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…e il treno va!

Palermo chiama ravenna risPonde

ritornano in sicilia le ceneri del Partigiano 
giovanni ortoleva, un eroe italiano

Mezzano
17 setteMbre 2011
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Siamo in dirittura d’arrivo. 
La seconda fase del proget-
to di ristrutturazione dell’isola 

degli Spinaroni è in pieno svolgi-
mento.
Sono state gettate le fondamenta 
e nei prossimi giorni si procederà 
alla costruzione del capanno dei 
partigiani.
All’interno ci saranno un’aula con 
una cattedra e 50 sedie per accoglie-
re gli studenti e gli ospiti dell’isola. 
Verranno installati video e strumenti 
utili e necessari alla didattica. 
Inoltre verrà attrezzata una piccola 
cucina e, all’esterno del capanno, 
una tettoia con 2 lunghi tavoli ac-
coglierà gli studenti e i professori 
per la ricreazione. Naturalmente ci 
saranno anche i servizi.
Ora l’esigenza primaria è l’acquisto 
della barca per il trasporto in sicurez-

aLL’isoLa deGLi sPinaroni

LaVori
in corso

di Dover roma

za dei passeggeri, barca che dovrà 
essere a fondo piatto, a basso pe-
scaggio e per 30 posti. Finalmente, 
se non ci saranno inconvenienti in-

sormontabili, l’anno prossimo potre-
mo inaugurare il nuovo percorso cul-
turale della memoria di questa isola, 
patrimonio storico e ambientale. 

I proff. Di Carluccio e Melandri tengono lezione di storia sull’isola degli Spinaroni
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napolitano: si impreca molto contro la politica, ma attenzione: la politica siamo noi.

ProPosta indecente
Il deputato del PdL Fabio Garagnani le prova tutte: ora propone di sostituire la festa del 25 Aprile con il 18 aprile, 
giorno della vittoria degasperiana della DC nel 1948.
Non è una trovata, perché l’ordine del giorno è stato accolto come raccomandazione dal governo. Reazioni 
durissime del Presidente nazionale dell’ANPI, Smuraglia, dei circoli sociali, dei social network, della sinistra tutta. 
È un’offesa e un insulto verso chi ha lottato e si è sacrificato per la libertà dell’Italia, contro fascisti e nazisti, in 
un movimento unitario.. È un gesto vile e provocatorio da parte di un governo incapace di governare, che ha 
perso ogni credibilità internazionale, e che tenta di distruggere la memoria storica, che ha visto impegnato il 
nostro paese alla conquista della democrazia e che ha generato una delle migliori Costituzioni al mondo.

bt

Lo sgretolamento del sistema co-
struito con abilità e astuzia da Ber-
lusconi, che gli ha consentito di 
restare al governo (e in realtà per 
molti versi al potere) per molti degli 
ultimi diciassette anni, 
pare essere giunto ad 
un livello strutturale e 
irreversibile.
La cronaca riserva quo-
tidianamente episodi via 
via più lampanti di que-
sto processo: Tremonti 
contro Berlusconi, Bos-
si contro Berlusconi, ma 
non al punto di rompe-
re; le liti sul condono, la 
fronda interna al PDL, 
e così via. Quando leg-
gerete queste righe ne 
saranno accaduti altri 
ancora. Ci sarebbe dun-
que da rallegrarsi: quello 
che pareva un monolite 
inespugnabile, con una 
delle più larghe maggio-
ranze parlamentari della 
storia repubblicana, sta 
vivendo una lenta e ine-
sorabile agonia. Ci sa-
rebbe da rallegrarsi. Se 
non fosse che questa 
agonia la paga il Paese, 
la sua credibilità internazionale, la 
sua “solvibilità” di fronte ai merca-
ti internazionali e di fronte agli altri 
Paesi e alle istituzioni finanziarie che 
danno respiro (fino a quando?) al no-
stro debito. Cioè la paghiamo tutti 
noi, e forse – anche qui – in modo 
irreversibile.
Ma c’è un altro costo non meno gra-
ve che il Paese paga: il discredito 
della politica. Già crescente negli 
anni di questa tribolata seconda re-
pubblica, e poi nei mesi e mesi del 
delirio berlusconiano (escort, Ruby, 
Tarantini e compagnia), questo di-

scredito sta toccando vette tali da 
mettere in pericolo non teorico la 
tenuta della democrazia repubbli-
cana. Nonostante lo sforzo sovru-
mano che – sempre con equilibrio e 

rigore – il Presidente Napolitano sta 
sostenendo. 
Occorre però dire alcune cose chia-
re: Berlusconi e il crollo del suo si-
stema sono le cause prime di que-
sta crisi; l’antipolitica che germoglia 
da questa crisi è una mala pianta 
che va affrontata e combattuta, 
perché non è la risposta alla crisi 
della politica ma espressione e in-
sieme parte di tale crisi. Ma, detto 
questo, occorre dire anche altro: se 
non viene dalle forze di opposizio-
ne un sussulto di rigore politico, di 
lungimiranza, di senso dello stato, 

da chi mai può venire un rimedio ad 
un male così profondo? Il circolo 
vizioso cattiva politica/antipolitica 
deve essere spezzato. Deve e può 
essere spezzato. Accanto a colo-

ro che per vocazione 
(qualcuno anche per 
professione) mettono 
tutti nello stesso sacco, 
c’è molto altro. Ci sono 
vastissime forze, com-
ponenti , strati di popo-
lo, di ceti – i più diversi, 
dai precari a vasti pezzi 
di imprenditoria – che 
sono sì disillusi, che 
non credono più nella 
politica come mezzo 
per risolvere i problemi, 
ma che vorrebbero darsi 
da fare, condividere uno 
sforzo per tirare fuori il 
Paese dal marasma. Se 
non riescono le forze di 
opposizione a creare un 
clima di riscossa, chi 
altro può? Non si tratta 
di manipolare strumen-
talmente il malconten-
to: sarebbe un giochino 
del tutto non credibile. 
Si tratta di proporre 
uno sbocco alla crisi, 

di mettere da parte convenienze di 
corto respiro, convenienze di par-
te (e talvolta persino personali) per 
indicare la strada. Non è facile: ci 
sono enormi difficoltà (la legge elet-
torale, le privatizzazioni, le pensioni; 
solo per fare qualche esempio). Ma 
verrebbe da dire - usando per una 
volta quel linguaggio da bar tanto in 
voga – “chiudetevi in una stanza e 
uscitene solo quando avete trovato 
una soluzione!”.
Possibilmente prima che il Paese 
abbia fatto definitivamente naufra-
gio.

di Guido Ceroni

Il discredito della politica
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Il profilo dell’altura che cinge il picco-
lo anfiteatro di Mezzano occulta la 
scena. Anziché entrare dal regolare 

sentiero di accesso, salgo su questo 
modesto rilievo, l’unico nel raggio di 
chilometri. E subito, eccolo: davanti a 
una quinta di imponenti pioppi, il tre-
no è lì, ben illuminato da un sole che 
ancora non tramonta. Sembra una 
scultura antica che riposi da tempo 
nel paesaggio e attenda lo sguardo 
sorpreso di chi giunge in questa fet-
ta di campagna nella quale non ci si 
aspetta di trovare un treno. E infatti il 
piccolo convoglio, una carrozza mo-
trice e un carro merci, restaurati ma-

ne e tenacia da Medarda Gianstefani 
e da tanti altri volontari. E adesso, in 
questo inizio di serata settembrina dal 
carattere ancora decisamente estivo, 
il treno è protagonista di una grande 
festa popolare. Nell’anfiteatro, dalle 
gradinate ricolme di pubblico, men-
tre numerose persone stanno ancora 
giungendo, Medarda introduce con 
emozione l’evento, richiamandone le 
motivazioni e le finalità: il treno come 
simbolo legato “al progresso tecnico-
scientifico, come mezzo di locomozio-
ne che ha collegato territori distanti fra 
loro e quindi ha di fatto avvicinato cul-
ture diverse”, ma anche “alla memoria 

di eugenio spreafico

Mezzano: un paese prende il treno della libertà e del progresso

gistralmente, era proprio lì da lungo 
tempo, nel sogno di Rocco, che l’ave-
va fortemente voluto come compo-
nente del territorio della “sua” Mezza-
no, dove era giunto da bambino, con 
alle spalle e dentro il cuore la tragedia 
vissuta di un conflitto immane e delle 
sue conseguenze. Una componente 
simbolo tutt’altro che statica, un ele-
mento attivo attorno e dentro al quale 
sviluppare iniziative, lanciare attività, 
elaborare riflessioni con il concorso 
delle diverse generazioni di cittadi-
ni. Rocco Pellegrini non è riuscito a 
vedere realizzato il suo sogno, che è 
stato però raccolto con pari passio-
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Mezzano: un paese prende il treno della libertà e del progresso
storica della shoah”; la sua funzione 
di “sede di proposte culturali diversifi-
cate”, quali incontri e riunioni, mostre, 
attività scolastiche, ecc. I suoi sinceri 
ringraziamenti a tutti coloro che hanno 
reso possibile l’iniziativa sono un’im-
pressionante occasione per conosce-
re quante persone si sono prodigate 
per la realizzazione.
Le ombre del crepuscolo si infittiscono 
e sul palcoscenico sono ora subentra-
ti i protagonisti della pièce teatrale, 
condotta con l’elegante regìa di Ales-
sandra Casanova. Con comunicativa 
partecipazione Caterina Marchetti 
recita i testi, scritti con chiarezza ed 
efficacia narrativa da Ivano Artioli, che 
ci guidano lungo un percorso che at-
traversa un secolo di storia, della no-
stra storia, quella d’Italia e delle terre 
di Romagna, soffermandosi in coinci-
denza di eventi chiave, a partire dalla 
proclamazione della Repubblica Ro-
mana nel 1848 fino all’adozione della 
Costituzione della Repubblica Italiana 
nel 1948. Gianluigi Tartaull affida con 
sicurezza alla propria voce e alla chi-
tarra la parte musicale, costituita da 
canzoni originali di quegli anni, da lui 
stesso scelte con competenza e cura: 
Se il papa è andato via, Fuoco e mitra-
gliatrici, Quel 25 di luglio e tante altre, 

