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poveri sempre più poveri

ricchi sempre più ricchi

Manovra economica 
iniqua:

Strage nazista a oslo 
l’anPi dice con forza no a un ritorno al passato
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Buon e profi cuo lavoro”… “Di 
antifascismo ce n’è biso-
gno”… “La Resistenza conti-

nua nella democrazia”… “Fate spa-
zio alle nuove generazioni”… E altro 
ancora ci hanno detto e ci dicono i 
nostri 4.188 iscritti, dopo la conclu-
sione dei lavori congressuali.
4.188 tesserati: un successo! 
Un successo che è arrivato grazie 
al lavoro di appassionati attivisti e 
della politica contingente e unitaria 
dell’ANPI Ravenna. Devo dire che 
già arrivare a quota 4.000 sembra-
va uno di quegli impegni. E invece. 
Ecco. Ma il successo è una nuova 
responsabilità, va spiegato, man-
tenuto e onorato. Per fare ciò gli 
organi dirigenti devono funzionare 
bene.
Innanzitutto c’è il nuovo Comitato 
Provinciale. Tutto parte dal Comita-
to Provinciale e tutto vi arriva. Sono 
88 membri che rappresentano gene-
razioni diverse, culture e professioni 
diverse, uniti fortemente dall’antifa-
scismo e dal senso civico e di Pa-
tria. E che devono attuare la linea 
emersa dal congresso nazionale e 
provinciale. Un bell’impegno!
88 sono tanti. Lo so, ma c’è una ra-
gione ben precisa. Qui c’è stata la 
guerra partigiana in pianura, ovvero 
Bulow e i suoi hanno suddiviso la 
provincia in distaccamenti tanto da 
non lasciare presidi ai nazifascisti. 
“Nemmeno un fosso” si diceva, fi -
gurarsi una strada, un ponte. 

Beh! L’ANPI nel tempo ha mantenu-
to una fi sionomia territoriale simile. 
L’antifascismo ravennate nel dopo-
guerra, mentre celebrava il ricordo 
dei suoi distaccamenti dai nomi 
gloriosi (il Terzo Lori, il Settimio Ga-
ravini, il Celso Strocchi, l’Umberto 
Ricci, l’Aurelio Tarroni, il Sauro Babi-
ni), nei comuni, nei borghi, nelle fra-
zioni eleggeva prestigiosi partigiani, 
prestigiose staffette, bravi attivisti a 
presidenti e segretari ANPI.
Leader, questi, che si battevano per 
la realizzazione di quel progetto di 
nuova società libera, democratica 
fondata sul lavoro dandovi sempre 
linfa nuova. E lo hanno fatto così 
bene che ancor oggi i nostri 4.188 
iscritti continuano a perseguirlo, 
quel progetto, e sanno anche bat-
tersi per realizzarlo.
Segue la Presidenza Provinciale 
con le relative funzioni. È compo-
sta da: Silvia Occhipinti, dirigente 
ANPI di Mezzano; Massimo Man-
zoli, dirigente ANPI Savarna; Vie-
ra Geminiani, staffetta partigiana 
nonché dirigente ANPI Alfonsine; 
Pompeo Graziani, partigiano già 
presidente provinciale ANPI; Guido 
Ceroni, componente la presidenza 
dell’Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea in Raven-
na e Provincia; Giancarlo Lugli, diri-
gente ANPI Solarolo; Dover Roma, 
Coordinatore dell’Isola degli Spina-
roni nonché presidente ANPI Porto 
Corsini; Bruna Tabarri, capo redat-

trice di Resistenza Libertà; Pier-
giorgio Oliani, Direttore economico 
amministrativo provinciale; Sergio 
Frattini, Vice Presidente provinciale 
nonché presidente Ville Unite e Ville 
Disunite; Sauro Bacchi, Segretario 
organizzativo provinciale nonché 
coordinatore della zona faentina.
I sindaci revisori sono Antonietta 
Di Carluccio, Giancarlo Casamenti, 
Luca Sangiorgi
Infine il Presidente provinciale 
viene confermato all’unanimità nel-
la persona di chi scrive e sul quale 
ovviamente non mi dilungo, ma che 
continua ad avere funzioni proposi-
tive, esecutive, di governo che nella 
fattispecie è anche nazionale.
Grazie, quindi, 4.188 iscritti ANPI 
degli auguri di buon e profi cuo la-
voro. A nome della Presidenza e 
del Comitato Provinciale vi dico che 
sono d’accordo con voi: di antifasci-
smo ce n’è bisogno e la Resistenza 
continua in democrazia. 
Aggiungo, e sempre a nome degli 
organi dirigenti tutti, che l’ANPI fa 
la sua parte e la deve anche miglio-
rare. Ma non basta. Serve di più. Ce 
lo dice la storia: con il CLN l’antifa-
scismo vinse, l’Italia fu considerata 
paese co-belligerante, venne scritta 
la Costituzione, e altro ancora. Tutto 
questo nell’unità delle forze antifa-
sciste che seppero superare la dife-
sa di interessi di parte, personali e 
sforzarsi di condividere principi per 
farli diventare valori di tutti.

nUoVi oRGAni DiRiGEnTi 
PER i nosTRi 4.188 iscRiTTi

di Ivano Artioli

“
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La crisi fi nanziaria non è solo ita-
liana, ma europea e internazio-
nale (USA in testa), e l’Unione 

Europea stenta parecchio a darsi 
una strategia comune e a compiere 
le scelte (fi nanziarie, di governan-
ce) necessarie, con la necessaria 
urgenza.
Ciò che rende incompara-
bilmente più grave la crisi 
italiana è che essa è prima 
di tutto, e sopra ogni altra 
cosa, una crisi politica. Di 
cui si vedono per intero i 
danni micidiali, ma di cui 
non si intravede (ancora) 
una soluzione.
Se la fi nanza pubblica ita-
liana è come il “Titanic”, in-
sidiato dagli iceberg di un 
debito pubblico abnorme e 
dalla speculazione fi nanzia-
ria, essa però è anche priva 
di un qualsiasi governo, di 
una guida sicura che sappia 
evitare il naufragio, predi-
sporre le scialuppe per le 
peggiori evenienze, che le 
distribuisca tra tutti i pas-
seggeri e non solo ai ricchi 
e ai privilegiati, che sappia 
infi ne condurre la nave in un porto 
sicuro.
Tutto ciò provoca danni enormi: 
credibilità internazionale al lumici-
no, quando essa è un requisito fon-
damentale per reggere i colpi della 
speculazione; manovra iniqua so-
cialmente (cosa gravissima in tempi 
di magra) e in più di effi cacia limita-

tissima; crisi morale provocata dalla 
maggioranza, ma che si riverbera su 
tutta la classe politica, con un danno 
gravissimo alla credibilità delle isti-
tuzioni, della politica, della stessa 
democrazia.
La scena presentata dal Parlamento 
attorno al 20 di luglio è la fotografi a di 

una situazione a fortissimo degrado: 
mentre si impongono sacrifi ci gra-
vissimi ai cittadini, la maggioranza 
tenta di difendere (con scarso suc-
cesso, e dividendosi) un privilegio 
dei parlamentari rispetto ai comuni 
cittadini. Era chiaro che l’oggetto 
vero dello scontro non era la bontà 
o meno della carcerazione preven-

di Guido Ceroni

Una società più austera può essere una società più giusta, meno diseguale, realmente più libera, più 
democratica, più umana.  Enrico Berlinguer

Prima di tutto risanamento della politica
tiva, ma il fatto che un onorevole, in 
assenza di un disegno persecutorio, 
possa sottrarvisi, a differenza di ogni 
altro cittadino. 
Il pericolo che l’intero sistema politi-
co sia travolto è reale e incombente, 
e con esso la possibilità di uscire 
dalla crisi in modo lineare a istitu-

zionalmente corretto.
È evidente, spiace dirlo, che 
tutto questo rischia di tra-
volgere anche le opposizio-
ni, proprio nel momento in 
cui esse iniziavano a segna-
re un recupero di iniziativa, 
di credibilità, di consenso 
politico ed elettorale.
Chi scrive (per quel che 
conta) è sempre stato con-
trario agli strali contro una 
indistinta “classe politica”, 
ma ormai il fenomeno è di-
ventato così tanto un dato 
del senso comune, che le 
opposizioni democratiche 
e di centrosinistra devono 
saper fare – insieme ad una 
proposta forte su un risana-
mento socialmente equo e 
capace di rimettere in moto 
la macchina dello sviluppo 

– anche una proposta forte e sen-
sata sul risanamento della politica 
(legge elettorale, semplificazione 
amministrativa, e dei livelli istituzio-
nali, riduzione dei costi), perché il 
Paese ne ha un bisogno profondo, 
ma anche per non farsi sommergere 
dal torrente di fango che è sotto gli 
occhi di tutti.

