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Rivive l’isola 
degli Spinaroni

Il capanno spicca sotto il sole di un’estate ritrovata, le 
bandiere accendono di colori vivaci lo sfondo verde e bru-
no dell’isola. Le persone, numerose, trasportate con suc-
cessivi viaggi da scialuppe dai nomi familiari ed evocativi 
di Bulow, Rosy, Virginia, Speranza e dalla lancia di Ameri-
go Barlati, si muovono a gruppi, in attesa della cerimonia 
d’inaugurazione. Provo a immaginarmi lo scenario di qua-
si settant’anni fa: nessun capanno, nessun  movimento, 
una macchia impenetrabile di arbusti spinosi. Ma le per-
sone c’erano, e anche numerose (fino a seicento!): si na-
scondevano fra i rami e le spine, invisibili fino alla fine, 
quando proprio grazie alla loro attività poterono uscire 
allo scoperto da vincitori. E si schiuse il futuro, che sareb-
be diventato il nostro presente. Un presente di libertà e 
democrazia che dobbiamo a quelle donne e a quegli uo-
mini, partigiani, staffette, soldati che hanno vissuto dura-
mente, combattuto, rischiato la vita per tutti noi. Oggi è 
festa, e le feste sentite sono accompagnate da commozio-
ne: per chi non c’è più, per la vicinanza di questi uomini 
che non è assolutamente retorico definire eroi.

SPECIALE INAUGURAZIONE

di Eugenio Spreafico
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Il presidente dell’ANPI Ravenna, Ivano Artioli, illustra mo-
tivazioni, obiettivi e tappe di realizzazione del progetto. Il 
sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci sottolinea l’insi-
stenza con la quale l’ANPI ha perseguito quest’iniziativa e 
l’assenso fornito sin dall’inizio dall’amministrazione pub-
blica e dall’allora sindaco Vidmer Mercatali. I marinai 
dell’ANPI di Porto Corsini Rita, Mirko e Andrea issano le 
bandiere, realizzate da Silvia Occhipinti, mentre i presenti 
intonano, guidati dal Maestro Matteo Unic, l’inno naziona-
le italiano. Particolarmente emozionante l’interpretazione 
da parte dell’attrice Francesca Mazzoni del brano, di pro-
pria composizione, La guerra agli Spinaroni.
Alcuni partigiani del distaccamento Terzo Lori sono qui 
oggi. Artioli li nomina uno per uno: Argante Baldini, Achil-
le Cirilli, Egidio Errani, Giuseppe Faccani, Walter Garavini, 
Emilio Papi, Idro Tinarelli, Gaetano Trombini. Tutti taglia-
no il nastro teso davanti al capanno, al quale don Alberto 
Graziani impartisce la benedizione. Sono pure presenti, in 
riconoscimento dei tanti militari che hanno consentito il 
successo della Resistenza, anche sacrificando la propria 
vita, il Comandante del Poligono Militare di Foce di Reno e 
i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Ravenna, del 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, del Co-
mando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna e 
del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato 
di Ravenna.

SPECIALE INAUGURAZIONE

di Eugenio Spreafico

Rivive l’isola degli Spinaroni
continua da pg. 3
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Non manca un gradevolissimo pranzo, servito con cura e 
cortesia da Lina, Giuliana, Annalisa e Rita. La necessità di 
contenere numericamente i partecipanti rende peraltro 
necessaria una seconda iniziativa, che l’ANPI si propone 
di effettuare qui prossimamente.
Il capanno odora di nuovo, l’isola sembra rinascere a nuo-
va vita, sono stati anche piantati virgulti di spinarone, una 
specie ormai pressoché scomparsa dal luogo al quale ha 
dato il nome. Il progetto è realizzato, ora giungeranno gli 
studenti, i docenti e i ricercatori che ne giustificheranno 
l’attuazione.
È un progetto particolare, finalizzato alla tutela di un pa-
trimonio che è assieme naturalistico, storico e patriottico. 
Non è forse un caso che un progetto del genere si sia re-
alizzato qui. In questi ambienti, più che altrove, il rapporto 
fra uomo e ambiente è legato alla storia, durante la quale 
esso ha presentato aspetti rilevanti per intensità e proble-
maticità. Le zone umide sono ambienti effimeri e perciò 
più fragili. La conoscenza delle componenti e dei mecca-
nismi di funzionamento del territorio e della sua storia è il 
primo, insostituibile passo per amarlo e proteggerlo.

Il progetto è sostenuto finanziariamente dall’Unione Eu-
ropea e la dimensione sempre più europea della nostra 
società richiede un adeguamento dei nostri comporta-
menti. Oggi ci troviamo in una fase cruciale: l’integrazione 
politica, verso la quale l’unione monetaria non è che una 
tappa pur di estremo rilievo e significato, comporta una 
presa di coscienza da parte di tutte le componenti della 
società civile. Sono necessarie puntuali scelte politiche e 
linee di manovra finanziaria, ma non è ipotizzabile una 
partecipazione esclusivamente demandata ai luoghi del 
potere. Partecipare a una comunità significa svolgere al 
suo interno un ruolo attivo, accettare regole comuni e as-
sumere indirizzi di comportamento adeguati al livello ri-
chiesto dalla comunità stessa.
Stimolando la riflessione sulla nostra storia e la com-
prensione del nostro territorio il progetto inaugurato oggi 
può diventare un potente strumento per la formazione ci-
vile e sociale delle nuove generazioni, eredi del patrimo-
nio della Resistenza e a loro volta costruttori di una nazio-
ne che a quei valori continui a ispirarsi e in essi continui a 
riconoscersi.



POLITICA

Il panorama generale del Paese - come emerge incro-
ciando i dati sulla crisi finanziaria e sulla permanenza 
(seppure meno incombente) del “pericolo spread”, sulla 
disoccupazione e sulla crisi di importanti settori produttivi 
(in primo luogo l’auto), sulla difficoltà estrema di questo 
Governo a passare da un rigore giacobino ma depressivo 
ad una effettiva politica di ripresa, sull’impasse politica di 
fronte alla (finora) mancata riforma della legge elettorale 
- rischia di diventare in breve tempo esplosivo.
Può succedere che un Paese conviva per un certo periodo 
con una forte crisi economica e finanziaria, pur col peso 
dirompente dell’impoverimento, dello sgretolarsi della 
coesione sociale. Ma deve esserci in contropartita la per-
cezione concreta e palpabile che si sta procedendo con un 
forte senso di equità, e soprattutto che si riesce a intrave-
dere una prospettiva per superare le difficoltà e aprire 
uno scenario nuovo di sviluppo e di recupero.
Può succedere viceversa che un Paese si trascini in una 
crisi politica poco esaltante. Se i margini economici lo 
consentono, si galleggia magari su quella crisi e ci si 
prende il tempo per trovare soluzioni innovative. 
È molto difficile che un Paese sopravviva a lungo ad en-
trambe le crisi se sono contemporanee, se si alimentano 
a vicenda e ad un certo punto fanno corto circuito. Il ri-
schio reale e ravvicinato è da un lato un ulteriore dram-
matico precipitare delle condizioni economiche e sociali di 

vasta parte della popolazione; dall’altro sono le ripercus-
sioni politiche, e per la stessa tenuta democratica, di una 
tale insostenibile tensione. Non sarebbe la prima volta 
che succede, in Europa e anche in Italia. Il secolo scorso è 
stato purtroppo testimone di molte situazioni simili.
Il Governo Monti ha tenuto a galla la barca, evitando all’ul-
timo un rovinoso naufragio sugli scogli della speculazione 
internazionale, e ridando credibilità ad un Paese pesante-
mente screditato. Ciò va riconosciuto, e sarebbe ingene-
roso non farlo. Ma va detto che ciò non basta più. Che 
equità, riduzione del carico fiscale alle classi medie e bas-
se, politiche e finanziamenti per la ripresa, sono questioni 
imprescindibili e urgenti. 
Solo la politica, e non la scorciatoia di un governo tecnico, 
può farlo. Se riuscirà a farlo. È tutt’altro che scontato, vi-
ste le prove degli ultimi anni, e il generale discredito di cui 
è oggetto (in misura inimmaginabile solo qualche anno fa). 
Ma questa è la prova suprema a cui è chiamata: dare pro-
va di credibilità internazionale, dare segni concreti di equi-
tà e di sostegno alla ripresa. Dare prova di serietà morale 
e politica. Prove tremende. Fuori di esse, però, c’è di certo 
il declino, se non il collasso, della democrazia italiana. Il 
tempo da qui alle elezioni è davvero poco. Facciamo sì che 
non venga usato invano. Salga forte un appello alla re-
sponsabilità di chi vuole - non a parole ma nei fatti – que-
ste cose: equità, sviluppo, coesione sociale.

