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Giardino 
“Le Partigiane”
Finalmente!
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Napolitano: “Occorre ridurre il debito pubblico. 
Ma non si risparmia sull’Istruzione”

I primi congressi di sezione hanno 
fatto ben vedere come la modi-
fica statutaria del XIV congresso 

(nota anche come la modifica di 
Chianciano) stia avendo i risultati 
che l’ANPI sperava: c’è molta par-
tecipazione, i nuovi iscritti sono seri 
e capaci, le partigiane e i partigiani 
e i patrioti sono gli importanti ca-
postipiti.
Fu, quella, una scelta difficile, né 
indolore. Ma i partigiani decisero 
che la Resistenza non andava con-
segnata alla storia, doveva invece 
essere trainante per una nuova ri-
nascita. La Resistenza fa parte del 

lungo processo europeo dell’affer-
mazione delle libertà, dei diritti di 
uguaglianza, della sovranità che 
appartiene al popolo.
Casali (lo stesso che qui a Ravenna 
fece l’orazione funebre per Bulow e 
che oggi è il nostro presidente ono-
rario) parlò a nome dell’ANPI tutta. 
Ricordiamo bene i suoi riferimenti 
alla Costituzione, alla necessità che 
l’ANPI mantenga l’indipendenza dai 
partiti anche se i dirigenti ANPI mili-
tano nei partiti, all’importanza delle 
celebrazioni… Quando si rivolse ai 
giovani iscritti non usò il termine di 
antifascista (categoria generica sep-

Brescia 

Strage di Piazza della Loggia
Dopo 36 anni tutti assolti per insufficienza di prove.
Un “soggetto nascosto” nel paese ha cercato di deviare la nostra 
democrazia. E in parte sembra esserci riuscito perché lo Stato italiano 
ha sempre mostrato, nei confronti delle grandi stragi, ambiguità nel 
reagire ai tentativi “golpisti” che si nascondono dietro i massacri di 
tanti cittadini inermi: strage di Portella della Ginestra, strage di piazza 
Fontana, via de’ Georgofili, Italicus, Falcone, Borsellino…
Rispetto alla sentenza di assoluzione dice Corsini, l’ex sindaco di 
Brescia: Un insulto irreparabile.
Un sentimento di impotenza, dice l’attuale sindaco Baroli.
E si sa che se viene meno il rapporto di fiducia e di lealtà tra cittadini 
e istituzioni, il risultato sarà una società disgregata e destabilizzata 
di fronte ai principi messi in dubbio o addirittura negati della Costitu-
zione nata dalla Resistenza. Siamo l’unica democrazia al mondo che 
continua a tenere celate le responsabilità che ci sono di fronte alle 
grandi stragi.
Susanna Camusso, segretaria della CGIL, ha chiesto che venga tolto 
il segreto di Stato, perché per l’ennesima volta giustizia non è stata 
fatta. A lei si uniscono anche politici, scrittori e rappresentanti delle 
vittime di allora, l’ANPI, per chiedere l’apertura degli archivi sulle bombe 
degli anni ’60 e ’70.

bt

XV Congresso: le sezioni
di Ivano Artioli

pur bella) bensì li chiamò soci ANPI. 
Soci come le partigiane, i partigiani, 
i patrioti e quindi detentori di diritti 
elettorali attivi e passivi. 
Oggi, i giovani, nei nostri congressi, 
manifestano gratitudine per quella 
scelta, ma dicono anche che le par-
tigiane e i partigiani sono quelli che 
hanno combattuto sul serio, e che i 
patrioti sono quelli che li hanno so-
stenuti sul serio. Senza la Resisten-
za noi italiani saremmo finiti come i 
nostri alleati giapponesi e tedeschi?  
Ma! Certo la strada era quella.
Nel XIV congresso a Chianciano i 
dirigenti ANPI parlarono come par-
tigiani attivi: bisogna guardare al 
Paese che va avanti. Consapevoli 
di sé e sicuri di sé dissero che la 
lotta di allora era anche politica e 
politicamente doveva procedere. 
Oggi nel XV congresso i soci ANPI 
cercano soluzioni a problemi con-
tingenti. Conta anche il buon senso, 
certo! Nel paese dei berlusconizzati 
anche il buon senso è rivoluzionario. 
Dicono dello Stato di Diritto offeso e 
stravolto da leggi che favoriscono il 
capo. Denunciano la scuola pubbli-
ca abbandonata, l’immigrazione mal 
gestita, l’eccessivo costo della po-
litica rispetto al PIL, la povertà alla 
quale sono costretti i comuni non 
più in grado di dare servizi, il revi-
sionismo pilotato… Ma… Ma… Ma 
non denunciano solamente perché 
c’è la Costituzione: all’interno dei 
suoi 139 articoli c’è un programma 
politico antifascista, democratico, 
di progresso economico e sociale. 
E  nei congressi ANPI le parole che 
si sentono sempre sono “unità del-
le forze del centrosinistra” e “uni-
tà delle forze sindacali”. Perché lo 
sappiamo tutti che il “Dívide et ím-
pera” favorisce il totalitarismo ed è 
contro la democrazia. È vero o non 
è vero?
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Tutti i parametri eco-
nomico-finanziari 
sono negativi. Il 

prodotto interno lordo 
non cresce, aumenta il 
debito pubblico, cala in 
modo preoccupante la 
competitività delle no-
stre imprese rispetto alla 
maggior parte dei paesi 
europei. La pressione 
fiscale sul lavoro dipen-
dente e sulle imprese non 
diminuisce, cala il reddi-
to pro-capite. Le ore di 
cassa integrazione sono 
oramai un miliardo e la 
disoccupazione ha rag-
giunto livelli preoccupanti 
sopratutto fra i giovani. 
Siamo alla fine di un ci-
clo. La crisi del Centro 
Destra, oramai irreversi-
bile, è sotto gli occhi di 
tutti. Il grande pifferaio, 
sordo alle richieste che 
vengono dal mondo del lavoro e 
delle imprese, insensibile alle istan-
ze dei meno abbienti e dei giovani 
senza prospettive e futuro, chiama 
a raccolta la rete dei suoi fedelissimi 
per la battaglia finale e usa i suoi 
sodali come una sorta di argine per 
non affrontare la realtà. 
I danni che il berlusconismo ha pro-
dotto nella società in questi quindici 
anni sono incalcolabili: oltre a quelli 
di cui sopra penso anche al dilaga-
re del degrado dell’etica pubblica, 
cancellando ogni traccia di pudore 
e di dignità. È comunque dovero-
so rilevare la superficialità con cui, 
in questi anni, la dirigenza politica 
del centrosinistra ha analizzato e 
affrontato la realtà del paese, come 
è doveroso sottolineare il processo 
di omologazione culturale ed ide-
ologica di gran parte della sinistra 
storica al liberismo. Come reagiran-
no gli italiani se saranno chiamati al 
voto? Gli ultimi sondaggi mostrano 
una tendenza che penalizza vistosa-
mente il PDL senza tuttavia premiare 
il maggior partito di opposizione, il 
PD, che registra addirittura una fles-
sione, forse dovuta al fatto che viene 
percepito come un partito con una 
identità ancora non ben definita. 
E ancora. La Lega cresce; Di Pietro 
tiene nonostante “l’ondata grillina”; 
viene premiata un’ area di centro co-
stituita da UDC, finiani, rutelliani e si 
affaccia con buoni risultati un nuovo 
soggetto politico, Sinistra Ecologia 

Berlusconi: “homo novus” che non sa governare
di Fabio Pasi

Libertà, guidato da Niki Vendola. Con 
questo quadro è sconfitto in modo 
definitivo il bipartitismo e scricchiola 
il bipolarismo in quanto prendono 
forma tre aggregazioni politiche che 
complessivamente possono rappre-
sentare i tre quarti dell’elettorato. 
Con la crisi del governo Berlusconi 
è auspicabile la nascita di un esecu-
tivo tecnico-istituzionale di ricostru-
zione democratica che abbia, come 
obiettivo prioritario, il cambiamento 
della legge elettorale, per dare la 
possibilità agli elettori di scegliere i 
propri rappresentanti in Parlamento 

e per permettere un ra-
pido cambiamento del 
sistema politico. 
Alla luce di una realtà po-
litica che può portare in 
tempi brevi al voto è au-
spicabile che il centrosi-
nistra, attraverso primarie 
di coalizione (importanti 
per rimettere la politica, al 
centro della discussione 
nel nostro Paese), scelga 
il proprio premier, e a lui 
si chiederà, senza indugi, 
di costruire un progetto 
per l’Italia con elementi 
di novità e discontinuità, 
ovvero un’alternativa a 
ciò che è stato in questi 
anni il governo di centro-
destra. Ciò può avvenire 
solo se si costruisce una 
sinistra unita, credibile, i 
cui principi fondamentali 
siano pace, non violenza, 
giustizia sociale. Una si-

nistra in grado di avere una visione 
moderna che stia con la legalità, con 
il mondo del lavoro, che proponga 
un nuovo modello di sviluppo ba-
sato sulla riconversione ecologica 
dell’economia e della società, una 
sinistra laica, che tuteli e difenda i 
diritti e le libertà individuali e della 
collettività. Una sinistra consapevole 
che nelle politiche economiche, so-
ciali e ambientali il tema dirimente 
è la lotta alle precarietà nel mondo 
del lavoro, del vivere urbano, negli 
apparati formativi e culturali, nel rap-
porto uomo-ambiente naturale.

