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Carraie, 29 maggio 2011

Dal 25 ottobre ’44
ad un futuro di pace per tutti i popoli

UN FUTURO
DI PACE

V a Giovanni Pascoli
e V b Martiri Fantini

di Bruna Tabarri e Eugenio Spreafico
Carraie 29 maggio 2011

È

un giorno di gran festa qui a
Carraie, di tutto il paese ma non
solo. Ci sono gli alunni della V b
della scuola Giovanni Pascoli e della
V a della Martiri Fantini di Cervia, dirigenti scolastici, gente del posto e
dei paesi vicini e più lontani, insomma sono proprio tanti a festeggiare
in questa giornata piena di sole, tra
bandiere italiane, dell’ANPI, della UE,
della pace, l’inaugurazione del monumento “Dal 25 ottobre ’44 ad un

futuro di pace per tutti i popoli”.
Siamo pronti. Si inizia. Presenta
Sergio Frattini, presidente ANPI Ville Unite e Disunite che poi passa la
parola al professor Carlo Smuraglia,
presidente nazionale ANPI, mentre gli
alunni sono intorno al monumento,
avvolto da una grande bandiera italiana: saranno loro a scoprirlo. Ma arriva una folata di vento e… Il grande
mosaico appare; siamo solo a metà
cerimonia però alto si leva l’applauso
di tutti i presenti.
La sfida era nata nel 2006. Quando

Alfieri dell’ANPI provinciale di Ravenna
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i partigiani delle Ville Unite, in testa
Taschiero Casadio (il futuro comandante Carlos) e Silvano Saporetti,
proposero di ricordare la lotta di Liberazione dai nazifascisti della zona
in cui abitavano.
All’ANPI provinciale l’idea piacque
e si decide così di impegnarsi per
promuovere l’iniziativa. È da quel
momento che la sfida prese forma.
Si riunirono le ANPI della zona in cui
ha operato il “Settimio Garavini”, si
decise di costruire un monumento
a ricordo di quegli avvenimenti e,

Silvia Naddeo, Francesca Gazzotti, Roberta Grasso, Elena Minascurta

Il presidente Smuraglia con Artioli e le partigiane Viera Geminiani e Lea Bendandi

soprattutto, si decise di condividere
l’idea con gli istituti scolastici territoriali, con la popolazione, le istituzioni
pubbliche, le imprese, i sindacati, le
cooperative, gli intellettuali (e nacque
il Coordinamento 25 ottobre 1944).
Il sindaco di Cervia, Roberto Zoffoli,
e quello di Ravenna, Fabrizio Matteucci, insieme con le Circoscrizioni
di Castiglione di Ravenna e di San
Pietro in Vincoli, aderirono all’iniziativa e contribuirono alla sua realizzazione. Venne bandito un concorso
che vedrà impegnati gli alunni di tut-

L’oratore ufficiale: professor Carlo Smuraglia

Il presidente Sergio Frattini
e Margherita Currà
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Classe, San Bartolo, Carraie.
Il monumento è stato collocato a
Carraie, proprio nel parco attiguo
alla piazza “25 ottobre 1944”, da
cui partirono i neopartigiani per reagire all’occupazione dei tedeschi
e dei fascisti repubblichini. Erano di
estrazione sociale diversa, con idee
politiche diverse, ma che volevano
farla finita con la dittatura e da partigiani avevano il progetto politico
di far nascere uno Stato libero, repubblicano, democratico. Quei giovani si riunirono spontaneamente
a Carraie e, anche se male armati,
decisero di raggiungere gli Alleati,
di combattere e di partecipare alla
Resistenza. Decisero di aggregarsi
al distaccamento “Settimio Garavini”
che, dopo avere contribuito alla liberazione della pineta che va da Cervia
a Classe, al salvataggio della basilica
di Sant’Apollinare in Classe, alla liberazione delle Ville Unite e Disunite,
del Cervese e di Ravenna, aderì alla
28ª Brigata Garibaldi “Mario Gordini”
che combatté insieme agli Alleati fino
al 25 aprile 1945.
Il monumento vuole essere anche
un monito ai giovani di oggi che, di
fronte al vuoto politico e agli attacchi
continui alla Costituzione, rischiano
di perdere fiducia nelle Istituzioni e di
non coltivare la memoria del passato,
senza la quale un popolo non ha radici. Alla cerimonia sono intervenuti oltre al prof. Carlo Smuraglia e a Sergio
Frattini, Roberto Zoffoli, sindaco di
Cervia, Fabrizio Matteucci, sindaco
di Ravenna, il prof. Sauro Mattarelli,
presidente della Fondazione Casa di
Oriani, la prof. Maria Luisa Martinez,
dirigente Ufficio Scolastico Prov. Ravenna, la prof. Edera Fusconi, dirgente le scuole di quel territorio, i quali
dovranno interpretare la frase “Dal
25 ottobre ’44 ad un futuro di pace
per tutti i popoli” e presentare un
disegno che verrà trasformato in un
monumento, ben visibile e ideato per
essere costruito in mosaico, in toto
o in parte. Dai 165 progetti pervenuti
alla Commissione sarà scelta l’opera
di Margherita Currà (premiata con un
buono per l’acquisto libri), all’epoca
allieva della scuola media Ressi Gervasi: una mano che si erge in cielo e
che regge nel palmo la Terra. Il monumento realizzato dal maestro Antonio
Barbadoro è rivestito in mosaico ed è
opera di quattro studentesse dell’Accademia di Belle Arti: Silvia Naddeo,
Francesca Gazzotti, Roberta Grasso,
Elena Minascurta. La direttrice dei lavori è stata la professoressa Luciana
Notturni. A tutti gli alunni partecipanti
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è stata consegnata una medaglia ricordo coniata dallo scultore Luciano
Zanelli, insieme al libro che ha raccolto tutti i progetti pervenuti.
La prima pietra è stata quindi posta;
era il 25 ottobre 2010.
È un monumento che durerà nel tempo, anche quando gli ideatori saranno
adulti e quando saranno adulti i loro
figli e i figli dei loro figli. È un monumento di pace e di felicità che dovrà
essere la continuazione della pace
e della felicità per cui si batterono
quei ragazzi del ’44, che abitavano
a Cervia, Castiglione di Cervia e di
Ravenna, Cannuzzo, Pisignano, San
Zaccaria, Campiano, Santo Stefano,
Massa Castello, Ducenta, Durazzano, Bastia, San Pietro in Campiano,
Fosso Ghiaia, San Pietro in Vincoli,
Madonna dell’Albero, Gambellara,

Il professor Sauro Mattarelli

te scolastica II e III Circolo di Cervia,
il senatore Vidmer Mercatali, Claudio Casadio, neo presidente della
Provincia, e Ivano Artioli, presidente
ANPI provinciale.
Sergio Frattini ha sottolineato che il
monumento è un’opera dal significato profondo, che la nostra Terra è
nelle mani di tutti noi uomini e donne
e non c’è solo la pace nelle nostre
mani, ma anche il futuro, con riguardo all’ambiente e alla eliminazione
della fame e della povertà. Quindi ha
letto una lettera del Cardinal Tonini
che augura successo all’iniziativa e
vitalità al monumento.
Carlo Smuraglia ha detto che questo è un modo diverso di celebrare
la storia, senza retorica: questo è un
monumento realizzato da tutti e che
perciò non sarà mai dimenticato. Il
25 ottobre ’44 tanti giovani aderirono alla Resistenza per la nascita di
una nuova Italia, come tanti affluenti
concorrono a un grande fiume. Ricordando le parole di Tina Anselmi, Smuraglia ha rilevato che di quei ragazzi
ci colpisce non l’eccezionalità, bensì
la normalità, il coraggio, la leggerezza
della giovinezza. E oggi, assistendo a
un degrado della politica e a un attacco quotidiano ai valori fondanti della
Repubblica conseguente al disprezzo
delle regole, si deve compiere uno
sforzo per uscire da questa situazione. Tanti sono peraltro i segni di
ripresa: l’Italia non merita quanto sta
accadendo e dobbiamo lavorare per
un ideale di libertà, di pace e di democrazia. C’è bisogno, ha concluso
Smuraglia, di un impegno che vada
oltre i problemi specifici nazionali, per
ridare al mondo un cammino fondato
sulla fratellanza e la solidarietà.

