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Adriano Ghirardini, partigiano Susanna Camusso, sindacalista

Resistenti
di ieri e di oggi

R/esistenze di ieri e di oggi: per la libertà, la pace, la cultura, l’uguaglianza,
il lavoro, l’accoglienza, la legalità

SUSANNA CAMUSSO

A CA’ DI MALANCA E A RAVENNA
di Roberto Renzi (ANPI-Faenza)

A

d un primo sguardo Susanna
Camusso sembra una donna
come tante altre e, se non fosse per le persone che continuamente
l’avvicinano per poter scambiare con
lei qualche parola o anche solo per
poter scattare una fotografia assieme,
non ti accorgeresti nemmeno che è un
personaggio importante. Io ho avuto
occasione di vederla da vicino durante
le celebrazioni che si sono tenute a
Ca’ di Malanca per la Commemorazione della Battaglia di Purocielo.
Quando, alcune settimane prima, ho
saputo che l’ospite di quella giornata sarebbe stata lei, vice segretario
generale della CGIL, la mia mente ha
cominciato a cercare di immaginarsi
che persona mi sarei potuto trovare di
fronte, mettendo in fila gli stereotipi di
personaggio pubblico che ogni giorno
si vedono in televisione.
Così, il 12 Settembre, mi sono presentato a Ca’ di Malanca ansioso di
vedere confermata l’immagine mentale che mio ero fatta di lei, pensando
di trovarmi al cospetto di un ingessato dirigente pronto a riversare sugli ascoltatori tutta la retorica di un
discorso altisonante ma lontano dalla
realtà dei comuni mortali.
Tutto il castello di supposizioni che
avevo costruito è però immediatamente crollato quando ho visto arrivare una signora con indosso un paio di
jeans e una felpa rossa, una persona

allegra e disponibile, finalmente una
persona “normale”.
Durante il suo discorso i suoi occhi
azzurri cercavano quelli della gente
di fronte a lei, diretti e limpidi come le
sue parole. Parole chiare e forti, parole
in difesa del lavoro e dei lavoratori,
in difesa della Costituzione, in difesa
della libertà.
Parole che, pronunciate di fronte alla
bandiera della 36ª Brigata Garibaldi,

Costantini, Regard e G. Triossi allestiscono lo stand dell’ANPI
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assumevano un significato ancora
maggiore, ricordando a tutti che raccogliere e conservare l’eredità lasciata
dalla Resistenza è un dovere e che gli
ideali di libertà e di giustizia sono ideali
senza tempo e senza colore politico.
Al termine della giornata a Susanna
Camusso è stata donata una spilla che
rappresenta la varietà di rosa denominata Bella Ciao e credo che attecchirà
bene sulla sua felpa rossa.

Bacchi, Camusso e Santarelli

Dragoni modera la discussione

Crisi economica, diritti,
democrazia: le nuove r/esistenze
di Marcello Santarelli
(Segretario CGIL Ravenna)

L

’incontro “Crisi economica, diritti,
democrazia: le nuove resistenze” è stato un momento prezioso di confronto sullo stato di salute
dell’economia italiana e sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori che
ogni giorno mandano avanti il nostro
Paese. Il dibattito ha evidenziato l’attuale difficile congiuntura economica
e i suoi riflessi negativi sui diritti e le
tutele della forza lavoro.

In Italia c’è chi vuole affermare un principio pericoloso e inaccettabile che
prevede la rinuncia da parte dei lavoratori ai loro diritti per ottenere in cambio
la salvaguardia del posto di lavoro. Il
caso della Fiat di Pomigliano è emblematico. Accanto a ciò assistiamo ad
una miope rincorsa alla produttività
basata sulla contrazione delle buste
paga dei lavoratori dipendenti senza
agire sui veri elementi di debolezza

Susanna Camusso si è iscritta all’ANPI di Ravenna

del nostro sistema produttivo. Sempre
più imprese intraprendono la via della delocalizzazione della produzione
in Paesi con manodopera a costi più
vantaggiosi e dove i diritti dei lavoratori sono più deboli (si pensi al caso
dell’Omsa che abbandona Faenza per
aprire uno stabilimento in Serbia). L’industria italiana pensa di arginare così
gli effetti della crisi, facendo finta di
non sapere che la bassa produttività
non è dovuta al costo del lavoro (che è
tra i più bassi in Europa) ma all’assenza
di una seria politica industriale, di investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti e dalla mancata esplorazione
di nuovi settori. Il Governo ignora poi
le potenzialità della green economy
che in tutte le realtà più industrializzate
sta divenendo un settore di riferimento per la ripresa economica. La Cgil
invoca l’adozione di politiche diverse
che abbiano come riferimento la Costituzione e la lotta all’evasione fiscale
e al lavoro nero. La ridistribuzione del
reddito è fondamentale per la tenuta
sociale ed economica di un sistema
basato sulla coesione sociale quale è il
nostro; bisognerebbe intervenire sulla
tassazione delle rendite finanziarie che
è bloccata al 12,50 per cento mentre
sul lavoro dipendente si applicano
ben altre aliquote. Bisogna frenare
e respingere l’attacco delle lobby e
dell’estabilishment all’articolo 41 della
Costituzione che sancisce: “L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La Cgil è pronta e determinata
a confrontarsi con le forze sociali ed
economiche, che si riconoscono nella
Costituzione, per costruire insieme un
nuovo patto sociale necessario ad una
società ferita come quella Italiana.
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Ogni tempo ha il suo fascismo. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, paralizzando
la scuola. Primo Levi, 8 maggio 1974

Verso il XV Congresso
di Ivano Artioli

E

cco. Ci siamo. Il XV congresso
ANPI parte. Ottobre, novembre, dicembre nelle sezioni e
a gennaio o febbraio ci sarà il provinciale. Mentre a Torino andremo
dal 24 al 27 marzo. I documenti
politico e organizzativo sono stati
licenziati dal Comitato nazionale e
sono consultabili da tutti gli iscritti
nella sede provinciale ANPI, oltre a
essere a disposizione dei presidenti
di sezione.
Questo congresso parte tenendo
conto di come è mutata la nostra
associazione. Ovvero, l’apertura, a
Cianciano col XIV congresso, alle
nuove generazioni ha portato a una
assoluta maggioranza tra gli iscritti
di chi della Resistenza stima la storia, i contenuti ideali, la prospettiva
politica, ma non è stato né partigiano né patriota.
Questi giovani hanno dato forza
numerica, modernità, ricchezza di
ideali all’ANPI in tutt’Italia, ma più
di tutto al sud e nelle isole dove la
crescita è stata sorprendente tanto
da far nascere sezioni ANPI dove
fino a poco tempo prima non c’era
altro che un diffuso sentimento antifascista e democratico. Oggi vi
sono iscritti in tutte le 110 province
italiane. In 29 province si stanno costituendo proprio con questo congresso i comitati provinciali organizzati con sedi, quadri dirigenti, si
acquistano strumenti informatici…
Dice il Comitato nazionale: “Di fiducia e speranza l’Italia è priva e ce
n’è bisogno. L’unità antifascista è
stata protagonista vittoriosa della
Resistenza e per la conquista della Costituzione, della Repubblica e
della democrazia.
Può e deve essere ancora oggi per
tutti i democratici, per le nuove generazioni, un esemplare stimolo per
dare coraggio, fiducia, per scendere
in campo con una rinnovata e ampia unità per salvaguardare e attuare la Costituzione, i suoi principi e
i suoi obiettivi di libertà, giustizia,
eguaglianza e pace. È l’ora di una
grande alleanza tra l’ANPI e l’asso-
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ciazionismo antifascista, le confederazioni sindacali e l’associazionismo
democratico!”
Quindi: rifacciamo, oggi, i partigiani.
Quei partigiani che seppero vincere
il nazifascismo e la cultura fascista
con la forza dell’unione tra cattolici
e atei, tra donne e uomini, tra studenti e soldati, tra operai e braccianti.
Non è forse da partigiano rispondere agli attacchi alla scuola pubblica?
Rispondere alla derisione di docenti
e genitori facendoli diventare addirittura eversivi se si oppongono alla
riforma Gelmini? Dei comunisti!
La Gelmini distrugge il pubblico
per favorire il privato: gli allievi e gli
studenti con genitori di reddito e di
rango potranno pagarsi una scuola
privata di alto livello culturale, mentre agli altri, a nostri figli e nipoti, resterà una scuola pubblica con poche risorse, confusa nei programmi,
caotica (35 alunni - ma anche 38 per classe: pazzesco!).
E non è forse da partigiano sostenere l’Unità d’Italia mentre la Lega,
che pure sta al governo, perpetua il
fine della divisione del Paese? Lag-

giù i terroni (termine terribile: viene
da sporco di terra sotto le unghie)
mentre al nord i celti dalla razza
pura. La secessione cancella la lotta garibaldina per la libertà e l’unità
e i diritti del cittadino, alla quale i
partigiani si sono ispirati.
E non è da partigiano dire che sui
diritti e sui doveri del lavoro non si
recede? E non solo perché noi siamo i figli e i nipoti di chi questi diritti
e questi doveri ha conquistato, ma
anche perché senza questi non c’è
la persona, né la dignità della persona: c’è lo schiavo.
E, si badi bene, non siamo contro
un padrone perché padrone (non insistete partiti di destra su questo),
siamo contro quella logica dell’abbassamento del costo dell’unità di
prodotto che pretende di chiudere
le imprese sane, disoccupare gli italiani, portare le macchine all’estero
dove c’è un lavoro senza tutela e
senza regole.
E non è da partigiano sostenere la
Costituzione? … E battersi contro la
mafia?... E vincere Berlusconi?…
Sì! Rifacciamo i partigiani al XV
congresso. Diamo un’identità
all’Italia.

