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CARLO SMURAGLIA, 
presidente ANPI 
già “cremonino” nella 
liberazione di Alfonsine, 
apre la festa

di Bruna Tabarri

Amici dell’ANPI aprono la festa

PROVINCIALE

4 GIUGNO 2012
CASTIGLIONE

Sono le sette e trenta di giovedì 31 
maggio e la Festa provinciale dell’AN-
PI “La memoria per costruire il futuro”, 
ha inizio. Tutto è in ordine: i tavoli sono 
apparecchiati, la cucina è in funzio-
ne, nell’arena le poltroncine sono in 
bell’ordine. Tre sono i gazebo: la 
“pesca” dei ragazzini delle scuo-
le; la mostra di Porto Corsini, 
di Carlo Stella, con modelli-
ni di barche e padelloni e il 
capanno dell’Isola Spina-
roni; la libreria che ha alle 
pareti una delle mostre 
dell’ANPI di Massa Lom-
barda. Dal palco viene la 
musica del gruppo “Los 
magnanos”.
Qui i padroni di casa 
sono Giampietro Lippi, 
Danilo Rocchi, Walter 
Conti e i tanti volontari 
che da settimane lavorano. 
Puntuale alle 21 il presidente 
Lippi presenta Carlo Smuraglia 
ad un folto pubblico. Sarà lui il 
relatore. Avrebbe dovuto esserci 
anche Rosy Bindi, ma impegni par-
lamentari l’hanno trattenuta a Roma: 
peccato!

Pagani, Smuraglia, Artioli, Sarpieri
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Carlo Smura-
glia rivolge 
subito un 

pensiero ai terre-
motati dell’Emilia, 
al loro coraggio e 
alla loro determina-
zione a tornare alla 
vita di tutti i giorni. 

Sono morti molti operai, travolti dalle 
macerie e ora si tratterà di conciliare 
la ripresa con la sicurezza. Bisogne-
rà prendere consapevolezza: l’Italia 
è un paese ad alto rischio sismico e 
ci si dovrà decidere una buona volta 
a lavorare con accuratezza sulla pre-
venzione.
Poi affronta il tema crisi economica, 
per molto tempo negata, che investe 
l’Europa superandone pure i confi ni. 
Esiste oggi un governo “tecnico” cer-
to utile e necessario per salvarci dal 
peggio, ma l’ANPI mai smetterà di 
chiedere oltre al rigore anche equità, 
vale a dire uguaglianza di sacrifi ci e 
solidarietà: “ …e vorremmo che que-
sto governo si adoperasse non solo 
per uscire dalla crisi economica, ma 
anche dalla grave crisi etica e di va-
lori che affl iggono il paese, crisi che 
potrà risolversi unicamente con un 
forte richiamo ai principi della nostra 
Costituzione”. 
La Costituzione appunto. Nata dal-
la volontà di tanti che avevano fatto 
la Resistenza per avere un paese fi -
nalmente libero, democratico con lo 
sguardo al futuro. La nostra Costi-
tuzione ci ha permesso di superare 
i periodi diffi cili del Terrorismo e delle 
Stragi e di mantenerci uniti per andare 
avanti contro il berlusconismo. 

del Palazzone di Fusignano, ai martiri 
del Ponte Felisio…). 
I partiti oggi sono spesso inadeguati 
e lasciano spazi vuoti in cui si incu-
nea facilmente la non politica. L’AN-
PI deve essere la coscienza critica 
e civica e denunciare gli speculatori 
che lanciano messaggi pericolosi di 
antipolitica. 
“Tra un anno ci saranno le elezioni. 
Dobbiamo pretendere un cambio della 
legge elettorale ( cosiddetta porcata)”. 
L’Italia è costruita su di un’architra-
ve delicata e fragile che si basa sugli 
equilibri tra Parlamento, Giustizia, Go-
verno, Presidente della Repubblica. Il 
Parlamento deve essere la voce del 
Paese: non ci serve il presidenzialismo 
o il semi-presidenzalismo. Non sia-
mo la Francia. Non occorre rafforzare 
l’esecutivo. “Napolitano sa mantenere 
ben dritta la barra democratica”.
Di fronte a un paese smarrito, degra-
dato in cui la corruzione e il danaro la 
fanno da padroni (tangentopoli al con-
fronto fu quasi uno scherzo), in cui la 
Mafi a si è diffusa a Nord come a Sud, 
l’ANPI deve fare Memoria, ricordare 
davvero con rifl essioni e conoscenza: 
cioè deve spiegare i sogni e gli ideali 
dei partigiani. Perché allora si com-
batté non solo per la libertà, ma anche 
per la democrazia, l’uguaglianza (vedi 
le Repubbliche partigiane durante la 
guerra). Per quei sogni perduti oggi 
l’ANPI deve difendere la Costituzio-
ne dagli attacchi antidemocratici e 
battersi perché sia attuata. Le forze 
ci sono, sono i tanti giovani che chie-
dono alla Nuova Stagione dell’ANPI 
una prospettiva per la loro vita onesta 
in un‘Italia antifascista.

Smuraglia continua e dice che c’è una 
forte svolta a destra in Italia e in Euro-
pa che ci preoccupa enormemente. In 
Italia i movimenti come Forza Nuova e 
Casa Pound sono stati legittimati dai 
partiti di destra, in cui esistono forze 
populiste che vorrebbero abolire il 25 
Aprile e il Primo Maggio. Non è certo 
questa la strada per arrivare ad una 
memoria condivisa.
“Un paese civile dovrebbe avere un 
patto non scritto in cui si fonda la con-
vivenza civile”. Ma attenzione: mai si 
potranno eguagliare i partigiani ai re-
pubblichini. 
L’ANPI dice con forza che non sono 
morti invano coloro che hanno com-
battuto il regime fascista e hanno li-
berato l’Italia dal nazifascismo. E dirà 
anche che nelle stragi che vanno dal 
’43 al ’45 non erano implicati solo i 
tedeschi, bensì anche molti fascisti (si 
pensi alla strage Baffè-Foletti, al mar-
tiri del Ponte degli Alocchi, ai martiri 

Le cuoche di Castilgione

Marco alla libreria
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Uniti per una patria 
indipendente
di Guido Ceroni

Quando l’ANPI di 
Ravenna ha pen-
sato di organizza-
re, all’interno della 
propria Festa Pro-
vinciale, una se-
rata dedicata alle 
Forze Armate, non 
poteva aspettarsi 

un risultato migliore. L’ANPI è innan-
zitutto – anche al di là dell’incedere 
inesorabile del tempo – una associa-
zione combattentistica, al pari delle 
molte altre che esistono e fanno ope-
ra meritoria, nel nostro Paese. Solo 

che i combattenti originariamente 
rappresentati dall’ANPI erano per lo 
più soldati senza divisa, o con divise 
arrangiate (“scarpe rotte eppur biso-
gna andare”, ricordate?) che combat-
tevano una guerra non convenzionale, 
nei modi più diversi e impensati. Ciò 
non ha impedito all’ANPI di ricono-
scere, così come ha fatto la storio-
grafi a contemporanea più avveduta 
e seria, la Resistenza come un moto 
assai più ampio, articolato, ricco di 
motivazioni anche diverse e contrad-
dittorie, di quanto non si sia pensato 
per un certo tempo. 
Di questa Resistenza, intesa in modo 
ampio e corretto, le Forze Armate 
hanno costituito una componente im-
portante e insostituibile. A ben pen-
sare, dalle nostre parti lo si sapeva 
fi n da subito. Lo sapevano gli abitanti 
di Alfonsine, ad esempio, che videro 

sfondare il fronte – fi nalmente! – da 
altri italiani, i soldati del Gruppo di 
Combattimento “Cremona”. Lo sa-
pevano i nostri “garibaldini”, che a 
fi anco del “Cremona” combatterono 
per tre mesi sul fronte del Reno fi no 
all’assalto fi nale e alla Liberazione. Lo 
seppero paradossalmente, il giorno 
in cui il Principe Umberto li passò in 
rassegna, e i “garibaldini” (mastican-
do amaro, ma con una disciplina di 
ferro) restarono impassibili sul “pre-
sentat’arm!” e quelli del “Cremona” 
espressero a fi schi quel che pensa-
vano della monarchia.
Alla Resistenza ai Tedeschi e ai Fasci-
sti repubblichini le Forze Armate han-
no versato un contributo di sangue, 
di sofferenze e di sacrifi ci che non è 
stato fi nora pienamente riconosciuto 
e a cui l’ANPI, con l’iniziativa a Ca-
stiglione di Cervia, ha voluto rendere 

