
Organo dell’ANPI provinciale di Ravenna Anno XII - Spedizione in abbonamento 
postale Art. 2 Comma 20/C Legge 662/1996 - Poste Italiane PCB Ravenna n. 4 luglio-agosto 2010 - € 0,50

CONSELICE
medaglia di bronzo al valor civile

e città simbolo 
della libertà di stampa



2

Partigiane, partigiani, amici 
che ci guardate con fi ducia 
e speranza, oramai è chiaro: 

il nostro Paese sta vivendo una si-
tuazione dagli esiti politici indefi niti; 
possiamo procedere verso un’invo-
luzione ancor più autoritaria di quella 
che oggi già abbiamo, ma possia-
mo invece ritornare alla ragione, allo 
Stato di Diritto. 
In questa realtà ci si avvia al XV 
congresso ANPI, che si svolgerà a 
Torino in occasione delle celebra-
zioni del 150° dell’Unità d’Italia. Qui 
da noi il Consiglio provinciale ANPI 
ha deciso di partire, sin da ora, con 
una verifi ca politica, organizzativa, 
propositiva.
Le condizioni politiche rispetto al XV 
Congresso sono peggiorate.
Il Primo Ministro ha oramai un potere 
dilatato smisuratamente che arriva 
fi no allo scioglimento a sua discre-
zione delle Camere, manomettendo 
la funzione di equilibrio e di garanzia 
del Presidente della Repubblica. A 
questo va aggiunto il Lodo Alfano, e  
poi l’attacco alla stampa, alla Corte 
Costituzionale, al CSM, all’indipen-
denza dei giudici e avanti così nella 
logica degli interessi spudoratamen-
te di parte. Il revisionismo arriva in 
tutte le case tramite TV e altro.
Il XV congresso ANPI dovrà fare mol-
to, per questo sono state nominate 
due commissioni: una politica e una 
organizzativa.
La politica dovrà pronunciarsi sul-
la Forma Stato, sulla Costituzione, 
sulla politica dell’ANPI che non è un 
partito e non dovrà diventarlo. Dovrà 
chiedersi: gli impegni culturali presi 
sono stati mantenuti? Come si può 
incidere sui partiti e sui sindacati? 
Come far superare l’idea ancora pre-
sente che l’ANPI non è un’associa-
zione di ex combattenti nostalgici, 
bensì è parte attiva della società? 

Iscrivetevi all’ANPI perché la Resistenza non sia solo memoria del passato 
ma esercizio del presente

È iniziato il XV Congresso ANPI:
buon lavoro

di Ivano Artioli Cosa fare con una destra berlusco-
niana eversiva e una destra fi niana 
più istituzionale? E: l’informazione 
dell’ANPI è ben fatta o no? Poi, altro 
ancora… 
L’organizzativa dovrà, nel rispetto 
dello Statuto nazionale, affrontare 
il tema della funzionalità dell’ANPI 
partendo dai suoi organi dirigenti 
centrali fi no ai territoriali. In man-
canza di un regolamento esplicativo 
dello Statuto stesso (cosa lamentata 
in tutto il territorio nazionale) le ANPI 
provinciali sempre si sono regolate 
autonomamente. Anche Ravenna lo 
ha fatto con una divisione in quattro 
parti per quanto riguarda l’organo 
centrale: Presidente, Presidenza, Di-
rettivo provinciale, Consiglio provin-
ciale. Va mantenuta questa struttura 
o snellita? Il Consiglio provinciale, 
certamente può rappresentativo del 
Direttivo, va convocato di più o di 
meno? Va potenziata la Presiden-
za. E: l’organizzazione territoriale 
così estesa da noi, come dev’esse-
re strutturata, ovvero le sezioni che 
grado di autonomia devono avere? 
Presidente, Segretario, assemblea o 
cosa? E: visto l’ingresso di giovani 
che lavorano quando vanno fatte le 
riunioni? E altro ancora…
Ai presidenti di commissione, Bac-
chi e Frattini, buon lavoro, ai com-
missari buon lavoro e grazie del vo-
stro impegno. L’ANPI di Ravenna, 
così come l’ANPI nazionale, molto 
da voi s’aspetta, anche nell’urgen-
za di affrontare una nuova respon-
sabilità, che è quella che ci viene 
dai tanti giovani antifascisti che si 
stanno iscrivendo da noi. Come 
fare? Di certo, e subito, dobbiamo 
rispettarne l’intelligenza ed essere in 
grado di dialogare con loro affi nché 
il loro sentimento antifascista non si 
disperda, bensì diventi linea politica 
effi cace.
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Se si mettono in fi la i nomi dei 
ministri, sottosegretari, alti di-
rigenti, magistrati, faccendieri, 

che da settimane sono al centro di 
vicende oscure (o forse chiarissi-
me!) c’è da rimanere impressionati. 
Lo spaccato di un pezzo di classe 
dirigente di questo Paese, quella 
più legata alla parte maggioritaria 
del centrodestra e al suo capo, se-
gnala un malcostume e un 
malaffare che è non minore 
di tangentopoli, anzi.
Berlusconi grida al complot-
to, oppure tenta maldestra-
mente di minimizzare. Qual-
cun altro ha in questi mesi 
tentato di avallare un’idea, 
fasulla, per la quale “oggi si 
ruba per sé” (quasi che fos-
se meno grave!): qui siamo 
molto oltre, siamo all’idea, 
che una parte di quella clas-
se dirigente coltiva, di esse-
re al di sopra delle leggi e 
dei controlli, sia per i gran-
di affari che per le minuzie. 
Grandi appalti e apparta-
menti ristrutturati, verreb-
be da dire. Dove i secondi 
sono persino più insultan-
ti dei primi. L’arroganza 
del potere allo stato puro, 
mentre il Paese tira la cin-
ghia. Qui sta la vera casta, 
mica nelle indennità dei sindaci o dei 
consiglieri di circoscrizione! Questo 
dovrebbe far rifl ettere i faciloni di 
una certa sinistra e i professionisti 
dell’antipolitica, specialisti nel fare 
di ogni erba un fascio, i maneggioni 
e gli affaristi messi insieme a onesti 
amministratori che la loro indennità 
se la sudano tutti i giorni cercando di 
far quadrare bilanci massacrati dalle 
misure del governo, di dare rispo-
sta comunque a bisogni dei citta-
dini, dei ceti deboli, delle imprese. 

Non parliamo solo di amministratori 
di sinistra, per capirci. La ribellione 
dei presidenti delle Regioni e dei sin-
daci, largamente unitaria, dimostra 
che c’è comunque un’Italia che fa i 
conti con i problemi reali e che tro-
va – almeno su quei problemi – un 
terreno comune di confronto, se non 
una comune opinione. 
Non c’è nulla di cui rallegrarsi, in 

questa curvatura della situazione. 
Per alcune ragioni: in primo luogo 
perché non avrebbe senso una poli-
tica del “tanto peggio tanto meglio”, 
sarebbe una sorta di sciacallaggio 
politico che il Paese, quel Paese pro-
fondo e complicato che è l’Italia, non 
capirebbe. Poi, la crisi ingenerata da 
questo “scandalo senza fi ne” rischia 
di tirarsi dietro una crisi ancor più 
profonda della politica, e quindi della 
democrazia. In terzo luogo perchè la 
confusione, l’affanno, le evidenti e 

crescenti diffi coltà politiche di Berlu-
sconi non si trasformano per incanto 
in un vantaggio per l’opposizione. 
Che fare, allora? Una opposizione 
rigorosa e senza sconti a tutti i prov-
vedimenti salva casta (ormai non più 
“ad personam”, ma per tutta la com-
briccola: il caso Brancher insegna). 
Una proposta per le questioni più 
acute per il Paese: il fi sco, una di-

stribuzione più equa ed effi -
cace dei sacrifi ci che la crisi 
impone. Una serie limitata 
ma effi cace, comprensibile 
e avanzata di proposte per 
i settori cruciali dell’econo-
mia e del sistema-paese: 
scuola e ricerca, politiche 
industriali a sostegno del-
le imprese, e così via. Solo 
con una presenza effi cace 
e visibile (molto più di oggi!) 
l’opposizione può sperare 
di fare da sponda ad una 
situazione che – senza 
sponde – rischia di far ca-
scare il Paese in un burro-
ne assai profondo. Poi c’è 
l’onere, per l’opposizione di 
centrosinistra, di fare una 
proposta politica: indicare 
una strada per uno sbocco 
politico a questa crisi pro-
fondamente politica. Cosa 
difficilissima, da qualun-

que parti la si guardi. Ci ha provato 
D’Alema, in questi giorni. Vedo già 
i duri e puri arricciare il naso e non 
mi nascondo neppure io che la pro-
posta di un governo di transizione 
senza Berlusconi ha dei margini di 
praticabilità assai ristretti. Vedremo. 
Tuttavia occorre evitare che l’unico 
sbocco a questa crisi siano le ele-
zioni anticipate, cioè l’ennesimo re-
ferendum su Berlusconi, se non altro 
perché questo è il terreno dove lui si 
trova meglio.

