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Ricostruire
sulle
macerie

Accade a Sant’Aga
di Ivano Artioli
e la convinta adesione del direttivo
ANPI di Massa LombardaSant’Agata sul Santerno
e dei presidenti Mauro Remondini
e Piergiorgio Missiroli

A

Sant’Agata sul Santerno c’è una
piazza intestata alla contessa
Beatrice Manzoni, per meriti
acquisiti in qualità di Presidente della
Conferenza internazionale femminile
di San Vincenzo de’ Paoli. Il sindaco
l’ha voluto. In agosto. A bocce ferme
per la politica. Amadei, il sindaco appunto, ha fatto approvare una delibera di Giunta che subito ha spedito al
Prefetto, il quale, sempre in agosto,
l’ha autorizzata.
Ma la contessa Manzoni è conosciuta
quale membro effettivo della Repubblica Sociale Italiana: l’esercito di Hitler e Mussolini.
Noi al sindaco l’abbiamo scritto più
volte: “Siamo contrari, parliamone”.
Non ha risposto. Me ne frego! L’ANPI
non vale carta e penna. La Resistenza
non vale carta e penna. Però, e a piazza da finire, quatto quatto ha già fatto
piantare il palo e mettere il cartello:
contessa Beatrice Manzoni.
È così che da oggi Sant’Agata diventa
punto di riferimento della RSI.
La RSI?... Ma che colpa ha la RSI?
Già! Beh! Allora per finta prendiamo
un compasso e puntiamolo nell’ufficio
di Amadei. Apriamolo su una cartina
geografica, solo un po’, è sufficiente,
apriamolo e incontreremo Conselice,
132 caduti civili e 28 partigiani; Fusignano, 147 civili caduti e 18 partigiani; Bagnacavallo, 283 caduti civili e
22 partigiani; Cotignola, 259 (o 226)
caduti civili e 9 partigiani e 47 militari;
Solarolo, 209 caduti civili e 6 partigiani

No all’Equiparazione
dei partigiani
ai repubblichini

più 3 dispersi; Lugo, 676 caduti civili
e 78 partigiani più 2 dispersi; Massa
Lombarda, 142 caduti civili e 39 partigiani più un disperso; Sant’Agata, 68
caduti civili.
E questo è colpa della RSI?
Sì!
Sì, perché gli italiani con la caduta del
Duce e con l’armistizio dell’8 settembre erano a posto. Basta! Stop! Viva la
vita. Abbasso le bombe. Invece Mus-

Rimuovere
le
macerie
di Bruna Tabarri

2

solini e Hitler dissero: Abbasso la vita.
Viva le bombe. E fondarono la RSI: il
Terzo Reich italiano.
Nazisti e repubblichini prolungarono la
guerra di 18 mesi. 18 mesi di bombe.
I repubblichini furono anche peggiori
dei nazisti.
Non ci credete? Allora chiedetelo ai
discendenti dei Martiri Baffè-Foletti,
dei Martiri del Palazzone, dei Martiri
del Ponte Felisio, dei Martiri Orsini…

Grazie al presidente Napolitano il governo Berlusconi è
caduto dopo un ventennio di semi-regime che ha lasciato
debiti per 1900 miliardi, per pagare i quali stiamo vendendo
il nostro capitale umano: i giovani. B ha fatto diventare
il Parlamento un mercato di compravendita di senatori e
deputati. Gli interessi di pochi hanno prevalso su quelli
del Paese. C’è stata una crescita spaventosa e immorale
delle disuguaglianze. Napolitano ha pilotato questa crisi
costruendo un governo di emergenza che dovrà rendere
conto al Parlamento. Non solo l’Italia ma l’Europa intera
rischiano di essere travolte se la politica, quella “buona”,
non riuscirà a prevalere gestendo un’economia impazzita
che sta travolgendo il capitale sociale e umano. Attenzione!
Si rischia di perdere il senso della dignità umana, il senso
dei diritti e dei doveri e della coscienza civica.
Dobbiamo saper ricostruire sulle macerie.
Devono finire anche a sinistra i giochetti di potere, le chiac-

tA Sul SAnterno
Sempre e solo partendo dall’ufficio di
Amadei e usando il compasso appena
aperto.
La contessa Beatrice Manzoni da repubblichina ha ospitato nella sua villa
il comando nazifascista (vi era anche
Walter Reder, il boia della strage di
Marzabotto). Lì vennero decise azioni efferate contro braccianti, operai,
cittadini che non avevano voluto diventare soldati del Duce e di Hitler.
Giovani accusati di diserzione.
Ai disertori la fucilazione.
Addirittura la contessa Manzoni, di
fronte a delle sue braccianti che imploravano un suo intervento perché
avevano i figli arrestati dai nazifascisti e sottoposti a torture, lo rifiutò asserendo che ai partigiani era giusto
spettasse quello che stava capitando
loro (da documenti presenti all’Istituto
Storico).
Ai partigiani la fucilazione.
Piazza contessa Beatrice Manzoni riporta al nazifascismo. Simbolico! Ma
i simboli quali busti, insegne, intitolazioni di strade, piazze, aule hanno funzione di segnalare personalità probe
a una comunità per farne modelli di
Storia Patria, che per i giovani diventano modelli da imitare.

rispettiamo il cattolicesimo
della contessa Manzoni
La Costituzione democratica, repubblicana, antifascista nata dalla
Resistenza affronta il tema religione in 3 articoli da rispettare sempre.
Il 7, l’8 e il 19 che recita: “Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa…”.
Va pertanto rispettato il sentimento religioso della contessa Manzoni.
Lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi e di certo lo faremo sempre.
Invece i fascisti compilarono gli elenchi degli ebrei, dei valdesi e altri.
Elenchi che poi servirono alla Gestapo per le liste di persecuzione
con finalità di sterminio.

rispettiamo la sentenza conti Manzoni
I lutti provocati dai fascisti finirono per far perdere tolleranze, anche
ragionevolezze. Il legame fascisti-nazisti si espresse con sopraffazioni
per le nostre popolazioni: ruberie, violenze, stragi. I fascisti si prodigarono come delatori dei loro alleati nazisti. Poteva finire tutto con il
25 aprile ’45? Non fu così. La cosa era impossibile.
L’eccidio dei conti Manzoni, perpetuato il 7 luglio del 1945 e orribile per
violenza, va inquadrato in questa atmosfera del primo dopoguerra.
Le sentenze emesse sull’eccidio Manzoni vennero rispettate allora e
vanno rispettate oggi.

Ma
nessuna equiparazione partigiani-repubblichini
Visto che l’equiparazione partigiani-repubblichini non passa, la destra
furbescamente propone:
“Piazza Italo Balbo, Trasvolatore oceanico”, mentre fu quadrumviro feroce che fece la Marcia su Ravenna, prologo alla Marcia su Roma;
“Corso Ettore Muti, Valoroso soldato”, mentre fu a capo di quelli della
“Bomba a Mano” e terrorizzò la Romagna;
“Ponte Giorgio Almirante, Parlamentare”, mentre da repubblichino
firmò bandi di fucilazione contro chi non aderiva alla RSI;
…
Pur con le dovute differenze, pare proprio che per la contessa Manzoni
vi sia la stessa logica.
Allora va detto che la speculazione sul sentimento religioso è un vergognoso delitto. È blasfemia!

chiere di bottega, occorre guardare avanti senza calcoli
partigiani, per ridare dignità alla politica, per costruire
una società più giusta in Europa e sulla scena mondiale.
Occorre partecipare allo sforzo comune per evitare il crollo
economico italiano ed europeo.
Ma non basta. Inizia qui la sfida della sinistra. Dalle macerie di oggi. Per fortuna c’è una grande tradizione democratica. La sinistra tutta sia artefice di una vera alternativa
alla destra: sia in ascolto dei movimenti, recuperi e affronti
questioni culturali e sociali, sia insomma artefice di un progetto che sappia cogliere i cambiamenti radicali di questa
società globalizzata, in rapporto all’esistenza di una nuova
umanità con i suoi bisogni e i suoi diritti.
C’è molto cammino da fare. Questo è il momento giusto
perché la sinistra ripensi la politica e ritrovi il coraggio e
l’orgoglio di preparare un futuro che ci porti oltre il baratro
in cui ci ha precipitato Berlusconi.
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“La mia giovinezza
segnata dalla guerra”
Testimonianza di Paolo Fabbri, detto “Pavlì”
di Monica Giordani