Se viene meno 
la coesione sociale

di Guido Ceroni

“Quando si chiedono sacrifici alla gente 
che lavora ci vuole un grande consenso, 
una grande credibilità e la capacità di colpire 
esosi e intollerabili privilegi”. 
Enrico Berlinguer,1981
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“Siamo tutti Ebrei greci”, si intitola così 
la lettera aperta pubblicata il 28 mag-
gio 2012 in contemporanea su varie te-
state europee e online, da un gruppo di 
intellettuali, politici, attivisti per la dife-

sa dei diritti umani fra i quali lo scrittore israeliano Abraham 
Yehoshua, il filosofo francese Bernard-Henri Levy, il premio 
Nobel Dario Fo, l’ex ministro degli esteri francese Bernard 
Kouchner e molti altri. Una lettera-appello alla mobilitazione 
contro le spinte razziste e antisemite che stanno emergendo in 
vari Paesi dell’Unione a partire dal successo e dall’ingresso 
nel Parlamento greco della formazione politica di stampo ne-
onazista “Alba dorata”, o più correttamente “Lega Popolare 
Aurora Dorata”. Un partito greco di orientamento fortemente 
nazionalista ed etnonazionalista, autonomo rispetto all’Euro-
pa, che nelle elezioni del 6 maggio 2012 ha ottenuto il 6,97% 
del voto popolare e ventuno seggi in Parlamento. “Alba dorata” 
sostiene la superiorità culturale della nazione greca e della 
razza bianca, si oppone all’immigrazione sostenendo la depor-
tazione di tutti gli immigrati e rom, rifiuta la globalizzazione e il 
multiculturalismo, manifestando apertamente tendenze ideo-
logiche antisemite. Il suo emblema è il meandro su un sfondo 
rosso che simula graficamente la svastica, i suoi punti di rife-
rimento sono il “Mein Kampf” hitleriano e in generale le ideo-
logie razziali del XX secolo europeo, il negazionismo, la lotta 
contro il giornalismo libero, la critica del concetto d’Europa, di 
cui rifiuta le misure di austerità, considerate necessarie per 
fare fronte ai problemi economici del paese in relazione alla 
sua permanenza in area Euro. “Alba Dorata” mantiene rappor-
ti con raggruppamenti politici di estrema destra presenti in 
altre nazioni d’ Europa tra cui l’italiana “Forza Nuova”. La Gre-
cia, purtroppo, non è l’unico paese con questa tendenza al ri-
torno all’ideologia nazista. In Austria il Partito delle Libertà 
Austriaco - Freiheitliche Partei Österreichs - un’organizzazio-
ne di estrema destra che nutre nostalgia per il Terzo Reich, è 

tra i favoriti nei sondaggi per le prossime elezioni parlamenta-
ri del 2013: circa il 43% degli austriaci chiede che il partito sia 
rappresentato nel prossimo governo. In Ungheria il “Movimen-
to della Guardia ungherese” discendente del “Partito delle 
Croci Frecciate” - la precedente milizia filonazista e antisemita 
che governò l’Ungheria dall’ottobre del 1944 al gennaio 1945, 
responsabile dello sterminio di ebrei e nomadi - ha avuto la 
responsabilità diretta di attacchi e omicidi contro nomadi e del 
terrore nei confronti delle popolazioni ebraiche. Nella civilissi-
ma Francia le ultime elezioni hanno visto una forte crescita di 
“Front National”, il partito di estrema destra guidato da Marine 
Le Pen che ha ottenuto il 15% dei consensi popolari e, dato 
inquietante, è arrivato in testa nelle preferenze dei giovani fra i 
diciotto e i ventiquattro anni. Nonostante i media di tutto il 
mondo condannino fermamente il ritorno al nazionalismo e 
alla riabilitazione storica dei regimi totalitari, i movimenti di 
estrema destra continuano a riscontrare alti consensi. Secon-
do quanto riportato nella lettera “Siamo tutti Ebrei greci”«questa 
rinascita è stata possibile grazie all’attacco da parte di partiti di 
estrema destra al concetto di “unione”, l’ideale repubblicano 
secondo cui tutti apparteniamo ad una medesima comunità 
nazionale. Il nucleo di questa strategia risiede nel nascondere 
il discorso della disuguaglianza delle razze dietro la maschera 
culturale della lotta contro la cosiddetta “islamizzazione 
dell’Europa”». Dunque nel contesto di crisi economica e socia-
le in cui viviamo, contesto che favorisce la ricerca di capri 
espiatori e che rafforza la paura del declino dell’Europa, que-
sta strategia si è dimostrata, purtroppo, efficiente a livelli pre-
occupanti e ha subdolamente consentito il processo di legitti-
mazione di discorsi razzisti, come se fosse stato sdoganato un 
nuovo “diritto all’intolleranza e all’ideologia antisemita” fonda-
ta sulla base di una giusta difesa. È sempre importante ripe-
terlo: “Alba dorata” insieme a tutti i movimenti europei filona-
zisti deforma la storia e costituisce un grave oltraggio alla 
memoria delle vittime dell’Olocausto tra le quali decine di mi-
gliaia di Ebrei greci. Condividiamo allora le parole che compa-
iono nella lettera sopracitata in difesa dei diritti umani dove si 
legge: «[…] Rifiutiamo che in Grecia - come in qualsiasi parte 
d’Europa - ebrei, immigrati, musulmani, nomadi o persone di 
colore possano temere per le proprie vite a causa di ciò che 
sono. Invitiamo tutti i cittadini, partiti politici, sindacati, attori 
della società civile, intellettuali e artisti a combattere per far vivere 
il Sogno europeo».

OSSERVATORIO MONDO

di Monica Giordani

“Alba dorata” insieme a tutti i movimenti 
europei filonazisti deforma la storia e 
costituisce un grave oltraggio alla memo-
ria delle vittime dell’Olocausto tra le quali 
decine di migliaia di Ebrei greci. 

La nuova legittimazione dei 
partiti neonazisti in Europa
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Presentati, come ti chiami, 
quanti anni hai, studi, lavori?
Mi chiamo Simona Rabiti, ho 28 
anni, lavoro nella Polizia Munici-
pale della Bassa Romagna e sono 
iscritta all’ANPI da un paio d’anni.

Come e perchè ti sei avvicinata 
all’ANPI?
Mi sono avvicinata tramite una 
persona che stimo molto, Gian-
carlo L. e che, non a caso, duran-
te la festa di Rifondazione Comu-
nista a Villa San Martino si occupa 
delle iscrizioni all’ANPI. Mi sono 
unita a questa associazione per-
ché celebra e tiene alta la memo-
ria di tutti gli eroi che hanno 
perso la vita per il nostro paese, 
perché la Resistenza è stata la 
base della democrazia che oggi-
giorno dobbiamo esser fieri di 
avere.

