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Durante la celebrazione del 62º anniversario della 
Resistenza mi è sovvenuta l’idea, a fronte della 
realtà che stiamo vivendo e mentre celebriamo il 

2 giugno, di lasciare liberi 
i ricordi di quel passato 
così difficile, irto di pe-
ricoli, soprusi, minacce, 
sopraffazioni e omicidi, 
ma comunque approda-
to a quel meraviglioso 25 
aprile 1945 quando, a noi 
giovani di allora, ci ispira-
vano la voglia di libertà, di 
democrazia, di giustizia, 
di convivenza civile e l’assoluta, 
irrimandabile, urgente, voglia di vivere in pace. 
La lotta di liberazione fu fi glia di una lotta ferrea contro 

il fascismo, che era protetto da una monarchia 
imbelle, soggiogata 
e permissiva nei 
suoi confronti. 
In cambio il fasci-
smo le regalava 
fasulle corone (Al-

bania) e addirittura 
imperi (Etiopia) in 

virtù di guerre di ag-
gressione e grazie al sangue del Paese. Ma i declamati 
volontari erano “volontari d’uffi cio”; molti soldati, infatti, 
si troveranno senza saperlo a combattere in Albania, 
in Abissinia, e persino a fi anco del fascista Franco per 
abbattere la repubblica democratica spagnola.
Come ben si sa la monarchia, dopo aver condiviso l’al-
leanza nazifascista nella sciagurata seconda guerra mon-
diale, per salvare la 
faccia prima depone 
Mussolini poi fugge 
al sicuro lasciando 
il paese, non prima 
di averlo invitato a 
continuare la guer-

il fascismo, che era protetto da una monarchia 
imbelle, soggiogata 

virtù di guerre di ag-

2 giugno, di lasciare liberi 

diale, per salvare la 
faccia prima depone 
Mussolini poi fugge 

ra, allo sbando e in mano 
alle orde nazifasciste.
Gli italiani seppero comun-
que rispondere.
La storia è chiara: l’eserci-
to sbandato si unisce alle 
brigate partigiane. A piazza 
San Paolo, a Roma, i soldati 
italiani, abbandonati dai loro massimi comandanti, oppon-
gono un’eroica resistenza ai nazifascisti. A Cefalonia c’è 

un altro luminoso esempio di que-
sta spontanea reazione. Così 

come le migliaia di militari 
che preferiscono il la-

ger all’inserimento 
nell’esercito tede-
sco.
Il 2 giugno, oltre che 
a caratterizzarsi sul-
la difesa dei valori 

della Resistenza, deve 
sollecitare iniziative per la 

difesa della pace.
Lottare per la pace non 
è solo un condannare 
chi si è sdraiato nel 
recente passato sulle 
linee dell’aggressione 
e della violenza, ma è 
un bisogno, una neces-
sità che deve diventa-

re un impegno di tutti 
gli uomini, di tutte le 
donne, di tutti i gio-
vani che assistono 
al sangue che viene 
purtroppo versato in 
ogni angolo di questo 
pianeta.

Un due giugno
di pace di

Adriano Guerrini

Per gentile concessione da parte del Comitato Provinciale ANPI di Modena: “I valori e la memoria”: 15 disegnatori umoristi in mostra, autore: Carlo Squillante
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10 milioni di italiani sono andati 
a votare per le amministra-
tive. Berlusconi sperava in 

una spallata al governo Prodi: così 
non è stato, tuttavia il centro sinistra 
ha subito una palese sconfitta, che 
deve indurre ad una profonda e se-
ria riflessione. È vero che sono state 
elezioni amministrative (che hanno 
assunto anche un carattere politico) 
ma proprio per questo sono da pren-
dere con molta serietà. 
Il primo motivo di preoccupazione è 
l’astensionismo, provocato dalla de-
lusione e dalla disaffezione verso la 
politica in generale, ma anche verso 
questo governo. Preoccupa l’offen-
siva del centro destra che alimenta 
atteggiamenti qualunquistici, che 
dipendono dallo stallo, dall’immobi-
lismo del centro sinistra che tarda 
ad aprirsi ai problemi più urgenti del 
paese, che deve prendere coraggio 
e dare risposte concrete ai cittadini. 
In una situazione così stagnante si 
lasciano spazi vuoti che vengono 
riempiti da coloro che gridano di più 
e più forte, siano essi della maggio-
ranza o dell’opposizione. 
Il governo di centro sinistra deve per-
seguire chiaramente il suo progetto, 
a fondamento di una nuova visione 
di un mondo che cambia in fretta. 
Deve mostrarlo con energia che c’è 
un progetto. Se non lo farà le strate-
gie politiche risulteranno inefficienti, 
vaghe e generiche, causate spesso 
da virtuosismi acrobatici per mettere 
d’accordo solamente fra di loro mini-
stri, segretari o sottosegretari. 
E non importa se anche per la destra 
le cose non vanno meglio. Non condi-
vidiamo la tracotanza e la protervia di 
Fini che raccoglie le proteste di tanti 
interessi corporativi. E ci preoccupa 
l’affermazione di Berlusconi quando 
dice, il 2 giugno a Roma, che non 
c’è più nessuna istituzione che dia 
garanzie d’indipendenza, riferendosi 
alla sua intenzione di una sua visita 
al Quirinale: affermazione di estrema 
gravità. 
Agli elettori che si sono astenuti van-
no date ragioni affinché si riavvicini-
no alla politica. 
Ma cosa chiedono i cittadini? 
Chiedono che lo Stato si mostri in 
grado di non sprecare le risorse. 
Chiedono di smetterla di tollerare 
abusi e corruzione. Sono indignati 
dei tanti privilegi dei parlamentari. 

di
Bruna Tabarri

Italia: non torniamo indietro

Vogliono trasparenza e si oppongo-
no alla burocrazia farraginosa che 
paralizza i lavori della pubblica am-
ministrazione.
Ma non solo. Il malcontento dice che 
la sicurezza non è di destra né di si-
nistra: è sicurezza. Dice che la spaz-
zatura non è di destra né di sinistra: 
semplicemente va rimossa. Dice che 
il servizio sanitario non è di destra 
né di sinistra: deve funzionare. Dice 
che l’evasione delle tasse è un furto 

nei confronti di chi ha il senso dello 
stato e paga per tutti. Oggi una cosa 
è chiara: il consenso elettorale va a 
chi affronta e risolve le cose. 
Anche l’ANPI, che ha sostenuto 
Prodi, manifesta una viva preoccu-
pazione per questa crisi di credibilità 
e di rappresentatività della politica 
italiana. 
L’ANPI vede tra i suoi iscritti molti  
giovani e li vede aumentare di nu-
mero. Nei suoi documenti nazionali 
e regionali (verbali, interventi, con-
clusioni di direzione) riconosce che 
questa nuova energia giovanile costi-
tuisce una forza che non deve essere 
dispersa, ma convogliata verso un 
impegno di etica civile e democratica 
come i giovani stessi ci spingono a 
fare. 
È quindi necessario che la presenza 
dell’ANPI nelle più importanti vicen-
de politiche del paese sia puntua-
le, insistendo sull’opportunità di un 
forte richiamo alla Resistenza che 
ha portato alla Repubblica e alla 
Costituzione. C’è l’esigenza di uno 
scatto da parte del Governo e della 
maggioranza perché il momento è 
difficile. L’ANPI auspica che si ripren-
da in mano la politica per evitare che 
il qualunquismo travolga il paese.

L’ANPI: una certezza
Menotti Semprebene ed Ermanno Foschini (Manu): 

due dei nostri valorosi alfieri.
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Il 12 marzo scorso si è spento a 
Lanciano (Chieti) Domenico Troilo, 
importante figura della guerra di Li-

berazione.
Era nato a Gessopalena (Chieti) il 22 
aprile 1922 e si era laureato giovanissi-
mo in sociologia. Come militare di leva 
prestò servizio nella regia Aeronautica 
e, dopo due anni trascorsi sul fronte 
africano in Tunisia,  la notizia improvvi-
sa dell’armistizio dell’8 settembre 1943 
lo colse mentre si trovava di stanza in 
provincia di Torino. Intraprese allora un 
fortunoso viaggio di rientro al paese 
natio, dove rimase sino al 4 dicembre 
di quell’anno, quando perse la madre, 
barbaramente trucidata dai tedeschi 
insieme ad altri civili inermi, in una 
delle tante stragi che costellarono la 
funerea parabola della Repubblica 
Sociale italiana. Da quel momento il 
giovane Domenico, sebbene profon-

Con questo articolo del dottor 
Marco Serena inizia una 
collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea in 
Ravenna e provincia, con il fine 
di un accreditato contributo 
storico scientifico alla storia del 
ventesimo secolo.