Matteucci, Smuraglia, Currà, Frattini e Zoffoli

Smuraglia e l’amico Palermino

Volontari del CIrcolo ARCI di Carraie
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Legge Fontana n. 3442:

repubblichini alle sfilate patriottiche
di Ivano Artioli

V

e li immaginate i gagliardetti
della Decima (MAS) insieme a
quelli delle associazioni combattentistiche? I “Me ne frego” alle
cerimonie del 25 aprile?...Del 2 giugno?... Del 24 maggio?...E qui da
noi alla commemorazione del ponte degli Allocchi, del 4 dicembre,
di Madonna dell’Albero, di Ponte
Felisio, del Palazzone, della strage
Baffè-Foletti?…
Non potete farlo. Certo che non potete... Eppure… Eppure questa è la
proposta di legge da parte dell’onorevole Gregorio Fontana, parlamentare del Popolo delle Libertà. Prevede che possano essere riconosciute
dal Ministero tutte le organizzazioni
di ex “belligeranti”, senza limiti di
sorta fino alla concessione di contributi pubblici e altri benefici (Commissione Difesa alla Camera).
Una volontà, quella del PDL reiterata
e che, quindi, può venire solo da una
convinzione ferrea.
Allora gli va rinfrescata la memoria
e mettendola in poesia: “Senza memoria l’uomo non sarebbe nulla…”
(Giacomo Leopardi: Zibaldone di
pensieri).
Mussolini, nell’acclamazione nazionale, dichiarò guerra a Francia
e Inghilterra non considerando le
resistenze dei militari che gli denunciavano la nostra impreparazione. Disse che gli sarebbero serviti
100.000 morti per sedersi al tavolo
della pace, con profitto.
Voleva fare la “Guerra lampo”. Figurarsi! Durò dal 10 giugno 1940 all’8
settembre 1943.
Poi la guerra portata a casa degli
altri arrivò a casa nostra e Mussolini
venne sfiduciato dal suo stesso Gran
Consiglio, deposto dal re, sostituito
con Badoglio che firmò l’armistizio
dell’8 settembre. Ecco! Finito! “Tutti
a casa” dice Comencini.
Invece? Invece a Mussolini e ai suoi
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non salta alla testa d’inventarsi i repubblichini (la RSI) e iniziare ancora
da capo?
Una tragedia: i tedeschi ci considerano traditori e i repubblichini fanno
la spia, tengono bordone, diventano
seviziatori.
I repubblichini sono dei forsennati,
dei giovani invasati ma anche dei
cinquantenni che furono quelli della
“Bomba a mano” del ventuno, quelli
usati per bruciare le sedi socialiste,
comuniste, repubblicane, cattoliche
e poi scaricati dal regime. I repubblichini avevano torto: soldati senza
dignità di Patria che hanno ucciso la
nostra gente sin dal ’43, qui da noi
son partiti da Celso Strocchi e sono
andati avanti per 18 mesi. Soldati di
un paese fascista che non esisteva
più. Soldati illegittimi.
I partigiani, i gruppi di combattimento, i patrioti avevano ragione.
Loro erano i soldati italiani legittimi

perché l’Italia, l’Italia quella sovrana,
già il 13 ottobre ’43 aveva dichiarato
guerra a Germania e RSI.
E oggi?... E ancora una volta?... E
ancora una volta i parlamentari di
Berlusconi vorrebbero premiare i repubblichini e dar loro meritati contributi statali.
Pazzesco!
E così nelle nostre manifestazioni
anche la Decima (MAS) avrebbero
diritto di sfilare con le prestigiose
associazioni combattentistiche.
E dove la mettiamo? All’inizio del
corteo, prima dei marinai, prima del
Medaglia d’Oro Primo Sarti? Oppure
prima del medagliere ANPI, prima
dei nostri martiri? Oppure prima della Combattenti e Reduci, dei tanti
cremonini caduti ad Alfonsine? Oppure…
La proposta di questa legge oltre
a essere un’infamia verso la Storia
Patria è addirittura imbecille.

La democrazia non è uno sport da spettatori. Se tutti stanno a guardare e nessuno partecipa, non
funziona più. Michael Moore

Il Paese torna a rialzare la testa
di Guido Ceroni

R

aggiunto e abbondantemente superato il quorum ai referendum del 12 e 13 giugno: la
seconda buona notizia in meno di
un mese. Non male, per un Paese
abituato da troppo tempo a cattive
notizie: fosse l’economia, o la moralità pubblica, o la
qualità e la saldezza
della politica e delle
Istituzioni.
Invece questo nostro Paese torna a
stupirci, a rialzare la
testa. Il raggiungimento del quorum
è prima di ogni altra
cosa una grande
prova di ritrovata
forza civica, di reazione ad un periodo di torpore delle
coscienze, di volontà di riprendersi
in mano in qualche
modo le decisioni
sulle grandi scelte
di una nazione.
Certo, avrà contato
anche l’emotività
(perché nasconderlo?). Ma forse che
non contava l’emotività quando
Berlusconi arringava dalle sue TV
o la Lega faceva terrorismo sugli
immigrati? Potrà ben esserci, una
buona volta, una emotività positiva!
Non è solo emotività, è qualcosa di
più vasto, trasversale, che va letto
con attenzione, senza trionfalismi
e senza sottovalutazioni. È forse il
moto di pezzi di società che hanno
realizzato, o stanno via via realizzando, che questo governo non ha
mantenuto e non mantiene nessuna

delle promesse su cui ha costruito
le sue fortune. Non solo le componenti che strutturalmente si sentono
e sono l’opposizione, ma parti varie
di società che esprimono disagio.
Disagio che incomincia a diventare
dissenso. Dissenso che incomincia a

dare segnali vistosi e continuativi.
Ha ragione Di Pietro quando dice
che non bisogna “accaparrarsi” il
risultato dei referendum. Bisogna
saper capire quello che si muove.
Che comunque segnala una crepa
ormai vistosa e non episodica in un
consenso, quello di Berlusconi, che
sembrava inattaccabile.
La borghesia milanese che vota Pisapia, l’orientamento dei grandi giornali tutti di fatto a favore del quorum,
lo smottamento di pezzi della mag-

gioranza segnalano che qualcosa si
sta finalmente muovendo.
Sarebbe sbagliata una lettura partitica. La politica dei partiti ha un tale
deficit di credibilità (tutta, purtroppo,
ben oltre le ragioni e i torti) che ci
vorrà tempo e una forza inaudita per
farle recuperare terreno. Un terreno che
si potrà recuperare
se (e da parte di chi)
saprà avere le sensibilità giuste per mettersi in sintonia con
questo moto.
L’economia, i bisogni non soddisfatti di
vasti strati di popolo
e di ceti produttivi
sono un pezzo del discorso: ridare spinta
all’economia, competitività al sistema
Italia senza mandare
nel fosso i ceti deboli. Ma anche cogliere quel moto che si
è espresso in questi
mesi e che – senza sgarrare dal suo
ruolo – così bene ha
interpretato il Presidente Napolitano: un sussulto di
orgoglio nazionale, di patriottismo
vero.
Non a caso, forse, le belle giornate
di maggio e di giugno hanno avuto
come antefatto una bella primavera
sbocciata in anticipo: le manifestazioni per la difesa della Costituzione,
il 17 marzo del 150° e i suoi tricolori, che mai come ora è stato sentito come patrimonio della Nazione,
patrimonio di tutti, da difendere e
da affermare.