Il maresciallo Francesco Carbone ritira l’attestato di amicizia

Il capitano di fregata Leonardo D’Elia, a nome del comandante 
del Porto C.V. Ferrara, ritira l’attestato di riconoscenza 

in memoria di Primo Sarti

Forze Armate e Autorità
Il colonnello Guido De Masi ritira l’attestato di 
riconoscenza in memoria di Giovanni Frignani
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un omaggio non formale, fatto con il 
cuore e con la testa di chi si è impe-
gnato a rappresentare la Resistenza 
e l’antifascismo di fronte alle nuove 
generazioni.
Così sono state invitate tutte le Armi 
delle nostre Forze Armate, che han-
no accettato con grande sensibilità 
e disponibilità l’invito. Così sono stati 
dati attestati di riconoscenza ai verti-
ci provinciali di Esercito, Marina, Ca-
rabinieri, in ricordo di tre caduti, tre 
eroi, che hanno dato la vita (e prima 
di essa inenarrabili sofferenze) al giu-
ramento fatto in quanto militari e alla 
libertà del loro Paese. 
Della loro Patria. 
Non appaia retorica questa parola: le 
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Ita-
lia, lo stesso nome del giornale na-
zionale dell’ANPI (“Patria indipenden-
te”) dovrebbero averci insegnato con 

forza suffi ciente la natura in primo 
luogo patriottica della Resistenza. I 
tre eroi sono il Tenente Colonnello dei 
Carabinieri Giovanni Frignani, martire 
delle Fosse Ardeatine, uno dei capi 
della Resistenza militare clandestina 
a Roma; il Tenente di Vascello Primo 
Sarti, caduto per sventare un ammu-
tinamento fascista su un mezzo della 
Marina Militare; il tenente Colonnello 
Goffredo Zignani, caduto in Albania 
dopo essersi opposto ai Tedeschi e 
unito alla Resistenza locale. Ma sono 
state ricordate anche le decine di mi-
gliaia di caduti nella prima Resistenza 
ai tedeschi subito dopo l’8 settembre, 
i caduti nei campi di internamento 
tedeschi (poco meno che campi di 
sterminio), i caduti del nuovo esercito 
italiano che risalivano l’Italia a fi anco 
delle truppe Alleate.
È stata una serata emozionante. Il di-

scorso tenuto dal Generale Alberto Zi-
gnani, Castiglionese e fi glio di uno dei 
Caduti, è stato di grande e profonda 
intensità, come i momenti dedicati al 
ricordo dei Caduti. Non è usuale, ad 
una manifestazione dell’ANPI, metter-
si sull’attenti per ascoltare le motiva-
zioni di una Medaglia d’Oro al Valor 
Militare. È bene che sia successo. 
La fraternità tra Resistenza e Forze 
Armate, faticosamente difesa e sal-
vaguardata negli anni oscuri della 
“guerra fredda” può ora dispiegarsi 
senza pregiudizi, consapevoli come 
siamo tutti, che la Resistenza è stata 
un moto con molte facce e con molte 
anime, di quelli che furono Resistenti 
per ribellione all’ingiustizia e di quelli 
che lo furono per fedeltà ad un giu-
ramento. 
Tutti, indistintamente, uniti dall’amore 
per una Patria Indipendente.

L’ammiraglio Mauro Catarozzi ritira la pergamena 
per i familiari di Primo Sarti

Il tenente colonnello Alessandro Nicosia ritira l’attestato 
di riconoscenza in memoria di Goffredo Zignani

Forze Armate e Autorità

Al generale Alberto Zignani 
va l’attestato di riconoscenza per il suo 

impegno educativo e divulgativo
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Si può fare…
di Giampietro Lippi

Sì, in effetti, si può 
fare, ovviamente 
una Festa provin-
ciale, ogni anno; 
anzi si deve proprio 
fare, perché essa 
favorisce l’aggre-
gazione e la cono-
scenza degli iscritti 

all’ANPI, i quali per ragioni geogra-
fi che non hanno molte possibilità di 
incontrarsi. In questo modo diventa 
abbastanza facile rifl ettere su questio-

ni che riguardano la nostra Associa-
zione ma anche tutta la società della 
quale siamo una parte non accessoria, 
e ciò ci dà energia.
È proprio tutto questo che la serata 
conclusiva della Festa ci ha offerto 
con la partecipazione di personalità 
di ampio spessore culturale e profes-
sionale: Ada Assirelli (Segreteria CGIL 
ravennate), Antonio Cinosi (Segretario 
provinciale CISL ravennate), Lorenzo 
Cotignoli (Presidente della Federazio-
ne delle Cooperative), Loretta Lacchini 
(Responsabile UIL Cervia), Giuseppe 
Masetti (Direttore dell’ISREC di Ra-
venna), Roberto Riverso (magistrato 
presso il tribunale di Ravenna), Mara 
Valdinosi (sociologa) e Monica Gior-

dani (redazione Resistenza Libertà); 
si sono poi aggiunti Giancarlo Lugli 
ed i giovani di Castiglione con il loro 
portavoce Nicola Gabricci.
La serata nel suo complesso è stata 
retta dal nostro Presidente provinciale, 
che in omaggio ai nostri fratelli terre-
motati, ha annunciato la raccolta di 
fondi e proposto un minuto di silenzio. 
Dopo è incominciata la tavola rotonda 
che, sotto l’attenta e stimolante regia 
del giornalista Loris Mazzetti, ha af-
frontato il tema della serata “I giovani, 
le donne, il lavoro nella crisi economi-
ca: il rischio di neofascismo”. 
Il tema dominante è risultato quello 
della crisi economica che peraltro è 
anche crisi culturale; essa colpisce 

Lo sfregio fascista al nostro manifesto ANPI Loris Mazzetti regista della serata

Seduti in prima fi la Masetti, Lacchini, Giordani, Valdinosi, Lippi
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soprattutto le giovani generazioni la-
sciandole prive di aspettative per il 
futuro e, in particolare, le donne che 
vedono interrotta la loro evoluzione 
politico-sociale e, quindi, attenuato 
il riconoscimento della loro presenza 
nella società democratica.
Il lavoro, inoltre, negli ultimi vent’anni 
ha perduto la centralità fra i valori tipici 
della Nazione ed i lavoratori, che nel 
passato venivano considerati esseri 
umani, sono diventati semplici numeri 
tra i tanti numeri che scorrono in un 
mondo governato da un capitalismo 
sfrenato nell’epoca della globalizza-
zione e della mondializzazione.
Da qualunque parte si guardi la que-
stione, essa sembra sempre più una 
crisi culturale che ha una genesi mol-
to lontana nel tempo. Pensiamo al 
dopoguerra quando i partigiani, at-
tori principali del rinnovamento dello 
stato italiano, furono drasticamente 
perseguitati; pensiamo al Governo 
Tambroni che, sostenuto dai missi-
ni e dai monarchici, attivò una poli-
ziesca repressione degli antifascisti 
italiani; pensiamo al fenomeno dello 
stragismo; pensiamo ancora al re-
centissimo periodo governato dalla 
destra berlusconiana. Succede così 
che la disoccupazione ed un futuro 
senza prospettive avvicinano le ca-
tegorie più deboli, come nel passato, 
a formazioni neofasciste e ciò è faci-
litato anche dal fatto che la memoria 
antifascista e democratica poco alla 
volta si è indebolita e non è più stata 
un punto di riferimento per i lavora-
tori. A questo arretramento culturale 
ha contribuito il sistematico depoten-
ziamento della legalità che, poco alla 

volta, ha ridotto a semplice questione 
formale il reato di apologia di fasci-
smo; inoltre sono mancati i controlli 
culturali capaci di mantenere attivi i 
valori scaturiti dalla Resistenza e dal-
la Lotta di Liberazione.
L’Italia, se si assume come paragone la 
Grecia, sembra meno invasa dai germi 
neofascisti, ma è necessario vigilare 
concretamente perché lo sviluppo di 
associazioni come “Casa Pound” non 
è occasionale ed eccezionale. L’as-
sociazione, che fa riferimento ad un 
grande poeta americano purtroppo 
propugnatore del fascismo, cattu-
rato nel 1945 dai partigiani, affi dato 
agli alleati, imprigionato, ricoverato in 
ospedale e successivamente liberato, 
è costituita da giovani violenti, razzisti 
(anche se apparentemente rifi utano 
le leggi razziali), maschilisti, che con 
l’aiuto dell’attuale Sindaco di Roma, 
del PDL e della Destra di Storace e 