La recente scomparsa 
di Domenico Troilo
vice-comandante 
della Brigata “Maiella”

di
Marco Serena

damente turbato, prese la decisione 
di combattere i nazifascisti e si diede 
alla macchia entrando ben presto nelle 
file della animosa Resistenza locale, 
organizzando azioni di sabotaggio e 

collaborando con un gruppo di patrioti 
che operavano al comando di ufficiali 
polacchi. Quando gli Alleati giunsero 
in Abruzzo, ricevette da questi, favore-
volmente colpiti dalle sue attitudini al 
comando, l’incarico di vice-comandan-
te del neonato Corpo Volontari della 
Maiella, una formazione partigiana 
apartitica, organizzata e guidata dal-
l’avvocato socialista – già segretario 
e discepolo di Filippo Turati – Ettore 
Troilo (col quale il nostro condivideva 
solo il cognome, senza alcun legame 
di parentela). Domenico – al quale 
al termine del conflitto sarebbe stato 
ufficialmente riconosciuto il grado di 
maggiore – partecipò, fino allo sciogli-
mento ed alla smobilitazione della Bri-
gata, all’intero ciclo operativo di questa 
importante unità partigiana, l’unica de-
corata con Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare e la prima a combattere al di fuori 
dei confini regionali di costituzione, per 
essere inquadrata poi nell’esercito al-
leato. Con la Brigata “Maiella”, che era 
stata aggregata al II Corpo polacco 

ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Autunno ’44: D. Troilo visita i volontari della Maiella al fronte

C.A. Ciampi e D. Troilo ad una manifestazione commemorativa.
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Sauro Bacchi, già membro del consiglio provin-
ciale ANPI assume, da quest’anno, la carica di 
coordinatore faentino, che comprende le ANPI dei 
comuni di Faenza, Riolo Terme, Castel Bolognese, 
Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio. 
La sua elezione è avvenuta all’unanimità e il suo 
nuovo compito riguarda il coordinamento, l’orga-
nizzazione e l’attività dell’ANPI, con un approccio 
di indirizzo territoriale nella prospettiva di affron-
tare temi e argomenti legati anche al nuovo statuto, 
che riconosce la qualifi ca di socio ANPI anche ai 
nati dopo il 1945, con medesimi doveri e diritti.
A Sauro, certi del suo prezioso contributo, vanno 
gli auguri dell’ANPI provinciale. 
Intendiamo però ricordare con affetto e stima il 
generoso precedente coordinatore faentino: Ga-
spare Mirandola.
Mirandola, come tutti lo chiamano, ha un passa-
to di antifascista, ricco e di qualità. È stato sin-
daco, amministratore comunale, politico. Lascia 
per motivi di età, ma garantisce una continuità di 
impegno.

Avvicendamento all’ANPI
del faentino

Destinare il 5 x 1000 della dichiarazione dei redditi 2007 all’ANPI 
è semplice. Nel quadro Scelta per la destinazione del 5 x 1000 
dell’IRPEF dei Modelli CUD, 730-1 e Unico opponi la tua fi rma 
solo nel primo dei 3 spazi previsti, quello con la dicitura:”Sostegno 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle asso-
ciazioni 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 tua fi rma inserisci il Codice Fiscale 
dell’ANPI 00776550584.
È importante fi rmare anche se il calcolo della tua Irpef è uguale 
a zero o a credito. La ripartizione delle somme tra i benefi ciari 
viene calcolata in proporzione al numero di sottoscrizioni ricevute 
da ciascun soggetto.
Quindi FIRMA e FAI FIRMARE in favore dell’ANPI.

Dichiarazione dei redditi
Destina il 5 x 1000 all’ANPI

del generale Wladyslav Anders, giunse 
in Romagna nel novembre del 1944, 
partecipando alla liberazione di Brisi-
ghella ed alla decisiva avanzata verso 
Bologna dell’aprile ’45. Ferito due volte 
in combattimento, tornò sempre al pro-
prio posto di comando nonostante le 
menomate condizioni fi siche, venendo 
insignito di importanti decorazioni mili-
tari italiane e straniere, come la Croce 
al merito polacca. Sciolta la Brigata nel 
luglio 1945, nel dopoguerra Domenico 
Troilo tornò alla vita civile, ricoprendo 
l’incarico di Presidente dell’Associa-
zione nazionale ex combattenti della 
“Maiella” e conducendo approfonditi 
studi sulla Resistenza abruzzese e 
nazionale.

Per quanti volessero saperne di più su Troilo 
e la Brigata “Maiella” ecco una sintetica biblio-
grafi a:
NICOLA TROILO, Brigata Maiella (Medaglia d’Oro al 
V.M.), Firenze, La Nuova Italia, s.d. [ma 1967].
DOMENICO TROILO, Gruppo Patrioti della Maiella 
decorato di Medaglia d’Oro al valor Militare alla 
Bandiera, Pescara, Edizioni del Gesso, 2004.
MARCO PATRICELLI, I banditi della libertà. La straor-
dinaria storia della Brigata Maiella, partigiani 
senza partito e soldati senza stellette, Torino, 
UTET, 2005.
MARCO SERENA, I ragazzi della Maiella. Le opera-
zioni della brigata sul fronte romagnolo (1944-
1945), Imola, Bacchilega Editore, 2005.

Publicazioni di Marco Serena

Monografi e e saggi di Storia:
• MARCO SERENA, Faenza dalla Liberazione al 
governo eletto. Dicembre 1944 - Marzo 1946, 
Faenza, Comune di Faenza - Comitato Unitario 
Antifascista, 2002.
• MARCO SERENA, Il Gruppo Patrioti della Maiella, 
in Brisighella 1944: nell’oppressione, nella pro-
va, un popolo solidale, Faenza, Carta Bianca 
Editore, 2005.
• MARCO SERENA, I ragazzi della Maiella. Le ope-
razioni della brigata sul fronte romagnolo (1944-
1945), Imola, Bacchilega Editore, 2005.
• Il Museo mai visto. Le collezioni uniformologi-
che del Museo della Battaglia del Senio, a cura 
di Marco Serena, Faenza, EDIT Faenza, 2007.

Di prossima pubblicazione:
• MARCO SERENA, Fortezza Berlino. La caduta 
della capitale del Terzo Reich, Imola, Bacchilega 
Editore, 2007 (?).

Monografi e di Automobilismo:
• Lorenzo Bandini. Immagini di un pilota, a cura 
di Giuseppe Annese e Marco Serena, Faenza, 
EDIT Faenza, 2003.
• Clay Regazzoni. Alfi ere rosso-crociato, a cura 
di Giuseppe Annese e Marco Serena, Faenza, 
EDIT Faenza, 2004.
• Gerhard Berger. Dai TIR alla Rossa, a cura 
di Giuseppe Annese e Marco Serena, Faenza, 
EDIT Faenza, 2005.

SAURO BACCHI

GASPARE MIRANDOLA
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Un parco intestato a Falcone e 
Borsellino: bell’idea. Non che sia 
una novità in assoluto, non che 

Falcone e Borsellino siano stati dimen-
ticati qui dalle nostre parti, tutt’altro! 
Però un parco che viene inaugurato il 
14 aprile, che è il giorno della libera-
zione di Lavezzola e di Conselice, avrà 
pure un significato in più rispetto alla 
lotta contro la mafia.
A dircelo è stato il Sindaco Maurizio 
Filipucci con il discorso inaugurale 
di cui, qui, riportiamo alcuni brani. 
Non solo noi dell’ANPI condividiamo 
la scelta del Sindaco e del Consiglio 
comunale, ma ce ne congratuliamo e 
vogliamo farlo pubblicamente.

Il cielo è limpido, la giornata è calda, soleggiata: proba-
bilmente come quella che 62 anni fa ha visto entrare in 
Alfonsine, liberandola, i valorosi Cremonini, col fazzoletto 

rosso al collo. Così, tra le note di “Bella Ciao”suonata dalla 
Banda, ha preso il via il corteo cittadino per le celebrazioni 
del 62° anniversario della Liberazione. 
Dopo il toccante discorso del sindaco Angelo Antonellini 
prende la parola l’on. Francesco Forgiane, Presidente della 
Commissione Parlamentare Antimafia, che ribadisce l’at-
tualità dei valori della Resistenza. Infatti, finita la guerra, i 
superstiti tutti si adoperano per la ricostruzione delle case, 
degli ospedali e delle scuole, che  rappresentavano e rap-
presentano quei 3 diritti fondamentali per la difesa dei quali 
ancora oggi la battaglia deve continuare: il diritto alla casa, 
alla salute, alla istruzione.
L’onorevole Forgiane si addentra poi nel suo impegno contro 

Falcone e Borsellino a Lavezzola: la resistenza continua

di
Marcello Rambaldi (Presidente ANPI Lavezzola)

Dice Filipucci…

La Resistenza italiana, nel quadro 
della Resistenza europea, assume il 
carattere peculiare di lotta popolare 
e nazionale. Nasceva da un profondo 
sentimento patriottico e dalla volontà 
di dover riscattare la dignità di un po-
polo e l’onore del proprio paese.  L’8 
settembre dunque non morì la Patria, 
come qualcuno vuole sostenere, ma 
al contrario iniziò la sua rinascita di 
paese libero e democratico. E coloro 
che diedero la vita al movimento di li-
berazione avevano coscienza non solo 
di lottare contro l’invasore tedesco, 
ma erano anche consapevoli di dover 

ricostruire l’anima e il corpo di una 
nazione in ginocchio, devastata dalla 
guerra, gettata nel fango dall’ignominia 
del fascismo e tradita dai regnanti di 
Casa Savoia. Questo fu il senso del 
riscatto patriottico e nazionale che ci 
viene dalla Resistenza e che nessun 
revisionismo storico potrà mai offusca-
re o, peggio, negare.
La Resistenza rappresenta al tempo 
stesso una lotta di riscatto nazionale 
come è stato il primo Risorgimento e 
l’inizio di una nuova stagione della de-
mocrazia dopo il ventennio fascista.
…La storia non è un tratto di matita 
che può essere cancellato e riscritto 
perchè è il vissuto unitario di un po-
polo. Perciò la Resistenza e l’antifasci-
smo sono valori identitari che dobbia-
mo mantenere  forti e attuali non solo 
come ricordo, ma come monito a non 
abbassare la guardia perché come ha 
scritto Primo Levi “è accaduto e dun-
que può accadere di nuovo”.
…È in questo contesto che mi rivolgo 
a voi tutti, a voi giovani, perché cre-
do che la modernità della Resistenza 
sia cosa attuale dove la politica, tutta 
la politica, riacquisti una visione alta 
dell’etica pubblica e dell’etica della 
responsabilità, che sappia ricostruire 
il senso delle istituzioni. E sappia re-
cuperare valori condivisi senza i quali 
si rischia una pericolosa regressione 
nella vita civile del paese. 
Così come dobbiamo avvertire che i 
grandi interrogativi, le inquietudini, le 
minacce che incombono sul mondo 
contemporaneo devono essere com-
battute con le armi della Ragione e del 
Dialogo, consapevoli che ogni visione 
integralista può alimentare il germe  
velenoso dello scontro di civiltà. 
Dobbiamo sentire la responsabilità di 
dover fare prevalere  sempre la forza 