Lettera dal carcere a cura di Adelina Grossi
Giordano Cavestro (Mirko), nato a Parma il 30 novembre 1925, fonda nel 1940 un bollettino antifascista che raccoglie numerosi militanti e che
dopo l’8 settembre diventa centro organizzativo e propulsore delle prime attività partigiane nel Parmense. Catturato a Montagnana da tedeschi
e fascisti il 7 aprile 1944 durante un rastrellamento e incarcerato a Parma. Processato il 14 aprile dal tribunale militare, fu condannato a morte,
quindi graziato condizionalmente e trattenuto come ostaggio. Fu fucilato il 4 maggio presso Bardi in rappresaglia all’uccisione di quattro militi,
con Raimondo Pelinghelli, Vito Salmi, Nello Venturini ed Erasmo Venanti.
Cari compagni,
ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d’Italia. Voi sapete il compito che vi
tocca, io muoio, ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni
di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole
così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio.
Cara mamma, e cari tutti,
purtroppo il destino ha scelto me ed altri disgraziati per sfogare la rabbia fascista. Non preoccupatevi tanto, e rassegnatevi al più presto alla
mia perdita. Io sono calmo.Vostro Giordano
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Ormai solo Berlusconi non si accorge della sua involontaria comicità. Eppure sarebbe meglio uscire
con gli applausi nelle orecchie, prima che le fortune politiche del Teatro Italia virino dalla commedia alla
tragedia. The Daily Telegraph

La retorica della politica italiana:
osservazioni sulla lingua di
Mussolini… e di Berlusconi
di Monica Giordani

C

ome si manipola una nazione? Mussolini, l’uomo che
per venti anni è stato la voce
più propagandata d’Italia, lo sapeva
bene: con le parole. Il duce aveva
“inventato”, per così dire, un nuovo tipo di lingua riconosciuta come
arma politica fondamentale, una
lingua sfruttata solo per fini emotivi, per determinare un consenso
emozionale, incondizionato, quasi
di tipo religioso. La lingua non doveva veicolare una comunicazione fra
un leader politico e cittadini dotati
di pensiero autonomo, ma un legame fra il capo carismatico e i suoi
fedeli. Spesso alle folle in ascolto
Mussolini non chiedeva attenzione
ma raccoglimento; nel suo linguaggio è documentato un uso frequente
dell’espressione di origine evangelica: “Ma io vi dico” che contiene
l’annuncio di una rivelazione inattesa e un ricorso altrettanto frequente
a “dialoghi” con la folla, sviluppati
secondo una tecnica che consiste
nel rivolgere una triplice o quadruplice domanda di tipo retorico, a cui il
popolo risponde prevedibilmente: A
noi! oppure Si! o No! (A chi l’Italia? A
chi Roma? A chi tutte le vittorie?; A
chi il sacrificio? A chi la gloria? A chi
l’Italia? E così sia. Viva l’Italia! Viva il
Fascismo!; Popolo palermitano sei
veramente degno della tua storia e
della tua gloria? B. Mussolini, Scritti e discorsi, vol. IV, p. 104). Capita spesso leggendo o ascoltando
i discorsi del duce di imbattersi in
parole che sul piano del significato non dicono nulla. Non esiste un
programma politico, non esistono
idee, ma una lingua fatta di slogan,
di “gridi di guerra”. Questo tipo di
lingua non ha e non vuole avere alcuna funzione referenziale, ma l’intento di costituire con le parole un
potere manipolativo, che esprime il
permesso o l’obbligo di compiere
determinate azioni. A questo punto,
sarebbe il caso di chiedersi quanto
davvero si sia imposto il modello di
lingua mussoliniano, quanto i suoi
echi inquietanti sembrino risuona-
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re ancora oggi nel linguaggio della
politica italiana dove ancora troppo
spazio resta aperto al possibile uso
della parola non come strumento di
comunicazione ma di persuasione.
Umberto Eco nel 1967 sosteneva
che «Un paese appartiene a chi
controlla le comunicazioni»; l’attuale Presidente del Consiglio italiano
è il persuasore migliore del mondo:
egli controlla una parte cospicua dei
mass media pubblici in aggiunta a
quelli che appartengono alla sua
famiglia e la modulazione del suo
linguaggio serve in primo luogo ad
una causa: alla fidelizzazione del
cittadino, in contrasto al pluralismo

dell’informazione e al più elementare principio democratico. Il campionario linguistico è ben noto: slogan
prefabbricati, frasi fatte, volgari cliché sulle donne, barzellette. Prendiamo solo una parte del discorso
del Presidente pronunciato durante
la festa del Pdl a sostegno di Letizia
Moratti sindaco di Milano: «volete
che la sinistra reintroduca l’ici sulla prima casa? (Noo!!) Volete che
la sinistra raddoppi le tasse sui bot
e cct? (Noo!!) Volete che la sinistra
metta una patrimoniale su tutto,
sui vostri risparmi e sugli immobili? (Noo!!) Volete lo stato di polizia
tributaria? (Noo!!) Volete le intercettazioni a go-go che piacciono tanto
alle toghe rosse? (Noo!!) […] volete
la dittatura delle toghe rosse? (Noo!!)
volete il giustizialismo di Di Pietro?
(Noo!!) Volete l’antiberlusconismo di
Bersani? (Noo!!) perfetto abbiamo
acclarato che non siete di sinistra
(segue la canzone Meno male che
Silvio c’è cantata da tutti i presenti
in coro)».
Sono passati più di sessant’anni
fra i discorsi di Mussolini e quelli
di Berlusconi, ma mi pare evidente
che impostare un discorso politico
(oratorio) in questi termini e su questi temi significhi rinunciare subito,
direi preliminarmente, alle possibilità che la lingua offre di comunicare
argomenti, conoscenze, dati, problemi, e soluzioni di problemi, razionalmente argomentati. In uno stato
democratico le parole della politica
non possono essere parole d’ordine
veicolate attraverso la spettacolarizzazione del linguaggio. Mi piace
chiudere questo contributo con una
riflessione di J. Rodolfo Wilcock: «Il
linguaggio è sempre più forte di qualunque tirannia. Oggi il tiranno può
dire, e costringere tutti a dire, che il
fucilato si è ucciso in un momento
di sconforto. Finchè il linguaggio rimane sapranno tutti però che egli è
stato fucilato. E questa è la nostra
speranza, sia pure a lungo, lunghissimo termine: la natura morale della
lingua».

Anna Babini in ricordo
del fratello Sauro
di Monica Giordani

C

edo alla tentazione di tracciare un ritratto della signora
Anna Babini, che incontro in
un pomeriggio di fine maggio nella
sua accogliente casa ravennate. Mi
colpisce la serenità del suo volto e
la piacevolezza delle sue parole che
si uniscono ad un’innata eleganza,
che la rende una donna limpida e
concreta e insieme capace di aprirsi con garbo e intelligenza alla conversazione. Anna è nata nel 1925
a Roncalceci, e ha preso parte alla
Resistenza come giovane staffetta
dopo la prematura ed eroica scomparsa dell’amato fratello Sauro nel
1944. Sauro a soli 18 anni era entrato nel movimento partigiano subito dopo l’armistizio, nonostante la
giovanissima età. Per le capacità dimostrate nella lotta contro tedeschi
e fascisti, era divenuto comandante
del GAP operante nella zona delle
Ville Disunite. Nella primavera del
1944, durante una marcia di trasferimento con alcuni partigiani verso la
base appenninica dell’ottava Brigata
Garibaldi “Romagna”, Sauro venne
attaccato da un reparto nazi-fascista
in località San Martino in Gattara,
vicino a Brisighella. Seppur in condizioni di evidente inferiorità il ragazzo
accettò lo scontro per dare ai suoi
compagni il tempo necessario a
mettersi in salvo e rimase solo con
il suo mitragliatore a sostenere il
combattimento. Colpito al petto da
una raffica di mitra morì accanto alla
sua arma. Anna, tralasciando per
sua esplicita volontà i ricordi legati
alla sua attività di staffetta, ha volu-