compresa la commovente No man’s 
land, dedicata a un soldato britannico 
caduto nella seconda guerra mondiale 
a causa della cecità, della sordità e 
della colpevole stupidità degli uomi-
ni, che continuano a ripetere gli stessi 
errori. Fino a La storia siamo noi di 
Francesco De Gregori e, in chiusura, 
Bella ciao, eseguita dall’artista con il 
coro e il battito delle mani di tutto il 
pubblico. E quando l’interprete si gira 
verso il treno, che ha continuato a ri-
posare in silenzio sullo sfondo, e grida 
“Si parte!”, ecco, il treno si risveglia e 
sbuffa come un drago buono, e il pub-
blico, nel quale non si erano nascosti 

momenti di commozione, si scioglie 
in un lungo, partecipato applauso che 
raccoglie l’invito a partire. Perché que-
sta sera, che non è cupa e che con le 
sue ombre serene sembra sottolineare 
e facilitare il contatto ideale fra tutti i 
presenti, può stimolare tutti noi, nu-
iétar, secondo l’espressione ricorren-
temente usata durante lo spettacolo, 
a partire, o meglio a ripartire, per rida-
re una meta e ritracciare un percorso 
per questo nostro Paese e tutti i suoi 
cittadini, per ritrovare l’entusiasmo di 
sentirsi comunità e restituire la voglia 
di riappropriarsi del futuro. E allora il 
sogno di Rocco si realizzerà.



6

Molti sono i canti della Resi-
stenza: “Là su quei monti”, 
“Se non ci ammazza i cruc-

chi”, “La Brigata Garibaldi”, “La pre-
ghiera del partigiano”, “Dalle belle 
città”, “Badoglieide”, “La Guardia 
Rossa” e tanti altri. 
In quel periodo tornano ad essere 
popolari i canti della Prima guerra 
mondiale: “Ta pum”, “Monte Canino” 
ecc., adeguati agli eventi e rimaneg-
giati, come avviene per “Sul ponte 
di Bassano” trasformato dagli alpini 
della Divisione Julia in “Sul ponte di 
Perati, bandiera nera”. Mentre sulle 
strofe della stessa aria di “Sul pon-
te di Perati” venivano cantati i versi 
di “Pieta’ l’è morta” di Nuto Revelli, 
scritta nella primavera del 1944.
Tra i combattenti partigiani, il più 
rappresentativo fra i più popolari 
canti è “Fischia il Vento” che rap-
presenta più di ogni altro il canto per 
eccellenza della Resistenza (Beppe 
Fenoglio, ne “Il partigiano Johnny”, 
definisce quella canzone “travolgen-
te”, ricordandola come “una vera e 
propria arma contro i fascisti”). Ma in 
generale, soprattutto a partire dagli 
anni ’60 - quando venne riproposta 
da G. Gaber, M. Monti e Margot nella 
trasmissione televisiva “Canzoniere 
Minimo”, incisa da Yves Montand e 
proposta nello spettacolo del Nuo-
vo Canzoniere Italiano al festival di 
Spoleto del 1964, intitolato proprio 
“Bella Ciao” - il canto senza dubbio 
più famoso della Resistenza italiana, 
è ”Bella Ciao”, uno dei canti parti-
giani più celebri del mondo , tradotto 
e cantato in innumerevoli versioni, 
canto emblema per tutti i movimenti 
di lotta e liberazione, simbolo non 
solo della lotta del popolo italiano 
contro la barbarie nazifascista ma 
anche della lotta di ogni popolo con-
tro ogni forma di occupazione mili-
tare straniera, dittatura, oppressione 
politica e sociale.
Durante la Resistenza aveva una 
diffusione limitata soprattutto nel-
le zone del modenese e dell’alto 
bolognese, nelle Alpi Apuane e nel 
reatino, mentre era pochissimo can-
tata in tutto il Nord Italia, Piemonte, 
Lombardia, Friuli, ecc.
Bella Ciao ha origine nei primi anni 
del Novecento, era un canto di la-
voro delle mondine che andavano a 
faticare nelle risaie padane:
“Alla mattina appena alzata
O bella ciao bella ciao
In risaia mi tocca andar …”
I versi risentono dell’influenza di 
canti popolari dell’epoca (il testo ap-
pare anche molto simile a un’antica 
canzone dal titolo “Fiore di tomba” 

di Gianni triossi

che ha però una musica diversa, 
altri vedono somiglianze con “Pic-
chia picchia alla porticella”), men-
tre individuare la provenienza della 
parte musicale è più controverso: da 
alcuni viene attribuita ad un’antica 
filastrocca per bambini intitolata “La 
ballata della bevanda soporifera” (il 
motivo è quasi identico, il testo è 
ovviamente di tutt’altro senso ma è 
ricorrente la ripetizione della parola 
“ciao” tipica di Bella Ciao) per altri 
la linea melodica si ritrova anche in 
una canzone delle mondine e reso 
famoso nella registrazione originale 
del ’62 di Giovanna Daffini, mondina 
e cantastorie.

“… quando Giovanna Daffini, mon-
dina e cantastorie, cantò davanti al 
microfono di Gianni Bosio e Roberto 

I canti della Resistenza

Giovanna Daffini

Leydi una “Bella Ciao” nella quale 
ai noti versi del partigiano che ha 
“trovato l’invasor” era sostituita la 
descrizione di una giornata di lavo-
ro delle mondine, non parve vero di 
aver rintracciato l’anello mancante 
fra un inno di lotta, espressione della 
più alta coscienza antifascista, e un 
precedente canto di lavoro prove-
niente dal mondo contadino. No-
nostante qualche incongruenza e 
qualche sospetto, la versione venne 
accettata. E il Nuovo Canzoniere Ita-
liano nel 1964 partecipò al Festival di 
Spoleto con lo spettacolo dal titolo 
Bella ciao. In quegli anni dei primi 
governi di centro-sinistra si compie 
quella che Bermani, riprendendo il 
concetto da Hobsbawm, chiama 
“l’invenzione di una tradizione”. Bella 
ciao, una canzone cantata durante 
la Resistenza da sparse formazioni 
emiliane, e da membri delle trup-
pe regolari durante l’avanzata fina-
le nell’ltalia centrale viene sempre 
più frequentemente preferita nelle 
manifestazioni unitarie a “Fischia il 
vento”, canto di larghissima diffusio-
ne fra tutte le formazioni partigiane, 
riconosciuto nell’immediato dopo-
guerra come l’inno della Resisten-
za. Fischia il vento ha il “difetto” di 
essere basata su una melodia russa, 
di contenere espliciti riferimenti so-
cialcomunisti (“il sol dell’avvenir”), 
di essere stata cantata soprattut-
to dai garibaldini. Bella ciao è più 
“corretta”, politicamente e perfino 
culturalmente, anche se molti parti-
giani del Nord non la conoscevano 
nemmeno. .. 
Tratto da l’Unità, 7 dicembre 2003: 
Mondine o partigiani: chi cantò 
prima “bella ciao”?, Cos’è il “can-
to sociale”, come si lega alla bat-
taglia politica, all’idea di musica 
popolare. di Franco Fabbri 
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Il 28 aprile 2011, noi della classe 
III F della scuola media “S. Pelli-
co” di Voltana siamo partiti per la 

gita di fine anno; con noi c’erano gli 
adulti dell’ANPI; la nostra meta era 
Gattatico per visitare “Casa Cervi” 
e Fossoli per il campo di concen-
tramento. 
Il tempo del viaggio è passato ve-
locemente e quando siamo scesi ci 
ha accolto, in una bellissima, gran-
de casa adibita a museo, la nostra 
guida. Dopo aver svolto un labora-
torio didattico, analizzando foto e 
documenti della famiglia Cervi, la 
guida ci ha accompagnato in varie 
sale, precedute dal trattore acqui-
stato nel 1939 con sopra il famo-
so mappamondo rappresentante il 
progresso.
I vari oggetti esposti, gli strumenti 
di lavoro, i libri e i quaderni su cui 
i sette fratelli annotavano i prodot-
ti della loro fatica, oltre alla visione 
di un filmato su chi ha conosciuto 
e collaborato con i sette fratelli, ci 
hanno calato in una realtà piena di 
significato. Ascoltando, interessati, 
la storia di questa famiglia, ci siamo 
resi conto di quanto sia importante, 
per ogni persona, impegnarsi con 

