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Le nuove resistenze.
Mafia e non solo…
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Caro Adriano 
ti appartiene un pensiero… 

Lo facciamo dopo il tuo ultimo discor-
so non scritto né parlato ma molto, 
molto più efficace perché tu, come 
gesto finale, hai voluto che le offerte 
in tuo ricordo andassero a “Resisten-
za Libertà” e che l’ultima copia del-
lo stesso bimestrale venisse chiusa 
insieme a te nella bara, la copia con 
l’articolo sul 25 aprile. Però, Adriano, 
che gesto! 

Sì! Di tempra ti sapevamo. Venivi da 
Santa Maria in Fabriago e già, quella, 
era sempre stata una zona difficile per 
i fascisti, figurarsi con voi giovani e 
giovanissimi lughesi che ancor prima 
del 25 luglio eravate pronti alla Lotta 
di Liberazione, alla Resistenza. 
E sappiamo anche che, con altri tuoi 
amici, ti mettesti subito a far “La po-
litica”. Erano quelli gli anni della rico-
struzione e volevate lavoro e giustizia 
nell’antifascismo. Lo avete fatto con 
semplicità. Contava il Partito, l’amore 
per la gente, la Costituzione. Una cosa 

naturale (e dopo, solo dopo, gli acca-
demici hanno scritto che sono questi 
i fondamentali per la politica).
Ti troviamo protagonista: scuola di 
partito, consigliere comunale, sinda-
co, consigliere provinciale, Presiden-
te del Consiglio Provinciale… Cose 
che ricordiamo ma che già sono state 
scritte e dette. 
Certo che potevamo anche immagi-
narcelo un gesto del genere, quello di 
andarsene con il proprio giornale, ma 
non lo abbiamo fatto. Potevamo imma-
ginarcelo perché a leggere i tuoi articoli 

AdriAno Guerrini : GrAzie di tutto

la redazione
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(ancora grazie per l’aiuto all’amica e as-
sistente Paola) c’era una forte passione 
per la parola scritta, ma anche un bel 
rimpianto per l’età giovanile: “quelli là 
(la Resistenza e la Ricostruzione) sono 
stati gli anni più belli”.
Tu facevi riferimento a quegli anni 
ma guardavi avanti. Sì. Gli articoli di 
Adriano Guerrini hanno sempre unito 
alla capacità analitica una sorta di ot-
timismo della gente che si fa cittadi-
no. Insomma l’impegno verso la pace, 
l’eguaglianza, la giustizia e il lavoro tu, 
Adriano, lo volgevi al positivo da co-

struire seppur nelle crude analisi della 
realtà. I tuoi lettori (e pure noi che da 
te, da voi, prendiamo su) anche que-
sto cercavano: la forza ragionata.
Ma ecco il pensiero che ti appartie-
ne… 
Adriano tu hai portato (in spirito, eh!) 
la redazione con te tenendoti l’ulti-
mo numero di “Resistenza Libertà”, 
quello con la copertina che ha la frase 
di Caponnetto dedicata ai giovani e 
che è stata scattata a Corleone, nella 
casa della cooperativa di Libera Terra. 
La redazione, invece, ti tiene con sé 

perché intende rispettare un pensiero 
che ti appartiene. È di Roosevelt e va 
oltre la politica di parte. Non sappiamo 
nemmeno se lo conoscevi. Certo lo 
applicavi. Dice: 
“L’uomo che scrive, l’uomo che mese 
dopo mese, settimana dopo settima-
na, giorno dopo giorno fornisce il ma-
teriale destinato a plasmare il pensiero 
del nostro popolo è sostanzialmente 
l’uomo che più di chiunque altro con-
tribuisce a determinare le natura del 
popolo e il tipo di governo che esso 
deciderà di darsi”. 

AdriAno Guerrini : GrAzie di tutto
Il saluto di Alberto Mazzotti

nuovo direttore di Resistenza Libertà

È con una serie di sentimenti sovrap-
posti che ho deciso di accettare la 
direzione responsabile di Resistenza 
e Libertà, carica che fi no alla recente 
scomparsa era spettata al compianto 
Adriano Guerrini.
L’immediata gratitudine nei confronti 
di chi me lo ha proposto; la consapevo-
lezza di avere una conoscenza dei fatti 
storici esclusivamente per via indiret-

ta, per ovvi motivi anagrafi ci; lo stimolo che mi viene dalla 
speranza di poter aggiungere qualcosa della mia esperienza 
professionale, di giornalista, nel migliorare ulteriormente 
una testata di grande profondità e tradizione. 
Ma soprattutto una sensazione che mi ha preso sottopelle 
e non mi ha più lasciato, da qualche settimana in qua, e 
che ha molto a che fare con la memoria: quella diretta dei 
miei nonni (che non erano partigiani, ma che comunque mi 
hanno dato il senso della parte giusta della storia), quella 
dei miei studi storici, quella delle interviste fatte negli anni 
a chi ha combattuto, a chi ha messo in gioco la propria vita 
per rendere più libera la nostra. E che ha a vedere con la 
memoria che vorrei tramandare anche alle mie fi glie, oggi 
poco meno che adolescenti: forse questo nuovo incarico 
potrà aiutarmi a farlo con più consapevolezza, con più im-
pegno, con più costanza.
Grazie all’Anpi per avermene dato la possibilità. Spero di 
meritarmela.

La semina e il raccolto
di Decimo Triossi

Anche Adriano Guerrini ha concluso la sua vita. Ho scritto anche, sì: è una genera-
zione particolare che scompare. Niente elenchi, ci stanno tutti i protagonisti di un 
periodo storico, irripetibile: l’Italia da Stato monarchico e fascista, passa (protagonista 
il popolo) a Stato repubblicano con Costituzione democratica. Gli ultimi protagonisti 
seguiranno a breve. È la vita ed è giusto che sia così. L’importante è che non si spezzi 
la catena che unisce chi questa lotta ha condotto.
Quali sentimenti? Diffi cile riassumere un misto di tristezza, peso della solitudine, 
orgoglio, senso di un lavoro incompiuto. Conviene abbandonare i sentimenti perso-
nali e guardare avanti. Altri subentreranno e a modo loro continueranno ad arare e 
a seminare. Nessuno scordi che per ogni raccolto, modesto o copioso che sia, ha 
inciso anche il lavoro di Adriano Guerrini e della sua generazione.

Adriano e Sophia a Lugo durante le riprese de “La riffa” 
di Vittorio De Sica, in “Boccaccio ’70” (1962) 
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Palermo chiama

Sono lo otto, saliamo sui pullman. 
Lasciamo il villaggio sul mare di 
Capaci e partiamo. Abbiamo un 

appuntamento importante là in alto, là 
nella Piana degli Albanesi: con la CGIL 
andiamo ad incontrare la storia.
La strada costeggia per un po’ il mare, 
poi si addentra tra alte e grasse pian-
te di fichi d’india mescolate a picco-
le case per la pastorizia e a qualche 
splendida masseria. 
Montelepre. C’è l’insegna che dice 
“Per Montelepre”. E la montagna del 
bandito Giuliano ci appare alla no-
stra sinistra. È irta. Una punta aguzza 
che anticipa una catena collinosa, un 
grande sasso piantato sulla piana. Lì 
c’era lui che si faceva chiamare re, non 
bandito. E parliamo sul pullman; tra 
di noi ci sono donne simpatiche, di 
testa fina, dicono che tra re e bandito, 
per i poveri, c’è sempre stata poca 
differenza.
E saliamo per strade strette. Curve. 
Passiamo cavalcavia. Ai fianchi viti 
e ortaggi ed erba medica. Edoardo 
(che queste cose le sa) dice che sono 
le coltivazioni delle terre dei ragazzi 
delle cooperative sottratte alla mafia. 
Ci guardiamo intorno, curiosi e con-
tenti. E poi vediamo cavalli al pascolo. 
Bellissimi. Liberi. Ce n’è uno bianco 
che dall’alto di un terrapieno ci guar-

da passare. È di certo stupito ma non 
mostra né paura né impazienza, pare 
stia lì a dirci che va bene, la strada è 
quella giusta.
Al cimitero della Piana degli Albanesi 
ci aspettano le autorità locali. Entriamo 
con rispetto. I gonfaloni dei comuni e 
le corone di fiori sono davanti a noi. Di 
fronte alle tombe dei caduti di Portella 

il pope fa la funzione in albanese e i 
presenti rispondono in albanese. Lo 
fa con energia. Commemora i mar-
tiri, sono undici, il dodicesimo mo-
rirà qualche mese dopo quel Primo 
Maggio 1947. È questo un cimitero 
del color della calcina vecchia, stretti 
sono i passaggi; è molto, ma molto 
dignitoso, adatto alle bandiere della 
Resistenza e del Lavoro. 
Poi la manifestazione inizia. E il grup-
po di Ravenna aumenta (siamo in 26) 
perché sono arrivati i Ragazzi dello 
Zuccherificio (sono atterrati a Trapani 
e poi hanno preso un’auto a noleggio) 
con le bandiere che mostrano proprio 
lo zuccherificio Eridania di Mezzano.
Davanti a noi apre una bandiera di 
combattimento. È bellissima. È di 
quelle clandestine, l’hanno cucita le 
donne durante la guerra per poi tirarla 
fuori nella liberazione. È verde, bianca, 
rossa e al centro c’è un partigiano ar-
mato dentro una stella a cinque punte. 
È di Mezzano. La tengono Rocco e 
Medarda. Poi c’è la bandiera del pro-
vinciale ANPI, la tengono Mario e Ro-
mano o Marcello; quella di Alfonsine la 
porta Edoardo; quella di Porto Fuori la 
tengono Dario e Angela; quella di Lugo 
la sostengono, a turno, Tilde, Vero-
nica, Ione, Alessandra, Ebe, Giorgio, 
Adriano, Edda. 
Uliana, che viene da Cervia, segue, 