to ripercorrere il doloroso episodio
della morte di Sauro leggendomi una
recente testimonianza, da lei stessa
rilasciata, apparsa all’interno di una
pubblicazione dedicata alla memoria del caro fratello, di cui riporto un
frammento: «Era l’anno 1944. Un
giorno Sauro, mio fratello, ci disse
che non era tranquillo, aveva paura.
Ci raccontò che già una sera era stato sorpreso in un rastrellamento, ma
era riuscito a scappare; temeva però
di esser stato segnalato e di essere

per questo ricercato. Era un ragazzino e voleva andare in montagna.
Quando lo diceva per noi significava
che volesse andare in un posto sicuro. Non sapevamo che ci fosse tutto
questo “movimento” pericoloso intorno a noi, allora gli dicemmo di fare
quello che credeva, e lui partì. Sauro
aveva 18 anni. Eravamo quasi coetanei. Io ero stata in collegio diverso
tempo e stavo finendo gli ultimi anni
di scuola, lui invece prendeva lezioni
private da alcuni professori, ma in
quel periodo le aveva interrotte. Un
giorno, mentre tornavo da scuola in
bicicletta con una mia amica, mi si
avvicinò un signore e disse: “È morto
un giovane lassù in montagna”. Ebbi
subito una brutta impressione, ma
non dissi nulla. Ricordo che avevo
un cappotto rosso e la mia amica
verde. Quando fui a casa, lo dissi
a mia madre e anche lei si mise in
ansia, così andò a casa di uno degli
amici di Sauro, Stelvio, un suo coetaneo, che abitava vicino a noi, anche lui legato a questi “movimenti”.
Stelvio non sapeva niente e allora
cercammo di avere più notizie in
paese. Sauro era morto a San Martino in Gattara, vicino a Brisighella.
Partimmo in bicicletta in diversi da
Roncalceci. Era aprile, una bella
giornata di sole e arrivammo a casa
della famiglia Rossi a San Martino in
Gattara. Il parroco del paese e alcuni
paesani si erano occupati di andare
a prendere il corpo che era già stato
sepolto nel cimitero. Era morto sulle
colline, più in alto, e un contadino lo
portò giù col biroccio. Mia madre, io
e alcuni amici, lo dissotterrammo.
Lo vidi, sembrava di vetro perché si
era dissanguato e per questo si era
anche mantenuto, era ancora bello,
lo baciai. Fecero un tomba provvisoria. Restammo lì una settimana e
poi tornammo a Roncalceci. Dopo la
morte di Sauro imparai tante cose.
Sapevo che c’era la guerra ma non
che ci fosse un movimento di liberazione. Conobbi tanti compagni di
lotta. La mia casa divenne un centro
di smistamento. La sera venivano a
dormire a casa nostra parecchi partigiani anche da Russi. Ho azzardato anch’io, ho fatto la staffetta. Ho
voluto difendere mio fratello Sauro
prendendo parte al movimento».
Il testo è tratto da Il coraggio di
Sauro a 18 anni in prima linea per
le sue idee.
(La pubblicazione, abbinata ad un
cortometraggio che ripercorre la vita
di Sauro Babini, è nata da un’idea di
Carlo Morgagni, presidente dell’associazione “Come eravamo” ed è
stata sostenuta dalla Circoscrizione
di Roncalceci).
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John Rabe, lo Schindler
d’oriente che si oppose
alle barbarie giapponesi
Nanchino, dicembre 1937 – febbraio 1938
di Marco Serena

S

e per noi europei la Seconda
guerra mondiale si sviluppò
cronologicamente tra il 1° settembre 1939 (aggressione nazista
della Polonia) e l’8 maggio 1945 (resa
incondizionata del Terzo Reich), non
bisogna dimenticare che, in realtà, il
suo decorso completo è identificabile
tra il 7 luglio 1937 (con lo scoppio della Seconda guerra sino-giapponese)
e il 2 settembre 1945 (capitolazione
del Giappone). Occupati ancora oggi
nel “fare i conti” con il nostro passato,
molti di noi ignorano quasi completamente ciò che accadde durante il conflitto nell’estremo oriente; una guerra
lontana e sanguinosa che costò la
vita a milioni di uomini e che registrò,
purtroppo, efferatezze non inferiori a
quelle europee. Tra i molti crimini di
guerra perpetrati delle truppe imperiali
nipponiche merita di essere ricordato,
per la crudeltà e l’alto numero di vittime civili, il massacro di Nanchino.
Posta all’inizio del delta del Chang
Jiang (il Fiume Azzurro), Nanchino era
a quel tempo la capitale della Cina nazionalista di Chiang Kai-shek e venne
posta sotto assedio dai giapponesi
il 9 dicembre 1937. Al rifiuto di resa
delle truppe cinesi seguì un massiccio attacco nipponico che si concluse
con la conquista e l’occupazione della
città tra il 12 e il 13 dicembre.
Nonostante il 7 dicembre l’esercito
giapponese avesse trasmesso un dispaccio a tutte le truppe – avvisando
che, essendo l’occupazione della capitale di una nazione nemica un avvenimento senza precedenti per le forze
armate nipponiche, sarebbero stati
puniti severamente tutti i soldati che
«avessero commesso qualsiasi atto
illegale», «avessero disonorato l’esercito giapponese», «si fossero dati al
saccheggio» o «avessero permesso
ad un incendio di svilupparsi anche
per semplice trascuratezza» – in realtà
le efferatezze iniziarono fin dalle prime
ore della conquista della città. Ciò fu
in parte causato anche dalla scelta
del Giappone di non riconoscere per
i cinesi i vincoli imposti dalle conven10

Soldati giapponesi si esercitano a Nanchino in assalti alla baionetta utilizzando prigionieri
cinesi come bersagli.

zioni internazionali per il trattamento
dei prigionieri di guerra.
Per otto settimane, dal 13 dicembre
1937 a metà febbraio 1938, le truppe
occupanti si abbandonarono a ogni
sorta di iniquità. Gli ex soldati cinesi catturati furono condotti sulle rive
dello Yangtze e falciati con raffiche di
mitragliatrice in modo che i loro corpi
cadessero in acqua. Nei pressi della
porta di Taiping furono radunati e uccisi con delle mine 1.300 soldati e civili
cinesi; i loro corpi in seguito vennero
cosparsi di benzina e bruciati. I pochi
ancora rimasti in vita dopo questo
trattamento vennero finiti a colpi di
baionetta, mentre altre persone furono

picchiate fino alla morte. I giapponesi
sottoposero inoltre a esecuzioni sommarie anche numerosi passanti che si
trovavano per la strada, generalmente
con il pretesto che avrebbero potuto
essere soldati travestiti da civili. Oltre
12.000 persone furono portate via e
uccise dopo essere state condotte
in una fossa, chiamata “il fosso dei
diecimila cadaveri”, una specie di
trincea lunga circa 300 metri e larga
5. Testimoni ricordano di soldati che
lanciavano bambini piccoli in aria e li
trafiggevano al volo con la baionetta.
L’episodio più turpe fu probabilmente
la gara di decapitazione con la spada, che vide diversi ufficiali giappone-