In Italia quella tra cittadino e legalità è una relazione sofferta, la cultura di questo Paese di corporazioni è 
basata soprattutto su furbizia e privilegio. Tra prescrizioni, leggi modifi cate o abrogate, si è arrivati a una 
riabilitazione complessiva dei corrotti. Gherardo Colombo

NON C’È NULLA DI CUI RALLEGRARSI
di Guido Ceroni
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Siamo all’ultimo piano del ma-
gnifico palazzo comunale di 
Conselice e non nasconde la 

sua emozione il sindaco Maurizio Fi-
lipucci, con il suo discorso di saluto 
la mattina del 3 luglio durante una 
seduta straordinaria del Consiglio 
Comunale. L’auditorium è pieno. Alla 
presidenza: Riccardo Campagnucci, 
prefetto di Ravenna, Mons. Pietro 
Mongardi, arciprete emerito di Con-
selice, Ivano Artioli, presidente ANPI 
provinciale, Giovanni Rossi, segreta-
rio generale agg. F.N.S.I., Francesco 
Giangrandi, presidente della Provin-
cia.
E inizia… autorità civili, militari, re-
ligiose, colleghi sindaci, cittadini… 
dice che il conferimento della meda-
glia al Valor Civile è un momento im-
portante per la comunità tutta e per 
l’intero Comune: riconoscimento ricco 
di significati per la storia del paese e 
per le tante storie di persone normali 
e semplici che hanno dovuto sceglie-
re in quel tragico momento (dal ’40 al 
’45) della loro vita di combattere per 
la libertà.
La popolazione di Conselice, durante 
la Resistenza, pur essendo sottopo-
sta ad angherie, a vessazioni, a ra-
strellamenti e a bombardamenti, s’im-
pegnò e costruì una fitta rete clande-
stina per la stampa e per la diffusione 
di giornali e volantini nelle province di 
Forlì, Ravenna e Ferrara, Bologna im-
piegando 140 persone che ogni gior-
no rischiavano la vita, esponendosi 
anche a rastrellamenti che portarono 
alla fucilazione di alcuni concittadini. 
La stamperia operò fin da subito, ap-
pena dopo l’8 settembre, e fu il centro 
più importante dell’Italia occupata. 
Ma non solo: quando, nell’autunno 
del ’44, le autorità civili legate alla Re-
pubblica di Salò fuggirono lasciando 
il paese in mano ai tedeschi, l’arcipre-
te Don Gianstefani (ff di commissario 
prefettizio) trasferì gli uffici comunali 
in Canonica, poiché in Comune erano 
alloggiati i militari tedeschi. Lì c’era la 
testa pensante per il funzionamento 
della Cosa Pubblica. Lì cattolici e laici 
operarono insieme. A Conselice era 
presente un forte C.L.N. clandestino. 
Era guidato da Giorgio Rocca, che fu 
il primo sindaco dopo la guerra.
A Conselice un’intera comunità si 
prodigò (a causa dei tanti e continui 
danni alle persone e cose) nell’assi-

stenza agli sfollati e ai feriti anche di 
altri comuni: Alfonsine, Fusignano, 
Solarolo, Cotignola, Lugo, Bologna, 
ecc… C’era una mensa giornaliera e 
i viveri venivano procurati presso le 
autorità civili di Ferrara e del Vaticano 
a Roma. Don Gianstefani fu impor-
tante anche per la liberazione dei ra-
strellati dai tedeschi e per l’intervento 
del Vaticano e della Croce Rossa a 
favore dei prigionieri di guerra. Il col-

In questa città che il Presidente Napolitano ha voluto di recente insignire dell’onorificenza al valor civile a moti-
vo delle azioni della popolazione per riconquistare la libertà, sostenendo in primo luogo la stampa clandestina 

di Bruna Tabarri

Conferimento a Conselice
della medaglia di bronzo al valor civile

legamento con Giorgio Rocca e con il 
C.L.N. produsse una enorme quantità 
di documenti falsi per gli antifascisti e 
i giovani in età di leva, evitando loro 
arruolamento e deportazione.
Quest’azione umanitaria continuò con 
la realizzazione di un Centro ospeda-
liero per la cura dei feriti di guerra, di 
entrambi gli eserciti. Furono allestite, 
nelle scuole elementari, una sala di 
chirurgia, di medicina, le cucine, la 
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Sono mesi che il governo Berlu-
sconi vuole introdurre una legge 
che limita il diritto dei cittadini 

ad essere informati sulle malefatte 
dei potenti. Già l’anno scorso, con la 
manifestazione del 3 ottobre, a Piazza 
del Popolo, a Roma, si è capito che 
questo tentativo avrebbe incontrato 
una vasta opposizione nel paese.
A nove mesi di distanza, il I luglio, la 
protesta si è ripetuta in forme nuove. 
Bisogna fare un passo indietro: il 18 
maggio, a Milano, si è riunita la Giun-
ta esecutiva della FNSI (il sindacato 
unico ed unitario dei giornalisti); su 
proposta di Camillo Galba, Presidente 
della Associazione Stampa dell’Emilia 
Romagna, si è deciso di promuovere 
una manifestazione a Conselice dove, 
il 22 aprile 2006, era stato inaugura-
to il primo monumento alla Libertà di 
Stampa.
Il segretario generale della FNSI ha 
voluto chiamarla “La notte bianca”. 
La proposta è rimbalzata sui giornali, 
e Maurizio Filipucci, sindaco di Con-
selice, è stato il primo ad aderire.
È nata così l’idea della Notte Bianca a 
Conselice come civica manifestazione 
per la Libertà di Stampa.
Ma non ce ne sarà una sola per tutta 
Italia.
In un incontro con tutte le organizza-
zioni che avevano aderito alla manife-
stazione di Piazza del Popolo si pren-

de l’orientamento che, a partire dal 
pomeriggio I luglio, si terrà una ma-
nifestazione anche a Roma, a Piazza 
Navona. Quando tireremo le somme 
vedremo che le manifestazioni, quel 
giorno e quella notte, saranno più di 
una dozzina, in varie città d’Italia ed 
anche all’estero.
A Conselice arrivano giornalisti da 
ogni parte d’Italia: i cittadini dicono 
di avere incontrato, in piazza, un fo-
restiero ogni tre persone.
Come prometteva il titolo, “La notte 
bianca”, la manifestazione ha avuto 
le caratteristiche di una festa civile: 
erano 5 i complessi musicali; mentre 
Ivano Marescotti e gli allievi di Tea-
tro Vivo hanno portato il contributo 
della loro arte. I discorsi del sindaco 

durante la Resistenza, si riannodano i fili del mai cessato impegno per la libertà, che, come vediamo oggi, non 
è mai garantita per sempre. Franco Siddi (segretario generale della Fnsi)

La notte bianca a Conselice

Filipucci e del presidente Galba sono 
stati seguiti dall’intervento di Franco 
Siddi, che, dopo avere parlato a Piaz-
za Navona, è venuto a Conselice per 
il discorso conclusivo.
Quando fu inaugurato il monumento 
alla Libertà di Stampa, Enzo Biagi, il più 
grande giornalista italiano, scrivendo 
su L’espresso, aveva consigliato i gio-
vani colleghi ad andare a vedere l’an-
tica pedalina, la macchina tipografica 
che è il cuore del Monumento. Nella 
“Notte Bianca” molti giovani giornalisti 
sono venuti a Conselice e parecchi di 
loro hanno risposto al suggerimento 
degli organizzatori: “Se avete un fiore 
portatelo al monumento alla Libertà 
di Stampa”. È iniziata così una nuova 
consuetudine.