Q

uesta è la storia di Paolo
Fabbri, un uomo di grande
tempra e coraggio nato novantatrè anni fa a Casola Valsenio
dove da tutti è meglio conosciuto
come “Pavlì” (per la sua corporatura minuta) il falegname che abita di
là dal fiume. Pavlì è un uomo dalla
straordinaria ingegnosità: nel dopoguerra, semianalfabeta, ha deciso
di fare il falegname di professione,
come autodidatta. Mi ha detto con
ironia: “Se vuoi fare una cosa fatta
bene la devi far fare a un falegname;
mica come quelle ditte che vanno di
moda adesso, dove ti devi montare i mobili a casa!”. Purtroppo oggi
Paolo non c’è più. È venuto a mancare non molto tempo dopo il nostro
incontro avvenuto lo scorso settembre 2011. A lui va tutto il nostro ammirato ricordo: l’eredità di valori e
speranze che ci ha lasciato non si
perderanno nel tempo, ma saranno
raccolte da tutte le persone che hanno avuto il privilegio di incontrarlo,
come un’eredità senza tempo. Ecco
il suo racconto:
Sono nato nel 1918 a Casola Valsenio, non ho avuto la possibilità di studiare e nella vita ho imparato tante
cose lavorando e facendo il falegname: era la mia passione e l’ho portata avanti fino a novant’anni; questo
tavolo e le sedie dove siamo seduti
li ho fatti io; noi artigiani ci mettiamo
del tempo per fare le cose ma poi
durano per sempre. Sono cresciuto
in una famiglia dove i miei genitori e
i miei nonni erano socialisti: hanno
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avuto vita dura durante il fascismo
perchè non erano molto obbedienti.
Io sono il terzo di tre figli e anche
l’unico sopravvissuto all’epidemia
di influenza “spagnola” che ci colpì
nel 1920 e si portò via sei persone
compresa la mia mamma, che non
ho mai veramente conosciuto perché quando è mancata avevo solo
sedici mesi.
La mia giovinezza è stata segnata
dalla guerra: nel ’39 sono stato chiamato alle armi a Monte Nevoso vicino
a Trieste come Guardia di Frontiera;
poi sono stato scelto per formare
una compagnia inviata in treno in
Jugoslavia, a Gewo. Nella caserma
slava non c’era da mangiare, non
c’erano brande dove dormire, solo
tanta neve e da fare il dovere del militare. A partire dal 1941 era iniziata
l’occupazione fascista in Jugoslavia
in una zona dove l’organizzazione
partigiana era fortissima; io allora
ero uno dell’esercito fascista; una
volta ci mandarono con tre camion
a compiere un rastrellamento partigiano e siamo caduti in un’imboscata: i partigiani ci attaccarono dalle
montagne, noi eravamo in pianura,
ci furono molti morti ma io mi salvai
e riportai solo una ferita alla gamba.
Dopo cinquanta giorni di convalescenza all’ospedale di Fiume rientrai
al Comando slavo giusto in tempo
per il ribaltone dell’otto settembre e
l’armistizio. I capi erano scomparsi
e avevano lasciato da solo l’esercito. Bisognava scappare, ritornare
a casa evitando i blocchi tedeschi;
eravamo quasi tutti a piedi, più di

mille soldati per monti e vallate aiutati dall’umanità dei civili comprensivi.
Io ero un disertore, non avevo avuto
il congedo, se mi avessero fermato i
tedeschi non mi sarei salvato, quindi
potevo andare solo a piedi clandestinamente. Fra Gorizia e Trieste i tedeschi sparavano sempre, era difficile
passare; siamo riusciti ad arrivare in
Italia in pochi. Quando sono tornato
a casa c’era poi da fare i conti con
la Repubblica di Salò; la nuova situazione era: o recarsi a lavorare in
Germania o mettersi a disposizione
del fascio a Casola Valsenio. Per il
figlio che non si presentava veniva
messo in prigione il padre. Io lasciai
detto che sarei andato in Germania
ma giunto a Castel Bolognese presi
il treno per Forlì seguendo l’indicazione di raggiungere un noto comando partigiano che operava da quelle
parti. Ho vagato clandestinamente
per diversi giorni finché mi è stato
suggerito di rinunciare: era impossibile in quei momenti raggiungere
il comando partigiano. Decisi allora
di recarmi al Comando inglese, a
Montalbano vicino a Casola Valsenio; qui fui aggregato come esperto
del territorio: mi davano ordine di
fare appostamenti in punti strategici
per individuare postazioni tedesche.
Mi dicevano: “Tu buono, andare sul
Monte della Volpe!”, era una montagna di gesso tra Casola e Riolo, tutto
il combattimento si svolgeva lì; se
notavano dei movimenti sospetti mi
mandavano e controllavano la mia
perlustrazione con i cannocchiali.
Ricordo che in quei territori c’erano
le mine antiuomo, quelle a tre punte
e intorno sentivo un’aria ferma, un
silenzio strano, mi faceva paura.

Un sentito ringraziamento a Giuseppina Fabbri, figlia di Pavlì, che si è
prestata, con grande disponibilità,
a fornire il materiale fotografico presente nell’intervista.

San Pancrazio

17 novembre 1944 • 17 novembre 2011
di Gloria Mazzesi

I

l 17 novembre ricorre l’anniversario della strage dei civili che i
soldati tedeschi portarono a compimento nella frazione di San Pancrazio nel novembre del 1944.
In questa data il paese si ritrova ogni
anno per ricordare i suoi caduti civili
e i suoi partigiani assieme alle associazioni del territorio, ai partiti e alle
rappresentanze del Comune di Russi, Ravenna e Forlì con i loro gonfaloni. Partecipano anche le classi
quarta e quinta della scuola primaria
del paese dell’Istituto Comprensivo
“A. Baccarini” di Russi.
Guidati dalle loro insegnanti, anche
quest’anno i bambini sono stati
condotti a rivivere i fatti del tempo
passato, nell’impresa non facile di
far capire loro cos’è una dittatura,
cos’è stato il fascismo, il nazismo,
la Resistenza.
Queste lezioni hanno incuriosito gli
alunni poiché gli argomenti affrontati
sono stati calati nella realtà del territorio e supportati dalla testimonianza di chi ha vissuto in prima persona
quel periodo.
Insieme poi siamo andati a visitare
i diversi cippi che sono nel territorio
del paese, in ricordo dei luoghi in
cui sono avvenute le rappresaglie
tedesche.
I bambini hanno quindi “scoperto”
che la furia omicida non ha risparmiato nemmeno i loro coetanei e
questo è stato motivo di riflessione
da parte loro.
Per ricordare questi eventi, gli alun-

Il partigiano Lino Bondi spiega la
Resistenza agli alunni

ni hanno poi imparato alcuni canti
dell’epoca, letto brani e poesie relative all’argomento della Resistenza.
Domenica 20 novembre, quindi, le
scolaresche hanno partecipato al
corteo con la cittadinanza e le loro
maestre; hanno poi recitato le poesie e letto i brani prescelti.
Il percorso svolto è poi stato assemblato in un fascicolo personalizzato
da ciascun bambino.
Anche questo è un modo per resistere e per non dimenticare il nostro
passato, la nostra storia.

Lettera dal carcere a cura di Adelina Grossi
Sabato Martelli Castaldi Di 47 anni, generale di brigata aerea. Nato a Cava dei Tirreni (SA) il 19 agosto
1896. Generale a 36 anni. Decorato di una medaglia d’argento e tre di bronzo. Nel 1934 collocato nella riserva perché, in
qualità di capo-gabinetto del Ministero dell’Aeronautica, aveva redatto un rapporto a Mussolini annunciando l’effettiva consistenza e la reale efficienza dell’Arma. Direttore, con il generale Lordi pure trucidato alle Fosse Ardeatine, del polverificio
Stacchini di Roma. Dopo l’8 settembre sabota la produzione destinata ai tedeschi, fornisce al fronte clandestino di Roma e ai
partigiani del Lazio e dell’Abruzzo forti quantitativi di dinamite, mine, detonatori e armi, esponendosi spesso di persona per
il loro trasporto. Esegue e trasmette rilievi di zone e installazioni militari, prepara un campo di fortuna per aerei nei dintorni
di Roma. Compie missioni militari. Il 16 gennaio 1944, nel tentativo di ottenere il rilascio del titolare del polverificio Stacchini, che era stato arrestato, si reca con il generale Lordi in via Tasso. È fermato da Kappler, venuto in possesso di prove
schiaccianti sull’attività da lui svolta, e gettato nella cella ove rimarrà 67 giorni. Molte volte torturato. Trucidato il 24 marzo,
alle Fosse Ardeatine fuori Roma per rappresaglia all’attentato di via Rasella, con altri 344 detenuti politici prelevati dalle
carceri di via Tasso e di Regina Coeli. Medaglia d’oro al valor militare.
Biglietto inviato clandestinamente alla moglie La mia camera è di 1,30 m per 2,60. Siamo in due, non vi è altra luce che quella
riflessa da una lampadina elettrica del corridoio antistante, accesa tutto il giorno. Il fisico comincia ad andare veramente giù, e
questa settimana di denutrizione ha dato il colpo di grazia. Il trattamento fattomi non è stato davvero da “gentleman”. Definito
“delinquente” sono stato minacciato di fucilazione e percosso, come del resto è abitudine in questa casa: botte a volontà.
Ultimo messaggio scritto sul muro della cella di via Tasso Quando il tuo corpo non sarà più, il tuo spirito sarà ancora più
vivo nel ricordo di chi resta. Fa’ che possa essere sempre di esempio.
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I 56 Martiri di Madonna dell’Albero

