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Il comandante
della colonna 
Wladimiro
ci ha lasciato
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Ho partecipato alla conferenza 
nazionale dell’ ANPI tenutasi a 
Chianciano il 26-27-28 giugno 

sul tema: “Una nuova stagione per 
l’ANPI”. Da Ravenna erano anche 
presenti: Ivano Artioli, relatore della 
commissione Sviluppo, e Sergio 
Frattini, componente commissione 
Organizzazione.
Non avevo mai visto tanti giovani e 
donne e ragazze ad un congresso o 
riunione dell’ ANPI. Questo è stato il 
primo impatto quando sono entrata 
nella sala dove da pochi minuti aveva 
preso la parola Luciano Guerzoni, 
membro della segreteria, in apertura 
dei lavori.
Ho pensato: “Mio padre sarebbe 
stato contento di vedermi qui”.
è apparso subito chiaro che il motivo 
di questa conferenza è stato quello 
della necessità di operare un rinno-
vamento nell’organizzazione dell’as-
sociazione, con la partecipazione 
di nuovi soggetti che non hanno 
vissuto la gloriosa stagione della 
lotta partigiana, perché l’ ANPI deve 
continuare a vivere. L’ ANPI non è un 
partito ed ha il compito di raccogliere 
tutti coloro che si riconoscono nei 
valori della Resistenza. Quindi non 
scontro generazionale, ma necessità 
di riconoscere che le differenze sono 
un valore, se gestite con intelligenza, 
perché in un mondo che cambia non 
si può rimanere sempre uguali; da 
qui il bisogno anche di utilizzare 
nuovi linguaggi.
Occorrono nuovi mezzi di comuni-
cazione che abbiano la capacità di 
arrivare alla sensibilità di ognuno, 
nel rispetto di chi c’era prima di noi, 
per una maggior partecipazione dei 

Una nuova stagione per l’ANPI: 
A ChIANCIANo Io C’ero

di Adelina Grossi

cittadini alla vita democratica.
Guerzoni ha detto: “L’ ANPI deve 
essere la coscienza critica degli 
italiani”. Una frase ripetuta nei nume-
rosi interventi che sono seguiti.
“Difesa della Costituzione, per il 
mantenimento della democrazia.” 
Per questo è necessario intervenire 
con numerose iniziative, non solo 
per conservare la memoria con la 
narrazione, forma di comunicazione 
insostituibile, ma per fare conoscere 
la nostra storia, il perché della lotta 
partigiana, cosa è stata la repubblica 
di Salò. Anche nei confronti di chi 
vuole raccontare la storia a prescin-
dere dai fatti.
I partiti che hanno fatto la guerra di 
Liberazione non ci sono più: perciò 
vi è l’urgenza di un profondo rinno-
vamento culturale e generazionale 
perché l’ ANPI diventi la casa di tutti i 
democratici. E’ necessario creare un 
movimento di opinione di idee anti-
fasciste, perché anche se il declino 
di Berlusconi è già incominciato, il 
berlusconismo è radicato in molti 
strati della popolazione, senza distin-
zione di classe. 
Sono in pericolo i valori fondanti della 
democrazia e c’è la convinzione 
diffusa che con “i soldi” si fanno “i 
soldi” e non con il lavoro. Vige la 
legge di un mercato senza regole, 
senza etica ed il risultato è sotto gli 
occhi di tutti.
Diceva un compagno, seduto accanto 
a me: “Ci hanno rubato perfino le 
parole!”: “libertà, casa delle libertà, 
Italia dei valori”: parole nostre. Mentre 
un altro anziano compagno siciliano, 
con la foga di chi ha una convinzione 
indiscutibile, mi ha detto: “Non è vero 

che è stata una guerra civile, è stata 
una civile guerra!” 
Si è dato importanza all’utilizzo della 
moderna tecnologia dei mezzi di 
comunicazione, che hanno il pregio 
di arrivare a toccare le coscienze in 
brevissimo tempo.
Alcuni hanno rinunciato ad inter-
venire, ma largo spazio è stato 
riservato alle donne e ai giovani e 
l’Italia tutta, dove l’ ANPI c’è, è stata 
rappresentata.
Proposte ed iniziative sono state 
accolte con unanime consenso, 
come l’idea di una marcia da Palermo 
a Portella della Ginestra; un’altra dal 
Verano alle Fosse Ardeatine e ancora 
la proposta di una festa nazionale a 
Milano, sulla scia del successo di 
quella a Gattatico, l’anno passato.
Infine mi preme fare alcune osser-
vazioni sulla conferenza nazionale 
delle donne dell’ ANPI (avvenuta il 18 
maggio scorso) in cui è emersa con 
forza l’importanza della partecipa-
zione di tante donne all’ ANPI quale 
garanzia di un apporto prezioso 
e originale di idee, per dare più 
forza alla democrazia e all’antifa-
scismo, perché la storia delle donne 
entri tutta nella Storia, e perché le 
donne hanno ancora molti conti in 
sospeso con questa società per 
raggiungere una parità non ancora 
realizzata completamente. E poi ci 
sarebbe anche molto da ridire su una 
cultura che tende a svilire il valore 
della donna come persona e come 
soggetto politico, quando le nostre 
sorelle partigiane hanno combattuto 
insieme agli uomini e come gli uomini 
fino al sacrificio estremo.
Occorre svolgere un lavoro di tessi-
tura tra passato e presente per 
programmare il futuro, per una nuova 
stagione dell’ ANPI.
Dalla conferenza di Chianciano sono 
emersi dunque progetti ambiziosi, 
sottolineati da numerosi applausi che 
fanno ben sperare e avere fiducia per 
andare avanti.
Nell’aria si respirava l’orgoglio, l’ot-
timismo e il piacere di un incontro 
tra uomini e donne accomunati da 
un’idea alta, che ci ha fatto sentire 
uniti per una forma di vita sosteni-
bile in cui la giustizia e l’uguaglianza 
non sia mai tradita. Il nostro cammino 
non sarà privo di difficoltà, ma se è 
vero che le cose concrete nascono 
da un’idea, allora lì di idee ne sono 
venute fuori proprio tante e qualcuna 
ha già gambe per incominciare il 
cammino.
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L’ANPI è notoriamente un’asso-
ciazione apartitica, ma altret-
tanto chiaramente essa è 

profondamente politica. Ha come 
missione la difesa e la trasmis-
sione dei 
v a l o r i 

d e l l ’ a n t i -
fasc ismo,  ma 

anche di contribuire attiva-
mente alla battaglia politica 
e culturale per il radicamento 
dei valori della democrazia 
repubblicana racchiusi 
nella nostra Costituzione. 
è quindi non solo legittimo, ma 
persino doveroso seguire con inte-
resse, occuparsi (e anche preoccu-
parsi) dell’ormai prossimo congresso 
del PD.
Dico questo con nettezza 

perché non ci 
siano frain-
tendiment i . 
Tale inte-
resse risiede 

in  a l cune 
fondamentali 
ragioni. 
La prima è che, 
bene o male, il 
PD è il princi-

pale partito di 
opposizione politica e 

parlamentare ad una maggioranza 
e ad un Governo di centro-destra 
che ha una preponderante forza 
parlamentare, tale da dover attivare 
fi siologicamente degli anticorpi, se 
si vuole preservare il pluralismo 
in Italia. Una maggioranza ed un 
Governo attraversati per altro da 
forti e ricorrenti pulsioni a derogare 
dal solco della democrazia segnato 
dalla Costituzione.
La seconda è che il PD è in evidente 
difficoltà, e questo è un male di cui 

preoccuparsi. è un male per il PD, 
e questo è affare del PD. Ma deve 
preoccupare anche noi il fatto che 

la sua crisi è un male 
per la democrazia 

italiana. Così 
c o m e 

osserviamo preoc-
cupati le difficoltà 
da cui non paiono 
saper venir fuori le 

forze e i movimenti 
che si muovono 

alla sinistra del 
PD.

Non sta 
certo a 
noi dire 
c o m e 

il PD 

d eve 
s u p e -
rare le sue 
difficoltà o 
come deve condurre il 
congresso: sarebbe una 
imperdonabile invasione 
di campo. Tuttavia qualche 
osservazione ce la permettiamo.
Sarebbe positivo se la prossima 
compagna congressuale, con la 
sua dialettica di posizioni politiche 
e tra leader non si riducesse ad una 
semplice conta di voti, ma fosse una 
occasione fondamentale (verrebbe 
da dire “fondativa”) per dare forza 
politica ad un partito, ma anche per 
dargli forza 
morale e 
dignità. 
C h e 
è un 
passaggio, 
non sufficiente 
ma indispensa-
bile, per ridare dignità alla 
politica in Italia. Non ci sfugge 
che uno dei problemi più difficili per 

“Sono chiare la poste in gioco, tutte le energie devono essere messe in campo come sempre abbiamo 
fatto nei momenti culminanti della lotta politica e sociale italiana” Enrico Berlinguer, l’Unità, 1 giugno 1984

Un programma per la riforma 
della società italiana

la democrazia italiana è il crollo di 
credibilità e di dignità della politica 
nel Paese. è precisamente questo 
che ha aperto le porte a pulsioni 
negative di ogni tipo, e che potrebbe 
aprirla alle peggiori avventure.
Un confronto politico veramente 
alto non dovrebbe essere solo 
un confronto tra personalità, tra 
caratteri e sensibilità diverse, non 
dovrebbe fondarsi su astratte 
“tavole dei valori”. Dovrebbe 
fondarsi innanzitutto su analisi 
dell’Italia e su programmi per lo 
sviluppo del Paese, ma anche per 
la riforma della società italiana. 
Non c’è dubbio che di questo ci sia 
bisogno, un bisogno estremo.
E che la sinistra debba uscire dall’al-
talena tra due opposte visioni che 
si alternano facendo entrambe 
danni. La società italiana non è né 
innocente, vittima della consorteria 
berlusconiana (una idea ingenua 
e falsa, che apre le porte a popu-
lismo e giustizialismo); né la società 
è irrimediabilmente marcia, nei suoi 
comportamenti collettivi e nel senso 
comune, quasi che l’unico modo di 

essere opposizione sia 
quello di essere “stra-
nieri in patria” (una 
concezione snob e 

minoritaria).
Né l’una, 

né l’altra. C’è 
bisogno di 
una riforma 
p r o f o n d a , 

seria, degna, 
che si fondi su 

lavoro,  innova-
zione, solidarietà.

di Guido Ceroni

   Per l’Italia
e gli italiani
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Quando mi hanno chiesto di scri-
vere di Wladimiro per il nostro 
giornale, ho esitato non poco. 