volontà e tenacia per progredire nel 
proprio lavoro, ma anche partecipa-
re con convinzione alla vita sociale 
e politica. 
La frase di papà Cervi: “Dopo un 
raccolto ne viene un altro” detta 
alla celebrazione in memoria dei fi-
gli, ci ha ulteriormente fatto riflettere 
in classe, al nostro ritorno. Un no-
stro compagno ha scritto: “Queste 
semplici parole, inizialmente non mi 
avevano particolarmente colpito, ma 
poi, parlandone, mi hanno suscitato 
un forte senso di responsabilità: mi 
sono reso conto che siamo anche 
noi, la nostra generazione, ad avere 
il compito di portare avanti i valori 
fondamentali del vivere civile.”
Ci hanno colpito molto le immagini 
della Quadrisfera, un’installazione 
multimediale innovativa, con un fil-
mato che ci ha raccontato la storia 
contadina di questa terra – con par-
ticolare attenzione alle vicende della 
famiglia Cervi – dalla prima metà del 
’900 fino alla Liberazione.
Di seguito, pranzo al sacco nel par-
co e giochi.
La seconda meta è stata il “Fossoli 
Camp”.
Il campo, grande e curato, da cui 

è transitato anche Primo Levi nel 
gennaio del 1944, è composto da 
una serie di baracche oramai semi-
diroccate.
Questo aspetto, però, non dipende 
dall’incuria dell’uomo, ci ha poi spie-
gato la guida, ma dal fatto che non 
si è ancora raggiunto un accordo su 
ciò che il restauro tramanderà come 
testimonianza: se la vita del campo 
di concentramento o quella delle 
comunità che successivamente lo 
hanno abitato.
Fin dall’inizio della visita la nostra 
guida ci ha coinvolto, in prima per-
sona, nella carrellata storica con va-
rie domande, a cui abbiamo risposto 
con molta prudenza. Seguendo le 
spiegazioni veramente interessanti 
della guida, ci siamo resi conto me-
glio della reale grandezza del campo 
e di come vi si svolgeva la vita.
Creato come campo per i prigionie-
ri di guerra inglesi, si trasformò poi 
in campo di concentramento pro-
vinciale per ebrei, controllato dalla 
Prefettura di Modena per conto del-
la Repubblica di Salò. Dal gennaio 
1944, data la sua collocazione sul-
la linea ferroviaria per la Germania 
attraverso il Brennero, questo luo-
go fu scelto dai nazisti per essere 
trasformato in “campo poliziesco e 
di transito” per deportati politici e 
razziali da inviare ai lager del centro 
Europa.
Studiare la Storia è importante, ma 
se l’uomo non impara dagli errori e 
dalle violenze del passato, non riu-
scirà a costruire un mondo migliore, 
di pace e collaborazione.
Da questo viaggio abbiamo tratto 
varie conclusioni. Tra queste quella 
che ognuno deve fare la sua parte, 
dando il meglio di sé, per sé, ma 
pensando anche agli altri. Diciamo 
che, se la prendessimo come spun-
to per rileggere la parola “crescere”, 
potrebbe essere un buon avvio, per 
tutti!

Prof.ssa M. Luisa Laurenti 
e gli alunni della III F, scuola 
media “S. Pellico”, VoltanaUna giornata con l’ANPI 

nei luoghi della memoria
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Dal giorno 23 al giorno 25 set-
tembre le isole della Madda-
lena e di Caprera sono state 

teatro della Garibaldeide, evento 
realizzato dal Comitato Nazionale 
ANPI, dal Coordinamento Regiona-
le ANPI Sardegna in partecipazio-
ne con la Fondazione “Giuseppe di 
Vittorio”. Il viaggio formativo era in 
primo luogo destinato a delegazioni 
di giovani provenienti da tutta Italia, 
ma non sono mancate an-
che rappresentanze di adulti 
e partigiani venuti per visi-
tare i luoghi dell’esilio sardo 
dell’eroe dei due mondi.
In due giorni abbiamo ascol-
tato le parole di molti esperti 
che ci hanno raccontato la 
vita di Giuseppe Garibal-
di, eroe del Risorgimento 
e delle battaglie per i diritti 
dei popoli: ciò che è emerso 
dalla voce di tutti -partendo 
dal sindaco della Maddale-
na, Angelo Comiti, passando 
ad Enzo Costa, segretario 
generale CGIL Sardegna, 
Luciano Guerzoni, vice pre-
sidente nazionale vicario 
ANPI, per arrivare a quelle 
del prof. Manlio Brigaglia e 
di Carlo Ghezzi, presidente 
della fondazione “Giuseppe 
di Vittorio”- è che Garibal-
di visse ogni singolo giorno 
della sua vita, per dirla con le 
parole di De André, “in dire-
zione ostinata e contraria”.
Questa definizione è stata 
quella che più ci ha colpito, 
insieme a quella che diede 

di silvia occhipinti

Garibaldeide

Victor Hugo: egli infatti definisce Ga-
ribaldi, da tutti acclamato come un 
eroe, semplicemente “un uomo della 
libertà, un uomo dell’umanità” . 
La visita a questi luoghi tanto amati 
da Garibaldi ci ha permesso di guar-
dare oltre al personaggio narrato nei 
libri di storia e di scoprire il lato uma-
no del condottiero, diventato tale 
non perché possedesse un’arma-
ta, o dei cannoni, o delle munizioni, 

ma solamente perché era in grado 
di avere dalla sua parte la cosiddetta 
“anima dei popoli”.
E tutto ciò era possibile solamente 
perché dimostrava di possedere le 
vere qualità di un leader, cioè eticità, 
sobrietà, disinteresse. Il suo fine ulti-
mo era quanto di più vicino all’utopia 
potesse esserci: la libertà dei popoli 
da ogni forma di tirannia.
Il suo desiderio di raggiungere 
qualcosa che all’epoca veniva visto 
come impraticabile ci ha portato a 
fare un parallelismo immediato con 
la figura dei partigiani: anche loro 
hanno combattuto contro le dittatu-
re che hanno insanguinato l’Europa 
negli anni ’40, avendo dalla loro il 
sogno di una realtà più giusta da 
consegnare ai propri figli.
Garibaldini e partigiani combattero-
no contro governi apparentemente 
molto più forti e stabili delle loro pic-
cole formazioni, ma seppero porta-
re al proprio fianco la popolazione, 
coinvolgendoli in una “lotta contro 
l’impossibile” che, grazie alla coe-
sione e al volere comune, divenne 
realtà. E a questo punto un’altra ri-
flessione ci è sorta spontanea: din-
nanzi alle grandi gesta compiute da 
queste due generazioni, così lontane 
eppure così vicine, come possiamo 
sentirci noi? Noi giovani non ab-
biamo visto né il Risorgimento né 
la Resistenza, ma nemmeno i moti 
del ’68 o semplicemente la Guer-
ra Fredda. Come possiamo fare in 
modo di unirci tutti insieme, fianco 
a fianco, e sconfiggere comunque 
la cultura dominante di immoralità 
e corruzione nella società?
Grazie al dialogo e alla condivisione 
delle opinioni siamo riusciti a stila-
re qualche punto di riferimento per 
la lotta che ci si prospetta davanti: 
dobbiamo avere memoria di quanto 
è successo, per non ricadere negli 
stessi errori; dobbiamo applicare 
ogni giorno quanto dice la nostra 
Costituzione ma, soprattutto, dob-
biamo renderci conto che siamo già 
in possesso delle piene potenzialità 
per vivere il nostro tempo.
E il primo passo per la concreta at-
tuazione di questi propositi, che ci 
rendono individui e cittadini migliori, 
è stato tenerci in contatto all’interno 
sia dell’ANPI sia della vita quotidia-
na, per sentirci meno isolati e più 
compagni di una stessa lotta.
Ringraziamo quindi l’ANPI per averci 
offerto gli strumenti necessari per 
crescere come persone e continuare 
il nostro percorso di partigiani del 
futuro.