Il dito medio che Umberto Bossi ha alzato davanti alle telecamere il mese scorso dice parecchio sull’attuale
situazione politica italiana. La degenerazione è poi proseguita invariata nei giorni della canicola agostana.
Sono giorni da cani. The Economist, 20 agosto 2010

Restituire dignità alla politica
di Guido Ceroni

Basta guardarsi attorno, in questo
mondo occidentale, per capire che
qualcosa non funziona. Non che nel
resto del mondo funzioni meglio, ma
limitiamoci per ora a quel che ci sta
più vicino, geograficamente, economicamente, culturalmente.
Elezioni svedesi: aumento determinante e preoccupante dell’estrema
destra xenofoba. Elezioni in Olanda
qualche mese fa: lo stesso. Elezioni
in Belgio: lo stesso, con l’aggravante
del rischio di divisione del Paese tra
gruppi etnici. Negli Stati Uniti l’estrema destra Repubblicana pare condizionare quel partito e prenderne
le redini verso le prossime elezioni
che rischiano di mettere in difficoltà
la presidenza Obama. In Francia il
governo conservatore cerca di incanalare il malcontento popolare per le
misure economiche verso una deriva
xenofoba a spese dei rom. Non si
contano gli altri Paesi europei in cui
fenomeni simili non siano accaduti
o non stiano accadendo in questi
mesi. Da ultimo, ironia della sorte,
i leghisti svizzeri che vogliono cacciare gli italiani (lombardi) che si recano ogni giorno a lavorare là, con
le stesse parole che i leghisti di qui
usano contro gli immigrati. (Per non
parlare della scuola di Adro: a proposito, nessuno ha ancora chiesto
alla Corte dei Conti ragione di come
quel sindaco ha speso il denaro pubblico?).
Come in altri tornanti della storia,
quando in così tanti Paesi si manifestano fenomeni tanto simili, c’è
qualcosa di comune da indagare, al
di là della specificità di ogni caso.
Farlo ora pare tanto più urgente per
alcuni fondamentali motivi.
In primo luogo la dimensione europea. In questi sessant’anni e oltre la
dimensione europea è stata il terreno di affermazione e radicamento
della democrazia, della stabilità, della pace in Europa. Quale che fosse
l’orientamento dei governi dei vari
Paesi (conservatori o progressisti)
nessuno si è mai sognato di mettere in discussione alcuni pilastri fondamentali che si chiamavano diritti
umani, solidarietà, europeismo. Oggi
quei pilastri sono in discussione, ed
è in discussione l’idea stessa di europeismo, l’idea cioè che l’Unione
Europea sia un “ombrello” democratico che teneva Paesi e popoli
lontano da derive autoritarie, xenofobe, nazionaliste.
In secondo luogo l’idea (che na-

turalmente si può discutere, e che
dentro l’ANPI magari si discute) che
comunque gli Stati Uniti fossero un
punto di stabilità, pure con governi
molto di versi: certo Clinton non era
Bush, e Bush non è Obama, ma un
fondo comune c’era. Proviamo a
immaginare - in questo mondo così
instabile e turbolento, che ha bisogno non di un “gendarme” ma di una
potenza dialogante e ragionevole –
cosa vorrebbe dire gli Stati Uniti in

mano a bande di estremisti, fanatici
religiosi, nazionalisti.
Su tutto ciò le forze progressiste farebbero bene a fare qualche riflessione. Provo a dire qualche tema.
Ognuno deve badare a casa sua,
e noi in Italia sappiamo quanto è
complicato, ma il primo dovere delle
forze progressiste è recuperare una
dimensione europea e internazionale. Solo a quella scala è possibile
articolare risposte a problemi che a
scala nazionale rischiano di vedere comunque vincenti le destre più
estreme e populiste.
Poi, la cosa più difficile: dare risposte democratiche ai problemi – reali
–a cui queste forze danno risposte
pericolose o addirittura eversive:
dall’immigrazione al calo della pressione fiscale.
In terzo luogo recuperare il senso
e la nobiltà della politica. Un tratto
comune a tutte queste forze è l’odio
verso la politica, verso il parlamento, verso le istituzioni. In molti Paesi
(l’Italia in primo luogo) la politica sta
dando un ben triste spettacolo. Ciò
è utilizzato da una destra antipolitica che può essere sconfitta solo
restituendo dignità alla politica, alla
democrazia rappresentativa, alle istituzioni.
p.s. che in Italia ci siano forze che,
facendo leva sui mali di questa politica e sulle difficoltà dell’opposizione
a diventare alternativa, si presentano come l’antipolitica “di sinistra”
(Grillismo, per non fare nomi) non è
una soluzione: è una parte del problema.

Cambia il codice
dell’Ordinamento Militare
Il 9 ottobre 2010 entrerà in vigore una modifica al codice militare
approvata a maggio, che dice così: non è più punibile, con una pena
fino a 10 anni, “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici”.
Questa modifica depenalizza, fra gli altri, anche un reato gravissimo:
potranno essere assolti 36 imputati leghisti, accusati di avere organizzato nel 1996 una formazione paramilitare, denominata “Guardia
Nazionale Padana”, le celebri Camicie Verdi.
Questo Lodo ad Legam salva la banda paramilitare, perché il fatto
non è più previsto come reato.
Sarà così anche in futuro?
Qualcuno a Roma si è forse distratto?
bt
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Armando Camanzi, dei Vivona

I

o dico che senza la gente non ci
sarebbe stata la Resistenza. Mi
spiego la Resistenza ci sarebbe
stata, ma come sarebbe finita? Certo peggio, molto peggio. E poi quanti
morti in più?... Eh!
La mia era una famiglia conosciuta.
Eravamo antifascisti. Ci chiamavano
“I Vivona”, o anche solo “Vivona”.
Non so nemmeno il perché, una
cosa vecchia chissà di quanti anni.
Eravamo lavoratori della terra, braccianti, una famiglia numerosa come
andava in quegli anni là. Prima di
trasferirci a Ca’ di Lugo (dove abito
anche adesso) abitavamo nella Valle
della Raspona.
I fascisti ci tenevano d’occhio. Sapevano di noi. Infatti una notte arrivarono insieme ai tedeschi e buttarono
per aria la casa, ma ce la facemmo
a scappare. Via. Lontano tra i campi
con quei pochi vestiti che avevamo
e senza mangiare.
Ci nascose la gente. Una notte da
uno, tre giorni da un altro, quindici
giorni da un altro. Va detto che se i
nazifascisti trovavano chi nascondeva i partigiani o i parenti dei partigiani
gli bruciavano la casa, requisivano
il bestiame e c’era anche un bel
viaggio in Germania, ma se invece
qualcuno faceva la spia quello si
prendeva dei soldi, degli alimenti,
un po’ di benessere anche in tempo
di guerra.
Ci presero una notte.
Eravamo sfollati dai “Mariner” in via
Canal Vecchio a Fusignano. Arrivò
una pattuglia di tedeschi e picchiò
alla porta. Saranno state le due. Era
il febbraio del ’45. C’era il gelo. Freddo e buio e grida. I tedeschi picchiavano con insistenza. Entrarono e ci
trovarono nella stalla dove eravamo

di Onorato Camanzi, dei Vivona

andati a dormire nella posta delle
mucche. Puntarono i fucili. Non ci
riconobbero e presero su mio padre
e mio fratello Armando: dovevano
andare a lavorare, a scavare trincee,
a far requisizioni di grano e di alimentari perché i tedeschi erano alla
fame come e più di noi. Mio padre
dopo qualche giorno lo rimandarono
indietro, invece Armando lo tennero, aveva 14 anni ma già le spalle
larghe.
Per noi iniziò un periodo di paura e
preoccupazione.
Tre dei miei fratelli erano nella 28ª
brigata Garibaldi. Eravamo tutti antifascisti attivi a partire dal babbo,
un socialista che non aveva mai voluto la tessera del fascio. Era chiaro
che se qualcuno avesse scoperto
Armando per lui sarebbe stata la
tortura, la deportazione, forse la fu-