la mafia ed ha il piacere di raccontare alla città di Alfonsine, 
e alla vigilia del primo anniversario della cattura di Bernardo 
Provenzano (11 aprile 2006), quando molti anni prima un 
ufficiale dei carabinieri, di prima nomina, aveva ascoltato le 
parole di invocazione di giustizia del padre del sindacalista 
Placido Rizzotto, (ucciso da giovani mafiosi che poi avreb-
bero fatto carriera: Provenzano, Liggio e Riina) e si era 
impegnato nelle indagini per scoprire i colpevoli. 
Quel giovane carabiniere sarebbe poi diventato il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
Ebbene Dalla Chiesa e il padre di Rizzotto non si erano mai 
conosciuti prima di allora, ma avevano in comune l’amore per 
la libertà e per la giustizia. Senza sapere l’uno dell’altro, tutti e 
due, in due parti diverse d’Italia, uno nelle Marche e l’altro in Pie-
monte, erano stati Partigiani ed avevano fatto la Resistenza.
Questa cosa fa riflettere.

Alfonsine 10 aprile 2007: la Resistenza contro la mafia
di Claudio Fabbri
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“Il mio pensiero va ai miei colleghi morti sui fronti di guerra. (…) Avevano solo 
voglia di raccontare”.
Con queste parole Enzo Biagi ha introdotto il primo servizio del suo nuovo programma 
televisivo, quello del suo ritorno in Rai, 5 anni dopo l’«Editto di Sòfia» di quel Berlu-
sconi che oggi, com’è nel suo stile, nega qualsiasi intento censorio ma che all’epoca 
parlò di “uso criminoso della TV pubblica” da parte di Biagi, Santoro e Luttazzi.
Biagi, da buon vecchio partigiano, ha resistito ed ha ritrovato oggi, con il suo 
“Rotocalco Televisivo”, il posto che gli spetta, ovvero quello di narratore di storie 
piccole e grandi che, altrimenti, resterebbero nell’ombra. Trova una televisione, 
quella pubblica come quella privata, che punta ormai solo sul ritmo e che vede 
l’approfondimento come un nemico dell’audience ed ha quasi completamente 
oscurato il giornalismo d’inchiesta, salvo rare eccezioni.
Biagi le inchieste le fa ancora, invece, e le sa fare bene. Per ricordare il sacrificio di 
coloro che hanno perso la vita in nome della libertà di stampa è partito da Conselice, 
sede, negli anni della lotta di Liberazione, delle tipografie clandestine che, dalla Bassa 
Romagna, inviavano la voce della Resistenza fino a Bologna, Ferrara e Rimini. 
L’inviato del programma di Biagi, il cotignolese Nevio Casadio, ha incontrato i 
superstiti di quella vicenda: Ivo Ricci Maccarini, Commissario Politico del Di-
staccamento “Umberto Ricci” della 28ª Brigata Garibaldi, e le staffette Palmina 
Bernardi, detta Fosca, Mariuccia Miani e Lidia Manaresi. Ha ascoltato i loro 
racconti, ha ripreso quello che resta delle tipografie clandestine di un tempo, ha 
raccolto informazioni sui rischi quotidiani di chi stampava o diffondeva testate 
come «l’Unità», «La Lotta», «Noi Donne», «La Scintilla», «Avanti!», «la Voce 
Repubblicana» e molte altre.

Il servizio è andato in onda lo scorso 22 aprile, ad un anno esatto 
dall’inaugurazione del primo Monumento europeo alla Libertà 
di Stampa, dedicato ai martiri della stampa clandestina simbo-
leggiata dalla storica “pedalina”, la macchina tipografica che, 
con sei pedalate per ogni volantino, ha contribuito alla nascita 
di un’informazione più libera e democratica.
Il monumento è stato inaugurato dal Presidente della Regione 
Vasco Errani e da Massimo D’Alema che è figlio, non va di-
menticato, di quell’«Alberto», nome di battaglia di Giuseppe 
D’Alema, che fu redattore capo dei giornali clandestini.
La vasta eco suscitata dalla trasmissione di Biagi, seguita da 
quasi tre milioni di persone, ha poi spinto la redazione dell’emit-
tente imolese “Canale 11” ad invitare i testimoni della stampa 
clandestina nei suoi studi, per una diretta di due ore del program-
ma “Spazio Aperto”, proprio il 25 aprile. E così i telespettatori 
delle province di Bologna e Ravenna hanno potuto ascoltare il 
racconto di quei mesi nelle parole di Fosca, Mariuccia ed Ivo 
Ricci Maccarini, oltre che dell’On. Enrico Gualandi, membro 
della Segreteria Nazionale dell’ANPI. 
Per non dimenticare e per riaffermare la necessità di difendere e 
promuovere i valori di quella Carta Costituzionale che è, senza 
dubbio, il più grande Monumento alla Resistenza.

Falcone e Borsellino a Lavezzola: la resistenza continua
del diritto sul diritto della forza. Dobbia-
mo affermare la ragione e la cultura del 
dialogo sul fanatismo fondamentalista 
e sulle ideologie xenofobe e razziste 
e dobbiamo favorire, nel rispetto delle 
leggi e delle regole uguali per tutti, le 
ragioni e la cultura dell’integrazione, 
della tolleranza, del rispetto reciproco 
e dell’incontro tra i popoli, credi e cultu-
re diverse senza rinunciare alle nostre 
e senza porre ostacoli alle altre.
…Oggi, nel giorno della Liberazione di 
Lavezzola, intitoliamo il nostro parco 
pubblico a 2 figure significative del-
la nostra storia contemporanea che 
hanno messo la loro vita al servizio 
dello Stato, i giudici Paolo Borsellino 
e Giovanni Falcone

“Le loro vite, quelle 
delle loro scorte sono state 

prese da coloro contro 
i quali combattevano…

dalla mafia”

Anche il sacrificio si annovera nella 
modernità della Resistenza, una forma 
anch’essa di resistenza alla mafia, alle 
ingiustizie, alle prepotenze e prevari-
cazioni.
Falcone e Borsellino hanno incardinato 
anch’essi quel senso di appartenenza 
allo Stato, nell’impegno di riscatto del 
paese contro la malavita organizzata 
che ne occupa dei pezzi importanti. 
Anch’essi, figli di una terra che alla lot-
ta per la libertà ha dato un inestimabile 
contributo di lutti e sacrifici. Ed è con 
questo spirito di riconoscenza per chi 
ha sacrificato la vita per la nostra liber-
tà, per il riscatto morale, per riafferma-
re giustizia e libertà che manterremo 
sempre il nostro impegno.

L’epopea della stampa clandestina 
arriva sul piccolo schermo

di Fausto De Salvia
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Nei primi mesi del ’45 siamo sulla 
spiaggia di Marina di Ravenna. 
Ci addestriamo. Poi, in aprile, a 

notte fonda, è precisamente il 9, con 
mezzi militari arriviamo fi no a Villano-
va di Bagnacavallo, e di lì, superando 
il Fosso Vecchio e il Canale Naviglio, 
per i campi e per una carraia sterrata 
prendiamo per la Rossetta, verso Al-
fonsine: è iniziata la battaglia fi nale. In-
contriamo dei contadini che ci incorag-
giano: «Ragazzi, avanzate! I tedeschi 
si ritirano, avete la strada libera e non 
incontrerete nessuno». Ma, in vista di 
Alfonsine, un vecchio esce di casa e 
ci mette in guardia mentre ci offre del 
vino rosso, «Bevete, ne avete bisogno, 
vi aspetta l’inferno oltre il fi ume!»
Sulla sponda del Senio inizia un gran-
de combattimento: i tedeschi non si 
arrendono, ma contrattaccano indie-
treggiando. 
Noi cremonini, con delle passerelle di 
legno, bagnati fi no al petto attraversia-
mo il fi ume e arriviamo fi no alla Casa 
del Fascio (ora c’è la Camera del Lavo-
ro). Sono le 5 del mattino. Perlustriamo 
le stanze. Nel sotterraneo apriamo una 
porta. Ci sono donne, vecchi, bambini 
che subito capiscono che siamo soldati 
italiani e ci accolgono con entusiasmo. 
L’incubo è fi nito. Finalmente potranno 
muoversi e respirare aria pulita.

