fuoco l’avversario principale, che è un avversario 
bi-fronte: il rigorismo e il populismo. Sarebbe necessario, anche se non è 
facile, che dalle urne venisse un risultato che non incoraggiasse 
ulteriormente le forze populiste e che desse un segno preciso di stop alle 
forze ultra-rigoriste. Le formazioni che si muovono in questa auspicata 
direzione ci sono, anche in Italia. Diverse tra loro, con idee non sempre 
collimanti, però mi pare che almeno su questo un comune terreno ci sia. 
Nei fatti, se non nelle volontà esplicite. È utile tenerne conto, in vista del 
25 maggio.

25 MAGGIO 2014  /  ELEZIONI EUROPEE 

Stop alle forze populiste 
Stop alle forze ultra rigoriste

Il nuovo assetto dell’Europa 
l’ha tenuta bene o male in 
una situazione di pace per 
quasi settanta anni. 

È in gioco oggi l’esistenza stessa dell’idea e della 
realtà politica e istituzionale di una Europa unita.

Sarebbe necessario, 
anche se non è facile, 
che dalle urne venisse 
un risultato che non 
incoraggiasse ulte-
riormente le forze 
populiste e che desse 
un segno preciso di 
stop alle forze ultra-
rigoriste. 

La vignetta
di Monica Giordani

di Guido Ceroni

w  Editoriale
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A Lugo dedicata piazza
alle staffette partigiane
Il giorno 8 marzo 2014 la città di Lugo ha 
intitolato una piazza alle staffette partigiane.
La cerimonia si è svolta alla presenza del 
Sindaco Raffaele Cortesi e dell’assessore alle 
pari opportunità Ombretta Toschi. Hanno 
partecipato all’evento Ida Cavallini, partigia-
na, il candidato sindaco Davide Ranalli e la 
cittadinanza. Era inoltre presente una 
rappresentanza dell’ Anpi, sezione di Lugo.

1987: 27 anni fa 
la strage sulla Mecnavi

Anche quest’anno in Piazza del Popolo è 
stata ricordata la tragedia avvenuta a bordo 
della Mecnavi, dove morirono 13 lavoratori. 
La commemorazione si è tenuta alla presenza 
dei sindaci di Ravenna, Fabrizio Matteucci, e 
di Bertinoro (dove vivevano 5 delle 13 
vittime), Nevio Zaccarelli. Erano presenti i 
familiari e una delegazione di studenti 
dell’Itis. Matteucci ha ricordato la solidarietà 
della città tutta il giorno di quel tragico 
evento. Zaccarelli ha detto che il modo 
migliore per ricordare quei morti è offrire ai 
giovani un lavoro serio, onesto, buono fatto 
di solidarietà e di rispetto delle regole. La 
manifestazione si è conclusa con l’intervento 
del segretario provinciale della CGIL Costanti-
no Ricci: “La precarietà del lavoro, la 
ricattabilità dei lavoratori stranieri, la pratica 
di appalti e subappalti al massimo ribasso, 
sono sempre più i fattori di rischio che creano 
le condizioni per infortuni e malattie profes-
sionali”.  (bt)

Il 25 aprile è la festa della liberazione, la 
ricorrenza della fine della guerra. Da quel 25 
aprile del 1945 è iniziata la pace e la 
democrazia ha trionfato sul fascismo. 
Vogliamo ricordare i tanti che quella vittoria 
costruirono: qui da noi i cremonini del 
generale Primieri, gli angloamericani dell’8ª 
armata, i partigiani della 28ª brigata Garibaldi 
Mario Gordini”: i partigiani del comandante 
Bulow. 
 Quel 25 aprile del 1945 finì una guerra 
di aggressione, voluta dal nazismo e del 
fascismo, e nacque una nuova società 
completamente diversa dalla precedente in 
doveri, diritti, libertà e dignità. E le piazze del 
dopoguerra si riempirono di donne e uomini 
che volevano decidere: volevano la sovranità 
popolare.
Sotto la dittatura fascista non c’era la 
possibilità di decidere. O si era in accordo col 
Duce o c’era galera, disoccupazione, confino, 
olio di ricino, bastonature e morte. Il fascismo 
esaltò la violenza, l’arroganza, e prima ancora 
della Germania, nel 1939, firmò e promulgò 

le leggi razziali che escludevano gli ebrei dalla 
vita del nostro paese. 
Oggi l’ANPI vuole mandare un messaggio. 
Questo giorno deve essere la festa di tutti gli 
italiani che amano il proprio paese. E lo deve 
essere proprio in un momento storico così 
difficile dove la crisi economica, le campagne 
contro gli stranieri, gli omosessuali, i diversi, 
dove i populismi e i fanatismi sono il sintomo 
più forte dei problemi del nostro Paese e 
dell’Europa tutta. Il populismo non è una 
risposta all’insofferenza, al malcontento e alla 
disaffezione per la cosa pubblica. È una 
risposta facile ma semplicistica nel momento 
della crisi politica e istituzionale più forte e 
grave dalla fine della guerra. Questo Paese ha 
bisogno di riconoscersi nuovamente, di 
rifondarsi, a partire da quei valori che hanno 
ispirato la Resistenza, valori storici, comuni a 
tutti: perché è lì che si costruiscono le basi 
durature per la convivenza civile. Imposses-
sarsi della Memoria  e attualizzarla attraverso 
la Costituzione: questo deve essere il senso 
del 25 aprile 2014. (bt)

w Notizie in breve

Anniversario
Liberazione dal 
nazifascismo

aprile 
201425 
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di Medarda Gianstefani

MOSTRA SULLE 

LEGGI RAZZIALI 
NEL TRENO DELLA MEMORIA A MEZZANO

L’Assessorato al 
Decentramento,in 
collaborazione con 
l’Istituto Storico 
della Resistenza e 
dell’età contempo-
ranea in Ravenna e 
provincia in 
occasione della 
Giornata della 
memoria – 27 
gennaio 2014 – ha 

promosso nel territorio comunale la mostra  
dal titolo “Le leggi razziali in Italia: tra 
collaborazionismo e indifferenza”.
La mostra, a carattere itinerante, è stata 
rivolta soprattutto alle giovani generazioni 
delle scuole secondarie di primo grado del 
Comune di Ravenna, per le quali sono state 
previste visite guidate condotte da esperti. 
A Mezzano la mostra è stata esposta sul 
Treno della Memoria (sede dell’ANPI) dal 
25 al 31 di Marzo con la partecipazione 
attiva delle tre classi terze della scuola 
secondaria “Valgimigli” e di alcune classi 
della scuola primaria “Rodari”. La mostra si 
articola in 15 pannelli che inquadrano il 

tragico periodo storico del 1938, tra le sue 
finalità vi è anche quella di ricordare le tristi 
ricadute di quegli infami provvedimenti di 
discriminazione razziale nel territorio locale.
Purtroppo attualmente nel nostro paese 
gli episodi di intolleranza si manifestano con 
maggiore frequenza tanto più se avvengono 
nell’indifferenza generale o nell’insofferenza 
diffusa verso il diverso. 

aprile 
201425 
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Un voto 
antifascista