Primo maggio: 
Ravenna contro la mafia, per il lavoro, 

nell’antifascismo
di Bruna Tabarri
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raVeNNa riSPoNDe

emozionata, ogni passo della mani-
festazione.
Entriamo in paese.
Piana degli Albanesi ha un centro 
stretto con piazzette improvvise e 
strade che salgono, curvano, seguono 
la montagna. In una c’è scritto “Transi-
to Garibaldi”, e pensiamo proprio che 
sia rimasta uguale ad allora e che i 
picciotti di Garibaldi anche lì fecero 
l’Italia. Le case hanno colori chiaris-
simi e sono a due piani con piccoli 
balconcini con ringhiera in ferro lavo-
rato. Due donne non più giovanissime, 
sembrano quasi gemelle, dalla fi nestra 
della loro casa, si sbracciano per salu-
tarci e ci sorridono con orgoglio.
Siamo in tanti. 1000, anzi di più, forse 
2000. E ci sono giovani che vengono 
da tutta Italia. E poi musiche e cante, 
quelle della nostra storia più le cante 
siciliane sconosciute. Dicono di ideali 
della sinistra, di uguaglianza, di giu-

I lughesi e Giuseppe Impastato Romano e Mario

Medarda, Rocco e Ivano

I ragazzi dello GDZ e un superstite di PortellaUliana e gli amici di Lugo
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Palermo chiama

stizia. Le parole vanno all’indietro e 
portano all’Unità d’Italia. Ma dicono 
anche di braccianti che sono diventati 
martiri di mafi a nel dopoguerra e di 
giudici uccisi: Placido Rizzotto, Pio La 
Torre, Falcone, Borsellino e tanti tanti 
altri… (sorprendente, e lo devo proprio 
dire, sento parole non crude sul bandi-
to Giuliano, dicono che è stato tradito 
e che a sparare sono stati dei soldati 
e dei carabinieri, ci sono le prove sui 
morti, che sono stati colpiti non dalla 
mitraglia, bensì dal tiro singolo). 
A Portella della Ginestra c’è da dare 
delle spinte, affettuose naturalmente. 
Tanta gente per quel piccolo spazio. 
Saliamo fi no a portarci sotto una picco-
la altura a fi anco del sasso di Barbato 
(leader dei Fasci siciliani del 1893/’94) 
da dove parleranno il segretario ANPI 
di Palermo, il segretario CGIL di Piana, 
il presidente ANPI nazionale, un mem-
bro della segreteria CGIL.
E poi ecco i nomi dei martiri del Primo 
Maggio 1947 scolpiti sulla pietra come 
le sacre leggi…
Sono luoghi testimoni di libertà e di 
massacri che incutono rispetto e gran-
de emozione.
Garriscono le bandiere al vento caldo, 
molto caldo; è proprio vero che la Si-
cilia è l’isola del sole. 
Per l’ANPI parla bene Ottavio Terrano-
va e ci fa piacere che ricordi la presen-
za di Ravenna, infatti ci siamo portati 
la partecipazione di tanti sindaci della 
provincia, più Ca’ Malanca, l’Istituto 
Storico, il museo del Senio e così via. 
Ottavio si interrompe, si commuove: 
tanti giovani, tanto entusiasmo. Il no-
stro popolo c’è.
Poi interviene Raimondo Ricci, il pre-
sidente nazionale. Fa un discorso di 
passione, di cuore e di impegno per i 

futuro. Si sente sulla piana. I giovani 
sono colpiti, contagiati dalla costan-
za di questo uomo antifascista e dal 
suo ardore. Parla a braccio Raimon-
do Ricci e la cosa stupisce ancora di 
più. Chiude la CGIL con la Camusso. 

Brava! È donna energica e dai concetti 
ben chiari. Denunciano le sue parole i 
diritti calpestati, anche quelli elemen-
tari, i primari, e denunciano anche le 
offese alla dignità della persona. Pa-
role decise sulle lotte che ci attendono 
e che, francamente, vogliamo proprio 
fare (sappiamo che ci vuole parlare e 
così, terminato il comizio, la incontria-
mo. La Camusso ci chiede una rosa 
“Bella Ciao”, una di quelle che si met-
tono all’occhiello della giacca. Ormai 
la nostra rosa Bella Ciao, sia essa un 
fi ore o una spilla, è diventata un sim-
bolo, un’idea di valori che ci unisce, 
da Villadossola a Corleone, dove la 
pianteremo a novembre). 
Ci salutiamo: tanti visi di amici, come 
fratelli che si abbracciano, e giovani 
e vecchi e bambini e donne e uomini 
che sorridono. Ecco Roma, Firenze, 
Milano, Modena, Reggio, Rimini, Mon-
za, Genova, Padova, Trieste, Parma e 
tante altre città.
Qui c’è un’unica Italia che non demor-
de e vuole costruire in un futuro mi-
gliore. Qui dove il giallo delle ginestre 
si unisce e si confonde con il rosso 
delle bandiere.
Arriviamo a Ravenna che è notte, poi 
un messaggio al cellulare, sono i ra-
gazzi dello Zuccherifi cio rimasti a Pa-
lermo, dicono che la RAI ha dato poco 
spazio, peccato, ma in quel poco c’è 
la bandiera di Mezzano, quella con 
il partigiano in armi, quella italiana, 
quella tenuta ben stesa da Rocco e 
Medarda.

Il giorno precedente, venerdì pome-
riggio, dopo aver assistito allo spet-
tacolo di Ivana Monti al teatro Rouge 
-Noir di Palermo, una delegazione è 
andata all’albero di Falcone a deporre 
un documento dell’ANPI e della CGIL 
insieme. 

Dario e Angela

Marcello
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raVeNNa riSPoNDe

Quest’anno, nella giornata della 
festa nazionale dei lavoratori, 
abbiamo partecipato alla mani-

festazione organizzata dalla Regione 
Sicilia, dalla C.G.I.L. e dall’A.N.P.I. a 
Portella della Ginestra, nell’altopiano 
alle spalle di Palermo.
Arrivati a Piana degli Albanesi, ci sia-
mo resi conto immediatamente che 
sarebbe stata una giornata molto 
emozionante e intensa. 
Il corteo si è snodato tra le vie del 
centro per arrivare a Portella della Gi-
nestra dove i rappresentanti di CGIL e 
ANPI hanno preso la parola per com-
memorare le vittime della strage del 
1947.
Per noi giovani è stata l’occasione 
per sentir parlare, per la prima volta, 
Raimondo Ricci, presidente naziona-
le dell’ANPI. Il discorso ha affrontato 
con estrema lucidità la situazione ita-
liana attuale e molte sue parole sono 
rimaste stampate nelle nostre menti. 
Il suo discorso ci ha fatto pensare 
che la libertà e la democrazia sono 
ancora, purtroppo, una conquista, e 
non qualcosa di assodato, ed è per 
questo che vanno difese ogni giorno. 
Ci ha fatto capire che i partigiani erano 
giovani, ragazzi come noi, che si erano 
stancati di chinare la testa e si sono 
organizzati per riconquistare i loro di-
ritti. Abbiamo capito che un regime 
non deve esser per forza violento per 
esser defi nito tale, e che quando in 
uno Stato non si ha la possibilità di 
esprimere le proprie idee, quando il 
governo (sia esso di destra o di sini-
stra) agisce per il bene di pochi e non 
per quello della collettività, non si è più 
in regime democratico e allora biso-
gna iniziare a fare qualcosa, ognuno 
nel suo piccolo. 
Dopo lo splendido intervento del pre-
sidente abbiamo avuto l’occasione di 
incontrare un reduce della strage di 
Portella della Ginestra che, oltre ad 
averci raccontato quella terribile gior-
nata di 63 anni fa, ci ha lasciato una 
richiesta dicendo: “noi ormai siamo 
vecchi, quello che chiediamo a voi 
giovani è di continuare la nostra batta-
glia perchè i veri mandanti delle stragi 
in Italia vengano riconosciuti come tali 
e venga fatta giustizia.”

Sia Ricci, sia il reduce, ci hanno ricor-
dato come i risultati della Resistenza 
e della lotta partigiana siano cinque: 
Democrazia, Costituzione, Libertà, 
Cultura e Istruzione, e anche il voto 
alle donne. Ed è proprio su questi cin-
que pilastri che si è costruita l’Italia 
democratica nel dopo-guerra.
La giornata si è conclusa con la con-
vinzione di sapere che in Italia esi-
stono molte persone, giovani e meno 
giovani, che ancora lottano per difen-
dere la Costituzione e la Democrazia. 
È rimasta, soprattutto, la consapevo-
lezza che proprio da noi giovani deve 
arrivare la spinta necessaria per con-
tinuare le battaglie che i partigiani e i 
compagni siciliani, che lottano ogni 
giorno contro la mafi a, hanno iniziato 
molto tempo fa.