Il babbo Pietro mi racconta 
della lotta di liberazione e del 
suo “Gruppo di combattimento 
‘Cremona’”:  i fanti italiani che 
contribuirono con coraggio a ridare  
la dignità, persa con il fascismo, 
alle nostre forze armate. 

di
Mirella Rossi

GRUPPO
DI COMBATTIMENTO

“CREMONA”

Pietro Rossi
Enrico Giannetti: 
amicizia 
tra cremonini

Il cremonino Pietro Rossi
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Una giovane ragazza mi abbraccia, 
provo una grande emozione, ho appe-
na 19 anni, mi pizzicotta in una mano 
e mi dice: «Sei vero, vero? Voglio che 
ti ricordi per sempre di questo momen-
to», e io, ancor oggi, quando ripenso a 
quel momento sento ancora forte quel 
pizzicotto e quello sgradevole odore di 
chiuso di quelle stanze e di quella po-
vera gente chiusa dentro per giorni.
La sera della liberazione di Alfonsi-
ne (è il 10 aprile) ci accampiamo in 
una casa dove era appena nata una 
bambina. Siamo contenti. È un buon 
presagio per la nuova Italia. Racco-
gliamo del danaro per quella famiglia, 
a patto che alla bambina venga dato 
il nome da noi scelto: Cremonina. E 
venne chiamata Cremonina Vittoria 
Liberata (alcuni anni fa, io stessa ho 
incontrato quella signora ormai adulta 
e mi ha raccontato  come quel nome 
così importante le avesse segnato la 
vita, anche se non risiedeva più da 
anni ad Alfonsine).
Il mio “Gruppo di combattimento ‘Cre-
mona’”, dopo un breve riposo, l’11 apri-
le avanza verso Fusignano e Voltana. 
Al fiume Santerno troviamo altri te-
deschi, sono sull’argine sinistro, oltre 
il rialzo dove passa la ferrovia. Il ca-
pitano Paglia ordina al fante Enrico 
Giannetti di verificare dov’è collocato il 
reggimento 22° Cremona, è di grande 
necessità saperlo, dobbiamo muoverci 
in modo coordinato. E lui, Enrico, nel 
salire sul rivale dell’argine, non va a 
inciampare in una delle tante mine 
che i tedeschi avevano disseminato 
ovunque durante la ritirata? Salta in 
aria, poi cade in un fossato melmoso. 
Mi lancio per raccogliere quel corpo 
dalla cui pancia esce l’acqua verde del 
fossato. Capisco subito la gravità della 
ferita. Con i portantini in una barella 
lo portiamo in una vecchia casa. Lo 
appoggiamo su di un tavolone di legno 
mentre una ragazza con delle lenzuola 

bianche di bucato cerca di tampona-
re e medicare. Tutto è inutile. Enrico 
muore: il suo destino si è compiuto a 
soli 19 anni e lontano da casa. Con me 
aveva legato. Eravamo tutti e due del 
’26 ed avevamo condiviso esperienze 
che uniscono come fratelli.

Domenica primo aprile con la mia fa-
miglia siamo partiti da Ravenna per 
raggiungere Montalcino, dove riposa 
il fante Enrico Giannetti del 21° reg-
gimento fanteria Cremona, deceduto 
l’11 aprile 1945 a Voltana (negli archivi 
risulta il 13 aprile 1945 a Fusignano). 
Per tutto il viaggio con il babbo abbia-
mo parlato della guerra, della Cremo-
na, del Generale Clemente Primieri, 
un uomo di grande saggezza e orgo-
glioso dei suoi soldati. Arrivati al ci-
mitero comunale abbiamo incontrato 
il Sindaco che ci ha accompagnato 
nella chiesetta dedicata ai caduti: in 
un sotterraneo buio ci sono le lapidi dei 
soldati morti in tutte le guerre. Vicino a 
quella di Enrico c’è una dedica scritta 

La storia

Costituita come “Brigata Cremona” il 29 agosto 1859, allinea i 
reggimenti 21º e 22º fanteria.
Partecipa alla campagna di repressione del brigantaggio dal 
1860 per un decennio, combatte nella Terza Guerra d’Indipen-
denza del 1866.
Fra il 1915 ed il 1916 è in linea fra Monfalcone e Gorizia. Nel 
1917 durante il ripiegamento verso il Piave si fonde con la Briga-
ta “Tortona” e partecipa nel 1918 ai combattimenti vittoriosi sul 
Monte Grappa.
Avendo assunto nel 1926 l’88º Friuli nell’organico, si riordina in 
XXª Brigata di fanteria e con il 7º artiglieria diviene, nel 1934, 
20ª Divisione di Fanteria “Curtatone e Montanara”.
Il 24 agosto del 1939 assume la denominazione di Divisione di 
fanteria “Cremona” (44ª) ed inquadra i reggimenti 21º e 22º fan-
teria ed il 7º di artiglieria e la 90ª legione d’assalto della MVSN. 
Impiegata sul fronte francese nel 1940, si sposta in Sardegna 
e nel 1942 in Corsica, dove l’8 settembre, combatte contro i 

tedeschi in transito per abbandonare l’isola.
Nel settembre del 1944, riarmata ed equipaggiata con ma-
teriale britannico, si trasforma in Gruppo di Combattimento 
“Cremona”.
Dal 12 gennaio, a fianco di unità canadesi, combatte sulla “Li-
nea Gotica” dove lega il suo nome alla liberazione di Ravenna, 
Alfonsine, Torre di Primaro, Adria, Mestre e Venezia.
Il 15 ottobre del 1945 riassume il nome di Divisione di fanteria 
“Cremona”, amplia gli organici con l’ingresso del 157º reggi-
mento fanteria “Liguria” e del 1º Gruppo Esplorante Dragoni 
(Nizza).
La Divisione “Cremona” con la ristrutturazione del 1975 diviene 
la Brigata Motorizzata “Cremona” variando la struttura e le unità 
dipendenti. Nel 1993 si compone in 21º reggimento fanteria 
“Cremona”, 157º reggimento fanteria “Liguria”, 26º reggimento 
“Bergamo”, 7º reggimento artiglieria “Cremona” e Battaglione 
logistico “Cremona”.
Ridistribuiti ad altri enti i reparti, viene sciolta il 15 novembre 
del 1996.

da un anonimo poeta. 
È un momento di grande emozione: 
il babbo dice diverse cose, tra que-
ste: «Chi ha trovato la morte resterà 
un eroe. Speriamo ne sia valsa la 
pena».
Prima del ritorno abbiamo lasciato su 
quella lapide un cartoncino arrotolato 
e fermato da un nastro tricolore, dove 
avevo descritto la storia che ci aveva 
portato fino lì e i riferimenti con i nostri 
numeri di telefono ed indirizzi.
Poi una sera una telefonata da Montal-
cino. I nipoti di Giannetti hanno trovato 
il nostro messaggio ed hanno espres-
so la volontà di conoscere il babbo, 
pertanto nel mese di giugno verranno 
da noi. Siamo in trepidazione e curio-
sità. Più di tutti il babbo, che per tutta 
la vita è rimasto il cremonino Pietro 
Rossi.

P.S. Mirella ci dice, poco prima di andare in 
stampa, che le famiglie Rossi e Giannetti, 
sabato 9 giugno si sono incontrate a Ra-
venna rinverdendo la vecchia amicizia.

Il Generale 
Clemente Primieri, 

Comandante del 
Gruppo “Cremona”
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È di Campiano, tra Ravenna e Forlì, 
classe 1909. Cresce nelle ristret-
tezze economiche. Figlio di Tullio, 

un  anarchico condannato a 15 anni di 
prigione, sente il peso delle disugua-
glianze sociali che vive come ingiustizie 
dapprima verso tutta la gente dei suoi 
paesi, poi verso tutti proletari. Appena 
adulto aderisce al clandestino Partito 
Comunista d’Italia. 
È barbiere insieme a Michele Pascoli 
(educatore politico e futuro martire del 
Ponte degli Allocchi) e nella loro bot-
tega vi sono incontri dove si discute di 
antifascismo. 
È arrestato una prima volta nel ’32 e 
deferito al Tribunale Speciale, scar-
cerato viene sottoposto a due anni di 
sorveglianza speciale. 
Con altri compagni vuole andare in 
Spagna, dove c’è Dino Sintoni, un altro 
comunista di Ravenna, ma il fascismo 
spia e per dissuadere bastona, arri-
vando persino ad uccidere un giovane 
barbiere comunista di Villanova di Ba-
gnacavallo.
Ma lui insiste. Il senso del dovere gli 
dice di mettere a disposizione non solo 
la propria passione politica, ma anche 
la propria persona in una battaglia tra 
fascismo e antifascismo che deve es-
sere internazionale. Passa il confine, 
ma viene arrestato e incarcerato a 
Nizza. Quando esce inizia un lungo 
periodo francese nel quale si recherà 
anche a Parigi dove cercherà ancora 
di arrivare in Spagna ma inutilmente, 
intanto arricchisce la sua cultura co-
munista studiando e confrontandosi 
con esuli italiani.
Rientrato in Italia trova che il fascismo 
gli ha tolto il vecchio lavoro e per cam-
pare fa il birocciaio. Allo scoppio della 
guerra diventa punto di riferimento per 
i giovani disincantati dalla retorica fa-
scista. 
È tra i primi partigiani. È comandante 