Il ripetersi degli scandali giudiziari e sessuali pone una questione legata alla dignità del Presidente del 
Consiglio. Ma ad essere colpita è anche l’immagine dell’Italia: con il suo tanfo da basso impero la fine del 
berlusconismo non fa onore alla Penisola. Le Monde, 1 novembre 2010
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Numerosi festoni colorati e mu-
siche partigiane hanno accolto 
coloro che si sono ritrovati per 

festeggiare, a Carraie, la posa della 
prima pietra per il monumento alla 
pace, voluto dai partigiani Taschie-
ro Casadio e Silvano Saporetti e poi 
dall’ANPI provinciale e dagli antifasci-
sti e democratici tutti.
La manifestazione è cominciata con 
l’intervento di Sergio Frattini, presi-
dente ANPI delle Ville Unite e Disunite; 
sono seguiti i discorsi dei sindaci di 
Cervia e Ravenna, Roberto Zoffoli e 
Fabrizio Matteucci. 
Presente anche Margherita Currà, 
vincitrice del concorso pubblico per 
il disegno che sarà modello per il mo-
numento alla pace fra i popoli.
Grande partecipazione emotiva in  
Sergio Frattini e Silvano Saporetti, che 
parlavano alla loro gente.
Tutti gli oratori hanno tenuto a preci-
sare l’importanza di aver scelto di far 
condividere con gli istituti scolastici, 
con la popolazione, le istituzioni pub-
bliche, gli enti locali e così via l’idea 
originale che il monumento, oltre a ri-
cordare un passato così importante, 
guardasse anche a un futuro di pace 
per tutti i popoli.

Posa della prima pietra per il monumento alla pace a Carraie

Sergio Frattini parla alla sua gente Nostri alfi eri
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Mi chiamo Margherita Currà, abito a Cervia, ho 16 anni e frequento il terzo 
anno del Liceo Scientifi co A. Righi di Cesena. Sono appassionata di storia 
e letteratura e vorrei diventare un’insegnante. Sono stata molto contenta di 
aver partecipato, con il mio disegno, all’ideazione del monumento di cui 
abbiamo posato la prima pietra: è stato per me un momento nuovo e parti-
colare che mi porterò sempre dentro e spero un giorno di poter far vedere 
quest’opera ai miei fi gli ed anche ai miei nipoti.

La voce di 
Pasquale Palermino
Molto toccanti sono state le parole dette 
prima come in un soffi o, poi via via a 
voce più alta da Palermino, a conclu-
sione del pranzo organizzato per la festa 
del monumento della pace a Carraie. 
Così Palermino:
«Nel periodo in cui c’è stata la sotto-
scrizione per la realizzazione del mo-
numento sono venuto a conoscenza di 
tante storie di famiglie che a causa del 
fascismo hanno sofferto, ma pure hanno 
lottato per liberarsi da quella dittatura. 
Coloro che hanno dato il proprio con-
tributo hanno voluto quasi tutti dedicare 
un pensiero ai partigiani caduti durante 
la Resistenza. Perciò il signifi cato che 
dobbiamo dare a questa sottoscrizio-
ne è profondo e comprende i ricordi, 
l’impegno politico e la capacità di stare 
uniti sui valori della lotta di liberazione e 
sulla difesa della Costituzione, ottenuta 
con il sangue di tanti giovani. Un grazie 
a tutti coloro che hanno contribuito alla 
riuscita di questa giornata - e si richiama 
ad una frase di Berlinguer -: “Si cresce e 
si va avanti solo se si agisce tutti insieme 
e non uno per uno. Alla base della lotta 
di liberazione ci fu una larga adesione 
del popolo, al di là di ogni credo politico 
o religioso.”
L’ANPI, che rappresenta le forze sane, 
libere e democratiche di questa Italia, 
si batterà sempre per costruire una so-
cietà più giusta».
Con gli occhi lucidi Palermino termina 
dicendo che da tanto tempo non si sen-
tiva così fi ducioso e pieno di speranza 
per il futuro.

Posa della prima pietra per il monumento alla pace a Carraie
CARRAIe, 24 OTTOBRe 2010

Breve testimonianza di 
margherita Currà, vincitrice 

del nostro concorso: “Dal 25 
ottobre ’44 ad un futuro di pace 

per tutti i popoli”. 
Quando Margherita ha fatto il 

concorso frequentava 
la III D della scuola media 

“Ressi Gervasi”

Gli amici marinai, il sindaco di Cervia, di Ravenna e Margherita Currà

Sottoscrizione per il monumento alla paceNostri alfi eri
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Una bella giornata di sole ha 
accolto, qui a Ravenna, nella 
nostra piazza della Resisten-

za, all’opposto delle superbe Ali di 
Bravura ma in linea con esse, un fol-
to gruppo di cittadine e cittadini per 
l’inaugurazione del giardino intitolato 
alle partigiane. È il cinque di novembre 
e la manifestazione viene inclusa nel-
le celebrazioni del sessantaseiesimo 
della liberazione di Ravenna.
Dopo un breve saluto del sindaco 
Fabrizio Matteucci che ha ricordato 
l’apporto fondamentale delle partigia-
ne e delle patriote nella lotta per la 
libertà, e quanto siano state impor-
tanti quelle combattenti per la nostra 
comunità anche nel dopoguerra con 

di Bruna Tabarri

Giardino 
“Le partigiane”: 
fi nalmente!

il lavoro, la famiglia, l’impegno civico 
ha preso la parola l’assessore alle Pari 
Opportunità Giovanna Piaia.     
Ha detto che la Resistenza è stata 
l’occasione per le donne di combat-
tere insieme agli uomini contro la ditta-
tura fascista, ma fu anche il momento 
di riscatto per l’umiliante e ingiusta 
condizione femminile. 
Le donne combatterono, pedalarono, 
portarono armi, stampa, messaggi, 
garantirono una fi tta rete di collega-
menti. Ma quella delle donne parti-
giane resta una Resistenza per lunghi 
anni taciuta. Eppure esse furono lea-
ders capaci e instancabili di grande 
levatura politica e morale. Furono un 
migliaio le donne partigiane e patriote 

nella nostra provincia. Tante: “ …alle 
donne di ieri dedichiamo questo giar-
dino che si affaccia sulla Piazza della 
Resistenza per parlare alle donne di 
oggi e di domani il linguaggio della 
libertà”. 
Interviene poi l’onorevole Carla Ne-
spolo, del Comitato Nazionale ANPI 
e presidente dell’Istituto per la storia 
della Resistenza e della Società con-
temporanea in provincia di Alessan-
dria.
Porta subito il saluto di Raimondo 
Ricci, Presidente Nazionale ANPI, e 
dice che oggi siamo fortunati: “vivere 
con i testimoni e i protagonisti della 
Resistenza ci aiuta ad essere fedeli a 
questa testimonianza, ma soprattutto 
con il trascorrere del tempo ad essere 
i testimoni dei testimoni”.
Un compito questo particolarmente 
importante se si parla delle partigiane, 
ma che spesso è stato taciuto o ci si è 
limitati a celebrare invece di studiare 
e comprendere. Le donne, dice Carla 
tra gli applausi, non avevano l’obbli-
go della scelta come i loro compagni 
maschi, arruolarsi o unirsi ai partigiani, 
ma lo fecero egualmente decidendo 
così il loro protagonismo.
Quella delle partigiane fu l’asse por-
tante della Resistenza civile senza la 
quale la lotta armata non avrebbe vin-
to. L’adesione delle donne alla lotta 
ha fatto diventare la guerra partigiana, 
a tutti gli effetti, una guerra di popo-
lo ed è ciò che fa la differenza con il 
Risorgimento italiano. Nell’avvicinarsi 
al 150° dell’Unità d’Italia va ricordato 
che senza la Resistenza l’Italia non 
sarebbe un paese unito.
Le donne ebbero un ruolo fonda-

On. Carla Nespolo, l’assessore Piaia, la partigiana Viera, il sindaco Matteucci, l’assessore Giangrandi

Al termine della cerimonia, pranzo a Porto Fuori 
e consegna di una spilla “Bella Ciao” alle partigiane 
da parte di Francesco, Monica, Massimo e Angela. 
La partigiana Santina invita i giovani a raccogliere 
il testimone della Resistenza
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Intervista a… LISA ASIOLI
a cura di Romina Chiari

In questo numero diamo il nostro 
caloroso benvenuto a Lisa Asioli a 
cui chiediamo di presentarsi ai no-
stri lettori e parlarci un po’ di sé:
Sono Lisa Asioli, ho 33 anni. Vivo a 
Ravenna. Sono laureata in Lettere Mo-
derne e da sette anni insegno presso 
la scuola media Mario Montanari della 
mia città.

Cosa ti ha spinto ad iscriverti all’Anpi?
Sono cresciuta in una famiglia in cui 
si è sempre parlato di Resistenza e di 
partigiani, non mai è mancata l’occa-
sione di commemorare gli eccidi del 
Ponte degli Allocchi e di Madonna 
dell’Albero; inoltre sono orgogliosa di 
prendere parte alle “feste”, perché io 
le reputo tali, del 4 dicembre e del 25 
aprile. Iscrivermi all’Associazione si-
gnifica quindi continuare un cammino 
intrapreso da molti anni e rafforzare 
quei valori che, credo, ci accomuna-
no: libertà, democrazia, uguaglianza, 
rispetto.

Cosa ti aspetti dall’Associazione?
L’Associazione deve continuare a far 
vivere i personaggi dell’Antifascismo 
perché è solo grazie a quanto è stato 
fatto più di sessanta anni fa che oggi 
noi possiamo andare a votare, pos-
siamo esprimere liberamente la no-
stra opinione e possiamo considerarci 
pienamente cittadini. L’Associazione 
deve difendere la Costituzione italiana, 

unico testo che ci rende pienamente 
cittadini, anche attraverso le pagine 
del suo bimensile e delle numerose 
iniziative intraprese.