ospitati in alcune trasmissioni televisi-
ve, si sono organizzati in tutto il nostro 
Paese. È giunto dunque il momento di 
recuperare gli anticorpi dell’antifasci-
smo attraverso la ricerca storica, con 
la consapevolezza che la democrazia, 
una volta raggiunta, non è raggiunta 
per sempre. Noi siamo la “gente” e 
dobbiamo riprendere il dialogo con e 
fra la “gente” e costringere i partiti, 
che spesso si isolano dalla “gente”, a 
ritornare fra la “gente” poiché la gente 
è il popolo e il popolo è il “proprietario” 
della sovranità.
La serata si è conclusa con la conse-
gna di una targa di ringraziamento, per 
la loro attività di partigiani e di antifa-
scisti, ad Aurelio Arfi lli e a Giulio Pan-
toli e di una targa al giornalista Loris 
Mazzetti per il suo coraggioso impe-
gno quotidiano in difesa della demo-
crazia e dei valori della Resistenza.  
Al prossimo anno.

Il partigiano Giulio Pantoli e il presidente Danilo Rocchi Il partigiano Aurelio Arfi lli e il presidente Walter Conti

I giovani della sezione ANPI di Castiglione di Ravenna
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CORLEONE 24 maggio 2012. 

Fi n a l m e n -
te dopo 64 
anni si sono 

potuti celebra-
re i funerali per 
Placido Rizzotto. 
Una grande mo-
bilitazione, che 
ha interessato 

anche con accenti diversi strati più 
vari della popolazione italiana, ha 
consentito che la restituzione della 
salma al raccoglimento e al pianto 
dei familiari sulla tomba di Placido 
Rizzotto avvenisse con la solennità 
dovuta, quella dei funerali di stato.
È stata una giornata straordinaria. 
Da tutta la Sicilia e da molte parti 
d’Italia la partecipazione dei compa-
gni dell’ANPI, della CGIL, dei partiti 
della sinistra è stata attenta e com-
mossa. 
Si leggeva soprattutto negli occhi 
del popolo di Corleone l’orgoglio di 
ricevere fi nalmente dopo tanti anni di 
silenzio, d’incomprensione, il giusto 
riconoscimento per loro, per uno dei 
loro fi gli migliori. 

Questo sentimento, intriso dai ricor-
di di tante lotte coraggiose per la 
libertà e la difesa della dignità uma-
na, è signifi camente scoppiato in 
commossi applausi lungo il corteo 
colorato dal rosso dominante delle 
bandiere e dei fasciacolli dei nuovi 
partigiani della Costituzione, quan-
do da dietro lo striscione dell’ANPI, 
sostenuto anche dal vice Presidente 
nazionale Alessandro Pollio Salim-
beni, si è intonato il Bella Ciao.
Onore a Placido Rizzotto, la cui tom-
ba sarà, ha scritto con bella imma-
gine lo storico Pippo Oddo, il mo-
numento simbolo a tanti eroi italiani 
senza nome, il Pantheon dei martiri 
dimenticati.
L’ANPI ha insistito sul bisogno di ve-
rità e giustizia. Non dimentichiamo 

di Angelo Ficarra

PALERMO CHIAMA
RAVENNA RISPONDE

Nessuna pietra tombale cementifi chi 
il bisogno di verità e giustizia

che questa mobilitazione parte dalle 
terre macchiate da antiche stragi e 
dalla barbarie della violenza fasci-
sta e mafi osa prima e dopo Portella 
della Ginestra, fi no a Pio La Torre, 
Falcone e Borsellino.
Tutti attendono ancora giustizia. Pla-
cido Rizzotto, socialista partigiano 
scompare il 10 marzo 1948, alla vi-
gilia delle elezioni politiche del 18 
aprile. Lo stesso giorno il bambino 
Giuseppe Letizia, pastorello testimo-
ne involontario del delitto, muore in 
seguito alle cure prestate dal medico 
capomafi a Michele Navarra. Il 2 mar-
zo era stato ucciso il socialista e sin-
dacalista Epifanio Li Puma. Il 2 aprile 
verrà ucciso il socialista segretario 
della Confederterra Calogero Can-
gelosi. E non era solo mafi a. Dietro 
quello che Pio La Torre negli ultimi 
anni chiamava lo stragismo politico 
mafi oso c’era una precisa volontà 
politica, c’erano epigoni criminali 
fascisti, coperti dai servizi, come 
l’ispettore generale capo in quegli 
anni della Polizia in Sicilia, Ettore 
Messana, criminale di guerra. È ne-
cessario restituire allo Stato, quello 
della Costituzione repubblicana nata 
dalla Resistenza, la capacità di fare 
piazza pulita delle doppie verità, del 
doppio stato, dei depistaggi.

La statua di Placido Rizzotto a Corleone



9

Nato a Cor-
leone pri-
mo di sette 

figli, perse la ma-
dre quando era 
ancora bambino. 
In seguito all’ar-
resto del padre, 
con l’accusa di far 

parte di un’associazione mafiosa, fu 
costretto ad abbandonare la scuo-
la per occuparsi della 
famiglia. Durante la se-
conda guerra mondiale 
prestò servizio nel Regio 
Esercito in Friuli Venezia 
Giulia e, dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre, si 
unì ai partigiani delle 
Brigate Garibaldi come 
socialista.
Rientrato a Corleone 
al termine della guerra, 
iniziò la sua attività poli-
tica e sindacale. Ricoprì 
l’incarico di Presidente 
dei reduci e combattenti 
dell’ANPI di Palermo e 
quello di segretario del-
la Camera del lavoro di 
Corleone. Fu esponen-
te di spicco del Partito 
Socialista Italiano e della 
CGIL. Venne rapito nel-
la serata del 10 marzo 
1948 e ucciso dalla ma-
fia per il suo impegno a 
favore del movimento 
contadino per l’occu-
pazione delle terre.
Le indagini sull’omicidio 
furono condotte dall’al-
lora capitano dei Carabi-
nieri Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. Sulla base degli 
elementi raccolti dagli 
inquirenti, vennero arre-
stati Vincenzo Collura e 
Pasquale Criscione che 
ammisero di aver preso 
parte al rapimento di 
Rizzotto in concorso con Luciano 
Liggio. Grazie alla testimonianza di 
Collura fu possibile ritrovare alcu-
ne tracce del sindacalista ma non il 
corpo, che era stato gettato da Lig-
gio nelle foibe di Rocca Busambra, 
nei pressi di Corleone. Criscione e 
Collura, insieme a Liggio che rimase 
latitante fino al 1964, furono assolti 
per insufficienza di prove dopo aver 
ritrattato la loro confessione in sede 
processuale.

La vita di Placido Rizzotto viene 
portata sul grande schermo dal re-
gista Pasquale Scimeca nel 2000. 
Sarebbe riduttivo considerare que-
sta pellicola solamente uno dei tanti 
lungometraggi che denunciano gli 
abusi del potere mafioso. Non è 
questo il suo scopo. La sua inten-
zione è quella di raccontare le diffi-
coltà della sfida lanciata al vecchio 
ordine economico e sociale dalla 

generazione che era uscita dalla 
Resistenza. Da questo punto di vi-
sta la storia di Placido Rizzotto, un 
sindacalista che viene ucciso perchè 
la sua lotta contro le ingiustizie di-
venta una minaccia per chi detiene 
il potere, si svolge in Sicilia ma par-
la un linguaggio universale. Placido 
Rizzotto muore ieri in Sicilia come 
Chico Mendes muore oggi in Brasile. 
Scimeca lo dichiara in apertura del 
film facendo comparire sullo scher-

mo la scritta: «Ad evitare equivoci o 
fraintendimenti avverto che la Sicilia 
che inquadra e accompagna questo 
film è solo per avventura Sicilia; solo 
perché il nome Sicilia suona meglio 
del nome Persia, Venezuela, Brasile 
o Messico...».
Non è un film fatalista, sebbene la 
conclusione con il giovane comuni-
sta Pio La Torre che ringrazia il gio-
vane carabiniere Carlo Alberto Dalla 
Chiesa per aver catturato i respon-
sabili della scomparsa di Placido 
Rizzotto, sembra evocare una sorta 
di continuità nella scia di sangue che 
dal sindacalista di Corleone arriva 
fino ai giorni nostri. 
C’è un elemento di speranza ed è la 
capacità di reazione di chi non vuole 

arrendersi. I carabinieri 
indagano, intuiscono, 
ma senza l’aiuto deter-
minante del padre del 
pastorello ucciso perché 
testimone involontario 
dell’omicidio di Rizzot-
to, la rete dell’omertà 
reggerebbe. È lui che, 
dopo aver seppellito il 
figlio, affianca l’azione 
delle forze dell’ordine 
camminando tra le om-
bre di un paese e di una 
società che conosce 
bene. È lui che scova 
uno per uno i responsa-
bili. È lui il simbolo di una 
comunità che non si pie-
ga all’ineluttabilità della 
prepotenza dei ricchi e 
dei potenti. 