SAP, poi commissario politico nella “28ª 
brigata Garibaldi ‘Mario Gordini’”. Nella 
lotta di liberazione si conquista la Me-
daglia d’Argento al Valor Militare, con 
la seguente motivazione: “Indomito e 
instancabile combattente, dimostrò la 
sua eccezionale perizia particolarmen-
te nel periodo iniziale della Resistenza, 
ideando e realizzando molteplici e ri-
schiose azioni di guerra contro l’invaso-
re. Mai arrestò innanzi al sicuro pericolo 
e per l’entusiasmo, il coraggio e la totale 
dedizione alla causa fu costantemente 
di esempio ai compagni di fede. La bri-
gata “Garibaldi” ha avuto in lui, come 
prima lo ebbe il fronte clandestino, uno 
dei maggiori artefici del successo che 
l’hanno resa famosa…”. 
È il primo sindaco eletto di Ravenna. 
Ha la difficile incombenza di guidare 

una città che deve ricostruirsi material-
mente, case abbattute o pericolanti, 
scuole e ospedale inagibili, il lavoro 
che manca; ma anche una città che 
deve costruirsi moralmente, di demo-
crazia tutti ne parlano ma pochi sanno 
usare le istituzioni, la rappresentanza, 
il senso critico, non c’è la mentalità per-
ché la scuola fascista è stata efficace 
nel formare personalità ubbidienti dove 
dissentire era vietato, era una colpa, 
meglio tacere. 
Gino Gatta è un uomo onesto, a volte 
ruvido, senza dubbio un tenace pre-
cursore del disgelo tra i partiti: prima 
di tutto i risultati, la risposta ai biso-
gni della gente. Come altri sindaci del 
dopoguerra (tra tutti Dozza) avrà un 
contatto diretto con i suoi cittadini, 
così facendo contribuirà a portare il 
suo partito su posizioni più pratiche 
che teoriche. 
Non sarà questa l’unica carica, sarà 
Consigliere Comunale, Vice Presi-
dente dell’Amministrazione provincia-
le, dirigente del P.C.I., come dirigente 
ANPI guidò anche il movimento par-
tigiani per la pace. Infine, come Pre-
sidente dell’Associazione cacciatori, 
sarà naturalista-cacciatore (definizione 
comunque ardita). Sta di fatto che in 
pineta e nelle valli porterà regolamenti 
e organizzerà, anche contro l’opposi-
zione degli agricoltori e degli stessi 
cacciatori, le zone bandite e le zone 
di ripopolamento; molte di queste sono 
diventate oggi aree di forte interesse 
turistico naturalistico.
Gino Gatta vivrà gli ultimi anni della 
sua vita al lido di Dante e nella pineta 
tra Classe e Savio (muore il 24 luglio 
1972) la stessa che noi ravennati ci 
ostiniamo dire, con impunita partigia-
neria, sia la pineta che ispirò a Dante 
Alighieri l’apertura alla Divina Comme-
dia: “Nel mezzo del cammin di nostra 
vita, mi ritrovai per una selva…”                                   

A Zalet di Pina Bezzi

Un’oasi di pace
accanto alla pineta
per finire i miei giorni

Sul terrazzo il sole
dentro il silenzio

E un cantar di cicale
il ronzio delle api
e il mio cane che abbaia
sulla riva del mare

Altro non cerco
dalla vita
per finire i miei giorni

Sul terrazzo il sole 
dentro il silenzio

Ivano Artioli su GINO GATTA
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Avere degli ideali, o meglio, allora, 
negli anni di prima della guerra 
e subito dopo, lo si diceva al sin-

golare e lo si scriveva con la maiusco-
la, avere l’Ideale signifi cava pensare, 
parlare, ma anche solo discorrere e 
muoversi, non a caso, purché sia, ben-
sì aver conquistato una conoscenza 
che era una verità che spiegava tutte 
le cose. Ma non solo. L’Ideale corri-
spondeva anche a un progetto poli-
tico per il futuro, una nuova società 
da realizzare. Le donne e gli uomini 
che possedevano l’Ideale avevano, 
per così dire, i piedi piantati in solide 
fondamenta teoriche.  
Nessuno ci nasceva, con l’Ideale. 
Certo, ad ascoltare i reduci del Piave e 
del Montello e del Pasubio e del Mon-
te Grappa, di chi era scampato alla 
Grande Guerra che parlavano di giova-
ni braccianti e operai mandati a morire 
da comandanti incapaci e sprezzanti 
dello loro vite veniva rabbia e odio, e a 
vedere che i fascisti di Ettore Muti pic-
chiavano, bastonavano, uccidevano e 
i carabinieri facevano fi nta di niente, ti 
cresceva la rabbia dentro e la voglia di 
reagire, ma questo non era l’Ideale.
E dopo che il Fascismo aveva vinto e 
puniva a norma di legge la libertà di 
pensiero, di opinione, di scelta di aderi-
re a partiti e sindacati, che incarcerava 
e confi nava persone per bene c’erano 
reazioni che diventavano anche ribel-
lioni, ma non di più.
Zalet vede queste cose, cerca una 
spiegazione e aderisce clandestina-
mente al Partito. 
Dirà, ricordando: «Il contatto con il 
Partito non voleva dire come oggi, 
avere il giornale, il libro, la circolare 
tutti i giorni o tutti i mesi, voleva dire 
ricevere qualche circolare sgualcita, 
quasi sempre incomprensibile per chi 
non avesse una preparazione politica. 
Solo più tardi venne diffuso un piccolo 
opuscolo, molto utile, che era la ripro-
duzione della rivista “Stato operaio”. 
In queste condizioni ci rendemmo ben 
conto che dovevamo dedicarci con il 
massimo impegno allo studio».
Il Partito dà l’Ideale. Dal Partito s’im-
para come organizzarsi contro l’in-
giustizia, la disuguaglianza, come 

combattere la povertà (durissima), 
l’ignoranza; ma non solo, dal Partito 
s’impara la consapevolezza dell’unio-
ne tra i lavoratori e che solo l’unione 
può creare una nuova umanità. 
Zalet condivide questo Ideale, gli adat-
ta la sua vita.
Lo si vede anche dal suo sguardo 
che diventa deciso, dalla camminata 
sempre più sicura. Zalet arricchisce 
il linguaggio, a sua insaputa diventa 
quello che Gramsci defi nisce l’intel-
lettuale organico, organico alla classe 
operaia e bracciantile. 

L“Ideale”
di
Zalet

A questo, in verità, Zalet unirà qualche 
cosa di suo, di peculiare alla sua per-
sona, di privato quasi, unirà un forte 
senso di responsabilità. 
Dirà, al giornalista Zavoli che lo inter-
vista per un programma culturale te-
levisivo: «Certo… che per un uomo… 
prima barbiere… poi birocciaio… poi 
comandante di altri uomini… poi sinda-
co… certo che è una bella responsabi-
lità…», e mentre parla fa delle pause, 
pensa, tiene gli occhi fermi, mentre 
sullo sfondo scorrono le immagini della 
valle Piallassa in inverno.

La ca’ d’Batana (ovvero Ca’ Giansanti).
Posa in opera di una targa in ricordo di Gino Gatta detto Zalet

Ivano Artioli su GINO GATTA
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Achille Fabbri
di 

Fabio Pasi

Anche a San Pancrazio, nel no-
vembre del 1944, le retroguar-
die di un esercito tedesco in 

rotta,oramai sconfitto e incalzato da-
gli Alleati e dalle formazioni partigia-
ne, compiono, prima di abbandonare 
il paese, distruzioni, depredazioni, 
rappresaglie con atti di inaudita vio-
lenza, uccisioni e stragi di persone 
inermi. 
La famiglia di Achille Fabbri (Chili ‘d 
Gabanaza) è una delle numerose 
famiglie antifasciste che mette a di-
sposizione per mesi la propria casa 
come base per riunioni di partigiani 
e come deposito di armi e munizioni. 
Le staffette Lea Bendandi (Sultana) 
e Rina Rossi (Tatiana) bussano mol-
te volte alla porta della famiglia Fab-
bri, in via Canaletta a San Pancrazio, 
per recapitare ordini provenienti dalle 
SAP (squadre azione partigiana) ter-
ritoriali (sottozona7c).
Con questa attività resistenziale la 
famiglia Fabbri ha dato un valido 
contributo alla lotta di liberazione nel 
comune di Russi. Occorreva molto 
coraggio e determinazione perché 
essere scoperti voleva dire torture 
e morte per tutti i componenti della 
famiglia. 
I due soldati tedeschi, che irrompo-
no all’improvviso nell’abitazione dei 
Fabbri il 7 novembre del ’44 con la 
pretesa di appropriarsi di tutto il cibo 
e delle provviste per l’inverno e di 

rovistare in tutte le stanze, trovano 
ferma e coraggiosa opposizione del 
capofamiglia. L’opposizione degene-
ra in lotta. Due colpi di pistola colpi-
scono all’addome Achille e una col-
tellata uccide un soldato tedesco.
Pur ferito in modo grave Achille Fab-
bri riesce a raggiungere Pezzolo 
dove trova rifugio presso la famiglia 
Ravaglia. La spedizione punitiva da 
parte del comando tedesco si mette 
in moto rapidamente e al calar del 
sole la casa dei Fabbri viene incen-
diata e alcune raffiche di mitraglia-
tore tolgono la vita a Maria Fabbri, 
una bimba di 9 anni, affacciata alla 
porta della sua abitazione incuriosita 
dal frastuono. 
Il dott. Iginio Arzelà, chiamato per 
Achille, propone il ricovero presso 
l’ospedale di Cotignola perché quello 
di Russi, dopo l’accaduto, era sor-
vegliato dai fascisti e dai tedeschi. 
Purtroppo dopo alcuni giorni di 
agonia, per una grave forma di pe-
ritonite, Achille Fabbri muore. I suoi 
figli Ettore e Olimpio nel frattempo si 
nascondono a Russi, presso la fami-
glia Plazzi, e come gapisti entrarono 
nella Resistenza. 
Il nome di Achille Fabbri, partigiano 
caduto per la libertà , è impresso nel-
la lapide posta dal Comune di Rus-
si in memoria dei caduti in guerra 
(1940-45) e nel monumento ai caduti 
di San Pancrazio.