Carissimi elettori sovrani 
il 25 maggio andremo alle urne. 
In provincia di Ravenna ben 14 comuni su 18 
voteranno Sindaco e Consiglio Comunale e 
noi dell’ANPI saremo partecipi attivi per storia 
di donne e uomini, per cippi di martirio, per 
vittorie e progetti politici partigiani e perché il 
nostro territorio è antifascista.
Scendono per il termine del secondo mandato 
i sindaci di Massa Lombarda, Conselice, Lugo, 
Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola, Cervia, 
Sant’Agata sul Santerno.
Donne e uomini a cui siamo riconoscenti noi 
dell’ANPI: Linda Errani con i Baffè e le mostre 
alla chiesa del Carmine; Laura Rossi per 
l’impegno didattico e culturale; Mirco Bagnari 
per la sua collaborazione costante con l’ANPI 
e le scuole; Raffaele Cortesi con la Meridiana 
dei Popoli che per base ha la Costituzione; 
Maurizio Filipucci con la pedalina a Conselice 
città italiana della libera stampa; Antonio 
Pezzi per il ricordo di Cotignola città dei giusti; 
Roberto Zoffoli con il monumento alla Pace. E 
altro fatto ancora, non elencabile qui. 
Salutiamo Daniele Bambi, sindaco di Castel 
Bolognese che sceglie il lavoro e la professio-
ne. Auguri e amicizia. Scende anche Luigi 
Amadei di Sant’Agata sul Santerno e auguria-
mo a questo nostro comune di riprendere, 
dopo anni che vogliamo dimenticare in fretta, 
la dignità antifascista che gli spetta per la 
storia e per la gente che vi abita.
A tutti un invito a non abbandonare la loro 
attività sociale e politica. Non dimentichiamo 
che nella nostra provincia vi sono stati 
attacchi nottetempo a cippi di partigiani, sono 
state fatte inaugurazione di sedi di Forza 
Nuova, faziose interpretazioni storiche contro 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
25 MAGGIO 2014

di Ivano Artioli

Comune di 
Bagnacavallo

Comune 
di Cervia

Comune di 
Conselice

Comune di 
Cotignola

Comune di Lugo Comune di 
Fusignano

Comune di 
Massa Lombarda

Comune di 
Sant’Agata 
sul Santerno

Comune di 
Casola Valsenio

Comune di 
Brisighella

Comune di 
Solarolo

Comune di 
Russi

L’ANPI invita tutti al voto. L’ANPI invita i futuri consigli comunali a 
una collaborazione democratica. L’ANPI invita gli elettori a scegliere 
sindaci che siano antifascisti attivi.

la Resistenza, etc… E ciò su un terreno di 
cultura populista che inneggia a tutti uguali 
tutti ladri: non è vero! 
Cari amici del vostro impegno c’è bisogno: 
vanno combattuti il fascismo italiano e il 
nazismo che viene dall’Europa.
A questi nostri sindaci ne subentreranno altri 
ora in campagna elettorale e che vogliamo 
antifascisti  convinti garantendo tutti sin da 
ora il rispetto delle proprie competenze e dei 
propri ruoli. 
Nel pluripremiato film “L’attimo fuggente” 
il professore (Robin Williams) cerca di 
schiudere  e scuotere giovani intelligenze 
compresse da convenzioni intoccabili e fa 
salire i suoi studenti in piedi sui banchi e 
costoro si accorgono che, pur in un ambiente 
piccolo com’è un’aula, la visione è diversa. 
È una lezione laica: a seconda di dove sei 
cambia non solo il punto di vista, ma ciò che 
si vede. E  vale anche in uno spazio piccolo 
come il territorio comunale.
Ciò per dire che l’ANPI fa l’ANPI e il Sindaco 
fa il Sindaco. Ma nel contempo c’è l’incontro. 
C’è la politica. E non si pensi che noi la 
faremo solo per dovere storico nei confronti 
di partigiani e patrioti che liberarono i paesi 
prima degli Alleati e ridiedero dignità 
all’Italia; la faremo perché nella Resistenza ci 
sono valori di giustizia e uguaglianza che 
ancora non sono una pratica di vita. 
Carissimi elettori sarete-saremo sovrani a 
Casola Valsenio, Brisighella, Solarolo, Massa 
Lombarda, Conselice, Castel Bolognese, 
Sant’Agata Sul Santerno, Alfonsine, Lugo, 
Russi, Fusignano, Bagnacavallo, Cotignola, 
Cervia. Scegliete donne e uomini antifascisti 
attivi!
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Il confronto sull’articolo 1° Cost.: “L’Italia 
è una repubblica democratica fondata sul 
lavoro, la sovranità appartiene al popolo…” 
lo inizia Dario Casamenti, presidente ANPI 
Fusignano. 
Alla presidenza prestigiosi imprenditori locali 
(Argelli, Tabanelli, Morandi, Minguzzi), Carlo 
Grezzi, segretario Fondazione Di Vittorio e 
Ivano Artioli per il Comitato Nazionale ANPI.
Tra il pubblico segretari delle ANPI del 
territorio, il sindaco uscente, Mirco Bagnari, 
il candidato sindaco Nicola Pasi, Costantino 
Ricci, segretario provinciale CGIL, il partigia-
no Marangon e poi altri ancora: un pubblico 
attento e partecipe.  
Subito, ma non a sorpresa, si parla di Renzi, 
del nuovo Primo Ministro. Gli imprenditori 
tutti sottolineano il cambio di passo e 
l’energia politica che sono stati portati dal  
governo proprio nella concretezza, ad 
esempio con l’aumento, per circa 10 milioni 
di lavoratori, di una cifra pari a 80 euro. E ciò 
con la rinuncia dello Stato a redditi equiva-
lenti: è una defiscalizzazione. 
Per Argelli, tra le altre cose, si dovrebbe valo-
rizzare l’agricoltura. Tabanelli si preoccupa 
anche dello scarsissimo aiuto delle banche 
alle imprese. Morandi si accalora sostenendo 
che il problema non è solo strutturale ma è 
soprattutto culturale. Minguzzi si preoccupa 

del mancato pagamento dello Stato alle 
imprese, cosa che impedisce il reinvestimen-
to delle stesse. C’è un apprezzamento 
generale, seppur guardingo, e una domanda: 
perché non è stato fatto prima?
Si discute dei diritti e dei doveri dei lavorato-
ri, dell’educazione al lavoro, della prepara-
zione scolastica dei giovani, dell’importanza 
di valorizzare ciò che già abbiamo e che 
spronerebbe gli onesti.
Sui diritti e doveri tutti concordi: sono 
il risultato di lotte secolari e non vanno 
abbandonati; mai! È come rinunciare alla 
nostra storia di civiltà. È come dimenticare 
il peso della lotta (compresa la galera, la 
morte…) di chi ci è stato maestro politico, 
combattente democratico e partigiano. 
Da qui la dignità che dà il lavoro e che è 
la coesione stessa della comunità. 
Mentre è indubbio che serve più interconnes-
sione tra impresa e scuola. Anche se la scuola 
è aggiornata nei programmi, e ci sono 
professori e collegi docenti attenti a questo, 
maggiori e più proficue esperienze di scuola-
lavoro favorirebbero lo sviluppo economico e 
le competenze individuali. Interviene Ghezzi: 
severa è la critica fatta allo strapotere della 
finanza in grado di spostare capitali da un 
settore all’altro modificando così, in pochissimo 
tempo, la vita di uomini e di intere comunità.

di 
Bruna Tabarri

A Fusignano incontro ANPI - Fondazione 
Di Vittorio - Imprenditori

Lavoro, l’importanza di valorizzare 
le risorse e  la formazione giovanile

Ma la finanza continua la sua manovra 
speculativa in un mercato sregolato che 
permette di fare soldi con i soldi. Ma i soldi 
vanno fatti con il lavoro. L’economia deve 
essere rilanciata con buone regole e con 
grandi progetti e investimenti. Si è badato 
troppo alla stretta economica più che allo 
sviluppo. E non c’è stata una redistribuzione 
della ricchezza. Bensì un impulso alle 
disuguaglianze: il 90% delle ricchezze è 
nelle mani del 10% delle persone.
Questo il punto critico che mette in discussio-
ne l’articolo 1° Cost.: non più l’Italia repubbli-
ca democratica fondata sul lavoro, bensì 
fondata sulla libertà dei grandi capitali di 
passare in pochi minuti da un paese all’altro, 
da un’impresa all’altra, di aprire e chiudere 
rubinetti finanziari a secondo del tasso di 
guadagno. È la globalizzazione selvaggia. 
È l’Europa politica che non è nata. È la 
creazione della povertà materiale e sociale 
senza alcuna responsabilità diretta.
Serve una vera e responsabile funzione 
politica. L’esperienza di questo vecchio 
continente tiene insieme sviluppo e tutele 
e diritti e doveri. La sfida è nelle innovazioni 
e nella qualità alta del prodotto. Ma anche 
nella capacità del sistema sociale di costruire 
coesione accompagnando l’uomo da un 
lavoro vecchio ad uno nuovo.
In chiusura tutti soddisfatti dell’incontro, in 
primis Dario Casamenti che lo ha pensato e 
organizzato. Vengono consegnate due 
targhe: una a Carlo Grezzi per la disponibilità 
e la competenza della materia trattata e una 
al sindaco Mirco Bagnari (che porta un saluto 
caloroso e politico) per l’impegno profuso in 
questi anni del suo mandato affinché la sua 
comunità di Fusignano acquisisse sempre più 
uno spirito civico sui principi della Resistenza 
scritti in Costituzione.