Mentre andiamo in stampa arriva, dalla Norvegia, la notizia di un massacro: 
73 sono le vittime di un killer, bianco, nazionalista e fondamentalista.
Da almeno 10 anni, dalla tragedia delle Torri Gemelle, l’Occidente vive nel 
terrore di qualche terribile esplosione e istintivamente si gira all’indietro verso 
l’Oriente, verso l’Islam. Eppure oggi possiamo dire con chiarezza che l’Europa 
ha un problema interno di terrorismo. I gruppuscoli di neonazisti sembrano 
essere disorganizzati. Presenti nei paesi nordici, ma non solo: in Francia, 
in Ungheria, in Austria, in Germania, in Romania, in Russia… Figli di una 
subcultura nazionalista hanno in odio i religiosamente diversi, la solidarietà 
marxista e laburista. I contatti avvengono attraverso Internet.Anche in Italia i 
neonazisti cercano di insediarsi nelle nostre città, nei nostri paesi, puntando 
sull’odio e la paura nei confronti dell’immigrazione, delle società multietniche 
e pluriculturali, sfruttando la grave crisi economica che sta colpendo l’oc-
cidente. A pag. 4 del nostro giornale Lucio Borghesi, pres. ANPI di Castel 
Bolognese, ci racconta quel che sta accadendo nella sua città. Vigiliamo 
affi nché non riaffi orino i fantasmi nazisti del passato ed occupiamoci, 
piuttosto, di far funzionare la democrazia del bene comune.          bt

Strage nazista in Norvegia
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Tra di noi Castellani da qualche 
tempo si fanno vedere i neo-
fascisti di Forza Nuova. Sono 

certo invitati da qualcuno che non 
è dei nostri, che non appartiene alla 
nostra comunità, perché noi Castel-
lani abbiamo l’orgoglio di una storia 
di lotta antifascista, siamo impegnati 
nel voler applicare la Costituzione 
nata dalla Resistenza e nessuno 
condivide, tra i suoi valori di vita, il 
razzismo e la xenofobia. La nostra 
risposta a queste iniziative fasciste 
è sempre stata democratica e isti-

tuzionale, ma pare proprio che non 
basti, perché solo poco tempo fa 
Forza Nuova proprio qui, da noi, ha 
organizzato la “Festa del camerata” 
e ha progetti di sviluppo.
Peraltro, e lo diciamo forte, Forza 
Nuova è fuori legge, la Festa del Ca-
merata è fuori legge. 
Lo dicono due articoli del nostro 
Stato di Diritto: il primo, e che ge-
rarchicamente comanda le leggi 
ordinarie, è l’articolo XII delle Di-
sposizioni Transitorie e Finali della 
Costituzione, “È vietata la riorganiz-
zazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista”, il secondo 
è l’articoli 1 della legge n° 645 del 
1952, mai abrogata, che punisce 
con multe e reclusione coloro che “ 
…propugnano la soppressione delle 
libertà garantite dalla Costituzione, 
o denigrano la democrazia, le sue 
istituzioni e i valori della Resistenza, 
svolgendo propaganda razzista… 
promuovono, organizzano o dirigono 
associazioni, movimenti o gruppi che 
compiono manifestazioni esteriori di 
carattere fascista”.
Ora, amici Castellani, forze demo-
cratiche tutte, sindaco, assessori, 
consiglieri comunali, segretari dei 
partiti democratici, sindacalisti e 

di Lucio Borghesi, presidente ANPI di Castel Bolognese

caStel BologneSe
no a ForZa nUoVa!

membri delle associazioni cultura-
li, nelle dichiarazioni ultime Forza 
Nuova si dice intenzionata ad apri-
re una sede a Castello. E ciò vuol 
dire: uffi ci, punti di riferimento non 
solo locale, organizzazione e cultura 
nazifascista (vedi le pagine di face 
book di F. N.)
L’ANPI dice NO!... Però serve unità 
e collaborazione. Perché è vero che 
con il fascismo e il nazismo abbiamo 
chiuso il 25 aprile del 1945, ma da 
qualche tempo c’è chi vuole riapri-
re quella porta, riproporre una sto-
ria nefasta di inciviltà e lo vuol fare 
anche da noi: Castello non merita 
questo!

Note sulla liberazione di Castel Bolognese
La lunga sosta del fronte sul Senio si conclude per Castel Bolognese nella notte tra l’11 e il 12 aprile; i tedeschi 
malconci si sono dati alla fuga dopo aver requisito carriole e carrozzine per il trasporto delle loro cose.
Hanno anche minato i portici della via Emilia, ultimo sfregio ad una comunità già depredata di innumerevoli vite 
e di ricchezze, umiliata dagli occupanti e costretta per mesi nelle cantine dagli attacchi aerei e dal tiro delle 
artiglierie che hanno devastato o gravemente danneggiato la quasi totalità degli edifi ci.
I liberatori sono polacchi.
Accanto a numerosi partigiani castellani, che hanno 
operato specialmente nella “36ª brigata Garibaldi”, e 
fra i quali ricordiamo Livio Poletti per l’emblematica 
vicenda antifascista vissuta insieme alla moglie Livia 
Venturini, molti cittadini si sono distinti per eroismo 
civico: si pensi alle squadre di pronto soccorso, che 
ebbero le loro vittime, al dottor Carlo Bassi, ridotto 
ad operare nelle cantine in condizioni estreme.
Il sacrifi cio della popolazione, sotto i bombardamenti 
e per deliberata strage, come nel caso delle 21 vit-
time dell’eccidio di Villa Rossi a Biancanigo del 17 
dicembre 1944, ha motivato nel 2006 il conferimento 
a Castel Bolognese della medaglia d’argento al me-
rito civile: come riconoscimento ma soprattutto 
come monito alle generazioni future. 

A difesa della Costituzione - Lucio Borghesi 
legge la Costituzione in P.zza Bernardi a 
Castel Bolognese

Le riforme proposte dal PDL vogliono solo snaturare la natura più profonda della Costituzione, che è stata 
scritta “contro” il regime, non soltanto “dopo”… La riorganizzazione di un partito fascista sarebbe un vero 
e proprio atto di guerra contro la libertà.  Maurizio Viroli
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Il 30 giugno, a Savarna, in una 
piazza Italia gremita di persone, 
è stato presentato il libro “A ‘vẽ fat 

dla vita - Storie di vita e di Resisten-
za delle genti di Savarna Grattacop-
pa Conventello” alla presenza del 
curatore Frediano Baldi, di Corrado 
Rivola (presidente ANPI Savarna), di 
Franco Morigi (dirigente ANPI Savar-
na), dei relatori Gianfranco Camerani 
(Istituto F. Schürr per la valorizzazio-
ne del dialetto di Romagna), Dante 
Bolognesi (Direttore biblioteca Fon-
dazione Oriani), Alessandro Luparini 
(Istituto Storico della Resistenza del-
la provincia di Ravenna) e della mia 
persona a nome della presidenza 
provinciale ANPI.
Il libro si presenta come una vera e 
propria raccolta di storie raccontate 
da 23 partigiani e patrioti del terri-
torio, a partire dall’ottobre 2009, in 
alcune videointerviste, poi trascritte 
mantenendo il linguaggio e il dialetto 
utilizzati dai protagonisti. Proprio il 
ruolo del dialetto è un aspetto fon-
damentale, sottolinea Camerani, 
perché quella era la lingua parlata 
da tutti e senza questo strumento 
di comunicazione probabilmente la 
Resistenza non sarebbe potuta esi-
stere con il coinvolgimento 
di gran parte della popola-
zione locale. 
Durante la presentazione 
Bolognesi spiega che nel 
libro sono presenti piccole 
grandi storie che si vanno 
a inserire nell’attualità di 
questo periodo sociale e 
culturale, pieno di attac-
chi alla Costituzione e alla 
Resistenza. In un periodo 
in cui i personalismi hanno 
ormai preso il sopravvento 
rispetto al bene comune, 
queste storie narrano per-
corsi di Resistenza collet-
tiva, di solidarietà, senza 
nessun individualismo, 
senza bisogno di sottoli-
neare atti di eroismo. Per-
ché la Resistenza come il 
Risorgimento prima non 
furono due fenomeni di 
élite e perché la solidarie-
tà collettiva è stata l’arma 
vincente della Resistenza; 
anche nel momento della 
azzardata scelta di Boldri-
ni di creare una resistenza 
partigiana in pianura, lui 
sapeva di poter contatta-
re sull’aiuto degli abitanti 
delle pianure e delle valli. 