Ancona: Festa nazionale dell’ANPI. Gli amici di Massa Lombarda e non solo
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cilazione. Chissà? Non ci davamo
pace.
Il fatto era che Armando lavorava
in mezzo alla gente. Di giorno. Bastava che uno, uno solo dicesse ai
tedeschi chi era. Ma bastava, anche,
che qualcuno lo facesse involontariamente. O che qualcuno si sentisse in dovere di andare a raccontare,
ne erano capitati dei casi di gente
così, gente che per natura fa la spia.
Quanti servi ci sono in questo mondo! Eh? Non si possono nemmeno
contare.
Non si dormiva dalla paura. Passavano i giorni e non capitava nulla,
ma si poteva chiedere di più alla
fortuna?
L’idea venne a mia madre: “Andiamo a riprenderci Armando” disse e
con la zia Maddalena e una vicina
partirono di notte. Armando di notte tornava in un campo di raccolta;
era l’azienda agricola dei Lusa che
i tedeschi avevano requisito con la
forza delle armi.
Quelle donne si vestirono con molta
più roba del necessario e con altri
indumenti pesanti e dei viveri si presentarono dal tedesco di piantone,
volevano vedere Armando, gli volevano dare della roba di lana, intanto
gli offrirono una bottiglia di vino per
combattere il freddo.
Quando Armando le vide capì subito. Velocemente si spogliò e si mise
gli abiti da donna, poi così camuffato
e con un grande fazzoletto in testa
uscì in mezzo alle tre, passò la porta
e via. Fuori. Libero e non lo presero
più. Poi arrivò il 25 aprire. La fine.
Io dico che senza la gente comune
non ci sarebbe stata la Resistenza.
Cioè la Resistenza ci sarebbe stata,
ma quanti morti in più?... Eh!

SOLAROLO:
una Memoria da onorare
di Fabio Anconelli
(sindaco di Solarolo)

L

Centro Urbano

a storia di una comunità si fonda su episodi, spesso cruenti,
che ne segnano l’evoluzione e
che contribuiscono a rafforzarne la
coesione.
Solarolo non è esente da questa
regola e nella sua millenaria storia
è stata teatro di scontri cruenti che
spesso hanno fatto pagare, con
dolore e sofferenze, la popolazione
inerte.
La Seconda Guerra Mondiale ha
rappresentato per la mia comunità
un momento drammatico della sua
storia.
In soli 2 giorni, il 10 e l’11 aprile, durante lo sfondamento della linea del
fronte sul Senio e della conseguente ritirata nazi-fascista, il 5% della
popolazione, più di 200 persone, fu
ucciso.
In questo numero sono presenti anche quei 30 innocenti, donne, vecchi e bambini che morirono sotto il
crollo di una torre che fu fatta brillare nell’inutile tentativo di coprire

la ritirata nazi-fascista; civili la cui
unica colpa fu quella di trovare un
rifugio dai bombardamenti ed ai
quali fu impedito di fuggire prima
dello scoppio.
In una realtà che aveva già subito
diversi mesi di prima linea ed era
allo stremo delle sue forze economiche, civili e morali, questo evento
mise a rischio anche la possibilità
concreta di avere un futuro come
comunità.
Ma i Solarolesi, superato il momento del dolore e dello strazio, si sono
rimboccati le maniche e hanno ricostruito materialmente il loro Paese.
Una ricostruzione che, per essere
completa, deve onorare e ricordare
tutte quelle vittime innocenti e quelle sofferenze che rappresentano la
vera anima di un territorio.
Dopo 65 anni, questa Amministrazione, all’unanimità, ha ritenuto necessario e doveroso attivare la procedura per il riconoscimento della
medaglia al valor civile per Solarolo

Piazza Garibaldi (Torre Distrutta)

in considerazione di quanto subito
durante quei mesi.
Il nostro territorio non è stato teatro
di scontri militari importanti ed anche la guerra partigiana ci ha appena sfiorato, anche se è importante
ricordare che nella nostra campagna
furono fatte riunioni di coordinamento tra i diversi comandanti partigiani
allo scopo di pianificare le diverse
azioni (due nomi per tutti: Boldrini e
Zaccagnini).
Ma il costo più alto lo pagarono i
civili che subirono direttamente e
senza colpe gli effetti disumani di
una guerra assurda e barbara.
È per loro che occorre ricordare
eventi che sembrano lontani ed irripetibili, ma che devono essere riproposti alle nuove generazioni per
evitare che si possano ripetere.
Solo la conoscenza della storia può
impedire che la follia umana possa di
nuovo prendere il sopravvento.
In questo lavoro di riscoperta e valorizzazione del nostro passato molti
cittadini ed istituzioni ci stanno sostenendo.
Desidero ringraziare il Sig. Prefetto,
dott. Compagnucci, per l’incoraggiamento dato e per l’appoggio istituzionale, il dottor Masetti, dell’Ist.
Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea, per il supporto
dato alla realizzazione di una sintetica relazione sugli eventi di quel
periodo, Lucio Donati e Ermanno
Zacchini, per l’importante contributo di materiale e di conoscenze ed
il presidente dell’ANPI provinciale,
prof. Artioli, per il sostegno fornito.
Non so quanto tempo occorrerà
perché la procedura sia conclusa
e perché venga deciso il riconoscimento più adeguato alla nostra Comunità, ma la cosa più importante è
aver riacceso l’attenzione di tutti e
soprattutto delle giovani generazioni
sul nostro passato con l’obiettivo di
ricordare per un futuro migliore.
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tAsCHiero CAsAdio - no

Il comandante Carlos,
primo della ﬁla

un ricordo di Silvano Saporetti

Q

uando, alla fine del 1936, davanti a casa mia, venne ad
abitare una famiglia originaria
di Carraie che da Ravenna ritornava
nella casa dei nonni, notai subito quel
ragazzo di quindici anni che si distingueva per il carattere estroverso e la
gran voglia di conoscere il mondo, il
nuovo, ma anche quello proibito dal
regime fascista: era Taschiero e, anche oggi, quando penso a lui, mi viene
in mente un episodio del libro “La madre”, di Maksim Gorkij, in cui il giovane
protagonista sta leggendo un libro e,
una volta terminata la lettura, lo va a
nascondere.
«La madre gli chiede: “Perché lo nascondi?”.
“Perché è proibito”, risponde il ragazzo.
La madre: “Perché lo leggi se è proibito?”
“Proprio per questo lo leggo”, replica
il ragazzo».
Taschiero diventò subito amico di tutti
quei giovani che si ribellavano alle soffocanti direttive del fascio (Dino, Noco
e altri) e si manifestò apertamente per
antifascista.
Vi propongo, di lui, qualche fatto:
-una sera andò a ballare con i suoi
amici a Santo Stefano e un po’ per
politica, e un po’ perché era “troppo”
amico delle ragazze del paese, i fascisti, organizzatori della festa, gli si
avvicinarono e gli dissero in tono minaccioso: “Tu devi uscire perché non
hai il distintivo della GIL.” (la gioventù
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italiana del littorio). Taschiero deciso e risoluto rispose: “Io ho pagato
all’entrata e non me ne vado.” Dopo
qualche spintone (e qualche pugno)
lui i e suoi compagni senza distintivo
rimasero indisturbati alla festa;
- negli anni della guerra civile in Spagna, spesso si trovava insieme con
altri giovani a casa di mio zio Mario
per ascoltare le trasmissioni di radio
Barcellona. Questa radio diceva delle
verità scomode ed era mal sopporta-