si trasformare l’assassinio a sangue
freddo in uno sport.
Furono stuprate oltre 30.000 donne tra
le quali anche bambine e anziane. Gli
stupri durante il giorno spesso avvenivano in pubblico, talvolta di fronte ai
mariti o a componenti della famiglia,
che venivano immobilizzati e costretti a guardare (in diversi casi i militari
occupanti obbligarono anche intere
famiglie a compiere atti incestuosi). Un
gran numero di tali azioni furono frutto
di un’organizzazione sistematica, con
i soldati che cercavano le ragazze di
casa in casa, catturandole e sottoponendole a stupri di gruppo. Spesso, al
termine della violenza, le donne venivano uccise infliggendo loro mutilazioni e atroci sevizie, oppure avviate
alla prostituzione nei bordelli militari
giapponesi.
I soldati saccheggiarono indiscriminatamente tutte le abitazioni e circa
un terzo della città venne distrutto
appiccando il fuoco. Secondo le testimonianze, le truppe giapponesi
incendiarono sia i palazzi governativi
di nuova costruzione sia le abitazioni di molti civili; venne ampiamente
devastata anche la zona esterna alla
cerchia di mura.
L’insieme di tutti questi ingiustificabili
crimini provocò la morte di 250.000350.000 persone. È tuttora impossibile stabilire con certezza il numero
preciso delle vittime, sicuramente
superiore alle 200.000 unità. Spiace segnalare l’impotenza e, talvolta,
l’indifferenza della comunità internazionale di fronte a questi accadimenti
(esemplificativo è il caso degli Stati
Uniti che, nonostante l’evidenza delle
prove del massacro, mantennero una
politica di appeasement nei confronti
del Giappone fino all’attacco di Pearl
Harbor).
Nel mezzo di questa follia infernale
merita invece di essere citata l’opera

Ritaglio di una pagina del «Japan Advertiser». Il titolo in grassetto recita: «La gara per
l’uccisione alla spada di 100 cinesi continua
anche oltre il numero iniziale già superato da
entrambi i contendenti: Mukai 106 – Noda
105. I due sottotenenti vanno ai tempi supplementari».

Nanchino, 13 dicembre 1937.
Fotografia di gruppo davanti al
quartier generale del Nanking
Safety Zone Committee. Da
sinistra a destra: Zial (Russia),
Hatz (Austria); Rabe (Germania,
presidente del Comitato); il reverendo John Magee (American
Church Mission); Cola Podshivaloff (Russia)

Nanchino, 15 dicembre 1937.
Membri dell’International Committee for Naking Safety Zone.
Da sinistra a destra: Ernest
Forster, W. Plumer Mills, John
Rabe, Lewis Smythe, (Rohe /
Sperling?), George Fitch.

Cadaveri di cinesi uccisi galleggiano in una pozza nella
periferia di Nanchino. Le truppe giapponesi tentarono senza
troppa convinzione di occultare
il massacro.

svolta da John Rabe. Questi era un
tedesco, nato ad Amburgo il 23 novembre 1882, trasferitosi in Cina nel
1911, lavorando ininterrottamente sino
al 1938 per la Siemens China Co, una
società controllata dal complesso industriale Siemens AG. Dal 1931 Rabe
era il rappresentante della sua azienda a Nanchino. Il 22 novembre 1937,
quando l’esercito giapponese avanzò
verso la capitale, Rabe e altri stranieri costituirono il Comitato Internazionale di Sicurezza (The International
Committee for Nanking Safety Zone)
e impostarono l’area di protezione di
Nanchino per offrire ai fuggitivi cinesi alimenti e rifugio contro i militari
giapponesi. John Rabe fu eletto presidente del Comitato perché si credeva
che, essendo tedesco e soprattutto
membro del partito nazista, potesse
in qualche modo influenzare i militari
giapponesi e limitarne le efferatezze.
Non ebbe purtroppo molto successo. Oltre 250.000 persone poterono
trovare temporaneo rifugio presso le
varie ambasciate estere e l’Università di Nanchino. Rabe personalmente

alloggiò più di 600 persone sul suo
terreno. Dopo essere stato costretto
ad abbandonare la città nel febbraio
del 1938 per ordine della Siemens,
Rabe rientrò in Germania richiamando
l’attenzione internazionale sui crimini
di guerra giapponesi attraverso una
serie di conferenze a Berlino. Scrisse
perfino un rapporto a Hitler, chiedendo
al dittatore di esercitare pressioni su
Tokyo per far cessare le atrocità. Per
tutta risposta fu invece arrestato temporaneamente dalla Gestapo, mentre
le sue fotografie e riprese cinematografiche dei massacri furono tutte
distrutte. I suoi sforzi non sortirono
alcun effetto. Impoverito, Rabe morì
a Berlino il 5 gennaio 1950 a causa
di un’apoplessia. Oggi è considerato
una sorta di Schindler d’oriente; nel
2009 è stato realizzato un film sulla
sua vicenda, intitolato John Rabe, per
la regia di Florian Gallenberger.
Per approfondimenti: Iris Chang, Lo
stupro di Nanchino. L’olocausto dimenticato della Seconda guerra mondiale, Milano, Il Corbaccio, 2000.
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Il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato,
e messo al servizio dell’uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una
prova che può riempire degnamente una vita. Enrico Berlinguer

Intervista a…

rICCarDo BeltraMI

di Dover Roma
Riccardo, hai 26 anni e da due
sei socio AnPI a Porto Corsini.
Al congresso sei stato eletto nel
consiglio direttivo. Parlaci un po’
di te e delle motivazioni che ti
hanno spinto ad impegnarti per
la nostra associazione.
Mi chiamo Riccardo Beltrami, ho 26
anni e vivo a Porto Corsini. Sono
laureato in ingegneria meccanica e
sto studiando per conseguire una
laurea in Scienze Ambientali, occupazione che porta via la maggior
parte del mio tempo. Da qualche
anno suono la chitarra nei Radìs,
un mitico gruppo folk che si aggira
per piazze ed osterie unendo stili e
sonorità da tutto il mondo, per poi
mescolarli a quelli della tradizione
romagnola e al nostro dialetto. Faccio parte anche di Ardeola, un’associazione che raccoglie appassionati
di birdwatching e che promuove il
turismo naturalistico in una delle
zone umide più belle d’Italia, il parco del Delta del Po. L’interesse per
questo affascinante mondo mi ha
spinto ad iscrivermi a Scienze Ambientali e a frequentare attivamente
stazioni di inanellamento, un’attività
fondamentale per il monitoraggio e
lo studio degli uccelli.
L’ANPI rappresenta per me l’insieme dei valori che una società civile
dovrebbe possedere, ed è per questo che in seguito ai ripetuti attacchi alla nostra Costituzione ed alle
istituzioni, ho deciso qualche anno
fa di sostenerla attivamente. Nel
mio piccolo, mi sembra davvero un
ottimo modo per rispondere concretamente e senza troppe filosofie
ad un degrado politico sempre più
evidente, per schierarsi davvero a
difesa di qualcosa di importante. La
Costituzione, come tutti sappiamo,
è figlia della Resistenza ed è sino-

nimo di libertà, una parola che ha
un significato molto complesso.
Occorre rendersi conto che viviamo
in un paese che questa libertà l’ha
pagata a caro prezzo, con il sacrificio e con gli sforzi di tutte quelle
persone che, stanche della follia e
dell’oppressione insensata del Fascismo, hanno deciso di regalarci
un nuovo avvenire.
Credo che l’impegno di queste
persone vada onorato giorno per
giorno, semplicemente spendendo qualche secondo a riflettere:
non bisogna cadere nell’errore di
pensare che la libertà sia scontata,
ma invece occorre difenderla quotidianamente, ricordando non solo
le vicende storiche che ci rendono
orgogliosi, ma anche i momenti più
difficili e più bui. Solo così si può
apprezzare il vero valore dell’eredità
che ci ha lasciato la Resistenza.
Credi che l’antifascismo dopo
tanti anni abbia ancora ragione di
esistere o è roba per nostalgici?
Dichiararsi fascisti significa dichiarasi contro la libertà di stampa e di
pensiero, significa essere orgogliosi di vivere in uno stato autocratico
dove la volontà di pochi è imposta
con la violenza e l’arroganza e dove
chi è diverso viene punito solo per il
fatto di esserlo. Ancora, dichiararsi

