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“S’l’è nöt u s’farà dê”

Due partigiani Due costituenti

Una nuova stagione per l’ANPI
di Ivano Artioli

I

l confronto tra i 200 delegati a
Chianciano alla Conferenza di
organizzazione arriva dopo aver
approfondito il documento “Una
nuova stagione per l’ANPI”, che indirizzava all’urgente praticità di una
discussione. L’impegno dei delegati è prima di tutto quello di conoscere l’ANPI nella sua struttura (in
proposito porto qui una notizia non
bella ma altamente significativa: dai
dati recenti delle province italiane
dove siamo presenti, risulta che dei
nostri oltre 100.000 iscritti il 10% è
composto da partigiane e partigiani;
il rimanente 90% è di antifascisti, nati
dopo la guerra).
Certo a Chianciano c’è anche il
cappello politico ed è pure condiviso
all’unanimità. Viene dai documenti
di indirizzo approvati dal Comitato
Nazionale del 4 giugno 2008, a
Roma, e del 16 novembre 2008, a
Cervia.
Dice che il nostro paese è cambiato
rispetto a pochi anni fa, ed è assolutamente cambiato rispetto a quello
che vollero gli antifascisti costituenti.
I fondamentali (per dirla in Scienza
della politica) della democrazia non
sono più rispettati. S’intendono i principi: il pluralismo dell’informazione,
l’uguaglianza di fronte alla legge, la
certezza della pena, le stesse opportunità di vita per tutti, lo stato sociale,
la rigida divisone dei poteri, il lavoro
tutelato, la libera scelta per gli elettori
di eleggere i propri rappresentanti,
etc.
Cose serie, eh! Ma serie parecchio.
Però il paradosso è che l’Italia se
ne accorge solo nella sua parte più
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preparata in cultura civica. C’è da
chiedersi: fino a quando la maggioranza degli italiani accetterà una
società che a parole dice di essere
democratica e costituzionale, ma
di fatto è diventata uno “Stato di
persona”, ovvero uno Stato nel quale i
cittadini delegano a una persona sola
la gestione del proprio paese e della
propria vita?
Anche la recente scelta del Primo
Ministro di riconoscere il 25 aprile
corrisponde a una mossa politica
conveniente. Un 25 aprile che vuole
chiamare “Festa della libertà” (l’associazione è chiara: Popolo della
Libertà, Partito della Libertà, Polo
della Libertà) e significa che la nostra
repubblica democratica non nasce
né dalla Resistenza, né dall’antifascismo, anzi Resistenza e antifascismo nulla hanno da proporre, né
da pretendere.
È il revisionismo storico che dà
frutti oramai maturi: partigiani e
Teheran

Il coraggio
delle donne:
lo sguardo
di Neda,
uccisa dalla
polizia,
diventa
il simbolo
della rivolta

patrioti o li si criminalizza o li si fa
entrare in quella marmellata televisiva che addomesticata gli italiani.
Uno spregio. Un’offesa! Mi vengono
alla mente le parole di Mussolini, quando diceva che la folla è
femmina. E voleva dire che le gente
è facilmente manipolabile, come le
donne, secondo lui.
A Chianciano l’ANPI dice che ci vuole
l’anagrafe degli iscritti, che l’ANPI
deve espandersi al sud e rinforzarsi
al nord, che la collaborazione con il
sindacato è fondamentale (già forte
è con la CGIL), che servono comitati promotori…etc. Insomma: organizzazione! E se i delegati tornando
nelle province lavoreranno bene si
compirà un altro passo importante
affinché l’ANPI viva oltre la lotta di
liberazione, per dare agli italiani
nuovi obiettivi sempre seguendo la
strada del resistenti che perseguirono principi universali; senza luogo
né tempo.

Ce la faranno? Ce la faremo? Speriamo
e operiamo per il meglio.
Il peggio sarebbe veramente pessimo

I

l fatto che le elezioni europee siano
andate piuttosto male per la sinistra
in quasi tutta l’Europa non può farci
dire che in fondo “mal comune mezzo
gaudio”.
Ci dice invece un’altra cosa: in Europa,
ormai da anni, la sinistra, le forze che
variamente si ispiravano al socialismo,
sono incapaci di capire quello che sta
accadendo nel profondo dell’economia,
della società, dei comportamenti collettivi.
In Italia, in più, c’è un tasso di strumentalizzazione tutto suo.
Di fronte a questa situazione appaiono
ad esempio veramente di un provincialismo disperante
le dispute a proposito
della collocazione del
PD nel parlamento
europeo.
Mi pare invece che
una discussione
seria a partire da
queste elezioni, da
una analisi critica
dei risultati, debba
pensare a ben altro,
al fatto che in tutta
Europa è aperta una
grande questione per
le forze variamente
progressiste: rinnovarsi e unificarsi o
perire. O meglio,
rinunciare per qualche
generazione a svolgere una funzione
significativa nella vita
politica dei vari Paesi
e dell’intera Europa,
e ad influenzare gli orientamenti di
grandi masse di persone. Grandi masse
spaventate dalla crisi economica, dalla
disoccupazione, dalla perdita di ruolo
dei loro Paesi, dall’immigrazione e quel
che ne consegue non solo in termini di
sicurezza, ma anche di lotta “per il pane”
(oggi per fortuna in senso più lato che
un tempo). Non è un caso che in molti
Paesi abbiano vinto forze antieuropeiste
e xenofobe. La Lega ne è una variante
nazionale. Un campanello d’allarme che
dovrebbe suonare forte e chiaro, se non
altro perché non è una novità assoluta,
nella storia europea. “E’ già successo,
quindi può ancora succedere” diceva
Primo Levi. Vediamo di non scordarlo.
Se questo è il terreno dello scontro, se
questi sono i pericoli, mi pare che per le
forze progressiste, riformiste, di sinistra,

di Guido Ceroni

emergano alcuni compiti da cui è difficile
sfuggire, a meno che non si voglia – ripeto
– consegnare il continente alla destra per
vent’anni.
L’America di Obama insegna che c’è
uno spazio grande per politiche riformiste che sappiano anche attrarre
consenso, che ripensino ad un nuovo
ruolo dello stato (non più il vecchio
statalismo assistenziale, ma nemmeno

l’iperliberismo degli ultimi trent’anni) che
sappia affrontare i nodi dell’economia.
Non solo in chiave “anticiclica” (mettere
delle pezze alla crisi) ma per orientare
lo sviluppo in termini realmente innovativi. Per Obama è la “economia verde”.
Per noi cosa sarà? Forse qualcosa di
simile, o forse di più e di diverso. Qualcosa che tenga l’Europa a livelli competitivi dentro una globalizzazione che
pare frenata dalla crisi, ma che riprenderà e durerà. Ecco allora la necessità
e possibilità di raccogliere le forze, e le
migliori intelligenze, per costruire una
risposta progressista alla crisi a scala
continentale. Se non avverrà a scala
continentale, chi lo farà? I socialisti francesi e la SPD ai minimi storici? Gordon
Brown azzoppato dal voto e dagli scandali? Zapatero fermato per la prima

volta? Il PD in affanno e ancora in cerca
di identità e di una linea?
E poi il tema della sicurezza. In senso
molto ampio: sicurezza delle persone,
delle città, ma anche “sicurezza sociale”
(come si diceva un tempo): fornire supporti
a chi verrebbe sbattuto fuori strada. Impedirgli di ingrossare le fila degli insicuri
disposti a mettersi in braccio alla destra.
Infine il tema della politica: il continente
è pervaso da un forte sentimento di
antipolitica, in Italia soprattutto ma non
solo. Parafrasando una frase celebre si
potrebbe dire che “il sonno della politica
genera mostri”. La
politica in quanto tale
non ha mai raggiunto
un livello così basso
di credibilità. L’unica
risposta è la ricostituzione della politica,
a partire dal ripensamento di moderni
partiti politici. E la
loro aggregazione
a livello europeo
in forme che superino vecchi schemi
ormai fuori tempo.
Una aggregazione
di forze riformiste e
progressiste è non
solo possibile, ma
necessaria, indispensabile. Come
pure il rinnovamento
di forze di sinistra non
riformista, ma che
non possono continuare a testimoniare
in modo passatista a
scimmiottare esperienze non più riproducibili.
Ce la faranno? Ce la faremo? Speriamo e
operiamo per il meglio. Il peggio sarebbe
veramente pessimo.
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Due giugno ’46:

per cambiare il mondo
bisogna esserci

di Giulia Melandri

I

l due giugno 1946 è una data
che noi donne non dovremmo
dimenticare, mai! Infatti è con il
referendum, che chiede a tutti gli
italiani di scegliere tra monarchia e
repubblica, che siamo chiamate per
la prima volta nella storia italiana a
votare.
Ricordo con quanto orgoglio, entusiasmo e grinta alcune staffette partigiane mi raccontavano di quel due
giugno. Di quelle file davanti ai seggi
di donne e uomini che entusiasti, e al
contempo intimoriti, si accingevano
a votare.
Per la prima volta il voto è un diritto
dovere.
Ma la donna che esce dalla guerra,
e che è diventata sovrana con il voto,
dovrà misurarsi con una società arretrata per motivi storici che vanno al
di là del fascismo. La sua emancipazione dovrà passare attraverso
non solo nuove istituzioni e nuove
leggi, ma anche attraverso profondi
cambiamenti culturali e sociali.
Quante battaglie per ottenere l’abolizione del delitto d’onore. Poi arriva
la ventata del femminismo, delle lotte
studentesche… E il primo dicembre
1970 c’è la vittoria sul divorzio. E
nel 1971 viene emanata la legge n°
1944 per l’assistenza all’infanzia. E
nel 1975 viene approvata la legge di
riforma del diritto di famiglia. E
sempre nel ’75 la Corte Costituzionale è chiamata ad inter-
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venire sull’articolo 546 Cod. Penale,
e così legittima l’aborto terapeutico.
Ma poi c’è una lunga pausa e solo di
recente si arriva al riconoscimento
dello stupro come delitto contro la
persona e non contro la morale.
Oggi, molti di noi giovani pensano
che i diritti conquistati siano certi,
assodati. Invece, e con molta
amarezza devo dire, piano piano,
senza quasi che ce ne rendiamo
conto, ne veniamo privati e proprio
da quelle istituzioni che dovrebbero
farsene garanti. Diritti fondamentali
per i quali le nostre nonne si erano
tanto battute, primo fra tutti il lavoro.
Oggi siamo costretti ad accontentarci
di lavori precari con contratti che
rasentano l’illegalità o sono proprio
illegali.
A questo si aggiunga che in ambito
nazionale stiamo assistendo a un
forte degrado della figura femminile,
ovvero a fenomeni come vallettopoli
(veline, letterine, ragazzine appena
diciottenni disposte a tutto per un
po’ di fama e di notorietà televisiva)
che sono uno scandalo ma
solo per l’Italia più consapevole.
Concludo con la bellissima
ed incisiva testimonianza
dell’autorevole partigiana
Tina Anselmi: “Nella
nostra incoscienza io e i
miei compagni (resistenti)
abbiamo accettato la

L’Avv. Ghedini difende il Cavaliere:
“al massimo è un utilizzatore finale”

sfida, abbiamo vissuto un’esperienza
drammatica in un momento in cui era
necessario schierarsi e decidere da
che parte stare.
Siamo stati per certi aspetti fortunati
perché la realtà ci aveva costretti
a decidere guardando la verità in
faccia, e io capisco che oggi per i
giovani sia assai più difficile prendere
una strada che non sia superficiale
e di comodo.
E aggiunge parole di speranza
dicendo “La scoperta più importante
fatta in quei mesi di lotta durante la
guerra è stata l’importanza della
partecipazione, per cambiare il
mondo bisogna esserci”.

Intervista a…

Giacomo Gramantieri

a cura di Piergiorgio Oliani

la guerra. Dove hanno fissato ideali
di libertà e uguaglianza dai quali non
si può prescindere (anche se ora ci
sembrano scontati).

Parlaci un po’ di te: di che cosa ti
occupi ? Quali sono i tuoi interessi
e hobby? Quali aspirazioni hai per
il futuro?
Lavoro al sindacato UIL e per la
precisione lavoro all’interno dell’ufficio stranieri, quindi mi occupo delle
istanze di rilascio/rinnovo permessi
di soggiorno. Per il resto la mia più
grande passione è certamente il
pugilato, che pratico ormai da sei
anni e che mi ha dato la possibilità
di ottenere parecchie soddisfazioni,
oltre a grossi sacrifici e qualche delusione.
Conoscevi già l’ANPI? Dove ne
hai sentito parlare per la prima
volta?
Non conoscevo l’A NPI. Ne sono
venuto a conoscenza ad una festa
per il 25 aprile di qualche anno fa
dove ho sentito parlare il mio ex
professore Artioli, e sono rimasto
piacevolmente sorpreso dal fatto
che ci fosse ancora un’associazione
organizzata che mirasse a tenere vivi
i valori della resistenza e a far sì che
anche le generazioni future potessero riconoscersi in tali valori.

Ci sono momenti in cui ti capita di
confrontarti sui valori di cui l’ANPI
è portatrice con i tuoi coetanei?
Che indicazioni ne trai?
Trovo che ci sia molta disinformazione tra i giovani e non solo. Bisognerebbe leggere di più. Noi tutti
dovremmo leggere e documentarci
di più.

Ritieni che una associazione come
l’ANPI possa avere ancora un suo
ruolo nella società di oggi? Quale
potrebbe essere secondo te?
Certamente sì. Il suo ruolo dovrebbe
essere quello di informare le generazioni più giovani su quello che hanno
rappresentato e che ancora rappresentano i partigiani, in particolare per
questa terra, dove hanno svolto un
ruolo importantissimo, prima e dopo

Quali potrebbero essere, secondo
te, i modi e i mezzi migliori
attraverso i quali diffondere i
valori dell’ANPI, soprattutto tra i
giovani?
Credo che il modo migliore sarebbe
organizzare più manifestazioni e
incontri con i reduci di quei tempi.
Credo che nessun libro ci possa
spiegare meglio di queste persone
che hanno vissuto il fascismo e
l’antifascismo, e credo che sarebbe
utile anche sentire i pareri discordi.
Anche perché tra qualche anno
saranno veramente poche le
persone che potranno raccontarci
quei tempi.

È sempre l’ora di cambiar strada
di Adriano Guerrini
L’amarezza della sconfitta elettorale del centro sinistra e della
sinistra radicale, congiunta all’età, mi rende impossibile un
giudizio obiettivo sui risultati del voto, che lascio ad altri a
cominciare dal caro Guido Ceroni senz’altro politologo di
vaglia.
Mi permetto un paio di considerazioni che, pur con la rabbia e
il dolore per la sconfitta, possono, anzi, debbono dare la forza
e il coraggio di continuare e di intensificare la lotta per cambiar
strada.
Ci troviamo di fronte ad un paese travagliato non solo da una
crisi economica spaventosa, ma anche da una persistenza e
pervicacia che richiama ad un passato di vergogna e di malvagità. Gli esempi sono pressoché quotidiani e già confermati con
i primi atti del dopo elezioni.
Il Cav. Berlusconi, già autodefinitosi padrone assoluto col 50%,
poi 45%, è stato intanto bloccato al 35%, sempre più quindi
sottoposto al ricatto della Lega, che avanza anche da noi in
Emilia Romagna. Lo stesso Berlusconi si fa fotografare con la
maglietta coniata insieme con la Lega contro gli odiati comunisti
italiani, identificati con tutta la Sinistra.
Si sta imponendo il ricatto della fiducia per fare passare la legge
sulle intercettazioni (un fermo limite alla libertà di stampa e una
ennesima costrizione al lavoro della Magistratura).
Continui sono i richiami del Presidente della Repubblica Napolitano al rispetto della Costituzione, ma il primo ministro, dopo
aver dichiarato che è d’accordo, fa arrivare subito, il giorno

dopo, la smentita.
Da parte del governo non più difesa della Costituzione, non
più abiura del razzismo, non più difesa dei valori della Carta
Costituzionale.
Le manifestazioni fasciste, le aggressioni nazifasciste diventano
fatti normali del nostro vivere quotidiano. La Resistenza viene
ignorata e vilipesa.
Il governo a maggioranza modifica di fatto la Costituzione;
accentua la sua politica razziale di discriminazione e di respingimenti verso strade di fame e di morte (leggi anche Famiglia
Cristiana).
Si sviluppano i teatrini di Vespa esaltanti gli ex di AN o le virtù
mascoline del Duce da confrontare forse con quelle di Berlusconi(?). La crisi economica va in secondo piano così come il
terremoto in Abruzzo.
Il PD e il Centrosinistra sono stati battuti sia per la frantumazione
della Sinistra Radicale che per lo sfascio delle alleanze e l’alta
astensione, ma ritenere ciò la ragione della traumatica battuta
d’arresto sarebbe troppo semplicistico.
Serve cambiare strada, sempre mantenendo e difendendo i
principi costituzionali, che non sono obsoleti, ma di grande
attualità per chi guarda al presente e al futuro dell’Italia.
Non vuole essere questo un richiamo demagogico legato ad
un passato la cui esperienza deve sempre considerarsi un faro,
bensì una esigenza a fronte di un’azione politica, di governo che
avvelena il presente e compromette il futuro del nostro Paese.
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Il Percorso della Resistenza