“Io vi guardo negli occhi, 
compagni, e vi dico che 
se vogliamo costruirci 
un futuro ce lo dobbia-
mo fare con le nostre 
mani!” 
“Il nostro nemico siamo 
noi stessi, con le nostre 
paure che ammazzano 
la speranza, con i nostri 
piccoli interessi, con i 
nostri egoismi!” 
In queste parole sta il 
messaggio, importante e 
quanto mai attuale, che 
Placido ci ha lasciato e 

che il film cerca efficacemente di 
trasmetterci. 

La vita di Placido Rizzotto è anche 
brevemente narrata nella mini serie 
TV “Il capo dei capi” di Alexis Sweet 
e Enzo Monteleone.
La cooperativa siciliana Libera Terra 
produce e commercializza due vini 
denominati Placido Rizzotto Bianco 
e Placido Rizzotto Rosso provenienti 
da vigne confiscate alla mafia.

Placido Rizzotto
di Piergiorgio Oliani
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

di Gian Luigi Melandri, ISREC in Ravenna e provincia

Le condizioni della 
popolazione civile 
nella seconda guerra 
mondiale nella provincia 
di Ravenna

Prendo l’avvio 
per questa 
conversazio-

ne, richiamando la 
nostra attenzione 
su di un volume 
pubblicato lo scor-
so anno dalle sezio-
ni ANPI di Savarna, 

Grattacoppa e Conventello, intitolato 
“A’vè fat dla vita”, e curato da Fre-
diano Baldi, per ribadire l’importanza 
di questo libro, che raccoglie “storie 
di vita e di Resistenza delle genti” di 
quelle località, attraverso 23 interviste 
a persone che “c’erano”.
Si tratta di un insieme di testimonianze 
rilevante perchè, come dice l’amico 
e collega Alessandro Luparini nella 
Prefazione, arricchendo il patrimonio 
delle fonti, forniscono materiale ulte-
riore per ricostruire vicende cruciali 
della nostra storia recente, e dunque 
“possono rivelarsi assai utili al lavoro, 
sempre difficile, dello storico”; inoltre 
di assoluto interesse sono il reperto-
rio fotografico, le appendici e le in-
teressantissime note di Gianfranco 
Camerani dell’associazione “Friedrich 
Schurr” sulla trascrizione del dialetto 
di Savarna.
Il mio vuol essere quindi un invito a 
cercare ovunque, nelle località della 
nostra provincia, a non perdere la 
Memoria, ma a seguire l’esempio dei 
compagni dell’ANPI di Savarna Grat-
tacoppa Conventello e ad industriarsi 
per raccogliere, senza lasciar passare 
altro tempo, le voci e i volti dei/lle te-
stimoni.
Certo le interviste vanno prepara-
te e ben condotte (e i ricercatori di 
“A’vè fat dla vita” l’hanno fatto egre-
giamente), non improvvisate o “tirate 
via”, ma soprattutto, è tesi acquisita 
da tempo dalla storiografia più seria, 
non vanno considerate acriticamen-
te, devono invece essere confrontate 
con altre fonti, incrociate con ulteriori 
documenti, per cercare, è l’obbiettivo 
di ogni ricercatore, di avvicinarsi, con 
onestà impegno e disinteresse, il più 
possibile alla verità storica.

Facendo attenzione a non confondere 
Storia e Memoria, entrambe importan-
ti e distinte; la ricerca storica non deve 
temere di entrare nelle zone d’ombra, 
di indagare i lati oscuri dei problemi, 
non deve spaventarsi di fronte alla 
complessità delle questioni; la Memo-
ria deve riuscire ad evitare di giudicare 
il passato con gli occhi del presente, 
soprattutto usando fonti orali: si deve 
trovare il giusto equilibrio fra ricordi 
personali e fenomeni generali. 
“A’vè fat dla vita” aiuta dunque a co-
noscere meglio le persone e i fatti di 
quelle comunità durante gli anni del 
fascismo e della Resistenza, quindi 
torna utile anche a capire come si 
viveva e cosa si pensava in quei mo-
menti e in quel periodo. 
Eccoci allora al tema specifico, cioè 
come la popolazione civile della nostra 
provincia ha attraversato la guerra, il 
passaggio del fronte, la Liberazione 
dal nazifascismo, avendo come in-
formazione di base che la Seconda 
guerra mondiale ha avuto, per la pri-
ma volta nella storia dell’umanità, più 

vittime tra i civili che fra i militari, fu 
una guerra totale, che colpì senza più 
distinguere, soldati e persone senza 
divisa o armamento, risparmiando 
niente e nessuno.
Come sostiene Massimo Baioni, il 
Ravennate fu investito da una “lunga 
guerra”, fu un caso unico nel contesto 
italiano, per circa sei mesi la guerra 
colpì la nostra gente e i nostri territori, 
dall’arrivo dell’ottava armata britanni-
ca nell’autunno 1944, all’aprile 1945, 
giornate di liberazione e di devasta-
zione sul fronte del Senio: da quella 
di Cervia, 22 ottobre ’44, allo sfonda-
mento sul Senio, 10 aprile ’45, si ebbe 
“la guerra in casa”.
In quell’interminabile lasso di tempo 
la provincia di Ravenna vide la resi-
stenza rabbiosa dei Tedeschi, le esi-
tazioni degli Alleati, i bombardamenti, 
gli sfollamenti, le stragi commesse dai 
nazifascisti ormai certi della sconfitta 
e dell’appoggio di gran parte della po-
polazione ai partigiani; tutto questo, 
unito a fattori ambientali e climatici 
inattesi, produsse la stasi invernale 
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del fronte sul Senio, per cui le comu-
nità che attendevano con ansia la fine 
dell’occupazione di tedeschi e repub-
blichini, dopo l’ingresso dei liberatori 
in Ravenna (4 dicembre), dovettero 
sopportare il periodo più drammatico 
della guerra.
Oltre 5200 civili morirono per motivi 
bellici negli anni ’43-’45. Alla strage 
di Madonna dell’Albero (56 vittime), si 
aggiunsero quella di Villa Mura a San 
Pancrazio (24 uccisi), quella di Borgo 
Pignatta a Masiera (28 morti), all’ecci-
dio del Palazzone a Fusignano (10 vit-
time), agli 8 giovani partigiani arrestati 
e uccisi a Lugo dai nazifascisti, alla 
strage di Felisio (10 morti) e poi la di-
struzione della Torre manfrediana con i 
civili all’interno (43 vittime) a Solarolo, 
ai 21 morti di Villa Rossi di Biancanigo, 
fino al massacro di 23 persone tra par-
tigiani e civili, tra cui 10 componenti 
della famiglia Baffè e 4 della famiglia 
Foletti, a Massa Lombarda, per ram-
mentare solo le più consistenti nume-
ricamente, ma senza dimenticare gli 
Orsini, i Bartolotti ecc ecc: una lunga 
scia di sangue ravennate.
In aggiunta, bombardamenti e can-
noneggiamenti colpirono duramente 
paesi e città, provocando distruzioni e 
lutti, a tutto ciò si aggiunsero in molti 
casi gli sfollamenti forzati, che costi-
tuirono lacerazioni angoscianti per le 
popolazioni, soprattutto quelle delle 
campagne, particolarmente legate 
alle proprie terre ed alle proprie case 
e poco abituate agli spostamenti.
Dopo l’8 settembre 1943, con la 
massiccia presenza tedesca in Italia, 
aumentò, e si diffuse sempre più in 
molti strati della società, la paura, il 
sentirsi alla mercè degli occupanti e 
dei loro complici repubblichini, lega-
ta alle violenze, ai rastrellamenti, alle 
rappresaglie, agli eccidi, per cui la 
tensione divenne insopportabile con 