 C. Ghezzi, I. Artioli, il partigiano U. Bolognesi e il sindaco M. Bagnari.
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ALFREDO RAFFUZZI: 
UN VERO CITTADINO
A Cervia un convegno studi sulla figura 
di Alfredo Raffuzzi, partigiano e poliziotto

di Giampietro Lippi

 Alcuni studiosi reputano 
che Machiavelli, al momen-
to della nascita, avesse già 
gli occhi aperti e che, 
proprio per questa ragione, 
fosse dotato di un “gelido 
realismo”; ciò gli avrebbe 
permesso di guardare la 
società in maniera talmen-
te oggettiva, anche se un 
po’ cinica, da insegnare ai 
“principi”, al di là del bene e 
del male, come governare i 

loro staterelli, tanto che il Foscolo lo definì «Quel grande/ che 
temprando lo scettro a’ regnatori/ gli allor ne sfronda, ed alle 
genti svela/ di che lagrime grondi e di che sangue».
 Lungi da me il pensiero di paragonare Machiavelli ad 
Alfredo Raffuzzi, anche perché non so come fossero gli occhi di 
Alfredo al momento della nascita, ma so con certezza che egli, 
durante le vicende della sua vita, gli occhi li tenne sempre 
aperti, soprattutto sulle questioni che riguardavano la giustizia 
sociale, la libertà e la democrazia, sempre dalla parte delle “gen-
ti” e non dei “regnatori”.

 Ad Alfredo Raffuzzi l’Amministrazione comunale di Cervia, l’ANPI 
comunale e provinciale ed il SIULP provinciale hanno voluto dedicare un 
convegno (ALFREDO RAFFUZZI – PARTIGIANO E POLIZIOTTO: dalla Lotta 
di Liberazione alla democratizzazione della Polizia, Cervia, 12 aprile 2014) 
per riflettere sul cammino che la Polizia di Stato ha faticosamente 
percorso per adeguarsi alle esigenze di una società in costante trasforma-
zione e per sottolinearne le attuali. Il convegno ha raccolto le testimo-
nianze di due “testimoni” (Salvatore Montanaro e Felice Varriale) che, 
assieme ad Alfredo Raffuzzi e ad altri, avviarono e conclusero il processo 
di smilitarizzazione e di sindacalizzazione della Polizia; ha gradito i saluti 
non formali del Sindaco di Cervia (Roberto Zoffoli), del Prefetto (Fulvio 
Della Rocca) e del Questore (Mario Mondelli) di Ravenna; ha ascoltato 
con attenzione gli interventi del Vice Capo nazionale della Polizia (Matteo 
Piantedosi), del Segretario provinciale (Giuseppe Arca) e nazionale (Felice 
Romano) del SIULP, del Rappresentante dei sindacati CGIL-CISL-UIL 
(Antonio Cinosi, Segretario CISL ROMAGNA) e del Pre-sidente comunale 
(Giampietro Lippi) dell’ANPI di Cervia; l’Assessore comunale Giovanni 
Grandu ha condotto il dibattito con la maestria di un perfetto regista.

G. Arca, G. Lippi, G. Grandu, I. Artioli.

F. Romano, 
M. Mondelli, 
M. Piantedosi, 
R. Zoffoli.

© foto reportage: Matteo Raffaello Lippi e Bruna Tabarri.
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Perché un convegno nel 
nome di Alfredo Raffuzzi? 
Proprio per i valori acqui-
siti dalla famiglia e sul 
lavoro, per le esperienze 
formative vissute durante 

la lotta partigiana e per quelle vissute nella polizia, special-
mente quelle subite durante il periodo scelbiano, quando la 
polizia era diventata un mezzo per opporsi ai valori scaturiti 
dalla Resistenza e dalla Lotta di Liberazione, con lo sfrutta-
mento, tra l’altro, delle classi più deboli, i cui componenti, a 
causa della disoccupazione, vedevano nella polizia di Stato 
un mezzo di redenzione sociale. 
Gli ex partigiani erano vessati, bisognava cacciarli fuori dalla 
polizia e così avvenne. A Ravenna, nel 1946, nella polizia, 
c’erano 365 ex partigiani che, nel 1949, restarono 46 (12,6% 
rispetto a quelli iniziali) sparpagliati in ogni parte d’Italia e i 
circa 9.000 ex partigiani presenti nelle fila della polizia nel 
1946 restarono circa 500 (circa il 5,5% rispetto a quelli 
iniziali). Ma c’è di più: da dove provenivano i poliziotti negli 
anni ’70? Secondo Franco Fedeli i 20.150 poliziotti italiani 
provenivano dall’Italia meridionale nella misura del 62,9% 
(12.681), dall’Italia centrale nella misura del 22,5% (4.536) e 
dall’Italia settentrionale nella misura del 14,6% (2.933). 
Inoltre, secondo un promemoria elaborato da un gruppo di 
cappellani militari della P.S. su “impreparazione intellettua-
le, morale, psicologica” degli arruolati, lo 0,3% risultava 

mediocre, il 4,48% buono, il 49,22% sufficiente ed il 46% 
scarso. In quel contesto il terrorismo psicologico aveva un 
facile terreno di convincimento e i pochi poliziotti che 
volevano un radicale cambiamento erano i più vessati, come 
accadde al nostro Raffuzzi. Ma erano forti e ostinati anche 
perché sapevano di aver ragione. Raffuzzi perseguì tre 
obiettivi come, tutto sommato, anche i poliziotti “carbonari” 
che, poi, diventarono un movimento: a) la smilitarizzazione 
e la sindacalizzazione della polizia; b) l’acquisizione dei 
diritti maturati durante la Lotta di Liberazione; c) l’efficien-
za sul lavoro.
Il primo obiettivo fu raggiunto nel 1981 con l’approvazione 
della legge (1 aprile 1981), n° 121 “Nuovo ordinamento 
dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza”; il secondo 
non fu mai raggiunto; il terzo aprì una forte discussione che 
sicuramente apportò miglioramenti. Ma non ci si può accon-
tentare, perché le società si rinnovano e ciò che era valido 
ieri, oggi forse non lo è più; quindi come ha ricordato, nella 
chiusura finale il nostro Presidente provinciale, dopo aver 
ampiamente richiamato all’attenzione dei presenti lo svilup-
po della lotta di Liberazione nelle nostre zone, l’obiettivo 
fondamentale da perseguire oggi è il rafforzamento della 
democrazia, che, come sosteneva Gramsci, abbisogna di veri 
cittadini che sono tali quando non sono indifferenti, ma 
partecipi. C’è ancora molta strada da percorrere, ma Alfredo 
Raffuzzi ci ha insegnato che è possibile percorrere anche le 
strade più disastrate.

Dai valori della Resistenza 
alla democratizzazione 
della Polizia

L. Reale, L. Berruti, A. Raffuzzi
 il prefetto di Ravenna F. Della Rocca.
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Nell’estate del 
1922 il 
fascismo, 

ormai da tempo 
trasformatosi in 
partito e prossimo 
alla presa del potere, 
stava esercitando il 
massimo della 
pressione squadri-
stica sulla Romagna, 

e su Ravenna in particolare. La presa manu militari del 
capoluogo romagnolo rivestiva, per gli uomini di Mussolini, 
una valenza strategica fondamentale: Ravenna, col suo fitto 
reticolo di circoli e di associazioni “sovversive” (socialiste, 
repubblicane, anarchiche, comuniste) e soprattutto di 
cooperative, collegate per lo più alla prestigiosa Federazione 
Provinciale di Nullo Baldini, rappresentava a tutti gli effetti 
una roccaforte politica ed economica dell’antifascismo 
militante, la cui caduta avrebbe potuto spianare la via alla 
“rivoluzione” in camicia nera. «Le sezioni comuniste, le leghe 
della vecchia camera del lavoro – doveva ricordare a distanza 
di undici anni il fondatore del fascio ravennate, Giuseppe 
Frignani, nel suo Appunti per le cronache del fascismo 
romagnolo – conducevano la parte più cruda ed appariscente 
della lotta contro il fascismo, ma in realtà era la federazione 
delle cooperative, potente organismo economico, che ali-
mentava tutto il movimento». 
RISPETTO AL FASCISMO, tuttavia, il forte Partito Repub-
blicano ravennate era allora diviso: da una parte una compo-
nente filofascista, minoritaria ma molto influente, ispirata 
dal cooperatore Pietro Bondi (leader indiscusso del Consor-
zio Autonomo, contraltare repubblicano della Federazione 
baldiniana), che faceva leva sul tradizionale antisocialismo 
d’anteguerra, aggravato dalla drammatica frattura interven-
tista del 1914-’15; dall’altra una corrente fieramente ostile al 
fascismo, che aveva il suo esponente di maggior spicco in 