Che futuro vedi per l’Antifascismo 
oggi?
Non è facile oggi fare Antifascismo: da 
più parti giungono attacchi alla Costi-
tuzione ed allo stato democratico. Ma 
proprio per questo, bisogna vigilare 
affinché non si torni indietro: a tutti 
deve essere garantito il diritto di pa-
rola, ci deve essere una vera libertà di 
stampa, lo stato deve essere laico, si 
deve investire nella scuola pubblica e 
chi fa politica deve essere portavoce 
degli stessi valori della Resistenza. 

Prova a spiegare ad un tuo coeta-
neo cosa significa essere un mem-
bro dell’Anpi, a così tanti anni dalla 
fine della II guerra mondiale e del 
regime fascista in Italia.
Come ho già detto non si deve dimen-
ticare. La storia ci insegna che niente è 
per sempre e anche quei valori che per 
noi sembrano scontati possono, pur-
troppo, essere sopraffatti da logiche di 
governo tiranniche e personalistiche. 
Se vogliamo costruire un futuro in cui 
si realizzi pienamente la Costituzione 
italiana e affinché non sia solo in parte 
una realtà, non possiamo dimenticare 
i sacrifici di chi, durante il Ventennio 
fascista, ha dato la vita per un futuro 
migliore. Far parte dell’Anpi significa, 
a mio avviso, essere anche oggi una 
Resistente: resistere alle sopraffazioni, 
difendere la libertà, proclamare l’ugua-
glianza di fronte alla legge, sostenere 
la parità dei diritti di e per tutti (uomi-
ni, donne, bambini, italiani, extraco-
munitari, cattolici, atei, mussulmani, 
ecc…). Credo che i nostri partigiani, 
che Bulow, Mario Montanari, Natali-
na Vacchi e tanti altri, pensassero a 
questo quando decisero di dare vita 
ad un movimento antifascista. I valori 
portanti di una società democratica 
non cambiano mai: cambiano gli attori 
ma le idee restano. Così diceva Gio-
vanni Falcone, un grande Resistente: 
“Gli uomini passano, le idee restano. 
Restano le loro tensioni morali e con-
tinueranno a camminare sulle gambe 
di altri uomini”.

mentale nelle Repubbliche partigia-
ne, come quella dell’Ossola con una 
donna ministro, o della Carnia dove le 
donne votarono prima del ’46.  E ope-
rarono in GAP, nelle SAP, nelle forma-
zioni di pianura e montagna. Fecero 
le staffette. Organizzarono scioperi, 
“ …come la vostra Lina Vacchi”, ma 
finita la guerra le donne tornarono al 
loro “privato”.
Oggi la Costituzione è vilipesa. At-
taccata anche dal comportamento 
di certe alte cariche pubbliche che è 
distruttivo dell’immagine e del ruolo 
delle donne, ma “… le escort sono 
una minoranza”.
Va detto con forza che le donne sono 
un’altra cosa. Che nella società civile, 
nel lavoro e nella scuola ci sono don-
ne brave e capaci e fiere della pro-
pria femminilità e dignità, capaci di 
costruire con i loro compagni uomini 
un mondo migliore, anche per mante-
nere fede all’eredità del pensiero delle 
partigiane italiane.

La targa del Giardino “Le Partigiane”: 
Lottarono per la democrazia: per una società più giusta con parità di doveri, di diritti e di responsabilità
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A Maria Goia è stata dedicata la biblio-
teca, all’interno del Complesso della 
scuola Pascoli, in via Circonvallazione 
Sacchetti. Ha parlato il sindaco Rober-
to Zoffoli, di cui riportiamo il discorso 
dell’inaugurazione ed ha annunciato 
l’imminente intitolazione di una sala 
ad Andrea Barbato, giornalista libero e 
di grande cultura. A seguire una grande 
performance dell’attrice Ivana Monti, 
che già alcuni anni fa aveva portato in 
scena lo spettacolo “Maria Goia e il de-
litto Matteotti”. L’attrice ha terminato 
con un rap travolgente, che ha coinvolto 
tutti i presenti.

Dice Roberto Zoffoli 

 Buongiorno a tutti. Sono molto 
contento di trovare qui tutti 
voi e che abbiate accolto il 

nostro invito a partecipare a questa 
cerimonia di intitolazione che ha un 
valore e un’importanza grandissimi 
per la città di Cervia, almeno per due 
motivi.
Il primo è che fi nalmente la nostra 
Biblioteca ha un nome.
La Biblioteca comunale è luogo di in-
contro, di scambio, di cultura, dove i 
cervesi e i turisti trovano oltre ai libri 
personale preparato, competente ed 
entusiasta del loro lavoro. È uno dei 
servizi più apprezzati dagli utenti, 
siano essi bambini o adulti, che qui 
trovano un ambiente accogliente, 
strumenti per conoscere e sapere, 
personale, come dicevo, profes-
sionalmente preparato e cordiale. 
Ringrazio Bianca Verri e tutti i suoi 
collaboratori per l’attaccamento e 
l’impegno che ogni giorno mettono 

per valorizzare questo luogo.
Bene, oggi la nostra Biblioteca è 
come se diventasse, almeno sulla 
carta, un’entità più matura e più 
adulta.
E quale nome abbiamo scelto per la 
nostra biblioteca?
Ecco, in questa scelta sta il secondo 
motivo che rende l’Amministrazione 
comunale particolarmente orgoglio-
sa e emozionata.
Maria Goia è uno dei più grandi 
personaggi di Cervia, una donna 
che dedicò la vita alla lotta contro 
le ingiustizie sociali, contro lo sfrut-
tamento, contro la povertà, contro 
la miseria. 
Nata e cresciuta all’ombra delle no-
stre saline, operò, come segretaria 
della Camera del Lavoro a Cervia, 
Ravenna e poi a Suzzara. Lavorò 
fi anco a fi anco di Giacomo Matteotti 
di cui fu indispensabile collabora-
trice. Il suo impegno, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, la vide pro-
tagonista anche nel ravennate, nel 
mantovano e nel veneto e può es-
sere assunto a emblema della prima 
volontà, in Italia, di emancipazione 
femminile e di solidarietà sindacale. 
L’avvento del Fascismo e il delitto 
Matteotti interruppero l’impegno e 
il lavoro di Maria Goia, che tornò a 
Cervia, per morire vicino alle sue 
saline.
Maria Goia è colei che ha dato vita 
qui, nella nostra città, alla prima bi-
blioteca popolare circolante, quando 
guidava la camera del lavoro cer-
vese e, oltre che degli aspetti eco-
nomici, diede l’impulso a lavorare 

sugli aspetti culturali ed educativi 
della vita dei cittadini… Cervia, che 
non ha valorizzato mai abbastanza 
questa fi gura, oggi ha scelto di inti-
tolarle la biblioteca anche per farla 
conoscere di più e per diffondere gli 
ideali e il pensiero di questa donna 
coraggiosa, che sempre agì per con-
quistare la democrazia, attraverso il 
socialismo e la giustizia sociale.
L’Amministrazione comunale di 
Cervia ha il piacere oggi anche di 
dare il benvenuto alla grande at-
trice, nostra grande amica, Ivana 
Monti, che con un suo indimenti-
cato spettacolo teatrale, proposto 
anche a Cervia nel 2006 nel Palaz-
zetto dello Sport, ha ridato voce alla 
coraggiosa donna cervese… Per ri-
cambiare l’affetto e l’attaccamento 
di Ivana alla nostra città, credo che 
le possa far particolarmente piace-
re la nostra intenzione di dedicare 
una sala della nostra biblioteca ad 
Andrea Barbato, indimenticabile fi -
gura di intellettuale, apprezzato da 
tutti, e raffi nato giornalista di grande 
capacità comunicativa e profonda 
cultura… Per concludere, vorrei rin-
graziare sentitamente gli altri nostri 
ospiti: l’assessore provinciale di Ra-
venna Massimo Ricci Maccarini, il 
sindaco di Suzzara, Wainer Melli, il 
sindaco di Ostiglia, Umberto Maz-
za, la rappresentanza del Comune 
di Saludecio.
Sono infi ne arrivati due messaggi di 
saluto del segretario nazionale del 
PSI Riccardo Nencini e del segre-
tario generale della CGIL Susanna 
Camusso».