di Giampietro Saviotti

No alla 

legge bavaglio

sulle 

intercettazioni

lavanderia e 60 posti letto; e, in una 
casa colonica, un’altra sezione ospe-
daliera. Complessivamente di 3 sale 
di chirurgia e 200 posti letto. A dirige-
re il Centro ospedaliero fu chiamato 
dal C.L.N. un luminare di chirurgia: il 
prof. Tabanelli che si avvalse dell’aiu-
to di altri medici e suore e infermiere. 
Efficienti furono le donne che si orga-
nizzarono nei Gruppi di difesa della 
donna. 
Questo ed altro dice Filipucci men-
tre parla del suo paese e ringrazia i 
presenti ai quali lascerà la parola. Di-
ranno, da par loro, altre cose di que-
sto efficiente paese noto in Italia per 
l’organizzazione bracciantile, la Resi-
stenza, la laboriosità, l’ospitalità (da 
non sottovalutare l’inventiva dei ben 
tenuti affreschi che rimandano alla 
vita di sott’argine Reno) e la condivi-
sione di principi di libertà scritti nella 
Costituzione, tra i primi la libertà di 
stampa significata dal monumento 
“La pedalina”.
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1944: Padre Antonelli (Marcello Ma-
stroianni) è un prete romano specia-
lizzato nel restauro di opere d’arte. 
Alcuni suoi allievi sono partigiani 
gappisti (GAP - Gruppi d’Azione 
Patriottica: piccoli nuclei di parti-
giani con compiti di sabotaggio e 
azioni armate particolarmente ardite 
e pericolose, tra cui l’eliminazione 
dei nazi-fascisti in ambito cittadino, 
soprattutto delatori, o noti tortura-
tori) coinvolti nell’ esplosione di una 
bomba in via Rasella, a Roma, che 
uccide 32 soldati tedeschi. Hitler 
in persona ordina di scatenare una 
rappresaglia. Ad organizzarla viene 
chiamato Kappler (Richard Burton) 
che deve compilare in una notte una 
lista di persone da uccidere, 10 ita-
liani per ogni tedesco morto, quindi 
in totale 320 persone. Nel frattempo 
muore un altro soldato tedesco in 
seguito alle ferite riportate nell’at-
tentato, quindi la lista sale a 330 
persone. Padre Antonelli implora 
Kappler di risparmiare i prigionieri, 
inutilmente. Per un errore i tedeschi 
prendono 5 persone in più di quelle 
da fucilare: in tutto quindi vengono 
presi 335 italiani. I 335 ostaggi ven-
gono portati alle Fosse Ardeatine 
per essere uccisi. Allora Antonelli si 
toglie la tonaca da prete, si mischia 
agli ostaggi che vengono introdotti 
nelle caverne per essere fucilati e 
muore, ucciso niente meno che da 
Kappler con un colpo di pistola alla 
nuca.
Oltre la denuncia d’obbligo del-
la ferocia nazista, della necessità 

politico-morale dell’azione dei par-
tigiani e delle responsabilità di Papa 
Pio XII (questione per altro ancora 
controversa in sede storiografica) il 
film concentra l’attenzione sulle due 
figure centrali di Kappler e di padre 
Antonelli (personaggio quest’ultimo 
fittizio, almeno per quel che riguarda 
il ruolo che assume nella vicenda). 
Kappler ci viene presentato come 
attanagliato da una profonda lace-
razione tra ciò che avverte come il 
dovere d’ufficiale di eseguire gli ordi-
ni e un residuo non del tutto spento 
di ragionevolezza che gli fa vedere 
tutta la brutalità e inopportunità del-

RappResaglia
di Piergiorgio Oliani

la strage di cui è stato incaricato (il 
film ce lo mostra assai preoccupato 
di entrare nella lista dei criminali di 
guerra che gli alleati stanno prepa-
rando in vista dell’imminente vitto-
ria). Padre Antonelli, invece, vive il 
dramma di un sacerdote obbligato 
ad assistere impotente agli orro-
ri della guerra e all’atteggiamento 
di passività del Pontefice che non 
esperisce alcun tentativo per ferma-
re il massacro. Alla fine sceglie di 
condividere il martirio delle vittime 
alle Fosse Ardeatine, con il colpo 
di scena finale che assume un pre-
ciso valore simbolico: sparando al 
sacerdote (che in più d’una occa-
sione aveva cercato inutilmente di 
risvegliare il suo senso d’umanità) 
Kappler sopprime definitivamente la 
propria coscienza morale.
Il Film diretto nel 1973 da George 
P. Cosmatos (Cassandra Crossing, 
Rambo 2) si trova a gestire un delica-
to equilibrio di ricostruzione storica, 
dimensione psicologica e  valutazio-
ne morale. Vengono privilegiati gli 
ultimi due aspetti, addentrandosi in 
uno scavo interiore dei protagonisti 
che come tale non può essere altro 
che ipotetico (che cosa abbia vera-
mente pensato e provato nel profon-
do del proprio animo Kappler in quei 
tremendi momenti non è dato sape-
re). Lo stesso personaggio di padre 
Antonelli si carica quasi esclusiva-
mente di valenze simboliche (carità 
cristiana e grande senso d’umanità, 
in contrasto sia con la ferocia nazi-
sta, sia con la determinazione parti-
giana e l’opportunismo papale). 
Va detto che l’ottima interpretazione 
di Burton e Mastroianni (specialmen-
te il primo esprime tutte le sfumatu-
re di un soldato che avrebbe voluto 
combattere a diretto contatto con 
il nemico e invece si trova a dover 
fare il carnefice) rende apprezzabile 
la parte del film incentrata proprio su 
questi personaggi e il loro confron-
to-scontro etico-umano. deludente, 
invece, il lato più squisitamente sto-
rico, risolto in modo piuttosto sbri-
gativo e schematico. 
Anche se la mega produzione di 
Carlo Ponti, il nome degli attori pro-
tagonisti e le musiche di Ennio Mor-
ricone potevano essere presupposti 
di opera cinematografica di ben altro 
livello, il film merita ampiamente una 
visione e rappresenta in definitiva 
una lucida analisi della logica del 
potere e della sua macchina buro-
cratica di morte e ha comunque l’in-
discutibile merito di dare risonanza 
a una delle più tragiche pagine della 
recente storia del nostro Paese, che 
non può e non deve essere dimenti-
cata e sulla quale dobbiamo riflettere 
e far riflettere.

Film diretto da George P. Cosmatos, musiche di Ennio Morricone
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Ravenna, 1944

Ci fu un bombardamento not-
turno all’inizio di novembre di 
quell’anno. Io, anche se ero 

ancora un ragazzetto ero dell’UN-
PA, stavo di vedetta sulla torre 
pendente (36 metri di altezza, in via 
Ponte Marino) e vidi cadere da una 
“fortezza volante” una bomba in di-
rezione della chiesa di Santa Maria 
di Porto Fuori. 
La seguii con il binocolo e mi pare-
va talmente vicina da poterla tocca-
re con le mani. 
Poi fumo. Solo fumo! Aspettai che 
il vento diradasse e sparpagliasse 
nell’aria quella nube scura per rive-
dere il campanile. Fattasi luce ne 
vidi però solo metà. Subito m’im-
paurii. All’interno doveva esserci 
gente perché si sapeva che torri 
e campanili erano i rifugi più sicu-
ri dalle bombe. Mi misi a correre, 
in bicicletta, per rendermi conto 
dell’accaduto. 
La sagoma del campanile della 
chiesa di Porto Fuori raffi gurava una 
costruzione geometrica di forma 
quadrata a partire dalla base fi no a 
metà della sua altezza, per poi pro-
seguire a forma cilindrica. 
La congiunzione delle due forme a 
“scalino” aveva permesso alla bom-
ba di far presa e, esplodendo, di far 
crollare quella parte che stava oltre 
lo scalino, e di far precipitare, sotto, 
le macerie. 
Appena arrivato vidi la tragedia già 
consumata, ma nessun lamento, 
nessun pianto. Le macerie, cadu-
te all’interno, avevano certamente 
straziato i rifugiati. 
Dovevo tornare subito a Ravenna e 
andare al comando UNPA per rife-
rire l’accaduto,  ma non ero ancora 
salito in sella alla bicicletta quando 
una persona, il prete, mi disse che 
nel campanile erano rimaste sepolte 
9 persone, tra cui anche alcuni suoi 
parenti. 
Inforcai la bicicletta, ma, subito 
dopo, dovetti fermarmi davanti a 
una casa da cui uscivano grida di 
pianto e di dolore di una donna che 
teneva tra le braccia una ragazza 
grondante sangue, colpita da una 
bomba che le aveva squarciato il 
petto con una scheggia. Per quel 
che potei confortai la madre e le 
promisi di tornare al più presto con 
i soccorsi.
No! Ma no!… No, non ci voleva! 
Poco lontano mi imbattei in due 
tedeschi che mi fermarono e cer-
carono con la forza di requisirmi la 
bicicletta. Cercai di far capir loro 
che stavo svolgendo un servizio 
per l’UNPA: avevo sul braccio an-