Achille Fabbri 
classe 1888 
da San Pancrazio, 
della Brigata 
“Sauro Babini” 
Divisione Garibaldi 
di Ravenna.

Quando si dice: “I figli”, ma andiamo per ordine...
Il 6 febbraio del 1950, nella seduta del Consiglio 
Comunale di Massa Lombarda, viene concesso al-

l’ANPI il permesso di erigere un monumento dedicato ai 
martiri della libertà di Massa Lombarda, un monumento che 
ricordi i 50 morti partigiani e antifascisti massesi.
Il 4 giugno dello stesso anno, dopo un concorso nazio-
nale, l’opera prescelta viene inaugurata con una grande 
manifestazione di popolo e dà il nome alla grande piazza 
a nord del paese, che da allora si chiama piazza Umberto 
Ricci “Napoleone”, medaglia d’Argento al Valor Militare, 
alla memoria.
Quel giorno c’era molta gente, una folla, stava anche nelle 
vie laterali e, quando il drappello di partigiani arriva, a co-
mandarlo è Aldo Mirto. Solido antifascista, classe 1907. 
La storia di Aldo è esemplare.
Bracciante, già ammonito nel 1934 in seguito all’esposizione 
di 2 bandiere, viene accusato di “Manifestazioni aperte di 

contrasto con minacce ed espressioni oltraggiose all’indiriz-
zo del Capo del Governo” e quindi arrestato il 6 novembre 
1938 e successivamente condannato a due anni di confino 
a Ventotene. Scontata la pena ritorna a Massa e riprende 
l’attività antifascista. Aderisce subito alla Resistenza e nel 
novembre del ’43, con Giorgio Baffè e Umberto Ricci, attac-
ca la caserma della finanza e prende armi e armamento. 
Successivamente, il 2 novembre del ’44, le S.S. effettuano 
un massiccio rastrellamento notturno. Lo arrestano e lo 
trasferiscono con altri nelle prigioni di Padova dove viene 
più volte torturato. I tedeschi e i fascisti vogliono informa-
zioni sull’organizzazione partigiana di Massa Lombarda. 
Tutto inutile: Mirto non parla. Sopporta. Ha una forte fede 
comunista. Purtroppo, mentre è lontano, Massa Lombarda 
soffre terribili bombardamenti alleati e, disgraziatamente, 
il 4 aprile del ’45 la moglie Puglia Guidani muore a seguito 
di ferite multiple di granate. Anche Padova è bombardata e 
i prigionieri dal carcere riescono a fuggire, tra questi c’è Aldo 

Primo e Aldo Mirto: le generazioni dell’Anpi



13

Vedi attualità nei principi resisten-
ziali?
Certamente sì. I principi e i valori che 
vengono portati avanti dal mito della 
Resistenza, sono e sempre saranno 
inossidabili. Infatti stiamo parlando 
di principi come la democrazia e la 
libertà. Potrei citare una frase che 
spesso mi ripete il mio grande amico 
Adriano Guerrini : “La libertà non si 
conquista mai una volta per tutte”. 

Vedi l’importanza di un lavoro an-
tifascista? Se sì, come va fatto per 
le giovani generazioni?
Ho sempre sostenuto che finchè 
al mondo esisterà anche solo un 
difensore dell’ideologia fascista, 
l’antifascismo non dovrà MAI inter-
rompere il proprio lavoro. Ed è molto 
importante che parli alle generazio-
ni giovanili, in particolare in questo 
momento cosi delicato, in cui molti 
meriti della Resistenza sono messi 
in discussione. È importante che si 
lavori nelle scuole, magari portando 
le testimonianze di chi combattè o di 
chi comunque ha visto con i propri 
occhi le atrocità del regime. So che 
non è facile convincere i giovani, ma 
è necessario. A rischio c’è la storia 
del nostro Paese.

Come hai fatto ad avvicinarti al-
l’ANPI?
Tramite il partito a cui sono iscritto, i 
Democratici di Sinistra. Infatti ho pre-
so la tessera dell’ANPI poco dopo 
aver preso quella dei DS. 
Ma il primo avvicinamento all’antifa-
scismo l’ho avuto sicuramente grazie 
ai miei nonni, che mi hanno raccon-
tato, fin da quando ero piccolo, tutte 

di 
Piergiorgio Oliani

Intervista ad Andrea Valentinotti

le vicende che hanno vissuto sulla 
loro pelle durante il regime. Cosi 
sono cresciuto anche con questi 
racconti e insegnamenti. Infatti uno 
dei motivi per cui ho deciso di iscri-
vermi a un partito, e successivamen-
te all’ANPI, è dato dalla mia voglia 
di dare un contributo contro questo 
revisionismo storico, che sembra vo-
ler negare e mettere in discussione 
l’opera dei partigiani.

Quali sono i tuoi studi e i tuoi in-
teressi?
Sono iscritto al primo anno della fa-
coltà di Giurisprudenza (presso la 
sede di Ravenna). Ho diversi interes-

si, tra cui la politica: faccio l’arbitro di 
calcio da circa 4 anni e attualmente 
arbitro in Prima Categoria. Un altro 
interesse a cui tengo moltissimo è la 
musica; ho suonato il flauto traverso 
per 6 anni e da qualche anno suono 
il basso. Da circa 5 mesi suono in 
un gruppo.

Perché i giovani della tua età spes-
so si limitano a un consumismo 
e basta?
Viviamo in una società in cui si può 
aver tutto e subito. Faccio un esem-
pio: il 99% dei ragazzi tra i 14 e i 20 
anni hanno cellulare all’avanguardia 
costosissimo, un computer, i vestiti ri-
gorosamente alla moda, l’automobile 
il giorno dopo aver preso la paten-
te, ecc… Questa ovviamente non è 
una colpa ma purtroppo, crescendo 
in una situazione del genere, è fre-
quente che molti distolgano la pro-
pria attenzione dai veri valori della 
vita e dai problemi del mondo. Non a 
caso molti psicologi sostengono che, 
oggigiorno, aver un solo amico\a di 
cui ci si possa fidare è già un gran 
colpo di fortuna. 

Come vedi il futuro?
A mio parere l’Italia si trova di fronte 
a un bivio, sia dal punto di vista po-
litico che dal punto di vista morate 
ed etico: se non ci sarà una svolta, 
in particolare di carattere morale, l’in-
dividualismo che alberga nel nostro 
Paese si estenderà sempre di più. 
Vedendo le nuove generazioni (come 
ho detto prima) il futuro non è dei più 
rosei. Per questo bisogna lavorare 
duramente, affinché si dia una svolta 
alla nostra società. 

di Luigi Pernisa

che rientra a casa e il suo antifascismo final-
mente si esprime attraverso la lotta politica 
democratica, fino ai suoi ultimi giorni.
Poi, lo scorso anno, il 2006, con il 14° Con-
gresso la nostra associazione ha sancito 
che possono aderire all’ANPI tutti gli uomi-
ni, le donne, i giovani e i meno giovani con 
la stessa qualifica di soci, a  condizione 
che credano nei valori della Resistenza e 
ne rispettino lo statuto.
E così Primo Mirto, figlio di Aldo, entra a 
far parte dell’ANPI, ne diventa attivo col-
laboratore, capo gruppo, tanto che ai 30 
reclutati che ha fatto nel 2006 altri ne ha 
reclutati nel 2007, dove ha già superato 
i 30 e la campagna di adesione non è 
terminata.
Grazie Primo, degno figlio di Aldo.

Massa Lombarda: Aldo guida il drappello di partigiani all’inaugurazione 
del monumento ai martiri della Resistenza
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Partigiane, partigiani, patrioti, antifascisti tutti, porto qui il saluto dell’ANPI provinciale, augurandovi buon diverti-
mento e, come capita per le nostre cose, buon tuffo nella storia e nella Resistenza. Ma questo saluto si compiace dei 
vostri giovani attori e dei vostri giovani sceneggiatori.
È questo un risultato del quale l’ANPI va fiera. Chi questa sera, con il linguaggio del teatro, e quindi con il linguaggio 
dell’arte, vi trasmetterà emozioni lo fa perché quelle emozioni prima di tutto le prova, e se le prova è perché della 
Resistenza qualcuno gli ha parlato nella maniera giusta. 
È perché i nonni, i padri che hanno fatto i partigiani e i patrioti hanno realizzato solo un pezzo di società, per l’altra 
si sono impegnati nel dopoguerra con le loro lotte per la giustizia, la pace, per uno stato sociale e ne hanno parlato 
ed hanno spiegato la storia della liberazione e dell’antifascismo ai giovani che crescevano. E i giovani hanno raccolto 
questo spirito e questa cultura, ne hanno condiviso valori e principi al punto da trasformarla in arte e trasmetterli. 
È un grande risultato. L’ANPI se ne compiace e se ne vanta. Oggi, qui, in questa sera del 25 aprile 2007 l’ANPI di 
Savarna con l’opera “Fat in là Bò” di Tania ed Elio si mette un fiore all’occhiello.
Buon divertimento.