Giovani dell’ANPI da ogni parte d’Italia alla Maddalena e a Caprera

Da Ravenna Silvia Occhipinti e Giovanni Rocchi
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Fu una mia amica d’infanzia, 
Libera Racagni, ad avvicinarmi 
alla Resistenza, in modo dav-

vero strano, nell’estate del ’44. Mi 
portò un certo numero di pantaloni 
corti, già tagliati, perché li cucissi. 
All’epoca stavo imparando il mestie-
re di sarta: per questo mi aveva cer-
cato. Non spiegò a cosa servivano 
e a chi erano destinati. Solo quando 
riconsegnai il lavoro fi nito, mi disse 
che erano “per i partigiani che sta-
vano nella valle” e mi fece cenno al 
gruppo a cui apparteneva, il Partito 
d’Azione. Mi chiese se volevo col-
laborare, e tenere la bocca chiusa. 
Non ne sapevo molto, ma quel che 
sapevo, e il ricordo di mio fratello 
mandato a morire in guerra, furono 
suffi cienti a farmi dire di sì. Non mi 
venne detto molto di più: del resto 
ero l’ultima arrivata. Imparai poi a 
conoscere, un po’ alla volta, il grup-
po del Partito d’azione a Ravenna: 
l’Olga Prati, Gulminelli, Macchioro, 
Biral, e diversi altri, per lo più intel-
lettuali o studenti. 
Qualche tempo dopo mi portò della 
stampa clandestina da nasconde-
re. La fi ccammo dentro una casset-
ta, nel rifugio realizzato alla meglio 
nell’orto dietro casa. Al momento 
di ritirarla era fradicia per via della 
pioggia penetrata nel rudimenta-
le ricovero. Per non perdere quel 
materiale prezioso, stendemmo 
gli opuscoli all’aria aperta per farli 
asciugare. Una imprudenza imper-
donabile che non ci preoccupò più 
di tanto. Di sicuro non ci mancava 
l’incoscienza. Quella stampa veni-
va da Firenze, portata a Ravenna 
da Celsa Resta, anch’ella del Pd’A, 
che là aveva contatti con esponenti 
di primo piano del partito. Dopo la 
disavventura del rifugio, decidem-
mo di portare la stampa a casa di 
una mia conoscente, moglie di un 
fascista repubblichino già partito 
per il nord, che lei aveva deciso 
di non seguire. Pensammo, non a 
torto, che quel rifugio fosse più si-
curo, proprio perché insospettabile. 
Qualche mese più avanti, dopo la 
liberazione di Ravenna, toccò pro-
prio al fratello di Libera sottrarre il 
repubblichino all’ira di una folla che 
lo aveva riconosciuto e che voleva 
passare a vie di fatto.
Presi persino lezioni di pronto soc-
corso, organizzate dentro Santa 
Teresa da Zaccagnini. Fu lì che lo 
conobbi. Ci insegnava come curare 
ferite da arma da fuoco o da scheg-
ge. Il fronte si stava avvicinando e ci 
si doveva preparare a combattere, 
ma anche a curare i feriti. 

Un’avventura a stelle e…strisce

Veniamo fi nalmente alla storia della 
bandiera, che è la cosa più originale 
che posso raccontare.
Ad un certo punto, si era già in au-
tunno, mi venne chiesto di aiutare a 
cucire una delle bandiere da esporre 
una volta liberata la città, per dare il 
benvenuto ai liberatori. Al Pd’A toc-
cò la bandiera americana. Non so 
a chi toccassero le altre, ma scom-
metto che i comunisti si offrirono di 
confezionare quella sovietica.
Mi portarono le strisce bianche e 

rosse già tagliate, credo dalle so-
relle Mambelli, anch’esse del Pd’A. 
Mi diedero anche la forma da cui 
ricavare le stelle e mi dissero quan-
te cucirne. Il drappo blu saltò fuo-
ri tingendo un telo che avevamo 
in casa. Ritagliare decine di stelle 
e cucirle in modo ordinato fu una 
bella fatica, ma la bandiera venne 
piuttosto bene. Una parte della cu-
citura la feci da mia zia, perché la 
mia casa, per come era fatta, non 
era abbastanza sicura da intrusio-
ni improvvise. Finito di cucirla, fi nì 
a casa di Paolo Racagni, lo zio di 
Libera, che la nascose correndo un 
rischio non piccolo, dati i tempi. Il 
giorno della liberazione fi nalmente 
arrivò. Era una giornata di sole ap-
pena accennato. Arrivate in Piazza 
del Popolo li vedemmo fi nalmente 
arrivare, gli Alleati. Alcuni di loro, 
forse degli ufficiali, avevano dei 
bellissimi “Montgomery” chiari (ma 
chissà come si chiamavano allora?) 
che risaltavano in confronto ai ba-
schi neri che portavano. Qualche 
ora dopo, dal balcone di Palazzo 
Merlato pendevano le bandiere delle 
potenze alleate. Anche quella ame-
ricana. Quella che avevo cucito io. 
Si, ne era valsa la pena. 
Dopo la liberazione, della bandiera 
non ho più saputo nulla. Deve esse-
re andata persa. Un vero peccato.

di Maria Ceroni
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

di Giuseppe Masetti
direttore del ISREC di Ravenna e Provincia

Per molti anni nel secondo dopo-
guerra l’accostamento di queste 
due stagioni, decisive per la sto-

ria del nostro Paese, è stato enfatiz-
zato nel discorso pubblico sui pilastri 
della storia nazionale, con l’aiuto di 
una retorica di circostanza, che non 

Nella giornata di sabato 1 otto-
bre, per iniziativa dell’ANPI pro-
vinciale e locale, della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso, del-
la Cooperativa culturale, della 
Pro Loco, di ARCI e AUSER, si 
è tenuto a Sant’Alberto, presso la 
Sala Polivalente, un incontro su 
questo tema con le scuole aperto 
alla cittadinanza, lungo tutta la 
mattinata. 
Sono intervenuti Paolo Fratti Pre-
sidente dell’ANPI locale, Ivano 
Artioli Presidente dell’ANPI pro-
vinciale, Giannantonio Mingozzi 
Vicesindaco di Ravenna e Giusep-
pe Masetti direttore dell’Istituto 
storico della resistenza e dell’età 
contemporanea in Ravenna e pro-
vincia.
Abbiamo chiesto a quest’ultimo 
di rielaborare l’intervento tenuto 
in quell’occasione per le pagine 
della nostra rivista che ne ospita 
così una sintesi autorizzata.

RISORGIMENTO E 
RESISTENZA
Una relazione possibile?

ha giovato però al radicamento di 
quelle idee.
La ragione principale che reggeva 
questo parallelismo stava nell’intento 
di ridimensionare in ambedue i casi 
la natura spontanea e politica dei due 
movimenti insurrezionali, privilegiando 
per contro il ruolo dell’esercito regola-
re italiano, raramente interprete delle 
profonde istanze di rinnovamento che 
circondarono quelle stagioni.
Fu proprio il periodo tra il primo de-
cennale della Liberazione (1955) ed i 
preparativi in vista del primo centena-
rio dell’Unità d’Italia (1961) che vide 
uscire alcuni titoli tesi a individuare nel 
riferimento al Risorgimento nell’Otto-
cento, e alla Resistenza nel Novecen-
to, due colonne portanti e compatte 
per la costruzione della nazione.
Da allora, sottratti spesso all’ambito 
storiografico, i due movimenti sono 
diventati spesso alimento del dibattito 
politico che li ha piegati ad interpreta-
zioni interessate più che a valori au-
tentici della coscienza nazionale.
Per rientrare nel sentimento di questi 
ultimi tempi, e degli ultimi Presidenti 
della nostra Repubblica, credo sa-
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rebbe utile che da entrambi i termini 
venisse rimossa un po’ della polvere 
e della retorica che li ammanta. Servi-
rebbe riportare l’analisi più vicina alle 
categorie della storia, anche se va 
riconosciuto al libro di un giornalista 
acuto come Aldo Cazzullo il merito di 
aver allargato la rifl essione su questo 
tema con un’opera di grande diffusio-
ne come il suo “Viva l’Italia” nel quale 
si immagina la rinascita di un orgoglio 
nazionale, fondato proprio sui profi -
li più nobili del Risorgimento e della 
Resistenza.
Guardando invece ai docenti oggi 
presenti in sala, sempre più penaliz-
zati nell’insegnamento della storia, mi 
sentirei di proporre loro un percorso 
nuovo e interdisciplinare: Risorgimen-
to e Resistenza, prima ancora che 
clandestinità e battaglie, furono vasti 
movimenti culturali, politici, artistici, 
letterari e musicali. Quale migliore oc-
casione per affrontare collegialmente, 
a più voci, questi salti di mentalità e di 
moralità, per l’affi namento dei valori e 
degli obiettivi perseguiti, per spiega-
re la diffusa mobilitazione volontaria, 
il lungo apprendistato della lotta, le 
anime diverse che coabitavano nel-
la stessa parte in campo e le diverse 
opzioni che si presentarono alla fi ne, 
al momento della vittoria ?
Successivamente, a partire dalle defi -
nizioni più nette delle due stagioni, si 
potranno anche misurare distanze o 
affi nità, non per esercizio accademi-
co, ma solo per inquadrare nei fatti il 
bilancio dei due percorsi.
Il Risorgimento fu nell’Ottocento il pro-
cesso storico che portò le popolazioni 
di otto antichi stati all’indipendenza 
da monarchie assolute e all’unità ter-
ritoriale del nostro Paese (escludo il 
Trentino e la Venezia Giulia); durò circa 
quarant’anni e fu defi nito dai politici 
inglesi “un miracolo”.
La Resistenza è stata la via per con-

cludere l’occupazione tedesca in 
Italia, la liberazione dal fascismo ed 
infi ne la necessaria premessa per la 
conquista della democrazia. Durata 
poco più di due anni potrebbe dirsi 
anch’essa un evento straordinario, in 
quanto sostituì un regime parlamenta-
re ad una dittatura ed una monarchia 
infauste.  Per gli effetti di una nuova 
Costituzione repubblicana, riportava 
allo stato di diritto gli uomini e le don-
ne di questo Paese. 
Al posto dell’assoluta centralità del-
lo Stato totalitario imposta dal fa-
scismo, la nuova Carta riconosceva 
l’uguaglianza fra i cittadini, la giusta 
rappresentanza pluralistica dei partiti, 
la solidarietà sociale e la separazio-
ne dei poteri nello Stato; ma occorse 
anche qui una guerra per affermare 
tali principi.
Si partiva da un nuovo sentimento di 
dignità nazionale, ma si faceva subito 
parte di un movimento europeo.
All’inizio fu l’opera di minoranze con-
sapevoli e coraggiose, giunte all’af-
fermazione fi nale dopo molti sacrifi ci 
e molte sconfi tte. Dapprima furono 
guidate da uomini chiamati Banditi 
che alla fi ne sedettero in Parlamento 
e furono Onorevoli.