LA TRAGEDIA DI PORTO FUORI
di Leo Fabbri

che il distintivo scritto in tedesco. 
Iniziò un tira e molla fi nché uno di 
loro portò la mano al fodero della 
pistola. Allora ricordandomi che la 
catena della mia bicicletta saltava 
facilmente, ma altrettanto facilmen-
te riuscivo a rimontarla, le diedi un 
calcio e poi scappai e mi nascosi 
dietro dei cespugli. 
Li guardavo.
Imprecavano. 
Non mi vedevano e imprecavano. 
Capivo che imprecavano contro di 
me perché non riuscivano a rimette-
re a posto la catena, fi nché decisero 
di abbandonare la bicicletta a terra 
e di andarsene. In pochi secondi 
rimontai la catena e ripresi la mia 
corsa forsennata.
Con altri volontari ritornai con il 
motofurgone a Porto Fuori. Soffrivo 
perché mi sembrava che il mezzo di 
soccorso andasse troppo piano. Un 
gruppo di soccorritori constatò poi 
che i 9 rifugiati nel campanile erano 
tutti morti. Un altro gruppo mi seguì 
alla casa della ragazza ferita, che 
nel frattempo era morta. 
Quando la madre mi riconobbe si 
scagliò contro di me urlando, stra-
ziata dal dolore. Mi rimproverava 
per il troppo tempo trascorso dopo 
la mia promessa di correre a chia-
mare subito i soccorsi. 
Io sentivo dentro di me, in modo 
atroce, il dolore di quella madre. 
Cercavo di giustifi carmi per colpe 
che non avevo commesso. Certo la 
colpa era dei tedeschi che mi ave-
vano confi scato la bicicletta. Non ri-
uscivo a darmi pace. Tremavo! Uscii 
dalla casa. Mi sedetti su un muretto. 
Scoppiai a piangere.

UNPA: Unione Nazionale Protezione 
Antiaerea, fondata nel 1936

Leo, in piedi, con un amico
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L’ANPI provinciale dà pubblico e attivo sostegno al Sindaco Fabio Anconelli affi nché Solarolo 
sia insignita di un ben meritato riconoscimento alla sua storia di lotta e di libertà
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Palermo chiama ravenna risPonde

Nasce nel 1927 ad Altarello di 
Baida, borgata di Palermo, 
piccolo villaggio abitato da 

contadini po veri, senza luce elet-
trica né acqua. In questo ambiente 
matura il suo amore per la giustizia 
sociale lottando sempre a fianco dei 
più deboli contro i soprusi e per la 
dignità e il riscatto dei siciliani. Nel 
1945 s’iscrive al Partito Comunista 
di cui diventa dirigente attivo per lar-
ga parte della sua vita. Co glie subi-
to l’indicazione di Girolamo Li Causi 
che, tornato in Sicilia dopo la libera-
zione, riteneva necessario orientare 
e organizzare il profondo malessere 
dei contadini in movimenti consa-
pevoli dei propri bisogni e dei propri 
diritti; tutto ciò poteva avvenire at-
traverso i partiti e le organizzazioni 
sindacali che erano in grado di pro-
porre radicali cambiamenti nella vita 
quotidiana di donne e uomi ni. 

Il LAVORO 

Negli anni cinquanta organizza e 
partecipa attivamente all’occupazio-
ne delle terre per la riforma agraria e 
la fine del latifondo.
Il primo maggio 1947, all’indomani 
del successo nelle elezioni regiona-
li di socialisti e comunisti, il bandi-
to Giuliano in combutta con mafia 
agraria e forze oscure dello Stato, 
spara sui contadini riuniti per la festa 
del lavoro a Portella della Ginestra; 
dodici sono i morti e settanta feriti; 
tra essi donne e bambini. 
Alla vigilia delle elezioni politiche del 
18 aprile del 1948 vengono assas-
sinati diversi segretari di Camere 
del lavoro. La Torre consapevole 
del bisogno di reagire con iniziative 
di lotta, si impegna nel vasto movi-
mento che si andava realizzando in 
Sicilia e nel mezzogiorno d’Italia per 
l’applica zione dei decreti che aveva 
emanato il ministro dell’agricoltura 
Gullo. Questi prevedono la conces-
sione ai contadini delle terre incolte 
e la ripartizione del prodotto della 
terra per il 60% ai contadi ni e il 40 
% ai proprietari, infine, un imponi-
bile di manodopera che consenta 
ai braccianti di essere impegnati 
nel lavoro per periodi più lunghi. La 
resistenza degli agrari è feroce. In 
ogni angolo della Sicilia interi nuclei 
familiari, a piedi o a cavallo, vanno 
ad occupare le terre: parola d’ordi-
ne “LA TERRA A CHI LA LAVORA”. 
Ovunque ci sono scontri con polizia 
e carabinieri schierati a prote zione 

Pio La Torre: martire e maestro
di Ottavio Terranova

del feudo e nelle fabbriche a prote-
zione dei padroni. 

LA MAFIA

Il partigiano Placido Rizzotto è stato 
appena ucciso dalla mafia e Pio La 
Torre ne prende il posto. Grazie al 
lavoro di Pio, del sindacato e di tanti 
altri giovani dirigenti si va realizzan-
do una concreta unità tra contadini 
e operai per un vero rinnovamento 
della Sicilia. Durante l’occupazione 
di un feu do, tra Corleone e Bisac-
quino, polizia e carabinieri pestano 
a sangue molti contadini; a dirigere 
l’occupazione c’è La Torre. Mol-
ti vengono arrestati. Anche Pio La 
Torre, che rimane in galera dal marzo 
1950 all’agosto 1951. Nel frattem-
po la moglie Giuseppina partorisce 
il suo primo figlio. Intanto l’Assem-
blea regionale siciliana approva la 
legge di riforma agraria. Uscito dal 
carce re, La Torre riprende il suo im-
pegno sia nel P.C.I. che nella C.G.I.L. 
siciliana. Nel 1963 viene eletto al 
Parlamento regionale e nel 1972 a 
quello nazionale. 
È relatore di minoranza, assieme al 
magi strato e deputato comunista 
Cesare Terranova (anche egli as-
sassinato dalla mafia), contro, evi-
denziandoli, i li miti della relazione 
di maggioranza sulla complicità tra 
mafia e potere politico. 
Sempre denuncerà questo connu-
bio, facendo nomi e cognomi. Per 
questa sua profonda conoscen-
za avanza proposte riguardanti gli 

accertamenti dei rapidi mutamenti 
patrimoniali e dei facili arricchi menti 
che traduce in un disegno di legge 
(legge “Rognoni-La Torre”), che ver-
rà approvata dopo la sua morte.

LA PACE

Forte è il suo impegno anche per 
la pace, quando nel 1981 vengono 
installati a Comiso, i mis sili Cruise 
e Pershing II. Organizza un grande 
movimento unitario che si oppon-
ga alla trasfor mazione della Sicilia 
in un avamposto di guerra nel Me-
diterraneo, già segnato da perico-
lose tensio ni e conflitti. Dice: “Noi 
dobbiamo rifiutare questo destino 
e contrapporvi l’obiettivo di fare del 
Mediter raneo un mare di Pace”.

I suoi propositi si interrompono bru-
scamente la mattina del 30 aprile del 
1982, mentre si reca alla sede regio-
nale del PCI, quando viene barba-
ramente assassinato insieme al suo 
giovane auti sta Rosario Di Salvo. 
Dopo dieci anni di indagini si apre 
nell’aprile del 1992 il processo ai 
man danti del duplice omicidio. Alla 
sbarra, tra gli altri, Totò Riina, Bernar-
do Provenzano, Pippo Calò, Michele 
Greco. Tutti componenti della cupola 
mafiosa. Il processo si concluderà 
in primo grado nel 1995 con la con-
danna degli imputati all’ergastolo, 
sentenza confermata nei successivi 
gradi di giudizio, sino alla definitiva 
pronuncia della Corte di Cassazione 
nel maggio del 1999.