Ed è stata una Resistenza militare 
ma soprattutto civile, realizzata dai 
giovani, dagli uomini e dalle donne 
che nel silenzio operavano per crea-
re collegamenti, per procurare viveri 
e rifornimenti da portare nelle valli. 
E in questo libro viene esaltato an-
che questo ruolo fondamentale delle 
partigiane di Savarna e dei dintorni 
che operavano come staffette e poi 
tornando a casa si mettevano dietro 
al mattarello e preparavano pane e 
pasta per i partigiani.

di Massimo Manzoli, 
presidenza provinciale ANPI

A ‘vẽ fat dla vita

Alessandro Luparini, autore della 
prefazione del libro, nel suo interven-
to tende a sottolineare come per lo 
storico i ferri del mestiere siano prin-
cipalmente le fonti storiche, ma che 
le fonti orali (come queste testimo-
nianze dirette) diventano fondamen-
tali perché la storia non è fatta solo 
di due colori, bianco e nero, ma di 
un’infinità di grigi. I racconti presenti 
nel libro diventano un ottimo stru-
mento per fare luce su tutti questi 
grigi presenti nella storia toccando 

temi svariati che vanno dal 
rapporto delle popolazio-
ni coi fascisti, alle scelte 
e motivazioni che hanno 
spinto ad entrare nella Re-
sistenza, dal dispiegarsi 
della lotta armata al ruolo 
decisivo della pianurizza-
zione della battaglia.
Riprendendo un concetto 
presente negli interventi di 
tutti i protagonisti della se-
rata, la speranza è che que-
sto libro scritto da giovani 
per i giovani diventi un pon-
te tra le generazioni. Perché 
i partigiani ci hanno lascia-
to la Carta Costituzionale, 
un testo che dà gli obiettivi 
da perseguire e la strada da 
seguire, e i loro racconti ci 
insegnano che nessun di-
ritto è acquisito per sem-
pre, che serve impegno e 
responsabilità personale. E 
quindi la speranza è che i 
giovani, ma non solo loro, 
leggendo questo libro, ri-
trovino quel coraggio, quel-
lo spirito collettivo, quella 
voglia di stare assieme, 
necessarie per mantenere 
vivi i diritti conquistati con 
la Resistenza.
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Siamo a metà luglio e il nostro 
treno, rinnovato da cima a 
fondo e tirato a lucido, è final-

mente pronto per partire attraverso 
il viaggio nella storia nazionale che 
va dal 1848-49 fino alla Costituzione 
Repubblicana.
Ma quello che ora possiamo orgo-
gliosamente definire treno in realtà 
originariamente era solo una coppia 
di vagoni in disuso: un vagone-merci 
in legno e un locomotore in ferro, 
risalenti circa agli anni trenta, i quali 
sono stati reperiti e resi disponibili 
per il restauro dal Presidente di FER 
Gino Maioli per essere poi affidati 
all’ANPI di Mezzano. Certo niente 
sarebbe stato possibile senza la te-
nacia e la costanza del compianto 
amico Rocco.
Essi, una volta posti su rotaie, sono 
stati collocati in una posizione cen-
trale per le attività ludiche e culturali 
del paese: da un lato, infatti, si trova 
la piazza J. Lennon, alle sue spalle si 
trovano il centro sportivo e le scuole 
primarie e davanti c’è un’arena esti-
va funzionante con la quale il treno 
stesso interagisce.
Se il treno è stato ripristinato egre-
giamente in tutti i suoi particolari, il 
maggior merito va ai due volontari 
permanenti dell’ANPI di Mezzano, 
cioè Oscar Caroli e Olindo Antonel-
lini, i quali si sono impegnati anima 
e corpo tutti i santi giorni nel realiz-
zare con professionalità e costanza 
i lavori di restauro e nell’organizza-
re l’opera dei volontari temporanei 
che si sono avvicendati nel ripristino 
dell’impianto elettrico, dei finestrini, 
delle pareti interne di legno, della pu-
litura sotto le ruote e di molto altro 
ancora.
Grazie invece ad Ermes Bassetti, al-
tro emerito volontario, sono potuti 
nascere i sentieri che permettono 
di raggiungere il treno, il piazzale 
davanti allo stesso, realizzato sten-
dendovi sopra lo stabilizzato e l’area 
del parco, abbellita grazie alla pian-
tumazione di numerosi alberi.
Ora nelle vicinanze è sorto anche un 
chiosco delle piadine, per cui l’area 
è diventata accogliente e pronta per 
il viaggio immaginario della libertà 

che ripercorrerà la costruzione ter-
ritoriale e politica d’Italia, attraverso 
alcune iniziative che sono già state 
fissate: la prima sarà l’inaugurazio-
ne stessa del treno, la quale si terrà 
in data 17 settembre 2011 alle ore 
18 con uno spettacolo. Dopo tutti a 
cena nel vicino stand gastronomico 
del campo sportivo.

di Silvia Occhipinti, presidenza provinciale ANPI

Progetto del 150º dell’Unità d’Italia
“Parte il treno della libertà e del progresso”

Durante questa serata il treno finito 
verrà simbolicamente consegna-
to alla società civile affinché essa 
possa farne il migliore uso possibile: 
verranno inoltre poste le basi per la 
collaborazione con le scuole locali 
affinché esse possano dare vita ad 
un progetto di ulteriore abbellimento 
artistico della zona, in modo tale da 
mantenere vivi gli ideali che hanno 
mosso i primi volontari e gli idea-
tori del progetto. Un’altra serata di 
spettacoli e cultura è prevista per 
commemorare il 4 dicembre, giorno 
della liberazione di Ravenna: in que-
sta occasione verrà rappresentata 
una pièce teatrale nella quale si met-
teranno in luce il coraggio e l’eroi-
smo delle nostre genti in occasione 
della lotta contro il nazifascismo. Per 
l’ANPI di Mezzano è priorità assoluta 
mantenere vivo il viaggio del treno, 
affinché i valori nati durante il Risor-
gimento e la Resistenza non vadano 
perduti nel tempo.
L’intero progetto è stato sottoposto 
nel 2010 dall’ANPI provinciale al 
Presidente professor Luigi Lotti del 
Comitato ravennate per le celebra-
zioni del 150° dell’Unità d’Italia che 
l’ha approvato.

I volontari Nicola, Oscar e Olindo

Il partigiano Chilì
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1934, Emilio è un operaio mili-
tante comunista esule in Fran-
cia che, essendo stato espulso 

dal partito nel 1932 per aver espres-
so dissenso nei confronti della linea 
politica ufficiale, chiede di essere 
riammesso. In cambio però deve 
recarsi a Torino, nell’Italia fascista, 
con il compito di riorganizzare l’or-
ganizzazione clandestina del partito. 
Giunto a destinazione comincia da 
subito a sospettare di essere sorve-
gliato dalla polizia fascista e matu-
ra la convinzione che all’interno del 
partito torinese ci sia una spia. Su 
suggerimento dei dirigenti del partito 
esuli a Parigi fungerà da esca per 
smascherarla. 
Fortemente criticato dai vertici del 
PCI perchè “irriverente e ingenero-
so con il partito” il film è comunque 
considerato un capolavoro del cine-
ma politico italiano. Esso infatti rap-
presenta una sapiente meditazione 
sul clima socio-politico della Torino 
anni ’30 e una raffinata ricostruzione 
d’epoca. Lo stile narrativo è asciutto 
e freddo e Volonté vi si muove con 
grande naturalezza e padronanza. 
Stupenda l’ambientazione che ci 
mostra una Torino operaia in cui 
domina la presenza invadente della 
Fiat (con le sue insegne gigantesche) 
e immersa in un’atmosfera cupa e 
oppressiva (qualcuno ha parlato di 
immagine mortuaria del fascismo 
nella Torino degli anni ‘30).
Il sospetto (l’aggiunta “di France-
sco Maselli” fu imposto dalla casa 
di produzione americana RKO 
perché il film non si confondesse 
con “Il sospetto” di A. Hitchcock) 
pone l’accento sull’atteggiamento 
di intransigente chiusura del Parti-

Il sospetto 
di Francesco Maselli

di Piergiorgio Oliani

to Comunista di quegli anni, sia nei 
confronti di ogni dibattito interno, 
sia nella lotta all’antifascismo (sono 
visti con “sospetto” nel film anche i 
socialisti e i cattolici praticanti). Ven-
gono messi sotto accusa, in parti-
colare, la rigidità ideologica, cui si 
accompagnava un clima di sospetto 
e diffidenza al limite del patologico, e 
il freddo cinismo con cui si sacrifica-
vano gli individui alla ragion di partito 
(o, come suggerisce Maselli, ad una 
sua malintesa concezione).
Ottime la regia di Maselli e la foto-
grafia di Giulio Albonico, ma men-
zione speciale merita Volonté, at-
tore straordinario, capace di una 
recitazione tanto essenziale quanto 
efficace, all’altezza delle sue prove 
migliori. Tra gli attori anche Renato 
Salvatori, Annie Girardot e Gabriele 
Lavia.
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Il percorso iniziato nel 2004 e 
fortemente voluto dall’ANPI, sta 
per giungere al suo compimento: 

entro l’anno sarà realizzata a Lugo 
la struttura monumentale a celebra-
zione dei valori fondanti la Repub-
blica e la Costituzione e a ricordo 
delle lotte di liberazione e dei valori 
dell’Europa.
Durante il Consiglio Comunale del 22 
aprile 2004, fu approvata, con il solo 
voto contrario di AN, una delibera-
zione che prevedeva la costituzione 
di un comitato promotore per la re-
alizzazione di quest’opera, ritenuta 
fondamentale per la memoria del 
nostro passato e per la costruzione 
di un futuro migliore.
Il comitato promotore è stato poi 
costituito durante la Giunta Cortesi 
ed ha compreso le forze politiche, 
sociali ed economiche del nostro 
territorio. Si è scelta la via del bando 
di concorso pubblico, con la nomina 
di una commissione artistico-scien-
tifica di ottimo livello, presieduta dal 
Prof. Claudio Spadoni, direttore del 
MAR di Ravenna. La strada scelta ha 
avuto grande successo: sono infatti 
pervenute 68 proposte da tutta Ita-
lia, fra cui molte di eccellente livello 
artistico. Questo ha significato che 
il tema proposto è stato compreso 
e se ne è sentita l’importanza per 
l’intera comunità civile.
La commissione ha lavorato sodo 
e con professionalità e, alla fine, ha 
stabilito a totale unanimità il vincito-
re: Mario Nanni, di origini lughesi e 