EMOZIONI 
DALLA 

SICILIA
Alex, Massimo, Federico - GDZ -

Edoardo
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Il 2 Giugno si è svolta a Ca’ di 
Malanca la prima festa della re-
pubblica organizzata dall’ANPI in 

collaborazione con la CGIL e con il 
Comitato per la difesa della Costi-
tuzione. Il filo conduttore che tiene 
unite queste tre realtà apparente-
mente diverse e che ne giustifica la 
collaborazione è la Costituzione.
La festa del 2 Giugno celebra infatti 
la nascita della Repubblica parla-
mentare Italiana sancita dal referen-
dum del 1946. Il pilastro della neo-
nata Repubblica Italiana è appunto 
la Costituzione del 1947.
Durante la festa di Ca’ di Malanca mi 
sono guardato attorno e ho cercato 
di capire il motivo della coesistenza 
delle tre associazioni organizzatrici 
e il loro collegamento con la festa 
della Repubblica.
La mia ricerca di motivazioni è termi-
nata in fretta e nell’analisi di fonti è 
stato sufficiente limitarmi alla lettura 
del primo articolo della costituzione:
“L’Italia è una Repubblica democra-
tica fondata sul lavoro. La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita 

nelle forme e nei limiti della Costi-
tuzione.”
“…Repubblica democratica…” è si-
nonimo di antifascismo, dato che il 
fascismo da cui gli italiani si erano 
appena liberati quando questo arti-
colo è stato scritto non aveva nulla 

2 Giugno 2010

Festa della Repubblica 
a Ca’ di Malanca
di Roberto Renzi (ANPI Faenza)

di democratico. Da cui la presenza 
dell’ANPI.
“…fondata sul lavoro…” ricorda a 
tutti che il lavoro è la chiave di volta e 
il sostegno su cui si regge l’esistenza 
stessa della Repubblica. Difenderlo 
e difendere i diritti dei lavoratori si-
gnifica difendere la Repubblica Ita-
liana. Ecco il motivo della presenza 
della CGIL.
“…che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione…” ci ricorda 
che in questo momento di dilagante 
revisionismo storico e culturale tali 
limiti vengo ignorati o volutamente 
calpestati e molto spesso a farlo 
e proprio la politica che dovrebbe 
tutelarli. La presenza del Comitato 
per la difesa della Costituzione tro-
va giustificazione proprio per questo 
motivo.
Le uniche parole che mancano per 
completare l’articolo 1 della Costi-
tuzione sono quelle che dicono che 
“…la sovranità appartiene al popo-
lo…”. Le oltre 150 persone interve-
nute, nonostante il maltempo, rap-
presentano tale popolo che, senza le 
fondamenta gettate con la Costitu-
zione, non avrebbe gli strumenti per 
esercitare alcuna sovranità.
Gli anni passano ma a Ca’ di Malan-
ca la battaglia iniziata nell’Ottobre 
del 1944 continua ancora oggi.

È fiorita a Ca’ di Malanca la 
rosa “Bella Ciao”, donata da Giulio 

Pantoli, partigiano e vivaista

Dolci sorelle,
siate benedette:
nelle prove che avete 
dato,
avete superato gli 
uomini;
perché, fino all’ultimo,
il vostro eroismo
non è stato disgiunto
dalla carità.

Ci ha lasciato Edoardo Sangui-
neti, scrittore intellettuale, ma 
soprattutto poeta dell’avan-
guardia.
Un altro pezzo della cultura ita-
liana esce di scena, scena da 
cui peraltro era sempre stato 
lontano. 
Come lui stesso ha detto, la poe-
sia vive da clandestina in patria, 
nel suo stesso paese.

Edoardo 
Sanguineti
a cura di Adelina



9

Intervista a… Tania Eviani
a cura di Romina Chiari

Benvenuta Tania, per prima cosa ti 
prego di presentarti ai nostri lettori.
Mi chiamo Tania Eviani ho 35 anni e 
vivo a Savarna.

In che modo ti sei avvicinata 
all’ANPI? 
È stato molto naturale, e anche un 
po’ scontato, visto che nella mia fa-
miglia ci sono stati, e fortunatamente 
ci sono ancora, partigiani e staffette. 
I miei genitori sono tesserati da sem-
pre e quindi raggiunta l’età giusta 
anche io ho preso la tessera.

Cosa ti ha spinto ad iscriverti? 
Beh come dicevo prima a casa mia 
ho sempre respirato gli ideali di resi-
stenza e libertà, quindi essendo cre-
sciuta con questi valori e sentendo le 
storie dei partigiani e delle staffette, 
è stato naturale per me iscrivermi 
all’Anpi.

Credi che gli ideali antifascisti 
dell’ANPI possano essere ancora 
attuali? 
Sì, credo che questi valori siano an-
cora attuali, ma penso che si siano 
un po’ persi di vista. Mi spiego me-
glio. Purtroppo al giorno d’oggi si fa 
spesso l’errore di associare la resi-
stenza ad un determinato orienta-
mento politico senza ricordarsi che 
durante la guerra chi condivideva gli 
stessi ideali e la stessa voglia di li-
bertà combatteva dalla stessa parte, 
senza preoccuparsi di dare un nome 
o un colore al proprio impegno.

In che modo credi che l’Anpi ed i 

suoi ideali antifascisti possano in-
tegrarsi con la nostra quotidianità 
e cosa credi che dovrebbe fare un 
membro del’Anpi oggi? 
Penso che l’Anpi debba farsi sentire 
di più dai giovani. Si fa tanta attività 
nelle scuole elementari e medie, ma 
sono convinta che non basti. Sono 
i giovani delle superiori che hanno 
bisogno di conoscere la vera storia 
del nostro paese. Io, come iscritta 
ho trovato il mio modo di fare “Re-
sistenza” producendo uno spettaco-
lo che si chiama “Fat in là bò” che 
racconta alcune delle vicende di mia 
nonna Pina e della sua famiglia. Mia 
nonna è stata una staffetta parti-
giana, e la sua famiglia è stata una 
colonna portante della Resistenza 
ravennate. Non potevo non fare un 
omaggio alla mia famiglia. “Fat in là 
bò” era la parola d’ordine del padre 
della Pina, per avvisare i partigiani 
che aveva nascosti nella botola della 
stalla che avevano via libera. Ma il 
mio spettacolo racconta anche di 
come si viveva in Sicilia durante la 
guerra, insomma affronta i differenti 
stili di vita di un’Italia che cercava di 
liberarsi dal fascismo. 

Cosa vorresti dire a chi non cono-
sce ancora l’ANPI? 
D’istinto mi verrebbe da dirgli che se 
oggi è una persona libera sicuramen-
te lo deve a chi gli ideali dell’Anpi li 
ha perseguiti fino a farne una ragione 
di vita. Ma se mi guardo intorno mi 
rendo conto che questi ideali, come 
dicevo prima, si sono un po’ persi. 
Soprattutto quando vengo a sapere 
che una nota testata giornalistica 
pubblica tra gli inserti le registrazioni 
dei discorsi del Duce e che una nota 
emittente televisiva per il giorno della 
liberazione ha messo in onda un pro-
gramma che si chiama “Il fascismo 
a colori”. Quando penso a questo, 
mi sento di dire a chi non conosce 
l’Anpi: “Avvicinati, impara, informati, 
studia, leggi, chiedi… poi quando 
secondo la tua coscienza sarai pron-
to, o pronta, a decidere da che parte 
stare, fallo, ma solo allora”. 

Ed io ti voglio ringraziare Tania 
non solo per le tue parole dense 
di emozione e dedizione, ed anche 
per l’importante eredità di resi-
stenza partigiana che porti avanti 
in onore alla tua famiglia. 

A proposito della legge 
sulle intercettazioni
Così Gerardo D’Ambrosio: 
Norme spaventose che uccidono le inchieste 
e spingono verso uno Stato autoritario.

Così Stefano Rodotà: 
Il Parlamento è immobile, la stampa sarà im-
bavagliata e la magistratura è già intimidita.