ta dal regime, ma i fascisti di Carraie
non osavano andare a distruggerla, né
impedire che Taschiero ed altri giovani
continuassero ad informarsi perché
avevano paura della reazione di quei
ragazzi forti e determinati;
-Noco (quel nostro martire della libertà
indimenticato) da Carraie andò ad abitare a casa di sua zia Caterina all’Erbosa, in una casina piccola e vecchia
come quelle delle fiabe, che divenne
un covo di antifascisti, perché il gruppo di Taschiero lì si trovava a parlare di
libertà, di democrazia e di socialismo
e a volte anche per fare festa. Infatti
in un grande recipiente mettevano insieme verze, radicchi o altre verdure
dell’orto e tutti insieme mangiavano
con grande appetito;
-quando cominciò la guerra lui e tanti
altri furono chiamati o richiamati per
fare una guerra che non avevano voluta né volevano che fosse vinta (ma
ve l’immaginate l’amarezza di un giovane che deve andare a rischiare la
vita per una causa non sua e viene a
trovarsi nella situazione di sperare che
la sua patria venga sconfitta?). Con
l’8 settembre del 1943, con la caduta
del regime e la monarchia in fuga e
l’esercito allo sbando, Taschiero tornò a casa pronto per la Resistenza; il
ribelle, con il nome di battaglia Carlos, diventò subito un capo partigiano
e iniziò la lotta per liberare il paese
dall’occupazione tedesca;
-una notte del gennaio del 1944 la
questura si mobilitò in gran segreto
per arrestare tutti coloro che a Carraie
erano segnalati come antifascisti. Il
colpo riuscì: nessuno se l’aspettava.
Carlos venne arrestato insieme al padre e ad altri antifascisti. Per i partigiani di Carraie fu un duro colpo, ma
per fortuna la polizia non aveva prove
di alcun reato e i fascisti, dal canto
loro, non si erano ancora ben riorganizzati, così, dopo un certo periodo di
carcerazione, gli antifascisti poterono
tornare a casa e, da quel momento,
dormire nel proprio letto non fu più
consigliabile;
-Carlos venne nominato vice comandante del movimento GAP e SAP della
zona. Erano i giorni, per chi lo voleva,
del lavoro alla TODT, della battaglia
per non fare trebbiare il grano per non
farselo portare via dai tedeschi. Erano i
giorni dei fascisti che facevano la spia
ai tedeschi e facevano i prepotenti con
tutti. Carlos e Sarega per reazione e
per intimorire tedeschi e fascisti, che
spesso si radunavano nello spaccio
di Sale e Tabacchi di Carraie, lanciarono di notte 2 bombe “balilla”(fanno
solo il botto), ma solo una scoppiò;
Carlos, timoroso che la bomba ancora inesplosa potesse danneggiare un
innocente non gli riusciva di dormire.

me di BAttAgliA CArlos

Di Onorio Bravi

Così si alzò e andò a trovare Sarega
per fare qualcosa, ma Sarega aveva
già provveduto a spostare l’ordigno;
-un pomeriggio a Carraie arrivarono 2
camion pieni di soldati tedeschi, circondarono i presenti e arrestarono i
partigiani Taschiero, Renzo Monti, Arrigo Saporetti, il mio amico Edo Morigi e anche altri cittadini (a me non
mi presero perché sembravo ancora

Taschiero, primo a sinistra seduto e Saporetti vicino a lui

un bambino) e li portarono a lavorare
al ponte di Matelica. Renzo e Carlos,
partigiani combattenti, che sapevano
cosa rischiavano se li avessero identificati, riuscirono a fuggire, prima di
notte, attraversando a nuoto il fiume
Savio;
-nel settembre del ’44 un tedesco su
un biroccio si fermò nella piazza del paese, c’erano tante persone e il soldato
entrò nel forno lasciando la “machine pistol”
nel biroccio. Carlos e
Renzo la guardarono
e pensarono “questa
serve a noi”. La presero. Il piazzale si svuotò.
Nessuno voleva essere
presente quando il soldato tedesco si sarebbe accorto che la sua
arma non c’è più;
-il 25 ottobre, mentre gli
Alleati si stavano avvicinando, lui e Sarega
partirono per andare
da Noco (comandante
del distaccamento Settimio Garavini) a prendere ordini sul da farsi,
ma finirono proprio sotto i colpi della pattuglia
che, come poi si venne
a sapere, aveva appena
ucciso Noco. Tornarono a casa arrivando insieme alla staffetta che
portava l’ordine di Noco
della mobilitazione generale. Carlos diventò
automaticamente il
comandante del distaccamento, ma poi rifiutò
quel ruolo perché voleva combattere e andare

in pattuglia con i suoi uomini;
-quando si venne a sapere che gli inglesi volevano bombardare il campanile di Sant’Apollinare in Classe, alcuni partigiani preoccupati chiesero un
incontro con il Comando dell’Ottava
Armata e insistettero per salvare la basilica e lo zuccherificio Eridania ottenendo di far dilazionare di qualche ora
l’attacco. In questo vennero aiutati dal
maggiore Wladimiro Peniakof Popski,
uomo di grande coraggio e cultura,
che mise a disposizione la sua P.P.A.:
soldati incursori capaci di penetrare le
linee nemiche. All’alba del 19 novembre 1944 Carlos e i suoi uomini partirono da casa Benini e seguendo la linea
Cervia-Ravenna arrivarono a Classe
dove ingaggiarono un duello con i tedeschi e, mentre la P.P.A., s’infilava
tra le case, i partigiani entrarono nella
basilica, cautamente la percorsero colonna per colonna fino all’altare dove
si erano nascosti dei civili insieme al
prete, salirono sul campanile, cercarono mine o esplosivo ma non trovarono
nulla: i tedeschi al rumore dell’attacco
erano scappati. La basilica era salva e
oggi è patrimonio dell’Unesco.
-per ultimo Carlos aderì alla “28ª brigata Garibaldi Mario Gordini” e, agli
ordini di Bulow, combatté fino al 25
aprile ’45 e alla smobilitazione.
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La conferenza che
avrebbe dovuto
evitare la guerra
Monaco, settembre 1938
di Alessandro Luparini e Marco Serena

S

ettantadue anni fa si teneva la
conferenza di Monaco.
Per l’esattezza, l’incontro si svolse nel capoluogo bavarese dal 29 al 30
settembre 1938, fra i capi di governo
di Regno Unito, Francia, Germania e
Italia. Oggetto della conferenza era la
discussione delle rivendicazioni tedesche su una porzione di territorio
cecoslovacco al confine con Austria
e Germania abitato dai Sudeti (una
popolazione di etnia tedesca di oltre
3 milioni di abitanti, molto sensibili alla
propaganda nazista).
Dopo l’annessione dell’Austria (Anschluss) nel marzo precedente, la regione dei Sudeti (circa 25.000 km2),
che rivestiva una notevole importanza
strategica, era diventata il principale
oggetto dell’aggressivo espansionismo hitleriano. La Cecoslovacchia,
uno stato di recente formazione (nato
subito dopo la fine del primo conflitto
mondiale in seguito al trattato di SaintGermain) e frammentato in numerose
etnie tra loro ostili, pareva costituire
una facile preda. Del resto, nonostante
la loro alleanza con la Cecoslovacchia,
né la Francia né l’Unione Sovietica of-

Monaco, 29 settembre 1938. L’arrivo della delegazione italiana. Dopo essere andato ad
accogliere personalmente Mussolini alla stazione, Hitler accompagnò gli italiani per le vie di
Monaco, scortato da Himmler, Göring ed altri alti ufficiali nazisti.