Come influisce il tuo militare 
nell’ANPI e nei valori che l’as-
sociazione porta avanti, nella 
tua vita quotidiana?
Il rispetto della legge è uno dei 
cardini della mia quotidianità, 
che oltre ad accompagnare il mio 
pensiero fa parte anche della mia 
vita lavorativa; infatti mi trovo 
spesso ad affrontare situazioni in 
cui il più debole viene messo in 
disparte anche solo per i diffe-
renti ‘usi e costumi’ e questo, 
oggi come allora, va contro il 
principio di uguaglianza in cui 
credo e per cui lotto giornalmen-
te.

Cosa ti senti di dire a chi voles-
se avvicinarsi all’ANPI?
Mi complimenterei con lui e al 
tempo stesso ne sarei felice e gli 
direi che fa bene perché avere dei 

giovani in questa associazione 
fondata da partigiani e partigia-
ne che vinsero il nazifascismo fa 
essere fieri e orgogliosi, perché il 
passato non deve essere cancella-
to ma deve restare vivo nelle me-
morie, affinchè avvenga un pas-
saggio di generazione per non 
ricadere più negli errori del pas-
sato. 

Pensi che l’ANPI  sia ancora at-
tuale? Cosa ti dà l’essere 
nell’associazione, condividere 
certi valori, determinate idee e 
cosa tu senti di poter dare e 
fare per quest’ultima?
Ritengo che oggi più che mai 
l’ANPI sia attuale per i valori in 
cui crede, ci tiene legati al nostro 
passato, alle nostre ‘antiche’ cer-
tezze che ogni giorno rischiano 
di essere lese.

INTERVISTA A...

di Giulia Melandri

Il monumento faentino alla Resistenza

di Eugenio Spreafico

ARTE E RESISTENZA

Il Museo Internazionale delle Ceramiche è a pochi passi, 
verso sud. Dall’altra parte, sempre a pochi passi, la stazione 
ferroviaria. Il viale Alfredo Baccarini, che li collega, è un’ar-
teria verde che invita alla passeggiata. 
Alla fine del 1944 era un cumulo di macerie. Tra maggio 
e novembre un centinaio di incursioni aeree avevano distrut-
to la stazione e gravemente danneggiato il Museo. 
I bombardamenti alleati avevano aggiunto altre vittime a 
quelle provocate dai nazifascisti. La Resistenza era comin-
ciata presto, nel Faentino, e l’attività dei partigiani era diffu-
sa e marcata (vedere Resistenza Libertà n. 5/2009). Nel ter-
ritorio faentino, da allora ai giorni nostri, sono stati dedicati 
ai caduti militari e civili e ai partigiani oltre una ventina fra 
lapidi e cippi e quattro monumenti. 
Il viale Baccarini fu scelto nel 1976 come sede per il monu-
mento alla Resistenza: la sua posizione centrale nella topo-
grafia cittadina e la sua caratteristica di area verde, partico-
larmente adatta a ospitare la memoria civica, lo rendono 
idoneo ad accogliere un’opera dedicata a tutti coloro che 
hanno testimoniato con l’estremo sacrificio la loro lotta per 
la libertà del Paese. La realizzazione è del faentino Domeni-

Simona 
Rabiti

il Monumento alla Resistenza di viale Baccarini, a Faenza
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co Matteucci (1914-1991). Diplomatosi all’Accademia di Bel-
le Arti di Bologna, vi aveva riscosso particolare apprezzamen-
to, tanto da meritarsi l’appellativo di “piccolo Michelangelo”. 
Lavorò quindi con altri artisti faentini per trasferirsi poi a 
Milano; da qui tornerà nella sua città natale, dove nel dopo-
guerra collaborerà, fra gli altri, con Pietro Melandri. La sua 
capacità artistica si è espressa nella scultura, nella cerami-
ca e nella pittura (sua è una pala nella chiesa di S. Francesco 
a Castel Bolognese). Matteucci non trascurò l’attività didat-
tica, svolgendo attività di professore di disegno e diventando 
direttore della Scuola Comunale di Disegno e Plastica di Fa-
enza. La ceramica è il settore artistico al quale egli ha parti-
colarmente legato il proprio nome, dedicandosi a opere mo-
numentali. Quello alla Resistenza è uno dei primi 
monumenti faentini completamente autonomi, cioè non fa-
centi parte degli inserti o del rivestimento di opere architet-
toniche. L’opera è realizzata in grès, ottenuto dalla macina-
tura delle argille ceramiche che sono poi polverizzate per 
raggiungere una granulometria adatta alla pressatura: il ma-
teriale risultante si distingue per essere particolarmente 
robusto, impermeabile e longevo. Smaltata in bianco, è co-
stituita da due elementi: un blocco di 5 metri di larghezza per 
2,80 di altezza e profondo 0,80 e una piastra poco discosta, 
adagiata sul prato. Sulla facciata principale il blocco reca 
incisa una figura astratta, dalle linee tormentate, profonda-
mente incavate, mentre sul retro campeggia la scritta Giu-
stizia e libertà/due parole una sola idea/splendida nel loro 
sacrificio, composta da Giovanni Cattani, professore di storia 
e filosofia nella città. La lastra ospita in rilievo i nomi dei 69 
caduti nel periodo 1922-1944, ai quali si aggiunge quello di 
Adriano Salvini, ucciso nel 1973 da un neofascista. Ai piedi di 
quest’ultima, una targa recita: Dai vortici della lotta il corag-

gio delle loro speranze. I due elementi scultorei sono collo-
cati a poca distanza uno dall’altro ma non in asse, così che, 
anziché apparire come emergenti dal contesto ambientale, 
sembrano espandervisi e costituire un tutt’uno con il giardi-
no nel quale sono inseriti e con gli alberi che fanno da sfon-
do. Qualche metro più a sud una lapide è dedicata al gene-
rale di corpo d’armata Umberto Utili (1895-1952), 
combattente della guerra di liberazione. Collocata dal Co-
mune di Faenza nel 1978, ricorda il ruolo rivestito dal gene-
rale in qualità di primo comandante del Corpo Italiano di 
Liberazione. Questa struttura, creata in seguito all’8 settem-
bre 1943 come Primo Raggruppamento Motorizzato, fu la 
prima consistente unità dell’esercito regio ad affiancare gli 
alleati nelle operazioni della Campagna d’Italia. Utili la ampliò 
e sotto il suo comando il reparto assunse il nome definitivo. 
La lapide si erge, inserita in un monolito, ai margini di un gra-
zioso stagno che occupa la parte centrale del giardino.
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Camerlona e di Savarna,  ripercorrendo così per intero le tappe 
di quella vicenda e rivelandola nella sua tragica dimensione. 
La mattina di domenica 26 agosto, alle ore 10, sotto un fasti-
diosa pioggia, Medarda Gianstefani, presidente dell’ANPI di 
Mezzano, ha accolto presso il cippo di Camerlona i cittadini 
intervenuti, il vicesindaco di Ravenna, Giannantonio Mingozzi 
e Ivano Artioli, presidente dell’ANPI provinciale. Nei suoi in-
terventi Mingozzi ha ricordato come la popolazione di questa 

terra non si piegò mai alla 
strategia del terrore, ma al 
contrario trovò nello sdegno 
per le atrocità commesse, 
nuova forza e nuove ragioni 
per ribellarsi e aderire alla 
lotta di Liberazione. Inoltre 
Mingozzi ha ribadito che non 
si può mettere sullo stesso 
piano il sacrificio di chi com-
batteva per la libertà e la   
giustizia con quello di chi so-
steneva il totalitarismo e l’ar-
bitrio. Ivano Artioli ha portato 
l’adesione dell’ANPI naziona-

I martiri di Camerlona e Savarna

68° ANNIVERSARIO

di Franco Morigi, ANPI Savarna

Lettere dal carcere
a cura di Adelina Grossi

Messaggi scritti su unico foglio, affidato ad un compagno di prigionia, 
e rinvenuto sulla salma di questi, fucilato quale ostaggio a Camerlona.