l’avvicinarsi del fronte. 
Anche la fame, che si era fatta sentire 
fin dall’ingresso dell’Italia fascista nel 
conflitto, con i razionamenti, aumentò, 
facendosi sentire maggiormente nelle 
città e meno nelle campagne, costi-
tuendo una ovvia conseguenza del 
peggioramento delle condizioni di vita 
generali dovuto allo sconvolgimento 
bellico dell’economia, dei trasporti e 
di ogni ambito sociale.
Tutto ciò fu poi aggravato dalle razzie 
e dai saccheggi, per cui, di fronte alla 
miseria si diffuse il mercato nero, e si 
tornò pure a forme di baratto, di scam-
bio del poco a disposizione, e ancora 
si rivelò la generosità e la solidarietà 
soprattutto dei contadini.
Che già erano determinanti per la ri-
uscita della inedita e rischiosa lotta 
partigiana in pianura, nelle campagne, 
nelle valli, nelle città: la pianurizzazio-
ne di Bulow e dei suoi compagni. 
Man mano che la provincia veniva libe-
rata, il desiderio di libertà e l’urgenza 

di affrontare bisogni essenziali, portò 
quasi ovunque i C.L.N. a trasformarsi 
in Giunte Popolari, che costituirono 
un’originale ed efficace esperienza 
di democrazia e di amministrazione 
locale.
Chi invece si trovava sotto gli argini del 
Senio, passava momenti drammatici, 
e situazioni che mettevano a dura pro-
va l’equilibrio psicofisico. Per 4 mesi 
quelle zone e quelle località vissero 
nell’isolamento e nella precarietà as-
soluti, vivendo alla giornata, cercando 
scampo nei rifugi, adattandosi ai disa-
gi della convivenza forzata, ricorrendo 
ad un fatalismo paziente.
Confidando in alcuni punti di riferi-
mento che, nello sfaldamento e nello 
sfacelo generali, pur offrivano spiragli 
di speranza e di aiuto: i Comitati di 
Liberazione Nazionali, la rete assi-
stenziale della Chiesa cattolica e l’im-
pegno di molti sacerdoti che presero 
parte attiva ai C.L.N. prima e alle G.P. 
poi, infine personale medico e infer-
mieristico e volontari che operarono 
spesso in condizioni di estrema pre-
carietà.
Arrivata la tanto attesa Liberazione, 
l’esplosione di gioia fu attenuata dalla 
coscienza dei lutti e dei disastri, inoltre 
i rapporti con gli Alleati liberatori non 
furono sempre improntati alla cordia-
lità. Di essi la nostra gente ammirò la 
possanza delle armi e l’abbondanza 
di ogni bene, meno gradì la lentezza 
e l’ eccessiva prudenza nell’avanzare 
e il troppo facile ricorso alle bombe 
sui centri abitati.
La guerra in Romagna non finì il 25 
aprile, ma continuò a seminar vittime 
a decine tra i valorosi sminatori, i con-
tadini, i fanciulli inconsapevoli, inoltre 
la sua eredità materiale e psicologica 
è rimasta ancora per molto tempo, 
lasciando tracce profonde ed estre-
mamente difficili da cancellare.
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Il primo giorno di festeggiamenti 
è iniziato la mattinata del 24 
Aprile con un corteo organizzato 

dall’associazione A.N.P.I sezione 
di Castiglione di Ravenna, in 
collaborazione con la scuola primaria 
G.Zignani e la scuola materna 
parocchiale del paese. Il corteo, 
accompagnato dalla banda cittadina, 
ha percorso tutti i monumenti ai 
caduti, nei quali insieme all’autorità 
è stata fatta la cerimonia ufficiale di 
deposizione delle corone.
Il 25 Aprile 2012, a Castiglione 
di Ravenna, è stata riproposta 
l’iniziativa “Due pedali per la libertà”. 
L’evento, ormai alla sua terza 
edizione, è portato avanti ancora 
una volta, dall’associazione A.N.P.I. 
sezione di Castiglione di Ravenna in 
collaborazione con l’associazione di 
volontariato “Il budellone”.
La “pedalata” è iniziata alle ore 9.00 
dalla Piazza della Libertà di Castiglione 
di Ravenna per poi proseguire in 
tutti i “cippi della memoria” di San 
Zaccaria, Casemurate, Mensa e 
Cannuzzo, dove sono state lette 
poesie e dichiarazioni di partigiani 
per commemorarli. Inoltre, un 
ringraziamento doveroso, va fatto 
alla popolazione di Casemurate e di 
Mensa che hanno accolto, all’arrivo 
in paese, i nostri “ciclisti della libertà” 
con un caloroso banchetto ricco 
di bevande e torte preparato con 
cura dai cittadini dei paesi. Il tutto 
si è concluso con il rientro al circolo 
A.R.C.I. di Castiglione di Ravenna 
dove ad attendere ciclisti e cittadini, 
c’è stato un pranzo che ha dato fine 
a questa giornata commemorativa 
della liberazione Italiana. 

di Giovanni Rocchi e Sabrina Turci

Il 25 aprile a Castiglione di Ravenna
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Intervista a… Antonio CAstellAni
di Paola Resta

Oggi conosciamo Antonio, un gio-
vane iscritto recentemente all’AN-
PI: raccontaci qualcosa di te.
Mi chiamo Antonio Castellani, sono 
nato e cresciuto a Ravenna, ho 25 
anni e sono uno studente di inge-
gneria informatica.
 
Come ti sei avvicinato all’ANPI e 
come mai hai deciso di iscriverti?
Sin da bambino sono venuto a co-
noscenza e ho condiviso i valori 
della nostra Resistenza, ma solo 
quest’anno, dopo essermi avvicina-
to ulteriormente all’ANPI, per merito 
dei Giovani Democratici, ho deciso 
di tesserarmi.
 
La Resistenza e l’antifascismo: 
credi che siano ancora valori at-
tuali?
Sì e il fatto che tanti giovani si inte-
ressino e condividano questi valori 
dimostra come la Resistenza sia for-
tunatamente un tema senza tempo, 
che riesce a coinvolgere ancora oggi 
tantissime persone, di tutte le età, 
che capiscono quanto importante 
e valoroso sia stato quel fenomeno. 
Ancora oggi è importante fare resi-
stenza, su battaglie nuove.

 
E parlando delle nuove generazio-
ni, credi che questi ideali possa-
no essere condivisi anche dai più 
giovani?
Come detto penso che i valori della 
Resistenza siano condivisi profon-
damente dai giovani. Credo che anzi 
le giovani generazioni si dimostrino 
molto interessate a fare in modo che 
la memoria e i valori di libertà del-
la Resistenza vengano preservati, 
come è stato dimostrato anche dalle 
numerose reazioni a fatti di matrice 
neofascista che sono avvenuti ne-
gli ultimi mesi (a Roma dopo alcuni 

pestaggi e nel nostro territorio coi 
danneggiamenti a diversi cippi).
 
In cosa pensi consista la Resi-
stenza oggi?
Credo che oggi i “nemici” da cui 
dobbiamo liberarci siano l’indivi-
dualismo, il razzismo, l’omofobia, le 
mafie. Ci sono tantissime battaglie di 
resistenza, più o meno evidenti, che 
nel corso degli anni che verranno 
coinvolgeranno anche l’ANPI, que-
sto perché come organizzazione è 
portatrice di valori che vanno oltre 
il tempo.
 
Infine mi incuriosisce sapere qua-
le futuro vedi tu per l’ANPI?
Vedo un futuro roseo, perché il fu-
turo dell’ANPI sono i giovani. Siamo 
infatti noi giovani d’oggi quelli che 
hanno il compito di conoscere la 
storia per fare in modo che anche 
i giovani di domani sappiano quale 
atroce scelta è stata quella del fa-
scismo per l’Italia.
È quindi fondamentale che noi gio-
vani preserviamo quella che è stata 
la storia della nostra Resistenza, per 
diffonderla e per difenderla anche 
da fenomeni di revisionismo che 
sempre più spesso cercano di ca-
povolgere la verità. La voglia non ci 
manca!