ora residente a Bentivoglio (BO) che, 
ormai da anni, è considerato uno dei 
più innovativi artisti della luce, con 
installazioni luminose realizzate in 
tutto il mondo.
Il progetto di Nanni, “La meridia-
na dei popoli”, ha la forma di una 
grande porta aperta di oltre 20 me-

di Giovanni Barberini

Lugo: la meridiana dei popoli

tri di altezza, simbolo di apertura 
e di incontro tra le genti; in basso, 
entro un vano ricavato nella porta 
stessa, c’è il libro in bronzo della 
Costituzione Italiana; sulla sommi-
tà, una colomba con il ramo d’ulivo 
nel becco, simbolo di pace, liber-
tà e liberazione, guarda dalla sua 
imponente altezza verso la Rocca 
Estense. Le due facce della porta 
sono scritte: una con versi in tutte 
le lingue del mondo; l’altra con le 
date e gli eventi più significativi del-
la storia di Lugo.
La porta aperta è in una certa rela-
zione con il sole, così da fungere da 
meridiana e, nelle ore notturne, si 
illumina progressivamente dall’inte-
no, creando un effetto esteticamente 
molto suggestivo.
La porta, la luce, il volo, la Costi-
tuzione, la libertà che l’Europa ha 
saputo costruire a prezzo di dolore, 
sono i temi che Mario Nanni ha pro-
posto e che sono stati ritenuti dalla 
commissione altamente inerenti i 
contenuti individuati dal bando di 
concorso e di grande impatto visivo. 
Lugo avrà ora un luogo importante 
dove i valori scaturiti dalla lotte di 
liberazione nell’orizzonte europeo, i 
cui frutti più maturi sono la Repubbli-
ca e la Costituzione, sono finalmente 
celebrati e dove coloro che credono 
in quei valori potranno civilmente ri-
trovarsi.

Il percorso progettuale attraverso schizzi di studio del monumento, 
dei suoi simboli e dettagli
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Adelina Grossi scrive una lettera:

Cara Ilonka, 
ci hai lasciato
Eri nata povera. 
Tuo padre, perseguitato politico perché antifascista, senza 
saperlo, aveva trasmesso, nei tuoi pensieri di bambina, il 
sogno di una vita dove libertà, onestà, giustizia potessero 
avverarsi sulla terra.
Tu, che solo per brevissimo tempo, hai potuto sedere sui 
banchi di scuola. Tu, che parlavi solo la lingua degli ulti-
mi, ancor giovanissima, tu hai capito quando è arrivato il 
momento di impegnarsi per liberare l’Italia dal fascismo 
e dal nazismo. Tu, che tante volte hai rischiato la vita, 
quando ancora non sapevi che quel tuo sogno antico era 
una irrinunciabile idea di milioni di uomini e donne in tut-
to il mondo. Tu, che conoscevi poche parole avevi però 
profondamente capito quel grande patrimonio di idee per 
guardare avanti e agire per un mondo migliore.
La Costituzione, la carta dei diritti dell’uomo, l’entrata della 
donna, per la prima volta, nella nostra storia sono il frutto 
dei grandi sacrifi ci, fatti anche da uomini e donne come 
te che hanno creduto e combattuto perché quelle idee si 
concretizzassero.
Tu, che andando nelle scuole a testimoniare la tua stra-
ordinaria esperienza, ti sei arricchita di parole e con i tuoi 
racconti vissuti hai contribuito a far conoscere a tanti le 
nostre vere storie ed il prezzo della libertà. L’eredità che 
hai lasciato non si estingue nel tempo: è come un seme 
gettato nelle giovani menti di chi ha avuto il privilegio di 
ascoltarti, e, come un germoglio prezioso, li aiuterà a cre-
scere e a formare persone consapevoli dei loro diritti e 
dei loro doveri.
Ciao Ilonka. Ti voglio bene

Adelina

L’ANPI, invitata a partecipare alla 
Festa della Politica a Bagnacaval-
lo, è stata presente con Giancarlo 
Lugli, della presidenza provinciale. 
Nell’occasione lo stesso ha distri-
buito giornali, libri, gadget. Ha in-
contrato e dialogato con giovani e 
anziani. Ha fatto 39 nuovi tesserati, 
partecipando con il banchetto anche 
alle feste di Voltana e di Villanova di 
Bagnacavallo. 
Nella foto Lugli dona a D’Alema la 
spilla della rosa Bella Ciao.

Per l’operaio che non ha più il posto di lavoro, per chi ha vent’anni e se ne sta a morire in un deserto come 
in un porcile. E per tutti i ragazzi che difendono un libro, un libro vero, così belli a gridare nelle piazze 
perché stanno uccidendo il pensiero.  Roberto Vecchioni

Lugli, Mazzotti, D’Alema e, di spalle, Pagani
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

di Gian Luigi Melandri
dell’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia
(con la collaborazione di Chiara Fabbri)

Sandra e Peter con gli amici ravennati

Ai primi giorni di luglio giunge 
all’Istituto Storico una comu-
nicazione della Segreteria del 

Sindaco di Ravenna, recante una e-
mail proveniente dall’Inghilterra, che 
chiede notizie su fatti e persone di 67 
anni fa in Roncalceci, a 10 km da Ra-
venna, verso Forlì.
Non è la prima volta che l’Istituto Sto-
rico della Resistenza della nostra pro-
vincia si trova a dover cercare e fornire 
informazioni su episodi accaduti nel 
corso della lotta di Liberazione, ma 
questa volta ci troviamo di fronte a 
due persone, marito e moglie, San-
dra e Peter, che stavano per arrivare 
da noi.
In fretta ci si è attivati e abbiamo inter-
pellato l’ANPI provinciale e poi l’Ufficio 
decentrato di Roncalceci, perché, al-
legata al messaggio inviato al Sindaco 
Matteucci, c’era la motivazione di una 
medaglia al valore assegnata al Ca-
porale Alfred Cleeton Gregory del 12° 
Reggimento dei Lancieri Reali inglesi.
In questo testo ufficiale si racconta 
che il 16 novembre 1944, “a Roncal-
ceci nel Nord Italia”, una pattuglia alle-
ata, composta da 4 “Italian partisans” 
e da due soldati inglesi “il caporale 
Gregory e il cavalleggero Middleton”, 
giunta ad un importante incrocio del 
“villaggio”, fu investita dal fuoco di 
armi automatiche tedesche, prove-
niente da pagliai svuotati all’interno di-
stanti meno di cento metri. Il caporale 
Gregory, tolta la pattuglia dalla strada, 
passando per un campo di mais, si av-
vicinò di lato alla postazione nascosta 
da cui provenivano gli spari. Arriva-
rono ad una quarantina di metri ed i 
nazisti aggiunsero ai colpi delle armi 
automatiche anche il lancio di granate. 
Gregory ordinò ai suoi di stare coperti 
e di fare fuoco di copertura, mentre 
egli, da solo, cercava di avvicinare il 
nemico. Sfidando audacemente il fuo-
co tedesco, che si concentrava su di 
lui, il caporale riuscì a conquistare la 
postazione avversaria, uccidendo un 
soldato, ferendone un altro e costrin-
gendone tre alla resa. 
Poi egli e la sua pattuglia rastrellarono 

la zona, e i nazisti che rimanevano in 
Roncalceci si ritirarono rapidamente 
senza fare altra resistenza. 
“Il suo coraggio personale e l’esempio 
di spirito aggressivo meritano la più 
alta lode”, concude la motivazione 
ufficiale.
Per quell’azione Alfred Cleeton Gre-
gory, oltre alla decorazione, ricevette 
addirittura le personali “congratulazio-
ni e i migliori auguri di futura felicità” 
dal re Giorgio VI (quello della balbu-
zie nel famoso film vincitore di Oscar 
quest’anno…). 
Mrs. Sandra, figlia del caporale, e Mi-
ster Peter, genero, stavano dunque 
arrivando in Italia per vedere i luoghi 
dove il loro congiunto aveva combat-
tuto ed eventualmente incontrare per-
sone che ricordano il suo passaggio 
nelle nostre zone.
Per alcuni giorni ci sono stati scam-
bi telefonici frenetici, alla ricerca di 
testimoni, di autorità disponibili, di 
collaboratori…, contando molto sul 
romagnolo senso di ospitalità, sulla 
memoria lunga dei protagonisti, sulla 

coscienza solidale che non si appanna 
nel tempo….
Alla fine, tra Roncalceci ed Alfonsi-
ne qualcosa, e più di qualcosa a mio 
modesto avviso, si è riusciti ad imba-
stire, e con soddisfazione reciproca, 
a riprova che quando ci sono qualità 
e volontà di collaborazione, anche le 
piccole realtà sanno esprimere eccel-
lenze.
Chi fosse questo caporale inglese ce 
l’hanno fatto sapere questi due nuo-
vi amici che sono giunti a Ravenna 
mercoledì 6 luglio, provenienti dal 
Bedfordshire, una regione a nord di 
Londra.
La signora Sandra e il signor Peter, 
facendo tesoro in maniera perspicace 
delle istruzioni ricevute dalla Segrete-
ria del Sindaco di Ravenna, sono scesi 
dal treno giovedì mattina ad Alfonsine 
ed hanno trascorso la mattinata visi-
tando con notevole interesse la sede 
dell’Istituto Storico e il Museo della 
battaglia del Senio. 
L’incontro è stato molto caloroso, cul-
minando con uno scambio di piccoli 