Una biblioteca 
intitolata a Maria Goia

Cervia, 26 novembre 2010

Ivana Monti

Ivana con la partigiana Lea

«
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Fusignano: 
martedì 16 novembre 2010

Nella bella sala del Granaio è 
stato presentato il libro “I 14 
mesi. La mia Resistenza”, di 

Enzo Biagi, curato da Loris Mazzet-
ti, intervistato da Ivano Artioli, pres. 
ANPI provinciale di Ravenna.
Si è insistito sull’attualità di Enzo 
Biagi, da sempre convinto che quei 
14 mesi nella brigata “Giustizia e Li-
bertà” sono stati i più belli della sua 
vita. Le categorie di uomini a lui più 
care erano gli operai e i partigiani.
Biagi, giovane giornalista del Resto 
del Carlino a Bologna, poteva ben 
fare l’attendista e aspettare che la 
guerra fi nisse. Invece fece la scelta 
di andare in montagna con i partigia-
ni. E resistente lo è stato tutta la vita 
pur con i suoi modi garbati seppur 
fermi, in quelle sue interviste puntua-
li e incalzanti. Mai servo di un capo. 
Sempre per una libera informazione 
nel rispetto della persona.
Da Biagi si è passati con naturalez-

Enzo Biagi attendista? No
Loris Mazzetti attendista? Mai
Resistenti? Sempre

za all’evento “Vieni via con me” (a 
cura di Loris Mazzetti), un esempio, 
questo, di servizio pubblico che si 
rivolge al paese, che affronta temi di 
interesse universale. In un momento 

di incertezza, di crollo di valori e di 
principi è necessario fare un elenco 
delle cose da salvare e di ciò che 
rimane da combattere. 
Loris è il sostenitore agguerrito del 
programma, ma non solo: da sempre 
è sostenitore della TV pubblica; da 
sempre sostenitore di un giornalismo 
indipendente e onesto, indispensa-
bile per una società civile moderna 
e per la vita di persone libere.
In chiusura Loris dice di avere pro-
vato grande emozione nell’ascoltare 
il monologo di Saviano sulla storia 
d’amore tra Piergiorgio e Mina Wel-
by. Dal monologo stesso la lettera 
che Welby ha spedito al Presidente 
della Repubblica nel 2006, una vera 
e profonda testimonianza civile: “Io 
amo la vita Presidente. Vita è donna 
che ti ama, il vento tra i capelli, il 
sole sul viso, la passeggiata notturna 
con un amico. Vita è anche la donna 
che ti lascia, una giornata di pioggia, 
l’amico che ti delude… Purtroppo 
ciò che mi è rimasto non è più vita è 
solo un testardo e insensato acca-
nimento del mantenere attive delle 
funzioni biologiche”.
Dice Loris: “Quello che Piergiorgio 
ha chiesto non è stata eutanasia, 
ma la rinuncia all’accanimento te-
rapeutico”.
Ivano incalza e chiede: “Bella quella 
cosa intorno alla lavagna tra Saviano 
e Fazio, ma, Loris, noi perché dob-
biamo restare?” 
“Perché questa è la nostra terra, 
perché qui ci sono i nostri amici, 
perché le donne sono belle, perché 
ci sono stati i nostri partigiani, per-
ché abbiamo noi costruito la liber-
tà; perchè il Bologna è una fede e 
Pascutti è ancora un dio; perché i 
passatelli di Rocco e Medarda sono 
i più buoni…”

bt

L’assessore Amaducci

Casamenti, presidente ANPI Fusignano
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ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

di Marco Serena

La scellerata alleanza 
fra il Terzo Reich e l’URSS
Il patto Ribbentrop-Molotov

Il Patto Ribbentrop-Molotov, indica-
to talvolta anche come Patto Hitler-
Stalin, fu un trattato di non aggres-

sione stilato tra la Germania nazista 
e l’Unione Sovietica. Venne fi rmato a 
Mosca, il 23 agosto 1939, dal Mini-
stro degli Esteri tedesco Joachim von 
Ribbentrop (1893-1946) e dal Ministro 
degli Esteri sovietico Vjaceslav Molo-
tov (1890-1986) lasciando costernati i 
tanti sostenitori del comunismo, molti 
dei quali trovavano incomprensibile 
un’intesa con il nemico ideologico 
nazista.
All’indomani degli accordi di Monaco 
del 1938, Gran Bretagna e Francia si 
avvidero che la politica dell’Appease-
ment non poteva assolutamente più 
essere perseguita: le ulteriori pretese 
territoriali naziste si sarebbero dovu-
te fronteggiare con fermezza. Le due 
democrazie si dichiararono perciò 
disposte a garantire l’integrità della 
Polonia già nel marzo del 1939 e ciò 
fornì alla Germania il pretesto per de-
nunciare un patto di non aggressione 
stipulato sei anni prima proprio con 
la Polonia. Inglesi e francesi si sfor-
zarono di trovare un accordo con i 

sovietici i quali, tuttavia, stavano con-
temporaneamente negoziando anche 
con i nazisti.
Stalin (che non era stato invitato alla 
conferenza di Monaco) era convinto 
che le democrazie occidentali agis-

sero in accordo con Hitler per porre 
un freno al comunismo. Ciò aveva de-
terminato un certo isolazionismo po-
litico dell’URSS che poneva lo stato 
sovietico in una situazione estrema-
mente delicata. Visto dalla prospet-

Mosca, 23 agosto 1939. Il ministro degli Esteri sovietico Molotov fi rma il patto sotto gli auspici 
di un ritratto di Lenin.

Commiato tra un soddisfatto Stalin 
e Ribbentrop.

Foto ricordo della fi rma del patto: Stalin (al centro), von Ribbentrop (sinistra) 
e Molotov (destra).
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tiva russa, un patto con la Germania 
poteva dunque essere una risposta 
necessaria al deterioramento della 
situazione geo-politica europea oltre 
che una occasione per riappropriar-
si, in caso di un nuovo conflitto, dei 
territori perduti dopo la Prima guerra 
mondiale (tanto la Germania quanto 
l’Unione Sovietica erano interessate a 
sovvertire l’ordine stabilito dal Trattato 
di Versailles del 1919).
Purtroppo i negoziati della primavera 
1939 tra URSS e Francia-Regno Uni-
to per fronteggiare il pericolo tedesco 
si bloccarono a causa dei reciproci 
sospetti.
Stalin, in ottica di un miglioramento 
delle relazioni con la Germania, aveva 
nel frattempo sostituito il Ministro de-
gli Esteri Maxim Litvinov (1876-1951) 
con Molotov. L’ebreo e filo-occidenta-
le Litvinov, difatti, non era la persona 
più adatta a guidare l’Unione Sovieti-
ca verso un accordo con la Germania 
nazista. Il dittatore comunista preferì 
invece il programma di Molotov, vol-
to a provocare una guerra tra il Reich 
e le nazioni occidentali, durante la 
quale l’Armata Rossa avrebbe avu-
to il tempo di prepararsi a un futuro 

inevitabile scontro con la Germania. 
L’esigenza di rimandare il più possibi-
le il confronto era dovuta al fatto che 
gli apparati governativi e le forze ar-
mate erano stati indeboliti dalle feroci 
purghe staliniane.
Hitler era invece sicuro che tale ac-
cordo avrebbe costretto francesi e 
britannici a desistere dall’intento di 
difendere la Polonia: il fin troppo facile 
successo diplomatico raggiunto alla 
Conferenza di Monaco gli aveva in-
fatti dato la falsa sicurezza che i suoi 
avversari fossero degli “smidollati”.
L’accordo strategico Ribbentrop-
Molotov, oltre che definire le sfere di 
influenza del Terzo Reich e dell’Unio-
ne Sovietica, sancì la spartizione del 
territorio polacco tra russi e tedeschi 
prima dell’inizio della guerra. Que-
sti ultimi avrebbero germanizzato la 
Polonia grazie a due provvedimenti: 
l’insediamento di cittadini del Reich 
e la sostituzione della cultura polacca 
con la loro.
Non diversamente i sovietici mirava-
no a cancellare la nazione polacca 
premeditando l’annientamento della 
sua classe intellettuale. Un esempio 
eclatante di questa intenzione si ebbe 
con l’efferato massacro di Katyn (nei 
pressi di Smolensk) dove, tra l’aprile 
e il maggio 1940, i russi uccisero ol-
tre 21.000 prigionieri di guerra, molti 
dei quali ufficiali, quindi diplomati o 
laureati.
Una settimana dopo la firma del patto 
Ribbentrop-Molotov, il 1º settembre 
1939, la Germania invase la Polonia 
mentre l’Unione Sovietica la aggredì 
da est il 17 settembre: era l’inizio del-
la Seconda guerra mondiale. Subito 
dopo, le relazioni tedesco-sovietiche 
iniziarono a raffreddarsi e lo scontro 
tra la Germania nazista e l’Unione So-
vietica sembrò sempre più inevitabile. 
Il Terzo Reich ruppe il patto due anni 
dopo, invadendo l’URSS il 22 giugno 
1941.

Sotto: mappa delle 
spartizioni territoriali, 
previste dagli accordi 
del patto Ribbentrop-
Molotov, cui fu sotto-
posta la Polonia nel 
1939.

Polonia, fine settembre 1939. Un carrista 
sovietico, dalla torretta del suo carro arma-
to, scherza con quattro soldati della Weh-
rmacht.

Vignetta di David Low, apparsa sul «London 
Evening Standard» del 20 ottobre 1939, ritrae 
i due dittatori passeggiare lungo il confine 
russo-tedesco con palese e reciproca dif-
fidenza.

Manifesto di propaganda sovietica del set-
tembre 1939. L’aggressione viene presentata 
come un doveroso intervento volto a tutelare 
la popolazione russa residente in Polonia dal 
giogo polacco.

A destra: il giorno suc-
cessivo all’invasione 
sovietica della Polonia 
orientale, 18 settem-
bre 1939, la «Gazzetta 
del Popolo» apre con 
la notizia dell’interven-
to russo commentan-
dolo favorevolmente. 
La stampa del regime 
fascista aveva accol-
to in maniera positiva 
il patto di non aggres-
sione tra Terzo Reich 
e URSS.
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Venerdì 15 ottobre Massa Lombar-
da democratica e antifascista ha 
ricordato la strage di case Baffè-

Foletti con la partecipazione di sindaci 
e rappresentanti dei Comuni di Massa 
Lombarda, Conselice, Lugo, Bagnara 
e Sant’Agata, di esponenti dell’ANPI, 
del sindacato e dell’associazionismo 
democratico. Straordinaria è stata 
poi la partecipazione di popolo che, 
unitamente agli studenti delle scuole 
dell’Istituto comprensivo “Francesco 
d’Este” di Massa Lombarda, ha dato 
corpo a una solenne fiaccolata per le 
vie della città e che ha avuto il suo 
momento più alto nell’omaggio al mo-
numento dei caduti in piazza Umberto 
Ricci.
Il lungo corteo si è poi diretto alla Sala 
del Carmine, stracolma di cittadini, per 
l’inaugurazione ufficiale della mostra 
curata dall’ANPI di Massa Lombarda 
dal titolo: “Giuseppe Baffè e La stra-
ge di case Baffè-Foletti”. Qui, dopo 
che gli studenti hanno scandito i nomi 
dei 22 martiri, hanno preso la parola 
il sindaco di Massa Lombarda, Linda 
Errani, il rappresentante dell’ANPI pro-
vinciale, Sergio Frattini e il presidente 
dell’ANPI di Massa Lombarda, Mauro 
Remondini.