Mi tratteneva la paura che la nostra 
grande e lunga amicizia potesse 
portarmi fuori strada.
Mi ha spinto a decidere la convinzione 
che Mario è stato un uomo importante 
per la nostra comunità e quindi è giusto 
parlarne e ricordarlo.
Di lui gappista coraggioso; comandante 
della Colonna Wladimiro; protagonista 
di primo piano nella Battaglia delle Valli 
nell’inverno 1944; vice comandante 
della “28ª Brigata Garibaldi Mario 
Gordini”; tanti hanno detto e scritto, 
e ancora ci sarà modo di parlarne e 
scriverne.
E così di tutto il periodo che lo vede 
dirigente di primo piano nel movimento 
cooperativo a continuare, in condizioni 
diverse, la grande lotta per la costru-

zione di una società migliore in tutto e 
per tutti. Di tutto questo ci sarà modo 
e tempo di dire e valutare.
In questa occasione voglio scrivere 
alcune note su di lui come uomo,come 
il compagno Mario Verlicchi che ho 
avuto la ventura di conoscere per 
lunghi anni di comune militanza poli-
tica.
Si usa dire che ognuno è figlio del suo 
tempo: però quel tempo ognuno lo può 
vivere in modo diverso. Mario è nato 
nel 1920 e quindi ha vissuto un periodo 
di grandissimi sconvolgimenti.
Wladimiro non si è messo ai margini, in 
attesa, ha partecipato da protagonista 
in ogni tornante di quella storia così 
densa e tormentata.
Sempre, a causa del suo entusiasmo 
e capacità di legami profondi con i 
compagni di lotta, assumendo, per 
volontà di tutti, compiti di direzione.

Mario 
Verlicchi
il partigiano 
WladiMiro
ci ha lasciato
di Decimo Triossi

Di direzione, non di comando.
Un amico può esagerare nei giudizi; 
però voglio insistere su alcuni aspetti 
che tratteggiano in modo netto la figura 
di Mario. Prima di tutto la modestia. Una 
grande virtù, purtroppo sempre più rara 
da incontrare. Non ha mai esibito la sua 
biografia (e che biografia!) in nessuna 
occasione, per nessun motivo. Amava 
dire: “Sono stato uno dei tanti” e si 
comportava di conseguenza.
Appare evidente un’altra caratteristica 
di Verlicchi: l’impegno costante per il 
lavoro di squadra.
Lo sa bene chiunque abbia operato 
con lui.
Mai decisioni a priori; mai disattenzione 
ai pareri altrui; mai decisioni personali 
non precedute da valutazioni e pareri 
di tutti gli interessati e corresponsa-
bili. Una grande curiosità per il nuovo 
in tutti i campi;  mai prigioniero del 
passato senza però dimenticarlo per 
quel che vale.
Nei vari campi, dove ha operato, ha 
lasciato concreto e verificabile il segno 
della sua quasi maniaca attenzione 
alle giovani forze che chiedevano di 
partecipare e di avere modo di espri-
mersi. Non si è mai rifiutato di dare il 
suo contributo di idee e di lavoro. Natu-
ralmente se richiesto.
Certamente nella sua lunga vita di 
militante ci sono alti e bassi, ma una 
costante fra le altre spicca: non ha 
mai praticato l’indifferenza di fronte 
ai problemi o la resa davanti alle diffi-
coltà.
Ha vissuto da protagonista in tutte le 
condizioni che la vita gli ha offerto. 
I tuoi compagni, come la tua famiglia, ti 
ricorderanno con grande nostalgia.

9 luglio 2009



5

Autunno 1944. Dopo il varo del piano 
operativo alleato, suggerito da Bulow, 
che prevedeva l’offensiva dell’VIllª 

Armata Alleata sul fronte di Ravenna, prevista 
per il 2-4 dicembre ’44, l’attacco in forze delle 
retrovie tedesche e tenere i ponti e i nodi 
stradali, una compagnia di partigiani alfon-
sinesi si trasferì al Distaccamento “Lori”, 
dislocato nell’Isola degli Spinaroni della valle 
di Ravenna. Altre sette compagnie SAP di 
50 uomini ciascuna, in data 25 novembre, 
raggiunsero il distaccamento GAP “A. Taroni” e 
completarono il trasferimento in località “Rotta 
Martinella” a ridosso dell’argine sinistro del 
Reno. Nasceva così la “Colonna Wladimiro”. 
Wladimiro era il nome di battaglia del suo 
comandante: Mario Verlicchi.
La Colonna era composta da partigiani prove-
nienti dalla 2ª zona militare, comprendente 
Alfonsine, Mezzano, Villanova, Santerno, 
Piangipane, Savarna e Conventello. Dovette 
muoversi da Alfonsine in direzione Madonna 
del Bosco soltanto di notte  con grande cautela, 
eludendo la vigilanza delle truppe tedesche 
che occupavano in forze la zona. Compito 
specifico della Colonna era liberare Sant’ 

Alberto, puntando poi su Mezzano e Alfonsine 
per favorire l’avanzata Alleata e ostacolare la 
manovra del nemico. Il primo contatto a fuoco 
con una pattuglia tedesca avvenne all’alba 
del 3 dicembre, sull’argine del Reno, in dire-
zione del passo di Sant’Alberto. Nello scontro 
morì il partigiano Primo Guerra. Da questo 
momento l’attività della “Wladimiro” divenne 
molto intensa e impegnativa.
Verso le ore 8 attacco da parte di grosse 
formazioni tedesche alle ultime case della 
“Rotta”; vi sono 6 feriti da parte partigiana e 
vari morti da parte tedesca. Le truppe tede-
sche circondano l’intera zona e presidiano 
l’argine destro del Reno. Nel pomeriggio, 
per rafforzare il cordone di accerchiamento, 
i tedeschi fanno arrivare rinforzi: una grossa 
autocolonna tedesca proveniente da Longa-
strino viene attaccata all’altezza di Madonna 
del Bosco e messa in fuga dai partigiani; sul 
terreno si contano a decine i soldati uccisi e 
vari automezzi completamente distrutti; da 
parte parigiana, un morto e due feriti.
Intanto, nei pressi della pileria del riso, i parti-

Pubblichiamo questo articolo, già concordato a suo tempo tra l’autore e lo stesso comandante Wladimiro, 
come ci ha riferito l’autore stesso.

La coLonna WLadimiro
di Luigi Pattuelli

giani respingono un violento attacco e mettono 
in fuga il nemico.
Nella notte la Colonna si trasferisce da zona 
“Rotta” a Cà Bosco, nella valle.
All’alba del 4 dicembre la “Wladimiro” attacca e 
libera Sant’ Alberto, da ponte Cilla a Mandriole, 
tenendo i ponti e le strade per l’avanzata delle 
forze corazzate Alleate.
Ma i piani Alleati saltarono. Non si conoscono 
le ragioni per cui gli Alleati non mantennero 
gli accordi fissati in precedenza e la Colonna 
Wladimiro si trovò a combattere da sola contro 
le truppe germaniche. Senza armi pesanti, 
atttaccata con artiglieria postata e da forze 
corazzate, la Colonna ripiegò nel pomeriggio 
del 5 su Mandriole.
Verso sera sostenne un violento combattimento. 
I tedeschi persero 40 uomini. Nella notte si 
completò il ripiegamento e la “Wladimiro” si 
congiunse ad altri Distaccamenti della 28ª 
Brigata e ad unità avanzate dell’VIllª Armata 
Alleata.
I combattenti della Colonna Wladimiro, giunti a 
Ravenna, furono smobilitati, subendo la stessa 
sorte di altre formazioni partigiane dell’Umbria, 
delle Marche e della Toscana. Ma gli uomini 
della “Wladimiro” dopo alcuni giorni di riposo, 
vennero chiesti a piccoli drappelli dalle unità 
canadesi e inglesi, per pattugliamenti in avan-
scoperta, rischiosissimi. Molti di questi parti-
giani caddero eroicamente.
L’VIllª Armata ebbe assoluto bisogno di questi 
volontari, sia per la particolare natura del fronte 
ravennate (costituito da acquitrini, valli, zone 
minate, strade impraticabili per mezzi corazzati) 
e sia soprattutto per il comprovato ed essen-
ziale contributo dei partigiani. Gli ufficiali cana-
desi ed inglesi, dopo aver messo alla prova 
gli uomini della “Wladimiro”, concessero loro 
piena fiducia e non seppero più privarsi della 
loro collaborazione.
Dopo circa un mese di guerra, diremmo anonima 
della Colonna Wladimiro, nella prima decade di 
Gennaio 1945 si ricostituì la 28ª Brigata parti-
giana riconosciuta dal Comando Alleato quale 
unità operativa alle sue dipendenze e le prime 
Compagnie furono inviate immediatamente al 
fronte. Tre compagnie erano interamente di 
Alfonsine e della zona 2, vale a dire la Colonna 
Wladimiro.
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“Sono ancora convinto che in questa 
nostra Repubblica ci sia spazio per 
la libertà di stampa. E ci sia perfi no 
alla RAI. Perché questo, presidente 
Berlusconi, è il principio della demo-
crazia. Sta scritto, dia un’occhiata, 
nella Costituzione”. (Enzo Biagi - 18 
aprile 2002) 