Dall’Inghilterra 
con Amore
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doni, e ciò che più ha colpito noi in-
digeni è stato il notare, per la prima 
volta in tanti anni di visite “estere”!, 
che questa coppia britannica aveva 
preparato un album con fotocopie di 
documenti e immagini relative al loro 
congiunto, da lasciare in omaggio…. 
Una bella dimostrazione di sensibilità 
e cortesia!
Poi, dopo uno scambio di saluti con 
la direttrice del Museo, dott.ssa Di 
Carluccio, ci siamo recati al cimitero 
alleato di Piangipane.
La visita di questo luogo che riman-
da a due guerre mondiali è sempre 
un forte invito alla pace, e lì i coniugi 
Stafferton si sono aggirati a lungo in 
raccoglimento, leggendo le date, le 
frasi, i nomi, le nazionalità…
Tornati a Ravenna, ci si è calorosa-
mente (anche per la temperatura…) 
salutati, dandosi appuntamento per il 
giorno seguente.
Venerdì mattina, 8 luglio, man mano 
che ci si avvicinava a Roncalceci 
vedevo e sentivo la signora Sandra 
divenire sempre più emozionata nel 
ricordo paterno.
Giunti alla sede dell’Ufficio decentrato 
della località ravennate, dopo un poco 
di attesa per raccogliere tutti gli invi-
tati, ci si è ritrovati in tredici persone 
intorno ad un lungo tavolo, e ognuno 
aveva la sua storia da raccontare.
Molta memoria aleggiava, molta com-
mozione, molte lacrime, molto affet-
to.
Pochi i discorsi di circostanza, tre 
partigiani della zona hanno rievocato 
i drammi di quei giorni del 1944, i più 
crudeli, coi nazifascisti in ormai irrime-
diabile ritirata, ma proprio perciò più 
disperati e crudeli che mai, non solo 
contro i partigiani ma anche verso i 
civili. 
In quei giorni, con la Liberazione che 
si toccava e l’orrore che avvolgeva…, 
quando speranza e paura si alterna-
vano continuamente. 
Sono state accennate le tante, troppe, 
stragi a Roncalceci e nei paesi vicini, 
le azioni di guerra, gli incontri coi sol-
dati di tante nazionalità. 
Le storie si sono susseguite in quel 
venerdì mattina 8 luglio 2011, discor-
si di giovani e di anziani, in italiano e 
in inglese, con l’ausilio di una brava 
interprete, Silvia.
I/Le testimoni hanno rievocato con 
grande vivacità - come narrassero fatti 
accaduti pochi giorni prima - i mo-
menti salienti del passaggio del fron-
te bellico, gli ultimi strascichi, spes-
so tragici, del dominio nazifascista e 
l’agognato arrivo degli Alleati, con, in 
mezzo, in tutti i sensi, l’orgogliosa e 
fondamentale azione dei partigiani 
che volevano esser primi a liberare le 
nostre città… 
Finchè uno di questi ha raccontato di 

aver incontrato, appena fuori Roncal-
ceci, un soldato inglese che gli fece 
intendere di aver ucciso un tedesco e 
di averne fatti prigionieri altri: Grego-
ry? Probabilmente sì.
Allora anche la guerra ha lasciato per 
un po’ spazio all’umanità, alla ricostru-
zione di una vita, alla storia di un ra-
gazzo nato nel lontano e sconosciuto 
Galles nel 1922.
Nell’album che ci è stato donato, una 
breve biografia parla di un giovane che 
amava stare coi pescatori e andare 
in barca, inoltre era appassionato di 
opera lirica e preferiva Bizet.
Giovane, decise di diventare poliziot-
to, quindi allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale entrò nel 12° Lancieri 
Reali: combattè in Italia e in Nord Afri-
ca, collaborando con soldati di altre 
nazionalità e facendo pure audaci 
azioni dietro le linee tedesche.
Il suo nome di battaglia era Beau (da 
Beau Geste, forse qualcuno rammenta 
un film con Gary Cooper…); nel 1941, 
durante una licenza sposò Ella, da cui, 
concluso il conflitto, ebbe due figlie, 
Sandra e Valnea.

Questo nome ricorda la suora che 
curò Greg (e un amico) per la ferita 
riportata nell’azione di Roncalceci che 
gli valse la decorazione.
Di Suor Valnea, forse sfollata da altra 
località, non si è riusciti a reperire in-
formazioni…, il caporale raccontava 
che era stata uccisa da una fucilata 
sparata da un cecchino poco tempo 
dopo averlo accudito.
Tra le molte belle foto e gli interes-
santi documenti che costituiscono la 
preziosa raccolta che è stata donata 
all’ISREC, c’è anche la fotocopia di 
una carta da lettere su cui il caporale 
Gregory annotò molte delle località 
dove svolse il suo servizio militare: 
da Il Cairo a Costantina a varie altre 
cittadine del Nord Africa, poi da Ca-
tania a Messina, da Anzio a Cassino, 
da Benevento a Città di Castello, da 
Napoli a Taranto, da Roma a Genova, 
fino a Ravenna, Roncalceci, Mezza-
no, Alfonsine, Argenta e Ferrara, per 
terminare a Treviso, Bolzano, Gorizia, 
Trieste, Fiume, Villach, Vienna, Graz, 
Salisburgo, Klagenfurt…, fino a vedere 
l’orrore dei lager nazisti. 
Nel dopoguerra tornò a fare il poliziot-
to, quando non lavorava amava pe-
scare e andare a caccia, lui e la moglie 
amavano gli animali e sostenevano 
associazioni che li tutelavano. 
Nel 1969 lasciò la Polizia per dirigere 
la sicurezza di una società, infine, a 65 
anni, si ritirò dal lavoro e visse fino a 
sei anni fa, circondato dall’affetto delle 
figlie, di due nipoti e dei parenti.
Era apprezzato per la sua amicizia e 
giovialità, per tutti aveva una parola 
amichevole e un episodio di guerra 
da raccontare…
Non tornò mai in Italia, anche se aveva 
molti bei ricordi di persone e luoghi 
incontrati durante la campagna bellica 
nel nostro paese, parlava spesso in 
Italiano e il nome della sua figlia mi-
nore, Valnea, è un indubitabile segno 
dell’affetto che lo ha sempre legato 
alla nostra terra. 

Terminato il piacevole incontro con si-
chetti e moscato, dopo le foto di rito, i 
nuovi amici sono stati accompagnati 
da Chiara, Silvia e Moschini a visita-
re luoghi significativi di Roncalceci e 
dintorni: pure questo un percorso di 
notevole interesse e commozione per 
gli Stafferton.
Il giorno seguente, sabato 9, gli amici 
inglesi sono stati ricevuti nella sede 
municipale dall’assessore Valenti-
na Morigi, per quello che è stato un 
incontro non certo formale e che è 
durato oltre un’ora e mezza, tra riaf-
fermazioni delle bellezze ravennati e 
dell’ospitalità romagnola, e richiami 
comuni ai valori della libertà e della 
giustizia, in un’atmosfera di commos-
sa fratellanza democratica.