Oratori e studenti

7 aprile 2009

S

ono le nove. In piazza ad Anita
ci si saluta con calore. Molti di
noi non si vedevano dall’anno
prima. Due ragazze ci sorridono e ci
attaccano alle giacche nastrini tricolori, in cambio un’offerta infilata nella
cassettina. E si fanno le macchine. E
usciamo da Anita. Prendiamo la strada
per Alfonsine e partigiane, partigiani,
patrioti e noi, venuti nel dopoguerra,
partiamo per il Percorso della Resistenza.
Andiamo al cippo del ponte Madonna
del Bosco, sul Reno. Poi, seguendo il
fiume dall’argine e scendendo verso
la Pileria del Riso, ci portiamo al cippo
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di Martinella Rotta. E poi scendiamo
verso l’acqua delle valli all’altezza del
traghetto di Sant’Alberto dove c’è un
altro cippo, anche qui partigiani: tre.
Infine ci aprono i cancelli di Boscoforte:
una lingua alberata che s’infila nelle
valli di Comacchio dove comandano
cavalli bianchi, selvaggi, liberi e che
sempre in questo giorno, il 7 di aprile di
ogni anno, s’impauriscono e diventano
nervosi perché non sono abituati ai
rumori delle macchine che in fila vanno
a porre l’ultima corona su un cippo di
un ragazzo che l’aveva scampata, ma
poi è saltato su una mina lasciata lì,
nascosta, vile.
Si ritorna ad Anita per la strada di
Comacchio. Sono le undici. Si sroto-

da Anita a Boscoforte

di Bruna Tabarri

Boscoforte

lano i medaglieri, i labari, le bandiere
di partito e il corteo parte per la piazza:
davanti ci sono gli oratori.
Inizia Cosetta Melandri, presidente del
Consiglio di partecipazione di Anita,
segue Giorgio Bellini, sindaco di
Argenta. Tengono discorsi di memoria
e di attualità. Fanno ben capire che la
Resistenza è la madre della Costituzione e chi si batte per far applicare la
Costituzione ritorna alle donne e agli
uomini della Resistenza.
Chiude Sergio Frattini, presidente
ANPI Ville Unite e oratore ufficiale
dell’iniziativa. Tra le tante cose dice
che stiamo festeggiando quegli italiani
che scelsero di dare dignità all’Italia.
Furono i soldati che aderirono ai gruppi
di combattimento Cremona, Friuli,
Folgore. Uomini che prima dissero di
no alla Repubblica Sociale Italiana e
poi, da volontari, aderirono al nuovo
esercito italiano, qui nelle nostre zone
ci furono i cremonini a tenere il fronte

insieme alla “28ª brigata Garibaldi
Mario Gordini”.
Ringrazia quei partigiani che prima
vinsero il nazifascismo con le armi e
poi diedero agli italiani tutti la libertà di
pensiero e di parola senza censura. E
la libertà religiosa. E l’uguaglianza di
fronte alla legge senza distinzione di
sesso, di colore, di opinione politica,
senza distinzione tra che è ricco e chi
non lo è.
Dice che questo è un posto importante,
dove il sacrificio dei martiri non è stato
vano.
Dice che qui la guerra è stata lunga
e feroce, perché i partigiani avevano
già liberato queste valli e il terreno
fino ad Argenta avrebbe potuto essere
sgombro già nel dicembre del ’44.
Purtroppo il fronte si fermò prima
di Sant’Alberto e prima del Senio,
cosicchè in quei 4 mesi la scarsità dei
viveri, il freddo, il gelo e talora la conseguente perdita dei collegamenti resero

la situazione veramente drammatica. E
fu proprio in questi 120 giorni che tra
i partigiani e la popolazione si diffuse
e si costruì uno spirito collettivo e una
grande capacità di aiuto reciproco.
Il Percorso della Resistenza termina
con un ringraziamento alle staffette.
Le ragazze partigiane che tenevano i
collegamenti, portavano armi, alimenti,
notizie. Ragazze che nella lotta di
liberazione hanno affermato la loro
personalità dando un grande contributo all’emancipazione femminile. Frattini dice anche che è solo dalla fine
della guerra che le donne votano. Un
voto che nessuno ha regalato loro, ma
che è stato conquistato a caro prezzo
insieme ai lutti e ai sacrifici che la
guerra porta. “Donne pratiche sono
state le nostre staffette: prima hanno
combattuto poi hanno preteso dignità
di cittadine”.
Oramai è mezzogiorno e ci salutiamo
con un arrivederci all’anno prossimo.
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Il teatro spagnolo durante
* La dott.ssa Romina Chiari è una nostra giovane iscritta, laureata in Lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di Parma con una
tesi dal titolo: La guerra civile e il teatro spagnolo. La ringraziamo della sua disponibilità e pubblichiamo con piacere estratti del suo lavoro.

N

ella Spagna del 1936 il teatro
era ancora la principale forma
di spettacolo e, con lo scoppio
della guerra civile, al consueto repertorio di varietà musicale si affiancò
quello proposto da artisti e dilettanti
che intendevano la drammaturgia come
un’arma di propaganda repubblicana,
finalizzata a sostenere il morale dei
combattenti, ad incoraggiare i sostenitori ed a screditare i nemici, opponendosi al teatro borghese d’evasione
che, distraendo il pubblico, rischiava
di indebolire la resistenza e diventare
complice dei ribelli fascisti. Nei primissimi giorni di guerra furono organizzati
numerosi festivales1 teatrali in sedi
sindacali, Case del Popolo e centri
culturali per raccogliere fondi da destinare alle spese di guerra, ma il loro
livello artistico era bassissimo poiché in
essi prevaleva il lato ideologico. Immediatamente si percepì la necessità di
un’azione più efficace ed organizzata
che consentisse alla cultura d’incanalare l’entusiasmo popolare verso
la vittoria finale. I vertici del governo
repubblicano, comprendendo il legame
profondo tra rivoluzione e cultura, incoraggiarono la composizione d’opere
adeguate al particolare momento
storico ed invitarono a Barcellona il
tedesco Erwin Piscator, esemplare per
le proprie opere, le teorie sulla “mobilitazione totale dell’arte” e per l’esilio
cui era costretto dal nascente governo
nazista. Il Governo Negrín nel 1937
fondò il Consejo Central del Teatro2,
che avrebbe dovuto intervenire da un
punto di vista artistico, culturale, politico ed ideologico, ed anche contenere
le dispute tra il sindacato anarchico
(CNT3) e quello socialista (UGT4) ma
il frazionamento territoriale della zona