Martina Monti, Assessore
al Comune di Ravenna
Responsabile di Polizia Municipale,
Sicurezza e Immigrazione

S

ono davvero onorata di essere
qui a rappresentare il Comune
di Ravenna in occasione di una
ricorrenza tanto importante e significativa come l’eccidio dei 56 martiri
che ha visto protagoniste Madonna
dell’Albero e via Nuova…
Noi oggi siamo qui per RICORDARE,
per TRAMANDARE non solo semplici nomi, ma vicende che hanno
caratterizzato la nostra storia e la
gente che come noi viveva in questo
luogo. Noi siamo qui per ricordare
persone come Don Mario Turci, che
si è fatto catturare perché segnalava la presenza delle mine ai paesani
con dei ramoscelli di siepe. Siamo
qui per rivedere ciò che ha visto Mario Mazzotti da dentro quella botte
che gli ha permesso di salvarsi la
vita, ma che non gli ha permesso di
evitare il dramma esistenziale di vedere tutti i suoi cari e coloro che conosceva da sempre morire davanti ai
suoi occhi. Siamo qui per ricordare
singolarmente storie e persone.
Ci tengo a dire una cosa in particolare. Ovvero non dobbiamo solo
ricordare, ma ognuno di noi ha una
grande responsabilità, che è quella
di permettere agli altri di sapere, di
raccontare la storia di queste persone ai propri figli ed ai propri nipoti e
di rendere chi ci sta intorno sensibile
a ciò che è stato e a ciò che non può
e non deve mai più essere.
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Non dimentichiamo che la storia
ha la tendenza ad
essere ciclica, si
tende a commettere gli stessi errori, si tende a combattere le stesse
battaglie e questo
succede quando la cultura non
basta e quando si
perde la memoria
o si percepisce la
storia come lontana, come se non
ci toccasse e non
ci riguardasse. E’
vero, a noi probabilmente non
succederà mai ciò
che è successo a
Paolo Gualtieri o
a Giovanni Ricci,
che tornando a
casa hanno trovato tutta la loro
famiglia morta,
crivellata di colpi; tuttavia non dobbiamo permettere che questo possa accadere ai nostri figli o ai nostri
nipoti.
Per questo trovo fondamentale l’attenzione che diverse scuole hanno
dimostrato nell’analizzare accuratamente la lotta partigiana e la storia
della nostra terra a lezione. E’ troppo
importante, perché i ragazzi di oggi
capiscano che, neanche cent’anni
fa, chi aveva la loro età ha dovuto affrontare una guerra, ha dovuto prendersi delle responsabilità immense,
ha dovuto maturare in fretta o ha
dovuto purtroppo perdere la vita.
Mi piace pensare che con una crisi
economica come questa la gente
finalmente distoglierà gli occhi dalla rappresentazione grottesca della

realtà che ci offre la televisione e recupererà la coscienza civica persa,
l’interesse per la società, l’interesse
per la politica e per la cultura…e che
recuperi la MEMORIA e la custodisca per creare un futuro CONSAPEVOLE sia delle possibilità che si
presentano, che della storia che lo
caratterizza, che delle persone che
hanno permesso che questa nuova
società spiccasse il volo.
Non è mai troppo presto e non si
è mai troppo giovani per prendersi responsabilità. Per questo vorrei
che i giovani d’oggi ricordassero i
giovani di ieri che alla loro età imbracciavano un fucile insieme ai
Partigiani. Non avevano esperienza
nell’uso delle armi, non sapevano a
cosa andavano incontro, avevano
paura, ma hanno deciso di prendersi
la grande responsabilità di salvare le
loro famiglie e di liberare l’Italia dal
nazifascismo. Mi fa sorridere quando
qualcuno si stupisce che alla mia età
io abbia voluto prendermi la responsabilità di governare la sicurezza di
una Città come Ravenna… dovrei
ricordare ad ognuno di essi che c’è
chi alla mia età ed anche prima è caduto per liberare la propria Patria.
Purtroppo i 56 martiri di Madonna
dell’Albero non ce l’hanno fatta, non
hanno potuto godere della salvezza,
ma il loro sacrificio e quello di tutti
i Partigiani Italiani non è mai stato
vano, poiché ora ci sono tante persone come noi che li ringraziano per
non essersi piegati al regime e per
aver sostenuto la lotta partigiana.
NON DEVE servire una guerra perché le persone mettano da parte
l’egoismo e coltivino la propria coscienza civica. Io confido nel futuro,
ed è grazie a voi che siete qui se le
voci di chi ora ci insegna la responsabilità civile non restano chiuse nei
sepolcri, ma vibrano a grande voce.

Articolo 3
della Costituzione:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.

Nati e cresciuti in italia,
ma stranieri per legge

È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

di Paola Resta

A

l 1° gennaio 2010 i cittadini stranieri nati e residenti
in Italia erano oltre mezzo milione. I cosiddetti immigrati di seconda generazione rappresentano il
13,5% del totale dei residenti di origine straniera in Italia. Molti di questi
non hanno mai conosciuto il paese
di origine dei genitori. Nascono in
Italia o raggiungono il paese in giovane età. Crescono in Italia, come
cittadini italiani a tutti gli effetti, ma,
allo stato attuale, un bambino nato
in Italia, ma da genitori che non sono
cittadini italiani, è semplicemente
uno straniero.
L’attuale legge 5 febbraio 1992, n.
91 che regola la modalità di acquisizione della cittadinanza, rappresenta un’Italia che non c’è più, che si è
evoluta. La legge deve affrontare le
nuove esigenze dell’odierna società.
La legge si basa, oggi, sul principio
dello “ius sanguinis” secondo cui,
in estrema sintesi, la persona di
origine straniera può accedere alla
cittadinanza attraverso tre modi: per
nascita, per naturalizzazione, per
matrimonio.
1) Nascita
Sei cittadino italiano se i tuoi genitori hanno la cittadinanza italiana.
Dunque, se nasci in Italia ma i tuoi
genitori non sono cittadini italiani,
tu non sei italiano. Puoi acquisire la
cittadinanza, facendone richiesta,
una volta compiuti i 18 anni e dopo
aver dimostrato di aver vissuto regolarmente e ininterrottamente fino al
raggiungimento della maggiore età.
Hai tempo un anno per presentare
la richiesta.
2) Naturalizzazione
La cittadinanza può essere concessa dopo 10 anni di residenza ininterrotta in Italia.
3) Matrimonio

Dopo aver sposato un italiano e aver
risieduto in Italia almeno 2 anni, sei
cittadino italiano.
Ottenere la cittadinanza italiana è
un percorso ad ostacoli, con tempistiche lunghe e legate a pratiche
burocratiche che non incentivano
alla regolarizzazione.
Dunque in attesa della cittadinanza,
questi ragazzi sono costretti a soggiornare in Italia grazie al permesso
di soggiorno temporaneo. Il permesso di soggiorno deve essere costantemente rinnovato dai famigliari
fino alla maggiore età, altrimenti si
è clandestini. E se si è clandestini
si deve lasciare l’Italia per essere
rimpatriati. Rimpatriati in paesi che
questi ragazzi non hanno mai visto,
di cui magari non conoscono nemmeno la lingua.
Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non è cosa veloce.
Ma questa lentezza nel rinnovo dei
permessi di soggiorno può causare
problemi nell’inserimento scolastico

o non consentire viaggi all’estero.
Senza cittadinanza non puoi concorrere a bandi nazionali, non puoi
entrare nell’esercito italiano, ecc.
Un esempio è quello di Ouidad
Bakkali. L’Assessore ravennate, in
un’intervista a “Stranieri in Italia”,
racconta che è nata in Marocco e
con sua madre ha raggiunto il padre,
operaio Enichem, a Casal Borsetti quando aveva un anno. Ha presentato domanda per acquisire la
cittadinanza una volta raggiunta la
maggiore età, soprattutto stanca dei
problemi legati ai viaggi all’estero e
perchè era assurdo per lei fare politica attiva e non poter accedere al
diritto di voto. Ma diventare cittadina
italiana non è stato semplice, oltre
ai due anni previsti dalle legge per
l’esame della domanda, ne ha dovuti
attendere altrettanti per intoppi burocratici. La stessa Bakkali si schiera
contro l’attuale legge 91, promuovendo il diritto alla cittadinanza per
chi nasce in Italia, portando come
esempio la sorella nata e cresciuta
in Italia e considerata straniera fino
ai 18 anni.
E’ iniziata recentemente la raccolta
firme per la Campagna “L’Italia sono
anch’io”.
Le proposte di legge che vengono
promosse si concentrano su due
principi portanti:
- favorire il principio di “ius soli”,
quindi promuovere il diritto di essere
cittadini del paese in cui si nasce e
non solo per discendenza sanguigna;
- riconoscere il diritto di voto amministrativo a chi è in possesso di
permesso di soggiorno da 5 anni.
Vi invitiamo a leggere le proposte di
legge nello specifico, direttamente
dal sito www.litaliasonoanchio.it
7