Il caporale Alfred Cleeton Gregory
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Il 7 giugno del ’44 Bulow sapeva 
che doveva incontrare Tommaso 
Moro e Tommaso Moro sapeva 

che doveva incontrare Bulow, ma 
nessuno dei due conosceva il vero 
nome dell’altro. 
I partigiani si davano nomi di bat-
taglia perché non dovevano essere 
identificati. Altrimenti quelli della 
repubblichina sarebbero andati a 
casa loro e se non li avessero trovati 
avrebbero poi incarcerato il padre 
o un fratello o anche peggio, come 
faceva Sciagura, quel fascistone che 
metteva paura a tutti, anche ai suoi. 
Eh! Ce n’erano di brutte facce. 
L’incontro avvenne qui da noi, a 
Piangipane, nella sacrestia di don 
Silvio Danesi, che era un uomo pic-
colo, magrolino tanto da sembrare 
fragile, ma che fragile non era per 
niente poiché ospitava i partigiani e 
come loro lottava per vincere il nazi-
fascismo e fi nirla con la guerra.
Bulow e Tommaso Moro arrivarono 
con circospezione. Il paese era, al-
lora, solo lungo la strada. Tutte case 
basse, la più alta era il Socjale. La 
sede del Fascio era a duecento metri 
dalla chiesa, nella parte “in sò” detta 
dei repubblicani, quella verso Russi 
per dire, mentre l’altra parte “in zò” 
era detta dei comunisti, quella verso 
la Canala.
Eravamo nella fase della Resistenza 
in cui i partigiani si stavano organiz-
zando in distaccamenti con regole 
e il C.L.N. era accreditato presso 
gli Angloamericani come l’esercito 
del popolo combattente il nazifa-
scismo.
Arrivarono in sacrestia, da soli; prima 

Bulow e Tommaso Moro 
da don Silvio Danesi

di Giuseppe Ricci 
(presidente ANPI Piangipane)

arrivò Tommaso Moro e si mise a 
parlare un po’ con don Danesi, poi 
giunse Bulow. 
«Ben!...Mo tcì té!».
Si conoscevano. Avevano frequen-
tato la parrocchia di via di Roma, 
quella dell’antifascista don Giusep-
pe Sangiorgi. Si erano sempre visti 
un po’ ma gli studi, i mestieri, gli 
amici erano diversi.
Si abbracciarono. Contenti (la guerra 
è così, acutizza i sentimenti, tutti, e 
questi erano sentimenti di stima). 
Bulow “faceva” per i comunisti, ma 
non voleva né insegne sui berret-
ti partigiani né discorsi politici tra i 
partigiani. Tommaso Moro “faceva” 
per quei cattolici che venivano da 
don Sturzo, e anche lui non voleva 
che si litigasse per ragioni politiche, 
non era il momento.
E parlarono.
C’era chi lavorava per dichiarare 
Ravenna città aperta, ma era cosa 
da scartare perché avrebbe esposto 
partigiani e patrioti e avrebbe visto il 
concentrarsi in città di nazifascisti. 
E c’erano capi della R.S.I. che vo-
levano trattare col C.L.N. per aver 
salva la vita e i beni e cavarsi colpe, 
ma ciò contraddiceva con il coman-
do proprio del C.L.N. Alta Italia. E 
c’erano partigiani spontaneisti che 
creavano guai e andavano fermati 
anche con energia. E andava creato 
un distaccamento nella valle a nord 
di Ravenna. E… E… E Bulow diven-
terà l’onorevole Boldrini. E Tommaso 
Moro l’onorevole Zaccagnini. E don 
Silvio Danesi sarà lo stimato parroco 
di Pangipane, paese antifascista. 

Dall’alto: Zaccagnini, Boldrini, don Danesi
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Intervista a… AnnA Foschini
di Romina Chiari

Oggi diamo il nostro benvenuto 
ad Anna. Innanzitutto ti chiedo di 
presentarti ai nostri lettori e con-
sociati.
Ho 20 anni, sono nata e vivo a Lugo, 
frequento il secondo anno del Cor-
so di Laurea in Scienze Ambientali a 
Ravenna e sono iscritta alla sezione 
ANPI di Fusignano.

Ti va di raccontarci cosa ti ha 
spinto ad iscriverti all’ANPI?
Sono venuta a contatto con l’ANPI 
grazie al fatto che mia madre insegna 
presso la Scuola Media di Fusignano 
e spesso scuola e ANPI organizza-
no iniziative insieme, collaborando 
per fare comprendere un po’ più da 
vicino agli studenti cosa è avvenuto 
in passato e per promuovere presso 
le nuove generazioni quei valori che 
dovrebbero essere alla base della 
società odierna. Mi hanno colpito 
davvero questa attenzione ai più gio-
vani e la volontà di trasmettere ideali 
in cui si crede fermamente, così mi 
sono iscritta, proprio alla sezione di 
Fusignano.

Credi che gli ideali antifascisti 
dell’ANPI siano ancora attuali o 
che siano un po’ superati?
Gli ideali antifascisti sono attualissi-
mi e, purtroppo, ancora minacciati. 
Perchè gli atteggiamenti fascisti 
continuano a esserci: penso per 
esempio alle discriminazioni subite 
dai gruppi più deboli della società da 
parte di chi si ritiene superiore per 

ceto sociale, per ruolo e per cultura. 
Il senso della giustizia, della legalità 
della libertà non saranno mai supe-
rati, perché in fondo è solo questo 
che ci rende veramente uomini, non 
il denaro, non la posizione sociale, 
ma il rispetto verso sé e verso gli altri.

Credi che questi ideali possano 
essere condivisi dalle generazioni 
più giovani?
Purtroppo spesso mi capita di os-
servare tanta superficialità tra i miei 
coetanei, una disattenzione generale 
verso i problemi della società in cui 
viviamo. Molti giovani sono talmente 

presi dal pensare a come svagar-
si il fine settimana, dal tentativo di 
imitare il personaggio televisivo di 
turno e finiscono per adeguarsi alle 
mode del momento e risultano così 
come assopiti di fronte alle respon-
sabilità che si dovrebbero prende-
re, alle esigenze a cui dovrebbero 
far fronte. Ma conosco anche tanti 
miei coetanei che invece sentono 
il bisogno di cambiare qualcosa, di 
lasciare una loro impronta positiva, 
anche nel piccolo, anche con gesti 
semplici. È questa passione che li 
fa “lottare” per i veri valori, li spinge 
a non conformarsi per forza agli usi 
imperanti , ma a “dire la loro”. Magari 
ci sarebbe bisogno di più organizza-
zione, nel senso che sono in molti a 
sentire queste esigenze, ma sarebbe 
ancora più bello se esse confluissero 
in qualche idea concreta, qualche 
progetto comune.

Prova a parlare dell’ANPI ai tuoi 
coetanei.
L’ ANPI è una associazione aparti-
tica, ma che fa politica, nel senso 
che si occupa dell’uomo che vive in 
società, cercando di fare prevalere 
quegli ideali di libertà e rispetto che 
sono stati alla base della lotta dei 
partigiani e che, in fondo, fanno es-
sere partigiani anche noi, quando ci 
battiamo perché quei valori vengano 
rispettati.

Ringraziamo Anna per le sue inten-
se parole e invitiamo tutti a riflettere 
sull’attenta analisi che fa del mondo 
giovanile.

Lettera dal carcere a cura di Adelina Grossi

Simone Simoni, di anni 63, generale di divisione, nato a Patrica (FR) il 24 dicembre 1880. Grande invalido di guerra, 
decorato di quattro medaglie d’argento e due di bronzo.
Dopo l’8 settembre 1943 fa della sua abitazione ed ufficio centri di azione cospirativa, ai quali fanno capo, con i generali 
Janucci e Cadorna, ufficiali dell’esercito e uomini politici. Nasconde e aiuta ufficiali e soldati. Svolge numerose missioni. 
È arrestato nella propria abitazione il 23 gennaio 1944 da SS tedesche.
Viene segregato nella cella n. 12 di via Tasso. Molte volte torturato, viene portato una prima volta davanti al plotone di 
esecuzione, poi ricondotto in via Tasso e nuovamente torturato.
Trucidato il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine fuori Roma, per rappresaglia all’attentato di via Rasella, con altri 334 
detenuti politici prelevati dalle carceri di via Tasso e Regina Coeli.
Medaglia d’oro al valor militare.

Simone Simoni, cella n. 12, sono malmenato, soffro con orgoglio, 
il mio pensiero alla patria e alla famiglia. 

(Biglietto cifrato, inviato clandestinamente alla famiglia)

Per vent’anni il fascismo ha educato i cittadini proprio a disprezzare le leggi, a far di tutto per frodarle e 
irriderle nell’ombra.  Piero Calamandrei
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Nel 1944 Nella era una ragazza di di-
ciotto anni che aderiva al movimento 
clandestino antifascista come giova-
ne staffetta incaricata di trasportare 
documenti e armi. Oggi a distanza 
di tanto tempo la partigiana Nerina 
ci racconta i ricordi legati alla sua 
“giovinezza resistente”, ecco la sua 
testimonianza: 