Max Aub
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Teatro all’aria aperta

repubblicana ne limitò i risultati. Nel
nazionalista e che, dipendendo dal
segno di questo nuovo spirito pedagoQuinto Reggimento Comunista, poteva
gico, nel 1938 nacquero la Comisión
coinvolgere i miliziani nelle proprie
rappresentazioni. In seguito nacquero
de Teatro de los niños5 ed il Boletín
le governative Guerrillas del Teatro8
de Orientación Teatral6 (redatto da
Rafael Alberti) utilissimo
strumento d’informazione
che consigliava i migliori
spettacoli, pubblicava
dibattiti, foto di scena ed
articoli di politica teatrale.
La principale novità furono
le compagnie itineranti:
piccoli gruppi d’attori
che si ponevano allo
stesso livello della gente
comune, condividendone
disagi e pericoli, recandosi
ovunque fosse richiesta
la loro presenza (dal
fronte alle retroguardie,
dalle strade alle scuole,
dalle fabbriche ai teatri)
compiendo un’opera di
Agit-Prop simile a quella
del teatro sovietico. Essi si
prodigavano per garantire
la produzione e la diffusione della cultura repubblicana tramite riviste
gratuite, proiezione di film
sovietici, letture di poesie
e spettacoli teatrali. La
prima tra queste fu Altavoz
del Frente7 che doveva il
proprio nome agli enormi
altoparlanti montati su
camion che dirigevano
Presentazione delle Guerriglie del Teatro sul Bollettino
frasi di propaganda repubdi orientamento teatrale
blicana verso la zona

la guerra civile
che portavano in scena opere brevi ma
intense ed educative, dai toni satirici o
tragici, rappresentate da pochi attori, in
una ventina di minuti, su piccoli palcoscenici mobili con scenografie semplici
e facilmente trasportabili, senza l’ingombro d’oggetti superflui. Il loro
repertorio includeva opere d’urgenza
o classiche, ammettendo canti e balli
tradizionali in grado di creare un senso
di coesione, evitando di cadere nella
volgarità del varietà. Queste formazioni
erano denominate in base al fronte
presso cui operavano per il loro stretto
contatto con le truppe repubblicane.
Le più attive furono quelle dell’Esercito del Centro, mentre ebbero minor
fortuna quelle in Catalunya ostacolate
dall’invadente sindacato anarchico. Per
fornire loro un repertorio adeguato il
governo indisse un concorso pubblico
permanente per opere brevi originali,
tradotte o riadattate, di ogni genere,
composte da autori esperti o debuttanti
in qualsiasi lingua dello stato9. I protagonisti della politica teatrale dell’epoca
furono Rafael Alberti, indimenticabile
poeta e drammaturgo, e sua moglie
Maria Teresa León, responsabile
del comitato di propaganda interno
di AIAF10, animatrice delle Guerrillas

di Romina Chiari*

del Teatro nonché della gloriosa parata
di commiato alle Brigate Internazionali nel novembre del ’38. Altro indiscusso protagonista fu Max Aub,
membro dello PSOE11 di Valencia ove
compose e rappresentò Pedro López
García primo dramma sull’arruolamento forzato di un giovane tra le fila
nazionaliste e Las dos hermanas (le
due sorelle) dialogo tra UGT e CNT,
in cui tenta una riconciliazione tra le
due sopraccitate centrali sindacali. Aub
dovette abbandonare prematuramente
la carriera teatrale per dedicarsi alla
politica e recarsi a Parigi in veste di
Ambasciatore, dimostrando così una
volta ancora il peso degli uomini di
cultura durante la gloriosa resistenza
del Governo Repubblicano.

NOTE: (1) Festival. (2) Consiglio Centrale del
Teatro. (3) Central nacional Trabajadores (Centrale Nazionale Lavoratori). (4) Union General
Trabajadores (Unione generale lavoratori). (5)
Commissione di teatro per bambini. (6) Bollettino d’orientamento teatrale. (7) Altoparlante del
fronte. (8) Guerriglie del Teatro. (9) Catalano,
castigliano, basco o gallego. (10) Asociación
Intelectuales Anti Fascistas - Associazione intellettuali antifascisti. (11) Partido Socialista Obrero
Español - Partito socialista operaio spagnolo.

Manifesto: Collaborazione Sindacale per la vittoria

El paso del Ebro, o ¡Ay Carmela!

Canto repubblicano della guerra di Spagna (1936)

El Ejército del Ebro
rumba la rum ba ba
una noche el río pasó
ay Carmela, ay Carmela.
Y a las tropas invasoras
rumba la rum ba ba
buena paliza les dió
ay Carmela, ay Carmela.
El furor de los traidores
rumba la rum ba ba
lo descarga su aviación
ay Carmela, ay Carmela.
Pero nada pueden bombas
rumba la rum ba ba
donde sobra corazón
ay Carmela, ay Carmela.
Contrataques muy rabiosos
rumba la rum ba ba
deberemos resistir
ay Carmela, ay Carmela.
Pero igual que combatimos
rumba la rum ba ba
prometemos resistir
ay Carmela, ay Carmela.

Manifesto: Altavoz del Frente
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

C

on il passare del tempo e l’affievolirsi delle testimonianze
dirette si perde spesso anche
la capacità di inquadrare certi periodi
storici e si rischia poi di affidare le
nostre impressioni a costruzioni retoriche lontane dai sentimenti di quelle
stagioni.
Accade così che in primavera i paesi
allineati lungo il Senio tendono a
ricordare soprattutto la vittoria finale
del 1945, allontanando lo sguardo dal
doloroso percorso maturato nei mesi
precedenti e da quanti non poterono
festeggiare i giorni della Liberazione.
Come ci ha suggerito più volte lo
storico Giovanni De Luna sarebbe utile
invece recuperare anche il sofferto
laboratorio della Resistenza, per una
lettura complessiva e per comprendere
meglio il periodo immediatamente
post-bellico, ancora gravido di violenza
e di risentimenti.
Un anno prima dell’aprile vittorioso le
popolazioni di Alfonsine e Fusignano
conobbero l’evento più drammatico per
il movimento partigiano ad opera di
reparti nazifascisti della provincia qui
convenuti in forze.
La lotta di liberazione nel nostro territorio fu realmente sostenuta dall’adesione popolare e dalle organizzazioni
dei lavoratori, ma non per questo riuscì
ad evitare feroci rappresaglie contro i
primi militanti, che sconvolsero a lungo
le due comunità limitrofe.
Gli episodi accaduti in località Palazzone e Zanchetta verso la fine dell’aprile
1944 sono ancora vivi nella memoria
dei più anziani, ma affidano oggi il loro
ricordo ad un umile cippo in mezzo
all’aperta campagna oltre Fiumazzo,
nella larga che separa il Canale di Fusignano dallo Scolo Arginello.
Dopo l’esperienza delle prime avanguardie in montagna all’inizio del ’44 i
dirigenti politici della resistenza cominciarono a pensare che anche la pianura
ravennate poteva promuovere azioni di
guerriglia antitedesche, specialmente
nel nostro comune dove, sulla statale
Adriatica e sulla ferrovia parallela,
10

A 65 anni
dai fatti
del Palazzone
di Giuseppe Masetti

viaggiavano frequenti convogli tedeschi diretti alle prime linee del fronte e
dove la profondità della campagne ai
lati della strada poteva offrire rifugio ai
gappisti più intraprendenti.
La primavera del ’44 fu la stagione in
cui l’opposizione politica e sindacale si
trasformò sempre più spesso in militanza antifascista: nelle città crebbero
gli scioperi contro il caro-vita, i razionamenti e gli orari di lavoro, mentre
nelle campagne i contadini protestarono contro il conferimento dei prodotti
agricoli negli ammassi a beneficio
delle truppe d’occupazione. Si alzò
quindi il livello delle tensioni e si fece
strada quella consapevolezza politica
che porterà poi tanti giovani coloni tra
le fila della resistenza.
In quel periodo i Comitati Militari partigiani della Romagna furono sollecitati
a compiere azioni di sabotaggio in
pianura per alleggerire la pressione