Tania e la nonna Pina Bortolotti, partigiana
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Dieppe 1942
il disastroso primo sbarco 
alleato in Francia
di Marco Serena

Il tentativo di sbarco alleato del 19 
agosto 1942 a Dieppe – città costie-
ra francese nella regione dell’Alta 

Normandia – costituisce una tra le pa-
gine meno conosciute del secondo 
conflitto mondiale. L’esito disastroso 
di tale operazione militare (conosciu-
ta anche come “Raid su Dieppe”) è 
certamente alla base del conseguente 
oblio.
L’operazione, inizialmente battezzata 
Rutter e successivamente rinominata 
Jubilee, era motivata principalmente 
da tre fattori: il tentativo di aprire un 
secondo fronte volto ad alleggerire 
la pressione nazista in Russia (l’Ar-
mata Rossa era in gravi difficoltà nel 
Caucaso), la necessità di saggiare le 
difese del cosiddetto “Vallo Atlantico” 
e il bisogno di accumulare esperienza 
in materia di operazioni anfibie in vista 
della futura invasione dell’Europa.
L’operazione prevedeva lo sbarco di 
una forza d’assalto di 6.100 soldati, 
composta da due brigate di fanteria 
canadese (circa 5.000 uomini che non 
avevano mai partecipato ad azioni 
belliche ma solo ad addestramenti), 
un battaglione canadese dotato di 30 
carri armati pesanti “Churchill” da 40 
tonnellate e una unità di paracaduti-
sti inglesi. Il comando dell’operazione 

venne affidato al noto generale Ber-
nard Law Montgomery. Il piano iniziale 
prevedeva che i canadesi, una volta 
sbarcati, avrebbero sostenuto l’attac-
co principale al porto, mentre i para-
cadutisti si sarebbero occupati di neu-
tralizzare i cannoni delle due batterie 
costiere che sormontavano il porto di 
Dieppe. In seguito si decise di affidare 
tale incarico a gruppi di commandos 
(1.000 uomini, divisi tra forze speciali 
inglesi, gruppi di Ranger statunitensi e 
forze francesi indipendenti) abbando-

nando l’ipotesi di impiego delle truppe 
aviotrasportate. Le truppe attaccanti 
avrebbero potuto contare inoltre su 
una forza d’appoggio composta da 
bombardieri pesanti, caccia e navi per 
il cannoneggiamento navale, anche se 
si decise all’ultimo di rinunciare al sup-
porto dei bombardieri per il bombar-
damento preliminare (pare per evitare 
di inimicarsi la popolazione locale).
Montgomery fece svolgere due eserci-
tazioni generali, fissando inizialmente 
come data designata il 4 luglio; tuttavia 

Gran Bretagna, estate 1942. Truppe canadesi si esercitano in vista dell’Operazione Jubilee.

Alcuni sopravvissuti canadesi al raid fanno 
ritorno in Inghilterra.

Dieppe, 1° settembre 1944. Uomini della 
Royal Hamilton Light Infantry pregano 

davanti alle tombe dei commilitoni uccisi 
durante il raid del 19 agosto 1942.

A poca distanza dalla costa di Dieppe, 
i primi contingenti salgono a bordo dei 

mezzi da sbarco.
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le pessime condizioni meteo costrin-
sero ad uno slittamento di un mese 
dell’operazione. Nel frattempo i tede-
schi si avvidero che gli Alleati stavano 
predisponendo un’operazione anfibia 
(gli aerei da ricognizione notarono i 
movimenti di mezzi da sbarco verso 
i porti dell’Inghilterra meridionale) e 
rafforzarono le difese costiere della 
Normandia. Tra il 10 e il 19 agosto la 
guarnigione a difesa della cittadina di 
Dieppe, la 302a Divisione di fanteria1, 
fu messa in stato d’allerta e l’effetto 
sorpresa, essenziale per la buona ri-
uscita dell’operazione, svanì. Inoltre, 
a fine luglio, Montgomery aveva fatto 
ritorno in nord Africa, venendo sosti-
tuito al comando dall’ammiraglio Lord 
Louis Mountbatten.
La notte del 19 agosto i dragamine 
inglesi aprirono un varco nella Manica 
e il convoglio non ebbe grossi pro-
blemi a giungere in vista della costa 
francese. Tuttavia la copertura aerea 
fu limitata e la rinuncia ai bombarda-
menti preliminari unita ad un blando 
cannoneggiamento navale fece sì che 
le forze sbarcate si ritrovarono a fron-
teggiare la difesa nemica integra. La 
fanteria canadese fu decimata dalle 
postazioni di mitragliatrici tedesche e 
i carri armati “Churchill” ebbero serie 
difficoltà a giungere sulla spiaggia: 
una parte di essi affondò in mare, 
mentre i rimanenti corazzati divennero 
un facile bersaglio per le armi anticarro 
tedesche. Alcuni membri della fante-
ria canadese riuscirono comunque 
ad addentrarsi nella città ma senza 
risultati. Dopo nove ore di sanguinosi 
combattimenti fu decisa la ritirata.
Le perdite alleate furono elevate: 1.200 
morti (di cui 913 canadesi), 1.600 fe-
riti e più di 2.000 prigionieri. Anche la 
battaglia aerea si dimostrò disastrosa: 
la Royal Air Force perse 107 aerei, i 
tedeschi solo una quarantina. Quanto 
alla popolazione civile della regione, il 
bilancio fu di 48 morti ed un centinaio 

di feriti. Di contro, le forze di occu-
pazione tedesche lamentarono 350 
caduti e quasi 300 feriti. Il bilancio 
catastrofico non deve però far dimen-
ticare il sacrificio dei militari canadesi 
il cui valore venne riconosciuto anche 
dagli antagonisti tedeschi: «I soldati 
nemici – recitava il rapporto redatto 
dal Comando del LXXXI° Corpo d’Ar-
mata e della 302a divisione di fanteria 
tedesca –, quasi tutti canadesi, hanno 
dato prova di abilità e di bravura, im-
pegnandosi a combattere anche dove 
non era umanamente possibile».
Le autorità naziste furono abilissime 
nel trasformare la vittoria di Dieppe 
in uno strumento di propaganda. Già 
all’indomani dello sbarco, queste pro-
posero la concessione della Croce di 
Ferro a René Levausser, il sindaco di 
Dieppe, e dieci milioni di franchi come 
ricompensa agli abitanti della città per 
non aver partecipato ai combattimenti 
e fatto causa comune con gli Alleati. 
Il sindaco rifiutò la decorazione ed il 
compenso in denaro ma chiese la li-
berazione degli oltre 1.800 prigionieri 
di Dieppe dai campi di internamen-
to tedeschi. Gli occupanti accolsero 
la richiesta e, il 12 settembre 1942,  

un primo convoglio di 984 prigionieri 
giunse alla stazione di Dieppe accol-
to con entusiasmo dalla popolazione 
civile. Il 22 ottobre dello stesso anno, 
altri 281 soldati francesi fecero ritorno 
a casa. Il 15 maggio 1943, un terzo 
convoglio portò a 1.583 il numero to-
tale di dieppesi liberati dalle autorità 
germaniche.
L’Operazione Jubilee fu quindi un fal-
limento per gli Alleati. Le cause della 
sconfitta furono dovute soprattutto alla 
sottovalutazione delle forze avversarie 
e al mancato appoggio navale e aereo 
prima dello sbarco delle forze di terra. 
Dopo Dieppe, nei comandi alleati non 
si parlò più di sbarchi in Europa fino al 
1944, nonostante le ripetute insistenze 
di Stalin, ma questa dura lezione servì 
a pianificare con successo il succes-
sivo e decisivo sbarco in Normandia 
del 6 giugno 1944.

(1) L’area costiera di Dieppe era difesa dalla 
302a Divisione di fanteria sotto il comando del 
Generalmajor Konrad Haase (1888-1963), futuro 
Befehlshaber der Ordnungstruppen beim Stab 
del Gruppo di Armate C (le forze tedesche in 
Italia) dal 15 Novembre 1943 al 23 Maggio 1945. 
La 302a venne poi trasferita sul fronte orientale 
dove venne annientata nell’agosto 1944.

Commandos britannici si apprestano all’imbarco per Dieppe.

Al termine dei combattimenti migliaia di soldati canadesi catturati 
vengono avviati dai tedeschi alla prigionia.

Dieppe, 20 agosto 1942. Soldati tedeschi esaminano 
il relitto di un carro armato pesante “Churchill” appartenente 

al Calgary Regiment.
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Non è necessario essere allarmi-
sti per sentirsi profondamente 
preoccupati per questo nostro 

Paese. A centocinquant’anni dalla 
sua unità l’Italia non è mai apparsa 
così sgangherata, priva di coesione, 
di cemento morale, di forza, come 
ora. La crisi economica sta avendo 
naturalmente un peso di prima im-
portanza. L’incertezza sul reddito, 
sul lavoro stesso, sono altrettanti 
macigni che coinvol-
gono milioni di italiani. 
Accanto a questo, già 
gravissimo, emerge ora 
un fenomeno nuovo e 
sconosciuto: le conse-
guenze della dimensio-
ne europea della crisi. 
Pensiamoci un po’: nel 
passato di questi ses-
sant’anni l’Europa è sta-
ta per noi costantemen-
te un punto di riferimen-
to, un traguardo e una 
sicurezza. Si trattasse 
della democrazia, della 
certezza di essere ormai 
nel novero dei Paesi più 
sviluppati, del superamento di leggi 
anacronistiche, della liberalizzazione 
e la modernizzazione del Paese. Che 
si trattasse infine della costruzione 
della moneta unica, l’Euro. Si può 
anzi dire che lo sforzo fatto tra il 
1996 e il 1998 per entrare nell’Euro, 
ha costituito l’ultima grande prova 
di coesione nazionale, di riscossa 
psicologica e morale degli italiani. 
Ricordiamoci per un attimo chi gui-
dò quello sforzo: il centro-sinistra, 
uomini come Romano Prodi e Carlo 
Azeglio Ciampi.
Oggi ognuno si sente più solo di 
fronte al futuro. È ora che possono 
venire fuori i pericoli veri di implosio-
ne del Paese, e contemporaneamen-
te la tentazione di chi ci governa di 
trovare delle scorciatoie pericolose 
per raggiungere i propri obiettivi, o 
semplicemente per cercare di venire 
fuori da questa situazione con i mi-
nori danni in termini di consenso.
Questa scorciatoia ha il segno di 
una restrizione della democrazia. 
Un pericolo finora ipotetico rischia 
di diventare effettivo. Per la prima 
volta in modo serio e ravvicinato. Il 
tentativo di colpire la libertà di infor-
mazione a proposito delle intercetta-
zioni telefoniche è gravissimo, e va 

respinto con tutta la forza possibi-
le, coagulando le forze più diverse, 
di sinistra, di centro, di destra (sì, 
anche di una destra costituzionale 
e “repubblicana” che incomincia a 
profilarsi). Come pure occorre non 
passare sotto silenzio nessuno degli 
atti che qua e là si vanno profilando 
per tentare di ridurre all’obbedienza 
le libere opinioni.
L’altro giorno il Direttore dell’Ufficio 