frivano una garanzia del tutto affidabile
per la sicurezza del giovane stato slavo, dato che non erano assolutamente pronte alla guerra. Più in generale,
nessuna delle potenze dell’Europa
occidentale si sentiva preparata alla
guerra a causa di una sovrastima della
forza militare tedesca. Anche Hitler,
dal canto suo, sopravvalutava le capacità belliche della Germania, ma,
allorché i generali della Wehrmacht
ebbero modo di visionare le difese
approntate dall’esercito cecoslovacco
si resero conto che la conquista militare dei territori dei Sudeti non sarebbe
stata poi così agevole. Suo malgrado,
dopo non poche titubanze, il Führer fu
Monaco, 29 settembre 1938. Una pausa
durante il vertice. Mussolini conversa con
il premier britannico Chamberlain sotto lo
sguardo di Galeazzo Ciano (ministro degli
esteri italiano).
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perciò costretto ad accettare l’idea di
una conferenza internazionale patrocinata dal suo alleato Mussolini, il quale
ambiva ad accreditarsi come arbitro
degli equilibri europei e voleva ritardare il più possibile lo scoppio di un
conflitto che avrebbe trovato l’Italia
del tutto impreparata. Alla conferenza
presero parte, oltre ai due dittatori, il
Primo ministro francese Édouard Daladier e il premier britannico Arthur
Neville Chamberlain, quest’ultimo
deciso, dietro la fortissima pressione
dell’opinione pubblica britannica, ad
evitare a tutti i costi la guerra. A spregio di ogni diritto internazionale, e a
testimonianza della subalternità delle
democrazie occidentali alla prepotenza germanica, nessuna delegazione
cecoslovacca fu invitata a Monaco!
L’accordo che ne scaturì, firmato il 29
settembre, stabiliva, come proposto
dal duce, il passaggio del territorio
dei Sudeti alla Germania a partire dal
10 ottobre successivo. Il 30 settembre Hitler e Chamberlain firmarono un
ulteriore intesa con la quale si impegnavano a risolvere eventuali future
dispute fra Germania e Regno Unito
tramite mezzi pacifici. Chamberlain
fece ritorno in patria convinto di aver
evitato il peggio e vi fu accolto trionfalmente (tra le poche voci critiche
quella di Winston Churchill, persuaso
che la Germania non avrebbe affatto
desistito dai suoi propositi guerrafondai, il quale commentò così il comportamento dei governanti britannici:
«Potevano scegliere fra il disonore e
la guerra. Hanno scelto il disonore e
avranno la guerra»). Anche Mussolini,
al suo rientro in Italia, venne festeggiato entusiasticamente dalla popolazione, che aveva seguito con il fiato sospeso l’evolversi degli avvenimenti. Gli
italiani vedevano nel duce il salvatore
della pace. La cosa non fece affatto
piacere al fondatore del fascismo, il
quale aveva impegnato tutte le sue
energie a trasformare il popolo italiano
in una bellicosa “razza guerriera”.
Come stabilito, il Reich annetté i territori dei Sudeti nell’ottobre del 1938.
Contemporaneamente la Polonia ne
approfittò per costringere la Cecoslovacchia a cederle la città di Cieszyn.
Nel novembre anche l’Ungheria occupò alcuni territori slovacchi e successivamente, nel marzo del ’39, la Rutenia subcarpatica. Il 13 marzo 1939, le
paure di Churchill si concretizzarono:
le truppe tedesche entrarono a Praga, annettendo il resto della Boemia e
della Moravia, talché quasi tutta la Cecoslovacchia si venne a trovare sotto
il tallone hitleriano. Anche se Francia
e Inghilterra non reagirono a questo
ulteriore sopruso nazista, di lì a sei
mesi sarebbe scoppiata la Seconda
guerra mondiale.

Mussolini firma l’accordo di Monaco davanti a Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri
nazista. Sullo sfondo, in piedi, compare l’SS-Gruppenführer Julius Schaub, fidato aiutante
personale di Hitler.

Monaco, 29 settembre 1938. Foto di gruppo dei partecipanti al vertice. Da sinistra a destra:
Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini e il conte Galeazzo
Ciano.

1) Nell’ottobre 1938 vengono annessi i territori Sudeti
da parte della Germania;
2) nel novembre 1938, in
accordo con il Primo Arbitrato di Vienna, l’Ungheria
annette i territori di lingua
ungherese; 3) nel marzo
1939, l’Ungheria annette la
Rutenia Subcarpatica (autonoma dall’ottobre 1938);
4) nell’ottobre 1938 la Polonia annette la cittadina
di Cieszyn, a maggioranza
polacca; 5) nella primavera del 1939, la Germania
occupa i territori di lingua
ceca, trasformati nel Protettorato di Boemia e Moravia; 6) il resto della Cecoslovacchia diviene Slovacchia, uno stato satellite
della Germania nazista.
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Non sai con quanta pazienza ho dovuto aspettare/ non sai con quanta buona fede sono stato ad ascoltare/
Sono giorni duri, sono giorni bugiardi/ Cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi. Ivano Fossati

Apologia di fascismo
in vaporetto
Venezia, vaporetto Ferrovia-Lido,
17 agosto 2010, ore 10.30.

di Nello Agusani

S

algo alla fermata Riva di Biasio e fortunatamente trovo da
sedermi a poppa del battello,
in uno dei pochi posti ancora liberi.
Dietro di me, seduto, c’è un ottantacinquenne, distinto, abito grigio, gemelli ai polsi della camicia, bastone
da passeggio, insomma quello che
si può definire a prima vista un anziano signore elegante e distinto.
Insieme a me erano saliti anche due
giovani, neppure ventenni, capelli
incolti, magliette variopinte e zaino
in spalla, i quali, non trovando da
sedersi, restano in piedi tranquilli
ad ammirare – come stanno facendo in molti – la maestà del Canal
Grande.
Ma quel bel signore, alla vista dei
due giovani, inizia ad alta voce ad
inveire:
«Oggi i giovani sono quasi tutti fannulloni…. Non sanno nulla! Che schifo! Scommetto che ignorano chi sia
Ippolito Nievo! Povera Italia! Come
siamo ridotti…».
I due lo guardano stupiti, in silenzio, e tentano di allontanarsi da lui,
riuscendovi solo in parte a causa
della ressa. Mi è sembrato che il
mutismo dei giovani non derivasse
da ignoranza, ma dalla volontà di
non rispondere alla violenza verbale dell’ottuagenario, il quale, ahimè,
continuava la sua provocazione
fissandosi sul padovano che scese
con i Mille di Garibaldi fino a Palermo
e vi morì.
I due continuavano a restare in silenzio ed allora mi sono convinto
che manifestassero in tal modo il
loro compatimento nei confronti
di quel signore invadente, più che
l’impaccio nel dover subire l’onta
di cotanta accusa: non conoscere
Ippolito Nievo!
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Sono stato tentato di intervenire: da
docente ne ho viste e sentite tante,
che la presunta ignoranza dell’autore delle “Confessioni di un italiano”,
che sostenne in fieri il processo di
formazione dell’Unità d’Italia, può
risultare una lacuna, certo, ma perdonabile qualora siano stati acquisti
altri importanti valori etici e sociali di
cittadini democratici.
Il clima sul vaporetto si è fatto surreale, c’è quasi silenzio, dominato
dalla voce stentorea dell’attempato
signore. I passeggeri, in gran parte
turisti e stranieri, forse non comprendono mentre, italiani e veneziani
sembrano non udire, totalmente indifferenti, alcuni ridacchiano.
Alla fermata del ponte di Rialto numerosi passeggeri si alzano e scendono, altri entrano; io spero che fra
gli uscenti ci sia colui che mi siede
dietro, ma non è così – lui resta –
e con lo stesso vigore dal Risorgi-

mento compie un balzo storico fino
al Novecento, e precisamente nel
ventennio, continuando con il suo
comizietto.
A quel punto la situazione si chiarisce: ora il tono è decisamente nostalgico:
«Poveri noi… Con questa gioventù i veri responsabili sono i genitori
e la scuola! Ai miei tempi c’era più
serietà, ci pensava Mussolini a diffondere l’amor di Patria! Dovrebbero tornare quei tempi… Ah, povero Duce, andrebbe vendicato… Ci
vorrebbe un piazzale Loreto… Viva
il Duce!».
A questo punto non ho più retto e,
incapace di tacere, l’ho interrotto:
«Finora ho sopportato le sue urla,
ho avuto rispetto della sua età, ora
però la smetta, se non vuole essere
denunciato per apologia di fascismo, un reato previsto dalla legge!».
Ma questi continua a sbraitare e a
sproloquiare:
«Bella legge! Si stava meglio durante
il fascismo…».
Gli ripeto che non è lecito inneggiare a una dittatura che dispensava ai
dissidenti olio di ricino e manganello,
quando andava bene, ma lui non mi
ascolta.
Sul battello non si avverte né solidarietà né condanna. Stento a riconoscere i veneziani, i quali hanno
avuto una lunga tradizione di sindaci di centro sinistra e certamente
conoscono la democrazia… Finché
un signore mi fa a mo’ di rimbrotto
pacificatore, della serie “volemose
bene”:
«Certo, lei dovrebbe capire… godersi la sua vacanza e questa bella
giornata, rispettando di più gli anziani».
L’ho osservato bene, occhiali con
lenti spesse, viso paffutello e roseo,
mi ha dato l’idea di un “democristiano un po’ troppo ecumenico”…