Entrambi raggiunsero un’affermazione 
militare sugli eserciti tedeschi grazie 
all’aiuto di reparti stranieri.
Entrambi hanno visto combattere ita-
liani contro altri italiani.
Entrambi hanno avuto alcune pagine 
d’ombra che non pregiudicano affatto 
il valore dell’obiettivo fi nale: la ricon-
quista della libertà, la rinascita morale, 
l’emancipazione sociale e civile degli 
italiani. 
Ma diverso fu il secolo, la dinamica 
nei tempi e nei luoghi, la partecipazio-
ne popolare, le idee motrici e diverse 
furono soprattutto le aspettative dei 
due movimenti, per cui ogni analogia 
regge solo nell’esteriorità dei caratteri, 
non nell’intimità dei valori fondanti.
Se oggi siamo qui, intenti a cercare 
ancora punti di riferimento condivisi 
in una storia comune, quelle virtù ci-
vili che gli europei dell’Ottocento ci 
rimproveravano di non possedere, è 
perché sentiamo a rischio la salute di 
quegli stessi principi che, con tanto 
sacrifi cio, abbiamo distillato ed iscritto 
sulle tavole della nostra legge fonda-
mentale.
Gli anniversari dovrebbero servire an-
che a misurare la tenuta delle idee che 
riuniscono un Paese civile.

Paolo Fratti, presidente ANPI Sant’Alberto, e studenti
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Il partigiano 
Giovanni ortoleva 

da salussola (biella) 
a Isnello (Palermo)

Ci lasciamo alle spalle Palermo, e 
per circa un’ora ci inoltriamo tra 
i tornanti, non troppo severi, delle 
Madonie, verso Isnello. Ci avvolge 
un paesaggio fatto, prima, di vecchi 
ulivi dal tronco ritorto e, poi, di bo-
schi di lecci e di roverelle maestose. 
L’amico Ottavio Terranova, coordi-
natore ANPI Sicilia, ci mostra anche 
l’albero della manna, la cui produ-
zione qui è molto diffusa.
E improvvisamente, adagiata in una 
conca, sorretta tutta intorno dalla 
possente mole rupestre della Monta-
gna Grande, ci appare Isnello.
Da quel momento viviamo una gior-
nata magica di grande partecipazio-
ne e commozione. E ci rendiamo con-
to del gran lavoro che sta facendo 
l’ANPI a Palermo e nella Sicilia tutta 
per recuperare la memoria e il con-
tributo che tanti partigiani siciliani 
hanno apportato alla Resistenza.
La mattinata inizia con la cerimonia 
funebre celebrata da don Marcello 
che traccia di Giovanni Ortoleva 
un profilo intenso e commovente e 
che termina con un lungo applauso. 
L’incontro pomeridiano è presentato 
da Antonio Ortoleva, legato da pa-
rentela a quel giovane, trucidato dai 
fascisti sulle montagne del biellese.
Presenti i sindaci di Castel Buono, 
Gratteri Geraci Siculo, Petralia So-
prana, Termini Imerese, Pollina, San 
Mauro Castelverde, Lascari, Scil-
lato, Sclafani Bagni, Caltavuturo, 
Campofelice di Roccella.
Le celebrazioni finiscono con le note 
di “Fischia il vento”.

Le Madonie - piccole Dolomiti ar-
caiche della Sicilia, una fresca 
soffitta dove si conservano an-

tichi sapori e un’idea sana della vita 
- hanno festeggiato dopo 70 anni il 
ritorno a casa di Giovanni Ortoleva, 
partigiano della Brigata Garibaldi, 
ucciso in circostanze eroiche - come 
proveremo dopo - nel corso dell’ec-
cidio di Salussola, nel Biellese. Ora 
riposa nel cimitero di Isnello, paesino-
presepe dov’era nato nel 1921, ac-
canto al cippo a suo nome. 
Manifestazione con un migliaio di per-
sone in piazza Peppino Impastato, an-
tifascisti da tutta la Sicilia, gli interventi 
del sindaco di Isnello, Giuseppe Mo-
gavero, del collega di Salussola Carlo 
Cabrio, del magistrato antimafia Pep-
pino Di Lello. Per l’ANPI Ivano Artioli, 
inviato speciale del presidente Carlo 
Smuraglia - «esprimo la mia parteci-
pazione sincera all’iniziativa di Isnello 
- ha scritto il presidente nel suo mes-
saggio - e in particolare al ricordo di un 
eroico partigiano come Ortoleva. Mol-
ti, in Italia, pensano che la Sicilia sia 
estranea alla Resistenza. È un grave 
errore». Artioli farà arrivare a dicembre 
da Ravenna le rose della qualità «Bella 
ciao» che saranno piantate in numero 
dispari accanto al cippo di Ortoleva. E 
le spillette omonime, tanto richieste e 
apprezzate. Sempre per l’ANPI, il co-
ordinatore Sicilia Ottavio Terranova e il 
segretario di Palermo, Angelo Ficarra. 
Poi in corteo, i gonfaloni, i sindaci del-
le Madonie e del Piemonte, la banda 
e il coro, centinaia di voci adulte che 
sussurravano il canto di «Bella ciao» 
con effetti immediati sulla pelle. 
Tutto era cominciato, per me, suo pro-
nipote, con una telefonata. “Ti chiamo 

Giovanni Ortoleva
Il coraggio di fare una scelta

da Isnello, sono qui in piazza Giovanni 
Ortoleva, partigiano”. Era l’amico vio-
linista Francesco Labruna, detto Le-
brun, sulle Madonie per un concerto. 
Due anni dopo, a seguito della morte 
prematura della mia amata sorella 
Giusi, mi decisi a prendere una casa 
in affitto per un mese a Isnello. Ero alla 
ricerca dei miei antenati.
Giovanni aveva ventuno anni quando 
partì militare, il 30 aprile 1942. Addio 
monti coperti dal verde, querceti, ad-
dio abete madonita, l’arabetta, l’or-
chidea. Isnello mostra le sue rarità 
di flora, specie endemiche che solo 

di antonio ortoleva
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carattere, pronti al compromesso pur 
di farla franca. Questi ventuno, com-
preso l’unico “terrone”, dimostrarono 
a fascisti e tedeschi allora e a noi, 
posteri di oggi e di domani, che la di-
gnità estrema espone all’eternità; di 
questi ragazzi il consesso umano ne 
avrà traccia per secoli come gli spar-
tani alle Termopili, come Pietro Micca, 
come quelli di Stalingrado, come de 
La Fayette.
Questa è la parte più emozionan-
te della testimonianza, il momento 
dell’olocausto personale, la scelta di 
Giovanni. Cesarina Bracco, staffetta 
partigiana, intervista Sergio Canuto 
Rosa, il quale scampò ai carnefici in 
un attimo di furore e di coraggio.
“Il primo ad essere portato via fu ‘Ja-
con’, un giovane siciliano, figlio di un 
albergatore di Palermo. Quando tornò 
ci riferì che il comandante del contin-
gente addetto alla nostra sorveglianza 

era suo compaesano e ne parlava con 
voce piena di speranza. Tra i due vi 
furono numerosi colloqui infine, dopo 
l’ultimo, Jacon ci disse che avrebbe 
potuto salvarsi se avesse accettato di 
passare dalla loro parte….” Lo guar-
dammo sbalorditi e perplessi, nessu-
no parlò: sapevamo tutti che avrebbe 
potuto essere una scelta tra la vita e 
la morte. 
Ci guardava ad uno ad uno come se 
si aspettasse una parola, un consiglio, 
poi ruppe il silenzio con voce che tra-
diva il pianto mentre accarezzava le 
mostrine partigiane: ‘Non posso, que-
sta è la mia divisa e i miei compagni 
siete voi, siete i miei amici, qualunque 
sia la nostra sorte, io sarò al vostro 
fianco’. La scelta era fatta, ci strin-
gemmo attorno a lui commossi: era-
vamo fieri di quel nostro compagno 
che, così lontano dalla sua terra e dal-
la sua famiglia, non aveva tradito».