Caro Presidente, Cari Amici e Aderenti all’A.N.P.I. di 
S. Antonio,
pensiamo che l’iniziativa, davvero bella, di martedì 24 
aprile u.s. alla Scuola elementare di S. Antonio, sia 
stata pensata, voluta e realizzata ispirandosi proprio 
a quanto lo stesso Calamandrei scriveva.
Un’iniziativa basata su quei valori divenuti oggi patri-
monio comune di tutti noi antifascisti, valori che 
devono però continuare ad essere trasmessi ed inse-
gnati ai nostri giovani. Ed è proprio questo quello che 
avete fatto tutti Voi coinvolgendo in maniera egregia 
ed emozionante i bambini della Scuola. Vi ringraziamo 
quindi per quanto avete realizzato ed un sentito grazie 
va anche a tutti gli insegnati che hanno lavorato per 

Grazie all’ANPI provinciale di Ravenna e all’ANPI di Sant’Antonio
dai fratelli di Walter Suzzi: Arnaldo, Guido, Lina, Renzo e famiglie 

la riuscita dell’iniziativa.
Con questa lettera vogliamo pertanto esprimerVi la 
nostra riconoscenza per quanto avete fatto, per l’im-
portante lavoro di “semina” che state svolgendo e per 
quello che continuerete a svolgere affinché rimanga 
vivo il valore della Resistenza e ricordare tutti coloro 
che hanno sacrificato la propria vita per gli ideali di 
libertà, uguaglianza e giustizia sociale. Per commemo-
rare chi ha combattuto per dare a tutti noi la possibilità 
di vivere in un’Italia libera e democratica.
Un ringraziamento per aver commemorato ancora una 
volta la memoria di Walter Suzzi e per aver dedicato 
al nostro indimenticato fratello l’aiuola antistante la 
Scuola con le rose “Bella Ciao”.

Piero Calamandrei nel 1954 scriveva: “…Il compito degli uomini della Resistenza non èancora finito. Bisogna che essa 
ancora sia in piedi: tutti sentiamo che c’è ancora qualcosa da fare. Intanto, c’è ancora da far conoscere, dopo dieci anni, 
che cosa la Resistenza fu. Gli italiani ancora non lo sanno. I ragazzi delle scuole imparano chi fu Muzio Scevola, ma non 
sanno chi furono i F.lli Cervi. Non sanno di tanti altri partigiani caduti per la libertà. Gli uomini della Resistenza devono 
aiutare i giovani, che saranno i governanti di domani, a diventare la nuova classe politica, consapevole del recente passato 
e custode di valori che questo recente passato ha lasciato all’avvenire…”.
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Proseguendo 
nella rivisita-
zione delle 

figure ravennati in-
signite di Medaglia 
d’oro al valor milita-
re conquistata nella 
Guerra di Libera-
zione (negli scorsi 

numeri abbiamo parlato di Giovanni 
Frignani e di Goffredo Zignani), incon-
triamo un giovane che si era avvicinato 
alla Marina Militare in un primo tempo 
solo come ufficiale di complemento.
Si tratta del Tenente di Vascello Pri-
mo Sarti – nato a Ravenna il 23 luglio 
1909 – il quale, nutrendo forte pas-
sione per il mare, si era diplomato 
“Capitano Marittimo” presso l’Istituto 
Nautico di Genova. Il giovane Sarti, 
però, attratto anche dalla vita milita-
re, chiese ed ottenne di frequentare 
l’Accademia Navale come ufficiale di 
complemento, conseguendo il grado 
di Guardiamarina nel dicembre del ’28 
e poi, l’anno successivo, la promozio-
ne a Sottotenente di Vascello.
Primo Sarti vestì l’uniforme fino alla 
fine del 1933, quando fu posto in con-
gedo per termine del servizio di com-
plemento. Ma la sua carriera militare 
non si sarebbe conclusa lì: il nostro 
concittadino, infatti, fu ben presto ri-
chiamato in servizio partecipando, fin 
dal gennaio del 1935, alla campagna 
d’Etiopia e, nel 1939, a quella d’Al-
bania. 

Nel 1940, scoppiato il secondo con-
flitto mondiale, al Sottotenente di Va-
scello Sarti venne affidato il comando 
dell’unità torpediniera “Cesare Abba” 
con la quale compì con successo nu-
merose missioni di scorta a convogli 
marittimi, meritandosi il tanto agogna-
to passaggio al “servizio permanente 
effettivo” ed ottenendo il comando 
del Gruppo motonavi veloci e quello 
specifico della motonave “Umanitas” 
di stanza a Napoli. 
L’8 settembre del ’43 lo sorprese nel 
porto di Bastia dove rimase ferito con-
trastando un’azione militare tedesca 

finalizzata al sequestro della sua nave. 
Per questo venne ricoverato prima 
nell’ospedale di Bastia, poi in quello 
di Luras. 
Nel successivo mese di novembre 
Sarti, completamente ristabilito, tor-
nò in servizio presso la base militare 
della Maddalena dove fu destinato alla 
flottiglia M.A.S. (“motoscafo armato 
silurante” o “motoscafo anti sommer-
gibile”) che già operava con le forze 
alleate e di liberazione.
Il 10 aprile del 1944 il Sottotenente 
di Vascello Primo Sarti si imbarcò 
sul M.A.S. 505 comandato dal pari 
grado Carlo Sorcinelli. Assieme a lui 
salì sull’unità di marina il Capitano di 
Fregata Marcello Pucci Boncambi che 
avrebbe dovuto svolgere un’importan-
te e segreta operazione contro le forze 
d’occupazione. 
All’insaputa dei tre ufficiali, tuttavia, si 
imbarcò anche sul 505 il 2° Capo G. 
Cattaneo con l’intento di guidare l’am-
mutinamento di parte dell’equipaggio, 
sequestrare l’unità e consegnarla ai 
tedeschi.
Durante la navigazione il Cattaneo ed 
i suoi complici misero in atto il loro 
piano, ma incontrarono la resisten-
za dei tre ufficiali e di alcuni membri 
dell’equipaggio che non accettarono 
l’invito di aderire alla RSI e di conse-
gnare la nave ai nazifasciti. Nel breve 
conflitto che ne seguì Primo Sarti ed i 
suoi compagni, nonostante un’eroica 
resistenza, furono sopraffatti dal nu-
mero degli ammutinati ed uccisi. 
Preso il comando del M.A.S. 505, il 
2° Capo Cattaneo e i suoi complici, 
inneggiando alla Repubblica Sociale 
Italiana di Mussolini, fecero rotta verso 
l’Italia e, in vista di Porto S. Stefano, 
ammainarono il vessillo tricolore innal-
zando la bandiera tedesca.
Le salme dei tre eroici ufficiali italiani 
furono sepolte, l’una vicina all’altra, 
nel cimitero di Orbetello.
Il 17 luglio 1945 il pretore di Orbetel-
lo, su richiesta dei familiari, ordinò il 
trasferimento delle salme nelle rispet-
tive città d’origine: Ravenna per Pri-
mo Sarti, Perugia per Marcello Pucci 
Boncambi e Tarcento per Carlo Sor-
cinelli. 
Finito il conflitto, il Tribunale Militare 
di La Spezia, nel maggio del 1947, 
condannò a morte il Cattaneo e due 
dei suoi principali complici. Gli altri 
ammutinati furono condannati a pene 
detentive. Solo uno dei condannati finì 
in carcere poiché tutti gli altri, compre-
so Cattaneo, riuscirono a scappare 
all’estero.

di Danilo Varetto

PRimo SaRti
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Il “motoscafo armato silurante” od anche “motosca-
fo anti sommergibile” molto noto con l’acronimo MAS 
nacque come piccola e veloce imbarcazione d’assalto 
(dislocamento t 20 – 30) durante la Prima guerra mon-
diale del 1915-1918 durante la quale ebbe ampia dif-
fusione ed utilizzazione. I primi modelli uscirono dalle 
officine Fraschini, in seguito affiancate nella produzione 
dal Cantiere Orlando di Livorno il quale produsse anche 
i MAS utilizzati da Gabriele D’Annunzio per la famosa 
operazione militare denominata “La beffa di Buccari” 
condotta contro la flotta austroungarica.
I MAS trovarono sviluppo e rinnovato utilizzo anche 
durante la Seconda guerra mondiale, dopo che alcuni 

MOTIVAZIONE 
DELLA M. d’O. V.M.