La strage di case Baffè-Foletti voluta 
e compiuta dai fascisti locali aiuta-
ti da quelle belve sanguinarie che 
erano i tedeschi delle S.S. non la si 
comprende appieno se non si pren-
de in considerazione la straordinaria 
figura di Giuseppe Baffè, assassinato 
anch’egli in quel triste giorno del 17 
ottobre 1944 dai fascisti e dai tede-
schi. 
Giuseppe Baffè era nato nel 1894 ed 
era l’ultimo di sei fratelli di una fami-
glia di mezzadri che coltivava un fondo 
delle opere pie a Massa Lombarda ai 
confini con Sant’Agata.
Giovanissimo aveva militato nelle file 
del partito socialista e poi, in seguito 
alla scissione del gennaio 1921, aveva 
aderito al Partito Comunista d’Italia 
(PCdI) divenendone l’esponente prin-
cipale a Massa Lombarda dove gui-
dava un gruppo di una cinquantina di 
elementi, uno dei più numerosi della 
provincia assieme a quelli di Mezzano, 
Conselice e Lavezzola. 
Dotato di intelligenza viva, di una soli-
da preparazione politica e di notevole 
coraggio nella seconda metà del 1921 
costituisce una squadra di antifascisti 
per contrastare la violenza delle ca-
mice nere locali che terrorizzavano il 

Da Il fatto di Enzo Biagi:         I crimini della Wehrmacht:1941-44. Centinaia di foto in 
bianco e nero raccolte dall’Istituto per le ricerche sociali. Sull’albo dei visitatori 

di Mauro Remondini

Massa LoMbarda 
non diMentiCa
66º anniversario della strage
di Case baffè-Foletti

paese. I cittadini erano impauriti, inca-
paci di reagire anche perché abban-
donati dalle forze dell’ordine.
Questo suo slancio di valore e genero-
sità nella difesa degli abitanti di Massa 
Lombarda dalla violenza e sopraffa-
zione lo porterà in carcere una prima 
volta per diversi mesi nella primavera 
del 1922.
Da questo momento Giuseppe Baffè, 
detto Pippo, fa una scelta importante 
di vita: abbraccia con determinazione 
la causa dell’antifascismo militante e 
nonostante la sorveglianza dei cara-
binieri e dei fascisti massesi riesce a 
tessere una tela di rapporti clandestini 
con altri antifascisti non solo locali ma 
anche con quelli dei paesi vicini: Con-
selice, Lavezzola, Cà di Lugo, Voltana, 
Lugo ecc.
Nel 1925 ospiterà nella sua casa tutta 
la documentazione della federazione 
provinciale del PCdI.
Nell’agosto del 1927 viene arrestato 
una seconda volta: tutto nasce da un 
dirigente del PCdI arrestato ad Anco-
na a cui viene sequestrato un appunto 
che accennava ad una riunione da te-
nersi a Massa Lombarda organizzata 
da Baffè. Il processo sarà “celebrato” 
dal Tribunale Speciale che Mussolini 
aveva istituito nel 1926 assieme ad 
altre misure per rafforzare la sua dit-
tatura. Sarà condannato a 4 anni di 
carcere per cospirazione, associazione 
comunista e propaganda sovversiva, 
alla interdizione perpetua dei pubblici 
uffici ed alla vigilanza speciale per 3 
anni.
Tornerà nel 1931 e riprenderà il suo 
posto di combattente antifascista: la 
sua opera sarà volta all’incontro con 

GIuSePPe BAFFè

Sala del Carmine
Di spalle: Frattini, il sindaco Errani, Remondini
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uno sconosciuto aveva scritto: “Il segreto della riconciliazione, con noi stessi e 
con la storia, è ricordare”.

i giovani a cui trasmetterà il suo im-
pegno per la libertà e la democrazia 
ed i valori che debbano caratterizzare 
l’uomo: l’onestà, la rettitudine e l’al-
truismo.
Alla fine del 1938 viene scoperta a Bo-
logna un’organizzazione antifascista 
che ha diramazioni anche nella pro-
vincia di Ravenna e così l’ondata di 
arresti partendo da Bologna si irradia 
fino a Massa Lombarda. Baffè viene 
così arrestato per la terza volta, assie-
me ad altri, nel gennaio del 1939. 
Processato dal Tribunale Speciale ver-
rà condannato a 3 anni (tutti espiati). 
L’accusa: ricostituzione del PCdI, ap-
partenenza al medesimo e propagan-
da sovversiva.
Quando tornerà nel 1942, a guerra 
già iniziata, Baffè troverà una nuova 
leva di giovani antifascisti politica-
mente preparata e molto determinata 
a combattere il regime fascista, frutto 
del suo instancabile insegnamento e 
della sua opera antifascista.
E sarà proprio questa nuova genera-
zione che prenderà su di sé l’onere di 
dirigere la resistenza armata contro il 
nazifascismo a Massa Lombarda.
Dopo l’8 settembre, con la nascita 
della repubblica di Salò, l’occupazio-
ne nazista dell’Italia e la nascita della 
resistenza armata anche i figli di Baffè 
faranno una scelta coerente divenen-
do partigiani e la figlia Lalla staffetta.
Baffè però non demorde e nel luglio 
1944, con i tedeschi ovunque in paese 
e in campagna, è l’anima della batta-
glia del grano con cui si impedirà che 
il grano trebbiato sia requisito dagli 
occupanti e portato in Germania.
I fascisti massesi della Brigata Nera 
schiumano di rabbia, rancore e odio 
verso questo simbolo dell’antifasci-
smo, verso colui che per oltre vent’anni 
li ha combattuti e non si è mai piegato 
e che nel 1928 in carcere aveva anche 

rifiutato di associarsi alla domanda di 
grazia presentata dalla famiglia.
Il 22 settembre 1944 Rimini viene libe-
rata dagli alleati; qualche giorno dopo 
i fascisti massesi presi dal panico fug-
gono da Massa Lombarda. Ma poi 
inaspettatamente ai primi di ottobre 
ritornano con lo scopo di preparare la 
vendetta verso l’odiato nemico Pippo 
Baffè e la sua famiglia. 
Infatti sono di quei giorni gli innumere-
voli rastrellamenti dei tedeschi guidati 
dai fascisti, alla ricerca di partigiani 
nella zona del podere dei Baffè in via 
Martello e che non sortiranno alcun 
risultato. 
E così si giunge a quel tragico 17 ot-
tobre quando alle 5.30 del mattino i 
fascisti conducono i tedeschi delle 
SS alla casa dei Baffè, la circondano 
e vi penetrano dentro: picchiano gli 
uomini, li radunano nel cortile. Pippo 
Baffè, che di notte dorme in un rifu-
gio, ignaro di quanto sta accadendo, 

si avvicina alla casa e viene catturato 
e portato assieme agli altri in un palaz-
zo al centro del paese; tutti vengono 
imprigionati e “interrogati”. 
Nel frattempo alla distanza di un chilo-
metro dalla casa dei Baffè avviene uno 
scontro a fuoco fra alcuni partigiani 
e un tedesco. Rimangono uccisi un 
partigiano e un tedesco.
Questo sarà il pretesto “ufficiale” per 
compiere la strage che alle 11 della 
mattina si compirà nel cortile della 
casa, dopo che i prigionieri erano stati 
portati colà.
Tutti gli uomini e le donne saranno uc-
cisi e poi buttati dentro la casa fatta 
poi saltare con il brillamento di alcune 
mine. Oltre ai componenti la famiglia 
Baffè saranno uccisi anche uomini e 
giovani che erano in quella casa per 
lavorare ed estranei all’attività di Pippo 
Baffè. Sarà uccisa anche la figlia Lalla 
di 24 anni che era corsa per incontrare 
il padre pur avendo la possibilità di 
salvarsi non abitando in quella casa.
Oltre ai Baffè saranno uccisi anche i 
componenti della famiglia Foletti che 
avevano come unica colpa quella di 
abitare in una casa di fronte, al di là 
della strada.
In tutto saranno 22 i martiri: tra essi 
giovanetti, donne e anziani.
Pochi giorni dopo i carnefici fascisti 
alla notizia della liberazione di Cervia 
fuggiranno di nuovo da Massa Lom-
barda per non tornare mai più. 
Vendetta era stata fatta!

P.S. Uno dei più feroci fascisti masse-
si che aveva partecipato all’eccidio e 
aveva posto nella casa il cartello: “Qui 
viveva una famiglia di partigiani e as-
sassini”, nel dopoguerra sarà proces-
sato, condannato ma poi amnistiato: 
finirà i suoi giorni insegnando in una 
scuola media in Sardegna...