AVVISO IMPORTANTE

www.anpiravenna.it
Il sito dell’ANPI di Ravenna è online.
Invitiamo i nostri lettori a visitarlo
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fascisti significa sostenere il nazionalismo più malato, cioè pensare
di essere meglio di tutti gli altri e di
non aver nulla da imparare da nessuno (che è una cosa molto grave!),
e significa rinunciare volontariamente ad utilizzare il cervello, perchè c’è
qualcun altro che lo fa al posto tuo.
Chi è orgoglioso di essere fascista è
orgoglioso di rinunciare alla propria
libertà, scegliendo di diventare un
servo che agisce non per migliorare il mondo in cui vive, ma per alimentare le personali ambizioni di
un singolo individuo, sostenendo la
dittatura.
Sinceramente credo che la vera domanda dovrebbe essere come si fa
a non essere antifascisti!
Adesso che sei un dirigente
dall’AnPI in che modo pensi di
portare avanti i valori ideali e morali della Resistenza?
Il fatto di essere nel consiglio direttivo è un’esperienza totalmente
nuova per me, ma ho la fortuna di
lavorare con persone molto esperte
e capaci, dalle quali posso imparare
tanto.
L’ANPI di Porto Corsini è impegnato attivamente nel progetto di ricostruzione dell’Isola degli Spinaroni
e quindi cercherò anch’io di dare il
mio contributo a questo importantissimo progetto, soprattutto quando verrà il momento di accompagnare le scolaresche in visita al capanno. Infatti, il modo per tenere alti
i valori e gli ideali della Resistenza è
prima di tutto quello di tramandarli
ai più piccoli, e l’Isola degli Spinaroni è una testimonianza fisica del
movimento partigiano. Attraverso
questo luogo, i bambini possono
rivivere in prima persona le vicende
di Bulow e dei partigiani che contribuirono in maniera così significativa
alla storia del nostro Paese.

2 giugno 1946
2 giugno 2011
di Eugenio Spreafico

E

ra il primo anno. Aveva allora inizio, non in seguito a un
rivolgimento cruento ma per
decisione dei cittadini, la storia della
nostra Repubblica, un sogno politico
al quale Mazzini aveva cominciato a
lavorare più di cent’anni prima, ma
che solo in quel giugno 1946 si era
avverato. In mezzo, quasi un secolo di storia, di lotte, di progressi, di
tragedie immani, l’ultima delle quali,
la più terribile, conclusasi solo un
anno prima. Ma era anche il primo
anno di una conquista civile basilare per il paese, il primo anno nel
quale le donne esercitavano il diritto
di voto.
È nata la Repubblica italiana, titolava
qualche giorno dopo il Corriere della
Sera. La laconica frase sottolineava
seccamente un dato incontrovertibile, quasi a voler chiudere una lunga e sofferta pagina della storia del
paese.
Sessantacinque anni dopo, qual è il
significato della festa del 2 giugno?
Il riconoscimento della data come
festa nazionale, allo scopo di celebrare l’avvento della Costituzione
repubblicana e i suoi principi politici
e sociali, si era scolorita negli anni
a mera ricorrenza ufficiale e istituzionale, vissuta dai cittadini con distacco, con la distrazione riservata
agli eventi che si danno per scontati.
I fondamenti sui quali era stata costruita la Repubblica erano, si riteneva, acquisiti e inamovibili e la vita
politica e istituzionale della nazione,
che pure sarà sottoposta agli scon-

volgimenti provocati dalle stragi e dai terrorismi,
non ne metteva sostanzialmente in discussione
l’essenza. Questi ultimi
vent’anni hanno stravolto l’assetto dei partiti e il
rapporto fra i cittadini e
la politica, giungendo a
minare gli stessi rapporti fra le istituzioni. Può
perciò sorprendere, ma
solo in apparenza, che
quest’anno il 2 giugno sia
stato vissuto, a Ravenna
come in tutta l’Italia, con
grande partecipazione,
come non accadeva da
moltissimo tempo. Gli
Italiani si sono scossi dall’indifferenza che
sembrava diffusa, e il risultato delle elezioni amministrative conclusesi
qualche giorno prima ha
certamente contribuito a
ridare fiducia a chi nutriva
un atteggiamento pessimistico per la sconfortante situazione generale.
Il legittimo e doveroso
entusiasmo verso la possibilità di
imprimere un significativo cambiamento alla vita politica e sociale
deve stimolarci a non cedere a facili
e superficiali convincimenti che tale
cambiamento sia ormai acquisito.
Anche qualora una nuova fase sia,
come speriamo, effettivamente avviata, il lavoro da svolgere, affinché
l’Italia non sia ridotta a “una semplice
espressione geografica” ma si riscopra una nazione in grado di tornare a
crescere in una democrazia robusta,
sarà lungo e difficile, analogo e per
certi versi più difficile di quello della
ricostruzione postbellica. La Repubblica e la democrazia sono conquiste, e le conquiste vanno coltivate,
altrimenti si riducono a espressioni
estranee e inutili, adatte solo come
pretesto per vuote parate.
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“Macerie della storia”
un’opera di Giulio Ruffini
di Medarda Gianstefani

Q

uando dalla via Reale entrate
nella Piazza della Repubblica di Mezzano, se volgete lo
sguardo sotto il porticato al n.10,
dove hanno sede gli uffici decentrati comunali e i sevizi sociali, i
vostri occhi incontreranno, appeso
alla parete, il bel dipinto che il nostro pittore Giulio Ruffini ha voluto
generosamente donare a tutta la
cittadinanza.
L’ANPI di Mezzano e di Ravenna si
sono fatte promotrici dell’inaugurazione dell’opera di Ruffini intitolata
“Macerie della Storia” proprio per
commemorare il 25 aprile, festa
della Liberazione dal nazifascismo,
nell’ambito delle celebrazioni del
150° dell’Unità d’Italia.
La manifestazione si è svolta in piazza della Repubblica a Mezzano alle
ore 10,00 di sabato mattina 30 aprile, alla presenza della cittadinanza,
delle classi della scuola accompagnate dagli insegnanti, del Presidente Circoscrizionale, Omero Lippi,
dell’Assessore al Decentramento del
Comune di Ravenna, Silvia Lameri,
dell’Assessore alle Pari Opportunità,
Giovanna Piaia, dell’Assessore alla
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Il pittore Giulio Ruffini e il partigiano Chilì (Achille Errani)

Pubblica Istruzione, Nadia Simoni, e
del Presidente dell’ANPI provinciale,
nonché membro del Comitato Nazionale, Prof. Ivano Artioli.
Come rappresentante dell’ANPI di
Mezzano ho dato inizio alla cerimonia ricordando i valori che sono alla
base della nostra coesistenza civile, pacifica e democratica; poi ho
ceduto la parola a Ivano Artioli che
ha ampiamente sviluppato il significato storico e artistico dell’opera
di Ruffini, con riferimenti anche alla
situazione politica attuale nazionale
ed internazionale.
Si è, infine, giunti allo scoprimento
del dipinto con la sua targa, collo-

cato, ben visibile, all’ingresso della
sede della Circoscrizione, sotto i
portici.
A Ruffini è stata consegnata la tessera ad honorem dell’ANPI, unitamente
ad una lettera di ringraziamento da
parte del Presidente partigiano della
sezione ANPI di Mezzano, Achille Errani, a nome di tutto il paese. Mentre
il sassofonista Luca Caroli ha allietato la cerimonia con alcuni brani
musicali partigiani, terminando con
l’inno di Mameli cantato con passione anche dagli alunni della scuola.
A conclusione, ai partecipanti è
stato offerto un piccolo buffet con
brindisi finale.