Pio La Torre a sinistra
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

UN NUOVO 
DON MINZONI

di Gian Luigi Melandri 
dell’ISREC di Ravenna e Provincia

Il 23 agosto 1923, in un angolo buio 
del centro di Argenta (FE), don Gio-
vanni Minzoni, mentre tornava dalla 

passeggiata serale in compagnia di un 
amico, era aggredito vigliaccamente 
da due sicari, che, armati di bastoni 
imbottiti di metallo, volevano, come 
da consuetudine fascista, “dargli una 
lezione”. I colpi di randello calarono 
violentemente sulle teste dei due gio-
vani aggrediti, e al sacerdote provoca-
rono ferite mortali: Giovanni Minzoni, 
prete, nato a Ravenna nel 1885, morì 
dunque a 38 anni!
Si era al sorgere del regime fascista 
e la vicenda Minzoni fi nì travolta nelle 
tante violenze che costellarono quella 
fase storica (meno di un anno dopo, 
il 10 giugno 1924, veniva rapito e as-
sassinato Giacomo Matteotti) e nella 
volontà di interessata intesa tra i poteri 
forti (l’11 febbraio 1929 furono fi rmati 
i Patti Lateranensi e il Concordato tra 
il Vaticano e «l’uomo della Provviden-
za»).
Poche ed esigue pattuglie di cattolici 
democratici (ex seguaci di Romolo 
Murri, accusati di modernismo, co-

munque in odor di eresia ecc.) e di 
antifascisti coltivarono la memoria 
del sacerdote ravennate: per lui ci fu 
quella che lo storico romagnolo Loren-
zo Bedeschi ha defi nito «la seconda 
tomba». Durante il Ventennio solo le 
coraggiose cronache giornalistiche 
del faentino Giuseppe Donati e della 
Voce Repubblicana osarono sfi dare il 

potere mussoliniano riuscendo pure 
ad ottenere due processi sul “caso 
Minzoni”, tra 1924 e 1925, ma il tri-
bunale di Ferrara mandò assolti gli 
imputati.
Solo dopo la Liberazione, nel 1947, 
si ebbero indagini vere, ma molti dei 
coinvolti risultarono deceduti e, per 
chi non lo era, intervenne l’amnistia. 
Negli anni Sessanta e Settanta furono 
i libri di don Bedeschi a riportare l’at-
tenzione pubblica sul prete ucciso dai 
fascisti; da allora l’attività del Centro 
Studi Cristiani “Don Giovanni Minzoni” 
di Argenta (ora Associazione interpro-
vinciale), e vari altri testi e convegni, 
fi no alla visita di un presidente della 
repubblica e di un papa, nel 1990, alla 
tomba argentana, hanno contribuito a 
togliere dalla damnatio memoriae que-
sta luminosa fi gura di sacerdote e di 
uomo libero. Ora anche l’Istituto Sto-
rico della Resistenza e dell’Età Con-
temporanea in Ravenna e Provincia, 
depositario di un Fondo Minzoni, con 
documenti originali utilizzati da Bede-
schi per le sue ricerche, si appresta a 
dare alle stampe un corposo volume di 
Memorie di don Giovanni Minzoni, che 
presenterà i diari resi pubblici 40 anni 
fa, integrati da un centinaio di pagine 
inedite, recentemente recuperate.
Si tratta di un sorta di versione critica 
del diario del sacerdote ravennate, 
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perché è stato operato un rigoroso 
controllo sugli originali e i testi nuovi 
sono stati accuratamente decifrati e 
verificati.
Certo, a conclusione di un lavoro 
pluriennale, rimane l’impressione che 
qualche altra carta di Minzoni resti in 
circolazione (e come Istituto Storico 
raccomandiamo che eventualmente 
venga salvaguardata e quanto prima 
resa pubblica e disponibile per stu-
diosi e cittadinanza), ma l’edizione ap-
prontata è la versione oggi integrale 
del diario del martire antifascista. Il te-
sto è un viaggio di 10 anni nel mondo 
di Minzoni, dal marzo 1909 al marzo 
1919, dall’ordinazione sacerdotale alle 
prime esperienze pastorali, dall’arrivo 
in Argenta alla sua elezione ad Arci-
prete di S. Nicolò, dal brusco contat-
to con la realtà alle crisi spirituali ed 
esistenziali. I documenti inediti riguar-
dano soprattutto la partecipazione di 
Minzoni alla guerra 1915-1918: prima 
soldato in Sanità di stanza tra Anco-
na e Urbino, poi la scelta fortemente 
voluta di stare accanto ai poveri, agli 
ultimi, ai fanti. Ecco allora la doman-
da di diventare Cappellano Militare e 
giungere in prima linea: sull’Altipiano 
di Asiago e al fronte tra Trieste e Go-
rizia, guadagnandosi ben 11 decora-
zioni (tra le quali una d’argento e varie 
“alleate”). Le pagine inedite delle Me-
morie raccontano momenti drammati-
ci, dalla fucilazione di un povero cristo 
calabrese, colpevole di preferire la sua 
famiglia alla guerra, all’affannosa riti-
rata di Caporetto descritta dal vivo e 
dall’interno, con Minzoni che con i suoi 
soldati attraversa Tagliamento e Piave, 
fino ad assestarsi in estrema difesa nei 
pressi di Treviso. Poi i “giorni gloriosi” 
dell’avanzata del 1918, la vittoria e le 
truppe italiane che giungono a Trieste 

Valerio Gentili, Roma combattente. Dal «biennio rosso» agli arditi del popolo, 
la storia mai raccontata degli uomini e delle organizzazioni che inventarono la lotta 
armata in Italia, Roma, Castelvecchi Editore, 2010.
La storia scomoda, narrata con passione e rigore documentario, di quei combattenti 
dell’interventismo rivoluzionario e democratico, che, dopo la fine del primo con-
flitto mondiale, diedero vita agli “arditi del popolo”, l’organizzazione cui occorre 
fare riferimento per comprendere come, in Italia, nacque, insieme alla resistenza al 
fascismo, anche il fenomeno della lotta armata.

Giorgio Israel, Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali 
del regime, Bologna, il Mulino, 2010.
L’autore ricostruisce la genesi autoctona, ovvero non legata alla pedissequa imitazione 
del nazismo, delle infami leggi razziali del 1938, mettendo in rilievo come il razzi-
smo di Stato trovasse sostegno in talune elaborazioni teoriche della scienza italiana, 
dall’antropologia all’eugenetica, alla demografia. Quanto al mondo universitario, se 
da un lato scontò l’espulsione degli scienziati ebrei, dall’altro contribuì alla politica 
razziale del regime, salvo poi, nel dopoguerra, dimenticarsi opportunisticamente delle 
compromissioni, in un processo di rimozione che in molti casi dura ancora oggi.

L’Istituto segnala una lista di libri da sottoporre ai nostri lettori:

e oltre. Minzoni, nell’atmosfera eufori-
ca d’inizio 1919, viene infine delegato 
a consegnare una medaglia-ricordo a 
Gabriele D’Annunzio che si trovava a 
Venezia: ecco quindi la descrizione e 
le considerazioni che il giovane prete 
romagnolo scrive sul “vate d’Italia”. 
Fino al doloroso distacco dai com-
militoni e al ritorno in Romagna… e 
molto altro che non può stare in un 
articolo...
Il lavoro di ricerca, decifrazione, tra-
scrizione, controllo e rielaborazione 
è durato vari anni, ha coinvolto alcuni 
operatori dell’Istituto Storico ravenna-
te, ed è stato coordinato dal professor 
Rocco Cerrato, docente di Storia Con-
temporanea all’Università di Urbino, 
allievo di Lorenzo Bedeschi e autore 
di importanti opere e studi su aspetti 
e figure del Cattolicesimo italiano nel 

Novecento.
Si tratta quindi di un testo nuovo (la cui 
realizzazione è stata finanziata dall’IS-
REC e dalla Banca di Credito Coope-
rativo Ravennate ed Imolese), perché 
contiene pagine diaristiche inedite, 
generosamente messe a disposizio-
ne da Enzo Tramontani e dall’Archivio 
Arcivescovile di Ravenna, e perché 
le parti già edite offrono correzioni 
e integrazioni basate sui documenti 
originali.
Ne risulta un ritratto di don Minzoni 
più ricco e più denso, perché le tragi-
che esperienze belliche formarono in 
profondità il giovane prete ravennate, 
rendendo più complessa la sua uma-
nità e più matura la sua religiosità.
Ultimo, ma non per importanza, il va-
lore di questi testi diaristici mi pare 
risieda anche nel loro rilievo come 
fonte storica; siamo cioè di fronte 
a descrizioni e a riflessioni di prima 
mano che aiutano a ricostruire episodi 
e passaggi di notevole rilevanza non 
solo della prima guerra mondiale, ma 
pure, credo, della religiosità cattolica 
novecentesca e della storia del secolo 
passato in generale.
Ecco allora, in conclusione, che a 
cent’anni dal suo ingresso ad Argen-
ta, queste pagine delle Memorie con-
tribuiscono a conoscere meglio don 
Giovanni Minzoni, a coglierne la mo-
dernità, l’apertura, le contraddizioni, le 
radici della sua fede ardente e del suo 
altruismo instancabile, e ce lo rendono 
vicino, nostro contemporaneo, per-
ché, come diceva nel 1973 Salvatore 
Baldassarri, arcivescovo di Ravenna, 
«il suo vescovo», «Don Minzoni vive 
più che mai, vive per la sua tragica 
morte, ma vive anche, direi principal-
mente per la sua vita esemplare, di cui 
la morte fu degno coronamento».
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R/esistenze
È proprio quando diventano 
più numerosi e frequenti 
i tentativi di rimuovere la 
memoria storica del nostro 
paese, che la Resistenza, 
intesa come sforzo per 
concretizzare lo Stato di 
diritto, non è finita. 
La Resistenza continua 
nel pensiero, nello stile e 
nella cultura di coloro che 
vogliono una società di 
uomini e donne liberi di 
esercitare i fondamentali 
diritti della Costituzione. 
Quei diritti oggi messi in 
discussione dal diffondersi 
del precariato, dall’attacco 
alla scuola pubblica, 
dall’emarginazione dei più 
deboli e degli immigrati, 
dalla collusione tra istituzioni 
e mafia. 
A continuare quella lotta 
che fu dei Resistenti non ci 
saranno più i nostri padri o i 
nostri nonni.
Toccherà a voi giovani 
ripensare ad un nuovo 
impegno sociale e politico.
Parlare oggi di Resistenza 
vuol dire affrontare 
le nuove resistenze: 
mafia, immigrazione, 
precariato, scuola, lavoro; 
combattere per la cultura 
contro l’ignoranza, per 
la conoscenza come 
sinonimo di liberazione, 
per una società più equa e 
tollerante.