qui nascono e vivono (bene). Così 
partì Giovanni, immaginiamolo con 
uno struggente saluto manzoniano al 
suo paese, per non tornare mai più in 
vita, ma eterno, morto a 25 anni non 
compiuti non per generica pallottola 
vagante o di precisione, ma per una 
scelta, una scelta per un’Italia libera-
ta dal giogo feroce del nazifascismo, 
fase transitoria e impotente del genere 
umano.
Jacco (o Jacon con accento alla fran-
cese), il nome di battaglia di Giovanni, 
dopo l’8 settembre ‘43 era passato in 
clandestinità con i partigiani piemon-
tesi. Di questo ragazzo, nel paesino 
delle Madonie sapevano generica-
mente: deceduto in guerra. La targa 
della piazza omonima per decenni 
aveva esposto la dicitura “Piazza G. 
Ortoleva”. E per voce popolare, e 
forse anche per l’omonimia di un alto 
ufficiale, fu sempre chiamata piazza 
Generale Ortoleva. Fu il parroco del-
la matrice, studioso di storia patria 
e direttore di un giornalino spedito 
agli emigrati di mezzo mondo, padre 
Salvatore Peri, a scoprire le gesta del 
giovane compaesano, morto in una 
notte orribile e insensata al limitare 
della guerra mondiale l’8 marzo 1945. 
Don Peri ritrovò testi e testimonianze 
dell’unico sopravvissuto, Sergio Ca-
nuto Rosa. Detto “Pittore”. Oggi ha 94 
anni, per tutta la vita ha testimoniato 
di quei suoi compagni martiri e santi 
laici, del supplizio d’orrore, il Matta-
toio numero 5. Ventuno patrioti tortu-
rati nella notte dell’8 marzo e fucilati 
o pugnalati all’alba del giorno 9 (chi 
era rimasto in vita). È certo che quan-
do si dice italiani si pensa a deboli di 

Le sorelle Teresa e Giuseppina Ortoleva, il sindaco di Isnello, Mogavero e M. Letizia Colajanni
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Speravano negli americani: do-
vevano arrivare, ci contavano 
quei cinquanta partigiani della 

potente brigata Garibaldi “Biancon-
cini”, intrappolati di notte in un ca-
sone di montagna (Settembre ’44, 
Ca’ Guzzo). 
Caco era seduto con la schiena a 
parete. Non parlava. Non si muo-
veva per non sentir dolore. La feri-
ta era brutta. Caco lo chiamavano 
anche “Ponte” perché veniva da un 
paese con un nome troppo lungo, 
Pontelagoscuro. Era uno di pianura, 
un fornaio, ma marciava come quelli 
di montagna e aveva del carattere. 
Era caposquadra e conosceva tutti 
i tipi di armi. 
«Di ferraresi nella “Brigata Biancon-
cini” non ce n’erano altri. Per for-
tuna… Ah…Ah…Ah… Glielo dico 
apposta, so che è ferrarese anche 
lei, professore». 
Tiravano dritto, i tedeschi, i para-
cadutisti tedeschi facevano bene la 
guerra anche se facevano ridere con 
quegli elmetti, che Caco chiamava 
bucalìn (il pitale).
Per i partigiani l’unica difesa era la 
pioggia e la nebbia e quel casone 
contadino. Già uno c’era rimasto 
secco, poveretto, e poi c’erano 
quattro feriti; Caco lo avevano preso 
allo stomaco e in una gamba. 
Se i partigiani avessero fatto di testa 
loro sarebbe andata diversamente. 

Per i partigiani va bene la guerra di 
movimento, non di posizione, ma 
gli Alleati volevano il caposaldo. Un 
caposaldo che fermasse i tedeschi 
in ritirata. Ma per il caposaldo ser-
vono cannoni, mitraglie e i mortai… 
Invece i partigiani avevano mitra, 
fucile, bombe a mano. Roba corta. 
Leggera.
Caco appoggiato al muro della ca-
mera di sopra lentamente si ripren-
deva. Uno studente di medicina lo 
aveva curato. Si lamentava poco. 
Chissà cosa pensava? Alla famiglia? 

Renzo Nardi: Caco, Il Pontesano
di Ivano artioli

Alla sua acqua di Po. Lui, quando 
veniva scherzato dai forlivesi, diceva 
di nuotate per attraversare il fiume e 
di spiagge di sabbia finissima dove 
d’estate si prendeva il sole meglio 
che a Cesenatico. E loro a dire “Ee-
eeeeh”. Secondo lui il Po era meglio 
del mare. C’erano gli ombrelloni, i 
gelatai, le ragazze in costume, si 
nuotava, si remava e ci si poteva 
anche infilare tra le pioppe con qual-
cuna. Qualcuna che ci stava.
E i tedeschi sparavano. Erano in riti-
rata. Erano più di 200 e con armi pe-
santi. Odiavano i partigiani e anche 
se stavano scappando quella notte 
gliela volevano far pagare. Loro, i par-
tigiani, sapevano cosa gli aspettava, 
ma avevano una speranza. Un grup-
po era uscito per infilarsi fuori e an-
dare da quelli della “Camicia Rossa” 
(la 62ª Brigata Garibaldi). Da lì con la 
radio avrebbero chiamano gli ame-
ricani. Quelli, prima con i bengala, 
poi con i caccia li avrebbero salvati.
E la mitraglia tedesca segava l’aria. 
Faceva saltar via le finestre e sfon-
dava le porte mentre i mortai tira-
vano giù i muri. Non si poteva star 
lì e all’alba ci fu una sortita… Fuori. 
Di corsa. Nel bosco…Ta… Ta…Ta… 
I tedeschi erano pronti… Ta…Ta…
Ta…Ta… Uccisi tutti. Alla fine, dei 
partigiani se ne salvarono pochissi-
mi. Si salvarono invece le donne e i 
bambini di casa. Caco, il ferrarese, 
quello di Ponte «quello come lei in-
somma» fu ucciso a freddo con un 
colpo alla nuca come gli altri feriti. 
Gli americani arrivano solo il giorno 
dopo. Nel pomeriggio¹. 
 
1) Ca’ Malanca. Conversazioni sulla 36ª 
brigata Bianconcini; il partigiano Caco è 
stato sepolto nel cimitero di Pontelago-
scuro.Pontelagoscuro anni ’30 - Piazza Erbe e fronte via Coperta
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Oggi vi racconto la storia di un 
uomo e di un partigiano spe-
ciale: Giulio Pantoli. Quando 

cerco di raccontare la vita di una 
persona mi viene naturale farlo de-
scrivendo il luogo in cui è nata, la 
sua casa, le sue passioni, che ne 
sono il volto e l’identità profonda. 
Giulio è nato a Castiglione di Ra-
venna 89 anni fa ed è un partigiano 
speciale perché, oltre ad aver parte-
cipato alla resistenza nel ravennate, 
è vivaista fl oricoltore di professione 
e ha creato, dopo un lungo e metico-
loso lavoro di ibridazione, un fi ore in 
omaggio alla canzone simbolo della 
resistenza: la rosa “Bella ciao”, di 
color porpora, che oggi campeggia 
in molti luoghi pubblici della città di 
Ravenna e non solo. Passeggiando 
tra i vialetti del suo grande roseto 
-la sua casa è chiamata “La Ca dal 
Rös” in dialetto romagnolo- si av-
verte un’atmosfera arricchita di tan-
to amore e passione per la natura 
che nel corso degli anni ha scandito 
come una musica la sua vita e quella 
della moglie Adriana, anche lei gio-
vane staffetta partigiana. Giulio, che 
conquista per la sua dolcezza mi-
sta ad un carattere benevolmente 
autoritario, mi ha fatta sedere sotto 
un grande albero posto al centro 
del suo giardino e ha cominciato a 
parlarmi delle sue spedizioni parti-
giane a cui partecipò poco più che 
ventenne:
«In famiglia eravamo quattro fi gli: tre 
sorelle e io che, in ordine, sono il 
terzo; nel 1938 avevo sedici anni e 

di Monica Giordani

Intervista al partigiano Giulio Pantoli

mio padre, che faceva l’ortolano, mi 
mandò a far pratica in un grande sta-
bilimento di fl oricoltura a Bologna. Al 
ritorno cominciai a coltivare fi ori e 
così avviai la mia attività di fl oricolto-
re; poi arrivò la guerra e nel 1942 fui 
spedito dal Duce a occupare la Fran-
cia. Vi rimasi sedici mesi, avevo la 
patente per poter guidare il camion, 
a quei tempi eravamo in pochissimi 
ad averla, guidavo gli automezzi ed 
ero aggregato alla fanteria e agli al-
pini. Dopo la caduta del fascismo 
noi ragazzi ingenui pensavamo di ri-
tornare subito a casa e ricomincia-
re le nostre attività, mentre invece 
una notte i tedeschi ci disarmarono 
e ci fecero prigionieri portandoci a 
lavorare in un campo di concentra-