tedesca sull’Appennino e per creare
focolai di apprensione anche alle
spalle del nemico.
Per dare un segnale forte agli occupanti furono organizzate clandestinamente le cosiddette giornate GAP
(Gruppi di Azione Patriottica) in cui si
dovevano colpire simultaneamente le
comunicazioni, i depositi e l’efficienza
dei presidi tedeschi o fascisti.
La prima giornata GAP si tenne il 26
marzo 1944 con oltre 200 azioni di
sabotaggio; la seconda il 21 aprile,
altrettanto densa, portò fra l’altro al
disarmo della stazione dei Carabinieri
di Fusignano.
Questa azione fece pensare che oltre
i canali a nord del Fiumazzo i partigiani disponessero di basi sicure
e, dopo pochi giorni, fu predisposto
verso l’aia del Palazzone un imponente
rastrellamento ad opera di tedeschi e
fascisti partiti da Ravenna, insospettiti dai movimenti notati in quella zona
ove di notte venivano fatti transitare i
prigionieri russi intenzionati a disertare
dall’esercito tedesco.
Solo la delazione di qualche osservatore poteva muovere reparti così
ingenti verso quella zona la mattina
della domenica 23 aprile.
Benché informati dell’imminente pericolo di un rastrellamento alcuni partigiani, la notte, prima uscirono per
smistare dei prigionieri tedeschi tra
diverse basi, poi dopo l’una si divisero
in alcune case coloniche per trascorrere l’ultima parte della notte.
Non si accorsero che alle prime luci
dell’alba quelle abitazioni furono
circondate da ingenti forze nemiche,
dotate tra l’altro di armamenti pesanti,
montati su autocarri.
Qualcuno tra i partigiani, al termine
dell’azione notturna, aveva riposto le
armi nei nascondigli lì vicini per non
compromettere le famiglie ospitanti.
Intorno alla casa del colono Zalambani, il combattimento iniziato verso le
5,30 del mattino si protrasse fin sulle
10 del 23 aprile.
Le cronache, tratte dal diario del

parroco di Fusignano don Paolo
Rambelli, parlano di circa un centinaio di fascisti e di una cinquantina di
tedeschi, mobilitati per la cattura dei
partigiani.
Gli assediati al Palazzone invece sono
pochi: si difendono come possono e
solo dopo aver esaurito tutte le munizioni disponibili, cercano di uscire dalla
casa ormai incendiata.
I primi a cadere furono il garzone
ventenne Giulio Argelli e Francesco
Martelli, commesso di farmacia di 22
anni; Severino Faccani di 37 anni
rimase vittima delle fiamme sotto ad
un pagliaio.
Gli altri quattro, Giuseppe Ballardini mugnaio di 21 anni, Giovanni
Ferri bracciante di 53 anni, Giovanni
Faccani di 30 e Bruno Fiorentini di
21 anni furono tutti uccisi in casa.
Alla strage e all’incendio della casa
seguì la razzia di tutti i beni, delle
provviste alimentari e degli animali da
cortile che furono caricati sugli automezzi e portati via appena terminata
l’azione.
Contemporaneamente in un’altra
cascina poco distante, casa Lanconelli
detta la “Zanchetta”, un contingente
formato da soli fascisti aveva la meglio
sui partigiani Alfredo Ballotta, ucciso
sul posto, lo slavo Reper Janez ed
Aurelio Taroni.
Quest’ultimo, che aveva incarichi di
comando, una volta ferito ad una spalla
fu trovato con indosso documenti
compromettenti: perciò fu sottoposto
ad inaudite torture per strappargli i
nomi degli organizzatori. Legato ed
immerso più volte a testa in giù nel
pozzo, poi tormentato col fuoco, tenne
un comportamento davvero eroico,
senza fornire alcun indizio ai suoi
nemici.
Infine, caricato su di un camion insieme
allo slavo ed al colono Ettore Zalambani, furono portati a Ravenna e fucilati
il giorno dopo presso le mura del cimitero. Segnalato per la massima onorificenza, Taroni dopo la fine della guerra,
fu decorato con la Medaglia d’Argento
al V.M, ma i compagni diedero ben
presto il suo nome al futuro Distaccamento partigiano di Zona.
Tra i partigiani assediati alla Zanchetta
sopravvisse fortuitamente solo Antonio
Montanari, rimasto escluso dall’azione
a fuoco tra i civili della casa, arrestati e
trattenuti per alcuni giorni nel carcere
della Rocca di Lugo.
Lo sgomento e la paura circondarono
da subito quell’aia sulla quale nessuno
osò più presentarsi: un vetturale poté
prelevare nel pomeriggio i corpi delle
vittime e trasportarli al cimitero dove,
il solo don Marcucci, futuro sacerdote della Parrocchia di Santa Maria
ad Alfonsine, fu autorizzato dai militi
fascisti a seguire la sepoltura dei

Casa Lanconelli
detta la Zanchetta

caduti. Nei primi giorni di maggio tre
affollatissime funzioni funebri avrebbero ricordato a Fusignano i giovani
Ballardini, Martelli e Argelli.
In tutto erano state ben 11 le vittime
di questa rappresaglia che apparve,
nella provincia ravennate, “…l’immediata applicazione degli ordini volti
ad inasprire la lotta partigiana” ma al
tempo stesso quell’evento aprì una frattura insanabile tra la popolazione del
posto ed i fascisti che avevano avuto
un ruolo decisivo in tutta la vicenda.
Le azioni clandestine continuarono a
trovare aiuto fra i contadini della zona; i
collaborazionisti invece furono poi individuati e puniti.
A liberazione avvenuta, nel mese di
luglio del 1945, furono portati alla
sbarra della Corte d’Assise straordinaria di Ravenna una decina di imputati, tutti fascisti riconosciuti, colpevoli
di aver partecipato alla spedizione
del Palazzone, per la quale subirono
condanne di modesta entità.
Una successiva sentenza del 14
maggio 1946 confermava condanne
più severe da 8 a 40 anni per gli stessi
imputati, che però, nel giro di pochi
mesi, (alcuni per effetto dell’Amnistia
“Togliatti” nel luglio 1946, altri per l’intervento della Cassazione,) si videro
ben presto scarcerati definitivamente.
Per contro il colono Aldo Fiorentini,
nell’estate del 1945, scriveva al Comitato di Liberazione di Alfonsine: “Lo
scrivente ebbe l’unico figlio, Bruno,
assassinato nel barbaro eccidio dei
nazi-fascisti al Palazzone, ed ha ospitato ora la nipote, vedova Zalambani e
i suoi vecchi genitori scampati all’incendio e alla distruzione della casa…
scacciati violentemente nel gennaio
scorso, ci fu tolto tutto il bestiame, ogni

mezzo di trasporto, tutti gli arnesi da
lavoro; fummo depredati di gran parte
delle provviste e del poco mobilio…
per una metà del podere sono stati
tagliati gli alberi e le viti.
Nell’indigenza in cui ci troviamo e
per la condizione di vittime per ben
due vote della barbarie tedesca e
fascista, lo scrivente chiede gli venga
assegnato un cavallo per i trasporti,
qualche capo di bestiame, un maiale
e gli altri soccorsi che fossero nelle
possibilità di questo comitato.
Con osservanza”.

Le notizie relative
agli eventi suddetti sono
tratte dalle fonti:
• DEMOCRAZIA, settimanale ravennate, anno I, n° 22, 14 luglio 1945.
• Archivio Istituto Storico della Resistenza, Ravenna, Sentenza del 14.5. 1946 e
C10, LXXXI, d.3 e C4, XXXVIII, 1. 5.
• Comune di Alfonsine, 10 aprile 1973
Alfonsine: un monumento che si chiama ora e sempre resistenza, Bologna,
1973.
• P. SCALINI, La notte più buia è prima
dell’alba, Imola, 1975.
• G. FUGATTINI, e l’alba giunse. Fusignano nel turbinio delle passioni politiche, delle guerre e della ricostruzione,
Fusignano, 2001.
• E. IEZZI, 18 Resistenze per 1 libertà,
Lugo, 2005.
• E. CAVINA, Ravenna, in La politica
del terrore. Stragi e violenze naziste e
fasciste in Emilia-Romagna, a cura di
L.Casali e D.Gagliani, Napoli-Roma,
2008.
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Due pedali per la Libertà: i giova
di Marco Turroni
25 aprile 2009, partenza
da Castiglione di Ravenna