Sono nata a San Pietro in Tren-
to (Ravenna), ottava di nove 
figli, il 17 settembre 1924, in 

una famiglia numerosissima e da 
sempre antifascista. A partire dalla 
metà del ’43 fino alla fine del ’44, 
ho partecipato alla lotta partigiana 
come staffetta. Ho incominciato a 
diciotto anni soprattutto grazie a mio 
cugino Guerrino, figlio di una sorella 
di mio padre; lui faceva già parte del 
movimento di resistenza e mi ha fat-
to strada insegnandomi i posti dove 
dovevo andare. Il mio nome di bat-
taglia era “Nerina”, ero una ragaz-
za molto esile. Trasportavo posta a 
San Pietro in Vincoli, San Pierino, 
Campiano, Carraie poi anche nella 
zona delle Ville Disunite: Roncalce-
ci, Filetto, San Marco, Villa Franca; 
avevo sempre con me una cintura 
in vita posta sotto la canottiera, era 
ben nascosta sotto gli abiti perché 
ogni tanto c’erano i tedeschi che 
fermavano la gente; dentro c’erano 
messaggi e, in rare occasioni, anche 
armi: piccole pistole che si potevano 
nascondere nei vestiti. Come tutte le 

staffette anch’io non sapevo cosa 
contenessero i documenti, non mi 
dovevo interessare di niente, ave-
vo diciotto anni ma sembravo una 
bambina, facevo tutto quello che mi 
dicevano senza pensarci, mi sposta-
vo in bicicletta e non mettevo nean-
che le mani sul manubrio, andavo 
solo con le gambe e cantavo per la 
strada, non davo mai l’impressio-
ne di aver paura, facevo tutto con 
grande volontà e innocenza. I posti 
dove mi recavo erano sempre case 
di contadini in mezzo alla campa-

gna; d’inverno c’era acqua, neve, 
fango, bisognava trascinare la bici 
perché le ruote non giravano, era 
faticoso, ma a quei tempi non ci 
pensavo, avrei fatto qualunque cosa 
mi avessero chiesto; adesso ripen-
sandoci mi rendo conto dei pericoli 
che ho corso, ho azzardato davvero 
tante volte, ma è andata bene così.
Nel ’44 venni a Ravenna due volte 
nel nascondiglio dei partigiani Zalét 
e Bulow, che si trovava nei pressi di 
Via di Roma vicino a Porta Nuova; in 
una di queste circostanze fui fermata 
dai tedeschi, c’era una loro camio-
netta sulla Via Ravegnana e io face-
vo proprio quella strada lì; mi ricordo 
bene: mi fermarono e minacciarono 
di portarmi via la bicicletta, voleva-
no lasciarmi a piedi e io mi misi a 
piangere, allora loro me ne diedero 
una tutta scassata che aveva un pe-
dale solo, nell’altro c’era il mozzo, 
mancava il posto dove appoggiare il 
piede; ritornai a casa con quella bici 
e loro si tennero la mia. Ricordo poi 
un avvenimento: il paese dove sono 
nata, San Pietro in Trento, è stato li-
berato circa due mesi prima rispetto 
a Ravenna; alla radio clandestina era 
giunta notizia dell’arrivo dei blindati 
inglesi dalle stradine di campagna. 
Gli Alleati volevano assicurarsi che il 
territorio fosse sicuro e libero da te-
deschi, volevano la strada libera in-
somma. Io e mio cugino Decimo, di 
sei anni più giovane, da alcuni giorni 
non vedevamo e non sentivamo più 
sparare da nessuna parte; andammo 
incontro agli inglesi entrati nel confi-
ne di San Pietro in Trento, a dir loro 
di proseguire perché per le strade 
non c’era più nessuno. Chi conosce 
San Pietro in Trento, capirà: gli in-
glesi avanzavano con i loro carri dal 
cimitero verso le scuole, noi faceva-
mo a bracciate a dire: -venite, venite! 
Non c’è più nessuno! All’improvviso 
sentimmo dei colpi di arma, c’erano 
tre tedeschi, nascosti in un fossato, 
sparavano alle nostre spalle. Noi 
non fummo feriti, loro scapparono 
ma vennero presi e fatti prigionieri 
dai partigiani prima che arrivassero 
a Pilastro. Ci potevano uccidere, per 
fortuna non ci presero. Ricordo che 
gli inglesi portarono dei vasi enor-
mi di margarina, noi non avevamo 
niente e la mangiavamo, io per aprire 
uno di questi barattoli mi sono fatta 
un taglio che mi ha lasciato un dito 
storto. Gli Alleati poi proseguirono 
verso Roncalceci, poi Ghibullo e poi 
a dicembre finalmente venne libera-
ta Ravenna.

di Monica Giordani

Intervista a Nella Triossi: 
la staffetta “Nerina”
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Arrivati in cima a Monte Roma-
no, da cui si domina la vallata 
del Lamone, ce n’è ancora un 

bel po’ di strada da fare prima di 
arrivare. Bisogna superare l’osser-
vatorio astronomico e lasciarsi alle 
spalle Croce Daniele, imboccando 
una stradina sulla destra. Una strada 
piccola e tenacemente aggrappa-
ta al fi anco della montagna in cui è 
stata letteralmente scolpita. Il posto 
sembra già impervio così com’è e 
pensare che, ai tempi della Batta-
glia di Purocielo, non c’era neppure 
quella strada ma solo un sentiero sul 
crinale del monte che lo fa sembrare 
ancora più lontano di quanto non sia 
realmente. Finalmente, dopo qual-
che tornante, si imbocca un vialetto 
che sembra una galleria che buca la 
foresta e si può parcheggiare l’au-
tomobile.
La casa che si offre alla nostra vista 
una volta scesi dall’auto non è una 
casa qualunque, non è semplice-
mente una casa, ma è tante cose 
insieme. È un museo, è una cucina, 
è un dormitorio, è un monumento 
alla Resistenza. In una parola sola 
è Ca’ di Malanca. A vederla oggi, 
immersa nella quiete del bosco, non 
si direbbe che nell’Ottobre del 1944 
quella casa sia stato il teatro di una 
battaglia sanguinosa nella quale i 
Partigiani della 36ª Brigata Garibal-
di si scontrarono con i nazifascisti 
subendo gravi perdite.
I fatti di quel 1944 sono molto lonta-
ni nel tempo. Io, che quest’anno ho 
compiuto trent’anni, non ho vissuto 
direttamente quei tragici avveni-
menti ma li sento comunque molto 
vicini. Li sento vicini grazie al potere 
evocativo di quei luoghi, grazie ai 
libri letti e, soprattutto, grazie alla 
fortuna di aver conosciuto persone 
che, nonostante all’epoca fossero 

25 aprile 2011 a ca’ di Malanca
di Roberto Renzi, segretario ANPI Faenza

racconti sui tempi andati ma piutto-
sto un amico con cui confrontarsi sui 
problemi quotidiani. Quest’anno, a 
Ca’ di Malanca, abbiamo festeggiato 
per la prima volta il 25 Aprile senza 
William e, per sentirne un po’ meno 
la nostalgia, abbiamo inaugurato 
una targa di ceramica sull’edifi cio 
che, da quel momento, porta il suo 
nome. Cercheremo di fare onore a 
quella targa e di essere all’altezza 
delle aspettative di William che, per 
Ca’ di Malanca, ha sempre preteso 
il massimo.
D’altronde non possiamo di certo 
deludere un amico.

poco più che ragazzi, hanno parteci-
pato direttamente alle vicende della 
Battaglia di Purocielo.
In particolare, pensando a Ca’ di 
Malanca, non posso fare a meno 
di pensare ad una persona che ha 
speso gran parte della sua vita per 
trasformare quello che, dopo la fi ne 
della guerra, era ormai ridotto a poco 
più di un rudere, in un luogo di ac-
coglienza e di memoria che ormai è 
un patrimonio collettivo.
Quella persona è William Gazza che, 
nonostante fosse nato nel 1919, per 
me non era un vecchio partigiano da 
cui ascoltare polverosi e nostalgici 

Targa dedicata a William Gazza
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Sono molti gli episodi della Resi-
stenza che hanno avuto come 
protagoniste le Forze Armate, 

così come sono tanti i militari che 
hanno combattuto per liberare l’Italia 
dall’occupazione nazifascista.
Migliaia di soldati riposano in sacra-
ri come Camerlona e Zattaglia – per 
citare solo quelli presenti nella nostra 
provincia – e vengono ricordati ogni 
anno durante le varie ricorrenze, ma 
alcuni di loro rappresentano veri e 
propri esempi di eroismo e di estremo 
sacrifi cio in nome della libertà e della 
democrazia.
E’ il caso del ravennate Giovanni Fri-
gnani (Ravenna, 8 aprile 1897 – Roma, 
24 marzo 1944), Tenente Colonnello 
dei carabinieri, Medaglia d’oro al va-
lor militare alla memoria, martire delle 
Fosse Ardeatine.
La carriera militare di Frignani era 
cominciata durante la prima guerra 
mondiale quando si era arruolato vo-
lontariamente nei bersaglieri meritan-
dosi una medaglia di bronzo. Finita la 
guerra, il giovane uffi ciale ravennate si 
arruolò nei carabinieri e, da capitano, 
comandò la Compagnia Tribunali di 
Roma.
La carriera di Frignani proseguì bril-
lantemente fi no al grado di tenente 
colonnello e fu mentre rivestiva quel 
grado, nel giugno del 1943, che venne 
a conoscenza di un documento se-
greto tedesco dal quale risultava che 
Hitler aveva classifi cato l’Italia come 
territorio d’occupazione. Informato 
prontamente Mussolini di ciò, Frigna-
ni non ne ottenne apprezzamento – 
come sarebbe logico pensare – bensì 
un ordine di trasferimento in Francia 
ad opera di Mussolini stesso!
Quest’ordine non ebbe mai seguito 

perché nel frattempo gli avvenimen-
ti precipitarono velocemente: il Gran 
Consiglio del Fascismo infatti, nella 
seduta del 24 luglio 1943, aveva ap-
provato quell’ordine del giorno pre-
sentato da Dino Grandi che avrebbe 
consentito al re di sostituire Mussolini 
con il Maresciallo d’Italia Pietro Ba-
doglio.
Il compito di arrestare Benito Musso-
lini il 25 luglio, all’uscita dal colloquio 
con Vittorio Emanuele III a villa Savo-
ia, fu assegnato proprio al Ten. Col. 
Giovanni Frignani il quale, per l’ope-
razione, si valse della collaborazione 
del Cap. Raffaele Aversa e del Cap. 
Paolo Vigneri.
La successiva liberazione di Mussoli-
ni, avvenuta il 12 settembre ad opera 
dei tedeschi, rimise in gioco il partito 
fascista ed il suo fondatore, dando 