le QuattRo gioRnate
di napoli
di Piergiorgio Oliani

L

“

e quattro giornate di Napoli” (1962) di Nanni Loy (Un
giorno da leoni, Detenuto in
attesa di giudizio) è la cronaca appassionata di quelle gloriose giornate (27-30 settembre 1943) in cui
il popolo napoletano, da solo, riuscì
a liberare la città dall’occupazione
tedesca prima dell’arrivo degli Alleati. L’avvenimento valse alla città il
conferimento della Medaglia d’Oro
al Valor Militare.
Il film è un atto di riconoscimento
al valore, al coraggio, alla forza di
volontà di tanti comuni cittadini, che
affrontarono praticamente a mani
nude un avversario superiore e
meglio organizzato. Si può leggere
anche, implicitamente, un generale
ringraziamento a tutta la Resistenza e a tutti quegli italiani che hanno combattuto, sofferto o trovato
addirittura la morte per riportare la
libertà ad una nazione oltremodo
provata da guerra e fascismo.
Tanti dettagli, piccoli episodi che si
fondono nella più dominante generale coralità dell’opera, nella quale
non spiccano singoli eroi e personaggi ma l’importanza della massa,
del popolo, di Napoli come collettività. Tra gli episodi, alcuni molto
struggenti, segnaliamo quello di
Gennarino, un bambino di dieci anni
che muore su una barricata mentre
combatte. E ancora: le imprese della banda Ajello, composta da ragazzi scappati dal riformatorio.
Tutto è ricostruito (anche se sulla
base di documentazioni originali
autentiche) e quindi fondamentalmente fiction, ma il soggetto e la
sceneggiatura sono piuttosto accurati e ci hanno messo le mani, oltre
al regista, Vasco Pratolini, Pasquale
Festa Campanile, Carlo Bernari e
Massimo Franciosa. Tra gli interpreti principali troviamo Lea Massari
(Maria), Aldo Giuffrè (Pitrella) e Gian
Maria Volontè (cap. Stimolo).

Grande successo di pubblico e di
critica (3 Nastri d’argento, candidato all’Oscar come miglior film
straniero e come miglior sceneggiatura), definito “grande film resistenziale”, a metà strada tra il film
documentario, il film storico e il
dramma popolare.
All’uscita ha fatto parlare molto di
sé, soprattutto ci si è chiesti se ha
veramente contribuito alla causa del
cinema antifascista. Certamente il
film è pervaso da un sincero spirito antifascista ma questo spirito
non viene comunicato allo spettatore in maniera chiara e motivata.
Si confonde con un atteggiamento di rivolta contro l’oppressione e
l’oppressore, che, naturalmente, è il
tedesco, quindi il nemico straniero.
Nulla viene chiaramente spiegato
sulle cause che portarono alla guerra e all’occupazione e su chi fossero i reali colpevoli. Così com’è, “Le

quattro giornate di Napoli” rimane
pregevole sul piano della nobiltà
dell’ispirazione e dell’accuratezza
della fattura, ma politicamente generico, storicamente incompleto e
impreciso.
Sia chiaro che non vogliamo discutere né le intenzioni degli autori né
le difficoltà di realizzazione, pertanto rimarchiamo almeno due notevoli pregi: il primo è quello di aver
divulgato uno dei capitoli gloriosi
della storia italiana non troppo noti;
il secondo, e maggiore, è quello di
aver interpretato nel modo migliore
il carattere delle “quattro giornate”,
considerando, soprattutto, quella
parte di insurrezione spontanea e
senza una profonda coscienza antifascista.
L’episodio storico dell’insurrezione
napoletana è stato rievocato anche
nel finale del film Tutti a casa (1960)
di Luigi Comencini.
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“Pensando alle difficoltà con le quali si apre questo anno scolastico con la perdita di posti di lavoro, esprimo
la mia solidarietà e prego il Signore che illumini chi governa. Il vescovo di Locri - Gerace

Scuola:
pietà l’è
morta
di Daniele Civolani

È

difficile parlare di scuola di questi
tempi, e non solo per uno che
c’è stato dentro tutta la vita. Forse sarebbe meglio tacere per rispetto
come al capezzale di un morente o addirittura dedicarle un minuto di silenzio
come si fa per i morti: ma come si fa
a tacere se chi sta male o chi se ne è
andato ti è caro e ti senti addosso la
rabbia e l’impotenza?
Sia chiaro, non avevamo una gran
scuola, un gioiello che il mondo ci
invidiava, no, ma c’erano cose dignitose e addirittura alcune eccellenti:
una scuola materna ed elementare a
livello europeo, l’inclusione dei disabili
che l’Europa studiava per realizzare
modelli simili, alcune sperimentazioni
nelle superiori che davano concrete
possibilità di inserimento lavorativo.
Certo, c’era da fare parecchio, sull’edilizia, sul reclutamento del personale,

sull’aggiornamento e su altro ancora,
ma grida vendetta il taglio di otto miliardi di euro in tre anni, mentre tutta
l’Europa davanti alla crisi aumenta gli
investimenti sulla scuola. Che risposta
può essere alla supposta crisi del sistema scolastico il suo impoverimento? L’abolizione del tempo pieno,
ben diverso da questo tempo lungo
concesso con tanta avarizia, l’aumen-

to generalizzato del numero degli
allievi per classe sino a 35, la presenza di molti allievi disabili nelle
stesse classi (in taluni casi sino a 5 e
oltre), la riduzione generalizzata del
tempo scuola che, negli Istituti Tecnici e Professionali, colpisce proprio
i laboratori con una perdita media fra
il 20 e il 40 per cento, l’eliminazione di tutte le sperimentazioni nelle
superiori come sognando di tornare
ad una scuola di stampo gentiliano,
sono solo alcune delle scempiaggini
che in questi giorni vengono messe
in atto. Ma non c’è solo questo, ci
sono decine di migliaia di persone che
stanno perdendo il lavoro, non ragazzi,
uomini e donne che da anni lavorano
nella scuola come insegnanti, ausiliari, impiegati, persone in gran parte
che non hanno mai avuto la possibilità di entrare in ruolo perché lo Stato
da undici anni non fa un concorso,
precari voluti, creati, allevati ed ora
gettati nella spazzatura, persone che
senza rispetto il ministro Gelmini ha
definito “piaga sociale”, come la mafia
e la droga.
Io sono cresciuto alla scuola di don
Milani e ho sempre sognato una scuola che fosse la risposta alle istanze di
crescita sociale, di riscatto, di giustizia
e di eguaglianza, ho sempre sognato
una scuola come la nostra carta costituzionale descrive in molti articoli e
soprattutto nel 34.
Questa scuola, la scuola della Gelmini
e di Tremonti, è qualcos’altro.

Legge Balilla, ovvero un sapore di cose…
già viste e vissute
“Allenati alla vita” si chiama il corso, con gare pratiche per saper tirare
con l’arco e con la pistola ad aria compressa, valido come credito
formativo scolastico, che ha ricevuto l’ok dei ministri La Russa e
Gelmini. Il patto è stato siglato in Lombardia tra i 2 ministri, contrari
PD, Radicali e Tavola della Pace.
Gli studenti si dovranno organizzare in pattuglie (come quelle che
girano in Afghanistan?), e verrà loro insegnato a mirare, a tirare con
l’arco e a sparare: la prova finale sarà addirittura una gara pratica tra
le stesse pattuglie di studenti. I 2 ministri sostengono che il progetto
permette di avvicinare il mondo della scuola alle Forze Armate, alla
Protezione Civile, alla Croce Rossa. Inoltre consentirebbe di contrastare il bullismo grazie al lavoro di squadra che determina l’aumento
dell’autostima individuale e il senso di appartenenza a un gruppo
(perché no allora un incontro tra 2 squadre di calcio o di pallavolo o
di basket, uno spettacolo teatrale e così via?).
Certo che dopo aver tagliato i fondi per la scuola, aver fatto entrare
i simboli di partito in una scuola dello Stato (città di Adro) ora, diffondendo la cultura militare e l’utilizzo delle armi a
scuola, abbiamo davvero toccato il fondo.
Pietro Calamandrei aveva sostenuto in un suo famoso discorso che il ritorno alla dittatura nel nostro paese non sarebbe
avvenuto con i carri armati, ma distruggendo la scuola: siamo su quella strada.
bt
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Quale futuro per l’università italiana?
di Massimo Manzoli (GDZ)