La Collina del Suicidio: bandiere al vento

la Spagna nel cuore
di Bruna Tabarri

Madrid/Albacete/Barcelona: 21/29 octobre 2011
75º aniversario de las Brigadas Internacionales

P

artiamo insieme da Forlì: io e Lia.
Decise e timorose insieme. È da
tanto tempo che questo viaggio
è nei nostri pensieri; vogliamo recuperare radici e dare volti e fisicità alle
immagini che, seppur lontane, sono
nella nostra mente.
I nostri padri sono Ilario Tabarri e Luciano Caselli. Hanno avuto un percorso di vita molto simile: contro il generale Franco nel 36-39, il carcere al
rientro in Italia, il confino a Ventotene,
la Resistenza contro i nazifascisti. E
poi la vittoria.
Con i nostri compagni di viaggio ci
troviamo a Milano, all’aeroporto: sono
per lo più figli di brigatisti, o antifascisti appassionati della storia della
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guerra di Spagna; tra gli altri anche 3
nipoti di Agostino Sette, anarchico e
primo antifascista italiano morto per
la libertà in quella terra.
Madrid è la prima tappa e ci incamminiamo tra gli edifici dell’Università,
nel parco di Casa de Campo dove ci
furono combattimenti cruenti tra gli
internazionalisti e le truppe di Franco.
In questa città Dolores Ibarruri incitava i madrileni alla lotta con la parola
d’ordine “no pasaran”.
Qui viene inaugurato un monumento
in onore alle Brigate Internazionali.
Josè Carrillo, il rettore dell’università,
figlio di Santiago ex dirigente del PCE,
dice che non si ricorda nella storia un
esempio più grande di solidarietà in-

ternazionale come la partecipazione
dei 40.000 brigatisti che vennero in
Spagna per difendere la legalità, la democrazia e la libertà della Repubblica
spagnola. È un tripudio di lacrime, di
gioia, di amicizia antifascista. Tante le
bandiere al vento e poi canzoni: l’Internazionale, Bella Ciao, Yh Carmela…
Yh Carmela… sono con noi gli ultimi
brigatisti. Hanno nomi già letti e sentiti: David Comon, britannico; i fratelli
Josè e Vicente Almudever, spagnoli; Erik Elmann, estone. Qualcuno ci
fa notare le finestre dell’Istituto della
Facoltà di Medicina, da dove Robert
Capa fece quelle meravigliose foto
che, disperse e poi ritrovate alcuni anni fa in una “Maleta Mexicana”
(valigetta) in Messico, ora in mostra a
Barcellona, hanno permesso di riscoprire la guerra civile spagnola in tutta
la sua crudezza e la sua umanità.
Il giorno seguente, dopo una visita al
cimitero di Fuencarral, dove depositimo fiori ai caduti di tutte le nazionalità,
e dopo aver passato il ponte di Arganda, arriviamo al campo di battaglia del
Jarama.
Qui c’è la “Collina del suicidio”, e il
nome la dice lunga… Un’angoscia
grande ci prende davanti a un muretto
di pietre e filo spinato e pallottole. Qui
russi, inglesi, italiani, americani e spagnoli riuscirono a frenare l’avanzata
dei franchisti verso Madrid; i soldati si
fronteggiavano a 50 metri di distanza
tra di loro. Anche qui canti e fiori e
pugni chiusi e bandiere al vento.
Nei giorni seguenti arriviamo ad Albacete e a Madrigueras e visitiamo gli
acquartieramenti nei pueblos vicini,
dove i volontari delle Brigate internazionali venivano addestrati prima di
andare sui fronti della guerra e dove
arrivavano i feriti che vi rimanevano
finché non guarivano, per poi ripartire

Foto di Chim: Dolores Ibarruri a Madrid, ottobre 1936

per il fronte. Albacete era detta la città
di Babele, perché i brigatisti vi giunsero da 53 paesi di ogni razza e lingua e
cultura e non s’intendevano tra di loro:
vi regnava una confusione pittoresca.
Albacete, dopo questa esperienza, diventò una città cosmopolita.
Partiamo per l’Ebro e ancora: “El ejercito del Ebro… El ejercito del Ebro…”.
Visitiamo i luoghi delle battaglie e saliamo sulla torre di Campredo dove
combatterono i francesi, che lasciarono numerosi graffiti di battaglia sui
muri interni. Arriviamo a Corbera,
completamente distrutta dall’aviazione franchista. Il paese di 2.500 abitanti
nel ’38 fu raso al suolo e il generale
Franco non permise che venisse ricostruito a monito per le generazioni
future. Rimaniamo impressionate da
quelle case squarciate, dai ferri arrugginiti che alzano i loro bracci al cielo.
Partiamo per l’Espluga de Francoli
dove il 25 ottobre del ’38 i volontari
vennero riuniti, prima dello scioglimento delle Brigate, per rendere omaggio
al loro coraggio e all’eroismo dimostrato. Invano avevano atteso l’aiu-

Foto Capa: Battaglia di Teruel,
dicembre 1937

to di Francia e Gran Bretagna, che
decisero invece il “non intervento”,
pensando di evitare la seconda guerra
mondiale. Dall’altra parte invece l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler
diedero la loro massima disponibilità
a sostenere Franco (tra i volontari anche Licio Gelli). Sul popolo spagnolo
si sperimentò l’aviazione, la sua forza
distruttrice. Si guardi la mano, il toro,
il cavallo, le teste in “Guernica”, città
bombardata dagli Aermacchi italiani e
dagli Stukas tedeschi.
Solo l’URSS, e fino all’autunno del ’38
circa, aveva inviato armi e uomini alla
Spagna repubblicana.
A quel commiato erano presenti Negrine e Longo e Dolores Ibarruri, la
famosa Pasionaria che qui fece un
memorabile comizio.
L’ultima tappa è Barcellona dove visitiamo il Mausoleo del Fossar de la Pedrera, il sacrario che ricorda gli uccisi
dal ’36 al ’49 e poi fino al ’75, i morti
del dittatore Franco che perseguitò i
repubblicani per anni nel dopoguerra.
La repressione conterà 200.000 esecuzioni, 250.000 carcerati e 100.000

forzati dei battaglioni; tanti furono i
desaparecidos fino al 1975.
Il viaggio termina con un convegno
a Barcellona sulla guerra spagnola
’36-’39.
L’esperienza dell’internazionalismo
spagnolo è stata molto importante
e verrà utilizzata dal CLN durante la
lotta di liberazione in Italia. Da lì è derivato il carattere unitario che avrebbe
avuto la Resistenza, l’importanza del
commissario politico, la capacità di
fare guerriglia e non guerra e di vigilare
sulla presenza di tante spie.
Per me e per Lia è stato un viaggio
non solo della Memoria, abbiamo
anche respirato aria di umanità, colto
l’intensità dell’emozione e della commozione, calpestato la terra dove Ilario
e Luciano hanno marciato e combattuto. Abbiamo fraternizzato con tutti
i nostri compagni di viaggio, uniti dai
valori che i nostri padri ci hanno trasmesso, aiutati anche dalle musiche
di Gaetano Liguori con due concerti al
pianoforte, con citazioni da El quinto
regimiento, Hasta sempre comandante e Bella Ciao.

I fratelli Almudever ed Elmann a colloquio con gli studenti
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Don Giovanni
Minzoni.
ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
IN RAVENNA
E PROVINCIA