Arnaldo Guerrini. Erano molti i giovani del PRI, organizzati 
nelle Avanguardie repubblicane, impegnati a contrastare sul 
campo le violenze squadristiche. Uno dei più attivi era il non 
ancora ventenne Dino Silvestroni, nato a San Pancrazio il 26 
agosto 1902. Silvestroni, educato negli ideali del mazziniane-
simo, aveva aderito giovanissimo alla Federazione Giovanile 
Repubblicana, ricoprendo ben presto incarichi di responsabili-
tà a livello provinciale e partecipando fra l’altro, come delega-
to di ben quattro circoli, al congresso nazionale dei giovani 
repubblicani svoltosi a Roma nel febbraio del ’20. Il suo era un 
repubblicanesimo apertamente di sinistra, attento alle pro-
blematiche sociali, che vedeva nel fascismo non soltanto un 
gravissimo pericolo per la libertà delle istituzioni ma anche 
per i diritti dei lavoratori. «Gli importava la politica, la socio-
logia, il popolo, le cooperative, il Partito [...] – scriverà di lui il 
celebre storico russiano Delio Cantimori, che lo ebbe amico di 
gioventù – Il suo Mazzini non era idealista […], gli piaceva 
molto il repubblicanesimo sociale di Fernando Schiavetti, 
della Voce Repubblicana e di Critica Politica». 
NEL LUGLIO DEL ’22 la situazione a Ravenna era dunque 
tesissima. I fascisti erano determinanti a una prova di forza 

Tre repubblicani 
nella lotta 
contro il fascismo

di Alessandro Luparini 
storico e ricercatore

1922 / Dino Silvestroni, Ugo Bustacchini e Stefano Ricci

Dino Silvestroni e Ugo Bustacchini

Ravenna, settembre 1921. Squadristi di Cesena nel corteo per il iV° Centenario di Dante. 
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risolutiva; gli antifascisti più che mai pronti a resistere con 
ogni mezzo. L’occasione dello scontro venne da una dura 
vertenza sindacale. I lavoratori addetti al trasporto delle 
granaglie erano da tempo in agitazione contro l’Agraria e 
l’Unione Commerciale, per protestare contro la decisione di 
quest’ultime di affidare il trasporto del grano ad una piccola 
Lega birocciai aderente ai Sindacati Economici fascisti, che 
praticava tariffe di molto inferiori a quelle delle altre organiz-
zazioni sindacali, riunite peraltro già da qualche mese nell’Al-
leanza del Lavoro, schierata su posizioni nettamente antifa-
sciste. Proprio per cercare di chiudere una volta per tutte la 
vertenza l’Alleanza del lavoro decise di proclamare uno 
sciopero generale per la giornata del 26 luglio. 
GIÀ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO presero ad affluire 
verso Ravenna migliaia di lavoratori, operai e braccianti, 
provenienti da tutto il forese (ignari che nel frattempo, 
grazie anche alla mediazione della Prefettura, era stato 
raggiunto un accordo fra le parti), per arrestarsi dinanzi alle 
porte di accesso della città, dove stazionavano numerose 
guardie regie in assetto di guerra. Il circolo repubblicano 
“Vicoli”, in Borgo San Biagio, difeso dai giovani avanguardisti 
di Dino Silvestroni, fungeva da presidio dell’Alleanza del 
Lavoro. Anche i fascisti, però, si erano mobilitati, chiamando 
rinforzi dal Lughese. Inevitabilmente si accesero degli scon-
tri. 
NEL PARAPIGLIA GENERALE, con le forze dell’ordine che 
non solo non si opposero alle violenze fasciste ma fecero 
causa comune con gli squadristi, i fascisti aprirono il fuoco e 
scagliarono alcune bombe a mano contro gli scioperanti. In 
diversi rimasero feriti, alcuni in modo molto grave. Fra 
questi lo stesso Silvestroni, che sarebbe spirato di lì a poco 
all’ospedale di Ravenna. Con lui caddero altri due giovani 
lavoratori repubblicani, suoi conterranei, anch’essi intransi-
genti antifascisti: il muratore ventottenne Ugo Bustacchini, 

1922 / Dino Silvestroni, Ugo Bustacchini e Stefano Ricci

di Ragone, morto due giorni dopo all’ospedale di Ravenna, e 
il birocciaio ventunenne Stefano Ricci, russiano, deceduto 
dopo un’agonia di undici giorni nell’ospedale di Russi. 
NEI GIORNI SUBITO SEGUENTI, col pretesto di vendicare 
l’uccisione, avvenuta durante i disordini del 26, del sindacalista 
fascista Giovanni Balestrazzi (che entrava trionfalmente nel 
martirologio fascista come vittima della “violenza antinaziona-
le”), squadre armate fasciste provenienti da Ferrara e da 
Bologna al comando di Italo Balbo e Dino Grandi presero 
d’assalto Ravenna, mettendola a ferro e fuoco. Fu una vittoria 
completa, agevolata anche da un patto di pacificazione con la 
destra repubblicana, sottoscritto il 28 luglio auspice Pietro 
Bondi; accordo come minimo improvvido (e del quale lo stesso 
Bondi avrebbe avuto modo di pentirsi amaramente) che 
l’organo nazionale del PRI, «La Voce Repubblicana» definì a 
ragion veduta «il concordato con Attila».
IL SACRIFICIO DI DINO SILVESTRONI, Ugo Bustacchini e 
Stefano Ricci non sarebbe valso a evitare il trionfo fascista, 
ma doveva rimanere per sempre a testimonianza dei valori 
di libertà e di progresso sociale e civile, nel solco delle più 
alte idealità mazziniane. 

Il 28 ottobre 1922. La “Camera del Lavoro” fu assalita e diventò la sede 
dei Sindacati fascisti.

Gagliardetto repubblicano di prima della guerra.

Sezione repubblicana di S. Pancrazio.

(©
 fo

to
 U

. D
av

id
)



di Giulia Melandri

Presentati, chi sei, cosa fai, 
studi, lavori?
Sono Lorenzo Margotti, ho 21 
anni e vivo a Ravenna. Studio, 
al terzo anno, economia e 
gestione aziendale presso 
l’Università di Bologna, sede di 
Forlì e da qualche anno mi sono 
appassionato all’attività di 
militanza con i giovani democra-

tici. La passione mi ha portato da due anni 
a essere segretario dei giovani democratici 
di Ravenna.
Come ti sei avvicinato all’ANPI, conosci 
qualcuno che già è iscritto e/o milita 
all’interno dell’associazione?
Mi sono avvicinato all’ANPI e in particolare 
alla storia di liberazione e di resistenza 
grazie allo zio di mio papà, Gino Guerrini, 
partigiano e tesserato ANPI, che da 
ragazzino, oltre a raccontarmi i fatti di quel 
periodo, mi diede diversi suoi scritti e libri 
che io lessi con molta curiosità.
Perchè hai scelto proprio l’ANPI come 

associazione alla quale iscriverti?
Pensi che l’ANPI sia ancora attuale e 
possa ancora fare presa sui giovani? 
L’ANPI deve essere attuale e fare presa sui 
giovani ed è la motivazione per la quale 
mi sono iscritto. Spiego il perché. La mia 
generazione, io sono nato nel 1992, è una 
generazione che se non ha i nonni o i 
prozii che hanno vissuto direttamente la 
guerra (ipotesi molto diffusa), deve risalire 
ai bisnonni, quindi manca quel passaparo-
la, quella presenza in famiglia che 
racconta le tragiche vicende di quegli 
anni. Solo con il passaparola o con il 
ricordo non si ripeteranno più gli stessi 
errori che la storia ci ha insegnato e per 
questo ci devono essere oltre alle Istitu-
zioni, delle associazioni, come l’ANPI, che 
siano un punto di riferimento soprattutto 
per i ragazzi come me e ancora di più per 
le generazioni più piccole che vivono quel 
periodo storico da molto lontano.
Cosa ti piacerebbe che l’ANPI facesse 
e cosa vorresti fare tu all’interno 