Q

uando si parla di tagli alla ricerca bisogna dire che non si
tratta di una riforma della scuola e dell’università (che attualmente è
stata approvata solo in Senato e sarà
discussa alla Camera nei prossimi
mesi), ma si tratta di un decreto legge del 2008 collegato e confermato
nell’ultima legge finanziaria.
Questo decreto legge prevede tagli al
Fondo ordinario delle università statali
(che costituisce la loro principale fonte
di entrata, vale a dire che equivale a
tutti gli utili di un’Università a meno
delle tasse pagate dagli studenti iscritti) pari a:
• 63,5 milioni di euro per l’anno 2009;
• 190 milioni di euro per l’anno 2010;
• 316 milioni di euro per l’anno 2011;
• 417 milioni di euro per l’anno 2012;
• 455 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013.
Se viene ridotto il Fondo ordinario,
e, per legge la tassa di iscrizione
non può superare il 20% di questo
Fondo, questo significa che le entrate diminuiranno sensibilmente. Una
diminuzione delle entrate progressiva

fino al 2013 comporterà una riduzione dei servizi e della qualità fino a
minacciare l’esistenza dell’università
stessa. Qui arriva “in soccorso” un
altro articolo, inserito nel ddl, che
prevede la possibilità di trasformare
l’università in una fondazione di diritto privato. In questo modo si potranno raccogliere fondi da chiunque,
col pericolo di legare inesorabilmente
il destino dei nostri migliori centri di
eccellenza alle lobby economiche dei
vari settori.
Inoltre, con l’approvazione della finanziaria attuale, il finanziamento
ordinario previsto rende impossibile
chiudere i bilanci dell’Università, e
non resta alcuno spazio per la ricerca.
Secondo 20 associazioni di categoria,
che hanno chiesto anche un incontro
ufficiale alla Presidenza del Consiglio,
solo nel prossimo anno gli atenei italiani subiranno “un taglio del 14,9%”.
Esse denunciano, inoltre, che “sarà
impossibile effettuare nuovo reclutamento in ruolo nell’Università, verrà
peggiorata la condizione dei docenti
e del personale tecnico-ausiliario, si
chiuderanno di fatto le prospettive di
inserimento nella docenza e nei ruoli
del personale non docente, oltre che
per quasi tutti gli attuali precari”.
Un Paese moderno, soprattutto in
un periodo di crisi, deve investire su
innovazione e ricerca per garantire
una formazione adeguata ai giovani
che rappresentano il futuro del Paese
stesso. Quello che si sta facendo è
un indiscriminato taglio delle spese
per istruzione e ricerca, ma tagliare
questi investimenti significa tagliare
le gambe al futuro.
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Le mafie alzano il tiro, colpiscono chi ostacola i loro affari. Il problema è che sanno di poterlo fare perchè, checché ne dica il governo, hanno più che mai il controllo del territorio e manca la prevenzione. Gerardo D’Ambrosio

Angelo Vassallo, un uomo del sud,
un martire italiano
di Guido Tampieri

I

l riscatto del sud ha il volto e l’anima di Angelo Vassallo. Non riesco
a distogliere lo sguardo dalla grande foto appesa alla torre del porto di
Acciaroli, che lo ritrae come la prima
volta che l’ho incontrato, forte, determinato, quasi spavaldo.Un fermo
immagine della sua vita.
Migliaia di persone commosse mi
parlano mute, era il nostro sindaco,
dicono.
Confessano il loro smarrimento ma
non c’è rassegnazione, negli occhi
leggi l’orgoglio, l’indignazione, la
rabbia.Sembra quasi che la morte
del loro sindaco li abbia resi più forti.
Ora c’è un po’ di Angelo dentro
ognuno di loro.Per sempre.
Assieme, si assieme ce la faranno.
Coraggio.
Piangono.
Piangono il padre, il fratello maggiore
l’uomo cui avevano affidato il futuro
di questo angolo del mondo che ha
scommesso sulla sua integrità.Pulito
nella terra dei rifiuti, incontaminato
nella costa aggredita dalla speculazione, libero nei territori violentati
dalla camorra.
Il Cilento.
Il suo Cilento.
Ne era orgoglioso.
Amava la sua terra, per questo la rispettava.Confidava nella sua gente,
per questo era esigente.
Non si arrendeva mai, voleva andare più avanti, sempre.
Senza paura, era un pescatore.
Un ecologista.
Nel comune di Pollica-Acciaroli la raccolta differenziata
aveva raggiunto il 70%.
Controllava di persona il funzionamento dei depuratori.
La sua casa accoglieva gli
animali che altri abbandonavano, una specie di arca
di Noè.
Era una persona coraggiosa.
Di quelle che non si chiedono
cosa gli conviene fare. Fai la
cosa giusta e non ne verrà
che bene, pensava. Al tempo
del nostro primo incontro ero
Sottosegretario nel governo
Prodi.
Il Cilento era tutto un rogo.
Angelo conosceva uomini,
usi, alberi, pietre. Non era
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impreparato agli eventi e non ne era
spaventato.Sapeva come affrontarli,
conosceva la sua terra, le sue ferite,
le sue risorse.
Angelo era gente tra la gente, non
sopra, non vicino, era uno di loro
ne condivideva la condizione e le
speranze.Ma non stava dietro, stava davanti.
Un comandante scelto sul campo.
In questo Paese conteso, con un

meridione infeudato dalla malavita
e un nord ammaliato dalla follia secessionista, Angelo cercava di tenere assieme.Era un uomo del sud, è
un martire italiano.
Ha vissuto come voleva.
Ha dato tutto di sé.Fino alla fine.
La crisi della politica è crisi di uomini.Un ceto politico separato, lontano.
Arrogante, a volte.Poi vai a vedere
e scopri un’altra realtà, sindaci, assessori, consiglieri,
pochi soldi, nessuna ribalta,
nessuna carriera.E capisci
che non è qui la casta, che
le generalizzazioni sono ingiuste, che non puoi confondere i costi della politica
coi costi della democrazia.
Brava gente, piena di passione, di coraggio, servitori
civili di un Paese che riserva
agli onesti tanta solitudine e,
qualche volta, la morte.
Per assassinio.
Passa la bara portata a
braccia dai ragazzi in maglietta bianca.Ora lo so.La
camorra non metterà radici
nel Cilento. Siamo andati a
pesca assieme. Si può sbagliare un matrimonio, non un
compagno di pesca.
Comincia a piovere.
Piangi Tampieri.
Il vento del sud asciugherà
le tue lacrime.

La libertà non è star sopra un albero/ non è neanche il volo di un moscone/ la libertà non è uno spazio
libero/ libertà è partecipazione Giorgio Gaber, “La libertà”, 1972

Intervista a…

Gianluca Guerra

Intervista di Romina Chiari
Ciao Gianluca, come prima cosa
ti chiedo se hai voglia di parlarci
un po’ di te.
Mi chiamo Gianluca Guerra, ho 22
anni e vivo a Traversara di Bagnacavallo. Attualmente sono studente
universitario di economia e commercio, anche se prima ho frequentato
due anni di scienze antropologiche.
Come hai scoperto l’esistenza
dell’ANPI e perché hai scelto di
iscriverti all’associazione?
Conosco l’Anpi da molti anni avendone sentito parlare da molti amici e compagni tesserati, inoltre,
ho notato in diverse occasioni la
presenza dei vessilli dell’ Anpi in
molte manifestazioni commemorative della liberazione e non solo. Il
vero e proprio tesseramento però
è avvenuto due anni fa contemporaneamente a quello di mio padre.
La scelta di tesserarmi è stata del
tutto naturale perché sono nato e
cresciuto con sani e robusti ideali
antifascisti quindi per me è stato
facile percepire l’importanza di una
simile associazione e l’esigenza di
farne parte. Non l’ho scelto a caso
il termine esigenza: oggi l’Italia vive
un periodo buio a livello culturale
e politico, oltre che economico ed
in un simile clima, per contrastare
eventuali derive autoritarie nel nostro
paese, penso sia fondamentale portare avanti e propagandare i valori
della Resistenza che restituirono al
popolo italiano l’onore e la dignità
perduta in vent’anni di fascismo.
Credi che gli ideali antifascisti
dell’ANPI possano essere ancora attuali e che abbiano un ruolo
nella società odierna?
Certamente. I valori antifascisti e
quelli della Resistenza, dei quali
l’Anpi si fa carico, non solo pos-

sono, ma devono essere ancora
attuali. D’altronde la nostra stessa
costituzione è nata dalla Resistenza
e perdere di vista o non considerare
fondamentali ideali come la libertà e
l’uguaglianza sociale potrebbe catapultarci nuovamente in un passato
con il quale il popolo italiano ha già
avuto a che fare. L’Anpi, è appunto
la testimonianza vivente di ciò che
furono quei terribili anni e di ciò che
si fece per riappropriarsi della propria terra e della propria dignità. Fino
a che ogni individuo non conoscerà
il significato di libertà e di antifascismo l’Anpi sarà necessaria per il
progresso della società.
Pensi che l’essere membro
dell’ANPI influisca sulla tua quotidianità? E ti sembra che ti permetta di intervenire sulla realtà
circostante?
L’essere antifascista, e quindi anche membro dell’Anpi, non può che
influenzare la vita di un uomo. Sessanta anni fa donne e uomini, adolescenti e anziani decisero di mettere
in gioco le loro vite per combattere
ciò che stava accadendo attorno a
loro. L’eredità che il loro sacrificio
di sangue ci ha lasciato la considero troppo importante perché vada