È con questo titolo che è stato inaugurato quest’anno, al cine-
ma City, alla festa comunale del PD di Ravenna, il nuovo stand 
dell’ANPI, a significare che non è più tempo di indifferenza, né di 
stare a guardare, bensì di prendere posizione, di recuperare  la 
Memoria dei Resistenti perché la libertà non è conquistata una 
volta per sempre.

I giovani della Friggitoria e i meno giovani, insieme allo stand dell’ANPI

Il Sindaco Matteucci inaugura lo stand insieme ai partigiani
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Il 20 maggio 2010 è deceduto all’età 
di 85 anni, “Annibale”, partigiano 
della 36ª Brigata Garibaldi.

Come ANPI siamo intervenuti al fu-
nerale, su invito della famiglia, con la 
bandiera che Salvatore tanto amava. 
Nel “suo” giornale vogliamo ricordarlo 
a quanti hanno potuto apprezzarne 
le doti umane e portarlo ad esempio 
ai giovani e a quanti stanno a cuore i 
valori della democrazia e della libertà. 
Ricordare Salvatore è ricordare tutti i 
componenti della 36ª Brigata Garibaldi 
e il sacrificio che questi giovani hanno 
saputo fare sulle montagne della val-
le del Sintria e durante la battaglia di 
Purocelo per donarci la libertà e la de-
mocrazia. Nello scrivere queste righe il 
mio pensiero corre all’ultimo incontro 
avuto circa un anno fa con “Anniba-
le”: in quell’ccasione erano venuti da 
Nuoro, dalla Sardegna quindi, due 
insegnanti. Volevano intervistare dei 
partigiani che avevano operato con 
“Attila”, caduto a Purocelo, e a cui è 
intitolata una scuola a Nuoro e così la 
scelta è caduta su Salvatore Marchetti 
e Aldo Domenichini “Patò”.
Durante la conversazione Salvatore 
mi aveva detto: «Caro Sauro, io a 19 
anni con tanti miei compagni ho scelto 
di impugnare le armi contro i fascisti 
per dare la libertà e la democrazia al 

Il partIgIano annIbale
Salvatore Marchetti

di Sauro Bacchi

nostro paese. Dopo la guerra ho sem-
pre lavorato e militato nella sinistra per 
portare avanti i valori della mia gioven-
tù. Oggi in Italia abbiamo Berlusconi 
Presidente del Consiglio; Fini Presi-
dente della Camera e tanti ex fascisti 
al governo. Dove abbiamo sbagliato 
per essere arrivati a tanto?»
Salvatore non ha partecipato a quell’in-
tervista con gli insegnanti: una grave 
malattia gliel’ha impedito ed io non ho 
più avuto modo di incontrarlo mentre 
era in vita.
Non credo, caro “Annibale”, che voi, 
eroi sconosciuti a molti, abbiate com-
messo errori nel donarci un’Italia libera 
e la Costituzione. Tocca a noi racco-
gliere i vostri valori e portarli avanti 
nella società, facendo tutto il possibile 
per affermare un governo del paese 
che abbia a cuore una società solidale 
con i più deboli, che creda nei valori 
resistenziali e nell’applicazione della 
Costituzione repubblicana.
Partigiano “Annibale”! La promessa 
dell’ANPI a tutti voi è quella di non di-
menticarvi e di portare avanti sempre 
i vostri insegnamenti.

Alcuni pannelli della mostra: R/esistenze di ieri e di oggi
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Con il Piano di Stazione “Pineta 
S. Vitale e Pialasse di Ravenna”, 
approvato dal consiglio comu-

nale nel 2008, è stata espressamente 
riconosciuta all’isola degli Spinaroni 
una valenza non solo naturalistica – 
come compete a tutto ciò che rientra 
all’interno della stazione del Parco del 
Delta del Po – ma anche storica. Si 
è, infatti, espressamente riconosciuta 
l’importanza di testimonianza storica 
di questo sito.
L’isola, che si trova nella Pialassa Ba-
iona ad ovest del Canale Baccarini di 
fronte all’abitato di Marina Romea, 
è un cordone sabbioso allungato, la 
cui denominazione deriva dal nome 
dialettale attribuito agli arbusti di Oli-
vello spinoso (Hippopheae rhamnoi-
des), la cui presenza è ben evidente 
nella zona, in alternanza a prati umidi 

Recupero storico-ambientale 
dell’Isola degli Spinaroni

di Gianluca Dradi

salmastri di alofi te perenni, giunchi e 
graminacee. 
Tale luogo, al tempo della seconda 
guerra mondiale, fu sede del sesto 
Distaccamento della 28ª Brigata Ga-
ribaldi (il “Terzo Lori”), detto anche 
“Distaccamento delle Valli”. Fu inoltre 

zona di rifugio di nuclei di partigiani 
locali.
L’isola è ubicata in un’area di grande 
interesse dal punto di vista turistico 
per le osservazioni naturalistiche (bir-
dwatching) e del paesaggio.
Attualmente, però, sono pochi quelli 
a cui è concesso di visitarla, stante 
il fatto che è raggiungibile esclusiva-
mente in barca.
Inoltre la subsidenza e l’erosione han-
no fortemente deteriorato il sito che 
spesso si trova sommerso dalle acque, 
ed anche il “capanno” dei partigiani è 
ormai in condizioni di degrado.
Coerentemente con quanto previsto 
dal Piano di Stazione, l’8 giugno 2010 
la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto di valorizzazione e riqualifi ca-
zione dell’area a fi ni turistico-educati-
vi, anche attraverso la ristrutturazione 
del capanno esistente, l’inserimento 
nei percorsi tabellati e la pubblicizza-
zione del sito. 
In collaborazione con la Facoltà di 
Scienze Ambientali di Ravenna, sono 
stati effettuati studi di carattere stori-
co, geologico, idraulico ed ecologico 
del sito; inoltre, a seguito dei contat-
ti intercorsi con l’ANPI di Ravenna, 
il Servizio Ambiente del Comune ha 
avviato la stesura della progettazione 
esecutiva dell’intervento.
In particolare il progetto prevede:
- la demolizione delle strutture fa-
tiscenti oggi presenti nell’isola (ca-
panno, pontile di attracco, e di altre 
piccole strutture adiacenti);
- il consolidamento dell’area limitrofa al 
capanno mediante opere di protezione 
di sponda costituite mediante rinfi ssio-
ne con pali di legno di castagno, tavole 
di legno e telo geotessuto;Il vecchio pontile “oggi”

Progetto del pontile, 
del capanno e 
strutture adiacenti
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intervista a… Giulia martoni
a cura di Romina Chiari

Benvenuta Giulia, per iniziare ti 
chiedo quando ti sei iscritta all’Anpi 
e come hai conosciuto l’Associa-
zione.
Ciao! Conosco l’Associazione, la co-
nosco per via indiretta da molto tempo 
tramite i nonni partigiani e l’ambiente 
culturale in cui sono cresciuta. Mi sono 
iscritta all’Anpi nell’estate del 2009, 
allo stand presente alla Festa de l’Uni-
tà Provinciale di Ravenna. 

Ora ti chiedo di raccontarci cosa ti 
ha spinto ad iscriverti all’associa-
zione.
A dire il vero da molto tempo pensavo 
che mi avrebbe piaciuto farne parte, 
ma fino alla scorsa estate credevo, 
erroneamente, che fosse aperta so-
lamente agli ex-partigiani, ed io non ne 
potessi far parte per quanto ne fossi 
un’“estimatrice”. La persona che mi 
ha accompagnata allo stand mi ha 
svelato la possibilità di farne parte, 
confermata poi dalla gentilissima ra-
gazza che ho trovato alle informazioni, 
e quindi… il passo è stato breve.