CONFERITA AL
TENENTE DI VASCELLO 

PRIMO SARTI

Ufficiale già distintosi per coraggio 
ed abnegazione in precedenti fatti 
d’arme, imbarcato con compiti di 
servizio su M.A.S. che si trasferiva 
in base navale avanzata, veniva ag-
gredito insieme ad altri due ufficiali 
da elementi faziosi che con armi alla 
mano intimavano di cedere al loro 
intendimento di consegnare l’unità 
al nemico oppressore.
Benché la Patria fosse divisa in due 
campi, gli spiriti e le circostanze 
tormentati da una dolorosa situazio-
ne, si univa senza titubanza alcuna 
all’ufficiale più anziano, affrontava 
coraggiosamente gli aggressori e 
cadeva colpito al petto nell’impari 
violenta lotta.
Sacrificando sé stesso riaffermava 
le più nobili tradizioni dell’onore 
militare e della Marina cui appar-
teneva.
Mar Tirreno, 10 aprile 1944.

esemplari, provenienti dal precedente conflitto, furono 
utilizzati negli scenari bellici africani.
Adatti esclusivamente a mari chiusi e prevalentemente 
calmi per operazioni sottocosta, questi mezzi d’assalto 
della Marina potevano raggiungere la ragguardevole 
velocità di circa 45 nodi (intorno a Kmh 80) e montavano 
un differente armamento a seconda che fossero utilizzati 
per l’assalto a convogli mercantili scortati o alla caccia 
antisommergibile.
I MAS della serie 500, quelli su cui operava il Sottote-
nente di Vascello Primo Sarti, erano gli esemplari più 
evoluti ed efficienti, dotati di potenti propulsori Isotta 
Fraschini. In tutto ne furono prodotte 75 unità. 

i M.A.s. dellA MArinA MilitAre itAliAnA
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Giovedì 10 maggio, l’ANPI di 
Alfonsine, insieme all’ANPI di 
Santa Sofia ed ai presidenti 

delle rispettive ANPI provinciali con 
i loro medaglieri, nonché i rappre-
sentanti delle rispettive amministra-
zioni comunali, ha commemorato i 
partigiani caduti nell’epica battaglia 
di Biserno del 12 aprile 1944, in 
particolare gli alfonsinesi Terzo Lori, 
Amos Calderoni e Mario Tosi. C’era-
no anche lo SPI-CGIL di Santa Sofia 
e tanti cittadini.
Il “Silenzio” e poi “Bella Ciao”: così 
è stato accolto il nutrito corteo che 
dalla piazza, davanti alla chiesetta 
di Don Spighi, ha raggiunto il Parco 
VIII Brigata Garibaldi per comme-
morare e rendere omaggio ai parti-
giani, davanti al monumento a loro 
dedicato. Poi un applauso commos-
so per ringraziare Luigi Pattuelli, il 
partigiano “Profes”, scomparso nel 
gennaio scorso, per l’impegno che 
ha profuso in tutti questi anni e sen-
za il quale non avremmo mai potuto 
celebrare una giornata come quella 
del 10 maggio.

Noi veniamo qui in pellegrinaggio 
– parlo come presidente ANPI di 
Alfonsine – perché qui ci sono i no-
stri partigiani. Coloro che scelsero, 
con coraggio e con la consapevo-
lezza che molto probabilmente non 
avrebbero fatto nemmeno ritorno 

L’aria che si respira a Biserno è l’aria 
della Resistenza: ecco perché fa bene

di Claudio Fabbri

alle loro case ed alle loro famiglie, 
di stare dalla parte giusta, per libe-
rare l’Italia dall’invasore tedesco e 
dalla dittatura fascista. Per darci la 
Libertà, la Pace, la Democrazia. Da 
quella loro scelta, dai valori della Re-
sistenza che ci hanno tramandato, è 
nata la nostra Costituzione che non 
è a-fascista, ma è antifascista. Quel 
testamento di 100.000 morti lo dob-
biamo difendere, studiare, amare, 
spiegare, perché non c’è pace se 

non c’è giustizia sociale.
In questo momento di disorienta-
mento politico in cui rischiano di 
prevalere il qualunquismo e la di-
saffezione dalla politica e dall’im-
pegno civile l’ANPI gioca un ruolo 
fondamentale perché è un punto di 
riferimento per tutti gli antifascisti. 
Noi abbiamo le idee molto chiare: il 
nostro programma politico ce l’ab-
biamo e si chiama Costituzione. E 
vogliamo che sia applicata fino in 
fondo per il rispetto che abbiamo dei 
nostri partigiani, di noi stessi e per il 
rispetto che dobbiamo avere verso 
chi verrà dopo di noi. Specialmente 
di questi tempi, nei quali la destra 
revisionista e qualunquista maltratta 
i partigiani anche nei nostri comuni, 
cercando di infangarne la memoria 
e mutilandone fisicamente anche 
i cippi. Non sono gesti casuali ma 
studiati a tavolino. E noi abbiamo il 
dovere di intervenire.
A Biserno l’aria è buona perché qui 
tira l’aria della Resistenza: è il luogo 
della verità, come mi ha insegnato 
il Profes. Qui si viene in pellegrinag-
gio e l’impegno solenne che ognuno 
di noi si deve prendere è di portare 
quassù i nostri amici, i nostri pa-
renti affinché anche loro possano 
assaggiare l’aria di questo luogo 
e conoscerne la memoria. Perché 
oggi, più che mai, ne abbiamo un 
gran bisogno.

Claudio Fabbri



17

SINGOLI

Maria Bisca (Porto Corsini) € 5 
Stefano Trombini (Porto Corsini) € 10
Cosetta Trombini (Porto Corsini) € 10
Tania Roma (Porto Corsini) € 10
Vincenzo Nappi (Porto Corsini) € 10
Mauro Roma (Porto Corsini) € 10
Dina Ravegnani (Porto Corsini) € 10
Cesare Morri (Porto Corsini) € 10
Francesco Malatesta (Porto Corsini) € 10
Giovanni Vagnini (Porto Corsini) € 10
Giuseppe Stella (Porto Corsini) € 10
Stefano Stella (Porto Corsini) € 10
Nicola Nanni (Porto Corsini) € 10
Arnaldo Bongiovanni (Porto Corsini) € 10
Arnaldo Bongiovanni (Porto Corsini) € 20
Claudio De Pol (Porto Corsini) € 10
Andrea Ravegnani (Porto Corsini) € 10
Ivan Trombini (Porto Corsini) € 10
Annalisa Ercolani e Livia Pezzi (Porto Corsini) € 50
Vera Brandolini (Ravenna) € 20
Viera Geminiani (Alfonsine) € 50
Francesca Mazzoni (Porto Corsini) €  50
Andrea e Giovanni Bonsi (Ravenna) € 60
Umberto Bolognesi (Fusignano)  € 200
Giovanna Leoni (Voltana) € 30
Maurizio Alberani (Voltana) € 100
Giuseppe Biondi (Lugo) € 30
Oliviero Casella (Voltana) € 15
Paolo Zanotti (Lugo) € 150
in memoria del padre Olindo                                             
Silvano Silvani (Ravenna) € 100
in memoria del padre Francesco 
Andrea Vassura (Voltana) € 50
Domenico Bernabei (Voltana) € 70
Giuditta e Angelo Giacomoni (Voltana) €  30
Giovanni Feletti (Lavezzola) € 10
Luciano Bedronici (Voltana) € 50
Gian Luca Scardacchi (Voltana) € 200
Dante Mamini (Voltana) € 50
Daniele e Daniela Garelli (Voltana) € 100
Mauro Zanoni (Voltana) € 10
Carla Mazzotti (Voltana) € 10
Mauro Giuliani (Voltana) € 20
Gian Francesco Brunetti (Voltana) € 30
Franco Vetrinici (Voltana) € 50
Donato Savorani (Londra) € 10
William Valeria Savorani (Voltana) € 500
in memoria della madre, la staffetta Xella Renata    
Aldo Ferroni (Voltana) € 50
Conad Alfonsine di Landini Gabriele (Voltana) € 500
Lorica e Renzo Morelli (Voltana) € 100
in memoria dei martiri Filippi                            
Alex Tampieri (Voltana) € 5
Fabrizio Casamenti (Voltana) € 50