Foto di famiglia per Giuseppe Baffè in carcere

17 ottobre 1945: casa Baffè nel primo anniversario della strage
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Incontro Desdemona in un tiepido 
pomeriggio di fine ottobre. Vengo 
accolta dalla sua grande e bellissima 
famiglia, riunita, proprio per ascol-
tare i tanti ricordi legati al periodo 
della sua partecipazione alla lotta 
partigiana. Ci sono i due figli Ornel-
la e Amilcare, i nipoti Silvia e Mat-
teo, la nuora Anna Maria, il genero 
Secondo e la nipote Milva, figlia del 
suo caro fratello Onorio Mambelli, da 
pochi anni scomparso e ricordato da 
tutta la famiglia con grande affetto e 
commozione, per aver messo la sua 
vita a disposizione della società civile 
aderendo al movimento clandestino 
antifascista come giovane partigiano. 
Desdemona è una signora dall’aria 
dolce e materna, e mi dice subito 
di avere tante cose da raccontare. 
Nel salotto della sua casa, a Bastia 
(Campiano), si fa subito il silenzio e 
così comincia il suo racconto: 

 Sono nata a Carraie di Raven-
na nel 4 luglio 1916, seconda 
di cinque figli, dai miei geni-

tori: Emilio Mambelli e Teresa Pa-
sini. Mio padre di mestiere faceva 
il sarto, eravamo intorno al 1930 e, 
sai, all’epoca si era tutti obbligati a 
essere fascisti, l’iscrizione al parti-
to era necessaria se volevi lavorare 
e anche mio padre, come tutti, era 
stato obbligato a prendere la tessera 
del fascio. Lui in un primo momento 
si era rifiutato, era comunista, e per 
questo la nostra famiglia era conti-
nuamente perseguitata. I fascisti in 
paese avevano dato l’ordine di non 
mandarci più il lavoro di sartoria, 
mio padre era un bravissimo sarto, 
sapeva fare bene il suo mestiere e 
si trovava all’improvviso senza la-

voro. Eravamo in sette in famiglia, 
vivevamo con il cucito, mia mamma 
era casalinga e dovevamo mangiare 
tutti con un “ago”. Se eri comuni-
sta eri isolato, e noi eravamo nella 
miseria di una famiglia numerosa a 
cui era stato tolto il lavoro. Ho un 
ricordo che ancora oggi mi fa venire 
da piangere, è un ricordo di bambina 
– anche se io in realtà bambina non 
lo sono mai stata, a nove anni avevo 
già imparato a cucire, aiutavo mio 
padre, c’era tanta povertà e sono 
diventa subito grande – mia mamma 
mi mandò a prendere il pane, come 
spesso succedeva, e la fornaia mi 
disse di andarmene perché quello 
era l’ultimo pezzo che ci dava e di 
dire con miei genitori che andassero 
a pagarlo. Ricordo ancora che mi 
misi a piangere e questo pezzo di 
pane era diventato tutto bagnato 
per le mie lacrime. Sono andata a 

casa e ho detto ai miei che il pane 
non ce lo davano più, fu una gran-
de umiliazione, già eravamo poveri 
e poi non ci davano neanche più il 
pane a credito. Mio padre che si era 
manifestato apertamente antifasci-
sta, doveva stare chiuso in casa, se 
usciva lo riempivano di botte, ha 
preso tante di quelle botte che non si 
possono contare. Sono nata in una 
famiglia dove le idee politiche sono 
state pagate con la povertà e con la 
violenza. Quando mi sono sposata, 
a vent’ anni, da Carraie mi sono tra-
sferita qui a Bastia ed è cominciata 
la mia partecipazione al movimento 
antifascista. Io non ho fatto molto 
per la Resistenza, rispetto a donne 
e uomini che hanno partecipato an-
che perdendo la vita, ma quello che 
ho fatto, l’ho fatto molto volentieri, 
senza paura e senza mai pensare di 
poter correre dei pericoli. 
Ci sono stati due episodi che ricor-
do: intorno al 1943-44, venivano a 
casa mia dei partigiani di Carraie, 
che conoscevo da sempre, perché 
anch’io sono nata a Carraie, erano 
sicuri di potersi fidare di me, c’era 
fra loro un signore, Giulio Angelini, 
che mi portava un biroccio con delle 
armi che venivano dalla località di 
Bertinoro, e mi chiedeva di prose-
guire fino a portarlo a Massa Forese 
(località vicino a Campiano) presso 
la famiglia Nino Sansavini, di recente 
scomparso. Io prendevo la cavalla e 
senza pensarci lo portavo a destina-
zione. Nessuno mi ha mai detto che 
dentro il carro c’erano delle armi, 
io me lo immaginavo ma non ave-
vo paura, non ci pensavo neanche 
che se mi scoprivano mi avrebbero 
messo in galera o forse mi avrebbero 
fucilato, ero così contenta di avere 
questa responsabilità. Poi ho tra-
sportato per tante volte dei biglietti 
piegati a metà, i partigiani li portava-
no a casa mia, io li nascondevo nel 
petto o nella pancera e li portavo da 
Bastia a Gambellara nella casa del-
la famiglia Ventimiglia. Andavo con 
la mia bicicletta che aveva le ruote 
senza camera d’aria; che documen-
ti fossero non l’ho mai saputo, nel 
biglietto non ci guardavo mai, era 
vietato, io dovevo solo consegnare. 
Ricordo un giorno che arrivai con 
uno di questi biglietti, lo consegnai 
e dentro la casa dove l’avevo lascia-
to trovai un gruppo di ragazzi, che 
erano nascosti lì, protetti dalla fami-
glia; avevo riconosciuto molti amici 
di mio fratello Onorio, fra loro c’era 
Taschiero Casadio, anche lui amico 
di tutti quei giovani che si ribellavano 
alle direttive del fascio».

Nel ’44, Desdemona ha partecipato attivamente al riconoscimento dei diritti delle donne di-
venendo responsabile UDI (Unione donne italiane) del suo quartiere: «Avevamo costruito una 
bandiera cucita e ricamata con pezzi di stoffa multicolore da tutte le donne associate, come 
simbolo del rifiuto della guerra e sostegno della pace, ma all’indomani della posa della bandiera, 
la stessa venne sfregiata e nascosta dentro un tubo metallico dai fascisti, la ritrovai vent’anni 
dopo quando vennero eseguiti dei lavori nei pressi dove era stato piantato il tubo».

“La mia vita durante il fascismo” 
testimonianza di desdemona Mambelli

di Monica Giordani

«
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Nel Paese è in atto un preciso 
disegno teso a modificare il 
giudizio storico sulla Resi-

stenza. A Savarna, come Anpi, cer-
chiamo di dare un contributo contro 
un tale stravolgimento della storia. 
A partire del Luglio 2009 abbiamo 
avviato un lavoro che, coinvolgen-
do l’intera cittadinanza, si è rivolto, 
in modo specifico, ai Partigiani e ai 
Patrioti ancora viventi con videoin-
terviste ad ognuno di essi. Il territo-
rio in questione è quello di Savarna, 
Grattacoppa e Conventello. Negli 
anni 1943-45 gli abitanti erano cir-
ca 1.500. I Partigiani e i Patrioti ri-
conosciuti tali sono stati 157. Quelli 
ancora in vita sono 29; gli intervistati 
23 di cui 13 donne. Quasi tutti hanno 
vissuto la Battaglia delle Valli, hanno 
avuto contatti con l’Isola degli Spi-
naroni; molti hanno partecipato alla 
liberazione di Ravenna. 
Abbiamo raccolto informazioni che 
– oltre a descrivere la partecipazio-
ne ed il ruolo avuto nella Resisten-
za – tracciassero un quadro sotto il 
profilo sociale ed evidenziassero le 
motivazioni soggettive ed ambientali 
(familiari e più generali) che hanno 
influito sulle scelte e sulle azioni 
operate in quel particolare periodo; 
che ha segnato profondamente la 
loro vita. 
Ci siamo recati a casa di ognuno 
per raccogliere le videointerviste, 
quasi tutte in dialetto e trascritte poi 
in italiano. Per la definizione delle 
trascrizioni ci siamo ripetutamen-
te incontrati con ogni intervistato. 
Sono state oltre 10 ore di registra-
zione. Nelle trascrizioni in italiano 
abbiamo usato un linguaggio che 

di Frediano Baldi

SAvArnA 
verIfIca l’attualItà della sua storIa

rispecchiasse il più possibile quello 
usato dall’intervistato e, in dialetto, 
abbiamo riportato le frasi e i termini 
che meglio danno l’idea e lo spirito 
di quanto raccontatoci. 
Visto il consenso riscosso abbiamo 
organizzato un nuovo ciclo di vide-
ointerviste, rivolto a coloro che sono 
a conoscenza di fatti ed episodi della 
guerra partigiana. Abbiamo raccolto 
altre 9 interviste (3 a delle donne). 
Le registrazioni vanno ora studiate 
ed approfondite. Ad oggi se ne pos-
sono trarre alcune considerazioni. 
L’adesione all’iniziativa è stata entu-
siasta. La modestia, con la quale vie-
ne raccontato l’impegno posto nella 
lotta partigiana, è generale e sincera. 
Tutti si sono emozionati (e non è solo 
per l’età!). Tutti sono orgogliosi per 
l’esperienza del partigianato fatta e 
la rifarebbero. Gli episodi raccontati, 
spesso sconosciuti per gran parte 
della popolazione, forniscono una 

lettura altamente significativa di quel 
vissuto sia per il singolo che per l’in-
tera collettività. 
A tutti noi esprimono profondi rin-
graziamenti per averli contattati, per 
averli ricordati, “finalmente”; diffusa 
è la critica nei confronti di tutte le 
forze politiche per averli “dimenti-
cati”. 
Partiti in modo spontaneo ci siamo 
accorti, strada facendo, della vali-
dità dell’iniziativa sia per la materia 
trattata che per gli entusiasmi e le 
aspettative suscitati. 
In una società dove le divisioni e 
la disgregazione predominano, il 
nostro lavoro segna un risultato di 
segno opposto. Rivivendo, in modo 
anche critico, un pezzo tanto impor-
tante della propria storia, la nostra 
gente riesce a coglierne gli elemen-
ti di attualità rafforzando i vincoli di 
convivenza e di solidarietà che la 
tengono unita. È un risultato impor-
tante. 
Nel giro di alcuni mesi pubbliche-
remo il libro con tutte le interviste 
corredate di schede su particolari 
avvenimenti di questi luoghi. Suc-
cessivamente il materiale lo rendere-
mo usufruibile su Cd, DVD, Internet 
ecc. 
Quanto abbiamo raccolto va dif-
fuso, in primo luogo, nelle scuole, 
fra i giovani e nelle diverse aggre-
gazioni interessate. Ovviamente è a 
disposizione di storici ed analisti che 
vogliano approfondire quel periodo. 
Le videointerviste originali saranno 
gelosamente conservate. L’Istituto 
Storico della Resistenza di Ravenna 
ha espresso un giudizio positivo sul 
progetto e sul lavoro svolto.