Addio Renza, addio: ti ho chiesto un giorno 
la promessa che tu non ti cristallizzerai in 
un ricordo se fosse successo quello che sta ora 
per succedere. Ricordati solo di me per i tuoi 
figlioli. Addio. Addio mamma, addio a tutti.   
Luciano (22 anni, figlio di Aristide)

Mamma adorata,
muoio sereno e tu cerca di essere forte e di 
stare con Lucia. Ti bacio, e a te l’ultimo mio 
pensiero. Baci a Gilda e a Bruna.            
Nello (30 anni, nipote di Aristide)

Addio cari tutti, mamma, Emma, Fulvia, Ren-
za e tutti i miei cari  
Aristide (45 anni)

Scritto su un biglietto trovato nel portafogli di Nello Orsini                                                                                                                       

I tedeschi per ordine dei fascisti mi hanno 
impiccato. Baci, addio mamma.

Il 26 agosto del 1944 si consumò una delle pagine più tragiche 
della repressione nazifascista sulla popolazione civile del no-
stro territorio. I tedeschi, su indicazione dei fascisti, prelevaro-
no undici persone dalle carceri di Ravenna, le caricarono su un 
autocarro, attraversarono la città, devastata nella notte dal più 
violento bombardamento alleato, e imboccarono la Reale, in 
direzione di Mezzano.
La prima strage si consumò a Camerlona, dove, falcidiati dalle 
raffiche di mitra, rimasero a terra Giulio Lolli, Pietro Lucci, 
Lino Mascanzoni, Stefano Miccoli, Ermino Salvadori e Vincen-
zo Zanzi. Il luogo, un campo fra la ferrovia e la strada statale, 
fu scelto per lanciare un chiaro avvertimento. In quella zona, al 
riparo del rilevato della ferrovia e dell’oscurità, i partigiani del 
distaccamento “Terzo Lori” portavano i loro attacchi alle co-
lonne tedesche in transito sulla Reale. 
L’epilogo della tragedia avvenne nella tarda mattinata a Savar-
na, dove, dopo un processo farsa tenuto nei pressi del Palazzo 
Brocchi, furono impiccati ai rami di una macchia di pioppi Ari-
stide Orsini, esponente antifascista e repubblicano di Lugo, il 
figlio Luciano, il nipote Nello, Giuseppe Fiammenghi e Ivo Cal-
deroni. Anche qui la scelta non fu casuale: nella zona si riuni-
vano i vertici partigiani, perché nelle case ferveva l’attività di 
supporto ai resistenti nascosti nelle valli.
Il giorno prima, il 25 agosto, l’eccidio di dodici martiri al Ponte 
degli Allocchi di Ravenna (oggi Ponte dei Martiri) non aveva 
placato la furia nazifascista a delineare quella che Arrigo Bol-
drini, nel suo “Diario di Bulow”, definì a pochi giorni da quei 
fatti una controffensiva del terrore tesa ad impressionare tutta 
la popolazione. A distanza di 68 anni le sezioni ANPI di Lugo, 
Mezzano, Piangipane e Savarna hanno promosso una iniziativa 
che, per la prima volta, unisce la celebrazione dei patrioti di 
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Fossa comune alla base dei pioppi dove vennero ammucchiati i martiri

le e denunciato i vili attacchi subiti ai monumenti dei nostri 
caduti per la Resistenza, ricordando l’importanza della bat-
taglia culturale contro i tentativi di riabilitazione dei simboli 
della RSI, come la recente intitolazione di una piazza di 
Sant’Agata alla contessa Manzoni.
Al termine degli interventi ci siamo poi spostati, sempre lun-
go la Reale, vicino all’incrocio con la strada che porta a Pian-
gipane dove una targa ricorda che in un ripostiglio furono 
tenuti prigionieri i cinque martiri di Savarna mentre si com-
piva l’eccidio di Camerlona.
Il percorso si è concluso a Savarna, dove Fiorenzo Baldini, 
assessore del Comune di Lugo, ha ricordato come la trage-
dia dei membri della famiglia Orsini sia ancora sentita dalla 
comunità di Lugo e costituisca un mirabile esempio di dedi-
zione alla Patria e ai valori democratici da tramandare alle 
nuove generazioni. 
Il cippo che ricorda l’eccidio si trova all’ombra dei pioppi, ora 
placidi e maestosi, che furono allora strumento di morte. La 
zona è sul rilevato del vecchio argine del fiume Lamone, più 
volte deviato per alimentare, con i suoi sedimenti, le bonifi-
che che hanno strappato terra coltivabile alle paludi. I pini 
secolari che fiancheggiano la strada testimoniano che la 
zona, ora periferica, rispetto allo sviluppo che il paese ha 
avuto nel dopoguerra, era strategica. La strada portava alla 
canonica e ai palazzi padronali dei proprietari terrieri Broc-
chi e Rasponi. Il pensiero va alla fatica e alle lotte dei brac-
cianti e degli scariolanti che in queste terre si sono battuti 
per condizioni di vita dignitose e per la possibilità di espri-
mersi in democrazia. Quel percorso di emancipazione fu 
bruscamente interrotto dal fascismo e per riprenderlo è sta-
to purtroppo necessario il sacrificio di patrioti come quelli 
che abbiamo appena ricordato.
La libertà, la democrazia e la giustizia sociale non sono con-
quiste definitive. Oggi la grave crisi economica e politica 
spinge sempre più ampie fasce di popolazione nella povertà 
ed erode lo spazio della rappresentanza politica. Per uscirne 
è necessario il contributo di tutti e l’esempio di questi “mar-
tiri per la libertà” può ancora guidare e dare senso al nostro 
impegno.
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che quasi sempre mi venivano dati i materiali da consegnare, di 
solito a Bagnacavallo verso la casa di un certo Italo Cristofori, il 
partigiano “Nadir”, che purtroppo venne fucilato nel ’44. Oltre a 
portare i documenti nei vestiti avevo sempre con me una borsa, 
dove potevano essere nascosti oggetti più pesanti, e io per ca-
muffarne il contenuto mettevo all’interno un tovagliolo con della 
pasta che però a forza di star lì aveva preso tutta la polvere delle 
strade dove passavo ed era diventata nera! Ricordo un episodio 
in particolare: era l’ottobre del ’44 io ero stata incaricata di con-
segnare, al Comando di distaccamento in zona Fusignano (Ra-
venna), alcuni documenti relativi all’organizzazione militare del 
settore di Russi; sono partita di buon mattino con la mia biciclet-
ta dopo aver nascosto il materiale nella borsa coprendolo questa 
volta con delle mele, giunta in cima al ponte di Albergone sul 
fiume Lamone (Russi) vedo in fondo un posto di blocco tedesco: 
erano furbi non si facevano vedere ma saltavano fuori di solito 
all’improvviso e in prossimità dei ponti. Cosa potevo fare? Scap-
pare sarebbe stata la cosa peggiore perché sarei stata certa-
mente inseguita e arrestata quindi decisi di proseguire. Raggiun-
si velocemente il posto di blocco, mi chiesero subito i documenti, 
io cercai di mantenere un atteggiamento disinvolto, consegnai i 
miei documenti e mentre loro frugavano con le mani fra le mie 
mele io pensai di offrirne loro alcune. Le accettarono volentieri e 
per fortuna mi lasciarono partire ma ebbi molta paura, pensai di 
essere presa e di non riuscire più a tornare a casa dalla mia fa-
miglia; erano i rischi che correvamo noi staffette che eravamo 
braccianti contadine sarte operarie casalinghe e la Resistenza ci 
diede la possibilità di dimostrare il nostro coraggio e le nostre capacità. 