dell’associazione?
In questi anni di studi a contatto con i miei 
coetanei ho potuto capire che i ragazzi sono 
poco informati sulla Resistenza. In partico-
lar modo quei ragazzi, dove in famiglia non 
si parla di questi temi, oggi faticano ad 
informarsi se non sul web perché i maggiori 
canali di informazione ne parlano quasi 
esclusivamente nelle date di festa nazionale.
Quindi, sarebbe molto utile che l’ANPI, per 
diffondere la cultura e la storia di quegli 
anni, collaborasse con le scuole di ogni 
grado del territorio, con l’Università di 
Ravenna e con le consulte degli studenti, 
incontrando direttamente gli studenti, 
facendo loro rivivere, in parallelo all’infor-
mazione e alla narrazione orale, i luoghi e 
gli strumenti simbolo di quegli anni. Io 
sicuramente darei una mano.
Cosa ti senti di dire ad un tuo coetaneo 
rispetto all’ANPI?
Non possiamo dimenticarci e cancellare, la 
storia passata va ricordata. Un buon modo 
per farlo è iscriversi e partecipare all’ANPI.

INTERVISTA A... Lorenzo Margotti

Fabrizio Vassalli (Franco Valenti)

Di anni 35, laureato in Scienze Economiche 
e Commerciali. Nato a Roma il 15 ottobre 
1908, ufficiale di complemento d’ Artiglieria 
in Dalmazia. Dopo l’8 settembre 1943 si 
offre volontario  per attraversare le linee e 
portare a Roma un cifrario per il collega-
mento fra il comando di Brindisi ed il fronte 
clandestino romano. Per oltre 5 mesi 
collabora con il colonnello Montezemolo 
nel servizio di informazione ed in azioni 
di sabotaggio. Comanda un gruppo che 
da lui  prende il nome “Guppo Vassallo”; 
catturato il 13 marzo 1944 dalle SS 
tedesche è più volte torturato a Regina 
Coeli. È fucilato il 24 maggio a Roma. 
Medaglia d’Oro al V.M.

Carissimi papone e mammina,
perdonatemi il dolore che vi reco, e che veramente 
m’angoscia per me. 
Pensate che tanti sono morti per la Patria, ed io sono 
uno  di quelli. 
La mia coscienza è a posto. Ho fatto tutto il mio dovere 
e ne sono fiero. 
Questo deve essere per voi vero conforto.
Vi abbraccio con tutta l’anima

Fabrizio vostro

Lettera di un condannato a morte di 
Adelina Grossi
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Il peggiore analfabeta
è l’analfabeta politico.
Egli non sente, non parla,
nè s’importa degli avvenimenti politici.
Egli non sa che il costo della vita,
il prezzo dei fagioli,
del pesce, della farina,
dell’affitto, delle scarpe
e delle medicine
dipendono dalle decisioni politiche.
L’analfabeta politico è così somaro
che si vanta e si gonfia il petto
dicendo che odia la politica.
Non sa l’imbecille che dalla sua 
ignoranza politica nasce la prostituta,
il bambino abbandonato,
l’assaltante, il peggiore
di tutti i banditi,
che è il politico imbroglione,
il mafioso corrotto,
il lacchè delle imprese nazionali e 
multinazionali.

L’anaLfabeta 
poLitico 
di B. Brecht

A Cervia convegno Anpi 
“Tutti uguali, tutti diversi”.

Sabato 5 Aprile, alla presenza di un 
numeroso e attento pubblico, si è 
svolto il convegno “Tutti uguali, tutti 
diversi” organizzato dall’ANPI di 
Cervia.
Dopo le testimonianze di Marcella, 
Francesca e Nina che hanno illustrato 
il tema della uguaglianza e della diver-
sità, al femminile, declinate da 
differenti punti di vista e legate alla 
loro esperienza di vita, vi è stata la 
presentazione del libro “Non avendo 

mai preso un fucile tra le mani”, da 
parte di Francesco Vaia, del direttivo 
AICVAS-Milano. Il libro è una raccolta 
di biografie di donne antifasciste 
italiane nella guerra di Spagna, edito 
da AICVAS e scritto dagli storici 
F. Cantaluppi e M. Puppini: donne 
diverse tra di loro per cultura e 
formazione politica, ma che partirono 
per difendere la Repubblica spagnola, 
accomunate dall’ideale antifascista e da 
un consapevole impegno politico. (bt)

Nella foto sopra: Lippi, Nina, Francesca e Marcella

“Falco” è stato uno di quei protagonisti 
che ha unito la modestia alla volontà, 
alla sincera passione, allo sforzo 
continuo di essere nell’arte e nella vita 
un combattente tenace. È rimasto fedele 
con continuità, alto senso morale e civile 
alle scelte che aveva maturato nel 
periodo clandestino, assumendo partico-
lari ed impegnative responsabilità di 
azione e di direzione nel movimento 
partigiano romagnolo. 
(Arrigo Boldrini, Bulow) . 

Il prossimo 29 luglio cadono i 40 anni dalla 
scomparsa di Alberto Bardi. Morì a Roma, 
dove aveva diretto per molti anni la Casa della 
Cultura e dove aveva svolto una affermata 
esperienza di artista.
Dopo avere svolto, in Romagna e a Ravenna, 
la sua intensa esperienza partigiana, essendo 
stato uno dei principali esponenti della lotta 
partigiana. Prima nel nostro appennino (dove 
assunse il nome di battaglia di “Falco”) e poi 
in pianura e nelle valli, dove comandò la 
Brigata GAP e fu al fianco di Bulow nella 
battaglia delle Valli.
Una figura poco conosciuta e poco ricordata. 
Ingiustamente dimenticata. Nella complessa 
vicenda della Resistenza è capitato anche 
questo, per ragioni spesso complesse, talvolta 
scarsamente comprensibili. Ora, nell’anno 
del 70° della liberazione di Ravenna e nel 
40° della sua scomparsa, l’ANPI intende 
ricordarlo degnamente. Il dirigente partigia-
no, l’organizzatore di cultura, l’artista. Lo 
faremo con articoli e contributi su questo 
giornale, e con una iniziativa nella “sua” 
Mezzano la prossima estate. È qualcosa che 
dobbiamo ad una figura che ha onorato la 
Resistenza e la Romagna. (gc)

Per ricordare 
il partigiano Falco 
Alberto Bardi
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Con questo numero 
iniziamo un viaggio 
nell’area faentina che 
toccherà tutte le sue 
sezioni dell’ANPI e che 
ha come scopo principale 

quello di conoscerne meglio le loro varie 
realtà, conoscere a chi sono intitolate e 
scoprire se in esse sono custodite le memorie 
relative a figure che si sono distinte durante 
la Resistenza senza, tuttavia, essere divenute 
particolarmente famose oltre i confini del loro 
territorio locale. 
Iniziamo dalla sezione del capoluogo d’area, 
Faenza. Incontro il presidente Sauro Bacchi 
e il componente del direttivo Francesco 
Renzini nella vecchia e storica sede situata 
nel medievale Palazzo Laderchi.
Bacchi, antifascista ed ex sindacalista della 
CGIL, è stato eletto presidente dell’ANPI di 
Faenza in occasione dell’ultima tornata 
congressuale. Francesco Renzini, invece, è un 
partigiano della prima ora che, giovanissimo, 
ha combattuto nel Battaglione di Silvio 
Corbari e, dopo la Liberazione, ha ricoperto 

importanti ruoli affidatigli dal Comitato di 
Liberazione all’interno della neocostituita 
Polizia Civile con particolari compiti nell’An-
nonaria.
Dall’incontro emerge subito che la sezione 
ANPI di Faenza non è intitolata ad alcun 
patriota della Lotta di Liberazione. “È una 
scelta ben meditata – ci spiega Bacchi – che 
risale fin dalla fondazione della stessa 
sezione avvenuta subito dopo la liberazione 
di Faenza. Con questa decisione, si è voluto 
evitare di dare risalto ad una sola figura di 
patriota a scapito di altri che sarebbero stati 
altrettanto meritevoli di simile considerazione”.
Infatti la città di Faenza, con i suoi sobborghi, 
ha generato eroi della portata della Medaglia 
d’Oro Silvio Corbari e delle Madaglie 
d’Argento Max Emiliani e Nino Bordini, 
oltre che annoverare 57 faentini martiri del 
fascismo e 4 militari fucilati dai tedeschi a 
Cefalonia: Ten. Giulio Fattori, S.Ten. Valeriano 
Zama, soldato Domenico Amadei e soldato 
Paolo Cassani.
Del celebre Silvio Corbari è praticamente 
superfluo soffermarsi tanto sull’importanza 
della figura quanto sulla portata del ruolo 
che ebbe in quella fase della Lotta di 
Liberazione che si svolse nell’Appennino tra 
Forlì ed Imola.