La sera del 25 aprile 2007 si è 
tenuto, presso il centro sociale 
“Terzo Segurini” di Conventello 

(in provincia di Ravenna), lo spet-
tacolo “Fat in là Bò (Il sogno della 
Pina)”. 
Per descrivere questo spettacolo le 
parole più giuste mi sembrano quelle 
dei due giovani attori e registi, Tania 
Eviani ed Elio Ragno: «Questo non 
è uno spettacolo sulla Resistenza. 
Non racconta di come i partigiani 
resistettero ai tedeschi, né di come 
furono liberate le nostre città. Que-
sto spettacolo parla della memoria. 
Non la Memoria Storica del nostro 
Paese, ma la memoria storica con le 
lettere minuscole; il ricordo lontano 
di un’epoca passata da tempo, quel 
ricordo che riaffiora alla mente nel 
buio e nel silenzio della notte (…). E’ 
una memoria piccola, giocherellona, 
che magari si fissa sui particolari tra-
lasciando i grandi avvenimenti, è una 

di 
Benedetta Lippi

Fat in là Bò (il sogno della Pina) 

memoria che non ha tempo e non 
ha luogo. E’(…) una successione di 
ricordi spesso slegati tra loro che ci 
portano per mano, senza più sapere 
da dove siamo partiti, alla fine della 
notte ed al risveglio. E’ la memoria 
dei sogni». 
Tania ed Elio si sono ispirati alla vita 
di persone che hanno effettivamen-
te vissuto quel momento storico ed 
hanno messo in scena uno spet-
tacolo in cui la protagonista è una 
memoria costituita da tanti ricordi 
che non sono legati da un unico filo 
logico. Anzi, un filo che li lega c’è ed 

è rappresentato da “la Pina”, le cui 
notti, a distanza di molti anni dai fatti 
rappresentati, sono invase dai ricor-
di della sua gioventù passata in un 
momento storico molto difficile per 
l’Italia intera e soprattutto per lei che 
faceva la staffetta portando viveri ed 
armi ai partigiani e correndo innume-
revoli rischi.
Concludendo Tania ed Elio hanno 
proposto uno spettacolo che è riu-
scito ad emozionare giovani che non 
hanno partecipato a quegli eventi, e 
meno giovani, che invece li hanno 
vissuti.

Saluto del presidente provinciale ANPI in occasione della prima 
dello spettacolo “Fat in là Bò” letto da Corrado Rivola

Tania Eviani ed Elio Ragno
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Questo è un ringraziamento che va 
a due nostri iscritti per il loro gene-
roso lavoro. Il fatto è il seguente: il 
cippo del nostro partigiano Angelo 
Morelli, morto in combattimento il 
giorno 3 aprile del ’45, e sito in via 
Chiavica Fenaria, tra Grattacoppa 
e Savarna, è stato danneggiato da 
una auto che, sbandando, lo ha col-
pito. L’automobilista si è dispiaciuto 
perché consapevole che i cippi dei 
nostri martiri sono significativi per 
noi dell’ANPI, ma soprattutto sono 

LA MEMORIA NEI CIPPI
Con il trascorrere del tempo 
e con le mutate condizioni 
politiche QUALCUNO 
mostra disagio e fastidio alle 
parole che ripropongono 
l’antifascismo e la 
Resistenza, come se fosse 
un passato di cui è inutile 
perpetuare il ricordo.
Nel frattempo QUALCUNO 
nega l’olocausto, nega la 
natura stessa del fascismo 
e si assiste, nell’indifferenza, 
al ripetersi degli orrori delle 
guerre in Africa, in Medio 
Oriente e in altri paesi.
Non illudiamoci. Cambiano 
le situazioni ma l’essenza del 
fascismo non muta.
Non è tempo di dimenticare.
Ricordiamo invece la frase 
di Calamandrei: “La libertà è 
come l’aria, preziosa quando 
viene a mancare, e che se 
si vuole sapere dov’è nata la 
Costituzione, la carta della 
comune libertà, occorre 
andare sulle montagne dove 
ha operato la resistenza e 
dove sono morti i partigiani”.
Anche a Grattacoppa, anche 
ai Fiumi Uniti.
Anche a questi cippi.

Cippo di Libero Martelli, 
Antonio Gardenghi e Guido Buscaroli

di Marcello Marescalchi

Il 18 luglio 1944, sull’argine destro dei Fiumi Uniti, lungo la strada 
che da Ponte Nuovo va a Lido di Dante, 3 partigiani di Conselice, 
Libero Martelli, Antonio Gardenghi e Guido Buscaroli furono 
fucilati dai nazifascisti.
A ricordo dell’eccidio, dopo la liberazione, sull’argine del fiume è 
stato eretto un cippo commemorativo. In questi anni, ad eccezio-
ne dell’annuale deposizione di una corona di fiori in occasione del 
25 aprile da parte della sezione ANPI di Ponte Nuovo-Classe, il 
cippo è sempre rimasto abbandonato e sempre coperto da erbac-
ce. Circa 6 mesi fa un nostro concittadino, il compagno Romano 
Rosetti, di sua iniziativa, ha provveduto a renderlo visibile, come 
si vede dall’immagine.
Io credo che a Romano Rosetti debbano andare i ringraziamenti 
non solo dei soci ANPI, ma anche di tutti i cittadini che hanno 
a cuore il ricordo dei nostri caduti per la libertà nella lotta par-
tigiana.

importanti per i giovani che devono 
sapere che la libertà e la democrazia 
sono importantissime e per averle 
abbiamo pagato un altissimo prezzo 
in vite umane.
A ripristinarlo sono stati Andrea Pasi 
e Corrado Rivola, due generosi an-
tifascisti iscritti ANPI e bravi fabbri e 
muratori. Come si può ben vedere.
Ora la nostra cara Luigia Morelli 
potrà riprendere a tenerlo pulito e 
ornarlo di fiori e a meritarsi tutta la 
nostra stima. 

Ripristino del cippo 
del partigiano Angelo Morelli

di Teobaldo Baldrati
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L’intitolazione della nostra scuola 
al partigiano Francesco Casadio 
è cosa importante per la storia 

della nostra comunità, ma lo è ancor 
di più perché al suo fi anco c’è anche 
il nome di Caruso Balella, altro nostro 
indimenticato martire della libertà.  
Qui però parliamo di Francesco, non 
è la prima volta. Al riguardo prezioso 
è il libro, dedicato ai martiri di Piangi-
pane, scritto da Guido Giorgini e da 
don Paolo Trentini in occasione del 50° 
anniversario del 22 giugno 1944.  
Francesco è del ’26. Giovane vivace, 
sensibile e disponibile con tutti nel 
lavoro, nelle attività sportive, nel di-
vertimento, di professione muratore, 
un mestiere frequente tra i piangipa-
nesi. Con la guerra viene chiamato in 
marina. Poi l’8 settembre. L’armistizio 
con gli angloamericani. I ragazzi che 
tornano a casa, che si considerano dei 
fortunati, che vogliono la pace.
Poi Mussolini e Hitler fondano la Re-
pubblica Sociale Italiana che chiama 
tutti ad un’altra guerra. Ancora contro 
gli angloamericani ma con un nemico 
in più: gli italiani di Badoglio, quelli del 
legittimo governo, e i partigiani che già 
si organizzano.

di Giuseppe Ricci

Anche Francesco si trova a dover 
scegliere fra l’arruolamento obbliga-
torio nella Brigata Nera di Ravenna 
o la clandestinità. Con altri amici de-
cide di partecipare alla Resistenza e 
aderisce al distaccamento partigiano 
“Sauro Babini” operante nel territorio 
di Piangipane. 
Il  22 giugno 1944 inizia un feroce e 
tragico rastrellamento.  
Un  migliaio di soldati tedeschi accer-
chiano il territorio della Circoscrizione 
di Piangipane. Francesco si trova con 
la sua squadra accampato nei pode-
ri di Scatè e Rava, nella tenuta del 
marchese Romagnoli (nella zona di 
via Tagliata); il comandante è Caruso 
Balella (un altro giovane).   
Ai primi spari Francesco e Caruso rea-
giscono, rispondono al fuoco, tentano 
di aprirsi un varco nell’accerchiamento 
e di favorire lo sganciamento di altri 
partigiani. Francesco rimane ferito 
ad un braccio. È soccorso da Caruso 
che gli tampona la ferita, ma non c’è 
tempo per fermarsi, i tedeschi avanza-
no. Così i due si ritirano, ma sono nei 
campi, allo scoperto, compiono poche 
centinaia di metri e Francesco viene 
nuovamente colpito, questa volta mor-

Francesco Casadio 
dà il nome alla scuola media 
di Piangipane

talmente in più punti del corpo, e così 
anche Caruso. 
Il giorno dopo, l’indimenticabile 22 
giugno, alcune braccianti del paese 
trovano la salma di Francesco fra il 
grano vicino a un fi lare di viti: è  bar-
baramente sfi gurata.
A loro tocca il pietoso compito di por-
tare alla famiglia il corpo del ragazzo. 
Francesco Casadio viene caricato su 
un carretto che prende la via Tagliata. 
La gente esce dalle case. Il tragitto di-
venta un corteo che dalla via Tagliata 
prosegue lungo la via Piangipane fi no 
all’abitazione della famiglia. Un corteo 
che s’ingrossa sempre di più.