mento a Saint Berry. Maturai l’idea 
di scappare. Dicevo sempre ai miei 
compagni: “Io questa notte scap-
po”; era diffi cile trovare il momento 
giusto perché quasi ogni notte uc-
cidevano un prigioniero che cercava 
di fuggire. Se sentivano dei rumori 
puntavano i rifl ettori e avevano le mi-
tragliatrici sempre pronte a sparare. 
Riuscii a scappare e incamminarmi 
verso l’Italia, per fortuna andò bene, 
però bisognava passare attraverso le 
montagne, c’era tanta neve e per un 
ragazzo come me, sempre vissuto 
in pianura, fu molto diffi cile. Giun-
to in Italia mi fermai nella località di 
Viola, in Piemonte; qui cominciai ad 
avere i primi approcci con i parti-
giani locali, alla sera ci si trovava e 
si discuteva della situazione politica 
e di come agire per poter cambiare 
le cose. Noi ragazzi di allora era-
vamo cresciuti sotto la dittatura e 
tutto quello che ci era arrivato alle 
orecchie era tutta “dottrina” fascista, 
sapevamo solo la parte di realtà che 
il fascismo ci aveva inculcato attra-
verso la propaganda, non c’erano 
mezzi di informazione libera. Fra i 
partigiani di Viola invece c’era chi 
sapeva, c’era chi parlava, nasceva 
insomma una nuova coscienza po-
litica. La mia partecipazione alla lotta 
partigiana iniziò dopo l’8 settembre 
1943. Riuscii a rientrare nel mio                                          
paese, Castiglione di Ravenna e qui 
mi misi subito in contatto con i vec-
chi compagni, quasi tutti antifascisti 
che si stavano organizzando per en-
trare nella resistenza. Cominciarono 
a formarsi i primi nuclei partigiani 
clandestini, i famosi Gap (gruppi 
di azione patriottica) io partecipai 
inquadrato nella Ventottesima Bri-
gata, del distaccamento “Settimio 
Garavini”, il mio nome da partigia-
no era “Pag”, il Paggio; fui tra quelli 
che si trovarono a liberare Ravenna 
dai nazifascisti il 4 dicembre 1944 
sotto il comando di Bulow. Erava-
mo pronti a svolgere azioni di sabo-
taggio, di disturbo, disarmo, a volte 
dovevamo solo individuare le case 
dove stavano appostati i tedeschi e 
segnalare agli inglesi perché potes-
sero intervenire con i carri armati. 
Eravamo male equipaggiati, e do-
vevamo passare per i campi perché 
le strade erano minate. Ricordo un 
giorno, al tramonto, eravamo in cin-
que, i tedeschi ci videro da lontano e 
cominciarono a spararci col mortaio. 
Esplodevano colpi vicinissimi al mi-
nimo contatto con le pannocchie di 
granoturco. Stemmo nascosti fi no a 
che non calò la notte e poi potemmo 
tornare salvi, ma confesso di aver 
avuto veramente tanta paura; per 
fortuna le cose andarono bene ed 
ebbi salva la vita». 

Giulio con la moglie Adriana, staffetta partigiana, 
all’inaugurazione dell’aiuola di rose Bella Ciao al Museo Cervi
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Intervista a… Fabio Sbaraglia
di Paola resta

Conosciamo meglio uno dei nostri 
compagni antifascisti. Cosa puoi 
dire brevemente di te?
Mi chiamo Fabio Sbaraglia; ho 27 
anni, sono laureato in Lettere Mo-
derne all’Università di Bologna, vivo 
a Ravenna. Lavoro e collaboro con 
diverse associazioni culturali della 
città e da maggio sono Consigliere 
Comunale per il Partito Democrati-
co e Presidente della Commissione 
Cultura, Istruzione e Università del 
Comune di Ravenna.

Cosa ti ha spinto a iscriverti 
all’anPI?
L’ANPI è custode di un capitolo im-
portantissimo della nostra storia. Mi 
sono iscritto con la convinzione che 
fare parte dell’ANPI non significhi 
solo aderire a quegli ideali e a quel 
movimento che fu protagonista della 
Resistenza, ma significhi soprattut-
to aggiornarli quotidianamente per 
renderli attuali.

Credi che gli ideali antifascisti sia-
no ancora attuali?
Mi occupo di storia e una delle cose 
di cui sono convinto è che ogni    
ideale, ogni movimento, nasce ri-
spondendo a problemi del tempo 
di cui è figlio. Per cui non credo che 
non esista nessuna idea o formula 
che, invariata e invariabile, sia valida 

per sempre e comunque. Ogni ide-
ale deve confrontarsi con il proprio 
tempo. Oggi per esempio non esiste 
più il fascismo così come si presen-
tava negli anni quaranta (che a sua 
volta era diverso da quello degli anni 
venti, per esempio), ma esiste un bi-
sogno di libertà e di democrazia re-
ale, che nel frattempo si è trasferito 
in altri ambiti della vita pubblica del 
nostro paese. Sapere riconoscere 
questi cambiamenti e creare un filo 
conduttore tra queste nuove lotte e 

quelle “storiche” credo sia il modo 
migliore per mantenere attuali quei 
valori.

Credi che questi ideali possano 
essere condivisi dalle generazioni 
più giovani?
Devono esserlo. E sono convinto 
che i giovani siano molto più sensi-
bili su questo tema di quanto non si 
creda. È ovvio, oggi viviamo in una 
società in cui gli schemi e le defini-
zioni abituali sono (forse per fortuna) 
saltati. Io per esempio vedo tanto 
impegno civile e politico. È probabile 
che si esprimano in canali non con-
venzionali, che non si riconoscano 
dietro ai movimenti o alle associa-
zioni tradizionali, ma quegli ideali 
sono ben presenti.

Quale futuro vedi per l’anPI?
Come dicevo il futuro dell’ANPI non 
può che essere la continua ricerca di 
un confronto con l’oggi. Ovvero cre-
are quel collegamento tra passato e 
bisogni di libertà e democrazia del 
presente. Se dovessi citare le due 
direzioni verso cui mi immagino si 
dovrà muovere l’ANPI sono: avere 
uno sguardo politicamente laico sul 
passato e guardare al futuro crean-
do contatti e collaborazione con i 
movimenti e le realtà associazioni-
stiche oggi impegnate sui territori. 
So che sono strade che l’ANPI di 
Ravenna ha già intrapreso.

Le piccole cose
raccolte per casa
sono lì
a colorare la vita
del mio vecchio.
I capelli increspati
fili di nebbia pettinati con cura,
il volto arruffato
come un cespuglio di 
rosmarino
e lo stesso profumo.
I sospiri
a riempire con arte
i buchi della memoria.

Nel racconto quotidiano
suonano bene anche i 
malanni,
come le rime baciate d’una 
filastrocca.
Le tracce di ieri
nelle pieghe delicate del viso
e il sorriso
negli occhi appannati
indolenziti dal lungo 
guardare
negli occhi limpidi
come il fiore azzurro del 
rosmarino.

oggi la generazione che ha voluto e scritto la Costituzione è al tramonto. Ma le idee di fondo che costi-
tuiscono il patrimonio costituzionale non sono passate. Valerio Onida

al mio nonno libero, 
partigiano al fianco 
di Bulow, 
nel ricordo affettuoso 
del suo cuore 
immenso, delle sue 
mani laboriose, dei 
suoi dolci e profondi 
occhi azzurri…

di andrea Maestri
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Il saluto è della giovanissima Oui-
dad Bakkali, assessore alla Cultu-
ra, all’istruzione e infanzia e istru-

zione superiore e alla formazione. Vi 
diamo qui un breve sunto del suo 
discorso

“Era il 25 agosto di 67 anni fa,
le violenze andavano intensificando-
si nella provincia di Ravenna…
La rappresaglia al Ponte degli Al-
locchi si colloca in una fase parti-
colarmente violenta, e a partire da 
questa esecuzione, che commemo-
riamo quest’oggi, nei giorni succes-
sivi si consumeranno anche le stragi 
di Camerlona, Savarna, Rossetta e 
Solarolo.
I fatti del 25 agosto sono noti a molti 
e lo sono altrettanto i nomi di coloro 
che nell’estremo sacrificio collettivo 

furono, insieme a tutti gli altri parti-
giani, quelli che posero le basi per 
gli sforzi successivi che questo pae-
se dovette affrontare per ricostruire 
dalle macerie un’unità nazionale, una 
Costituzione concertata, con al suo 
interno ampie e solide istanze demo-
cratiche, ideali e sociali.
“Dovunque è morto un  italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, anda-
te lì, o giovani, col pensiero perché è 
lì che è nata la nostra costituzione”
Così scriveva il professore, giornali-
sta e politico Calamandrei…
È giusto che questo pomeriggio qui 
risuonino al posto delle fucilate i 
nomi di questi undici uomini e della 
donna , che in questo luogo della 
memoria trovarono la morte.
L’operaia sindacalista Natalina Vac-
chi

Discorso commemorativo 
nel 67º anniversario dell’eccidio

 del ponte dei Martiri

Il giovane “Napoleone”, Umberto 
Ricci
Il fornaio Domenico Di Janni
Il professore Mario Montanari
Il tipografo Augusto Graziani
Il fattorino postale Giordano Vali-
celli
Il muratore Raniero Ranieri
Il barbiere Michele Pascoli
Il commerciante Valsano Sirilli
L’industriale Edmondo Toschi
Il colono e tipografo clandestino Ari-
stodemo Sangiorgi
Il bracciante tipografo Pietro Zotti
Ne ho pronunciato il nome ma ho 
sottolineato anche i loro mestieri e 
professioni per ricordarci una volta 
ancora che erano uomini e donne 
di una comunità, in questo caso ra-
vennate, che uniti hanno deciso di 
combattere la guerra e morire per 
la libertà loro e degli altri, anche di 
coloro che non erano d’accordo…
Di Resistenza qui davanti a voi parla 
una ragazza di 25 anni i cui nonni 
non l’hanno combattuto la Resisten-
za che ricordiamo oggi, 
i miei nonni hanno combattuto e re-
sistito contro i colonizzatori francesi 
e spagnoli nelle campagne e sulle 
montagne marocchine
Parlo quindi qui di Resistenze…
Nulla è scontato e consolidato,
il mal governo si infila nelle maglie 
che il buon governo non stringe,
il razzismo e l’odio  si inseriscono 
laddove la convivenza e la reciproca 
conoscenza non vengono coltivate,
la disuguaglianza cresce laddove 
l’interesse generale soccombe agli 
interessi di una minoranza...
Grazie a queste date i cittadini italiani 
ritrovano un’unità che spesso è mi-
nacciata da logoranti conflitti politici 
e territoriali. Questi passaggi storici 
sono fondamentali nella costruzione 
di un’identità nazionale e culturale 
condivisa.