Natalya Estemirova, come Anna 
Politkovskaja e Anastasja 
Baburova, è stata una donna 

di grande coraggio che ha deciso 
di vivere per far trionfare la verità e 
questo l’ha condannata a morte. 
La verità e la libertà non trionfano nella 
nostra società, vince il potere, quello 
che si mimetizza, che si traveste, che 
parla alla gente raggirandola, che 
corrompe e che impone la sua verità 
grazie anche alle penne compiacenti. 
Natalya ha detto no a tutto questo, 
non perché era votata al sacrificio, 
all’eroismo, ma perché faceva sempli-
cemente, con grande dignità, il suo 
mestiere, che era quello di scrivere 
ciò che vedeva. La giornalista ci ha 
aiutato a comprendere il vero volto della 
Russia, della sua amministrazione e del 
suo nuovo zar Putin, che non è esat-
tamente “l’amico Vladimir” quello che 
Berlusconi ha tentato di farci conoscere 
portandolo in vacanza in Sardegna 
con la famiglia; ci ha raccontato della 
Cecenia “pacifi cata” dove gli uomini del 
presidente Razan Kadyrov, anche lui 
amico di Putin, abusano del loro potere 
negando i diritti umani a chi si oppone. 
Nei giorni precedenti alla sua morte, 
Natalya si stava occupando di una 
giovane ventenne, Madina Yunusova, 
morta il 5 luglio, il cui marito, anche lui 
ucciso, era stato accusato dalle milizie 
cecene di terrorismo: era un semplice 
oppositore del governo di Kadyrov.

Il potere che ingabbia e uc cide l’informazione libera
di Loris Mazzetti

Il prossimo 9 novembre è una data 
importante: vent’anni dalla caduta del 
muro di Berlino. I libri di storia raccon-
tano che da quel giorno l’Europa è 
cambiata e con la fine dell’Unione 
Sovietica siamo diventati tutti un po’ 
più liberi. Perché si muore ancora per 
la libertà? 
Perché raccontare ciò che accade 
soprattutto da quelle parti è ancora 
così pericoloso? Sono 105 gli opera-
tori dell’informazione uccisi (tra questi 
anche l’italiano Antonio Russo, il 
giornalista di Radio Radicale trovato 
morto il 16 ottobre 2000, che durante il 
congresso dei verdi ceceni in Georgia 
aveva dichiarato di possedere le prove 
dell’uso di armi chimiche e biologiche 
da parte dei russi nella guerra in 

santi e “reggicoda”

Cecenia), solo in Iraq si muore di più: 
265 dall’inizio del confl itto. 
Natalya Esterminova, cinquant’anni, 
prima rapita poi uccisa, purtroppo non 
sarà l’ultima, la lista, grazie anche 
all’omertà dell’Unione Europea, è 
destinata ad aumentare. Era una donna 
coraggiosa, non si era fatta intimorire 
dalle minacce ricevute, imperterrita 
ha continuato a difendere la libertà 
denunciando quello che accadeva 
in Cecena e nelle vicine repubbliche 
islamiche del Caucaso, le violenze del 
potere contro i deboli. La giornalista, 
collaboratrice di Memorial, l’organiz-
zazione per la difesa dei diritti umani, 
viveva a Grozny, il 15 luglio, mentre 
usciva di casa, è stata caricata a forza 
su di una vettura e nel pomeriggio il 

Natalya Estemirova Anna Politkovskaya
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Il potere che ingabbia e uc cide l’informazione libera
suo corpo, crivellato di colpi d’arma 
da fuoco al torace e alla testa, è stato 
ritrovato al bordo di una delle strade 
principali della città.
Natalya, Anna, Anastasja muoiono ogni 
giorno, siamo noi a ucciderle tutte le 
volte che giriamo lo sguardo e facciamo 
fi nta di non vedere ciò che accade a 
chi è meno fortunato di noi. Siamo 
noi ad ucciderle quando ci rendiamo 
conto che nella politica nulla cambia 
perché viviamo in una falsa democrazia 
quando tratteniamo parole dentro le 
nostre penne autocensurandoci. 
Ci siamo perfino dimenticati delle 
stragi; siamo arrivati al punto di  giusti-
fi care la P2 facendoci governare da 
alcuni suoi rappresentati; Aldo Moro 
è diventato solo un anniversario; c’è 
chi tenta di screditare la Resistenza 
pur di vendere qualche libro in più, c’è 
chi vorrebbe sostituire la Liberazione 
con libertà e chi vuol far credere che i 
“ragazzi di Salò”, che si unirono ai nazi-
fascisti, erano solo italiani che presero 
un’altra strada. 
La morte di Natalya rappresenta 
una tragedia per la verità. Si deve 
sapere che la Cecenia rappresenta la 
coscienza sporca della Russia e Putin 
sta tentando di impedire al mondo 
di capire che cosa sta succedendo 
da quelle parti: corruzione, mafia, 
guerre nascoste, diritti umani negati. 
Tutto questo male non esisterebbe se 
tanti giornalisti, al servizio del potere, 
invece di seppellire le notizie faces-
sero come Natalya Esterminova che 
fi no all’ultimo ha scavato per trovare 
la notizia e raccontarla.   

CAttIVA StAMPA
e CAttIVA PolItICA
“Se dovessi scegliere tra un governo 
senza giornali e giornali senza 
governo, non esiterei un istante 
a scegliere la seconda opzione”. 
(Thomas Jefferson - 16 gennaio 1787)

2009: dall’inizio dell’anno le vittime 
del giornalismo, in tutto il mondo, sono 59

Dopo Freedom  House, organizzazione indipendente fondata da 
Eleonor Roosvelt, che ha declassato il nostro paese, da” libero” a 
“parzialmente libero”, in riferimento all’informazione, è ora la volta 
del rapporto mondiale sulla libertà di stampa di Reporters sans 
frontières. Secondo Rsf l’Italia, nella classifi ca stilata per il 2009, 
fi gura al 44° posto, su 173 paesi considerati, dopo Cile, Taiwan, 
Costarica, Corea del Sud e Namibia. 
Secondo gli standard democratici europei la situazione italiana 
è atipica: il primo ministro Silvio Berlusconi controlla, attraverso il 
governo, da una parte la Rai e dall’altra il principale gruppo radio-
televisivo privato di Mediaset

1 ottobre 1944 / 1 ottobre 2009

Anastasja Baburova

Pedalina di Conselice
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Si vive la strana sensazione, e 
speriamo sia solo una sensa-
zione, che le bandiere arco-

baleno della pace sventolino troppo 
poco rispetto alle necessità.
Viviamo in un mondo travagliato 
da una crisi economica di enormi 
dimensioni e da pericoli di scontri, e 
minacce di guerra tra paesi posses-
sori delle armi atomiche.
Sentiamo di affermare, riandando 
ai tempi della guerra fredda dei 
Rosemberg in USA, da Mc Arthur 
in Corea, in Vietnam, ai costanti 
dissidi in Medio Oriente (aggiun-
gendo i golpe e gli omicidi nel Sud 
America - Arbenz, Allende, Vescovo 
Romero - nei rispettivi Paesi: Guate-
mala, San Salvador, Cile; e le sopraf-
fazioni, nell’area ieri sovietica) che i 
recenti avvenimenti (come la guerra 
del Golfo, l’Iraq, l’ Afghanistan e oggi 
Iran, Honduras) risvegliano la stessa 
tensione: gli stessi pericoli di guerra. 
Ecco le ragioni per cui sembra a noi 
non all’altezza del momento lo sven-
tolio delle bandiere arcobaleno nel 
mondo intero.
Le cause prevalentemente econo-
miche che ci portano alle contrap-
posizioni politiche e religiose non 

sono dissimili dal passato lontano e 
recente.
L’Italia è stata teatro, in Abruzzo,  
dell’incontro degli uomini più potenti 
del mondo che possono donare al 
pianeta più tranquillità.
Al G8 è stata condannata la politica 
dell’unilateralità tanto cara a Bush 
e dal suo grande amico di casa 
nostra.
Si è affermata la regola della tratta-
tiva con tutti i contendenti, nessuno 
escluso, auspicata dalla sinistra con 
D’Alema, ripudiata dal governo con 
Berlusconi e oggi condotta con forze 

di Adriano Guerrini

dal Presidente degli Stati Uniti a cui 
si sono affiancati la maggioranza dei 
grandi Paesi nell’UE e nell’ONU.
Come si usa dire di fronte a un possi-
bile pericolo, occorre tenere alta la 
guardia.
Consideriamo necessaria pertanto, 
proprio per le caratteristiche della 
nostra organizzazione, affiancarci 
con ogni iniziativa e sollecitare il 
movimento della pace per dimostrare 
al mondo l’amore per la giustizia e 
per i diritti dell’umanità, il rispetto 
delle idee di ognuno e la solidarietà 
ai più poveri.