e
z
n
e
t
s
i
s
R/e
a Russi
di Sergio Retini, sindaco di Russi
30 aprile 2011 ex chiesa In Albis

Q

uando il Presidente dell’ANPI
di Russi, Enzo Bolognesi, ha
proposto al Comitato Antifascista l’allestimento della mostra
fotografica “R/esistenze”, da inserire
negli eventi del 25 aprile 2011, il Comitato ha subito accettato la proposta proprio per i contenuti della mostra stessa che, pur trattando della
Resistenza, volge lo sguardo anche
all’attualità e alle nuove Resistenze
che si mettono in atto nella vita di
tutti i giorni.
La mostra era stata organizzata
dall’ANPI provinciale ed inaugurata
ufficialmente a settembre del 2010,
in occasione della Festa Democratica con l’intervento di Susanna Camusso.
È stato per tutti una bella sorpresa
il coinvolgimento, nel progetto, del
gruppo teatrale “Le Virgo-le”, costituito da Chiara Burnacci, Rita Minguzzi, Manuela Paggetti, Barbara
Zoffoli e Daniela Denti, quest’ultima
di Russi.
La loro partecipazione non è stata
solo esibizione, ma anche compar-

Il presidente Enzo Bolognesi

Claudia, il sindaco Retini, Le Virgo-le

tecipazione al tema della mostra; i
testi delle performances sono stati
elaborati e scritti dalle stesse “Virgole”. Il tutto sottolineato dalla presenza del Maestro Francesco De Vita,
insegnante della Scuola di Musica
Comunale “A. Contarini” di Russi,
che, esibendosi con la chitarra, ha
reso ancora più significative le letture, e ha terminato suonando “Fischia
il vento…”
La serata è stata molto partecipata, con la presenza di un pubblico
giovane che ha seguito con molta
attenzione tutte le fasi dello spettacolo. Le conclusioni di Bruna Tabarri
(Presidenza ANPI provinciale) hanno
sintetizzato molto bene il significato
dell’incontro.

Da qui la mia soddisfazione per la
riuscita dell’iniziativa che ha visto il
coinvolgimento e la sinergia di tante e svariate realtà, tutte in accordo
per un unico fine, che è quello di
continuare la Resistenza nel pensiero e nella cultura di tutti coloro
che vogliono una società di uomini
e di donne liberi di esercitare i fondamentali diritti della Costituzione,
continuando così la lotta che fu dei
nostri padri e dei nostri nonni.
Questo è senz’altro il primo passo
verso una serie di collaborazioni con
l’ANPI di Russi, auspicando la presenza e la partecipazione sempre
più numerosa dei giovani alle iniziative che di volta in volta verranno
intraprese.

Alla chitarra Francesco De Vita
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I Lughesi in campo con Garibaldi
di Ermanno Tani, presidente ANPI di Lugo

C

entinaia furono i cittadini
lughesi che aderirono alle
campagne garibaldine e uno
di questi, Valentino Stoppa, restò
talmente affascinato dalla figura di
Giuseppe Garibaldi che, appena
diciottenne, lo seguì e combattè
con lui nelle campagne del 1866 e
1867. Alla morte dell’“eroe
dei due mondi”, avvenuta il
2 giugno 1882, si adoperò
per la costituzione, a Lugo,
della “Società dei Reduci
delle Battaglie”, sodalizio
che cercava di mantenere
alto il senso di appartenenza garibaldino, che significava anche fratellanza
reciproca, aiuto ai compagni bisognosi, impegno a
onorare i caduti e mantenere sempre vivi gli ideali
democratici e repubblicani.
Altro garibaldino lughese
fu il conte Giulio Bolis che
partecipò a diverse campagne, quando nella battaglia di Mentana, nel 1867, a
seguito delle ferite riportate
morì, indossava i gradi di
capitano.
Il legame di Lugo con Garibaldi è sempre stato forte
e duraturo. La Repubblica
Romana del 1848-1849,
cui Lugo aveva dato due
ministri (Giacomo Manzoni
e Silvestro Gherardo) e che
venne difesa da Garibaldi,
scampato proprio nelle nostre terre
alla caccia degli austriaci, divenne
un riferimento ideale e concreto per
quei lughesi, in gran parte molto giovani, che lottavano per l’Italia unita e
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per il rinnovamento delle Istituzioni
politiche e amministrative. Una tradizione ininterrotta che, iniziata coi
moti carbonari degli anni venti fino
alle ultime guerre del Risorgimento,

vide presenti e con ruoli attivi, quei
cittadini lughesi che numerosi parteciparono alle campagne militari per
il riscatto dell’Unità d’Italia.
Molti di essi aderirono, affascinati
da Garibaldi, in cui vedevano oltre
a coerenza e fedeltà agli ideali, anche la serietà e la tenacia dell’impegno disinteressato e l’etica
dell’onestà, della disciplina
e del sacrificio personale
portato fino al dono della
propria vita.
Quando Giuseppe Garibaldi nel 1859 venne a Lugo
e parlò ai lughesi dal balcone della Rocca, molti lo
scelsero, con convinzione,
come riferimento ideale e
politico. In quell’occasione Garibaldi, spesso visto
come un mangiapreti, portò
ad esempio di patriottismo
un lughese che indossava
l’abito sacerdotale: Berardi
don Fruttuoso. Il sacerdote
fu tra i primi a far sventolare il tricolore il 13 giugno
alla caduta del governo
pontificio e si impegnò nel
governo della città, perché
eletto quale consigliere alle
prime elezioni tenutesi a
Lugo dopo l’annessione al
Piemonte.
Alla notizia della morte
dell’eroe Lugo adottò varie iniziative a diversi livelli,
sia come Amministrazione
comunale, sia da parte dei tanti
reduci garibaldini che con lui avevano combattuto e che portavano
un’autentica devozione nei suoi
confronti.

Sesto 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.
In occasione della Festa dell’Unità di Borgo Sisa
sono stati raccolti, per il monumento
alla pace di Carraie
La sezione Fuschini di Ravenna, in memoria
di Taschiero Casadio, ha raccolto per il monumento
a Carraie la somma di
Per ricordare Ezio Naldoni, partigiano, Tassilia Casini,
Ada Sirri, Liliana Gnani, Sergio Frattini, Sergio Rosetti
e l’Agriturismo Augusta
La sezione ANPI di San Zaccaria
Quinto Gnani
Sauro Carioli
Giuseppe Gentile, in ricordo del padre Antonio
Giacomo Donati
Giovanna Ceroni
Tonino Strada
Vittorio Soprani
Milva Baldrati
Carlo Raggi
Tonino Acquaviva

€ 300,00

€ 50,00.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

140,00
150,00
20,00
300,00
20,00
13,00
50,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00

Ornella Francia
Elisea Emiliano
Gino Morganti
Vidmer Mercatali
Sergio Rosetti
Angelo Scarlatella
Monica Saporetti in ricordo di Pietro Saporetti
e Itala Valpiani
Riccardo Colombo
Edio Bassi
Viera Geminiani
Ebe Omicini per festeggiare la nascita di Lorenzo
Giorgio Benini
Guido Vicari
Renato Dall’Agata e i figli Vidmer ed Erio di Ravenna
Paolo Fanti per Associazione ACADELIVO

€
€
€
€
€
€

15,00
10,00
20,00
100,00
10,00
20,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
10,00
8,00
5,00
100,00
15,00
2,00
70,00
250,00