Di Max Emiliani e Nino Bordini è importante 
ricordare che Max (nome di battaglia Marx – 
23 anni) fece parte del gruppo dei primi 
partigiani fucilati a Bologna durante la R.S.I. 
il 30 dicembre 1943, essendo stato catturato 
il giorno prima in uno scontro a fuoco con 
i tedeschi nei pressi di Medicina; mentre Nino, 
che fu comandante di distaccamento nel 
Battaglione “Ravenna” della Brigata “Celso 
Strocchi”, fu fucilato anch’esso a Bologna 
allorché i tedeschi, durante un attacco alla 
Brigata – che lo sorprese, ferito, nell’infermeria 
da campo – riuscirono a sopraffarlo dopo 
un’eroica resistenza che permise agli altri suoi 
compagni di mettersi in salvo. 
All’ANPI di Faenza tramite una legge regionale 
dell’Emilia-Romagna è affidata la cura di 
Ca’ Malanca che, nell’odierna struttura di 
museo della Resistenza e luogo d’incontro per 
tutti gli antifascisti, fu creata da William Gaza, 
per decenni segretario della sezione e da 
Veniero Lombardi, sindaco della città manfreda 
dal 1975 al 1981.
Questa sezione, che fu fondata immediatamen-
te dopo la liberazione ed ebbe come primo 
presidente il partigiano Medardo Ballardini, 
oggi ha come presidente onorario Primo Zoli 
partigiano della 28a Brigata Garibaldi – 13a 
Compagnia. L’antifascista Roberto Renzi è 
l’attuale segretario di sezione la quale nel 
2013 ha contato 185 iscritti. 

di Danilo Varetto

Viaggio alle origini 
delle sezioni Anpi 
di area faentina

Silvio CorbariNino Bordini

Max Emiliani
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Quando con Arrigo arrivavo per la prima volta in qualche 
posto di partigiani e lui si presentava come Bulow tutti 
sapevano chi era; io, invece, che gli facevo da autista, e che 
dicevo di chiamarmi Engels, li facevo restare un po’ così sul 
quel fin troppo presuntuoso nome di battaglia; e allora la 
smisi, presi a dirla completa: «Mi chiamo Engels Malta, 
vengo da Carraie, piena Romagna».
Io Bulow  non l’ho mai lasciato a piedi.  
Per me i motori non avevano segreti. Giravamo con una 
Topolino o con una Giardinetta.  Andavamo per strade che 
quasi non c’erano più e a non badarci c’era da rompere le 
balestre, il cambio, lo sterzo, il semiassi… Le gomme poi...
Lo portai fino a Roma a parlare coi partigiani di là che 
pensavano all’ANPI. Andammo anche a Milano dopo il 25 
aprile. Erano ai primi di maggio. Fu un viaggio da disperati. 
Vi restammo per otto giorni mi pare. Dormivano dove 
capitava e mangiando quello che c’era. Ma lì Bulow trattò 
alla pari con Cadorna, Longo, Parri. 
Poi, di ritorno a Ravenna, Bulow volle andare a Classe a 
vedere la basilica. Lui la conosceva già. Io no! Io di chiese 
avevo visto appena la pieve di “San Cassiano in decimo”, che 
mi era attaccata a casa si può dire. Non ero pratico di chiese 
come tutti quelli che erano cresciuti con me e sapevano che 
la religione era l’oppio dei popoli. 
A Classe però ci andai volentieri perché i nostri, quelli del 

distaccamento “Settimio Garavini”, quelli di Carraie, Cam-
piano, San Pierino… Quella basilica l’avevano salvata  dai 
tedeschi che la volevano far saltare e dagli inglesi che la 
volevano bombardare. 
E per quell’azione i partigiani avevano  rischiato la vita. E 
pensare che là da noi, alle Ville Unite e Disunite, l’anarchia 
era stata forte. Da noi i papalini non la sfangavano mica. Noi 
siamo i figli dei legionari romani, altrochè! Ancora ci sono i 
confini delle decime. Figurarsi. Gente orgogliosa la nostra, 
forte, indipendente e ribelle. I vecchi si chiamavano Bruto, 
Ateo, Comunardo e noi giovani portavamo nomi socialisti, 
comunisti e io più di tutti. Io ero Engels quello di “Uno 
spettro si aggira per l’Europa…”.  
Entrammo. Era pomeriggio. Estate. L’aria era fresca. La 
basilica era imponente. Veniva da guardare in su. Bulow 
camminava e diceva che il “Garavini” si era mosso a piedi 
dalla pineta, all’alba. Era novembre. Pioveva. Lo aveva 
aiutato Popskj e la P.P.A.  Guerriglieri senza regole e forti. 
Avevano tirato da lontano con dei cannoncini su Classe. Poi 
i nostri erano arrivati con le armi corte. Nel semibuio aveva-
no percorso tutta la navata avanzando colonna per colonna. 
Pronti con lo STEN. Colonna per colonna fino all’altare da 
dove si sentivano, tra l’altare e l’abside, dei rumori. 
«Chi va là?» Niente. «Chi va là?» Niente. «Gni fora!»… Segui 
un silenzio e poi timidamente si affacciò il prete, seguì 
qualche donna del posto, poi dei bambini. Tutti sorridevano. 
Avevano riconosciuto il dialetto. Era gente nostra. Poi i 
partigiani liberarono tutta Classe, compreso lo zuccherificio. 
Fecero 15 prigionieri tedeschi e ci furono solo pochi feriti.
Alla basilica di Sant’Apollinare ogni tanto io ci sono tornato. 
Di mosaici non me ne intendo, io aggiusto i motori e ho 
l’officina, ma di mosaici che prendono la luce quando il sole 
cala a ponente e gli dà la vita non è cosa che si deve vedere 
una volta sola.

di Ivano Artioli

Engels e Bulow

Silvio Corbari



16

Il Senio scorre lento nel suo alveo, 
luccicando sotto il sole. Di là dall’argine 
destro, la campagna compare, ancora 

verde, fra la rete di strade, le case e le 
aziende agricole. Oltre la strada provinciale 
sull’argine opposto, Cotignola presenta già 
la forma compatta del suo centro cittadino. 
Ma in questo punto, tra il fiume e l’abitato, 
s’interpone una breve, sottile striscia verde, 
quasi una zona di transizione, nello spazio 
ma anche nel tempo, fra il fiume, che non 
doveva apparire molto diverso settant’anni 
fa, e la città attuale. Un piccolo giardino a 
livello della sommità arginale, con qualche 
albero che ripara dalla luce abbagliante: un 
luogo adatto alla sosta e alla riflessione. Al 
centro di quest’area s’incontra il monumen-
to. La parola evoca grandiosità, imponenza, 
marmo candido e bronzo luccicante. Qui 
invece c’è un oggetto alto poco più di un 
cippo. Ma, come per pregare non è necessa-
ria una cattedrale e una cappella di campa-
gna può invitare il viandante a una breve 
sosta, così questo monumento – il nome è 
comunque meritato – può favorire il 
raccoglimento. Il Senio è stato un cardine 
della lotta di liberazione. Cotignola è stata 
pressoché distrutta. Tra quelle vicende e 
l’immagine della città operosa che ora si 
stende ai piedi di questo raccolto parco si è 
svolta la Storia ed è opportuna una riflessio-
ne. Il monumento alla Resistenza, opera 
dello scultore ceramista Enzo Babini, ci 
aiuta in questa operazione. Allievo di Luigi 
Varoli, Babini (Cotignola, 1946), si diploma 
all’Istituto Statale d’Arte di Faenza e 
frequenta gli studi di Biancini e di Zauli. 
Insegnante presso gli Istituti Statali d’Arte 
di Siena e di Faenza, ha partecipato a 
numerosi concorsi internazionali, ottenendo 
spesso il primo premio, esponendo in Italia 
e all’estero e svolgendo attività di docente 
ad allievi di diverse nazioni, anche in 