Condoglianze a Bruna Tabarri per la morte della 
mamma Olga Guerra, la partigiana Olghina
Olghina operò nelle colline di Pieve di Rivoschio (sede dell’8ª Brigata Garibaldi 
sotto il comando di Ilario Tabarri) e più in generale nelle colline forlivesi, dove 
conobbe molti ravennati resistenti ai quali resterà legata da amicizia e affetto di 
combattente. Giovanissima accettò di partecipare ad azioni rischiose per amore di 
libertà e giustizia; una battaglia questa che condurrà per tutta la vita con interventi 
pubblici, testimonianze, comizi, anche nelle file dell’UDI, per l’emancipazione 
femminile. Intendeva la lotta partigiana come il primo momento importante per 
l’affermazione delle libertà personali e civili alla quale doveva seguire una lotta 
politica. E fu con questo sentimento, e con l’energia che le dava la consapevolezza 
che un ulteriore importante compito attendeva i combattenti contro il fascismo, 
che aderì al PCI e ne divenne un quadro attivo nel dopoguerra.  
Donna lucidissima e politicamente colta, anche in età avanzata e non più in salute 
sapeva trasmettere un’energia giovanile che contagiava quanti la conoscevano. 
Infatti, pur da ricoverata a Forlimpopoli e ormai alla fine della sua vita, volle farsi 
portare a Forlì per votare per il futuro sindaco. Membro della direzione ANPI 
di Forlì lascia con il suo esempio di vita un prezioso insegnamento politico e 
civile.  A Bruna Tabarri le condoglianze dell’ANPI di Ravenna e della redazione 
di “Resistenza Libertà”. 

le bandiere arcobaleno della 
pace sventolano troppo poco 

rispetto alle necessità

1945 - Comizio di Olghina
al Sanatorio di Vecchiazzano (Forlì)
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Liberamente tratto dal racconto 
“Una notte del ‘43” facente parte 
della raccolta “Cinque storie 

ferraresi” di Giorgio Bassani (Premio 
Strega del 1956) il film ruota attorno 
alla vicenda, realmente accaduta, 
della fucilazione da parte delle Brigate 
Nere, per rappresaglia contro l’ucci-
sione del numero uno del fascismo 
di Ferrara (in realtà assassinato su 
mandato di un gerarca concorrente), 
di undici antifascisti o presunti tali. 
Da una sceneggiatura di Ennio De 
Concini e Pier Paolo Pasolini l’esor-
diente Florestano Vancini (Il delitto 
Matteotti, La neve nel bicchiere…), ha 
tratto uno dei capolavori del cinema 
italiano (premio Opera Prima al XXI 
Festival di Venezia). 
Il film è ambientato in una Ferrara 
nebbiosa e autunnale, dall’atmosfera 
cupa, quasi opprimente, (ma splen-
didamente fotografata da Carlo Di 
Palma) dove i coniugi Barilari gesti-
scono l’omonima farmacia. In realtà 
è Anna (Belinda Lee), la moglie 
di Pino (un ottimo Enrico Maria 
Salerno premiato poi come miglior 
attore non protagonista con il Nastro 
d’argento), che la gestisce poiché il 
marito è reso invalido da una malattia 
venerea. Anna ha una storia clan-
destina con Franco Villani (Gabriele 
Ferzetti) mentre Pino consuma la 
sua vita di “assistito” al piano di 
sopra dell’esercizio passando le sue 
giornate a osservare da una finestra 
ciò che avviene fuori, isolato da un 
mondo da cui cerca di nascondersi 
e che spia da “testimone invisibile”, 
tanto che al momento decisivo 
preferirà il silenzio e l’ipocrisia alla 
verità. Infatti, nel corso principale di 
Ferrara, sotto gli occhi vigili di Bari-
lari, si consuma la tragedia: l’inquie-
tante e diabolico Carlo Aretusi (Gino 
Cervi), detto “Sciagura”, ambisce 
a sostituire il federale fascista di 

La 
Lunga 
notte 
deL ’43

di Piergiorgio Oliani

Ferrara, da lui ritenuto un mite buro-
crate e attraverso un’imboscata lo 
elimina. Subito a Ferrara accorrono 
le squadre fasciste da altre città che 
su indicazione di Aretusi arrestano, 
come capri espiatori, alcuni incolpe-
voli antifascisti ferraresi e tra questi 
l’avvocato Villani, padre di Franco. 
Gli antifascisti vengono fucilati nella 
notte proprio davanti al muretto del 
Castello Estense e sotto gli occhi 
di Barilari, unico testimone oculare 
dell’accaduto. A questo punto, dopo 
l’uccisione del padre, Franco fuggirà 
in Svizzera abbandonando l’amante 
Anna. Tornerà a Ferrara, dopo aver 
fatto fortuna, nell’estate del 1960 
quando, incontrando Aretusi lo 
saluterà e gli stringerà cordialmente 
la mano come se nulla fosse acca-
duto. 
In questo epilogo, volutamente 
contraddittorio, sta il senso e il 
messaggio dell’autore del film. 
Quella stretta di mano finale, un po’ 
vigliacca, è il simbolo della convi-
venza tra vittime e carnefici che ha 
contraddistinto il dopoguerra italiano. 
Una convivenza che si reggeva sul 
cercare di sfuggire uno scomodo 
passato sul quale in molti casi non 
si era fatta completa luce e giustizia. 
Quella stretta di mano vuole rimar-
care la profonda frattura (e insensibi-
lità culturale) tra passato e presente 
di quegli anni ’60, quando parlare 
di resistenza non si poteva e non si 
doveva.
In definitiva una pellicola da consi-
gliare per recuperare alle nuove 
generazioni la memoria storica del 
nostro paese, con una prima parte di 
memorabile descrizione storica, che 
lascia poi spazio a una seconda dai 
toni sicuramente più romanzati ma 
che nulla toglie al valore complessivo 
dell’opera. Facilmente reperibile sul 
mercato in supporto DVD. 
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

I Canadìs
a Villanova
di Bagnacavallo

di Gian Luigi Melandri

Villanova di Bagnacavallo è una 
picciol cosa, eppure in questi 
anni è riuscita a costruire un 

forte legame con quel gigante che è 
il Canada.
Merito di tante (ma neanche poi così 
numerose…) persone, dell’impegno e 
della passione disinteressata di donne 
e uomini ammirevoli di Villanova e di 
Bagnacavallo, che sono riusciti a supe-
rare il grande Mare Oceano trovando 
corrispondenze nel cuore di tanti amici 
canadesi.
Villanova è stata liberata dalla tirannide 
nazifascista l’11 dicembre 1944 (meno 
di un mese dopo il 16 novembre,“il 
Giorno del Dolore” che vide 3 giovani 
del paese impiccati innocenti dagli 
oppressori…), quando le truppe scoz-
zesi dei Cape Breton Highlanders, 
giunte dal Canada, attraversarono il 
Lamone, fiume a ridosso della cui riva 
sinistra si stende Villanova.
Furono giorni di combattimenti aspri, 
con molte vittime tra i militari e tra i 
civili, poi il fronte si assestò sul Senio 
in attesa delle spallate decisive e finali 
dell’aprile ’45.
Per vari mesi la popolazione locale e 
questi giovani provenienti d’oltre Atlan-
tico vissero accanto, nel pericolo e nei 
disagi della guerra e della precarietà 
più assoluta.
I ragazzi del Canada “erano qui, in 
paesi e in città dove la paura teneva 
gli abitanti nascosti, a spiare, tratte-
nendo il fiato e dove incombeva il 
“deserto” rumoroso delle armi. Solo la 
voce della fontana risuonava durante 
la notte nelle strade e nelle città, 
falciate dai portatori di morte, dove 
restavano vittime innocenti sorprese 
dalle bombe, disseminate tra frantumi 
di vetro e macerie.
I liberatori, impolverati e infangati, si 
sono aperti la via in paesi di case 
distrutte, scuole piene di sfollati e senza 
tetto, ferrovie inutilizzabili: c’erano solo 
il fragore delle bombe, delle granate 
che facevano scempio di vite umane 
e le cannonate che scuotevano l’aria 
e i muri delle abitazioni”. (p.17)