La staffetta “Lajla”
di Monica Giordani

INTERVISTA AD UNA PARTIGIANA

Nel 1943 Lajla Pezzi era una ragazza di ventiquat-
tro anni che aderiva al movimento clandestino 
antifascista come giovane staffetta, incaricata di 
trasportare documenti e armi nelle zone adiacenti 
al piccolo comune di Russi, luogo in cui tutt’ora 
vive. A distanza di tanto tempo Lajla ha voluto 
raccontarci i ricordi legati alla sua giovinezza 
resistente. Ecco la sua testimonianza.

Sono nata a Cesena il 12 
febbraio 1919, prima di tre 
figli, in una famiglia di orien-
tamento socialista. 
Ci siamo presto trasferiti a 
Russi dove mio padre lavo-
rava come meccanico pres-
so l’officina ereditata da mio 
nonno. Ho iniziato a far par-
te della lotta partigiana nel 

1943 soprattutto grazie a mio fratello Luciano Pezzi, il partigiano 
“Stano”, che nel dopoguerra è stato anche uno dei più popolari 
ciclisti professionisti d’Italia, un gregario di Fausto Coppi. Mio 
fratello era nato nel ’21, era più piccolo di me ma aveva già preso 
parte al movimento di Resistenza e dal ’44 era entrato nella Ven-
tottesima Brigata Garibaldi, comandante della settima compa-
gnia, fino alla Liberazione. Io invece ho cominciato a fare la staf-
fetta quando ero già sposata e avevo già mia figlia Maria Pia. Ero 
una ragazza molto scaltra, non ho mai percepito il pericolo che 
potevo correre, avevo la mia bicicletta con la quale andavo in 
tutti i luoghi dove mi veniva ordinato, spesso con molta inco-
scienza. Di giorno ero sempre in giro, facevo tanti chilometri da 
Russi verso Piangipane Santerno Bagnacavallo e la zona delle 
Ville Unite; trasportavo posta nascondendola dentro i vestiti e 
alcune volte anche armi leggere, non sapevo precisamente il 
contenuto dei documenti che trasportavo. Un punto di riunione 
clandestina dove si ritrovavano mio fratello insieme ad altri par-
tigiani della zona era la casa del partigiano Lino Bondi; era da qui 



Come è ormai consuetudine da alcuni anni, l’offerta 
formativa ed educativa per le bambine e i bambini che 
frequentano la S.P. “Carducci” di Castiglione di Cervia, 
si arricchisce della proposta che proviene dalle Asso-
ciazioni del territorio e, tra questa, quella particolar-
mente significativa dell’ANPI locale. L’ANPI ha tra le 
sue finalità la nobile “tradizione storica” da perpetuare 
nelle nuove generazioni, perché gli alti valori umani, 
civili e sociali non vadano persi, ma coniugati con la 
realtà attuale e con i vissuti quotidiani dei giovani.

ANPI E SCUOLA

Così é per il sentimento di patria e 
di tutela dei suoi confini, non solo 
geografici, ma anche e soprattutto 
politici e culturali, così come lo è 
il valore della partecipazione atti-
va per esercitare i diritti e i doveri 
della Costituzione italiana, non in 

di Graziella Righini (ANPI Castiglione di C.)

spregio degli altri, ma all’insegna 
della tolleranza, della convivenza 
pacifica, delle pari opportunità.
L’ANPI “dona” tutti gli anni alla 
scuola locale, alle bambine e ai 
bambini più grandi, a quelli che 
dobbiamo cominciare a chiamare 
per l’età che hanno, ragazze e ra-
gazzi, un viaggio nei luoghi della 
resistenza partigiana.
Quest’anno l’uscita didattica è sta-
ta effettuata a Marzabotto, Grizza-
na Monzuno e Monte Sole, indivi-
duati come luoghi esemplari da 
“far leggere”, vedere e ascoltare ai 
ragazzi, perché Marzabotto è un 
luogo che parla, dove i fatti storici 
sono scritti sulla nuda terra, sui 
muri dei ruderi sopravvissuti, sulle 
lapidi che la pietà dei vivi ha posto 
lì per l’eternità, affinchè il visita-
tore possa vedere, ascoltare anche 
col cuore, immaginare il grande 
sacrificio dei Martiri.
Le ragazze e i ragazzi delle classi 
4° e 5° insieme alle maestre, ad 
alcuni componenti del Direttivo 
ANPI locale, oltre al Presidente 
dell’ANPI comunale Giampietro 
Lippi, che ha agito e parlato in 
qualità di memoria storica, il gior-
no 4 Maggio 2012 hanno raggiun-
to in pullman i luoghi della Resi-
stenza di Marzabotto dove giovani 
uomini, spose, bambini e anziani 
tra l’8 settembre e il 1° novembre 
1944 preferirono combattere pur 

di non cedere all’oppressore nazi-
sta, resistendo aspramente e fiera-
mente sul Monte Caprara e sul 
Monte Sole.
Il Conflitto fu durissimo tra i co-
raggiosi partigiani della Stella 
Rossa Lupo-Leone e il carnefice 
nazista Walter Reder postasi in 
quella zona a tutela del traffico da 
e per il fronte.
Il nome e la figura di questo boia 
nella memoria di tanti suscita an-
cora orrore per la sua spietatezza e 
per la ferocia delle rappresaglie da 
lui messe in essere, mai così dure 
prime di lui, che non si è mai pen-
tito nonostante i tanti processi a 
cui fu sottoposto e i quarant’anni 
di carcere scontati in Italia, ne dei 
tantissimi fucilati e torturati a 
Marzabotto, né delle decine di mi-
gliaia di altri esseri umani da lui 
trucidati.
La guida che ha accompagnato i 
visitatori a Marzabotto ha narrato i 
fatti storici con passione contenu-
ta ma determinata e forte, neces-
saria e indispensabile per far capi-
re quanto la libertà, di cui oggi 
godiamo, sia costata in sofferenze, 
dolori, morti, sacrifici e pianti di 
tanti innocenti e di tanti generosi 
e coraggiosi uomini e donne, che 
con abnegazione massima hanno 
voluto difendere la loro terra, la 
patria Italia da chi la offendeva, 
violentava, usurpava. 
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Visita guidata a Marzabotto
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA “G. CARDUCCI” DI CASTIGLIONE / 4 MAGGIO 2012
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EVENTI