L

a notte è stata buona consigliera
per due ragazzi della Circoscrizione di Castiglione.
Al ritorno a casa dopo una serata di
divertimenti, spunta tra i due l’idea di
organizzare una manifestazione celebrativa per il 25 aprile.
Pochi giorni dopo si confrontano con
il gruppo di ragazzi di cui fanno parte;
inizia così la stesura del programma,
che prevede una pedalata che tocca
alcuni monumenti ai Caduti della zona.
Si creano quindi due organi organizzativi, il primo formato dai due giovani, che
armati di contachilometri si mettono in
marcia per delineare il percorso con le
relative tappe e un secondo, formato
da due “esperte”, con il compito di organizzare una bella mangiata alla fine
della pedalata.
Delineamo il percorso e riceviamo l’appoggio delle sezioni A.N.P.I. di Castiglione di Ravenna e di San Zaccaria
che credono alla nostra idea, e tutti
insieme ci uniamo per perfezionare “la
pedalata”. Tutti in ansia per l’incertezza
del tempo ci diamo appuntamento a
sabato mattina in piazza a Castiglione.
Alle 9.40 di sabato, la colonna è pronta
a partire per raggiungere la prima
tappa a San Zaccaria; si aggiungono molte persone del paese, più di
quelle ipotizzate; guida la carovana
“l’accompagnatore” Silvano Ferrucci,
che fatica a controllare l’andatura con
la sua quattro ruote, visto che i primi
pensano di partire per il Giro d’Italia…
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Arriviamo con un pizzico di anticipo
al Parco delle Rimembranze, dove
attendiamo l’arrivo del distaccamento
di San Zaccaria.
Antonio Zampiga, giovane della zona,
apre i discorsi celebrativi con una
poesia di Calvino, “Oh ragazza dalle
guance di pesca”; si parte quindi per la
seconda tappa, il monumento a Noco,
dove io e Antonio leggiamo due poesie
dedicate ai Partigiani e alla Pace. A
questo punto, visto che il distaccamento di San Zaccaria è formato
anche da bambini, esso si divide, e
solo i più volenterosi ci seguono alla
volta di Casemurate, dove ci attende
un delizioso rinfresco, offerto dalle

meravigliose donne del paese, che ci
dà le forze per raggiungere le tappe
successive. Dopo il ricordo ai Caduti
si riparte per raggiungere il monumento di Mensa, ma per raggiungerlo abbiamo scalato due “salite”, che
hanno messo a dura prova la nostra
resistenza, ma nonostante ciò siamo
arrivati intatti alla meta.
C’è una folla numerosa ad attenderci
dinanzi al cippo, sul quale a causa delle
intemperie non è più possibile leggervi
i nomi dei Caduti. Il discorso dedicato
a questa tappa ha fatto commuovere
molti presenti, che dopo tanti anni
hanno riascoltato i nomi dei cari Caduti,
che non hanno mai scordato.
Dopo le lacrime, si riparte alla volta del
monumento di Cannuzzo a cui viene
dedicata una poesia sulla Resistenza
da Stefano Melandri. Pronti a rientrare a
Castiglione per le ultime tappe, scatta la
fuga di Giovanni, che deve recuperare
la poesia per il suo intervento in uno
dei monumenti, dimenticata alla “base”.
Prima tappa di Castiglione è il monumento ai Caduti, dove il poeta Gualtiero Forlivesi legge la sua poesia
Amarcord, in ricordo di quei giorni.
Penultima tappa è il monumento a
Goffredo Zignani, dove interviene
Filippo Ferrucci, con un discorso molto
preciso e coinvolgente in onore del
generale eroe di guerra. Ultima tappa
è il monumento ai Caduti repubblicani,
dove interviene il rientrante Giovanni. A
questo punto il corteo si avvia festante
verso lo stand gastronomico; ad attenderci le coordinatrici (esperte) Elisa e
Sonia, in compagnia delle preziose
donne che già dalla mattina preparavano la pasta e di Sunto intento a
cucinare la salsiccia; con loro alcuni

ni guidano il tour ai monumenti
“infiltrati”, che amano mangiare e un
po’ meno pedalare.
Questa manifestazione è stata la
conclusione di una settimana interamente dedicata alla Libertà, aperta
dalla proiezione del cortometraggio
realizzato da noi ragazzi Il libretto
delle istruzioni, seguito dalla presentazione del nuovo libro di Loris
Mazzetti “La macchina delle bugie”.
Ringraziamo tutti i numerosi partecipanti e coloro che hanno permesso
il suo svolgimento: le sezioni A.N.P.I.
di Castiglione di Ravenna e di San
Zaccaria, chi ha voluto la scrittura
di questo articolo e chi lo pubblica,
il circolo “Il Tiglio” di Casemurate, le
donne e Sunto che ci hanno preparato
un succulento pranzo, il circolo del PD
della Circoscrizione di Castiglione, e
per ultima, ma non meno importante,
Catia, che come sempre ci ha “protetto
le spalle”.
Noi giovani vogliamo prendere in
mano “il testimone”, facendo nostre
parole come Resistenza e Libertà,
per approfondire e divulgare i valori
che sono alla base della Costituzione
e per immaginare un mondo diverso.

Lettera di un condannato a morte
a cura di Adelina Grossi

Erasmo Venusti
Di anni 22. Bracciante. Nato a Calesano (Parma) il 31 marzo
1922. Dopo l’8 settembre 1943 si unisce alla 12ª Brigata Garibaldi operante nella zona di Bardi (Parma). Catturato il 15
aprile 1944 a Montagnana, nel corso di un combattimento ivi
sostenuto contro reparti tedeschi. Fucilato il 4 maggio 1944,
nei pressi di Bardi, in rappresaglia all’uccisione di 4 militi, con
Giordano Cavestro ed altri 3 partigiani.

Cara mamma,
in questo momento penso a tutto quello
che tu mi dissi, mamma questa cosa tu non
hai colpa muoio ma tu non devi pensare
che io ti odi no questo era il mio pensiero
di fare nascere una Italia libera. Sono
orgoglioso di morire per la mia idea ora
mi uccidono ma sono innocente.
Vi abbraccio e vi bacio tutti
vostro figlio
Erasmo Venusti
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Attualità della Costituzione
al Festival dell’ANPI a Campiano
di Sergio Frattini
C. Gelosi - R. Sabadini - S. Mattarelli - L. Zaccagnini - I. Artioli

S

ì. Attualità della Costituzione
al Festival ANPI. Ma partiamo
con i cuochi, che fanno una
parte per nulla trascurabile vista
l’affluenza. E questa volta gli strozzapreti ci provano sul serio a battere
i cappelletti ma non ce la fanno. Insidiano. Questo sì! Sicuramente insidiano. Regina comunque risulta la
grigliata di carni miste. Non si discute.
Questo no!
Poi passiamo alla sala “Le Dune” dove
il corto “Il libretto delle istruzioni”
(ovvero la Costituzione) introduce il
tema. 20 minuti di video. Applausi.
Ivano Artioli, il nostro Presidente, anticipa che il tema è di quelli importanti
perché per l’ ANPI la Costituzione è
la carta di riferimento e invita a salire
sul palco Catia Gelosi, Presidente
della Circoscrizione di Castiglione
di Ravenna che è editrice del corto
stesso.
Orgogliosa. Catia è orgogliosa dei
suoi giovani attori, sceneggiatori,
tecnici e li presenta uno ad uno. Dice
dei riscontri che stanno ottenendo.
Sa che l’hanno indovinata perché
in quel video c’è il concetto primo:
quello della necessità della Costituzione.
E poi sul palco Livia Zaccagnini,
Presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense, Sauro Mattarelli,
Presidente della Fondazione casa
di Oriani, Riccardo Sabadini, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in
Ravenna e Provincia, prendono la
parola.
Certo la Costituzione viene dalla
Resistenza, dal lungo pensiero
europeo per i diritti e i doveri dei cittadini, dall’intelligenza dei costituenti
che respinsero le pressioni per uno
14

Stato confessionale a favore di uno
Stato laico, dalla volontà di superare il Fascismo e di sostituire allo
“Stato di Persona” lo “Stato di Diritto”,
ma, aggiungono i relatori, gli articoli
cost. sono sempre stati poco conosciuti e non hanno dato quell’identità nazionale che era nello spirito
costituente.
“Come mai?… È mancata la
volontà politica?... Non si è dato il
giusto peso?… Trascuratezza?…”
Domande alle quali va dato risposta.
Come ad altre: “Esiste ancora lo Stato
di Diritto?”, “A che punto siamo con la
laicità dello stato?”
Certo un grande successo la Costituzione l’ha avuto: il referendum ha
detto no al suo cambiamento. Gli
italiani in maggioranza hanno detto:
NO!
Però gli attacchi continuano. Il Parlamento e il Governo la insidiano ripetutamente anche nei diritti universali
e qualche volta vincono, persino:
vedi la legge che vuole tutti i cittadini uguali nei diritti e nei doveri e
che, oggi, con il Lodo Alfano non è
più cosi.
È comunque un incontro anche di
ricordi. In primo luogo di Zac e di
Bulow. Due uomini della resistenza
ravennate che rappresentavano due
pensieri diversi e qualche volta antagonisti, ma che da costituenti furono
uniti e unitari nel volere regole democratiche condivise per gli italiani tutti.
E che non discriminassero, mai!
La serata finisce là dove era partita.
Ovvero dai ragazzi che hanno scritto
e interpretato “Il libretto delle istruzioni”, facendo intendere che della
Costituzione c’è bisogno e che la
lotta per farla conoscere e rispettare
continua nelle nuove generazioni.