4 febbRaiO 1945

A Ravenna, in occasione dell’inaugurazione del giardino intitolato alle partigiane, il 4 dicembre 2010, sono state con-
segnate le spille della rosa Bella Ciao alle partigiane presenti. Successivamente la sezione ANPI Fuschini ha donato 
10 spille a quelle partigiane che non avevano potuto partecipare alla manifestazione. Pubblichiamo 2 foto inviateci 
dal pres. della sezione Fuschini, Paolo Regard. Le altre foto saranno inserite nel prossimo giornale.

La partigiana Maria Saporetti La partigiana Liliana Seguatti
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SOTTOSCRIZIONI
al gIORNale

•	 Aroldo	Casali	sottoscrive	per	il	nostro	giornale	€	20
•	 Luciano	Bedronici,	dell’ANPI	di	Voltana,	sottoscrive,	in	fa-
vore	dell’Isola	degli	Spinaroni,	€	100

•	 Adalberga	Cassani	sottoscrive	per	l’Anpi	€	15
•	 Pasqua	Morsiani,	dell’ANPI	di	Savarna,	sottoscrive	per	il	
nostro	giornale	€	20

SOTTOSCRIZIONI IN MeMORIa

In	ricordo	di	Domenico	Morini,	Sauro	Bacchi,	di	Faenza,	sot-
toscrive	€	20

In	memoria	del	marito	partigiano	Giovanni	Baruzzi,	Rosanna	
Falconi	Baruzzi,	di	Ancona,	sottoscrive	€	50

Per	onorare	la	memoria	di	Nello	Ghinibaldi,	la	famiglia	sot-
toscrive	€	50

In	memoria	dei	quattro	fratelli	partigiani:	Gigetto	“Tobruc”,	
Giacomo	“Pelloni”,	Aldo	“Chita”	e	Gino	“Div.Acqui	Cefalo-
nia”,	le	sorelle	Gianna	e	Pina	Trombini	sottoscrivono	€	50

In	memoria	del	fratello	Armando	Montanari,	Isotta	Montanari	
sottoscrive	€	30

In	memoria	del	marito	Domenico,	Francesca	Facchini	Morini	
dell’ANPI	di	Faenza	sottoscrive	€	20

Umberto Marchi e Melania giovanardi
In	ricordo	di	Umberto	Marchi	e	Melania	Giovanardi	
di	Massa	Lombarda,	la	figlia	Ermes,	il	marito	Carlo	e	i	
nipoti	tutti	sottoscrivono	€	100Domenico Maioli

In memoria del partigiano 
Domenico	Maioli,	la	moglie	
e	i	figli,	dell’ANPI	di	Alfon-
sine,	sottoscrivono	€	50

gino gatta e giuseppe Bezzi
In	ricordo	dei	carissimi	amici	Gino	Gatta	e	Giuseppe	
Bezzi,	Romano	Rosetti,	di	Classe,	ricordandoli	sempre	
sottoscrive	€	50

Francesco Mascanzoni e Francesca Ballardini
In occasione del 10° anniversario della scomparsa di 
Francesco Mascanzoni e del 20° anniversario di Fran-
cesca	Ballardini,	partigiani	solarolesi	della	28ª	Brigata	
Garibaldi,	il	figlio	Umberto	e	famiglia	sottoscrivono	per	
il	giornale	“Resistenza	Libertà”.

libero Maestri
Per ricordare il nonno Libe-
ro,	 scomparso	 il	30	agosto	
2011,	Andrea	Maestri	sotto-
scrive	€	100

Siamo tristi e addolorati per la grave perdi-
ta della compagna “Ilonka” Ida Camanzi, 
valorosa staffetta partigiana, maestra di 
vita e di lotta, avvenuta recentemente. Noi 
abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di 
conoscerla in vita e di apprezzarne le sue 
immense doti umane, morali e politiche 
ed esserle amici. Ilonka lascia un vuoto 
profondo ed incolmabile a noi e a tutta 
l’ANPI, che amava ed apprezzava tanto, 
per i valori di democrazia e di libertà che 
incarna e rappresenta.

I tuoi amici Marino Utili e Cesare Rossi, 
dell’ANPI di Sant’Agata, nel ricordarti 
sempre, si inchinano di fronte alla tua 
grandezza morale e politica, sottoscri-
vono la modesta cifra di € 50 a sostegno 
dell’ANPI provinciale. Grazie Ilonka.
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IN MeMORIa

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

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

Rocco Pellegrini
In memoria di Rocco Pelle-
grini,	di	Mezzano,	Marcello	
Marescalchi,	Romano	Roset-
ti,	Edoardo	Morelli	e	Dario	
Bartoletti,	memori	del	viag-
gio	a	Portella	della	Ginestra,	
lo	 ricordano	 con	 affetto	 e	
sottoscrivono	€	50

giovanni Forlivesi
In memoria del marito parti-
giano	Giovanni	Forlivesi,	de-
ceduto	34	anni	fa,	la	moglie	
Gina	Belletti	sottoscrive	€	100

Primo Manzoni
In memoria di Primo Man-
zoni,	 benemerito	 iscritto	
all’ANPI	di	Conselice,	man-
cato	all’affetto	dei	suoi	cari	
il	30/04/2011,	la	famiglia,	i	
parenti e gli amici sottoscri-
vono	€	250

Secondo Bagioni
Per onorare la memoria del 
partigiano Secondo Bagio-
ni,	di	Carraie,	recentemente	
scomparso,	il	figlio	Nerio	e	la	
sorella	Floriana,	ricordandolo	
con	affetto,	sottoscrivono	€	30

Ida Camanzi “ Ilonka”
A	 ricordo	 di	 un’amicizia	
“speciale”	con	la	partigiana	
Ida	Camanzi	“Ilonka”,	Gra-
ziella	Pediconi	e	la	figlia	Se-
rena	Fagnocchi,	di	Solarolo,	
sottoscrivono	€	50

Marcello Marzocchi
Nel 13° anniversario del-
la scomparsa di Marcello 
Marzocchi,	di	San	Pietro	in	
Campiano,	 la	moglie	Dina,	
i	 figli	Anna	 e	Massimo	 lo	
ricordano	con	affetto	e	sot-
toscrivono	€	50

Terzilla Melandri
Nel settimo anniversario del-
la scomparsa della amatissi-
ma	Terzilla,	i	figli	e	i	nipoti	
la	ricordano	con	tanto	affetto	
e	sottoscrivono	€	30

Pasquale Bentivogli
Nel 25° anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Pasquale	Bentivogli,	“Rino”,	
la moglie Amelia Sabadini e 
famiglia,	ricordandolo	cara-
mente,	sottoscrivono	€	50

Nino Sansovini
In memoria del partigiano 
Nino	 Sansovini,	 di	 Massa	
Castello,	il	fratello	Dino,	ri-
cordandolo	con	affetto,	sot-
toscrive	€	50

Nitle Forbicini
In memoria di Nitle Forbici-
ni,	vedova	di	Germano	Vac-
chi,	deceduta	l’11/09/2011,	
le	famiglie	Vacchi	e	Forbicini	
sottoscrivono	€	150

Domenico Benedetti
Per ricordare il partigiano 
Domenico Benedetti di San 
Zaccaria,	 recentemente	de-
ceduto,	 la	sezione	ANPI	di	
San Zaccaria sottoscrive in 
sua	memoria	€	30
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In caso di mancato recapito restituire all’Uffi cio Ravenna CPO, per inoltro al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

E, da Mezzano, il treno continua ad andare…

4 DICeMbre 2011
in occasione dell’anniversario 
della liberazione di Ravenna

al teatro socjale di Piangipane
alle ore 21.00

MUSICAL

Valentino Libera Amore Mio
dal fascismo alla liberazione

OPERA IN 2 ATTI

www.anpiravenna.it
Il sito dell’ANPI di Ravenna è online. 

Invitiamo i nostri lettori a visitarlo