Memorie (1909-1919)
di Gian Luigi Melandri

D

alla fine di agosto è disponibile
presso l’Istituto Storico della
Resistenza di Ravenna “Don
Giovanni Minzoni. Memorie (19091919)”.
Il volume, curato da Rocco Cerrato e
Gian Luigi Melandri, raccoglie i testi
diaristici del “prete ucciso dai fascisti”
il 23 agosto 1923 nel centro di Argenta
(FE), pubblicati dal noto storico bagnacavallese Don Lorenzo Bedeschi
negli anni Sessanta e Settanta, più oltre cento pagine inedite recentemente
ritrovate, oltre ad una corposa e densa
introduzione e ad un inserto iconografico con mappe, foto e documenti
originali.
Ne risulta un libro di circa 500 pagine, frutto di un impegnativo lavoro
di lettura, decifrazione, trascrizione,
verifica, controlli, confronti, integrazioni, sforzandosi sempre di rispettare la
fonte minzoniana originale, e che può
definirsi la versione critica e definitiva,
fino ad ora, che introduce il lettore nel
mondo del giovane prete ravennate,
durante 10 anni intensi e fondamentali, per lui e l’Europa tutta, almeno.
Dall’ordinazione sacerdotale all’elezione ad Arciprete in Argenta, dallo
scoppio della Prima Guerra Mondiale
all’arruolamento in Sanità, dalle comode retrovie alla prima linea come
Cappellano Militare accanto ai “suoi”
fanti, dai combattimenti intorno ad
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Asiago all’assistenza a feriti e caduti,
verso Gorizia e Trieste, dalla drammatica fucilazione del fante calabrese
Francesco Rocco in Friuli, alla disfatta di Caporetto raccontata in diretta,
dalla strenua difesa sul Piave alla vittoriosa avanzata del 1918, dalle 11
decorazioni ottenute all’incontro con
D’Annunzio a Venezia, fino alla triste
smobilitazione e al ritorno alla famiglia, agli amici ed ai tanti impegni in
Ravenna e Argenta.
Le “Memorie” di Don Minzoni sono
una miniera di storie, di incontri, di
riflessioni, di eventi vissuti da questo giovane romagnolo, era nato nel
1885, che dalle novità in campo religioso a cavallo dei due secoli (la Democrazia Cristiana di Romolo Murri e
il cosiddetto Modernismo) si trovò a
confrontarsi con le tensioni sociali e
l’impetuosa avanzata socialista, e poi
con la frenetica attività pastorale e la
spaventosa, immane “inutile strage”.
Il tutto vissuto con grande partecipazione, passione umana e fede religiosa. Dal volume riportiamo alcune
pagine significative:
“Ravenna, 22 novembre 1909. Tutte le
sere che ritorno a casa passo dinanzi
alla Camera del Lavoro e mi si stringe
il cuore il vedere quelle stanze tutte
illuminate, ricoperte di grandi manifesti ed ordini del giorno ed aggirarsi
febbrilmente uomini che passano e

ripassano come tante ombre. Là sullo
sfondo si vedono operai che attendono la parola d’ordine; qua sulla porta
giovani che parlano e discutono…Non
so…ogni volta che ripasso mi assale un sentimento di invidia: quanto
amerei di essere là dentro, quanto
bramerei di affratellarmi a questa religione nascente. (…) Signore io vado
ripetendo convertite un Marx in Paolo e la questione sarà sciolta…” “22
agosto 1917. (…) per ordine del Generale dovevo rimanere per assistere
un soldato, certo Francesco Rocco
del 118° fanteria, calabrese, che alla
mattina seguente doveva essere giustiziato nei pressi di S. Canziano. Era
la prima volta che dovevo assistere a
simile fatto. Mi feci animo e col Capitano Medico del 256° andai alla cella
del condannato. Era in una stanza a
pian terreno legato fortemente ai piedi, seminudo e sdraiato. L’ufficiale del
tribunale standogli lontano non so per
quale timore gli diede la triste notizia,
poi si ritirò, ora spettava a me compiere il pietoso uffizio di sorreggerlo
moralmente. Me lo avevano descritto
come un essere triste e pericoloso.
Mi feci animo, feci uscire tutti e rimasi
solo al suo fianco. (…) Gli rammentai
la famiglia: aveva il padre vecchio,
moglie e tre piccole creature : Maria
Anna la maggiore di anni 6, Rocco e
Pasquale: ebbi una stretta al cuore.
(…) Giunse finalmente l’ora; l’aspettativa era una vera agonia per tutti.
(…) Fu fatto scendere dal camion, non
era più lui. Era diventato uno straccio, esausto, terreo, incosciente. Lo
trascinarono perché non si reggeva:
quanto soffrii a stare al suo fianco. Fu
bendato, giungemmo ove tutto era
stato disposto. (…) Vi era un silenzio
di tomba, su tutti gravava un incubo
che dava il sudore. Nella sentenza si
diceva che condannato per vari reati, ultimamente scaduta la licenza
si era dato latitante e inseguito dai
carabinieri si era ribellato sparando.
(…) narrai le mie impressioni parlando
della piccola Maria Anna che aveva

mandato a babbo un santo ebbi un
nodo alla gola e non potei più parlare.
Non mi auguro più di assistere scene simili. Accetterei di prestare ogni
conforto e di disporre l’animo di 100
giustiziati, ma di presenziare la fucilazione oh questo è troppo impressionante e violenta. [sic]” “8 giugno 1918.
(…) Rapporto informativo sul Tenente
Cappellano Minzoni Don Giovanni che
si compila per cessazione di comando
del Reggimento. Assai robusto, resistente alle fatiche. Ha carattere forte,
è franco e leale. Ha gentile l’animo
e pratica razionalmente la carità cristiana. E’ molto coraggioso. Coadiuva
efficacemente il Comando del Reggimento, conservando nella truppa, sia
con opportuni discorsi domenicali, sia
con consigli amichevolmente dati ai
gruppi di soldati che spontaneamente
lo avvicinano, lo spirito di disciplina e
di adattamento ai disagi della guerra,
che si rendono sempre più necessari
col prolungarsi della campagna. E’
stimato ed amato da tutti gli ufficiali
del Reggimento, compresi quelli non
credenti o di altra religione. Si occupa molto di sociologia e malgrado il
suo spirito ardente e battagliero, nelle discussioni fra ufficiali si conserva

calmo e prudente. In combattimento
ed in trincea, non curante del pericolo, gira per le trincee e per i posti di
medicazione a rincuorare i feriti ed i
meno animati, riconducendo in linea
gli sbandati. Zona di guerra, 25 settembre 1917. A. Ponzini”
Dopo l’anteprima ravennate al Ponte dei Martiri il 25 agosto scorso, il
libro è stato presentato a Ferrara lo
scorso 4 novembre nella splendida
cornice della Biblioteca Ariostea, se
ne è accennato a Bagnacavallo il 14
novembre, nel corso di un affettuoso
ricordo di Don Lorenzo Bedeschi, è
stato presentato a Russi il 4 dicembre,
in una serata organizzata dall’ANPI locale, quindi, prima o dopo Natale, ci
attende Faenza nella suggestiva Biblioteca Zucchini, e si spera, e ci si
sta industriando allo scopo, di avere
una degna cornice pure a Ravenna,
prossimamente.
Tutto questo per riportare all’attenzione (e ad una giusta collocazione
storica) di cittadini e studiosi una delle
figure più luminose dei cattolici democratici del Novecento italiano.
Alfonsine, novembre 2011
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Goffredo Zignani: Medaglia d’oro al Va
di Danilo Varetto

montagna le nascenti formazioni partigiane.
Messosi a disposizione del Gen. Arnaldo Azzi, il quale organizzava gran
parte delle truppe italiane rimaste fedeli al Re, Zignani assume il comando
del 1° Battaglione Volontari Italiani che
agiva in contrasto alle forze d’occupazione naziste nella zona fra Tirana ed
Elbasan. E’ in quella zona che, dopo
un aspro ed impari combattimento,
l’eroico militare cade prigioniero dei
tedeschi.
Imprigionato prima nelle carceri di
Elbasan e poi condotto al comando
tedesco presso il monastero di San
Giovanni, viene a lungo interrogato
per estorcergli informazioni sulle forze
partigiane che operavano in Albania.
Nonostante gli estenuanti interrogatori
e le torture non cedette e non diede

G

offredo Zignani nasce a Roma
il 3 ottobre 1904, ma i genitori
provengono dalla Romagna, da
Castiglione di Ravenna. Si erano trasferiti nel Lazio verso la fine del secolo
precedente per lavorare alla bonifica
della zona di Fiumicino. Terminato il
lavoro della bonifica, trasferiscono
definitivamente la loro residenza nella capitale dove aprono una trattoria
a Trastevere.
Il giovane Zignani frequenta l’istituto
romano “Leonardo da Vinci” diplomandosi in fisica e matematica, titolo
di studio questo, che gli permetterà,
durante il periodo di leva, di essere
inviato alla Scuola Allievi Ufficiali di
complemento di Verona. Conseguita
la stelletta di Sottotenente, raggiunge il Gruppo “Bergamo” del 2° Reggimento di Artiglieria da montagna per
svolgervi il servizio di prima nomina.
Qui Zignani scopre di amare la vita
militare, quindi nel novembre del 1926
partecipa al concorso e viene ammesso al 108° Corso dell’Accademia di
Artiglieria e Genio di Torino.
Nel 1929, promosso Tenente, viene
assegnato al 30° Rgt Artiglieria da
Campagna di Brescia, per poi essere
trasferito come istruttore alla stessa
Accademia di Torino dalla quale proveniva.
La carriera militare di Goffredo Zignani
prosegue brillantemente con la nomina a Capitano nel 1935 e con l’ingresso all’Istituto Superiore di Guerra (9
ammessi su 600 richiedenti) ancora
a Torino.
Zignani, però, quando gli è possibile, continua a frequentare il paese
d’origine, Castiglione, dove conosce,
frequenta e poi sposa nel 1935 la giovane Celeste Morandi dalla quale avrà
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i figli Alberto e Luciano.
Allo scoppiare della seconda Guerra
Mondiale, Zignani, divenuto Maggiore,
viene inviato sul fronte greco-albanese
dove, in combattimento, si merita la
medaglia di bronzo al Valor Militare. I
positivi risultati del suo operato al comando del 1° Gruppo del 17° Rgt Artiglieria della Divisione “Sforzesca” lo
fanno promuovere Tenente Colonnello
il 1° gennaio 1942 ed essere chiamato presso il Ministero della Guerra
come membro dello Stato Maggiore
dell’Esercito.
L’armistizio dell’8 settembre del 1943
lo trova nuovamente in Albania come
Capo Ufficio di Stato Maggiore della
9° Armata di Tirana.
E’ qui che l’Ufficiale romagnolo, in
completo disaccordo con il Comando
d’Armata che, di fatto, aveva impartito l’ordine di resa ai tedeschi, sceglie
di abbandonare i ranghi e, assieme
ad alcuni commilitoni, raggiunge in