Nonostante quest’ultima edizione, come tutte le precedenti, 
fosse incentrata sulla necessità del nostro gruppo di dare 
voce a quella parte di informazione che raramente riceve la 
dovuta attenzione sui media di portata nazionale, ci sono state 
alcune differenze che hanno segnato un punto di svolta all’in-
terno della nostra rassegna. 
Innanzitutto il cambio di luogo: dopo le prime tre edizioni svol-
te all’interno del parco Primieri a Fusignano, abbiamo pensa-
to di spostare il tutto a Ravenna, in particolare in una piazza 
estremamente suggestiva ma troppo spesso lasciata a se 
stessa, vale a dire Piazza S. Francesco.
In questo modo ci siamo potuti inserire al meglio nella cornice 
cittadina, dando al contempo ai Ravennati la possibilità di “ri-
appropriarsi” di un luogo pubblico e di restituire alla piazza la 
sua originaria funzione di aggregatore sociale, sia di giorno 
che di sera.
Questa è stata un’altra delle novità della quarta edizione, la 
presenza di eventi anche al pomeriggio,  soprattutto workshop 
che permettessero agli spettatori di diventare parte attiva tra-
mite laboratori in cui potessero cimentarsi con il fumetto, la 
sartoria creativa, la progettazione partecipata della propria 
città, il riciclo e altro ancora. 
Agli incontri pomeridiani seguivano poi quelli serali, ormai 
una tradizione consolidata. La prima serata siamo partiti da 
“Voci nel deserto”, cioè uno spettacolo “quasi teatrale”, mes-
so in scena insieme ai ragazzi del Liceo Classico Dante Ali-
ghieri a coronamento di diversi corsi da noi tenuti durante 
l’anno scolastico, per poi passare a tematiche di grande at-
tualità quali la possibilità di fare cultura in tempo di crisi e la 
capacità di guardare oltre i paradigmi sociali che limitano le 

nostre scelte e culminare l’ultima serata con la pubblica pre-
miazione dei vincitori del Premio “Gruppo dello Zuccherificio” 
per il giornalismo d’inchiesta.
Si può dire che l’istituzione del Premio sia stata la novità più 
eclatante dell’anno: tutto è nato dal desiderio di ricordare il 
defunto Roberto Morrione, pilastro del giornalismo italiano e 
rappresentante di quella scuola di “giornalisti dalla schiena 
dritta” che ultimamente stenta a trovare il suo spazio in un 
panorama che a volte può sembrare desolante. 
Grazie alla collaborazione con l’ANPI provinciale, Libera In-
formazione, Articolo 21, Premio Ilaria Alpi e non ultimo il Co-
mune di Ravenna, abbiamo dato la possibilità a tutti i giornali-
sti italiani di dimostrare la loro bravura spedendo le loro 
inchieste -suddivise in due categorie, Giovani under 35 a tema 
libero ed Emilia-Romagna, per i lavori incentrati sulla nostra 
regione senza limiti di età- ad una giuria composta da rinoma-
ti professionisti. 
Loris Mazzetti, Giovanna Pasi, Giorgio Santelli, Pierluigi Sena-
tore, Carla Baroncelli e Gaetano Alessi hanno dato la loro di-
sponibilità per esaminare e giudicare le inchieste: alla fine ci 
sono giunti 66 lavori di 37 autori diversi, con un’età media di 
nemmeno 30 anni, a testimonianza che il buon giornalismo 
fortunatamente non è in pericolo e c’è ancora chi spende una 
vita per permettere a noi di informarci liberamente. Oltre ai 
premi già citati è stato assegnato anche un Premio Honoris 
Causa, andato a Rino Giacalone, per la passione con la quale 
si è dedicato al giornalismo d’inchiesta dedicando tutti i suoi 
sforzi alla lotta contro Cosa Nostra.
Tirando le somme delle serate possiamo affermare con cer-
tezza che il nostro impegno sia andato a buon fine, dato che 
un pubblico attento e numeroso ha seguito tutti gli eventi in 
calendario, dimostrando che  la gente manifesta ancora aper-
tamente il bisogno di uscire di casa, di ascoltare e di essere 
informata. 
Vi aspettiamo quindi per l’edizione 2013 de Il grido della farfal-
la, sperando di incontrare nuovi e vecchi sostenitori che ci dia-
no la forza per continuare lungo il nostro cammino, sicura-
mente non facile ma proprio per questo estremamente ricco 
di soddisfazioni.

Dal 24 al 27 maggio si è tenuta a Ravenna, 
in piazza S. Francesco, la 4a edizione del 
meeting dell’informazione libera Il grido 
della farfalla, organizzato dall’associazio-
ne Gruppo dello Zuccherificio. 

Il grido della farfalla
di Silvia Occhipinti



Arriviamo poi alla lapide posta 
a ricordo dell’uccisione di Ma-
ria Antonia Fabbri, bimba di 
soli 9 anni. L’emozione è visi-
bile, ormai la conosciamo bene 
perché a lei è intitolato il giar-
dino della nostra scuola, ma 
soprattutto perché era nostra 
coetanea e la foto che la ritrae 
sorridente e con un nastro fra 
i capelli, non può fare altro 
che intenerirci.
Resta ora la visita e l’omaggio 
al luogo dove fu ucciso Tad-
deo Bartoletti, ucciso solo 
perchè indicava ai canadesi, 
ormai prossimi al paese, dove 
fosse nascosta una pattuglia 
tedesca.

u S. Pancrazio
ORE 11.30. Il giro è termina-
to, resta solo una tappa sim-
bolica al monumento posto al 
centro del paese, che ricorda 
tutti i caduti della seconda 
guerra mondiale: civili, parti-
giani, martiri. Anche qui ab-
biamo lasciato le ultime co-
lombe. Siamo rientrati a scuola 
e abbiamo discusso del signi-
ficato di questa uscita ed ela-
borato il sentire individuale 
con disegni e poesie. 

Questo è il ricordo del 67° anni-
versario della Liberazione: una 
piccola, grande risposta a chi ten-
ta di falsificare la storia legitti-
mando in qualche modo il fasci-
smo, spogliandolo della sua realtà 
per renderlo così accettabile alle 
nuove generazioni.

u Russi
ORE 9.30. Arriva il pullman, 
saliamo e andiamo a Russi, 
dove ci aspettano il Sindaco e 
il sig. Bondi, partigiano. In-
sieme raggiungiamo la lapide 
che ricorda la cattura del pa-
dre e della sorella di quest’ul-
timo in seguito a delazione e 
dei quali non si è saputo più 
nulla. Andrea (nome di batta-
glia del sig. Bondi) ancora “re-
sistente”, è vigile e commosso 
davanti a questa lapide e a noi 
bambini che lo salutiamo e 
ascoltiamo le sue parole in si-
lenzio.

u  Argine Fiume
 Montone
ORE 10. Risaliamo sul pullman 
e ci inoltriamo nella campagna 
di San Pancrazio verso l’argine 
del fiume Montone e facciamo 
la prima sosta ai cippi in ricor-
do di Augusto Dalmonte e 
Nevio Casadio, uccisi per rap-
presaglia in seguito all’ucci-
sione di un soldato tedesco. 
In mezzo ai campi seminati, 
pieni di vita, raggiungiamo un 
cippo in ricordo di Luigi Cal-
deroni, ucciso di botte dopo 
essere stato torturato.
Noi bambini seguiamo il Sin-
daco in silenzio, guardando e 
ascoltando e ponendo accanto 
a tutte le lapidi piccole colom-
be di cartone. Colombe della 
pace da noi create per questa 
ricorrenza. 
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I bambini di San Pancrazio: 

il nostro 25 aprile
Visita ai luoghi della resistenza 
del territorio comunale

u S. Pancrazio
ORE 8.30. Noi bimbi di V della 
primaria di San Pancrazio stiamo 
aspettando il pullman che ci con-
durrà sul territorio comunale per 
far visita ai cippi e alle lapidi po-
ste nei luoghi degli eccidi com-
piuti dalle truppe tedesche duran-
te la ritirata nel novembre/
dicembre 1944. È la tappa conclu-
siva di un percorso iniziato con la 
conoscenza dei fatti storici, con 