Così Villanova divenne per i Canadesi 
“home away from home”, casa lontano 
da casa, e i Canadìs hanno lasciato 
un ottimo ricordo nella memoria del 
paese, molto migliore di quello di altri 
liberatori.
Nell’immediato dopoguerra vari gesti 
colmi di significato consolidarono 
quel passato: il ricostruito ponte sul 
Lamone, un glorioso Bailey, venne 
intitolato, nel 1948, dalla Municipalità 
di Bagnacavallo, “Ponte Cape Breton 
Highlanders” e nel 1949 in paese 
venne istituito un Cimitero di Guerra 
del Commonwealth, con 212 soldati 
caduti nella nostra zona, di cui 206 
canadesi, da cui il Villanova Canadian 
War Cemetery.
Continua Rosalia Fantoni nel suo bel 
libro: “Ho trascorso pomeriggi di sole 
nel Cimitero Canadese a trascrivere 
le parole delle lapidi. In quel silenzio 
infinito, in quella pace luminosa mi 
sono sentita vicina ad ognuno di 
quei ragazzi. Leggevo i loro nomi, la 

loro età, le parole di affetto e di addio 
delle loro famiglie e la commozione 
mi procurava un nodo alla gola. Per 
riuscire a leggere le scritte incise sulle 
lapidi, talvolta smussate dal tempo e 
abbagliate dai riflessi del sole, dovevo 
sedermi sul prato o inginocchiarmi 
fino a terra. Scostavo leggermente le 
piante dei fiori per riuscire a leggere 
fino in fondo quelle parole che pare-
vano voler scendere nella profondità 
della terra per essere così vicine ai 
ragazzi, addormentati qui sotto.
Vi si respira una grande pace; le lapidi 
bianche, uguali, sono messe in risalto 
dal verde del prato. Sulle lapidi una 
scritta in inglese: sono espressioni di 
affetto, di saluto, di pietà, di preghiera. 
E’ stato dolce trascriverle tutte e vorrei 
che ogni frase, ogni parola restassero 
nel cuore di chi legge e suscitassero 
sentimenti di riconoscenza e di affetto”. 
(pag.57) 
Col passare degli anni qualche soldato 
che qui aveva combattuto o aveva 
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L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:

trovato ospitalità presso qualche fami-
glia di Villanova, ogni tanto tornava a 
rinverdire amicizie, un po’ di corrispon-
denza attraversava l’Oceano, ma gli 
incontri erano rari e il ricordo rischiava 
di divenire mitologia.
Dagli anni Novanta le visite ufficiali 
canadesi si sono intensificate, gruppi 
di Veterani, accompagnati da famigliari 
e da storici, gruppi di giovani, squadre 
di hockey, militari e civili, musicisti in 
kilt e cornamuse, politici e rappresen-
tanze ufficiali.
A questa, …quasi invasione, Villa-
nova ha risposto con una costante 
e affettuosa presenza popolare, che 
col tempo ha saputo sempre meglio 
organizzare, dai primi gruppi di curiosi 
e di anziani che avevano incontrato i 
Canadìs durante la guerra, si è passati 
a folte e organizzate scolaresche, che 
non solo presenziavano ma giunge-
vano a cantare i rispettivi inni nazionali 
e, con adeguata collaborazione dei 
docenti, a realizzare attività didattiche 
in sintonia con giovani canadesi.
Anche l’ufficialità è stata garantita 
dall’assidua presenza del Sindaco di 
Bagnacavallo e di autorità comunali 
e militari, dimostrando di aver colto il 
significato profondo di questo rapporto 
e l’importanza che sempre più veniva 
ad assumere. 

Luca Di Vito, Michele Gialdroni, Lipari 1929. Fuga dal confino, Bari, laterza, 
2009.
Il libro racconta, in forma avvincente, attraverso un vero e proprio collage narra-
tivo dei ricordi, delle lettere e dei dispacci dei protagonisti dell’impresa, dei vari 
testimoni e dei sorveglianti, l’avventurosa fuga dal confino fascista di Lipari, la 
notte del 27 luglio 1929, di tre grandi protagonisti dell’antifascismo militante: 
Emilio Lussu, Francesco Fausto Nitti e Carlo Rosselli. Poco tempo dopo, a Parigi, 
dove vennero accolti da Gaetano Salvemini, quegli stessi uomini si sarebbero fatti 
promotori di “Giustizia e Libertà”. 

Monica Fioravanzo, Mussolini e Hitler. La Repubblica sociale sotto il Terzo 
Reich, Roma, Donzelli, 2009.
Poche dense pagine, destinate a rimanere un caposaldo nella storiografia sulla RSI. 
Tramite l’analisi comparata di una pluralità di fonti d’archivio italiane e, soprat-
tutto, tedesche, l’Autrice dà vita ad una ricerca originale sulle reali motivazioni e 
le prospettive politiche che indussero Mussolini reduce dalla prigionia a porsi a 
capo del nuovo governo repubblicano fascista, smentendo, dati alla mano, la tesi, 
cara alla memorialistica di Salò ma anche a certa storiografia revisionista, della 
repubblica “necessaria”, ovvero di una sorta di scelta “sacrificale” del duce, onde 
sottrarre l’Italia alla spietata vendetta tedesca.

Mario Rende, Ferramonti di Tarsia. Voci da un campo di concentramento fascista 
1940-1945, Milano, Mursia, 2009.
Basandosi su documenti e testimonianze originali (come il diario personale del frate 
cappuccino Callisto Lopinot, padre spirituale presso il campo), l’Autore ricostruisce 
la storia del campo di concentramento fascista di Ferramonti di Tarsia (quaranta 
chilometri a nord di Cosenza), aperto dopo il varo delle leggi razziali del 1938 per 
raccogliere ebrei e stranieri “non graditi”. Un luogo che ricordava esteriormente 
i terribili campi nazisti ma che, nella realtà, rappresentò per molti ebrei una fonte 
di vita e di salvezza, grazie alle scelte coraggiose di uomini come Paolo Salvatore, 
il direttore del campo, e lo stesso padre Lopinot.

corrispondenza tra singoli, tra Scuole, 
via posta elettronica, nell’intento di 
conoscersi sempre meglio, di appro-
fondire le rispettive Storie, di scambiarsi 
le visite, di rafforzare sempre più legami 
di Pace e di Amicizia tra i popoli.  
Anche a questo servono le visite al 
nostro Cimitero Canadese, al Museo 
della battaglia del Senio di Alfonsine, 
all’Istituto Storico della Resistenza 

Motori pulsanti di quest’insieme di 
gesti e di fatti relativamente recenti, 
Rosalia Fantoni, Presidente del Consi-
glio di Frazione di Villanova e attiva in 
tante altre cose in paese, e la profes-
soressa Maria Angela Rondinelli, con il 
suo bel gruppo di frequentanti l’Univer-
sità degli Adulti di Lugo, appassionati 
di storia locale e costruttori di ponti tra 
i popoli tramite quella bella istituzione 
che sono i gemellaggi.
Questo virtuoso e raro esempio di 
partecipazione spontanea, e dal basso, 
dei Villanovesi e di collaborazione tra 
Associazioni del paese ed esterne ad 
esso, e Istituzioni di vario livello, ha 
portato ad approfondire e ad intensifi-
care questo legame, che, oltre alle visite 
periodiche in Villanova, ormai più di una 
all’anno, oggi si manifesta pure nella 

Ravennate, e gli incontri con Partigiani 
ed esponenti dell’ ANPI, gli scambi di 
informazioni, testi, foto, documenti, film 
ecc, ma soprattutto serve l’incontro tra 
gruppi, comunità, giovani ecc.

*** I brani inseriti nell’articolo sono tratti 
dal volume scritto da Rosalia Fantoni, 
Casa lontano da casa – Home away 
from home, EDIT, Faenza, 2009.
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L’uccisione di don Giovanni 
Minzoni, parroco di Argenta, 
avviene nella tarda sera del 23 

agosto 1923 per mano di due squa-
dristi fascisti. A ricordarla sono soprat-
tutto gli scritti di don Lorenzo Bede-
schi; ed è stata approfondita in diversi 
convegni di studio. Ma, per molti anni, 
la difesa della memoria di questo prete 
è stata affidata alla sparuta pattuglia 
del fuoriuscitismo sturziano attraverso 
i giornali della concentrazione antifa-
scista di Parigi.
A Ravenna prudente è stata l’azione 
dell’Arcivescovo, mons. Antonio Lega, 
che comunque non esita a ricono-
scere nel grande tema dell’educa-
zione la causa scatenante dell’omi-
cidio di don Giovanni Minzoni. Come, 
peraltro, è stato costantemente riba-
dito da Edmondo Castellucci, Alieto 
Benini, mons. Mesini e don Giuseppe 
Sangiorgi.
Oggi occorre riflettere, ancora più 
lucidamente di quanto avvenuto in 
passato, sul fatto che le radici dell’an-
tifascismo di Minzoni sono legate al 
suo essere prete, alla sua formazione, 

Don Giovanni Minzoni: prete e martire

ai suoi studi. Infatti, fin dai tempi del 
seminario, il futuro don Minzoni dimo-
stra la sua ferma volontà di vivere un 
cattolicesimo d’azione alla stregua di 
Romolo Murri e dei tanti preti di tradi-
zione murriana; ai quali riserva atteg-
giamenti di vera amicizia, coltivandone 
i medesimi valori di giustizia, libertà, 
democrazia elevati a base fondante 
della stessa linea pastorale.
Per Giovanni il “pane quotidiano” è il 
lavoro, è la “cultura”, è l’educazione da 
dare ai giovani, è la “dignità umana” 
restituita ed elevata dalla redenzione 
di Cristo. Queste sono le radici del suo 
antifascismo, sempre alimentato dalla 
sua forte sensibilità cristiana, per la 
salvaguardia della libertà della persona 
umana, contro le violenze del regime 
fascista, contro la passività di molti, 
non solo di ambiente cattolico, ma 
anche contro chi vuole un messaggio 
cristiano che non fuoriesca nella città 

don Minzoni al fronte

Monumento a don Minzoni
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Don Giovanni Minzoni: prete e martire di Valter Fabbri e Aldo Preda

dell’uomo, ma rimanga chiuso dentro 
le mura del tempio.
Di fronte al fascismo la sua reazione, 
naturale e spontanea, è dettata dalla 
consapevolezza di uno scontro tra 
sensibilità e culture inconciliabili.
La sua posizione è chiara già durante la 
guerra: esercita la funzione di cappel-
lano militare vicino ai “fanti”, cioè ai più 
poveri. Poi, la sua scelta, alimentata 
ed accentuata da una fede vissuta 
tra la gente e per la gente, è quella 
di intuire e sostenere le potenzialità 
della scelta cooperativa per il lavoro 
nelle campagne argentane seppur in 
mano ai socialisti, per i quali espone le 
bandiere a mezz’asta durante i funerali 
civili del martire Gaiba. Il suo grido 
“assassini” rivolto ai fascisti,  il 
suo rifiuto ad esporre quelle stesse 
bandiere in occasione della marcia 
su Roma restano a documentare 
il coraggio civile di questo prete 
murriano.