Piangipane: intitolazione della scuola a Francesco Casadio
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22 giugno 1944: Francesco Casadio 
perde la vita a soli 18 anni con il com-
pagno Caruso Balella nel tentativo di 
aprirsi un varco tra i fascisti e i tedeschi 
che circondavano Piangipane. 
12 maggio 2007: la Scuola Secon-
daria di primo Grado di Piangipane, la 
nostra scuola, viene intitolata a Fran-
cesco Casadio. 
Alle 10,30 è suonata la campanella: 
tutte le classi sono scese in cortile 
per dare inizio alla cerimonia. Sono 
presenti la Dirigente Scolastica, la 
Presidente di Circoscrizione, il Vice-
presidente, un Assessore del Comune, 
il maestro Carnevali, il rappresentante 
dell’ANPI che parlerà a nome dell’ANPI 
provinciale, alcuni ex partigiani ed altre 
persone interessate all’evento. 
Per prima cosa la Presidente di Cir-
coscrizione ci ha spiegato il motivo 
della cerimonia ed il “perché” si è 
scelto di intitolare la nostra scuola a 
Francesco Casadio. Poi è intervenuto 
l’Assessore ringraziandoci della nos-
tra partecipazione e lasciando la pa-
rola al rappresentante dell’ANPI. Lui ci 
ha raccontato come Francesco Casa-
dio abbia trascorso in modo eroico i 
suoi pochi anni di vita e come si sia 
sacrificato, con il compagno Caruso 
Balella al quale è intitolata la Scuola 
Elementare, pur di dare un futuro di 
libertà al nostro paese ed a noi stessi. 
Finito il commovente racconto è stata 
scoperta la lapide e il maestro Carne-
vali ha suonato per noi “Il silenzio” e la 
canzone dei partigiani “O bella ciao”, 
entrambe eseguite con l’ocarina, stru-
mento un po’ particolare, ma con un 
suono molto dolce. 
Dopo questo emozionante momento ci 
sono stati gli applausi, poi tutti noi sia-
mo tornati in classe, pensando ancora 
a quel giovane eroe che ora identifica 
la nostra scuola.

Lucia e Chiara classe IIE 

Sabato 12 maggio la nostra Scuola 
Media di Piangipane è stata intitolata 
a Francesco Casadio. 
Alle 10,30 è suonata la campanella 
e tutti i ragazzi della scuola si sono 
recati in cortile. Molti di noi hanno pen-
sato: “Che bello! Saltiamo mezz’ora 
di lezione”, poi abbiamo capito che la 
campanella era suonata per un mo-
tivo molto serio. Infatti si trattava di una 
cerimonia in onore del partigiano Fran-
cesco Casadio. A 18 anni entrò nella 
Resistenza assieme ad un altro par-
tigiano, Caruso Balella, a cui è stata 
dedicata la Scuola Elementare. 

Un ragazzo-partigiano

contato la storia di Francesco Casa-
dio che ci ha toccato molto, alcuni 
nostri compagni hanno scoperto la 
lapide e alla fine il maestro Carnevali 
ha suonato con l’ocarina “Il silenzio” 
e “O bella ciao”. 
Per noi ragazzi questa cerimonia è 
stata molto interessante ed è stato 
il giusto riconoscimento per questo 
grande Ragazzo-Partigiano. 

Andrea e Francesca classe IIE 

Morirono entrambi in un agguato dei 
tedeschi nei pressi di Piangipane. 
Alla cerimonia erano presenti, oltre ai 
ragazzi della scuola, la Dirigente Sco-
lastica, un Assessore del Comune di 
Ravenna, la Presidente della Circo-
scrizione, il Vicepresidente, alcuni par-
tigiani sopravvissuti e il rappresentante 
ufficiale dell’ANPI. All’inizio della ceri-
monia l’assessore ha rivolto un saluto 
ai ragazzi e alle persone presenti, poi 
il rappresentante dell’ANPI ha rac-    

A sinistra, il rappresentante ANPI Giuseppe Ricci 
a destra, il maestro Carnevali mentre suona l’ocarina 

sotto il Teatro Socjale di Piangipane da una vecchia foto
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Terzo Garavini e Dina Carioli
In memoria di Terzo Garavini e Dina Carioli, antifasci-
sti di San Pietro in Campiano, i figli Arsiero e Marzia li 
ricordano con immutato affetto e sottoscrivono € 30

Germana e Ida Bonini
In memoria delle sorelle Germana e Ida Bonini, Renato 
Dall’Agata le ricorda con affetto e sottoscrive € 50

AL GIORNALE

SOTTOSCRIZIONI

La Coop.va Portuale Soc.Coop. di Ra-
venna sottoscrive € 500

La Sezione ANPI di Lugo sottoscrive 
€ 300

La Coop.va Facchini Riuniti CO.FA.RI. 
di Ravenna sottoscrive € 200

La Sezione ANPI di Giovecca sottoscri-
ve € 100

165 iscritti della Sezione ANPI di Con-
selice hanno sottoscritto per il giornale 
“Resistenza Libertà” € 165

Domenica Bartolotti di Bologna sotto-
scrive € 50

Giovanni Minguzzi di Ravenna sotto-
scrive € 14

La Sezione ANPI di Mezzano sottoscri-
ve € 800

La sezione ANPI “Zini” di Conselice 
sottoscrive € 200

La Sezione ANPI di Faenza sottoscrive 
€ 400

La Sezione ANPI di Castiglione di Cer-
via sottoscrive € 385

IN MEMORIA DEI COMPAGNI 
DECEDUTI

Luigia Morelli e il genero Giancarlo 
Bambi di Ravenna, in memoria di An-
gelo Morelli, sottoscrivono € 500

Maria Gaiba e il fratello Dante, di Conseli-
ce, in memoria del fratello partigiano com-
battente Cesare Gaiba sottoscrivono € 60

In ricordo dei partigiani Presentati, Pa-
virani, Senni, Donati e Calderoni, con 
lui nella battaglia di Sant’Alberto, il  
partigiano Lino Vitali sottoscrive € 50

Luisa Poggi, in memoria del marito Eu-
genio Zucchini, sottoscrive € 20

Giulio Pantoli di Castiglione di Cervia, 
in memoria dei partigiani Corvetti, Ma-
gnani e Solfrini di Castiglione di Cervia, 
sottoscrive € 20

Prime feste delle sezioni A.N.P.I. 
per l’autofinanziamento 

del nostro giornale provinciale

Sono già partite, in questa primavera, le prime iniziative di 
alcune sezioni A.N.P.I. della provincia di Ravenna a sostegno 
del finanziamento al nostro giornale “Resistenza-Libertà”, 

grazie alla collaborazione dei soci organizzatori e di coloro che vi 
hanno partecipato in modo massiccio e attivo.
Così nelle sezioni di Castiglione di Cervia, Lavezzola e Mezzano 
si sono organizzati incontri-pranzo con l’intento di sensibilizzare 
iscritti e non iscritti sull’importanza della divulgazione del giornale 
dell’A.N.P.I. provinciale che tra l’altro è stato recentemente ampliato 
raccogliendo il favore dei lettori.
In questo modo si sono reperiti fondi che sono stati devoluti al 
finanziamento della nostra stampa che ha bisogno del sostegno di 
noi tutti per esistere. 
Un grazie sentito a nome della redazione.

di 

Medarda Gianstefani

Maria Cervi
è morta

Mentre stiamo andando in 
stampa riceviamo la notizia 
della morte improvvisa, avve-
nuta nella notte del 10 giugno, 
di Maria Cervi, a Campegine, 
nel reggiano. Maria era figlia 
di Antenore che, insieme ai 
suoi 6 fratelli, tutti contadini e 
partigiani, furono fucilati senza 
processo dai fascisti all’alba del 
28 dicembre 1943. Maria allo-
ra aveva solo 9 anni. In seguito 
con il nonno Alcide iniziò un 
lungo percorso di testimonian-
za. Ben presto l’eccidio dei 7 
fratelli Cervi diventò uno degli 
episodi “simbolo” della Resi-
stenza.
Vi daremo ulteriori notizie nel 
prossimo numero di Resistenza 
Libertà.
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Antonio Geminiani
In memoria del patriota 
Antonio Geminiani, del-
l’ANPI di Fusignano, la 
moglie Antonietta, la figlia 
Brunella, il genero Daniele, 
i nipoti Silvia e Valerio, il 
fratello partigiano Angelo 
e la cognata Maria lo ri-
cordano con tanto affetto e 
sottoscrivono € 50

Luigia Baldi
Nel 3º anniversario della 
scomparsa della partigiana 
Luigia Baldi “Gigina”, la 
nipote Benilde Baldi, alla 
quale si associa Marcello, 
la ricordano con affetto e 
sottoscrivono € 50

Vittorio Mazzotti
Per onorare la memoria del 
loro caro Vittorio, di San-
terno, la famiglia Mazzotti, 
ricordandolo sempre, sotto-
scrive € 50

Sauro Babini
In memoria del fratello 
partigiano Sauro Babini, 
caduto in combattimento 
il 16/3/1944 a San Martino 
in Gattara, la sorella Anna 
sottoscrive € 50

Bruno Zambelli
Nel 5º anniversario della 
scomparsa del compagno 
partigiano Bruno Zambelli, 
di Lugo, la moglie Mattea 
e famiglia sottoscrivono in 
suo ricordo € 50

Teobaldo Sassi
Agostino Baravelli, di Clas-
se, in memoria del partigia-
no Teobaldo Sassi “Toro”, 
sottoscrive € 30

Dino Frattini
Nel 7º anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Dino Frattini, di Santo Ste-
fano, la moglie Olga e i figli 
Sergio e Valerio sottoscri-
vono € 50

Nino Sansovini
In memoria del partigiano 
Nino Sansovini, di Massa 
Castello, il fratello Dino, la 
sorella Maria e la cognata 
Tonina lo ricordano e sot-
toscrivono € 50

Olimpio Fabbri
In memoria del padre par-
tigiano Olimpio Fabbri, 
di San Pancrazio, la figlia 
Paola e la nipote Silvia sot-
toscrivono € 50

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

Guerrino, Edoardo e Luigi Masotti
Livio Masotti, dell’ANPI di Ravenna, in memoria dei fratelli Guerrino, Edoar-
do e Luigi, combattenti della guerra di Liberazione, deceduti l’11/12/1944, 
sottoscrive € 50
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