Scolastico dell’Emilia-Romagna – in 
pratica il proconsole della Gelmini 
da queste parti – ha emesso una 
circolare rivolta ai Presidi per inti-
mare di “astenersi da dichiarazioni 
o enunciazioni che in qualche modo 
possano ledere l’immagine dell’am-

ministrazione pubblica”: in pratica il 
divieto di esprimere opinioni diverse 
da quelle del Governo. Ora i sinda-
cati della scuola sono intervenuti 
denunciando questo atto inquali-
ficabile. Non basta. Occorre non 
abituarsi all’idea che queste cose 
in Italia possano succedere. Come la 
censura e le epurazioni nel telegior-
nale di Stato, come tanti altri casi.
Ecco il primo compito, la prima re-

sponsabilità della sini-
stra di fronte al Paese. 
L’intransigenza nella di-
fesa della democrazia. 
Questo è l’architrave di 
qualsiasi rinascita delle 
forse dell’opposizione 
democratica e del cen-
trosinistra. Non è l’uni-
co, naturalmente. Ma è 
il primo.
Insieme a questo, la 
grande responsabilità 
delle forze progressiste 
sta nell’indicare e per-
seguire politiche non 
demagogiche, non po-
puliste, non propagandi-

stiche, per dare risposte convincenti 
alla crisi. La valorizzazione del lavoro 
e dell’impresa, in una parola dei la-
vori onesti e produttivi di ricchezza 
e di dignità devono essere l’altro 
architrave. Guardare ai ceti medi 
e bassi di questo Paese, che sono 
diventati in questi anni più bassi e 
più poveri. Fare in modo che a pa-
gare la crisi non siano sempre i soliti 
noti, ma coloro che in proporzione 
possono contribuire di più (anche 
perché in questi anni si sono arric-
chiti di più).
In una parola: parlare al cuore, alla 
testa, alla pancia degli italiani. Le 
forze progressiste hanno saputo 
farlo ancora, in passato. Si diceva 
dell’Euro. Ma, prima di allora, si po-
trebbe ricordare la lotta al terrorismo 
negli anni settanta. E prima ancora 
la lotta per riscattare l’Italia dalla ver-
gogna del fascismo e dalla sconfitta 
della guerra. Torniamo fatalmente 
alla Resistenza e alla Costituzione. 
Né poteva essere diversamente. Per 
questo, ora più che mai, le respon-
sabilità delle forze democratiche e 
progressiste devono essere sorrette 
da una dirittura morale non minore 
di quella delle pagine migliori scritte 
nella storia d’Italia.

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: 
se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò 
che è successo?  Antonio Gramsci (11 febbraio 1917)

La responsabilità 
delle forze democratiche verso il Paese

di Guido Ceroni

Manovra finanziaria: 
i tagli uccidono…

L’Ue vuole i conti a posto. Ma 
i conti non erano in ordine? E 
allora perché questa manovra da 
25 Miliardi?
I tagli incideranno pesantemen-
te sui dipendenti dello Stato e 
su Regioni e Comuni. E così gli 
Enti Locali per compensare i ta-
gli metteranno delle tasse che  
peseranno su tutti i cittadini.
Dov’è l’equità?
Il Federalismo è morto?
Non ci saranno riforme struttura-
li, al più solo qualche imitazione 
delle misure prese da Prodi e 
Visco (dopo averle denigrate e 
cassate). 

b.t.
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È la notte del 10 agosto, San 
Lorenzo, la notte delle stelle 
cadenti. In Toscana si dice 

che ogni stella esaudisce un desi-
derio. Cecilia ne formula uno: riusci-
re a raccontare all´amato figlioletto 
un´altra notte di San Lorenzo, quella 
del lontano 10 Agosto 1944. Nel cor-
so di quell´estate, a San Miniato arri-
vano i tedeschi che ordinano a tutta 
la popolazione di riunirsi in Duomo. Il 
motivo della richiesta rimane oscuro, 
ma temendo un possibile massacro, 
un gruppo di donne, uomini e bambi-
ni decide di abbandonare il villaggio, 
approfittando della notte, per andare 
incontro agli americani, che stanno 
avanzando da sud. Inizierà per loro 
una vera e propria odissea, fatta an-
che di scene di orrore e di strage. 
Intanto nella chiesa ha luogo il temu-
to massacro, ma alla fine arrivano le 
truppe alleate ed è la Liberazione. La 
mattina seguente, fanno tutti ritorno 
a San Miniato. Così la donna finisce 
di raccontare alla persona che più 
ama al mondo la favola della notte 
di San Lorenzo.
“La notte di San Lorenzo” (1982), 
nono film dei fratelli Taviani (“Padre 
padrone”, “Kaos”), scritto con Toni-
no Guerra, è una rilettura della Stra-
ge del Duomo di San Miniato (paese 
natale dei Taviani), dove l’attenzione 
è rivolta soprattutto ai pensieri, alle 

parole e ai gesti della “povera gen-
te”. 
Film bellissimo, che sa raggiungere 
punte estreme di poesia e orrore, per 
raccontare uno scorcio di quello che 
è stato il periodo più tragico della 
recente storia del nostro Paese. Da 
molti ritenuto, e probabilmente lo è, 
il miglior film sulla guerra civile ita-
liana. Prima collaborazione dei Ta-
viani con Nicola Piovani (Oscar per 
le musiche del film “La vita è bella” 
di Benigni), la pellicola ha vinto, tra 
gli altri, il Nastro d’Argento (miglior 
regia) e David di Donatello nel 1983, 

nonchè il Premio speciale della Giu-
ria al Festival di Cannes. 
La vicenda della strage del Duomo 
di San Miniato è stata, negli ultimi 
anni, oggetto di nuove indagini da 
parte della magistratura tese a fare, 
sempre chè ciò sia realmente possi-
bile, completa luce sulle dinamiche e 
sulle responsabilità dell’accaduto.
Indipendentemente da ciò a nosto 
avviso è utile guardare questo film 
apprezzandone la pregevole qualità 
artistica, e concentrandosi, non tan-
to sulla ricerca dei colpevoli (sui quali 
il fim prende comunque una precisa 
posizione e in merito alla quale si 
lascia libera interpretazione alle co-
scienze di chi guarda, relegando in 
secondo piano rigide e fredde rein-
terpretazioni giuridiche revisioniste), 
ma puntando l’occhio su coloro che 
sono comunque e sempre in ultima 
analisi le vittime innocenti di tutta la 
vicenda, è su di loro che dobbiamo 
riflettere e posare i nostri pietosi e 
rispettosi sguardi.
Per chi volesse approfondire la pro-
pria conoscenza sull’episodio della 
strage del Duomo di San Miniato 
consigliamo i seguenti collegamen-
ti internet:
• www.democrazialegalita.it/storie/
strage_san_miniato=22uglio2009.
htm
• it.wikipedia.org/wiki/Strage_del_
Duomo_di_San_Miniato

di Piergiorgio Oliani

La notte di
San Lorenzo
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Si è svolta il 23 aprile al teatro 
Socjale di Piangipane una 
serata organizzata da noi, ra-

gazzi del Gruppo dello Zuccherificio, 
con la collaborazione dell’A.N.P.I. e 
con il patrocinio della circoscrizione 
di Piangipane. 
La serata aveva lo scopo di pre-
sentare la raccolta antologica “Cal-
pestare l’Oblio, trenta poeti italiani 
contro la minaccia incostituzionale, 
per la resistenza della memoria re-
pubblicana”. La raccolta si propone 
di rafforzare e difendere i valori co-
stituzionali e i principi stessi della 
Costituzione italiana.
L’idea della serata nasce dalla consa-
pevolezza dell’importanza dei valori 
della Resistenza e dell’antifascismo. 
Proprio in un momento come que-
sto, dove quotidianamente vengono 
infranti i principi basilari della nostra 
democrazia costituzionale, abbiamo 
voluto ricordare che il risultato della 
Resistenza è stato proprio la Costi-
tuzione, un testo nato dagli accordi 
di tutte le forze politiche antifasciste 
del dopoguerra, e non un testo di 
destra o di sinistra come tanti vo-
gliono far credere. E si sono voluti 
ricordare questi valori partendo da 
quella che consideriamo la base di 
ogni democrazia, cioè la cultura e 
l’istruzione.
E la raccolta “Calpestare l’Oblio” è 
proprio la risposta che decine di po-
eti italiani, giovani e meno giovani, 
dal nord al sud, vogliono dare allo 
sfacelo culturale a cui il nostro paese 
sta andando incontro, in quello che 
è definito sinteticamente il trentennio 
del “berlusconismo televisivo”, in cui 
la società italiana è rimasta e rimane 
inerme di fronte ad una grave involu-