Sempre questa cultura lo porta ad una 
strenua difesa dei valori dell’educa-
zione cattolica nel Convegno giovanile 
di Argenta e all’organizzazione di due 
reparti scouts. Don Minzoni rende 
evidente a tutti come il rifugiarsi 
nella situazione di timorosa apoli-
ticità non risolva, in alcun modo, il 
pericolo di tradursi in complicità di 
fatto col fascismo, ancorché non 
dichiarata.
E proprio nel momento in cui i popolari 
di Giuseppe Donati subiscono i duri 
colpi del regime, Don Minzoni varca 
il Rubicone: si iscrive al Partito Popo-
lare.
Le minacce contro di lui si fanno 
sempre più pesanti ed insistenti perché 
(insieme ai socialisti, va ricordato) impe-
disce la fascistizzazione di Argenta. La 
sua presenza è un simbolo. La sua 
fermezza è una provocazione. La sua 
azione pastorale è politica di parte. 

E tutto ciò è intollerabile per il fascio 
ferrarese facente capo al quadrunviro 
Italo Balbo, tanto che poche sere prima 
del delitto il massimo esponente del 
fascismo argentano consiglia di impar-
tire una “lezione di stile” al prete.
A qualche mese dalla sua morte don 
Minzoni scrive: “A cuore aperto, con la 

preghiera che spero mai si spegnerà 
sul mio labbro per i miei persecutori, 
attendo la bufera, la persecuzione, 
forse la morte per il trionfo della causa 
di Cristo”.
Ai suoi funerali c’è l’Argenta laica, 
cattolica, repubblicana e socialista. 
Per le esequie a Ravenna, nella sua 
San Domenico, la vibrante omelia di 
don Giuseppe Sangiorgi denuncia 
pubblicamente motivazioni, mandanti, 
assassini di quel delitto.
Dieci mesi dopo a Roma la stessa sorte 
tocca al deputato socialista Giacomo 
Matteotti.
Sono queste le lezioni di stile di un 
regime: distruzione delle sedi dei partiti 
avversari e eliminazione fisica degli 
avversari politici.
Papa Giovanni Paolo II, in una lettera 
del 30 settembre 1983 all’allora Arcive-
scovo mons. Tonini, dice che il sacrificio 
di don Minzoni è congiunto a quello del 
Cristo stesso perché, come Cristo, “si 
offrì al Padre per affrancare l’uomo da 
ogni forma di errore e di schiavitù”.
Don Minzoni ha saputo morire da 
martire di quella libertà, senza la quale 
non esiste l’essere uomo e cittadino. 
Né ieri, né oggi.

don Minzoni celebra Messa

Funerale di don Minzoni
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Se i valori riguardano più il dover 
essere che l’essere, l’A.N.P.I. di 
Brisighella il 21 Giugno 2009 

alla 6° Festa della Pace a Ca’ Malanca, 
presso il Museo Storico Della Resi-
stenza di Ca’ Malanca, è riuscita a 
coniugare i due aspetti, attraverso 
un programma intriso di memoria e 
valori, legati alla resistenza. Ancora, 
a distanza di settimane, il ricordo di 
chi ha partecipato è rimasto indele-
bile e l’emozione ha fatto da prota-
gonista a tutto ciò che quel giorno a 
Ca’ Malanca si è rappresentato. La 
sezione A.N.P.I “Giuseppe Bartoli” da 
anni si propone come Associazione 
impegnata a realizzare un momento 
di festa e di ricordo attraverso il volon-
tariato di tante persone.  Le radici dell’ 
A.N.P.I di Brisighella sono radicate 
in quei luoghi, ed è per questo che 
lo scenario di Ca’ Malanca rispec-
chia idealmente la storia di questa 
Associazione. Il percorso di questa 
giornata di festa è iniziato con la 
premiazione dei giovani studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Brisi-
ghella che, anche quest’anno per il 5º 
anno, hanno partecipato al Memorial 
Giuseppe Bartoli, concorso di poesia, 
elaborati e disegni che in questa 
edizione aveva come titolo “bianco, 
giallo, nero, tanti colori un solo cuore”. 
Il concorso legato alla figura del 
poeta Giuseppe “Pino” Bartoli nato 
a Brisighella il 18/07/1920, deceduto 
il 20/06/2004, ex Ufficiale di Stato 
Civile ed ufficiale della formazione 

Festa della Pace 2009
a ca’ malanca

partigiana “Silvio Corbari”, vuole 
avvicinare i giovani studenti ai temi 
universali della pace, della libertà, 
dell’uguaglianza e della memoria. Il 
momento culminante della giornata 
lo ha offerto il gruppo teatrale Bria-
cabanda con “La Banda Corbari”: 
lo spettacolo si snoda attraverso 
le figure dei partigiani Iris Versari e 
Silvio Corbari. 
La capacità interpretativa degli otto 
componenti il gruppo e il luogo così 
ricco di storia hanno contribuito a 
creare una grande partecipazione 
emotiva di tutto il pubblico. L’occa-

di Andrea Gori

sione dello spettacolo legato alla 
storia del  partigiano Silvio Corbari, 
simbolo della lotta partigiana della 
valle del Tramazzo, ha spinto l’A.N.P.I. 
di Brisighella ad organizzare una 
commemorazione della Brigata 
Corbari con la consegna di targhe 
ai famigliari e di attestati ai reduci. 
Gli attestati sono stati realizzati dalla 
pittrice Daniella Bellardi la quale ha 
riprodotto la Capanna del Partigiano 
sul Monte Lavane, scenario di un 
lancio alleato e di un cruento scontro 
con i tedeschi. 
Durante l’assegnazione dei riconosci-
menti, presenziata dal neo sindaco 
di Brisighella Davide Missiroli e dallo 
storico Luigi Cesare Bonfante (autore 
del libro “La guerra nelle mie valli”), 
sono riaffiorati i ricordi e le storie 
dei partigiani presenti, ed è emersa 
chiara la volontà di non dimenticare 
quegli accadimenti e di non permet-
tere che qualcuno metta il buono e 
il cattivo in uno stesso contenitore 
con qualche decreto legge. La festa 
è proseguita nel pomeriggio con il 
concerto del gruppo combat-folk 
“La Tresca”, originari della zona 
compresa tra Orvieto, la Tuscia e il 
lago di Bolsena. Con la loro musica 
e le note finali di una emozionante 
“Bella Ciao” si è conclusa una gior-
nata che ha visto insieme giovani, 
partigiani e famiglie in un momento 
di festa e riflessione sui ricordi di chi 
allora contribuì alla realizzazione di 
una Italia libera dai nazi-fascisti.Momenti di festa

Gruppo teatrale Briacabanca
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Da qualche anno noi anti-
fascisti iscritti all’ANPI ci 
ritroviamo al Festival città 

di Ravenna. Abbiamo uno spazio 
nostro. Lì si parla di politica. Si 
sta insieme. Si mangia insieme. 
Si ascoltano i dibattiti e la musica. 
Per noi è un bel modo di fare comu-
nità. Di rinsaldare consapevolezze 
democratiche. è una cosa che ci 
piace.
Così è andata 
anche quest’anno. 
Dal 19 al 30 
giugno siamo stati 
ospitati con uno 
stand nell’area 
verde del Cinema 
City, in occasione 
dalla festa citta-
dina del Partito 
D e m o c r a t i c o . 
Ringraziamo per 
l’invito la sensi-
bilità dei dirigenti 
di questo partito. 
O n e s t a m e n te , 
però, ci sentiamo 
di aggiungere che 
lo stesso piacere 
lo proviamo in 
tutti i festival dove 
ci invitano, senza 
badare alla distin-
z ione po l i t ica 
perché ci unisce 
l’antifascismo.
Lì, al Festival 
città di Ravenna, 
avevamo a sinistra 
la libreria, a destra 
lo spazio orchestra, 
di fronte, dall’altra 
parte, lo spazio bar 
e musica di piano 
bar.
Bravi . Bravi  i 
volontar i del le 
sezioni Gino Gatta, Luigi Foschini 
e Dario Donati. Loro hanno fatto 
l’allestimento alle pareti (foto-
grafie, documenti della liberazione, 
gloriose bandiere dei distacca-
menti…), e loro hanno messo in 
mostra i libri sui banconi, hanno 
montato il video dove i d.v.d. hanno 
riportato le immagini e i canti della 
Resistenza.