Siamo
al Museo Cervi
Il nostro socio Sergio Frattini è
stato nominato dal sindaco di
Ravenna, Fabrizio Matteucci,
rappresentante del comune
stesso nel Consiglio dell’Istituto
Cervi a Gattatico di Reggio Emilia.
Nella prima riunione, tenutasi il 19
giugno, il Consiglio ha confermato,
per impegno e capacità e dedizione, Rossella Cantoni presidente
dell’Istituto Cervi.
A Sergio Frattini, già presidente
ANPI delle Ville Unite, l’ ANPI
provinciale augura buon lavoro,
certa che il suo contributo,in qualità
di membro del Consiglio favorirà
il buon andamento e lo sviluppo
del Museo, oltre che rafforzare i
già buoni rapporti tra noi e le ANPI
di Gattatico e Campegine. Nell’occasione Sergio ha potuto vedere
la splendida fioritura del “Roseto
Bella Ciao”.

Il libretto delle istruzioni
di Piergiorgio Oliani

N

on è necessario avere occhi
attenti, e nemmeno troppo
critici, basta averli aperti per
guardarsi attorno e rendersi conto
di quello che accade nel mondo.
Specie oggi che la televisione e i
giornali ci portano il mondo in casa.
E con esso ci portano sempre più
spesso echi di guerra, miseria,
sopraffazione dell’uomo sui propri
simili e sulla natura, violenza,
degrado di ogni genere. Viene naturale, allora, chiedersi quale futuro
attende noi e soprattutto i nostri figli.
Che mondo vogliamo mettere nelle
loro mani?
Chiunque abbia un po’ di buon senso
si è chiesto almeno una volta nella
vita se non sia possibile vivere in
un mondo migliore e come fare per
renderlo tale. Ebbene una risposta
esauriente non è forse in nessuno di
noi. Intanto, però, un gruppo di ragazzi
della “verace terra di Romagna” si è
interrogato su questo e ha provato a
darsi una prima risposta: ci vorrebbe
una guida, un vademecum per orientarsi, per fare luce sul futuro.
Questa guida, che i ragazzi chiamano “il libretto delle istruzioni” ce
l’abbiamo già da tempo e non è
altro che la nostra Costituzione. Sì
proprio lei, il documento fondante la
moderna Repubblica Italiana, nato
dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione. In essa sono contenuti tutti i
valori fondamentali del vivere civile.
Certo della Costituzione, e dei valori
in essa contenuti, troppo spesso ci si
dimentica o ci si vuole dimenticare.
Sembra di avere a che fare con uno
di quei libri, uno di quei classici della
letteratura come il libro Cuore di De
Amicis, che si studiano da ragazzi
e poi quasi ci si dimentica che

esistono. E’ invece proprio questo
tipo di letture che bisogna periodicamente rinverdire, leggere e rileggere con più attenzione e seguirne i
dettami. Bisogna tornare a rileggerli,
ogni tanto, e “ringiovanire” con essi,
trarne sempre nuova “linfa”.
Ebbene sì un “libretto” vecchio di 60
anni è più attuale che mai. E’ questo
che vogliono dirci un intraprendente
gruppo di ragazzi, bravi e volenterosi attori non professionisti, che con
l’aiuto di esperti autori di cortometraggi hanno realizzato un video di
una trentina di minuti sulla nostra
Costituzione, su supporto DVD,
corredandolo di un bellissimo libretto
divulgativo.
Il filmato ci mostra un gruppo di
ragazzi, appunto, che si confronta
su importanti temi della vita vincendo

apatia, egoismo e solitudine prendendo spunto dalla lettura dei più
importanti articoli della Costituzione,
quelli che affermano la sovranità dei
diritti fondamentali dell’uomo come
la libertà di pensiero e parola, del
diritto al lavoro, dell’uguaglianza di
tutti i cittadini, dei diritti delle donne
e dei fondamenti della famiglia, del
principio di tutela del paesaggio e
del patrimonio artistico, del pacifismo
e del rispetto tra i popoli. Non solo,
dalla Costituzione i ragazzi apprendono la storia dei loro padri e come
ha avuto origine la società moderna,
quella in cui stanno vivendo.
L’iniziativa è stata patrocinata dalla
Circoscrizione di Castiglione di
Ravenna e merita l’attenzione di tutti
per tanti motivi. Anzitutto è un modo
divertente per avvicinare i giovani
ai principali contenuti della Costituzione e per capirne l’importanza. E’
un filmato fresco, con dialoghi serrati
e spiritosi, a volte persino spassosi
nelle accezioni strettamente dialettali. E’ originale e stimola il dialogo
e il confronto.
Insomma i complimenti sono scontati
quanto meritati per tutti, per il Consiglio di Circoscrizione e per il suo
presidente Catia Gelosi che hanno
fatto sì che il progetto si concretizzasse, per gli autori Mauro Paglia
e Matteo Bezzi, per gli attori, dalla
cui recitazione traspare chiaramente
la passione che hanno messo nel
progetto, e per tutti coloro che hanno
in qualche maniera contribuito al
risultato finale.
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Norina Trombini: la

All’isola degli Spinaroni
l’ultimo viaggio
di Dover Roma

L

’appuntamento è per le nove e
mezzo, ma io con la mia C.te
Bulow arrivo in anticipo e attracco
alla Bassa del Prete. Nella valle c’è
l’alta marea. Meglio. Così non corro
il rischio che le alghe s’intrighino
nell’elica, perché qui le cose cambiano
sempre: s’è fatta un’alga nuova, sono
dei fili lunghi con dei pallini duri. Dicono
arrivi fin dal mar Rosso. Per noi che
siamo nella Piallassa con le barche è
una maledizione, non ci vuol niente a
sforzare il motore e a grippare.
Attracco all’isola
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La mia C.te Bulow è una barca di otto
metri con motore Perkins da quaranta
cavalli e ne ha già caricate di persone
che contano, sindaci e senatori e
cooperatori, ma questa mattina le
spetta il compito più importante perché
la partigiana Ortensia (era il suo nome
di battaglia, lei si chiamava Norina
Trombini) purtroppo ci ha lasciati
ma prima ha detto ai figli che nell’ultimo viaggio avrebbero voluto andare
all’Isola degli Spinaroni, dove c’era il
“Terzo Lori”, il suo distaccamento.

Sul pontile ho messo le bandiere che
le piacevano e che stanno sventolando
bene. Quella dell’ ANPI. Quella italiana.
Quella del PCI, ché lei a quell’idea è
rimasta fedele. Naturalmente la più
preziosa è quella del distaccamento
“Terzo Lori”ed è anche la più bella:
ricamata con i colori della libertà ha
nel centro a rilievo l’immagine di un
partigiano in azione (è Gaetano Trombini, giovane comandante).
Si fa delle gente. Partigiane. Partigiani.
Amici. Antifascisti. Parenti. Si parla.
L’Ortensia non ha mai avuto paura né
dei tedeschi né dei fascisti, che affrontava ai posti di blocco con spirito. Anche
troppo diceva il capitano Alfonso Thiele
di Radio Bionda (comunque lui non le
conosceva le donne di Porto Corsini),
la radio che trasmetteva, nascosta dai
partigiani all’Isola degli Spinaroni, le
informazioni agli Alleati perché avanzassero in fretta e con i minori rischi
possibili. Bulow, l’Ortensia la stimava
molto. Lui le ha dato quel nome di
battaglia che richiamava la bellezza
di un fiore.
Staffetta all’Isola nella valle della
Canna, là sull’ Adriatica, e poi agli
Spinaroni. Era capace di fare chilometri
e chilometri con la sua bicicletta per
un messaggio. Nascondeva gli ordini
nella biancheria che portava addosso
e quando la frugavano si mostrava
spavalda. Lei, nel dopoguerra, quando
le si ricordava i pericoli corsi si schermiva. Diceva che non era la sola. Che
tanti avevano corso dei rischi come lei.
Che quello che bisognava fare andava
fatto e se si fossero messi lì ad avere
troppa paura non avrebbero potuto fare
un bel niente.
E si sentono delle macchine. È il corteo