Estremo Oriente. Il suo lavoro artistico è 
caratterizzato da una ricerca attenta e 
scientificamente curata sulle terre: Babini 
ne utilizza di provenienza da tutto il 
mondo, quasi a ricomporre idealmente 
nelle sue opere l’unità primordiale del 
pianeta in un unico continente, e sfrutta le 
caratteristiche geologiche dei diversi 
terreni di Romagna. Il monumento di 
Cotignola fu modellato durante il suo 
soggiorno senese; il calco fu quindi gettato 
in cemento con la collaborazione del 
muratore Enrico Mazzotti. Donato dall’auto-
re al Comune, fu inaugurato il 10 aprile 
1976. Un basamento di mattoni laterizi 
sorregge una lastra di travertino, sulla 
quale è posato un gruppo scultoreo, dai 
contorni mossi e sinuosi. Due figure 
giacciono a terra, soldati o civili caduti. Le 

forme umane sono ben riconoscibili, ma i 
volti non sono descritti: sono anonimi, 
come tante vittime di una guerra assurda 
come tutte le guerre e di una lotta dura 
contro la violenza dell’invasore e dei suoi 
complici. Ma da queste figure abbattute 
ecco che se ne erge un’altra, improvvisa e 
guizzante, come una fiamma che prende 
vita da quelle che potevano sembrare solo 
ceneri. È una donna, perché solo la donna 
può dare concretezza e continuità al 
progetto di costruzione di una nuova vita. E 
questa è, infatti, tenuta fra le sue braccia: 
un bambino inizia sul suo seno i primi 
movimenti che lo porteranno a occupare 
uno spazio e a intraprendere un cammino, 
che non potrà prescindere dalla memoria di 
quanto è avvenuto per indirizzare il proprio 
futuro con sicurezza e serenità.

IL MONUMENTO 
AI CADUTI DI COTIGNOLA

di Eugenio SpreaficoARTE E RESISTENZA

Opera dello scultore ceramista Enzo Babini
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Borghi Armando
di Domenico e Ortolani Antonia
Nato a Castel Bolognese  il 6 aprile 1882
Giornalista-sindacalista

Anarchico
Di famiglia di tradizioni 
repubblicane, nel 1908 
si trasferisce a Bologna 
e qui, lavorando come 
garzone, riesce a 
seguire alcuni corsi 
universitari. Contem-

poraneamente inizia la sua attività di propagandi-
sta anarchico.
Le sue posizioni personali sul regicidio  del 29 
luglio del 1900  pongono Armando nella 
condizione  di dover tornare a Castel Bolognese.

Nel luglio del 1902 è arrestato per la prima volta 
insieme a Mammolo Zamboni, padre del martire 
antifascista Anteo, trucidato dai fascisti a Bologna 
nel 1926. Nel corso dello sciopero generale del 
1904 Borghi  evidenzia una maturità raggiunta 
unitamente ad indubbie capacità organizzative.
Nel 1905 vive un anno in cui è un continuo 
susseguirsi di incarcerazioni, scarcerazioni ed 
evasioni. Nel giugno dell’anno successivo diventa 
Direttore del periodico “Aurora” di Ravenna. La 
commemorazione di Gaetano Bresci su questo 
foglio è causa nel novembre del 1906 di un suo 
nuovo arresto. Rimesso in libertà, ritorna a 
Bologna nel 1907.
Nella città felsinea  viene nominato  segretario del 
Sindacato Provinciale degli edili, autonomo  
rispetto a tutte le organizzazioni sindacali 
nazionali. La contemporanea direzione di una 
casa  editrice  gli causano altri mesi di carcere. 
Nel 1911 un numero dedicato all’anarchico 
Masetti, contrario all’incombente guerra di Libia, 
costringe il nostro anarchico a riparare in Francia. 
Qui incontra e conosce l’antico comunardo 
Amilcare Cipriani. Solo nel dicembre 1912, in 
seguito ad un’amnistia, gli è permesso di rientrare 
in Italia. Nello stesso anno è stata fondata l’U.S.I. 
(Unione Sindacale Italiana), il sindacato cui gli 
anarchici aderiscono solo dopo  che il fondatore 
Alceste De Ambris si è schierato con gli 
interventisti. Lo sostituisce in segreteria  proprio 
Armando Borghi.
Con lo scoppio della “grande guerra” Borghi 
accentua la sua azione antimilitarista e nella sua 
qualità di segretario generale dell’ U.S.I . invita i 
lavoratori a “tenersi pronti a trasformare l’odiosa 
guerra tra le nazioni  nella liberatrice guerra civile “. 
Il nostro dirigente anarchico si adopera per far 
nascere un giornale per il sindacato che dirige e 
che vuol titolare “Guerra di Classe”: un nuovo 
arresto e l’internamento all’Impruneta (FI) glielo 
impediscono. Dopo la fine del conflitto Borghi 

Bolognesi Celso
Nato a Lugo il 15 maggio 1895

Negli anni del primo dopoguerra si iscrive al 
PSI e si riconosce nella corrente massimalista.
Nel settembre del  1922 subisce una 
condanna a 10 mesi e 10 giorni di reclusione 
per detenzione illegale di armi e per scontri 
con i fascisti.
Non si sa con precisione quando Celso 
espatria clandestinamente, sicuramente dopo 
aver scontato la pena inflittagli.
Negli anni successivi vaga per vari paesi 
europei segnatamente in Francia, Spagna, 
Lussemburgo. Nel frattempo l’OVRA lo 
inserisce in Rubrica di Frontiera per il 
provvedimento di arresto.
Resta tutta da dimostrare la partecipazione di 
Bolognesi alla guerra civile spagnola .
Si confida nel possibile contributo di chi ci 
legge ed eventualmente conosce le vicende 
della vita di Celso.

torna a Bologna  e si attiva per riorganizzare 
l’U.S.I., la cui struttura operativa è stata 
fortemente intaccata  in seguito alla guerra. Il 
Congresso dell’U.S.I., tenutosi a Parma nel 
dicembre del 1919, riconferma Borghi segretario 
generale. Nel 1920 si trasferisce a Milano, dove 
collabora ad “Umanità Nova”.
Nell’aprile del 1920 si costituisce a Firenze 
l’U.A.I.(Unione Anarchica Italiana); nel luglio 
l’U.S.I. invia Borghi in Russia quale suo rappresen-
tante al congresso dell’Internazionale Sindacale. 
Ha colloqui con Zinoviev e Lenin, ma rifiuta lo 
statuto dell’Internazionale Sindacale.
Al suo ritorno in Italia trova al suo massimo il 
movimento di occupazione delle fabbriche. Un suo 
rifiuto ad incontrare rappresentanti del governo lo 
porta all’arresto ed alla carcerazione in San 
Vittore, insieme ad Errico Malatesta.
Nel febbraio del 1922 è tra i fondatori dell’Allean-
za del Lavoro. Continua a vivere a Milano anche 
dopo l’avvento del fascismo.
Nel 1923 si reca a Berlino per un convegno 
dell’Internazionale Anarchica, poi si sposta in 
Francia, a Parigi, e vi resta fino all’ottobre 1926, 
quando si trasferisce negli Stati Uniti d’America 
per tenere un ciclo di conferenze. In realtà vi 
rimane sino alla fine della seconda guerra 
mondiale, salvo la parentesi della sua venuta in 
Spagna nel corso della guerra civile.
Per le sue posizioni politiche che lo espongono a 
notevoli rischi, Armando preferisce non partecipare 
direttamente ai combattimenti.
Comunque secondo le spie fasciste presenti in 
numero nutrito tra le file degli antifascisti italiani in 
Spagna, Borghi, munito di un lasciapassare, è 
presente in Barcellona dal 3 aprile e il 13 maggio 
1937. Arruolato e combattente delle Brigate 
Internazionali è invece il figlio Comunardo.
Nel dopoguerra Borghi continua la sua militanza 
politica anarchica, ricoprendo incarichi di 
responsabilità. Muore a Roma il 21 aprile 1968