l’ascolto della voce narrante di un 
partigiano, con la partecipazione 
assieme alla comunità di San Pan-
crazio alla ricorrenza del 17 no-
vembre per arrivare al significato 
del 25 aprile. Ci soffermiamo in 
particolare sull’aspetto umano di 
chi ha subito questi eventi dolo-
rosi, per meditare sul valore pro-
fondo che hanno questi luoghi. Ci 
sentiamo così partecipi in prima 
persona, noi futuri cittadini del 
mondo.
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Venerdì 22 giugno ci ha lasciato Ugo Cavina, il partigiano 
“Sugo”. Avrebbe tagliato il traguardo dei 90 anni dopo po-
chi giorni, il 14 luglio. Nato a Popolano in una famiglia po-
verissima- padre salariato e madre lavandaia-, scesa a 
Faenza per stabilirsi in via Pascoli, Ugo aveva cominciato 
presto a conoscere le difficoltà della vita. In guerra era 
stato ferito da schegge ad una gamba ed aveva dovuto af-
frontare una lunga degenza nell’ospedale militare di An-
cona.
Come tanti altri giovani, dopo l’8 settembre del ’43 aveva 
deciso di unirsi ai primi partigiani piuttosto che aderire ai 
bandi di arruolamento della “Repubblichina”. Aveva rag-
giunto Corbari e, insieme ad alcuni altri buoni conoscitori 
del territorio come Francesco Renzini e Primo Galli, an-
dava spesso in avanscoperta precedendo gli spostamenti 
della formazione. 
Quando nell’autunno del ’44 questa attraversò le linee del 
fronte raggiungendo San Benedetto in Alpe, gli operatori 
inglesi dell’Imperial War Museum documentarono con 
molte fotografie e un filmato l’incontro con i partigiani del 
Battaglione Corbari, guidato da Romeo dopo la cattura e 
l’uccisione del fratello Silvio.
L’immagine che pubblichiamo insieme con queste righe 
comparve per la prima volta il 4 novembre 1944 sul gior-
nale alleato “Sphere” e fece il giro del mondo, diventando 
l’immagine simbolo della Resistenza italiana. La stessa 
fotografia è stata in seguito riproposta in tantissime occa-
sioni su libri, riviste e manifesti. “Sugo”, questo il nome di 

Ugo Cavina, il partigiano “Sugo”
di Angelo Emiliani

RICORDI PARTIGIANI DAL FAENTINO

battaglia dato a Ugo Cavina, vi compare a destra con il 
mitra Sten in spalla -i partigiani lo chiamavano “l’oss ‘d 
parsot”, l’osso di prosciutto - a fianco del modiglianese 
Manfròn, dell’altro faentino Battista Casanova e di due 
forlivesi. Sono vestiti di stracci, alcuni scalzi nonostante la 
stagione già avanzata e sui loro volti si leggono mesi di 
privazioni e di pericoli, di scontri a fuoco e di marce este-
nuanti.
Dopo la guerra Ugo Cavina era stato assunto in Ferrovia 
con il conseguente trasferimento a Bergamo, dove si era 
fatto una famiglia. Ma il cuore, i ricordi e gli amici più cari 
erano rimasti a Faenza: finché la salute glielo ha consen-
tito é tornato più volte ogni anno, spesso per lunghi perio-
di. Sentiva il bisogno di rivedere i i compagni di lotta, di 
tenere i contatti con i familiari di Silvio Corbari; non man-
cava di trascorrere alcune ore nella sede dell’ANPI. 
Nel 1954 gli era stata conferita la Croce al merito di guerra.

Alcuni partigiani del Gruppo Corbari, ultimo a destra, il partigiano ‘Sugo’.

Altri componenti del Gruppo Corbari. (foto Archivio ISR Ravenna)
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SOTTOSCRIZIONI
BARCA ISOLA SPINARONI

SINGOLI
Viroli Germana Ved. Ghetti (in memoria 
del marito Partigiano Gilberto Ghetti) 
..................................................... €  818
Umberto Bolognesi  ...................... € 300
Bruna Tabarri ................................ € 100
Francesco Laghi di Masiera  .......... € 50
Maura Ortelli di S.Pietro in Vincoli ....€ 15
Sandro Carioli  .............................. € 50
Gigliola Sette  ............................... € 15
Mario Bonazza ............................. € 10
Idio Antonelli  ............................... € 20
Stefania Fogli  ............................... € 5
Mauro Bratta  ............................... € 20
Riccardo Gualtieri  ........................ € 10
Francesca Dulcini  ......................... € 20
Gianni Fogli  ................................. € 20
Menotti Semprebene  ................... € 20
Giovanni Bonsi  ............................ € 10
Ermanno Fuschini  ........................ € 10
AUSER Volontariato Ravenna ....... € 50
Cesarina Ravaioli   ........................ € 15
Nadia Fuschini  ............................. €  5
Daniela Amici   ............................. € 60
Ermes Contessi  ............................ € 10   
Rinaldo Vincenzi   ......................... € 10
Gilberto Balzani  ........................... € 10
Oreste Parucci   ............................. € 20
Ezio Orselli  ................................... € 10                                        
Carla Dradi  .................................. € 10
Due amici di Alfonsine  ................. € 30
Claudio Laghi  .............................. € 20
Mario Petrosino  ........................... € 100
Giuseppe Gotti  ............................ € 5
Fabio Pasini   ................................ € 20

SEZIONI A.N.P.I.
Sezione di Voltana  ....................... € 215

SEZIONE ANPI DI LUGO 
Marco Calderoni  .......................... € 20
Rosa Belletti  ................................ € 5
Ermete Bartoli   ............................. € 5
Andrea Pagnini  ............................ € 10
Clara Signori   ............................... € 10
Gino Martelli  ............................... € 20
Raul e Giovanni Verlicchi  ............. € 10
Gino Martelli   .............................. €  5
Luca Donati   ................................ €  7
Igor Guerra ................................... €  10
Nicola Farina ................................ €  10

SEZIONE “FOSCHINI” /  RAVENNA:
Silvano Saporetti  .......................... € 10
Zanotti (S. Stefano)  ...................... € 10  
Diego Ghetti ................................. €  10
Viero Moroni ................................ € 10
Davide Santi e Massimo Semprini ..... € 10
Fausto Castellucci   ....................... € 10
Golberto Mazzoni  ........................ € 10
Gilberto Ravaglia  ......................... € 5
Paolo Paolini ................................. € 5
Gianluca Gattamorta .................... € 5
Gianluca Baruzzi ........................... € 5
Guerrino Baruzzi ........................... € 10
Mirella Rossi ................................. € 10
Paolo Bocchini .............................. € 10
Luciano Rava ................................ € 10
Roberto Gusella ............................ € 5
Giancarlo Bertozzi  ........................ € 5
Paolo Suzzi ................................... € 15
Sergio Brandini ............................. €  10
Libero Ballardini ............................ € 10
Brunella Foschi  ............................ €  10
Davide Asioli ................................. €  10
Marcella Ceredi ............................ €  10
Alice Asioli .................................... €  10
Renza Bartolotti ............................ €  10
Mauro Morlotti ............................. €  20
Osvaldo Martini  ........................... €  10
Flora Bianchi ................................. €  10
Gianni Lucchi ................................ €  10
Michele Guerrini ........................... €  10
Guido Bazzi .................................. €  10
Danilo Gallà .................................. €  25
Verdiana Ceccoli ........................... €  10
Cristina Zanzi ................................ €  10
Derna Siboni ................................. €  10
Lella Medici Ricci .......................... €  5
Ivana Merini ................................. €  10
Guido Donati e sua madre ............ €  20
Gianni Morigi................................ €  10
Francesco Morigi .......................... €  10
Claudio Fiammenghi ..................... €  20
Maurizio Gualdi ............................ €  10
Danilo Mazzavillani ....................... €   10
Antonio Gambi ............................. €  10
Paolo Regard ................................ €   20
Piero Regard ................................. €  10
Lorenzo Regard............................. €  10
Gianandrea Baroncini ................... €  10
Lamberto Zaccarelli  ...................... €  10
Weber Ferrini ................................ €  10