La poesia per una nuova 
Resistenza

di Alex e Massimo
Gruppo dello Zuccherificio

zione culturale e democratica.
Nel silenzio di un teatro riempito da 
giovani e da ex partigiani, la sera-
ta si apre con le note di “Fischia il 
Vento” suonate dalla viola e dal vio-
lino di Federica Cardinali e Federica 
Zanotti (nella foto in alto a sinistra). 
Sul palco ospiti della serata: Pietro 
Spataro (vice direttore de L’Unità), 
Fabio Orecchini, Davide Nota (cura-
tori dell’antologia), Matteo Fantuzzi 
e Francesco Accattoli (con il condut-
tore Alex, nella foto in basso).
Il dibattito scivola via con la testi-
monianza diretta degli ospiti che 
parlano della loro esperienza di po-
eti ma anche di uomini e cittadini 
alle prese con una deriva civile e 
culturale a dir poco agghiacciante. 
Vengono ricordati i fatti del Comu-
ne di Adro dove bambini sono stati 
lasciati senza pranzo negli asili, vie-
ne toccato il tema della violenza di 
certi atteggiamenti della politica e si 
parla del declino a cui sembra de-
stinata la scuola pubblica tartassata 
da riforme avvilenti e da gravi rischi 
di revisionismo. Poi i poeti leggo-
no alcune loro poesie e il pubblico 
ascolta attento e silenzioso.
La serata si conclude sulle note di 
“Bella ciao”, e la gente, con estremo 
pudore, senza riuscire a trattenersi, 
a frenarne la voglia, ha iniziato a can-
tare, piano piano, come una litania, 
un coro che metteva i brividi e che 
poi è cresciuto, è cresciuto e  si è 
trasformato in un’ovazione collettiva 
alla memoria dei nostri partigiani.
“Calpestare l’Oblio” è stata ed è 
un’esperienza unica, fondamentale 
per la nostra vita collettiva, per la so-
pravvivenza della memoria, che così 
facilmente molti vogliono cancellare. 
Speriamo sia un bel punto di inizio 
per il risveglio di una consapevolez-
za collettiva in difesa dei valori della 
Costituzione.

Pietro Spataro
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Il 27 aprile 2010 il Dirigente Sco-
lastico Giulio Galletti, l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Fusi-

gnano Maria Luisa Amaducci, il Pre-
sidente dell’ANPI di Fusignano Dario 
Casamenti, insieme a sette docenti e 
a molti iscritti e amici dell’ANPI, han-
no accompagnato 60 ragazzi delle 
classi terze della Scuola Secondaria 
di 1° grado “R.Emaldi” di Fusignano 
a una visita di istruzione a Gattatico, 
Carpi e Fossoli, con l’obiettivo di ap-
profondire la conoscenza della storia 
e di fare memoria delle vicende e 
dell’eroismo che sono alla base della 
nostra democrazia.
La visita al mueso Cervi di Gatta-
tico è stata molto interessante e 
coinvolgente: i ragazzi hanno po-
tuto “sentire quasi fisicamente” la 
presenza di quei fratelli, di quei ge-
nitori, in particolare di quel babbo 
che, come una grande quercia, ha 
retto alle intemperie ed è rimasto un 
baluardo per la sua famiglia e per 
la sua gente (“Dopo un raccolto, ne 
viene un altro”).
Il museo del Deportato di Carpi ci ha 
accolti come un grande monumento 
“vivente”: silenzioso, riflessivo, ci ha 
presentato immagini pregnanti di si-
gnificati sui suoi muri grigi, dai quali 
escono parole rosse di passione, di 
dolore, di desiderio di libertà.
Ci ha suggerito attenzione (“Il ven-
tre che ha generato quel mostro è 
ancora fertile”) e la certezza che il 
sacrificio di molti sarà alla base della 

della professoressa Anna Maria Fabbri

Viaggio nella memoria 
a Gattatico, Carpi e Fossoli

Un poeta tedesco ha detto: “Con la morte si spengono le fiamme dell’odio”. Sono pochi i superstiti degli 
eccidi nazifascisti, ma non deve cancellarsi la memoria di certi fatti perché chi dimentica può essere un 
giorno condannato a riviverli. Enzo Biagi

salvezza di tutti.
Il campo di smistamento di Fossoli 
è immerso in un verde calmo, ripo-
sante, irreale nei confronti dell’an-
sia, del dolore, della paura che si 
immaginano attraverso le spiega-
zioni della guida e del filmato che 
i ragazzi guardano con attenta par-
tecipazione.
Alla fine della giornata sono molti i 
messaggi che sono arrivati, i senti-
menti, le emozioni che rimangono.
Questa esperienza è stata bella ed 
importante per tutti.
Un grande grazie all’ANPI, che l’ha 
resa possibile.
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Saporetti Silvano per ricordare Angelini Giulio, Saporetti Pietro, 
Bazzini Marco, Valpiani Dino e Mario, Garavini Settimio, e Bruno 
(e banchïr ) di Carraie, antifascisti attivi dagli anni 1930 € 150 

Calboli Agostino primo sottoscrittore € 100

Casadei Fernando € 100

ANPI di Castiglione di Cervia € 50

Dalmonte Lino € 100

Frattini Sergio € 300

Casadio Taschiero e Calvia per ricordare Bandini Primo (Noco) e 
Settimio Garavini € 200

Gelosi Primo € 50

Garavini Ivana per ricordare il padre Settimio fucilato dai 
fascisti  € 50

Zaccaria Balella Emma per ricordare il marito Guglielmo parti-
giano € 50

Salbaroli Miranda per ricordare il padre Marino € 50

Casadio Wladimiro € 50 

Valli Valentino per ricordare Ceroni Giuseppe (Baco) € 50

Guberti Pina e Picchi Elio per Ricordare il padre Guberti Secondo 
(Pici) € 50

Sternini Stelvio e Zaccaria Augusta per ricordare il fratello 
Marini € 50

Brunelli Fernando e Anita € 50

Vitali Lino x ricordare Ceroni Giuseppe (Baco) € 50

Triossi Nella x ricordare il marito Renzo Monti (Marlò partigiano 
sottoscrive  €  50

Monti Valeria e Luciano Verità per ricordare Renzo Monti parti-
giano € 50

Monti Venere per ricordare il padre Renzo (Marlò) partigiano da 
Carraie € 50

Ceredi Gino € 50

Pondi Annibale € 50

Amico della Resistenza € 200

Primo elenco sottoscrittori per la costruzione del monumento alla pace per ricordare il 
25 ottobre 1944, il giorno della mobilitazione del distaccamento partigiano “Settimio 
Garavini” per congiungersi con gli alleati e combattere insieme per la liberazione di 
Ravenna e dell’Italia intera.

Saporetti Renato per ricordare i genitori Pietro e Italiana antifa-
scisti e partigiani  € 50

Licheni Enrico per ricordare il nonno Saporetti Pietro antifascista 
e partigiano € 50

Romagnoli Sauro per ricordare Vasco Presentato partigiano 
caduto in battaglia € 50

Saporetti Donatella e Lorenzo per ricordare la nonna Italina  
 € 50

Forani Giovanni per ricordare Dario Donati e Gualtiero Calderoni 
partigiani della 14ª compagnia 28ª Brigata Garibaldi M. Gordini  
 € 200

Prof Ricci Franco per ricordare la Resistenza € 50

Bondi Emilio e Valpiani Vanda per ricordare lo zio Stagnani 
Armando cuoco della comp. comando 28ª Brigata e il padre 
Mario antifascista dagli anni 1935 € 100

Bianchi Flora € 10

Saporetti Mirco per ricordare il nonno Oreste (Babecio) € 25

Romagnoli Silvano per ricordare Vasco Presentati prtigiano caduto 
il 2/3/45  € 50

Sanzani Domenico € 50

Sanzani Cesare € 50

Casadio Franco e Vittorio  € 50

Saporetti Maria, e fi glio per ricordare il marito e padre Cantarelli 
Riziero € 100

Zoli Nello per ricordare Primo Sintoni, fu partigiano del 
Garavini € 50

Rossi Livio per col monumento ricordare la resistenza € 50

Famiglia Dradi per ricordare Dario e moglie e fi gli Ulisse Libero 
e Primo sottoscrivono  € 410

Dradi Lauro per monumento alla Pace € 50

Donati Guido in memoria del padre partigiano della 28ª Brigata 
Mario Gordini € 50

TOTALE   €  3.445,00

Questo primo elenco di sottoscrittori, per il monumento alla pace 
da realizzarsi nell’area verde a Carraie, è composto quasi tutto 
da cittadini residenti a Ravenna, provenienti dalla zona de distac-
camento partigiano “Settimio Garavini”. 

Il nostro sito www.anpiravenna.it
è stato aggiornato e contiene tutte le informazioni relative 
a manifestazioni, incontri, pranzi, avvenimenti, celebrazioni, etc.

Vi ricordiamo inoltre che il nostro giornale Resistenza Libertà 
è on line sul nostro sito.
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Gigliola nel 1944 aveva soltan-
to otto anni e la sua infanzia 
veniva segnata dagli avveni-

menti della guerra . Oggi a distanza 
di tanto tempo quel passato è an-
cora vivo nella sua memoria e nel 
fl uire dei ricordi è così che inizia a 
parlarmi.