La Spagna nel cuore
Continuiamo ad inserire nel nostro giornale 
le biografie degli antifranchisti ravennati. 
Rinnoviamo l’invito a chiunque sia in grado di aiutarci 
ad integrarle  con ricordi, testimonianze e foto 

contattate istorico@racine.ra.it  bianka309@yahoo

Biografie di antifranchisti ravennati 
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Rocco Pellegrini
“ Le tue idee e il tuo esempio sono 
ben saldi e vivi nel cuore e nella men-
te dei tuoi cari.” 
La moglie e la sorella di Rocco Pelle-
grini, di Mezzano, sottoscrivono € 50

Engels Malta
Per onorare la memoria del parti-
giano Engels Malta, di Campia-
no, a due anni dalla scomparsa, 
la moglie Gina e i figli sottoscri-
vono € 50

Antonio Geminiani
Nel primo anniversario della 
scomparsa del partigiano Anto-
nio Geminiani, lo ricordano con 
immutato affetto la moglie Co-
lomba, il figlio Loris, il nipote Ste-
fano, la nuora Tiziana e sottoscri-
vono in sua memoria € 50

Quinto Gnani “Adrio”
In memoria del partigiano Quinto 
Gnani “Adrio”, di Campiano, de-
ceduto l’11 aprile 2012, lo ricor-
dano la moglie Onelia, la figlia 
Egle, il genero Gabriele, la nipote 
Samantha e sottoscrivono € 50

Onorio Mambelli
Per onorare la memoria del parti-
giano Onorio Mambelli, deceduto 
il 3 aprile 2003, la sorella Desde-
mona, di Bastia, sottoscrive € 20

Ezio Zuccherelli
In memoria del partigiano Ezio Zuc-
cherelli, di Carraie, la moglie, la so-
rella e i nipoti sottoscrivono € 50

SOTTOSCRIZIONI CON FOTO

SOTTOSCRIZIONI SEMPLICI

Irma Siroli, di Lugo, in memoria dei figli Edoardo e Verdiana, 
sottoscrive per il nostro giornale € 1000
Irma Siroli, di Lugo, offre in memoria dell’amica Augusta 
Ricci € 100
La sezione di Classe Ponte Nuovo sottoscrive € 471
Maria Lasi di Ponte Nuovo sottoscrive € 115
Loris Mazzetti e Maria Natali, di Bologna, sottoscrivono € 84
Antonio Cioni, di Empoli, sottoscrive € 25
Gina Magnani, di Bastia, sottoscrive € 20
Venere Monti, di San Michele, sottoscrive € 22
Valeria Monti, di Sant’Antonio, sottoscrive € 12
Bruna Tabarri, di Ravenna, sottoscrive € 22
Elsa Signorino, di Ravenna, sottoscrive € 22
Maria Cantarelli, di Ravenna, sottoscrive € 22
Gianluigi Pasini, di Ravenna, sottoscrive € 12
Gloria Mazzesi di Ravenna sottoscrive € 17

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

La famiglia Regard desidera sottoscrivere a favore dell’ANPI 
provinciale la somma di € 501, raccolta al funerale dell’Ing. 
Paolo Regard

Giuliano Zaccaria, di Campiano, in memoria del padre 
Ermanno e degli zii partigiani Enrico Zaccaria e Arman-
do Castori, sottoscrive € 35

William Lucchesi, di Empoli, in ricordo dei partigiani Giorgio 
Belletti, Arturo Labate e Otello Zalambani, sottoscrive € 25

In memoria di Rocco Pellegrini  Ivano e Bruna sottoscrivo-
no € 50

In ricordo della madre Maria Gramantieri, di Alfonsine, le 
figlie sottoscrivono € 50

In memoria

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE

resistenza
libertà
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Nello Morgagni
In ricordo del marito partigiano Nel-
lo Morgagni, di Marina di Ravenna, 
la moglie Edera Marchetti sottoscri-
ve per il nostro giornale € 40

Giovanni Bonsi
In memoria del partigiano Gio-
vanni Bonsi, di Ravenna, l’amica 
Anja Hambel sottoscrive € 50

Angelo Francesconi
Per onorare la memoria di Angelo 
Francesconi, di Fusignano, parti-
giano comandante di plotone 
della 28ª Brigata Garibaldi, dece-
duto il 05/01/1998, il figlio Sergio 
e la moglie Mafalda sottoscrivo-
no € 150

Iva Martignani
A ricordo della staffetta Iva Mar-
tignani, di Massa Lombarda, il 
fratello, le sorelle e la nipote Co-
setta offrono all’ANPI € 30

Guerrino Traversari
In memoria del partigiano Guerrino 
Traversari, di San Bernardino, la mo-
glie Annunziata Calderoni e i figli 
Attilio, Orazio e Rosa, nell’anniver-
sario, sottoscrivono € 50

Ireneo Lanconelli
In memoria di Ireneo Lanconelli, 
la sezione ANPI di San Bernardi-
no, ricordandolo con affetto, 
sottoscrive € 25

Aldino Lanconelli
In memoria di Aldino Lanconelli, 
la sezione ANPI di San Bernardi-
no, ricordandolo con grande af-
fetto, sottoscrive € 25

C

Claudio Tasselli
In memoria di Claudio Tasselli, la 
sezione ANPI di San Bernardino, 
ricordandolo con grande affetto, 
sottoscrive per il giornale € 25

Serafino Bellosi
La famiglia Bellosi, di Ravenna, ri-
corda Serafino Bellosi in occasione 
del primo anniversario della sua 
scomparsa e offre all’ANPI € 50

Leonilde e Aldo Bedeschi
In memoria di Leonilde e Aldo 
Bedeschi, di Conselice, i figli e i 
nipoti li ricordano con affetto e 
rimpianto e assieme a loro vogliono 
ricordare la zia Ines Bedeschi, 
partigiana e Medaglia D’Oro della 
Resistenza e sottoscrivono € 100

Pietro Cardinali
In memoria del partigiano  Pietro 
Cardinali, di Conselice, i figli 
Fernando e Silvano sottoscrivono 
per il nostro giornale € 50
                   
Sottoscrizioni per la 
Barca Isola Spinaroni

La sezione Erminio Salvatori di 
Mezzano sottoscrive € 20
Roberto Muccioli di Mezzano 
sottoscrive € 70
Evaristo Babini di Giovecca 
sottoscrive € 100
La sezione ANPI di Porto Corsini 
ha offerto 1.400 €
Per ricordare Dante Trombini 
(il partigiano Aramis) e la moglie, 
la patriota Lucia Selis, i figli e 
i nipoti sottoscrivono per l’isola 
degli Spinaroni € 100.
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Nel cuore dell’appennino, nel cuore della storia

Sorto in una casa dei partigiani (36ª brigata Garibaldi), 
luogo della battaglia di Purocielo - in zona Fornazzano 
(Brisighella), foresta del Rio Sintria - ora è Centro di 
documentazione della Resistenza nelle montagne faentine; 
sono esposti numerosi documenti, fotografie, manifesti e 
pannelli esplicativi; il Sentiero dei Partigiani (CAI) offre 
possiblità di escursioni nella vallata; il centro è attrezzato 
per ospitare visite e soggiorni di gruppi e scuole, a cura 
della dell’ANPI sezione di Faenza.

Escursione con la barca  “Bulow” nel Parco Delta del Po 
- a poca distanza dal capanno Garibaldi - in un ambiente 
naturalistico unico (tra fenicotteri, aironi, volpoche, 
beccacce di mare…), fino all’Isola degli Spinaroni, luogo 
della Resistenza accompagnati da docenti di Scienze 
Naturali e di Storia.

Nel cuore del Parco Delta Po, nel cuore della storia

ANPI sezione Faenza
corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA)
tel. 0546 28561

orari: martedì, giovedì e sabato 10.00 - 11.30
anpifaenza@gmail.com
www.anpifaenza.blogspot.com

Centro Residenziale 
Ca’ di Malanca (Brisighella)

w Centri visita della Resistenza

Centro studi Resistenza 
Isola Spinaroni (Porto Corsini)
Associazione Spinaroni
c/o ANPI prov. Ravenna
tel. 0544-408722 
(ore 9-12, dal lunedì al venerdì)
associazionespinaroni@gmail.com

5 per mille all’anpi
Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2013 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 sei 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.

http://www.anpi.it/il-5x1000-allanpi/