Tania e Dover Roma, sulla C.te Bulow

partigiana Ortensia
Il presidente della Repubblica con suo decreto
in data 9 aprile 1982, ha concesso la
mEdAgLIA d’ARgENTO al VALORE mILITARE a
TROmBINI NORINA nata il 14 agosto 1916 a Ravenna
“Partigiana animata da vivo amor di Patria, subito dopo l’armistizio entrava
nella Resistenza distinguendosi ben presto come una delle più valide collaboratrici e fiancheggiatrici delle forze partigiane romagnole.
Oltre ad una feconda attività nel settore della propaganda, dell’equipaggiamento dei partigiani della zona e del mantenimento dei collegamenti fra
le formazioni del Ravennate, svolgeva una intensa e preziosa opera informativa, particolarmente rischiosa perché effettuata in territorio occupato
dal nemico, riuscendo a trasmettere importantissime notizie agli alleati
ormai vicini e contribuendo, così, con il suo coraggioso comportamento,
alla liberazione della Patria.
Porto Corsini, 3 giugno 1944 - 30 dicembre 1944.

Bulow e Ortensia

funebre che avanza lentamente lungo
la carraia delle valli. C’è un momento
di commozione. Arriva e con forza,
attraverso lo stretto pontile, viene caricato il feretro sulla mia C.te Bulow che
ondeggia.
Si forma il gruppo sul pontile e Ivano, il
nostro amico presidente ANPI, proprio
dalla Bulow fa il discorso commemorativo. Dice dell’importanza della Resistenza. Della lotta per la liberazione
dal nazifascismo. Della fede per la
realizzazione di un mondo migliore
che Ortensia ha avuto per tutta la
vita. Del riconoscimento che il Presidente della Repubblica, il partigiano
Sandro Pertini, le ha dato come
ringraziamento da parte di tutti gli
italiani. Prende un impegno Ivano, lo
fa a nome nostro di figli e nipoti di partigiani, a nome dei democratici, degli
antifascisti tutti, prende l’impegno di
continuare la battaglia per la giustizia
iniziata dai resistenti perché “…non
è solo un dovere verso la storia della
nostra gente, ma è una lotta moderna
affinché nel nostro paese vi sia la civiltà
dei valori universali”.
La commozione aumenta. La si vede
nei visi dei giovani: nipoti, amici, familiari… Alla fine per Ortensia c’è un
applauso spontaneo.
Poi la mia C.te Bulow riparte. Manovro
con garbo fino a prendere il canalone
tra le valli. Con me solo i familiari.
Faremo un giro nel silenzio. Passeremo davanti all’isola e faremo una
breve sosta poi ritorneremo al pontile.
Lei ha voluto andare lì, all’Isola degli
Spinaroni dove si sa che la libertà non
te la regala nessuno, mai!

Il ministro per la difesa rilascia il presente
documento per attestare
del conferito onorifico distintivo
Roma, 26 marzo 1983

Dall’isola
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Il Complesso
“I Da Polenta”,
intervenuti
al Festival ANPI
di Campiano,
offrono alla nostra
Associazione,
quale contributo
per continuare
l’impegno
antifascista, € 300.

SOTTOSCRIZIONI
AL GIORNALE

• La Sezione ANPI, di San Bernardino,
sottoscrive per il giornale € 150
• La Sezione ANPI, di San Bernardino,
sottoscrive per l’ANPI € 150
• La Sezione ANPI, di Castiglione di
Ravenna, sottoscrive € 200
• La Sezione ANPI, di Conselice, sottoscrive € 200

• La Coop.va Agricola Braccianti di
Piangipane sottoscrive € 200
• Gli iscritti all’ANPI, di Conselice,
sottoscrivono € 150
• In occasione di una iniziativa dell’ANPI a Sant’Antonio, la Sezione ANPI di
Mezzano sottoscrive € 135
• Emma Melandri, di Massa Lombarda,
sottoscrive € 20

SOTTOSCRIZIONI
IN MEMORIA
In memoria del partigiano Silvano Mazzavillani, la moglie Carmen e la figlia Prima, di San Zaccaria, sottoscrivono € 50

Per onorare la memoria di Carlo Mazzotti, di Fusignano, partigiano della 28ª Brigata Garibaldi, deceduto il 22/12/2008,
la moglie Agnese lo ricorda con affetto
e sottoscrive € 100
In memoria di Antonio Margotti “Nicola”, la moglie Lea, i figli e i nipoti, di
Glorie di Mezzano, sottoscrivono € 50
In memoria del partigiano Aldo Nocentini, di Massa Lombarda, nel quarto anniversario della sua scomparsa, la moglie
Santina sottoscrive € 40
In memoria di Alfredo Ceroni e di Udilia
Drei, la famiglia sottoscrive € 40

In memoria dEi compagni deceduti

Umberto Marchi e Melania Giovanardi
In memoria del partigiano Umberto Marchi e della moglie Melania Giovanardi, la figlia Ermes, il marito Carlo
e i nipoti, di Massa Lombarda, sottoscrivono € 100
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Francesco Geminiani e Ancilla Ferruzzi
In memoria del padre Francesco Geminiani e della madre Ancilla Ferruzzi, di Giovecca, il figlio Antonio e
famiglia sottoscrivono € 50

Antonio Farneti
In ricordo del partigiano Antonio Farneti, di Ravenna, la
famiglia Romolo Marini sottoscrive € 50

Lina Randi
In memoria di Lina Randi,
di Faenza, la famiglia sottoscrive €100

Paolo Ragazzini
In memoria di Paolo Ragazzini, di Faenza, le figlie sottoscrivono € 50

Achille Rivalta
In ricordo del partigiano
Achille Rivalta, di Glorie di
Mezzano, la moglie Merina,
le figlie e i nipoti, sottoscrivono € 50

Guglielmo Abrotini
Nel terzo anniversario della scomparsa di Guglielmo
Abrotini, partigiano combattente e reduce di Cefalonia,
la famiglia lo ricorda e sottoscrive € 60

Luigi Orselli
In memoria del loro caro
Luigi Orselli, di Marina di
Ravenna, la moglie Pasqualina Papi, i figli Pierangelo,
Gabriele e Gianpietro sottoscrivono € 50

Antonino Amadei “Dutor”
Per ricordare il Tenente Colonnello Antonino Amadei
“Dutor”, Comandante la 12ª
Compagnia della 28ª Brigata
Garibaldi, Alessandro Maiani, di Rossetta di Fusignano,
sottoscrive € 50

Ciro Martini
Il 20/07/2009 ricorre il secondo anniversario della
scomparsa del partigiano
Ciro Martini, di Lavezzola.
La moglie, la figlia, il genero e il nipote Fabrizio lo
ricordano con affetto e sottoscrivono € 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 sottoscrivono € 50

Giuseppe Ceroni “Baco”
Il 17 giugno ricorre l’anniversario della scomparsa di
Giuseppe Ceroni “Baco”,
dell’ANPI di Carraie e partigiano del “Settimio Garavini”;
il figlio Oriano e famiglia, sottoscrivono € 100

Luigia e Angelo Morelli
In memoria di Luigia Morelli, recentemente scomparsa,
e dello zio Angelo caduto il 3 gennaio 1945, la figlia
Angela e il genero Giancarlo, di Grattacoppa, uniti ai
famigliari, li ricordano con immutato affetto e sottoscrivono € 100

Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in memoria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna
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Berlinguer ti voglio bene
Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna inviato a tutti gli iscritti. Quota
di iscrizione all’Associazione comprensiva del costo dell’abbonamento
al giornale. Direttore responsabile Adriano Guerrini - Direzione e
Redazione ANPI Ravenna - Viale Berlinguer, 11 - 48100 Ravenna Tel.
e fax 0544/408722 - www.anpiravenna.it - anpiravenna@racine.ra.it
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