FesTa dell’aNPI 2009 
al CINema CITy

E bravi sono stati i turnisti, chia-
miamoli così, ovvero i volontari 
che hanno garantito ogni sera la 
presenza per informazioni, tessere, 
giornali… Sono venuti da Ponte 
Nuovo, Classe, San Bartolo, Villa-
nova, Mandriole, Porto Corsini, 
oltre alle sezioni sopra già ricor-
date.
Però! Però tutto questo sarebbe 

risultato vano e insufficiente se il 
nostro stand non fosse diventato 
punto di incontro e riferimento di 
partigiani, staffette, antifascisti 
democratici e giovani che vogliono 
sapere. E, ancora una volta, all’in-
terno della Festa siamo diventati 
il luogo dove si potevano trovare 
le battaglie per i principi ed i valori 
della democrazia.

di Gianni Triossi

Storia? Sì! Attualità? Sì! 
Perché per l’ANPI conta far cono-
scere la memoria storica di quel 
che è stato, delle donne e degli 
uomini della Resistenza, e conta 
il ragionare sull’attualità che, oggi, 
così com’è non ci piace proprio, 
anzi ci preoccupa sempre di più.
Quest’occasione di incontro ha 
consentito ancora una volta di 

fare sapere a 
giovani (che si 
avvicinano con 
rispetto e poi se 
ne stupiscono 
sempre) che la 
nostra organiz-
zazione è costi-
tui ta oramai 
per la maggior 
parte dai figli, 
dai nipoti, dagli 
am ic i  de l l e 
partigiane e dei 
partigiani.
Sono gli antifa-
scisti e i demo-
c ra t i c i  na t i 
dopo la guerra 
c h e  s a n n o 
che l iber tà , 
uguagl ianza, 
giustizia sono 
par te  pr ima 
nelle idealità 
p a r t i g i a n e . 
Ideal i tà che 
non diventano 
vecchie: mai!
R ingraz iamo 
i  g e n e r o s i 
volontari iscritti 
ANPI che con 
il loro contri-
bu to  hanno 
permesso i l 
successo della 
Festa, il Partito 

Democratico, gli antifascisti che ci 
hanno conosciuti e si sono iscritti 
alla nostra associazione.
Annunciamo che il Partito Demo-
cratico ci ospiterà al suo Festival 
provinciale che si terrà dal 28 
agosto al 14 settembre al Pala De 
Andrè, e lo stand sarà nello stesso 
posto dello scorso anno, ovvero di 
fronte allo spazio dibattiti.
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Iniziamo da te. Di che cosa ti occupi? 
Quali sono le tue aspettative per il 
futuro?
Io sono laureato in ingegneria mecca-
nica e ora lavoro con un assegno di 
ricerca nel campo della tecnologia 
meccanica all’università di Bologna. 
Mi aspetto che i prossimi mesi passati 
in laboratorio mi aiutino ad avere una 
maggiore esperienza pratica, cosa 
che i corsi universitari cosi come sono 
strutturati non riescono ad offrire

Dove hai sentito parlare dell’ANPI 
per la prima volta? Quali motiva-
zioni hanno spinto ad iscriverti?
L’ Anpi la ricordo fin da bambino. Mi 
sono iscritto perché sono convinto 
che il nostro Paese corra il rischio di 
dimenticare i valori della resistenza. Gli 
anni passano e i testimoni diretti di ciò 
che è successo sono sempre meno, 
e quindi sono convinto ci sia bisogno 
di noi giovani per portare avanti il loro 
ricordo e i valori per i quali hanno 
combattuto.

Pensi che i valori dell’ANPI siano 
ancora attuali? E cosa dovrebbe fare 
l’ANPI per diffonderli tra i giovani?
Ora piu che mai in Italia si sente il 
bisogno di difendere valori come la 
libertà di stampa, la libertà di espres-
sione. Si può dire che la democrazia 
stessa è ormai a rischio. E’ quindi 
normale che i valori di libertà, di fratel-
lanza, della resistenza siano piu che 
mai attuali. Per diffonderli tra i giovani 
sarebbe forse opportuno creare eventi 
in cui fondere le passioni dei giovani 

d’oggi ai racconti di partigiani o di testi-
moni della resistenza.

So che, insieme ad altri ragazzi, 
hai fondato un’associazione che 
si occupa della libera informa-
zione, argomento quanto mai deli-
cato in questo periodo. Ce ne vuoi 
parlare?
Diciamo che da un gruppo di ragazzi 
stanchi di vedere che troppe cose non 
vanno, stanchi di vivere da semplici 
osservatori la realtà del proprio paese 
e con tanta voglia di cambiare le cose 
è nato il Gruppo dello Zuccherificio.
L’idea che muove il nostro gruppo è 
riuscire a fornire un’informazione libera, 

Intervista a…
a cura di Benedetta Lippi

massimo manzoLi
non filtrata e che lasci ai singoli la possi-
bilità di crearsi le proprie opinioni e di 
trarre le proprie conclusioni. Attraverso 
i più comuni canali di comunicazione, 
internet in primo luogo, il gruppo vuole 
mettere per così dire “la pulce nell’orec-
chio” ai lettori, stimolare commenti ed 
utilizzarli per produrre materiale che 
risulti di volta in volta più interessante 
e coinvolgente.

E quali attività avete svolto fino ad 
ora?
Abbiamo realizzato un gruppo su face 
book che conta piu di 150 amici, in 
cui noi pubblichiamo articoli o nostre 
osservazioni. 
La cosa molto positiva, che ci dà 
entusiasmo, è che ogni volta arrivano 
numerosi commenti e richieste di 
approfondimenti. 
Inoltre abbiamo realizzato un evento, 
patrocinato dall’associazione dei 
comuni della Bassa Romagna, e in 
collaborazione con Candido Parrucci, 
fondatore de “La vos de spepal”. Si 
chiama “Il grido della farfalla – primo 
meeting dell’informazione libera ”. Si è 
svolto nelle serate del 1 e 2 luglio al 
parco Primeri di Fusignano. La serata 
del 1 luglio, intitolata “Bavaglio all’infor-
mazione” ha visto la presenza di gior-
nalisti come Gomez, Nuzzi, Dragoni. 
La seconda serata, intitolata “Italia 
Anno Zero” ha visto la presenza dei 
Modena City Ramblers che hanno 
raccontato la loro “Carovana della 
libertà” e l’eccezionale presenza del 
giornalista Marco Travaglio che ha 
descritto uno spaccato d’Italia che 
purtroppo i mass-media spesso prefe-
riscono non raccontare.
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Maura non sa bene. Mi dice 
che lui è stato un partigiano, 
lassù in montagna, perché loro 

vengono da Civitella di Romagna, in 
provincia di Forlì, ma poi si sono trasfe-
riti a Savio nel dopoguerra per lavoro e 
così “ …tante storie sa (mi dà del lei), 
si sono perse”.
Chi mi parla è la figlia di Adolfo 
Dell’Amore. è venuta all’ANPI perché 
il babbo non c’è più, ma ha voluto che 
le offerte raccolte durante il funerale 
andassero all’ANPI e, soprattutto, a 
Resistenza Libertà, il suo giornale 
preferito. Mi dice queste cose con 
garbatezza e un’emozione che mi 
contagia mentre dalla borsetta toglie 
una busta, l’apre e dentro ci sono sette-
cento euro, “Ecco qui”.
Resto fortemente colpita. Certamente 
dalla cifra, “Però!” Ma c’è dell’altro: 
anch’io vengo da lassù, dalle colline 
forlivesi, anch’io sono figlia di un parti-
giano. Così per lei che mi è di fronte, 
che è più giovane di me, che parla 
controllando le parole, provo subito 
empatia. Anche per lei dev’essere così 
perché il discorso si allarga mentre 
passiamo facilmente al tu e mi cresce 
una domanda che è anche una consi-
derazione che le faccio: “Ma vuoi che 
quei due, mio padre e il tuo, non si 
conoscessero, cosa dici?”.
“Ma?… Chissà?”
Decidiamo di indagare. Lo facciamo 
subito. E con l’aiuto dell’ANPI Forlì 

Adolfo dell’Amore 
combAttente

di Bruna Tabarri

scopriamo che Adolfo, che non aveva 
un nome di battaglia, faceva parte 
dell’8ª brigata Garibaldi che aveva sede 
a Pieve di Rivoschio ed era comandata 
da Pietro Mauri, proprio da mio padre. 
Adolfo era stato un combattente sul 
serio, aveva partecipato a molte azioni: 
fermo di due tedeschi, fatti prigionieri e 
disarmati; attacco a un gruppo armato 
di 40 tedeschi facendo 9 prigionieri, 
presente anche Piolanti, detto Barba; 
distruzione di un ponte per impedire 
il transito di mezzi pesanti tedeschi; 
attacco ad un intero presidio tedesco di 
70 uomini tra soldati e ufficiali… Tutte  
cose documentate. Adolfo Dell’Amore è 
stato un partigiano combattente dal 1° 
gennaio ’44 al 30 novembre ’44.
è una piacevole scoperta, ma lei 
non sa di più perché Adolfo, di quel 
periodo, non ha mai parlato. Erano fatti 
così quegli uomini, quelli che avevano 
avuto davvero lo scontro a fuoco non 
raccontavano tanto. Erano evasivi. 
Dicevano che avrebbero raccontato, 
certo, ma non c’era fretta, più avanti, 
più avanti, sempre più avanti... Alla fine 
una parte di storia importante se n’è 
andata con loro. Peccato, ma nessuna 
critica. Solo una constatazione.
Però Maura è sicura di una cosa: 
Adolfo aveva delle sue regole di vita, 
rispettava dei principi e da quelli traeva 
il modo di comportarsi. Il suo punto di 
riferimento era la Costituzione, ché 
la Resistenza ha due forme di lotta: 

una armata contro il nazifascismo e 
l’altra politica attraverso la democrazia, 
garantita dalla Costituzione.
Era un uomo riservato, schivo, iscritto 
all’ANPI. Presente sempre alle ceri-
monie, agli anniversari, alle commemo-
razioni con la bandiera dell’ANPI. Ma 
quando c’era bisogno della bandiera 
si doveva sempre andare a chiederla 
in prestito.
Perché sono importanti le bandiere: 
sono quelle dei distaccamenti e sono 
state cucite dalle donne con il peri-
colo di essere  scoperte dai fascisti, 
e poi sono state nascoste e protette. 
Insomma rappresentano la lotta anti-
fascista.
E così Adolfo ha chiesto l’aiuto del 
suo caro amico Franco Balsamo e di 
sua moglie Laura. è stata lei che ha 
comperato la stoffa e con ago e filo ha 
cucito una nuova bandiera, solamente 
per Savio di Ravenna.
Poi Adolfo si è raccomandato e si è 
fatto promettere dall’amico Franco di 
sostituirlo in sua assenza, e per gli 
anni e per la malattia.