Giovanni Frignani. Medaglia d’oro al valor militare
di Danilo Varetto

Sede del comando delle SS di via Tasso a Roma oggi Museo della Resistenza
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Giovanni Frignani. Medaglia d’oro al valor militare
vita ad una delle pagine più tragiche 
della nostra storia alle quali partecipò 
da protagonista anche il nostro Fri-
gnani.
Dopo l’8 settembre 1943 Giovanni Fri-
gnani, animato da quell’amor di patria 
che lo aveva accompagnato fi n dalla 
guerra ’15 - ’18, decise di agire per la 
liberazione dell’Italia dal fascismo e 
dall’occupazione nazista dedicandosi 
all’organizzazione del Fronte Clande-
stino di Resistenza dei Carabinieri, 
guidato dal generale Filippo Caruso 
(anch’egli Medaglia d’oro al valor mili-
tare). Per qualche mese Frignani riuscì 
ad eludere le indagini delle SS le quali, 
pur sapendo dell’esistenza di un alto 
uffi ciale italiano attivo nell’organizzare 
la Resistenza, non erano ancora riu-
scite a dargli né un nome né un volto. 
Fu per un caso fortuito o, molto più 
probabilmente, per delazioni che il 
23 gennaio 1944 il Ten. Col. Giovanni 
Frignani cadde nelle mani della polizia 
tedesca assieme ai compagni di lotta 
Magg. Ugo De Carolis e Cap. Raffae-
le Aversa e rinchiuso nella cella N° 2 
del famigerato edifi cio romano di via 
Tasso. Per due mesi l’eroico ravennate 
condivise la cella con il Genenerale di 
Brigata Aerea Sabato Martelli Castaldi 
(altra Medaglia d’oro al valor militare) 
e per due mesi subì ripetute torture 
alle quali gli aguzzini fecero a volte 
assistere anche la moglie perché lo 
convincesse a cedere e rivelare ciò 
che sapeva dell’organizzazione mili-
tare che affi ancava la Resistenza. Ma 
ciò non avvenne.
Giovanni Frignani fu barbaramente 
trucidato il 24 marzo 1944 alle Fosse 
Ardeatine assieme ad altri 334 italia-
ni.
A lui è intitolata la sede del Comando 
provinciale dei carabinieri di Ravenna 
situata in viale Sandro Pertini.

Motivazione della Medaglia d’Oro V.M.
conferita al Ten. Col. Giovanni Frignani

“Uffi ciale superiore dei carabinieri riuniva attorno a sé numerosi carabi-
nieri sottrattisi alla cattura dei nazifascisti, organizzandoli, assistendoli 
moralmente e materialmente, inquadrandoli e facendone un organismo 
omogeneo, saldo, pronto ad ogni prova. Arrestato sopportava per due 
mesi, nelle prigioni di via Tasso, torture e sofferenze per non tradire la sua 
fede di patriota ed il suo onore di soldato con rivelazioni sull’organizzazione 
militare clandestina. Martoriato, con lo spirito fi eramente drizzato conto i 
nemici della Patria piegava il corpo solo sotto la mitraglia del plotone di 
esecuzione.
Fronte Militare della Resistenza – Fosse Ardeatine, settembre 1943 – 24 
marzo 1944” 

Caserma Frignani, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna
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SOTTOSCRIZIONI
Al GIORNAle

•	 Bruno	Zalambani,	di	Lugo,	sottoscrive	€	30
•	 Prof.ssa	Maria	Grazia	Tacchi	sottoscrive	per	l’Isola	degli	
Spinaroni	€	50	

SOTTOSCRIZIONI IN MeMORIA

In memoria di Alfredo Zannoni e di Udilia Drei, Giuliana Zan-
noni	sottoscrive	€	50	

SOTTOSCRIZIONI 
peR Il MONuMeNTO AllA 

pACe dI CARRAIe

•	 L’ANPI	di	Castiglione	di	Cervia	sottoscrive	€	100
•	 Il	Gruppo	A.R.C.I.	di	Carraie	sottoscrive	€	400
•	 Lorella	Saporetti,	ricordando	i	nonni	partigiani	Pietro	
Saporetti	e	Itala	Valpiani,	sottoscrive	€	15

•	 Alberino	Maltoni	sottoscrive	€	50
•	 La	Sezione	ANPI	di	Castiglione	di	Ravenna	sotto-
scrive	€	100

•	 Il	giorno	28	maggio	2011,	durante	l’inaugurazione	del	
monumento alla Pace di Carraie, sono state vendute 
74 copie di “Io la tessera da balilla non ce l’ho”, pari 
a euro 520; l’autore, Silvano Saporetti, ha devoluto 
l’intera cifra all’ANPI per il monumento alla Pace.

A Ravenna, in occasione dell’inaugurazione del giardino intitolato alle partigiane, il 4 dicembre 2010, sono state con-
segnate le spille della rosa Bella Ciao alle partigiane presenti. Successivamente la sezione ANPI Fuschini ha donato 
10 spille a quelle partigiane che non avevano potuto partecipare alla manifestazione. Pubblichiamo 4 foto inviateci 
dal pres. della sezione Fuschini, Paolo Regard. Le altre foto saranno inserite nel prossimo giornale.

odg ANPI: Legge Fontana
Il direttivo CGIL del 24 giugno 2011, su proposta del 
nosto Giancarlo Lugli, membro dello stesso, ha votato 
all’unanimità l’ordine del giorno ANPI che stigmatizza 
ancora una volta la volontà di questa maggioranza di 
centrodestra di parificare i repubblichini ai partigiani.

La partigiana Aristidina Agarici La partigiana Rosa Baffé

La partigiana Enza Melandri La partigiana Ida Ricci
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IN MeMORIA

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

Almeo Ghirardini
Nel 4° anniversario della 
scomparsa del partigiano Al-
meo Ghirardini di Mandrio-
le, la moglie Emma, il figlio 
Ermanno con Marilena e 
Alessandro lo ricordano con 
affetto	e	sottoscrivono	€	50

Guglielmo Abrotini
Nel 6° anniversario della 
scomparsa di Guglielmo 
Abrotini, partigiano com-
battente, reduce di Cefalonia, 
la famiglia lo ricorda sempre 
con tanto affetto e sottoscrive 
€	100

Renzo Monti
In memoria di Renzo Mon-
ti, nel 14° anniversario della 
scomparsa, la moglie Nella, 
le figlie, il genero e i nipoti 
sottoscrivono	€	30

Giuseppe Ceroni “Baco”
Nel 14° anniversario del-
la scomparsa di “Baco” 
dell’ANPI di Carraie, par-
tigiano della 28ª Brigata 
Garibaldi – distaccamento 
Settimio Garavini – il figlio 
Oriano e la famiglia, ricor-
dandolo con affetto, sotto-
scrivono	€	100

primo Vecchi
Per onorare la memoria del 
partigiano Primo Vecchi 
dell’ANPI di Bagnacavallo, 
la moglie Dina e i figli e Ti-
ziano,	sottoscrivono	€	150

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

Aldo Mirto
Per onorare la memoria del 
padre partigiano Aldo Mirto, 
il	figlio	Primo	sottoscrive	€	30

In occasione del 19° anni-
versario della scomparsa di 
Guerrino Rossetti, di Villa-
nova di Bagnacavallo, par-
tigiano, comunista, uomo 
giusto ed onesto, la moglie 
Onelia Sabbioni, i figli Ame-
deo, Angela e Mara, assieme 
ai nipoti ed ai parenti tutti, lo 
ricordano con immutato af-
fetto e sottoscrivono in sua 
memoria	€100

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

Giovanni Alberani
In occasione del 6° anniver-
sario della scomparsa di Gio-
vanni Alberani di Mezzano, 
la moglie Luciana e famiglia 
lo ricordano con immutato 
affetto e sottoscrivono in sua 
memoria	€	50

Guerrino Rossetti



Strage del Ponte degli allocchi
(25 agosto 1944)

Partecipate alla celebrazione che si terrà 
giovedì 25 agosto 2011. 

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

Oratore: Ouidad Bakkali
Assessore alla cultura e istruzione del Comune di Ravenna

Seguirà la presentazione del volume “Don Giovanni Minzoni. Memorie. 1909-1919”
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