Motivazione
della Medaglia d’oro
al Valor Militare
conferita al Ten. Col.
Goffredo Zignani
Capo ufficio Stato Maggiore di un
Comando d’Armata dislocato oltremare all’atto dell’armistizio dell’8
settembre 1943, non esitava sulla
scelta della via da seguire: combattere contro i tedeschi.
Dopo avere per più giorni fermamente, quanto inutilmente, tentato di far
prevalere il suo parere di resistenza
ai tedeschi in seno al Comando, se
ne allontanava per acquistare piena
libertà d’azione.
Raggiunte pericolosamente le poche
truppe italiane che, unitamente ai
partigiani avevano iniziate le ostilità
contro i tedeschi, ed alle quali aveva
già precedentemente fornito utilissime notizie sul nemico, ne assumeva,
su designazione del comandante,
la carica di capo di stato maggiore,
svolgendo efficacissima propaganda
combattentistica, prodigando tutte le
sue energie e superando innumeri difficoltà per l’inquadramento dei reparti e per l’organizzazione dei servizi.
Successivamente, chiesto ed ottenuto
il comando di un battaglione italiano,
affrontava con impareggiabile fede

lor Militare
alcuna informazione agli invasori nazisti. Vista la sua tenace resistenza, gli
aguzzini lo fucilarono il 17 novembre
1943 dopo averlo, come ultimo sfregio, semidenudato.
Oggi, il Ten. Col. Goffredo Zignani,
Medaglia d’Oro al Valor Militare, riposa nel cimitero di Castiglione di Ravenna dove le sue spoglie sono state
riportate il 9 settembre 1962 con una
cerimonia alla presenza delle autorità locali civili e religiose e del Gen.
Umberto Borla, Segretario Generale
dell’Esercito che tenne l’orazione funebre.
Il Governo albanese nel 1997 gli ha
conferito la Medaglia d’oro dell’Aquila al valor militare (Medalja e Artë e
Shqiponjës)
Castiglione di Ravenna, gli ha intitolato una via e la scuola media.

ed entusiasmo, sempre al fianco dei
partigiani, i pericoli, le sofferenze, i
disagi di una lotta estenuante e disperata, dimostrando singolare fermezza di carattere ed eccezionali
doti di coraggio e resistenza fisica
e morale. Dopo aspro e sfortunato
combattimento, sopraffatto il suo
battaglione, permaneva sul campo.
Nell’estremo tentativo di riunire i superstiti per continuare la lotta veniva
catturato dai tedeschi. Pur conscio di
sacrificare col suo rifiuto la vita, si
ribellava con sdegno alla richiesta di
notizie sull’attività delle truppe e dei
partigiani. Condotto innanzi al plotone di esecuzione, manteneva contegno fierissimo e cadeva infine sotto
il piombo nemico al grido di « Viva
l’Italia ». Fulgido esempio, in quei
giorni di generale smarrimento, delle più alte virtù militari, teneva alto,
con l’opera e col supremo sacrificio,
l’onore dell’Esercito e il nome sacro
della Patria.
Albania,
8 settembre - 17 novembre 1943

Intervista a…
SilVia occHiPinTi
di Paola resta
Sono Silvia Occhipinti, ho 24 anni e
vivo a Mezzano. Dopo il liceo Classico
ho studiato sartoria e modellistica a
Firenze. Prima ho lavorato per alcune
case di moda come sarta poi ho deciso di tornare a vivere nel mio paese
d’origine. Qui, oltre a praticare il mio
mestiere in autonomia, ho deciso di
impegnarmi per cercare di migliorare
il luogo dove vivo entrando a far parte
del Gruppo dello Zuccherificio, un’associazione culturale della zona.
cosa ti ha spinto a iscriverti all’AnPI?
L’attivismo nel Gruppo dello Zuccherificio mi ha fatto riscoprire la
fondamentale importanza della Costituzione, nata grazie all’impegno di
partigiani che hanno messo il bene di
una nazione intera davanti alle proprie
divisioni. Grazie ai miei compagni poi
ho riallacciato i rapporti con dei cari
amici di famiglia: Rocco Pellegrini e
Medarda Gianstefani, due pilastri per
l’ANPI Mezzano. Il loro spirito e la loro
passione sono stati un grande stimolo
per me, e mi hanno spinta a voler partecipare attivamente alla vita sociale
del nostro Paese.
credi che gli ideali antifascisti siano
ancora attuali?
Sono certa che gli ideali antifascisti
siano ancora attualissimi. Non esiste
solamente una forma di fascismo, codificata ed uguale in tutte le realtà: non
è necessario l’uso della violenza fisica
sistematica per dire che in un Paese
esiste un regime.
Penso che in questo momento la nostra società civile sia sotto attacco
proveniente da molteplici direzioni,
che va a colpire tutti i diritti cardine ottenuti solo tramite decenni di sacrifici,
proprio quei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione come la
libertà di parola, la possibilità di avere
un lavoro tramite il quale sostenere
la propria famiglia, il poter usufruire
di un adeguato servizio scolastico
pubblico.
Antifascismo per me significa proprio
questo: avere la forza di ribellarsi a
provvedimenti e decisioni che vorrebbero essere imposti a discapito delle
fasce sociali più deboli.
credi che questi ideali possano essere condivisi da generazioni più
giovani?
Anche a questa domanda posso
rispondere affermativamente con

fermezza. Faccio parte di una generazione che si è dovuta risvegliare
in fretta dall’illusione di poter vivere
un’esistenza fondamentalmente tranquilla a livello economico e sociale:
molte risorse sono state trasformate
in spauracchi, un esempio fra tutti la
multiculturalità, e molti problemi non
sono stati affrontati in tempo, lasciandoli così ingigantire, come la crisi economica-.
A tutto ciò si può rispondere solamente se si ha un solido background culturale e sociale, e le eredità del periodo resistente possono permetterci di
affrontare le avversità più attivamente,
senza lasciarci scoraggiare.
Quale futuro vedi per l’AnPI?
Per l’ANPI vedo un futuro radioso, se
sarà in grado di superare con successo il ricambio generazionale che sta
avvenendo al suo interno. E’ sempre
difficile per generazioni diverse riuscire a collaborare insieme, e non sempre il processo è indolore. Capita a
volte che questi “scontri” creino dei
problemi e limitino la libertà di azione,
ma tutto ciò può essere solamente di
aiuto per entrambe le parti.
Sono sicura che dopo la svolta del
2006 si sia imboccata la strada giusta
per la storia dell’ANPI, e sono orgogliosa di farne parte e poterla costruire
anche con le mie azioni.
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gino pASotti:
una vita
per la libertà
di Mauro remondini

G

ino Pasotti nasce a Massa
Lombarda il 29 agosto del
1914.
Di professione bracciante, abita con
la famiglia nell’edificio popolare “Piave” (Piscinara). Antifascista, come
il padre Pasquale, non è iscritto a
nessun partito; ha frequentato solo
la terza elementare, si appassiona
molto presto alle vicende politiche
italiane e frequenta persone note per
i loro sentimenti antifascisti.
Il primo maggio del 1933, a diciannove anni, si reca in piazza Camice
Nere (ora Matteotti) portando al collo
una cravatta rossa. Subito i fascisti
gli impongono di togliersela: non
solo si rifiuta ma risponde che intende fare ciò che più gli aggrada.
Allora viene preso con violenza e
scaraventato dentro la sede del fascio dove gli viene tolta a viva forza
la cravatta, viene malmenato e poi
minacciato di altre botte se avesse
ripetuto il gesto.
Quando nell’agosto 1934 vengono
rinvenute due bandiere, una rossa
ed una nera (degli anarchici), Pasotti
viene sospettato di essere uno degli
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autori del gesto “sovversivo”. Arrestato in ottobre viene condannato a
tre anni di confino quale “pericoloso
comunista”, anche se non lo era.
Al confino a Bianchi (Cosenza) nel
febbraio del 1935 viene condannato
a 3 mesi di arresto per “contravven-