E quali sono gli ideali che condividi?
Gli ideali… o meglio l’ideale che per-
mea l’ambiente in cui sono cresciuta: 
ovviamente la Resistenza valore asso-
luto e retaggio dei miei familiari.

libertà di espressione, di stampa e di 
parola che fino a pochi anni fa sem-
bravano principi inviolabili, ma ora, 
sono messi in discussione. Credo che 
la “Resistenza” si possa fare in molti 
modi, certo, non come durante la se-
conda guerra mondiale, fra i monti o 
nelle valli, con armi ed imboscate, ma 
con il libero arbitrio e precise scelte 
di informazione e diffusione dei valori 
democratici.

Cosa vorresti dire a chi non cono-
sce ancora l’ANPI?
Direi a tutte queste persone che sa-
rebbe bello conoscerla, se non altro, 
per far parte di una realtà coesa. Re-
altà consapevole di quali sono i valori 
fondanti della nostra democrazia, del-
le radici della nostra terra e degli ideali 
per cui i nostri nonni hanno lottato, 
molte volte fino alla morte, per per-
metterci di vivere in un paese libero.

Cosa credi che dovrebbe fare un 
membro dell’Anpi oggi?
Se non altro conservare la memoria 
storica, valore che trovo imprescindi-
bile. Chi fosse più volonteroso potreb-
be partecipare ai numerosi gruppi che 
si trovano sul nostro territorio e che 
aiutano a mantenere vive le tradizioni, 
il ricordo: attività culturali e sociali che 
ci permettono ancora di diffondere le 
“nostre” idee.

Credi che al giorno d’oggi gli ideali 
antifascisti dell’ANPI siano attua-
li?
Gli ideali antifascisti, anche se paiono 
datati a me sembrano quanto meno 
attuali, e purtroppo certi cicli storici 
sembrano destinati a ripetersi, anche 
se mascherati da democrazia. Dico 
purtroppo perché proprio in questi 
giorni, l’attuale governo ci sottopone 
ancora ad angherie e ci costringe an-
cora una volta a “resistere”. Con una 
concezione moderna, a modo nostro, 
ci ritroviamo a lottare per la libertà di 
cui ci privano, per lo meno per quella 

- il rialzo dell’area di sedime del capan-
no e suo intorno (circa mq. 400) per 
una altezza media di circa 80 cm.;
- la ricostruzione del capanno con 
struttura in legno e copertura a 2 falde 
in legno e canna palustre; il capanno 
avrà un’unica sala delle dimensioni di 
circa mq. 29,00 oltre a 2 locali di servi-
zio (legnaia e ripostiglio) con accesso 
dal retro e delle dimensioni di circa 
mq. 4,00 cadauno;
- la ricostruzione, in adiacenza al 
capanno, di una tettoia in legno con 
funzione di aula didattica per attività 
all’aperto, di circa mq. 25,00; sul tet-
to di tale struttura verranno installati 
pannelli fotovoltaici per dotare il sito 
di una piccola fornitura di energia elet-
trica ecosostenibile;
- la ricostruzione del pontile di attrac-
co delle barche realizzato in legno e 
galleggiante;
- il completamento dell’intervento me-
diante posa di arredi e creazione di 
un piccolo percorso di visita nell’in-
torno;
- l’installazione di un’altana per l’os-

servazione dell’avifauna.
L’intervento è inserito nel bilancio Co-
munale e beneficia di un finanziamen-
to comunitario sugli itinerari turistici 
slow per € 105.000.
I lavori saranno suddivisi in due stralci 
funzionali, il primo dei quali si prevede 

abbia avvio entro pochi mesi.
Ad opera terminata, ritengo si sia cre-
ato il presupposto per una miglior fru-
izione turistico-didattica del sito, per 
il recupero ambientale dell’isola e per 
la conservazione della testimonianza 
storica dalla stessa rappresentata.

Insegnanti in visita agli Spinaroni
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È passato mezzo secolo da quel 
30 giugno 1960, una data sim-
bolo nella storia genovese e 

nella memoria nazionale. La Genova 
operaia, civile e antifascista, salvò 
la Costituzione e la democrazia re-
agendo con forza e facendo fallire il 
tentativo di sdoganare, per la prima 
volta dal dopoguerra, gli eredi del 
tragico ventennio. Nell’aprile del 
1960 si insediò il nuovo governo di 
Fernando Tambroni, democristiano 
attivo sostenitore di una politica di 
“legge e ordine”, che ottenne la fi -
ducia grazie all’appoggio e al voto 
determinante del Movimento Socia-
le Italiano (MSI): partito costituitosi 
nel 1946 come diretto erede del fa-
scismo. Per il MSI si presentò l’oc-
casione per poter ottenere, a pochi 
anni dalla fi ne del regime, una nuova 
legittimazione politica. Nel giugno 
1960 i dirigenti missini annunciarono 
che il sesto congresso nazionale del 
partito si sarebbe svolto il 2 luglio 
a Genova, città medaglia d’oro alla 
Resistenza. La notizia creò un forte 

30 Giugno 1960: Genova città 
capitale dell’antifascismo

clima di tensione. I partigiani in gran 
parte attivamente impegnati nei sin-
dacati, nei partiti e nelle istituzioni, 
furono i primi a dare l’allarme per 
opporsi a quello sciagurato tentativo 
di riaccreditare politicamente il fa-
scismo. Il 30 giugno Genova insorse 
contro la provocazione missina. La 
reazione popolare fu spontanea e 
immediata, migliaia di persone oc-

cuparono Piazza della Vittoria. La 
Camera del lavoro cittadina procla-
mò uno sciopero generale. Un lungo 
corteo, aperto dai comandanti par-
tigiani, si estese per le vie cittadine. 
Si trattava di una massa eterogenea 
per appartenenza politica, classe 
sociale e fascia generazionale: par-
tigiani, studenti, lavoratori portuali (i 
famosi “camalli”), operai, intellettua-
li. Vi fu una mobilitazione di piazza 
senza precedenti. Suscitò stupore 
l’enorme coinvolgimento giovanile 
che passò alla storia come “la ge-
nerazione delle magliette a strisce”, 
un segno distintivo che dimostrò 
come una generazione di giovani, 
fi no a quel momento considerata 
“spoliticizzata”, avesse maturato in 
breve tempo la consapevolezza di 
un’identità collettiva nella memo-
ria dei caduti partigiani. Il governo 
Tambroni scelse la linea dura per 
reprimere la determinazione dei ma-
nifestanti. La polizia per proteggere 
il congresso missino chiuse il cen-
tro di Genova con reticolati e mez-
zi blindati attaccando duramente i 
manifestanti. Tutto il centro divenne 
area di scontri durissimi con le for-
ze dell’ordine alle quali il capo del 
governo Tambroni diede la libertà 
di aprire il fuoco in “situazioni di 
emergenza”. Alla fi ne della giornata 
si contarono circa duecento feriti. 
La rivolta antifascista iniziata a Ge-
nova per il congresso del MSI si 
estese, nei giorni successivi, a tutta 
l’Italia: Catania, Reggio Emilia, Pa-
lermo, Roma, Bologna. I fatti più 
gravi accaddero a Reggio Emilia 
dove il 7 luglio nel corso di una ma-
nifestazione cinque operai reggiani 
tutti iscritti al PCI furono uccisi dal-
le forze dell’ordine. Fu l’apice -non 
la conclusione- di due settimane 
di scontri. La deriva autoritaria del 
sistema politico venne bloccata. I 
moti di Genova e le successive in-
surrezioni dilagate nel paese porta-
rono all’annullamento del congresso 
missino e il 19 luglio 1960 alle dimis-
sioni di Tambroni. Le forze neofa-
sciste rimasero ai margini della vita 
politica fi no al 1994.

“ [..] Io nego che i missini abbiano il diritto di tenere a Genova il loro congresso. Ogni iniziativa, 
ogni atto, ogni manifestazione di quel movimento è una chiara esaltazione del fascismo. Si tratta, 
del resto, di un congresso qui convocato, non per discutere ma per provocare e contrapporre 
un passato vergognoso ai valori politici e morali della Resistenza; scendete in piazza e tutelate 
la libertà conquistata con il sacrifi cio di migliaia di innocenti [..]”