SEZIONE ANPI DI PORTO CORSINI
Tiziano Roma ................................ €  10
Maurizio Trombi ........................... €   5
Maria Pia Mazzolini ...................... €  10
Giorgio Zennaro ............................ €  20
Anna Tassinari .............................. €   10
Claudio Bondi  .............................. €  10
Viviana Marchetti.......................... €   10
Rosangela Giagnorio .................... €   10
Mirko Ragazzini ............................ €  10
Roberta Poli  ................................. €  10 
Prima Babini  ................................ €   10
Francesco Gensabella ................... €   10
Vittorio Locatelli  ........................... €  15
Flavia Sirotti .................................. €  5
Elisabetta Biolley ........................... €   5
Alessia Calanna ............................ €  5
Beatrice Linari ............................... €   10
Mario Trombini ............................. €  5
Vincenzo Bruni .............................. €   5
Albertina Trombini ........................ €  10
Valerio Ravegnani  ........................ €  5
Stefano Maretti  ............................ €   10
Denis Gessi ................................... €  10
Bassi – G.  .................................... €  5
In ricordo di Dante Trombini e Lucia Selis, 
i figli e i nipoti sottoscrivono 
.....................................................  € 100

PARTITI
Federaz. Sinistra Consiglio Prov.le ......€  20
Gruppo PD Consiglio Prov.le ......... €  130
Segret. Prov.le Italia dei Valori ...... €   30

TESSERAMENTI

Complimenti 
a Giancarlo Lugli

Quest’anno, durante 
gli avvenimenti politici 
estivi nella provincia di 
Ravenna ha fatto 56 
tessere, di cui 50 nuovi 
tesserati.
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SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE

In memoria

SOTTOSCRIZIONI 
IN MEMORIA

In memoria di

Alfredo Zannoni 
e di Udilia Drei
Giuliana Zannoni sottoscrive € 40

in memoria di

Ines Pasini
La Sezione ANPI di Casola Valsenio, 
partecipa al dolore del Presidente Aure-
lio Ricciardelli e sottoscrive € 100

In memoria del partigiano

Giovanni Baruzzi
la moglie Rosanna Falconi, di Collema-
rino di Ancona, lo ricorda con infinito 
amore e sottoscrive € 50

Aldo Galli
Ci ha lasciato, questa estate, l’amico 
Aldo Galli, nostro iscritto ANPI, 
coautore della mostra “Le nuove 
R/esistenze”. Mostra fotografica 
costituita da grandi pannelli, 
rappresentanti  i diversi aspetti della 
Resistenza di ieri che insieme alla 
nuova Resistenza di oggi dimostrano 
la continuità dell’impegno antifascista.
Aldo si era impegnato con entusiasmo 
e generosità a questo progetto 
contribuendo alla nuova modernità 
dell’ANPI. La sua professionalità 
e la sua giovialità ci mancheranno.
Grazie Aldo da tutta la Redazione 
e dalla presidenza ANPI

SOTTOSCRIZIONI 
SEMPLICI

Antonio Vecchi di Bagnacavallo 
sottoscrive € 10

SOTTOSCRIZIONI

Gilberto Ghetti
Per onorare la memoria del partigiano 
Gilberto Ghetti, di San Pancrazio, dece-
duto il 30 luglio 2012, la moglie Ger-
mana Viroli, unitamente alla famiglia e 
a tutti i parenti e amici, sottoscrive a 
favore dell’Isola degli Spinaroni € 818

Serafino Bellosi
La moglie Domenica e le figlie Luisa, 
Nadia e Lalla sottoscrivono in memoria 
di Serafino Bellosi, per i suoi ideali de-
mocratici e antifascisti, 770 euro

Ciro Martini 
e Artemisia Lelli
In memoria dei coniugi Ciro Martini par-
tigiano e Artemisia Lelli, di Lavezzola, la 
figlia Armanda, il genero e il nipote Fa-
brizio con Michela sottoscrivono € 50

Pasquale Bentivogli 
Nel 24 anniversario della scomparsa del 
partigiano Pasquale Bentivogli “Rino”, la 
moglie Amelia Sabatini e famiglia, ricor-
dandolo caramente, sottoscrivono € 50
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IN MEMORIA CON FOTO

Alessandro Meinardi
Nel 29° anniversario della scomparsa di 
Alessandro Meinardi, che partecipò alla 
Resistenza faentina, il figlio Amedeo lo 
ricorda e sottoscrive per il nostro gior-
nale € 50

Lino Laghi
Nel 12° anniversario della scomparsa 
del partigiano Lino Laghi “Letro” 
della 28ª Brigata Garibaldi, la moglie 
Silvana, il figlio Francesco con la compa-
gna Ornella e i nipoti, di Masiera, lo ri-
cordano e sottoscrivono € 50

Guerrino Rossetti
A 20 anni dalla scomparsa, la moglie 
Onelia e i figli Amedeo, Angela 
e Mara ricordano il partigiano Guerrino 
Rossetti, di Villanova di Bagnacavallo, 
esempio di onestà, rettitudine e fautore 
di libertà e giustizia sociale e sottoscri-
vono € 100

Carlo Montanari
Nel 68° anniversario della scomparsa 
del padre partigiano Carlo Montanari, 
la figlia Anna Ravaioli, di San Bartolo, lo 
ricorda caramente e sottoscrive € 30

Lorenzo Melandri
In ricordo del partigiano Lorenzo Me-
landri, di Bagnacavallo, recentemente 
scomparso, la moglie, i figli e i nipoti 
sottoscrivono € 100

Giovanni Rambelli
In memoria del partigiano Giovanni 
Rambelli, già componente della Com-
pagnia Comando nella 36a Brigata Ga-
ribaldi-Bianconcini, poi Commissario 
politico del G.A.P. di Solarolo dove cade 
il 10 aprile 1945, il giorno prima della 
Liberazione, a soli 21 anni, lo ricorda 
con orgoglio ed affetto il fratello Paolo, 
che sottoscrive € 50

Guglielmo Abrotini
Nel settimo anniversario della scompar-
sa di Guglielmo Abrotini, partigiano 
combattente, reduce di Cefalonia, la fa-
miglia lo ricorda sempre con tanto affet-
to e sottoscrive € 60

Giovanni Alberani
In occasione del settimo anniversa-
rio della scomparsa di Giovanni Al-
berani, di Mezzano, la moglie Lucia-
na e famiglia lo ricordano con 
immutato affetto e sottoscrivono in 
sua memoria € 50

Luciano Pezzi
In memoria del partigiano Luciano Pez-
zi “Stano”, di Russi, comandante della 
7ª Compagnia, la moglie, la sorella e il 
figlio Fausto sottoscrivono € 100 

Domenico Ferri
in memoria della scomparsa di Do-
menico Ferri di Mezzano, la moglie e 
i figli sottoscrivono € 50

Teobaldo Baldrati
Nel ricordare sempre con affetto Teo-
baldo Baldrati di Piangipane la mo-
glie Angelina e i figli Maurizio e Milva 
sottoscrivono € 50

Nello Patuelli
Il 9 ottobre 2012 Nello Patuelli com-
pie 100 anni. La figlia Maria Paola lo 
ricorda con amore intatto e sottoscri-
ve in sua memoria € 100

Enzo Giacomoni
Per onorare la memoria del partigiano Renzo 
Giacomoni, i figli Tonina, Lucia e Fabrizio 
sottoscrivono per il nostro giornale € 20
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