zione al confino”.
Il 24 febbraio 1938, a Massa Lombarda, davanti al caffè S. Paolo (di
fronte alla chiesa) dopo un battibecco fra fascisti e giovani antifascisti si
scatena una gigantesca zuffa dove i
fascisti hanno la peggio.
Il giorno successivo il fascio per rappresaglia chiamerà le forze di polizia
che eseguiranno perquisizioni in un
centinaio di case e opereranno innumerevoli arresti.
La popolazione con in testa le donne
si ribella e muove compatta verso la
caserma dei carabinieri dove non si
scioglierà fino a quando gli arrestati
non verranno rilasciati. Sette soltanto saranno trattenuti e denunciati.
Anche Gino Pasotti partecipa alla
rissa ma non viene arrestato perché fugge in tutta fretta da Massa
Lombarda: verrà comunque condannato in contumacia a due anni
di confino.
Riesce a nascondersi nelle colline
imolesi ospitato dalla rete antifascista. Ma non sopporta quella forzata
prigionia e chiede all’organizzazione
di potere espatriare.
Il 10 settembre arriva all’isola d’Elba e il 20 sbarca in Corsica grazie
all’aiuto di barcaioli antifascisti; da
qui invia, ingenuamente, lettere
d’amore (mai arrivate perché sequestrate dalla polizia fascista) a
una ragazza conosciuta nell’isola.
Amareggiato per il silenzio (forzato)
della ragazza, deciderà di raggiungere Parigi dove prenderà contatto
con il giornale “Voce degli italiani”
a cui racconta della zuffa di Massa
Lombarda e delle sue conseguenze.
Questo articolo gli procurerà una
denuncia al Tribunale Speciale e un
mandato di cattura.
La vita a Parigi per gli emigranti politici è durissima: c’è una estrema
difficoltà a trovare lavoro, un alloggio
e si è visti di malocchio dai francesi per le smargiassate di Mussolini.
“Sono disoccupato, scrive in una
lettera alla famiglia mai giunta perché sequestrata, si mangia quando
ce n’è, ma non per questo mi si
piegherà l’idea che presto o tardi
sarà quella che trionferà. E’ meglio
morire combattendo che vivere in
ginocchio”.
Durante la guerra diventa partigiano nella resistenza francese contro
i nazisti che occupano la Francia.
Trovato in possesso di una bomba
verrà arrestato dai tedeschi ed internato nel campo di concentramento
di Ebensee (Austria) dove verrà fucilato il 30 aprile 1945 a pochissimi
giorni dalla liberazione (6 maggio) e
poco più che trentenne.

Per ricordare Arrigo Boldrini:
conversazioni di storia contemporanea
di Guido Ceroni

A

rrigo Boldrini, il nostro
“Bulow”, non era uno
studioso: era un combattente. Che ha fatto un pezzo di storia importante, qui e
in Italia. Negli anni cruciali in
cui si sono giocati i destini del
nostro Paese, in cui ognuno
doveva scegliere da che parte stare, in cui tanti hanno rischiato, non per sé stessi ma
per valori più alti per una massa più ampia: “per chi c’era,
per chi non c’era, e anche per
chi era contro” come diceva
con acutezza, cogliendo il significato più profondo della
Resistenza.
Non parrà dunque strano che
l’ANPI di Ravenna voglia ricordare Boldrini, nel quarto
anniversario della sua scomparsa, non con un convegno,
o con una manifestazione, come
è avvenuto nelle scorse ricorrenze, ma con un ciclo di conversazioni di storia contemporanea. Di
conoscere la storia c’è sempre
bisogno. Specie quando i tempi
cambiano con una velocità spaventosa, che rischia di spazzare
via la memoria anche di fatti importanti e fondativi della nostra
Repubblica, il fondamento della
nostra comunità. O che rischia di
lasciare un buco nero, nel quale politici e divulgatori faziosi, o
pseudo-storici, possono agire indisturbati, così come è avvenuto

La partigiana Dina Bertoni

troppo spesso in questi anni.
L’ANPI ha scelto di avere un futuro, aprendosi ai giovani. Una
scelta coraggiosa e importante,
che va supportata da un di più
di conoscenza storica. Perché
la memoria della Resistenza, sia
quella dei protagonisti, sia quella
trasmessa per alcuni decenni per
via familiare e anche politica, si è
di fatto esaurita. Perché la storia
nazionale non è proprio il forte di
questo Paese, persino nell’anno
del 150° dell’Unità, che pure ha
prodotto tante intense iniziative.
Soprattutto ai giovani sono in-

dirizzate queste conversazioni
di storia, affinché essi abbiano
strumenti conoscitivi e critici,
per non essere sprovvisti di argomenti di fronte ai faziosi che
abbondano, ma anche per non
avere una visione favolistica di
quegli anni drammatici che furono anni di violenza, di furore,
di angoscia, che furono però
fondativi della nuova Italia.
Abbiamo lavorato insieme all’Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea di Ravenna, affinché vengano messi
a disposizione di queste conversazioni i qualificati ricercatori e
i dirigenti dell’Istituto, garanzia
di serietà e di rigore scientifico.
I temi saranno quelli cruciali per
una conoscenza critica degli
anni della guerra e della Resistenza: l’intreccio tra violenza e
consenso nel fascismo; il peso
militare e politico della Resistenza nella liberazione dell’Italia; il
momento cruciale della fine della
guerra e del passaggio travagliato
alla vita civile; la condizione delle popolazioni civili durante quei
tragici mesi. Per finire con una
riflessione sul senso che ha dirsi
antifascisti oggi.
Crediamo, con questa iniziativa,
di rendere un servizio all’azione
educativa e culturale dell’ANPI,
specie verso gli iscritti più giovani. Pensiamo però – anche – di
rendere omaggio in modo degno
ed adeguato alla memoria di Arrigo Boldrini.

La partigiana Adriana Danesi

A Ravenna, in occasione dell’inaugurazione del giardino intitolato alle partigiane, il 4 dicembre 2010, sono state consegnate 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. L’ultima foto sarà inserita nel prossimo giornale.
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Valentino Libera Amore Mio
Musical in 2 atti - libretto di ivano Artioli - regia di eliseo dalla Vecchia

dAl FASCiSMo AllA liberAZioNe
4 dicembre 2011 - teatro Socjale di Piangipane
di eugenio spreaﬁco

L

’autoradio sta per trasmettere la conferenza stampa del
Presidente del Consiglio Mario Monti, con l’illustrazione delle
misure economico-finanziarie che
dovrebbero scongiurare il rischio di
fallimento dell’Italia. Percorro adagio
la strada che si snoda nella campagna, sulla quale grava una nebbia
che si associa al buio nell’ostacolare la visione di quello che ci viene
incontro. La difficoltà a decifrare il
presente facilita la riflessione sul
passato. L’appuntamento al quale
mi sto dirigendo è un anniversario.
Anzi, più anniversari. Nel dicembre
di centoquattro anni fa un piccolo
gruppo di braccianti di Mezzano
decise di reagire alle difficoltà economiche e di impadronirsi, almeno
in qualche misura, del proprio futuro,
costituendo una cooperativa agricola. Con gli anni, la cooperativa
cresce e rafforza non solo il proprio
ruolo economico nella realtà locale,
ma anche quello sociale e culturale, giungendo a realizzare il Teatro
Socjale d’Italia, che sarà inaugurato proprio novant’anni fa. Questa
sera, in un altro teatro, il Socjale di
Piangipane, si rappresenta la storia
di quelle persone e di quel teatro,
condensando in un’ora e mezza una
storia pluridecennale di sforzi, e anche di contrasti, per la realizzazione
di un sogno. E la narrazione termina
con un altro anniversario, quello del
4 dicembre 1944, giorno della liberazione di Ravenna.
Nei pressi del teatro si delineano
nella nebbia le figure dei numerosi
partecipanti all’evento. La coesione
delle comunità romagnole e il loro
attaccamento alla storia del proprio
territorio rende la serata un’occasione alla quale pochi mancano.
Dal loggione vedo la platea affollata
e ammiro l’architettura e gli affreschi
del teatro, sottoposto in anni recenti
a un attento restauro conservativo.

Interno del Teatro Socjale d’Italia di Mezzano

Anche il teatro di Mezzano, oggi in
degrado, deve essere salvato e questa sera può essere il punto d’avvio
per un’iniziativa di recupero.
Non è forse un caso che per celebrare un teatro si sia messo in atto uno
spettacolo che riassume le diverse
forme di rappresentazione, dalla
musica al canto alla recitazione: un
musical. Dopo una presentazione
da parte di Ivano Artioli, scrupoloso
autore del soggetto e della sceneggiatura, e una breve ma sentita introduzione di Giovanni Monti, Presidente di LegaCoop Ravenna, le luci
si abbassano, il pubblico si sistema
meglio sulle poltroncine e lo spettacolo ha inizio. La vicenda del teatro
si snoda sul palco attraverso le figure delle attrici e degli attori per lo più
non professionisti fra i quali numerosi, bravissimi bimbi e ragazzini, e
del gruppo corale Pratella Martuzzi
di Ravenna, la fisarmonica di Ivan
Corbari e la voce narrante del regista Eliseo Dalla Vecchia. La storia è

seguita con partecipazione dal pubblico, che applaude con convinzione
e, alla fine, si unisce ai coristi e agli
attori in un’appassionata, collettiva
Bella ciao. In sala si percepisce la
sensazione di aver riscoperto qualcosa che già apparteneva a tutti e
di cui ci si vuole riappropriare; e il
teatro di Mezzano ne è il simbolo.
Lo spettacolo è il secondo evento
allestito con la partenza del treno di
Rocco (si veda Resistenza Libertà
n. 5/2011) e anche qui, come nella pièce di settembre, si esce con
l’impressione di non avere semplicemente trascorso una gradevole
serata, ma di essere stimolati a ridiventare soggetti attivi della storia. Il
treno di Rocco viaggia sicuro e deciso. Le macchine lasciano i parcheggi, ci si avvia verso casa. La Conferenza del Presidente del Consiglio
si è conclusa, forse questa sera di
anniversari si arricchisce di un’altra
data fondamentale. La nebbia? Si è
un po’ diradata.