TOTALE € 1.758,00

La sottoscrizione continua

Le Rose
“Bella Ciao”
profumano
nei giardini di:
Liviana Rossi, Santa Sofia
Giulio Bariselli, San Giorgio in Piano
Ardelio Bollettini, Cervia
Massimo Gualandi, Bologna
Bruno Galassi, Classe-Ravenna
Sabina Ruffoli, Fano
Marta Brunelli, Ravenna
Rosa Beffi, Porto Corsini
Leonarda Cicognani, Ravenna
Fausto e Natalina Fiocchi, pen. Mari
Giovanna Corvetti, Castiglione di Cervia
Paola Boldrini, Ravenna
Maria Capodoglio, Cervia
Gianfranco Magnani, Savio
Lorenzo Giberti, Ca’ del Bosco-Reggio Emilia
Serena Pausini Casotti, Mezzano-Ravenna

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00

Rocco Pellegrini, Mezzano-Ravenna
Gioia Meneghini, Ravenna
Giuliana Maldini, San Zaccaria
Ugo Primicelli, Cavallino Lecce
Liviana Rossi, ANPI Santa Sofia
Egidio Asioli, Ravenna
Gianni Fogli, Ravenna
Moira Sacchetti, Belluno
Mauro Bratta, Ravenna
Francesca Dulcini, Ravenna
Riccardo Gualtieri, Ravenna
Pia, Ravenna
Alessandro Bonoli, Ravenna
Severina Foschi, Ravenna
Domenico Pavirani, Cervia
Teresa Foschi, Castiglione di Cervia
Angelo Focaccia, Santerno

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60,00
30,00
15,00
15,00
90,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00

TOTALE € 735,00
11 rose donate all’ANPI di Udine
15 rose donate alla biblioteca Bassani, Ferrara
1 alla casa di Riposo di Santa Sofia
Chi fosse interessato alle rose Bella Ciao è pregato di rivolgersi
a Giulio Pantoli: 338 2392970.
Da alcuni mesi il socio ANPI, Giuliano Rambaldi, di Classe, collabora con Giulio nella gestione dell’aiuola posta di fronte alla
Loggetta Lombardesca.
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15-16 maggio 2011

TUTTI AL VOTO

L’antifascismo unito:

VINCE!

Dal 25 aprile
non si torna indietro

Ci scusiamo
con i nostri lettori
Il numero 2 (marzo-aprile) di Resistenza Libertà è arrivato a
molti nostri lettori con grande ritardo, addirittura dopo le elezioni amministrative, cosa assai grave perché avevamo inserito
l’invito al voto.
Ci scusiamo con i nostri lettori, anche se il disguido è dovuto
all’inefﬁcienza delle Poste, per il cui motivo abbiamo inviato una
lettera formale di protesta e di richiesta danni.

SottoSCrIZIonI
aL gIornaLe

La redazione

In memoria del prof. Giorgio Gaudenzi, Annalisa Ercolani, di
Ravenna sottoscrive € 25
In memoria di Marcello Minguzzi, di Bagnacavallo, Illiano
Fiammenghi, di San Zaccaria, sottoscrive € 50

•
•
•
•
•

L’impresa AIR FAIDEN sottoscrive per il nostro giornale € 50
Itala Valpiani, di Cervia, sottoscrive € 15
La sezione Classe-Ponte Nuovo sottoscrive € 22
Mario Bonazza, di Marina di Ravenna, sottoscrive € 20
Maria Saporetti in Cantarelli, per ringraziare la sezione
ANPI “Luigi Fuschini” e ricordare l’emozione provata alla
consegna ed alla lettura della motivazione per la spilla della
“Rosa Bella Ciao” alle Partigiane, sottoscrive per il nostro
giornale € 50

Il 28 Aprile 2007 lasciava questa terra Antonio Calderoni, detto
Tugnèt d’Carlota.
Fu Comandante Partigiano nella zona di San Filippo di Bagnara; seppe coordinare con sapienza e coscienza quelle persone
che, assieme a lui si opposero con impegno rischiando la propria
vita all’occupazione nazista ed all’oppressione fascista.
Nel 4° anniversario della sua morte, il suo amico e compagno
Mario Ciro Riccipetitoni, di Bagnara di Romagna, lo ricorda
con affetto donando all’ANPI Provinciale € 30

SottoSCrIZIonI In memorIa

In memoria di Angelo Bertaccini “Gino”, di Civitella di Romagna, combattente dell’VIIIª Brigata Garibaldi, i familiari e
gli amici ricordandolo sottoscrivono € 30

In memoria di Aldo Mirto, di Massa Lombarda, il figlio Primo
sottoscrive € 25

In memoria della medaglia d’oro Ines Bedeschi, i familiari di
Conselice sottoscrivono € 50

I fratelli Franco e Otello Solfrini, in memoria del fratello Oscar,
partigiano deceduto a Mandriole, sottoscrivono € 50

In memoria di Aldo Nocentini, di Massa Lombarda, la famiglia
sottoscrive € 40

artemisia Lelli e Ciro martini
In memoria dei coniugi Artemisia Lelli e Ciro Martini,
partigiano di Lavezzola, la figlia Armanda, il genero, il
nipote Fabrizio con Michela sottoscrivono € 50

elisa magni e giovanni Corvetti
In memoria dei genitori Elisa Magni e Giovanni Corvetti, partigiano della 28ª Brigata Garibaldi, la figlia
Uliana di Cervia sottoscrive € 25
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In memoria

Rina Rossi
Per onorare la memoria della partigiana Rina Rossi, di
Ravenna, la figlia Gianna, il
genero Bruno ed i nipoti la
ricordano e sottoscrivono per
il nostro giornale € 200

Anita Casadio
In memoria della partigiana
Anita Casadio, di Campiano,
la sorella Norma, nel 2º anniversario della scomparsa
sottoscrive € 100

Mario Roma
In memoria di Mario Roma,
dirigente ANPI di Porto Corsini nel primo anniversario
della scomparsa, la moglie
Alfa, i figli ed i nipoti sottoscrivono € 50

Salvatore Marchetti
In memoria del partigiano
Salvatore Marchetti, nel primo anniversario della scomparsa, la moglie Maria Beoni
e i nipoti di Faenza sottoscrivono € 50

Cesarina Cortesi
Per ricordare la partigiana
Cesarina Cortesi, deceduta
il 14 marzo 2011, i parenti, i
conoscenti e gli amici sottoscrivono € 280

Aldimira Zaccherini
In memoria della partigiana
Aldimira Zaccherini, i nipoti Luisa, Sanzio, i pronipoti
Leda, Stefano e Sergio sottoscrivono € 50

Claudiano Babini
In memoria di Claudiano Babini, dell’ANPI di Voltana, i
suoi cari sottoscrivono € 41

Mario Leoni
In memoria di Mario Leoni,
nell’anniversario della scomparsa, la famiglia di Conventello lo ricorda con affetto e
sottoscrive € 50

Sauro Babini
In memoria del fratello
Sauro, studente partigiano
Medaglia d’argento al Valor
Militare, caduto in combattimento il 16/3/1944 in San
Martino in Gattara, la sorella
Anna lo ricorda con affetto e
sottoscrive € 50

Aurelio Martini
In memoria di Aurelio Martini, deceduto nel 1984 e
diffusore de l’Unità, il figlio
Giuseppe e la nuora Giovanna di Villapianta di Alfonsine
sottoscrivono € 50

Adolfo Dell’Amore
Nel secondo 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

Rocco Pellegrini
Gli amici dell’ANPI di Mezzano ricordano con affetto il
proprio segretario Rocco Pellegrini, recentemente scomparso, per la passione e l’impegno profusi in ogni attività,
per le idee e le iniziative a
favore dell’Associazione e
della collettività e sottoscrivono € 50

Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in memoria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna
19

Amministrative 15-16 maggio 2011
Referendum 12-13 giugno 2011

La società civile
ha segnato il
riscatto del paese
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