Libertà                            di Nullo Mazzesi

Ti porto nel mio cuore stretto al petto.
Ti sento nella neve in libertà senza catene.
Ma poi nel profanar ricordi già invecchiati
Precisi sulla mente d’amor riciclati…
Con te che sventolavi sulle città distrutte fra le macerie spente.
E nella valli scremate di nebbia dal fetor malsano
Spogliando i corpi dal suo valor umano.
Libertà come bandiera al vento
Mi cibavi dell’aria infilzata dagli spari;
E nel sangue della gioventù che ancora oggi giace
Sotto l’ombra degli abeti in pace…
Là stava la libertà.

Io che ragazzo ero ho visto mio fratello partir per la montagna
Lasciando sul tavolo il portafoglio.
Quel taglio doloroso che cancellava la famiglia, che solo Dio lo sa.
E come lupi in corsa sopra la roccia nuda
Da battaglia a battaglia, la fame, la neve, il vento
Gli stenti disumani fece ritorno (dal Falterona a casa)
Con scarpe sfondate, piaghe insudiciate
Solo l’ideale si salvò dal corpo…
Lo vidi sopra il letto come un Cristo morto.
Capelli lunghi a mezza schiena, barba arruffata
Fin sotto gli occhi sfigurati.
Ma la pupilla brillava ancora fiduciosa nella libertà.
Il prezzo è stato caro, l’abbiam tutti pagato
Speriamo nella storia che non sia mai dimenticato…
Libertà, sei unica e profumi come un fiore.
Difendila amico mio in nome della pace e dell’amore

Pansa, il revisionista
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Testimonianza di Giulio Bartolotti 
(classe 1922), raccolta da Antonio 
Nino Taglioni, nel maggio 2004.

Mio padre era fratello di Adol-
fo. Abitavo all’Ascensione, 
in via Lunga. La nostra era 

una famiglia nota per le sue idee 
antifasciste.
I tedeschi avevano, da tempo, 
un’officina in una barchessa di casa 
Bartolotti (I Giazùl). E lì portavano in 
deposito anche automobili civili che 
abitualmente requisivano ai cittadini. 
Allora le auto erano molto ricercate 
ed è facile capire il perché.
Quando agli inizi di settembre 1944 
i militari tedeschi se ne andarono da 
quella casa, lasciarono lì alcune auto 
civili in buono stato che i fascisti lo-
cali volevano. 
“Ma se le prendete voi, e poi i tede-
schi le cercano, che cosa rispondia-
mo noi? No, lasciatele lì”. 
Nacque così un attrito che forse fu 
la causa prima della tragedia. Infatti, 
dopo un po’ di tempo, una mattina 
presto, calarono a Ca’ di Lugo le ca-
micie nere fasciste, accompagnate 
da soldati tedeschi e circondarono la 
casa. Era il 15 settembre 1944.

Le mogli di Lindo e di Nino, che 
avevano una figlia piccola ognuno, 
furono messe fuori con le bambine. 
Entrambe stavano appoggiate al 
muro. E dovettero sentire i lamenti, 
le urla, le grida di dolore per le torture 
sui loro uomini, dentro casa.
Al più giovane, Silvio, strapparono 
le unghie. Poi, verso mezzogiorno, 
i fascisti portarono i quattro uomini 
sul fiume Santerno, al ponte. I pa-
dri, baciando le figlie, insanguina-
rono loro il volto. Cominciarono ad 
impiccarli con una corda da bucato. 
Poi una raffica di spari improvvisa: 
Olindo si era buttato giù dal ponte, 
rimanendo ucciso sulle sassaie ai 
piedi del pilone di cemento.

eccidio nazifascista della famiglia bartolotti
Ca’ di Lugo: 15 settembre 1944

La mia famiglia aveva saputo della 
tragedia in atto verso le ore dieci 
del mattino. Una sorella di Adolfo, 
lì presente, era venuta ad avvisarci.
Che fare?
Mio padre pensò di andare da Don 
Pirè, l’amato parroco di Ascensio-
ne. Egli andò immediatamente, ma 
quando arrivò alla rampa del ponte 
fu bloccato dai fascisti e dai tedeschi 
con le armi spianate. Non lo lascia-
rono passare. Allora andò alla casa 
dei Bartolotti e accompagnò le mogli 
con le piccole alla casa dei rispettivi 
genitori.
Don Pirè vide bene chi erano i fascisti 
di Lugo, presenti sul posto dell’ec-
cidio. Nel dopoguerra, comunque, 
al processo che fu fatto a Ravenna 
non riconobbe nessuno.
Un ragazzo di Cà di Lugo, Celestino, 
di 13 anni, ha sempre dato questa 
sua testimonianza: “Il padre Adolfo 
quella mattina era già nel campo, 
quando arrivarono i militari nazifasci-
sti per l’eccidio. Quando sentì i ru-
mori e il vociare attorno alla sua casa 
volle andare a vedere. Così fu preso 
anche lui. Celestino poi, con altri ra-
gazzi, si nascose tra i fitti cespugli di 
salice sulle rive del Santerno. Vide 
l’eccidio brutale e ha sempre con-
fermato la visione terribile dei corpi 
insanguinati dalle sevizie.” Il gior-
no successivo Gnulì e mio padre, 
fratello di Adolfo, staccarono quei 
corpi dal parapetto nord del ponte 
e li portarono in chiesa, mi pare ad 
Ascensione. Andai a vederli. I segni 
delle torture si vedevano chiaramen-
te. Furono sepolti al cimitero di San 
Lorenzo.

i martiri

BartoLotti adoLfo
padre, anni 61

BartoLotti NiNo
figlio, anni 31

BartoLotti oLiNdo
figlio, anni 30

BartoLotti SiLvio
figlio, anni 18
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Settembre 1943. Marco Lauda-
to, giovane cremonese, nato 
nel 1925, si arruola per com-

battere fino all’ultimo per Mussolini. 
Invece di essere mandato al fronte 
per combattere contro le forze al-
leate viene spedito nel vercellese a 
combattere i partigiani. Durante uno 
scontro è ferito a causa del proprio 
fanatismo che lo spinge ad andare 
avanti. In ospedale riceve non sol-
tanto le cure della bella infermiera 
Anna Toffoli, ma anche la promo-
zione a sergente con decorazione. 
Segue un interludio amoroso con la 
bella Anna in una villa di un amico 
della infermiera. Tornato a combat-
tere i sempre più introvabili ma mici-
diali partigiani il neosergente ritrova 
gli stessi commilitoni, ma l’ambiente 
è completamente cambiato. Il mo-
rale dei soldati è a pezzi. Gli ufficiali 
passano le serate a bere e ballare 
con le prostitute circondati dall’odio 
della popolazione che si è rifugia-
ta in montagna. Le giornate vanno 
avanti in inutili perlustrazioni e feroci 
rappresaglie contro villaggi e paesi 
vuoti. Ormai quasi tutti gli ufficiali 
amici di Marco sono convinti della 
inutilità della guerra e della sicura 
sconfitta. I più furbi cercano di sal-
varsi scappando, solo i fanatici re-
stano. L’amico Elia cerca inutilmente 
di convincere Marco a fuggire, ma 
è accusato di vigliaccheria e di tra-
dimento da quest’ultimo. Elia cerca 
la fuga da solo, ma ripreso è fatto 
fucilare. Nell’ultima sequenza del 
film i pochi soldati rimasti abban-
donano il tenente durante la notte. 
Marco Laudato si unisce agli altri 
soldati soltanto dopo il suicido dello 
stesso tenente repubblichino. Il film 
finisce con un primo piano di Marco 
che avanza verso la zona controllata 
dai partigiani mentre una voce fuori 
campo lo esorta ad andare verso la 
vera patria cioè dalla parte giusta.
Opera prima del 1961 di G. Montaldo 
che si cimenta nell’intento, non com-
pletamente riuscito, di analizzare le 
motivazioni sociali e psicologiche di 
fondo che portarono i giovani del ’43 
a scegliere di lottare dalla parte dei 
fascisti invece di stare con gli antifa-
scisti. Anche se stilisticamente non 
ineccepibile il film è per certi versi 
innovativo e si colloca tra i princi-

pali esempi di un cinema che agli 
inizi degli anni 60 non solo riporta “i 
tedeschi” e gli eventi della II Guerra 
Mondiale all’attenzione del pubblico 
cinematografico e non, ma lo fa in 
modo diverso rispetto al passato. 
Ora si punta di più l’attenzione sul 
ruolo attivo dei fascisti. Pagine do-
lorose della storia sono rilette con 
intenti più riflessivi e fascismo e an-
tifascismo non vengono più interpre-
tati secondo un’ottica ideologica ma 