Sono nata a Porto Corsini in pro-
vincia di Ravenna. Qui la mia fami-
glia ed io abitavamo in una zona 
vicinissima al porto: era un luogo 
di transito e di comunicazione che 
nel 1944, negli ultimi scorci della se-
conda guerra mondiale, veniva sot-
toposto a continui bombardamenti. 
Ero una bambina di soli otto anni ma 
ricordo ancora il terrore e l’angoscia 
di allora. Non passava notte in cui 
non ci svegliassimo di soprassalto 
a causa dell’allarme della sirena; ci 
alzavamo da letto e scappavamo in 
pineta per allontanarci anche soltan-
to di qualche chilometro dal porto, 
esposto agli attacchi. Proprio a cau-
sa di questi continui bombardamenti 
i miei genitori avevano deciso di ab-
bandonare la nostra casa e sfollare 
in una zona più protetta posta circa 
a metà fra la località di Casal Bor-
setti e Porto Corsini. Si trattava di 
un territorio sabbioso adiacente alla 
pineta dove, a ridosso di una casa 
colonica, sede di un comando tede-
sco, era sorto un piccolo villaggio 
di capanni in legno costruito come 
rifugio da molte famiglie di Porto 
Corsini. Ricordo la sera in cui ab-
biamo lasciato la nostra casa: i miei 
genitori avevano caricato un carro, 
trainato da buoi, con masserizie e 
oggetti di prima necessità. Io ero 
piccolina e non potevo portare con 
me i miei giochi perché ovviamente 
erano oggetti meno importanti. Ho 
ancora davanti agli occhi questa 
“casona” un po’ gialla… ricordo di 
aver fatto il gesto di abbracciarla e 
baciarla tutta. Mi commuove ancora 
ricordare questo momento. Allora mi 
sembrava di abbandonare le cose 
per me più care al mondo: i giochi e 
il luogo in cui ero nata.

I miei ricordi legati all’isola degli Spi-
naroni risalgono proprio al nostro 
trasferimento in questo agglomera-
to di piccole capanne.La casa co-
lonica, sede del comando tedesco 
con attorno il villaggio dove eravamo 
sfollati, erano vicinissimi a quell’iso-
letta della Piallassa ravennate che 
da settembre del 1944 ospitava il 
numeroso presidio partigiano della 
28ª Brigata Garibaldi, “Terzo Lori” 
con al comando Bulow. Il gruppo 
partigiano compiva azioni di blocco 
ai rifornimenti tedeschi e ne sabota-
va le postazioni sulla costa. Ricordo 
la stretta collaborazione e l’appog-
gio dato ai partigiani da parte degli 
sfollati portocorsinesi. I miei genitori 
e molte altre persone comuni stan-
ziate nei capanni cucinavano pane 
per sé e anche per i partigiani che, 
correndo grandi rischi, di notte sbar-
cavano a terra con i battelli, carica-
vano il pane e poi ritornavano all’iso-
la degli Spinaroni. I bambini, come 
noto, capiscono sempre tutto, e io, 
malgrado fossi tenuta fuori da certi 
discorsi, sentivo che “i grandi” spes-
so dicevano: “stanòt i sberca”.
Nonostante l’isola accogliesse un 
numero consistente di uomini, dalla 

nostra parte non venivano mai viste 
tracce di fumo;i partigiani avevano 
scavato trincee e camminamenti 
senza che i nemici si accorgesse-
ro della loro presenza. Tutto ciò era 
stato possibile anche grazie all’aiuto 
e al supporto della gente comune. 
Ricordo ancora un’azione cruenta 
che turbò la mia sensibilità di bam-
bina: era la fi ne della guerra, i parti-
giani avevano avuto notizia che una 
colonna di carri tedeschi si sarebbe 
trasferita da Porto Corsini a Casal 
Borsetti e nella notte avevano mi-
nato il sentiero in cui l’indomani sa-
rebbe passata. Potevano essere le 
dodici o le tredici, io ero a tavola con 
la mia famiglia per il pranzo quando 
sentii un boato terribile. Corsi fuo-
ri per la paura e vidi le ruote delle 
camionette tedesche volare sopra 
i pini. Scappammo tutti terrorizzarti 
perché temevamo rappresaglie sui 
civili. Con un battello ci spostammo 
sull’isola degli Spinaroni e il giorno 
dopo riuscimmo ad arrivare a Ra-
venna, che nel frattempo era stata 
liberata.Tutta la paura stava per fi -
nire e fi nalmente sembrava che si 
avverasse il mio sogno di bambina 
quando immaginavo che un gior-
no sarebbe atterrato un aereo e ci 
avrebbe portati tutti via in un luogo 
dove non c’era la guerra.

“I miei ricordi 
legati all’isola degli Spinaroni”

testimonianza di Gigliola Sette

di Monica Giordani
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SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE

Serafino Morsiani e Luigia Poletti
In memoria del fratello Serafino e della mamma 
Luigia Poletti, entrambi partigiani, Pasquina Morsiani, 
dell’ANPI di Savarna, sottoscrive € 40

•	 Leo Fabbri, di Milano, sottoscrive € 500
•	 La sezione ANPI, di San Bernardino, sottoscrive € 150
•	 Antonio Rondoni, di Ravenna, sottoscrive € 44
•	 Maria Laghi, di Ravenna, sottoscrive € 20
•	 La sezione ANPI, di Classe-Ponte Nuovo, sottoscrive € 11
•	 Onorato Camanzi, di Ca’ di Lugo, sottoscrive € 10
•	 Ilianes Gallà, di Marina di Ravenna, sottoscrive € 10

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

La sezione ANPI, di San Bernardino, in memoria di Gildo 
Seganti, sottoscrive € 30

Luciano Zannoni, di Sant’Alberto, per ricordare il 65° anniver-
sario della scomparsa del fratello Giannetto, sottoscrive € 50

Annalisa Ercolani, di Ravenna, in memoria del direttore didat-
tico Giorgio Gaudenzi, sottoscrive € 25

Giannetto Gaudenzi, di Ravenna, in memoria di Anselmo 
Gaddoni “Svutalon”, partigiano e comunista di Conselice, 
sottoscrive € 50

Giannetto Gaudenzi, di Ravenna, in memoria di Arturo Gadoni 
“Baracon”, partigiano e comunista di Conselice, sottoscrive € 50

Giannetto Gaudenzi, di Ravenna, in memoria del fratello Walter, 
partigiano della 36ª Brigata Bianconcini, sottoscrive € 50

Nel secondo anniversario della scomparsa del partigiano 
Giulio Gherardi, la moglie Rosa e il figlio Giuseppe, di Massa 
Lombarda, sottoscrivono € 50

Per onorare la memoria del partigiano Aldo Nocentini, di Massa 
Lombarda, nel quinto anniversario della sua scomparsa, la 
moglie Santina sottoscrive € 40

Ida, Germana e Rosa Bonini
Nel primo anniversario della morte di Rosa, nel quarto 
di Germana e nell’undicesimo di Ida, Renato dall’Agata 
le vuole ricordare: giovanissime fecero parte del movi-
mento di liberazione come staffette poi si aggregarono 
ad un gruppo di GAP che operava nella città di Ravenna 
e dintorni. Scoperte, si salvarono, ma dovettero abban-
donare la casa e rifugiarsi in altri posti. Germana e Ida 
furono portate dai compagni nel forese e, appena forma-
tasi la 28ª Brigata Garibaldi, ne fecero parte fino alla 
liberazione di Ravenna. 
Il marito di Germana le ricorda con tanto affetto e 
passione politica. In loro memoria sottoscrive € 50

La redazione di Resistenza Libertà ringrazia 
la famiglia Guerrini, di Lugo, che, 

in memoria di Adriano Guerrini, direttore 
del nostro giornale, ha sottoscritto € 3556,70

Segue la lettera che presidenza e segreteria nazio-
nale ANPI hanno congiuntamente spedito al parti-
giano Leo Fabbri.
Leo alcuni giorni fa, all’ANPI di Ravenna, ha voluto 
regolarizzare il suo tesseramento interrotto nell’im-
mediato dopoguerra a causa di una sua perma-
nenza all’estero per lavoro.
Leo si è ricongiunto alla lotta partigiana teseran-
dosi ANPI 2010 ma onorando la quota dal fin dal 
1946.

Caro Fabbri, 
desideriamo esprimere il più profondo grazie e 
apprezzamento per aver voluto sottoscrivere la 
tessera dell’ANPI da oltre mezzo secolo a oggi. 
Un omaggio, certo, al nostro compianto Presi-
dente Nazionale, Comandante Bulow, unito alla 
generosità, solidarietà e consapevolezza che ha 
forgiato la Lotta di Liberazione dal nazifascismo. 
Noi che come te abbiamo conosciuto Arrigo 
Boldrini sappiamo quanto grande sia stata la sua 
lezione di coraggio e dignità. Sappiamo che chi 
con Lui ha combattuto ha creduto prima di altri 
nella possibilità di un riscatto per il nostro Paese, 
quando democrazia, libertà e unità erano parole 
proibite, illegali, negate. L’Italia che hai lasciato 
nel Dopoguerra ha più volte, corso il rischio di 
imboccare strade oscure e autoritarie. 
Col tuo gesto hai mostrato a tutti, giovani e 
meno giovani, che la divisa di partigiano non si 
dismette mai.  