Stralcio del comizio tenuto da Sandro Pertini il 28 giugno 1960 a Genova di fronte a trentamila antifascisti.

di Monica Giordani
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Ravaioli Edgardo per ricordare Ventimiglia Armando, antifascista 
e resistente € 150

Omicini Faccini Olivetta per ricordare il marito Noria e Rino 
Omicini partigiano € 50

Spazzoli Sergio per ricordare la Resistenza € 50

Dradi Renato e famiglia per ricordare la Resistenza € 60

Montalti Gilberto per onorare la Resistenza € 40

Asioli Egidio € 50

Fabbri Elio € 50

Amadori Guido e famiglia € 50

Aldini Aldo e famiglia per ricordare Ettore, partigiano dell’8ª brigata 
caduto in combattimento e Leonardo (Comunardo) € 50

Strocchi Loris e Liana per ricordare Celso Stocchi € 100
 
Pretolani Mario € 10 

Pavirani Romano, Vittorio e Leonida per ricordare il fratello 
Leardo, partigiano della 28ª Brigata Garibaldi Mario Gordini, 
decima compagnia, caduto in combattimento il 2 marzo 1945 a 
Chiavica Pedone sul fi ume Reno € 150

Baruzzi Guerrino per la Resistenza €  50

Regard Paolo da Roma per ricordare la resistenza             
romana € 50
 
Bandini e Guidi per ricordare Arnaldo Bandini (Ceng) antifascista 
partigiano € 50

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

Amadori Domenico per ricordare la guerra di liberazione nell’Ap-
pennino € 200

Olivucci Franco per ricordare il padre Angelo (Curpet) antifascista 
partigiano  €  50

Cicognani Leonardo e mamma per ricordare il padre Teseo, parti-
giano del Garavini € 100 

Orioli Sergio per ricordare le origini nella Resistenza € 50

Miani Sistina per ricordare Bandini Ottorino partigiano € 50

Razzani Renato per ricordare il padre Cristoforo e la madre Tisselli 
Angela € 50

Razzani Venere per ricordare Mingozzi Armando € 20

Razzani Sesto € 05 

Valpiani Erminia per ricordare il padre Mario, antifascista                                                               
 € 50

Garavini Katia, Marinella e Marina in ricordo dei genitori Nino e 
Lidia Betti, antifascisti e partigiani € 150

Focaccia Angelo di Carraie € 50

Magrini Paride di Porto Fuori € 150

Ravaioli Iader di Ravenna € 15 

Alberto Sergio Domenichini per ricordare i partigiani: Ariano Casadei, 
Settimio Garavini, Riziero Cantarelli, di San Zaccaria, Guglielmo 
Zaccaria e Fernando Brunelli, recentemente scomparsi € 50 

TOTALE € 1950

La sottoscrizione continua

Silenziosa la bruma
non un richiamo
non un lamento
quelli di prima si sono taciuti

Poi il vento 
oscilla qualcosa
ma non si distingue

Non vede?
È cieco?
Non sente? 

È un corpo che pende

Ma cosa c’è scritto su quel cartello
appeso a quel corpo che pende?

Bandito
c’è scritto

Ma io lo conosco
non era un bandito
solo un ragazzo
appena un eroe

E poi, in un soffi o, è sparito

Partigiano di Elena Tagliani
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SOttOSCrIZIOnI aL gIOrnaLe

SOttOSCrIZIOnI In MeMOrIa

In memoria della staffetta partigiana Argentina Mazzotti, di Bagnacavallo, la sorella Maria, di 
Alfonsine, sottoscrive € 100

Per onorare la memoria di Alfredo Zannoni e Udilia Drei, la fi glia Giuliana sottoscrive € 40

In memoria di Anna Ravaioli, Iole e Ivana Zannoni sottoscrivono € 10

Per onorare la memoria del marito partigiano Mario Verlicchi, la moglie Emma Zannoni sotto-
scrive € 50

In memoria del partigiano Carlo Zampighi, di Bastia, la moglie Ermenzina e la fi glia Alida lo 
ricordano a tutti e sottoscrivono € 100

Mauro Savoia
In memoria del partigiano 
Mauro Savoia “Cinì”, di Por-
to Fuori, la moglie Vanda, il 
fi glio Valeriano, la nuora Va-
leria Galli e la nipote Simona 
sottoscrivono € 100

Il 23 giugno 2010 presso lo spa-
zio giovani democratici interno 
alla festa comunale del PD di 
Ravenna, si è svolto un interes-
sante esperimento di resisten-
za teatrale dal titolo “voci nel 
deserto”. L’evento, organizzato 
dai ragazzi de “Il gruppo dello 
zuccherifi cio”, un’associazione 
impegnata nel sostenere e dif-
fondere la libera informazione, 
ha visto la pubblica lettura di 
una serie di frammenti di pen-
siero libero: Gramsci, Morante, 
Montanelli, Terzani, Pasolini, 
Calamandrei , Tucidide e molti 
altri, affi chè le parole che sono 
state dette o scritte in passato 
non rimangano ancora una vol-
ta inascoltate.

“VOCI NEL DESERTO”: Per diffondere la libera informazione 
e sostenere la libertà di pensiero

di Monica Giordani

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

Vi ricordiamo inoltre che il nostro giornale Resistenza Libertà 
è on line sul nostro sito.

è stato aggiornato e contiene tutte le informazioni relative 
a manifestazioni, incontri, pranzi, avvenimenti, celebrazioni, etc.

Vi ricordiamo inoltre che il nostro giornale Resistenza Libertà 
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Luigi Orselli
In memoria del partigiano 
Luigi Orselli, la moglie Pa-
squalina e i figli Gabriele, 
Pierangelo e Gianpietro, di 
Marina di Ravenna, sotto-
scrivono € 50

Ciro Martini
Il 20 luglio 2010 ricorre il 5º 
anniversario della scomparsa 
del partigiano Ciro Martini, 
di Lavezzola. La moglie, la 
figlia, il genero e il nipote Fa-
brizio lo ricordano con tanto 
affetto e sottoscrivono € 50

In MeMOrIa deI COMpagnI deCedutI

Media Benghi
In memoria della madre Me-
dia Benghi, di Conselice, 
recentemente scomparsa, 
il figlio Livio, unitamente 
alla famiglia, sottoscrive per 
l’ANPI € 550

giuseppe Ceroni
Il 17/06/2010 ricorre il 13º 
anniversario della scomparsa 
di Giuseppe Ceroni, “Baco”, 
dell’ANPI di Carraie, parti-
giano della 28ª Brigata Ga-
ribaldi, distaccamento Setti-
mio Garavini; il figlio Oriano 
e famiglia, ricordandolo con 
affetto, sottoscrivono € 100

Sauro Babini
In memoria del fratello Sauro 
Babini, studente e partigiano, 
medaglia d’argento al Valore 
Militare, caduto in combat-
timento il 16/03/1944 a San 
Martino in Gattara, la sorella 
Anna lo ricorda con affetto e 
sottoscrive € 50

Marco tampieri
In memoria del partigiano 
Marco Tampieri, di Con-
ventello, la moglie Nerina, 
il figlio Gianluca e i parenti 
tutti lo ricordano con affetto 
e sottoscrivono € 50

alberto Martini
In memoria del partigiano Al-
berto Martini, di Villapianta, 
la sezione ANPI di Voltana di 
Lugo sottoscrive € 100

giovanni alberani
Nel 5º anniversario della 
scomparsa di Giovanni Albe-
rani, di Mezzano, la moglie 
Luciana lo ricorda con immu-
tato affetto e sottoscrive € 50

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

guerrino rossetti
La moglie Onelia, i figli Ame-
deo, Angela e Mara, i generi e 
i/le nipoti ricordano con im-
mutato affetto Guerrino Ros-
setti, antifascista, partigiano e 
comunista, esempio di onestà 
e coerenza nella lotta per un 
mondo più giusto e sottoscri-
vono per l’ANPI € 80

enrico Zaccaria
Per ricordare il partigiano 
Enrico Zaccaria, di Campia-
no, recentemente scomparso, 
la moglie Ortensia e i figli 
Franca e Franco con le fa-
miglie sottoscrivono € 50

guglielmo abrotini
Nel 4º anniversario della 
scomparsa di Guglielmo 
Abrotini, partigiano combat-
tente e reduce di Cefalonia, la 
famiglia lo ricorda con tanto 
affetto e sottoscrive € 60

Icilio Magrini
Il 4 agosto 2010 ricorre il 10º 
anniversario della scomparsa 
di Icilio Magrini. La moglie 
Ada, i figli Paride e Vilmer 
con le famiglie lo ricordano 
e sottoscrivono € 20

di Monica Giordani



Strage del Ponte degli allocchi
(25 agosto 1944)

Partecipate alla celebrazione che si terrà 
mercoledì 25 agosto 2010. 

Ore 17.30: partenza da piazza Garibaldi - Ore 18,00: Ponte dei Martiri
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