SPINARONI: PROSEGUONO I CONTRIBUTI ACQUISTO BARCA

SEZIONI ANPI

Savarna € 2.000
Porto Corsini € 1.600
Sant’Alberto € 220
Conselice € 1.000

PARTITI, SINDACATI, BANCHE, PRO LOCO

Circolo PD di Porto Corsini € 700
CISL € 200
UIL € 200
Banca Credito Cooperativo € 1.000
Filiale di Ravenna, via Berlinguer 12                        
Pro loco di Porto Corsini € 500

IN MEMORIA DI TESEO GUERRA

Famiglia Claudio Zambrini (Voltana) € 170
Riccarda Guerra (Voltana) € 50
Tesea Guerra (Villanova di Bagnacavallo) € 50
Prima Zaganelli (Voltana) € 50
Mario Bonoli e Silvia Guerra € 100
(Villanova di Bagnacavallo)                      
Bruno Tampieri (Voltana) €  50
Emanuele e Gilberto Zattoni (Voltana) € 200 
Gustavo Casella (Voltana) € 100
Gioconda Guerra (Voltana) € 150
Daniela Zambrini e Sergio Pelliconi (Voltana) € 80
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SOTTOSCRIZIONI
AL gIORNALE

•	 Glauco	Caldarella	sottoscrive	€	32
•	 Otello	Bassi	sottoscrive	€	10
•	 Bruno	Zalambani,	di	Lugo,	sottoscrive	€	30
•	 La	sezione	ANPI,	di	Classe	Ponte	Nuovo,	sottoscrive	€	30

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

La sezione ANPI, di Sant’Alberto, in memoria di Santa Costa 
e	di	Marina	Zerbini,	sottoscrive	€	100

In	ricordo	di	Maria	Gramantieri,	di	Alfonsine,	le	figlie	Giovanna	
e	Giuliana	Geminiani	sottoscrivono	€	50

Giovanni	Ravaioli,	di	Ravenna,	in	memoria	di	Angelo	Ravaioli	
“Bacio” e di Angela Lugaresi “Jole”, di Bastia, sottoscrive, 
unitamente	alla	famiglia,	€	100

In memoria del partigiano Aldo Nocentini la famiglia sotto-
scrive	€	40

Giuliano	Zaccaria,	di	Osteria,	in	memoria	del	padre	Ermanno,	
sottoscrive	€	30

Per onorare la memoria della partigiana Elida Pozzi, di Savarna, 
recentemente scomparsa, il figlio Ermes e la nuora Katia, nel 
ricordarla,	sottoscrivono	per	Resistenza	Libertà	€	35

Umberto Marchi e Melania giovanardi
Nel	ricordo	di	Umberto	Marchi	e	Melania	Giovanardi,	di	
Massa Lombarda, la figlia Ermes, il marito Carlo e i nipoti, 
offrono	per	il	nostro	giornale	€	100

Pina Raimondi e Dino Mariani
In ricordo della madre Pina Raimondi, deceduta 20 anni 
fa, e del padre Dino Mariani, deceduto il 25/11/2003, en-
trambi	di	Sant’Alberto,	i	figli	Francesca	e	Giorgio	Mariani,	
onorandone	la	memoria,	sottoscrivono	€	50

Lina e Ottorino Randi
In ricordo dei due fratelli Lina e Ottorino Randi, di Sant’Al-
berto, recentemente scomparsi, partigiani combattenti e 
sempre attivi nell’ANPI di Rimini e di Faenza, i fratelli e 
i nipoti, che rappresentano ancora la famiglia che diede un 
grande contributo nella Resistenza, offrono per il nostro 
giornale	€	100

L’ANPI di Porto Corsini ricorda 
Amleto Sirotti, il partigiano Costante 
del “Distaccamento Terzo Lori” 
agli Spinaroni
Muratore, antifascista militante sin dal periodo clan-
destino, con l’8 settembre 1943, diventa un instanca-
bile organizzatore del lavoro di recupero delle armi 
abbandonate dall’esercito in disgregazione.
Partecipò	con	Gimmy,	Tommy	e	Billy	alla	nascita	
della base partigiana Isola degli Spinaroni. Base che 
divenne più tardi la sede del glorioso distaccamento 
“Terzo Lori”.
Con	Arrigo	Boldrini	(Bulow),	Giannetto	Gaudenzi	
ed altri compagni fu animatore ed organizzatore dei 
GAP	e	dei	SAP	a	Porto	Corsini.	
Su	di	 lui	un	altro	partigiano,	Gino	Matteucci,	nel	
giorno della morte così scrisse: “…sì, Costante in 
tutto, nel sacrificio, nella profonda carica umana, 
nella lotta, nella dedizione al movimento dei lavo-
ratori, per il quale ha dato tutto senza chiedere nulla, 
rimanendo quel modesto operaio che voleva e sapeva 
infondere in quanti avevano a che fare con lui il suo 
stesso spirito e la sua stessa volontà di lotta nel nome 
della giusta causa della pace e della democrazia”. 
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IN MEMORIA

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

giuseppe Ceroni “Baco”
Il 17/06/2012 ricorre il 15° 
anniversario della scomparsa 
di	Giuseppe	Ceroni,	dell’AN-
PI di Carraie, partigiano della 
28ª	Brigata	Garibaldi,	distac-
camento	Settimio	Garavini;	
il figlio Oriano e famiglia, 
di Carraie, ricordandolo con 
affetto	sottoscrivono	€	100

Domenico Secondo 
Ravaglioli

In memoria del partigiano 
Domenico Secondo Rava-
glioli, di Madonna Dell’Al-
bero, la famiglia, ricordando-
lo sempre con affetto, dona 
all’ANPI	prov.le	€	700

Antonio Margotti
Per ricordare la scompar-
sa del partigiano Antonio 
Margotti, nome di battaglia 
“Nicola”, la moglie e la figlia 
sottoscrivono	€	50

Antonio Cantarelli
Nel primo anniversario del-
la scomparsa di Antonio 
Cantarelli, partigiano della 
28ª	Brigata	Garibaldi	Mario	
Gordini,	 la	figlia	Rossella,	
la moglie e la famiglia, di 
Ravenna, lo ricordano con 
immutato affetto e sottoscri-
vono	€	100

Almeo ghirardini
Nel quinto anniversario del-
la scomparsa del partigiano 
Almeo	Ghirardini,	di	Man-
driole, la moglie Emma, il fi-
glio Ermanno con Marilena e 
Alessandro, lo ricordano con 
affetto	e	sottoscrivono	€	50

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

Sauro Babini
In memoria del fratello Sau-
ro, studente partigiano Me-
daglia d’Argento al Valor 
Militare, caduto in combat-
timento il 16/03/1944 in San 
Martino	in	Gattara,	la	sorella	
Anna lo ricorda con affetto e 
sottoscrive	€	50

Salvatore Marchetti
In memoria del partigiano 
combattente Salvatore Mar-
chetti, di Faenza, la moglie 
Maria	Beoni	sottoscrive	€	30

Silvana garavini
In memoria della mamma 
Silvana	Garavini,	in	Bagno-
li, recentemente scomparsa, 
la figlia Maura con il mari-
to Egidio, unitamente alla 
famiglia, sottoscrivono per 
l’ANPI	€	100

Anita Casadio
In memoria della partigiana 
Anita Casadio, di Campiano, 
la sorella Norma, nel 3° an-
niversario della scomparsa, 
sottoscrive	€	100

Aldo Mirto
In memoria del partigiano 
Aldo Mirto, il figlio Primo lo 
ricorda con immutato affet-
to e sottoscrive per il nostro 
giornale	€	25

ERRATA
CORRIGE:

Nell’ultimo numero di 
“Resistenza Libertà”, a 
pag. 17, ha sottoscritto 
gianna Trombini e non 
Gianni	Trombini	(per	gli	
Spinaroni).

Inoltre, a pag. 18, Ser-
gio Francesconi, di 
Fusignano, sottoscrive 
€ 150	e	non	€	1.500.
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Grazie a tutti gli amici!
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