La Presidenza e la Segreteria Nazionale
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Guerrino Traversari
In memoria del partigiano 
Guerrino Traversari, dece-
duto il 15/02/2010, la sezione 
ANPI, di San Bernardino, 
sottoscrive € 30

Paride Castelli
Per onorare la memoria di 
Paride Castelli, la sezione 
ANPI, di San Bernardino, 
sottoscrive € 30

IN MEMORIA dEI COMPAGNI dECEduTI

Gildo Seganti
In memoria del partigiano 
Gildo Seganti, di San Bernar-
dino, deceduto il 5/02/2010, 
lo ricordano le nipoti Ivonne 
e Alba Seganti e la cognata 
Domenica Ferrucci sottoscri-
vono € 50

Alma Lolli
Per onorare la memoria della 
cara mamma Alma, recente-
mente scomparsa, la figlia 
Antide Pirazzini, unitamente 
al genero Oscar e al nipote 
Denis, sottoscrive € 50

Giovanni Corvetti
In ricordo del padre parti-
giano Giovanni Corvetti, la 
figlia Uliana, di Cervia, sot-
toscrive € 30

Walter Medici
Nel quinto anniversario della 
scomparsa di Walter Medici, 
la moglie Lella, i figli Monica, 
Luca e i nipoti Alessandro, 
Francesco e Marco lo ricor-
dano con affetto e sottoscri-
vono € 50

Ennio Cervellati
In memoria di Ennio Cervel-
lati, la nipote Lella sotto-
scrive € 50

Franca Eredi
A cinque mesi dalla scom-
parsa di Franca Eredi, la 
sorella Albertina, unita-
mente alle figlie e alla cugina 
Gigliola, vuole ricordarla a 
tutti coloro che l’hanno cono-
sciuta e sottoscrive € 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

Antonio Margotti
Per l’anniversario della scom-
parsa del partigiano Antonio 
Margotti, nome di battaglia 
“Nicola”, la moglie e la figlia 
sottoscrivono € 50

Adolfo dell’Amore
Nel primo anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Adolfo Dell’Amore, di 
Savio di Ravenna, la moglie 
Silvana, i figli Maura e Miro 
con Donatella, i nipoti, le 
sorelle Lisa e Francesca lo 
ricordano e sottoscrivono € 50

Achille Placci
In memoria del partigiano 
Achille Placci “Chilì Plazet”, 
i familiari dell’ANPI, di 
Faenza, sottoscrivono € 100

Anita Casadio
Nel primo anniversario della 
scomparsa della sorella parti-
giana Anita Casadio, Norma 
Casadio sottoscrive in sua 
memoria € 100
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GIOVEDÌ 24 GIUGNO
Sala A - ore 10 - Forum: “L’art. 1 della Costituzione è ancora 
l’architrave della Repubblica?” (prima sessione)
Presiede: Gianni Venturi - Segretario regionale CGIL Marche
Intervengono: Agostino Megale - Segretario confederale CGIL | 
Piergiovanni Alleva - Giuslavorista, docente all’Università di Ancona |
Sally Kane - Responsabile immigrazione CGIL Marche | 
Antonio Pizzinato - Presidente Anpi Lombardia

Cortile della Mole - ore 12: Inaugurazione ufficiale della Festa 
(Dirigenti Anpi, autorità, stampa)
Sala A - ore 15,30 - Forum: “L’art. 1 della Costituzione è ancora 
l’architrave della Repubblica?” (seconda sessione)
Presiede: Gianni Venturi
Intervengono: Carlo Ghezzi - Presidente Fondazione Di Vittorio | 
Patrizia David - Università di Camerino | 
Carlo Smuraglia - Presidente Anpi Milano
Dibattito - Conclude: Armando Cossutta - Vice Presidente Nazionale Vicario Anpi

A seguire: Ricordo di Giacomo Brodolini a quarant’anni dallo Statuto 
dei Lavoratori
Sala B - ore 16,30 - Incontro tra le sezioni dell’Anpi 
nei luoghi di lavoro: “Dalla difesa delle fabbriche alla difesa
del lavoro e dei diritti di chi lavora”
Coordina: Massimo Bisca - Anpi Genova
Conclude: Luciano Guerzoni - Segreteria Nazionale Anpi

Spazio libri - Alla presenza degli Autori
ore 18 - Anselmo Roveda: “Una partigiana di nome Tina”

ore 19 - Mario Avagliano - Marco Palmieri: “Gli Internati Militari Italiani - Diari e 
lettere dai lager nazisti 1943-1945”

Teatro della Mole - ore 21 “La baionetta di latta” - Teatro Terra di 
Nessuno
Cortile della Mole - ore 22 “Il paese della vergogna” Spettacolo dei 
Gang e Daniele Biacchessi

VENERDÌ 25 GIUGNO
Sala A - ore 10 - Forum: “Storia, Memoria, Comunicazione -
Revisionismo: dovere storiografico o uso politico della storia?”
Presiede: Alessandra Longo - Giornalista de la Repubblica
Intervengono: Angelo Del Boca - Storico | 
Dianella Gagliani - Università di Bologna, Società Italiana delle Storiche | 
Andrea Liparoto - Responsabile comunicazione Anpi Nazionale | 
Dario Venegoni - Ideatore e fondatore del sito nazionale www.anpi.it | 
Daniele Susini - Responsabile gruppi Anpi su Facebook
Dibattito - Conclude: Massimo Rendina - Presidente Anpi Roma e Lazio

Sala A - ore 15,30 - Forum: “La Costituzione non è un optional: 
il dovere dell’insegnamento”
Presiede: Ivano Artioli - Presidente Anpi Ravenna
Intervengono: On. Luigi Berlinguer - Parlamentare Europeo | 
On. Manuela Ghizzoni - Commissione Cultura Camera dei Deputati |
Sandra Bonsanti - Presidente Nazionale “Libertà e Giustizia” | 
Luisella Pasquini - Presidente Istituto Storico delle Marche (IRSMLM) |
Mattia Stella - Anpi Roma - Giovani per la Costituzione
Dibattito - Conclude: Raimondo Ricci - Presidente Nazionale Anpi

Sala B - ore10 - Forum: “Adriatico Mediterraneo mare di pace” 
(prima sessione)
Presiede: Stefan Cok - Anpi Trieste
Intervengono: Andrea Nobili - Assessore Comune di Ancona | 
Predrag Matvejevic - Scrittore | Gian Mario Spacca - Presidente Regione Marche | 
Flavio Lotti - Presidente Tavola della Pace | 
Laura Boldrini - Portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR)
Conclude: Nazareno Re - Presidente Anpi Marche

Sala B - ore 15,30 - Forum: “Adriatico Mediterraneo mare di pace” 
(seconda sessione)
Presiede: Marcello Basso - Presidente Anpi Venezia
Intervengono: Carlo M. Pesaresi - Assessore Provincia di Ancona | 
Alessandro Grafini - Ambasciatore, Segretario Generale I
AI (Iniziativa Adriatico Ionica) | 
Vito Antonio Leuzzi - Direttore Istituto Storico Pugliese (IPSAIC)

Sala C - ore 16,30 - Incontro tra Anpi e Musei della Resistenza: 
“Fra memoria e cittadinanza. L’evoluzione del Museo, 
dalla evocazione alla partecipazione”
Coordina: Paola Varesi - Direttore Museo Cervi di Gattatico

Spazio libri - Alla presenza dei curatori
ore 18 - Loris Mazzetti: “Enzo Biagi - I 14 mesi - La mia Resistenza”

ore 19 - Angelo Del Boca: “La storia negata - Il revisionismo e il suo uso politico”

Teatro della Mole - ore 21 - “Mai morti” di Bebo Storti
Cortile della Mole - ore 22 - “Resistenza”, concerto degli Yo Yo Mundi

SABATO 26 GIUGNO
Sala A - ore 10 - Forum dell’Antifascismo europeo
Presiede: Nazareno Re
Intervengono: Filippo Giuffrida - Anpi Belgio | Rappresentanti delle delegazioni estere

Sala A - ore 15,30 - Forum con i giovani antifascisti europei
Presiede: Luciano Guerzoni
Intervengono: Martin Schulz - Presidente dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e 
dei Democratici al Parlamento Europeo | 
Armando Cossutta
Conclude: Anna Colombo - Anpi Belgio

A seguire: Spettacolo di Gianluca Foglia “Memoria Indifferente”
Sala B - ore 10 - Incontro dei Presidenti dei Comitati Provinciali Anpi
Sala B - ore 16,30 - Forum nazionale delle donne dell’Anpi 
“Donne, antifascismo, democrazia - Lavori in corso e prospettive”
Teatro della Mole - ore 18: “Nilde Iotti. Una donna della Repubblica” - 
Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia
Spazio libri - Alla presenza dell’Autrice
ore 19 - Marisa Ombra: “La bella politica”

Teatro della Mole - ore 21: “Li Romani in Russia”, 
spettacolo di Simone Cristicchi
Cortile della Mole - ore 22: “Resistenza e amore”, 
concerto di Alessio Lega

DOMENICA 27 GIUGNO
Sala A - ore 9,30: “Verso il 150° dell’Unità d’Italia: 
dal I al II Risorgimento”
Lectio Magistralis del Prof. Umberto Carpi

Cortile della Mole - ore 11,30: Comizio finale
di Raimondo Ricci, Guglielmo Epifani e Martin Schulz

Prenotazioni: anpiancona@libero.it - Tel. e fax 071 203237 - 348 8130033