Tiro 
al piccione
di Piergiorgio Oliani

da un punto di vista morale. Com-
paiono più fascisti in camicia nera 
nel cinema dei primi anni Sessanta 
che in tutto il cinema del ventennio. 
Con “Tiro al piccione” (ma anche 
con, ad esempio, La lunga notte del 
’43 di Vancini) si comincia ad ave-
re il coraggio di raccontare storie 
di aderenti alla repubblica di Salò 
e a mostrare quelle responsabilità 
dirette dei fascisti nelle rappresaglie 
e nella lotta antifascista che finora 
erano attribuite solo ai nazisti. Si co-
minciano ad esporre le ragioni dei 
vinti accanto a quelle dei vincitori. 
Per stessa ammisione del regista, 
peraltro molto sensibile alle tema-
tiche resistenziali riproposte anche 
successivamente ne “L’Agnese va a 
morire”, ci si poteva aspettare che 
il film potesse dare vita a un dibat-
tito su chi durante la guerra avesse 
sbagliato in buona fede, ma non che 
invece si potesse trasformare in un 
boomerang, per il carico di polemi-
che “staliniste” che ne seguì l’uscita. 
Montaldo fu tra i primi a maturare 
l’idea che bisognava rivisitare anche 
“le altre parti” della guerra dimostran-
do in questo estrema lungimiranza e 
intuito critico, ma forse i tempi non 
erano maturi e il film venne tacciato 
inizialmente di ambiguità. Con una 
analisi più attenta oggi possiamo 
dire che il film fu invece una sorta di 
atto liberatorio per tutti i giovani che, 
come il protagonista, erano rimasti 
invischiati nel regime fascista. Solo 
oggi “Tiro al piccione” torna a essere 
mostrato nelle scuole e può dare il 
via a dibattiti costruttivi sulla dema-
gogia usata in certe ideologie. 
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sottosCriZioni in memoria

Emma Melandri, di Massa Lombarda, per ricordare la strage 
di Casa Baffè sottoscrive € 20,00

sottosCriZioni
aL giornaLe

• La sezione ANPI, di Castiglione di Cervia, sottoscrive € 20,00
• Luciano Bedronici, di Lavezzola, sottoscrive per il ripristino 

e l’utilizzo dell’isola degli Spinaroni € 100,00

I sottoscrittori sotto indicati sono tutti residenti a Carraie.

Garavini Silvano €  10,00
Sansavini Lauro €  50,00
Castori Colombina €  10,00
Lombini Dante €  50,00
Giulianini Iris €   7,00
Dal Pozzo Silvio €  20,00
Rustigliani Marisa €  20,00
Casamenti Dino €   5,00
Chiusi Giulia €  10,00
Bucci Adler €  20,00
Spadoni Dante €  10,00
Zuccherelli Ezio in memoria del fratello Giulio 
per i lunghi anni di prigionia trascorsi in Germania. €  50,00
Briganti Libera €  10,00
Morigi Gianni perché rimanga immutato il ricordo 
della Resistenza €  50,00
Cellarosi Santina €  10,00
Tramonti Gigliola €  20,00
Fusconi Ermes €  20,00
Roncuzzi Eolo in memoria del padre Elvino €  40,00
Pati Anna €   5,00
Baldantoni Mirco €   5,00
Sorbini Dante €  10,00
Sorbini Gigina €  10,00
Biondini Tania € 100,00
Bartoletti Aride e Moreno € 30,00
Corradini Ivan €   5,00
Tramonti Franco €  20,00
Gatta Claudio, Albertina e Pino €  30,00
Galassi Adriano €  15,00
Giulianini Ivan € 100,00
Olli Alberto €  10,00
Bassini Marco e Colombo €  100,00
Gardini Giordano in ricordo del comandante 
Casadio Taschiero €  50,00
Carioli Antonio e Rosina in ricordo di Settimio Garavini €  50,00
Pantoli Giulio vivaista della rosa “Bella Ciao” €  50,00
Affusso Domenico €  10,00
Parrucci Oreste € 200,00
Spadoni Lino €   5,00
Garavini Arsiero €  40,00
Stella Carlo €   5,00
Sternini Gilberto €  10,00

Quinto 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 congiun-
gersi con gli alleati e combattere insieme per la liberazione di Ravenna e dell’Italia intera.

Maltesi Gloria e la mamma in ricordo del padre Mazzesi 
Alfredo, partigiano della brigata “Settimio Garavini” €  100,00
Sansovini Silvio €  50,00
Giulianini Irene, Mambelli Onorio, Stefania e Milva €  50,00  
Ravaioli Bruno €  30,00
Scarlatella Angelo €  10,00
Fabbri Antonio €  10,00
Lasani Ezio €  50,00
Lolli Pietro € 100,00
Sezione ANPI di Porto Corsini € 100,00
Omicini Ebe in memoria di Renzo Omicini € 100,00
Bondoli Romano €  10,00
Bagnoli Silvio €  20,00
Neri Giuliano €  20,00
Rasponi Paolo €  15,00
Zanotti Carlo €  50,00
Marani Paola €  20,00
Tabaccheria “Iole” €  10,00
Vincenzo Marino € 100,00
Rosetti Romano €  50,00
Famiglia Cameliani € 100,00
Bartoletti Mauro €  10,00
Benedetti Selvino €  20,00
Melandri Luisa €  10,00
Burnassi Gabriele €  20,00
Callegati Veniero €  15,00
Tedalvo Alvo Canava €  50,00
Disotta Mauro, Magda, Elena Errigo €  70,00
Mambelli Silvana in memoria del partigiano Morigi Edo €  50,00
Panzavolta Bruno €  10,00
Perugini Nevio €  10,00
Zannoni Lidia in memoria del partigiano Rosetti Nicola €  20,00
Fiumana Anna di Roncalceci, in memoria del marito 
Remo e dei cognati Domenico e Pino offre €  50,00
La Sezione ANPI di Carraie € 500,00
L’Associazione ARCI di Carraie € 200,00
La Sezione ANPI di Belluno €  100,00
Bulgarelli Ferante di Carraie €   50,00
Gnani Iliana di Carraie € 10,00
Circolo ARCI Casa del Cittadino - Borgo Sisa €  200.00
Emaldi Agnese di Fusignano, in memoria di 
Carlo Mazzotti €  80,00

TOTALE  € 3.742,00

La sottoscrizione continua

In memoria della madre Elisa Magni e del padre Giovanni Cor-
vetti, di Cervia, la fi glia Uliana e famiglia sottoscrive € 50,00

In memoria di Media Benghi, Giuseppina e Mario Pollini, di 
Conselice, sottoscrivono € 20,00

Nerio Liverani, di Lugo, in memoria del partigiano Gianni 
Giadresco, nell’anniversario della morte sottoscrive € 100,00

Le sorelle Gianna e Pina Trombini, di Porto Corsini, in memo-
ria dei fratelli Chita, Tobruc, Pelloni e Gino della Div. Acqui 
(Cefalonia) e della cugina Norina Trombini “Ortensia”, sotto-
scrivono € 50
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armando montanari
In memoria del partigiano 
Armando Montanari, me-
daglia d’argento al valore, 
caduto in combattimento a 
Porto Corsini il 5 dicembre 
1944, il giorno dopo la libe-
razione di Ravenna, la sorella 
Isotta sottoscrive per il nostro 
giornale € 30,00

in memoria

terzilla melandri
Nel 6° anniversario della 
scomparsa dell’amatissima 
Terzilla, i figli e i nipoti la 
ricordano con tanto affetto e 
sottoscrivono € 30,00

Vittorio bonetti
In memoria del padre e ma-
rito Vittorio Bonetti, parti-
giano rastrellatore, la figlia 
Domenica e la moglie Ar-
genta Berardi, sottoscrivo-
no € 50,00

marcello marzocchi
Nel 12° 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 € 50,00

giacomo montanari
Nel 6° anniversario del-
la scomparsa di Giacomo 
Montanari, di San Zaccaria, 
la moglie Anna e i familiari 
tutti lo ricordano e sottoscri-
vono € 50,00

antonio Ferri
Nel 14° anniversario della 
scomparsa del loro caro An-
tonio Ferri, la moglie Ida e la 
figlia Daniela, di Sant’Alber-
to, lo ricordano con infinito 
rimpianto ed immutato affet-
to e sottoscrivono € 30,00

aldo baioni
In memoria di Aldo Baioni, 
dell’ANPI di Savarna, la mo-
glie Bruna, i figli Alessandro 
e Gianluca e i nipoti lo ricor-
dano con affetto nel terzo an-
niversario della scomparsa, 
e sottoscrivono per il nostro 
giornale € 30,00

teresa tasselli
In memoria della signora 
Teresa Tasselli di Fusignano, 
benemerita iscritta all’ANPI, 
il figlio Walter Vecchi e fami-
glia sottoscrivono 50,00

giovanni manzoni
Nel ventesimo anniversario 
della morte il figlio Gian 
Ruggero ricorda suo padre 
Giovanni Manzoni (Pinto) 
antifascista e partigiano, di 
San Lorenzo di Lugo, e sot-
toscrive € 100,00

almeo ghirardini
Nel terzo anniversario della 
scomparsa del partigiano Al-
meo Ghirardini, di Mandrio-
le, la moglie Emma, il figlio 
Ermanno con Marilena e 
Alessandro lo ricordano con 
affetto e sottoscrivono € 50,00

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

domenico Folicaldi
In memoria del partigiano 
Domenico Folicaldi “La Pi-
zerda”, di Alfonsine, la mo-
glie Antonia Pattuelli sotto-
scrive € 50,00

teo baldrati
In memoria di Teo Baldrati, 
di Savarna, la moglie Pasqua, 
i figli e le nipoti sottoscrivo-
no € 50,00
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Auguriamo a tutti i nostri lettori 
Buone Feste 
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