Il treno del progresso
e della libertà va…
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laVoRi
iN coRso
all’isola DeGli sPiNaRoNi
di dover roma

I

lavori di costruzione del Capanno Spinaroni sono giunti oramai al
termine: è una struttura robusta,
con il tetto ricoperto di canna palustre, impermeabile, caldo in inverno
e fresco in estate. L’elettricità sarà
fornita dai pannelli solari. L’imbarcadero per l’approdo sull’isola è di
facile e sicuro accesso.
Ora manca solo la barca.
Il problema quindi è l’acquisto.
Dopo vari contatti con diversi cantieri nautici si è individuata quella
con le caratteristiche giuste per
noi. Si tratta di una barca di 10 m
di lunghezza, 3 m di larghezza, in
acciaio, con un pescaggio di 40 cm,
assolutamente sicura e rispettosa
dell’ambiente.
La delibera del Comitato Provinciale
ANPI, su proposta di una commissione di esperti interna, è di un acquisto con un autofinanziamento e
nostra intenzione è quella di partire

subito con la raccolta fondi per ordinarla. Ma vogliamo fare i lavori per
bene: documentare tutti i perché e
i percome.
A questo fine l’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia si è
impegnato a fornirci, via mail, una
attenta documentazione su cosa
fu la Resistenza nell’isola, chi vi
partecipò, cos’era e da chi era
composto il distaccamento “Terzo
Lori”, che ruolo ebbero i partigiani
che dall’isola partirono e liberarono
Ravenna Nord all’interno del “Piano
Teodora”.
Compito nostro è poi fare il libro
sull’isola.
Funzionerà da garanzia culturale di
serietà di lavoro.
E mi permetto di dire che a guardare
le carte storiche c’è da essere orgogliosi del nostro lavoro: da quella
prima domanda al Comune di concessione dell’isola dell’ottobre del
2007, accettata nell’aprile del 2008,
non ci siamo mai interrotti e ora sia-

mo alla fase ultima, finale.
Da parte degli iscritti ANPI c’è un
grande entusiasmo per quello che
diventerà questo nostro luogo di
cultura resistenziale ravennate con
divulgazione europea. E le scuole ci
fatto fretta, vogliono portarvi allievi
e studenti.
Dice Umberto Bolognesi partigiano,
nome di battaglia Marangòn:
“Me - parla in italiano e in dialetto,
ma per le cose importanti parte con
il dialetto - me a so in pensiòn e
per l’Isola degli Spinaroni con l’ANPI
provinciale faccio un patto: tutte le
volte, fino che ho a campare, quando ritiro la pensione una quota la
do all’ANPI perché così si compra
la barca per portarci i ragazzi che
vogliono sapere cosa è stata la Resistenza.
Lo faccio a nome della nostra lotta
di liberazione e perché da quando
ero partigiano non ho mai smesso
di credere che costruire un mondo
giusto si può”.

Il partigiano Marangòn
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SOTTOSCRIZIONI
al giornale
•
•
•
•

La partigiana Maria Saporetti sottoscrive per il giornale € 50
Domenica Bartolotti, di Fusignano, sottoscrive € 30
Pasqua Morsiani, di Savarna, sottoscrive € 20
Egidio Bagnoli, di Ravenna, sottoscrive € 20

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA
Carlo Fazzi Fogli, per onorare la memoria di Mafalda Fazzi e
Sebastiano Fogli, sottoscrive € 50
Lamberto Zaccarelli, di Ravenna, ricorda l’amico Renato Moretti fucilato dai fascisti al Poligono di Bologna il 20/10/1944
assieme ai colleghi del presidio sanitario “Brigata Bianconcini”.
Un ricordo anche per l’amico Dott. Remo Camerani deceduto
a Cesena il 26/03/2010, già responsabile del servizio sanitario
della 28ª Brigata Garibaldi “Mario Gordini”. Perché la memoria
non vada perduta offre al giornale € 100

Armando Montanari
In memoria del partigiano Armando Montanari, medaglia
d’argento al valore, caduto
in combattimento a Porto
Corsini il 5 dicembre 1944,
il giorno dopo la liberazione
di Ravenna, la sorella Isotta
sottoscrive per il giornale Resistenza Libertà € 30

Nello Ghinibaldi (e Mamò)
Iniziò la sua attività partigiana nel 1943 nelle squadre
Armate Operaie quindi nelle
GAP; poi fu il valoroso partigiano Tom della Brigata
Garibaldi “Mario Gordini” e,
per ultimo, fu segretario della sezione ANPI di Santerno.
La moglie Angela, le figlie
Tiziana, Silvana e Rosetta
lo ricordano con tutto il loro
affetto e sottoscrivono per il
giornale € 50

Giulia e Ugo Bonini, di Ravenna, in memoria di Renato
Dall’Agata, recentemente scomparso, sottoscrivono € 20

Tristano e Laila Mazzavillani e Nevea Gnani
In memoria di Tristano Mazzavillani, della moglie Nevea
e della figlia Laila, la nipote Nicoletta Berardi con Roberto
e Piero sottoscrivono € 150

Alfredo Mazzesi e Marina Focaccia
In memoria del partigiano Alfredo Mazzesi del distaccamento Settimio Garavini e della moglie Marina Focaccia, la figlia Gloria li ricorda con immutato affetto e
sottoscrive € 60
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Engels Malta
Per onorare la memoria del
partigiano Engels Malta,
di Campiano, in occasione
delle recenti esequie, si sottoscrive per l’ANPI provinciale € 450

Antonio Ferri
Nel 15° anniversario della
scomparsa del loro caro Antonio Ferri, la moglie Ida e
la figlia Daniela lo ricordano
con infinito rimpianto e immenso affetto, immutati nel
tempo, e per onorarne la memoria sottoscrivono € 30

Oreste e Serena Siboni
Per onorare la memoria di Oreste e di Serena Siboni, la
mamma Anna e la sorella Manuela sottoscrivono per il
nostro giornale € 50

In memoria

Mario Giacomoni
Il 19 Novembre 2011 ricorre il 27° anniversario della
morte di Mario Giacomoni
e la famiglia lo ricorda con
immutato affetto e offre per
il giornale € 50

Luciano Laghi
Per onorare la memoria del
partigiano Luciano Laghi,
la moglie Isotta e le figlie
Maura e Magda sottoscrivono € 50

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

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

Ottaviano Capucci
Per onorate la memoria del
padre Ottaviano Capucci, di
Villanova di Bagnacavallo, il
figlio Franco e famiglia sottoscrivono € 50

Teobaldo Baldrati
In memoria di Teobaldo Baldrati, nell’anniversario della
scomparsa, la famiglia lo
ricorda con affetto e sottoscrive € 50

Sergio Rambaldi
In memoria di Sergio Rambaldi, deceduto il 16/10/1946
all’età di 17 anni, il fratello
Giuliano, unitamente alla famiglia, sottoscrive € 50

Edda Bassi
Per ricordare Edda Bassi,
deceduta il 27/10/2009, il
marito Giuliano Rambaldi
e i figli sottoscrivono in sua
memoria € 50

Santa Budini
Nel primo anniversario della scomparsa della partigiana
Santa Budini “Tina”, le sorelle la ricordano con affetto
e riconoscenza e sottoscrivono € 50

Luigi Orselli
In memoria di Orselli Luigi
di Marina di Ravenna, la moglie Pasqualina e i figli Pierangelo, Gabriele e Gianpietro sottoscrivono € 50

Giacomo Montanari
Nel settimo anniversario
della scomparsa di Giacomo
Montanari, di San Zaccaria,
la moglie Anna e i familiari
tutti lo ricordano e sottoscrivono € 50

Dino Antonellini
In memoria di Dino Antonellini, dell’ANPI di Voltana, la moglie Lina, la figlia
Giovanna, le nipotine Giulia
e Matilde e il genero Cesare
sottoscrivono € 25

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

Auguriamo a tutti i nostri lettori
Buone Feste
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