persa. I tempi son cambiati. Ora il fascismo non si presenta più (o quasi)
sotto forma di manganello e olio di
ricino, è forse più strisciante (come
ad esempio il costante attacco ai
pochi media non allineati, il tentativo
di imbavagliare la stampa, la ricorrente dichiarata volontà di cambiare
la carta costituzionale e il progressivo smantellamento dell’istruzione
pubblica affiancata ad una sempre
maggiore volontà di riscrivere la
storia secondo proprio piacimento
ed interesse) ma di certo non meno
pericoloso, e noi dobbiamo essere
in grado di opporci ad ogni sua nuova riproposizione. Il mantenere vivi
la Memoria e i valori che spinsero
tanti uomini a ribellarsi è fondamentale perché non si ripetano le stesse
tragedie.
Ti va di spiegare gli ideali antifascisti a chi non li conosce a fondo?
L’antifascismo, per come lo vivo io,
è un sentimento che si muove su
due cardini principali complementari
tra loro: libertà e giustizia sociale.
Complementari perché l’assenza
di libertà pregiudica l’assenza di
giustizia sociale e viceversa. Come
è evidente son due concetti molto
vasti e allo stesso tempo del tutto
fondamentali per la crescita del benessere di una società che si voglia
considerare civile e moderna. La
costante ricerca di giustizia sociale porta anche ad un sentimento di
fraternità e solidarietà con chi oggi è
ancora oppresso e costretto a vivere
in condizioni del tutto precarie. Penso che questa spinta propositiva che
l’antifascismo muove sia alla base
per poter parlare anche di pace e
progresso.
Grazie Gianluca delle tue intense
parole. Mi conforta sapere che ci
sono giovani così consapevoli ed
impegnati.
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Terzo elenco sottoscrittori per la costruzione del monumento alla pace per ricordare il 25 ottobre
1944, il giorno della mobilitazione del distaccamento partigiano “Settimio Garavini” per congiungersi con gli alleati e combattere insieme per la liberazione di Ravenna e dell’Italia intera.
Emma Zangaglia, in memoria di Cesare Ivo Piolanti

€

150

Farmacia Camerini Dott. Ugo - S. Pietro in Campiano €

100

Domenico Amadori

€

200

Romano Ridolfi di S. Pietro in Campiano

€

500

Franco Olivucci

€

50

F.lli Dolcini di S. Pietro in Campiano

€

10

Marina Garavini

€

50

Mauro Rubboli di S. Pietro in Campiano

€

30

Catia Garavini

€

50

Mariella Garavini

€

50

Partito Repubblicano Italiano Sezione F.lli Bandiera di S. Pietro in Campiano

€

150

Nella, Venere e Valeria Monti,
in memoria di Taschiero Casadio

Giuseppe Morigi di S. Pietro in Campiano

€

10

€

50

Roberto Capacci di S. Pietro in Campiano

€

100

Desdemona Mambelli di Carraie,
in memoria del partigiano Onorio Mambelli

€

50

Coop. Agricola di Servizio ai Contadini
di S. Pietro in Campiano

€

150

Gina Magnani di Carraie

€

25

Partito Democratico di S. Pietro in Campiano

€

250

Ivano Artioli

€

300

Sauro Cortesi di S. Pietro in Campiano

€

50

Remo Ranieri di Carraie

€

50

Teseo Succi di S. Pietro in Campiano

€

30

Chiara Bubani di Porto Fuori

€

20

TOTALE € 2.425

La sottoscrizione continua
ERRATA CORRIGE
Nel numero 4 di Resistenza Libertà,
a pagina 17 va letto: l’ANPI di Porto Fuori ricorda Roberto Magrini,
Agos Battelani e Pietro Miserocchi, dispersi, e sottoscrive € 150.

È uscito il DVD sulla celebrazione del Primo Maggio 2010
a Portella della Ginestra, realizzato da Ottavio Terranova, presidente dell’ANPI di Palermo. Chi
è interessato ad acquistarlo può
telefonare all’ANPI di Ravenna
(0544 408722).

SottoScRIZIonI
aL gIoRnaLe
• Eleonora Caravita, di Fusignano, sottoscrive € 20

SottoScRIZIonI In memoRIa
Vanda Casadio, di Porto Fuori, in memoria del partigiano Mauro Savoia “Cinì” sottoscrive € 50
La famiglia Maioli, di Alfonsine, in memoria del partigiano
Domenico Maioli sottoscrive € 50
Nicle Forbicini Vacchi, Santina e Fernanda Vacchi di Ravenna,
in memoria di Taschiero Casadio, sottoscrivono € 50
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guerrino, Francesco, olimpio camanzi
In ricordo dei tre fratelli partigiani scomparsi, Guerrino, Francesco e Olimpio Camanzi, i fratelli Luciano,
Verdiana, Mafalda, Armando e Onorato, dell’ANPI di
Ca’ di Lugo, sottoscrivono € 100

In memoria dEi compagni deceduti

Secondo Bagioni
Per onorare la memoria del
partigiano Secondo Bagioni, di Carraie, recentemente
scomparso, la famiglia, ricordandolo con affetto, sottoscrive € 500

Celidonio Bartolini
In memoria del padre Celidonio Bartolini le figlie Mirella
e Raffaella, unitamente alla
famiglia e agli amici, sottoscrivono per l’ANPI provinciale € 400

Bartolomeo Boghi
In memoria del nonno Bartolomeo, di Russi, partigiano del distaccamento “Sauro
Babini” caduto il 19 ottobre
1943, i nipoti Mario e Bartolomeo sottoscrivono € 200

Pietro Rossi
In memoria del partigiano
Pietro Rossi, di San Pancrazio, la moglie Laura, le figlie
Mirella, Marcella e Brunella,
i nipoti e pronipoti lo ricordano e sottoscrivono € 50

Nello Morgagni
Per onorare la memoria del
partigiano Nello Morgagni,
di Marina di Ravenna, deceduto il 18/06/2010, la moglie
Edera sottoscrive € 50

Pio Farina
In memoria del partigiano
Pio Farina, tipografo della
stampa clandestina di Conselice, la sorella Irma e il
marito sottoscrivono € 50

Armando Lusa
Per onorare la memoria di
Armando Lusa, dell’ANPI
di Fusignano, scomparso il
24/06/2010, la famiglia sottoscrive € 100

Alfredo Mazzesi
In memoria di Alfredo Mazzesi, di Carraie, combattente
del distaccamento Garavini,
deceduto l’11/09/2008, la
moglie Marina e le figlie Gloria e Sira sottoscrivono € 50

Oscar Vecchiarelli
Nel 1° anniversario della
scomparsa di Oscar Vecchiarelli, la moglie Virginia Baroncini lo ricorda con affetto
e sottoscrive per Resistenza
Libertà € 40

Cesare Gaiba
In memoria del partigiano,
tipografo della stampa clandestina di Conselice, Cesare
Gaiba, i fratelli Maria e Livio, di San Patrizio, sottoscrivono € 60

Pasquale Bentivogli
Nel 23° anniversario della
scomparsa del partigiano
Pasquale Bentivogli “Rino”,
la moglie Amelia Sabadini e
famiglia, ricordandolo caramente, sottoscrivono € 50

Lino Laghi
Nel 10° anniversario della
scomparsa del partigiano
Lino Laghi “Letro” della 28a
Brigata Garibaldi, la moglie
Silvana, il figlio Francesco
con la compagna Ornella e
i nipoti lo ricordano e sottoscrivono € 50

Le foto da voi inviateci e pubblicate nella rubrica “in memoria” nei numeri attuali o precedenti si possono ritirare
presso la segreteria dell’ANPI Provinciale a Ravenna
19

DOMENICA 24 OTTOBRE 2010
a

CARRAIE DI RAVENNA
in piazza 25 ottobre 1944
ore 10.30

posa della prima pietra
del monumento
“Un futuro di Pace”
Interverranno

Sergio Frattini,

Presidente ANPI Ville Unite

Roberto Zoffoli
Sindaco di Cervia

Fabrizio Matteucci
Sindaco di Ravenna

Partecipate !
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