Pieve di Rivoschio
(dal giugno al novembre del 1944 sede del 

comando dell’8a Brigata Garibaldi)
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AL GIORNALE

sOTTOsCrIZIONI

• La Sezione ANPI, di Castiglione di 
Cervia, sottoscrive € 150

• Roberto Antonioli, di Ravenna, sotto-
scrive € 50

sOTTOsCrIZIONI 
IN memOrIa

La famiglia Verlicchi, in memoria del 
partigiano Mario Verlicchi “Wladimiro”, 
sottoscrive € 610,50

Maura Dell’Amore, di Savio, in memo-
ria del padre Adolfo, sottoscrive € 700

La famiglia Alvaro Vivi, in memoria 
della partigiana Norina Trombini, sot-
toscrive € 400

In memoria di Alfredo Zannoni e di Udi-
lia Drei, la famiglia sottoscrive € 40

 N. PIANTE OFFERTE

Rocco Pellegrini, di Mezzano 2 € 40
Daniele Civolani, Ferrara 1 € 20
Gianni Boldrini, Ferrara 1 € 20
Guido Guidarelli, Ferrara 1 € 20
Ortensia Zangheri, Campiano 2 € 40
Cesarina Benetti, Madonna Dell’Albero 2 € 40
Ombretta Amadei, Sant’Antonio 1 € 20
Serena Lanzarini, Imola 1 € 20
Lariana Locatelli, Forlì 1 € 20
A.N.P.I. Comitato Nazionale 10 € 200
Tino Casali, Presidente Naz.le ANPI 2 € 50
Attilio Lugaresi, Castiglione di Cervia 5 € 105
Manuela Belletti, San Zaccaria 1  € 20
Giacomo Notari, Busana (Reggio Emilia) 5 € 100
Uliana Corvetti, Cervia 2 € 40
Ivana Patuelli, Gambettola 1 € 20
Desiderata Farneti, Ravenna 3 € 60
Gabriella Prati, Cervia 1 € 15
Eleonora Fabiani, Udine 1 € 15
Liliana Rufi lli, Cesena 1 € 15
Giusa e Giorgio, San Colombano (Meldola) 1 € 15
Angeletta Guidazzi, Castiglione di Ravenna 3 € 45
Dover Roma, Mandriole 5  € 75
Loris Mazzetti, Bologna 2 € 30
Giulia Gambetti, Massa Lombarda 1 € 15
Tina Giorgini, Castiglione di Cervia 2 € 30
Anna Amadori, Castiglione di Ravenna 2  € 30
Guglielmo Bracci, Ferrara 2 € 30
Comune di Tolentino, (Macerata) 2 € 30
Paola Roccati, Conselice 4 € 60
A.N.P.I. di Lecce 1 € 15
A.N.P.I. di Bari 1 € 15
A.N.P.I. di Foggia 1 € 15
A.N.P.I. di Taranto 1 € 15
A.N.P.I. di Gravina di Puglia 1 € 15
Libere Terre, (Brindisi) 1 € 15
Istituto Storico di Bari 1 € 15
Comune di Bitritto, (Bari) 1 € 15

Totale    €.  1.360

I familiari di Wladimiro 
Verlicchi, commossi, 
ringraziano le Autorità,
gli amici, i vecchi
e nuovi compagni di lotta
e tutti coloro che
con sincero cordoglio hanno 
reso l’estremo omaggio
al caro Mario.
La somma derivata
dalle offerte è stata 
devoluta all’ANPI,
per continuare
la battaglia antifascista, 
culturale e politica,
così come Wladimiro 
avrebbe voluto.”

Le Rose
“Bella Ciao”

profumano
nei giardini 

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

Domenico Maioli
Nel nono anniversario della 
scomparsa di Domenico Ma-
ioli, di Alfonsine, la moglie 
e i figli lo ricordano e sotto-
scrivono € 50

Amerigo Bezzi
Nel 18º anniversario della 
morte del compagno par-
tigiano Amerigo Bezzi, la 
moglie Onelia e la famiglia, 
dell’ANPI di Villanova di 
Bagnacavallo, sottoscrivo-
no € 30

IN memOrIa deI COmPaGNI deCeduTI

Guerrino Rossetti
Onelia Sabbioni e i figli Angela, 
Mara e Amedeo, i nipoti, i ge-
neri e i parenti, in memoria del 
partigiano Guerrino Rossetti, di 
Villanova di Bagnacavallo, ricor-
dando il suo impegno per libertà 
e giustizia, sottoscrivono € 80

Guglielmo Guerrini
Per onorare la memoria del loro 
caro babbo partigiano, Gugliel-
mo Guerrini “Miti”, trucidato 
dai fascisti il 19 luglio 1944 di 
fronte al cimitero di Villanova 
di Bagnacavallo, i figli Luigi e 
Gino sottoscrivono € 50

Bartolomeo Boghi
In memoria del nonno Bar-
tolomeo, di Russi, partigia-
no del distaccamento “Sauro 
Babini” caduto il 19 ottobre 
1943, i nipoti Mario e Barto-
lomeo sottoscrivono € 200

Santa Foschini
In memoria della moglie 
Santa, deceduta il 10 luglio 
2003, il marito Paolo Ric-
ci, dell’ANPI di Fusignano, 
ricordandola con immutato 
affetto, sottoscrive in sua 
memoria € 30

Germana Bonini e Ida Bonini
Nel terzo anniversario della scomparsa della partigiana 
Germana Bonini e nell’11º anniversario della partigiana 
Ida, il marito di Germana, Renato Dall’Agata e i figli 
Vidmer ed Erio, le ricordano con affetto e amore e sot-
toscrivono € 50

Maria Minardi
Nel 13º anniversario della 
scomparsa della sua ado-
rata compagna Maria, Gigi 
Guerrini, dell’ANPI di Ba-
gnacavallo, sottoscrive in sua 
memoria € 50

Livio Stella “Narò”
Il 9 luglio 2009 avrebbe com-
piuto 100 anni; lo ricordano 
con affetto i figli Alfa, Carlo 
e Stefano e i nipoti iscritti 
all’ANPI di Porto Corsini e 
sottoscrivono € 50

Almeo Ghirardini
Nel secondo anniversario 
della scomparsa del partigia-
no Almeo Ghiradini, di Man-
driole, la moglie Emma, il fi-
glio Ermanno con Marilena e 
Alessandro lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono € 50

aurelio ricci
In ricordo del partigia-
no Aurelio Ricci di San-
ta Maria in Fabriago di 
Lugo, la moglie sottoscri-
ve € 20



Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna inviato a tutti gli iscritti. Quota 
di iscrizione all’Associazione comprensiva del costo dell’abbonamento 
al giornale. Direttore responsabile Adriano Guerrini - Direzione e 
Redazione ANPI Ravenna - Viale Berlinguer, 11 - 48100 Ravenna Tel. 
e fax 0544/408722 - www.anpiravenna.it - anpiravenna@racine.ra.it

Redazione Bruna Tabarri, Ivano Artioli, Guido Ceroni, Fausto De Salvia, 
Adelina Grossi, Giulia Melandri, Danilo Montanari, Piergiorgio Oliani, 
Rocco Pellegrini, Medarda Gianstefani, Gianni Triossi, Danilo Varet-
to - Segretaria di Redazione Giuseppina Molducci Composizione e 
stampa Tipolito Stear Ravenna - Periodico registrato presso il Tribunale 
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In caso di mancato recapito restituire all’Ufficio Ravenna CPO, per inoltro al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

INsulTI aI ParTIGIaNI sOTTO alla sede dell’aNPI NaZIONale

Questa scritta è comparsa sui muri della sede nazionale dell’aNPI a roma. «un 
gesto vile che rappresenta in pieno la sottocultura di certo neofascismo che vive 
un momento di aggressiva rifioritura nella capitale, ma non solo».

StrAge del PoNte deglI AlloCChI
(25 agosto 1944)

Partecipate, anche quest’anno, martedì 25 agosto 2009, ore 17, 
alla celebrazione. Partenza da piazza Garibaldi.


