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Mio fratello che guardi il 
mondo 
e il mondo non somiglia a te 
mio fratello che guardi il 
cielo 
e il cielo non ti guarda. 

Se c'è una strada sotto il 
mare 
prima o poi ci troverà 
se non c'è strada dentro al 
cuore degli altri 
prima o poi si traccerà. 

Sono nato e ho lavorato in 
ogni paese 
e ho difeso con fatica la mia 
dignità 

Sono nato e sono morto in 
ogni paese 
e ho camminato in ogni 
strada del mondo che vedi. 

Mio fratello che guardi il 
mondo 
e il mondo non somiglia a te 
mio fratello che guardi il cielo 
e il cielo non ti guarda. 

Se c'è una strada sotto 
il mare 
prima o poi ci troverà 
se non c'è strada dentro 
al cuore degli altri 
prima o poi si traccerà. 

MIO FRATELLO CHE GUARDI IL MONDO

(testo canzone di Ivano Fossati)
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CON IL 25 APRILE È TERMINATO  
il 70° anniversario della Lotta di 
Liberazione. Subito dopo, il 24 

maggio, inizieranno le celebrazioni 
ufficiali del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale: 1915-2015.

Eventi collegati, a sentire apprezzati ricercatori degli istituti 
storici di oggi, ma anche a rileggere intellettuali e politici 
degli anni ’30. Tra questi Keynes, economista, sostenne 
inascoltato che le sanzioni alla Germania avrebbero 
scatenato un nuovo conflitto.
QUI NELLA NOSTRA PROVINCIA non c’è dubbio che il 70° 
è stato ricco di iniziative condotte con la preziosa collabora-
zione dell’Ente Pubblico: i comuni in primis. Ma anche 
Provincia, Prefettura, Questura, Forze Armate, Associazioni 
combattentistiche e d’Arma, sindacati, partiti. E sarà così 
anche con il Centenario. Iniziative che si sono basate sulla 
memoria di fatti e uomini con linguaggi che vanno oltre la 
carta stampata e hanno visto una grande attività di giovani 
attori, musicisti, sceneggiatori…
Quest’ultima cosa ha pure stupito: cosa cerca la gioventù 
nel passato?Perché intona Bella Ciao con tanta passione? 
E l’Inno d’Italia? 
LA RISPOSTA L’HANNO DATA quelle ragazze e quei ragazzi 
che oltre a discutere di guerra, cantare atti eroici, cercare 
identificazioni hanno, esplicitamente e no, invocato la 

Termina il 70°. 
Inizia il Centenario

Il Parlamento ha celebrato il 70° della Liberazione con una cerimonia alla Camera 
dei deputati che ha visto protagonisti i Partigiani. Il Presidente Mattarella ha detto 
che la ricerca storica deve continuamente svilupparsi ma senza pericolose equipara-
zioni fra i due campi in conflitto nella lotta di liberazione nazionale dal nazifascismo.

Partigiani in Parlamento

parola Patria. E allora il 70° non è finito con il 25 aprile 2015, 
ma continua cambiando nome con il Centenario. Certo che, 
a sfilare dalla scrivania il cassetto della Patria Memoria, di 
patrie ne saltano fuori tante: quella militare, quella poetica, 
quella economica, quella delle classi sociali povere e quella 
dei ricchi…  Quella dei guelfi e ghibellini che si rinnovano 
nei nomi, ma confermano la maledizione nazionale che è la 
propensione alle divisioni in gruppi, sottogruppi, gruppetti…
I NOSTRI GIOVANI CERCANO DI ROVISTARE in questo 
cassetto per trovare una sola Patria: la loro, quella dove 
vivono. Nel mondo del cinema il tema è stato affrontato 
molte volte. Un film recente l’ha saputo ben dire; è Good 
Morning Babilonia dei fratelli Taviani.
LÌ SI PARLA DELL’ARTE E DELLA CREATIVITÀ di italiani 
giusti che in casa loro e nel mondo si distinguono per 
qualità. La stessa qualità che cercano nei padri i tanti 
giovani che hanno riempito le nostre piazze del 70° e le 
riempiranno con il Centenario. 
LA PATRIA NON È SOLO UN’ENUNCIAZIONE di storia di 
uomini illustri, di progetti riusciti, di opere d’arte, di batta-
glie. È intelletto. È lotta per affermarlo. È sentimento di 
comunità. Quando il 70° ha prodotto risultati, questo ha 
fatto. E in ciò non potranno i giovani che vogliono sapere chi 
sono, non trovare nel Centenario che altre rinforzate 
opportunità di crescita di orgoglio nazionale.

w  Editoriale

di Ivano Artioli

La partigiana Viera Geminiani a Roma con il presidente Mattarella
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Il ricordo di Mario Pasi “Montagna” a Bosco 
delle Castagne (Belluno) 

di Maurizio Zoffoli

Mario Pasi era un 
tenente medico degli 
Alpini e con il nome 
di battaglia 
“Montagna” aveva 
contribuito alla 
nascita delle prime 
formazioni partigia-
ne nel bellunese. Fu 
commissario politico 
del Battaglione 
Mazzini e successi-
vamente fu anche 
nominato commissa-

rio del Comando unico di zona del CLN di 
Belluno. Eppure Mario Pasi (1913-1945) non 
era, propriamente, un “montanaro”: era 
nato infatti a Ravenna e, fino a quando vinse 
il concorso per un posto da medico chirurgo 
presso l’ospedale di Trento, visse nel borgo 
San Rocco con la sua famiglia (figlio unico, 
padre elettricista e madre casalinga), nella 
strada che oggi porta il suo nome. Allo 
scoppio della guerra fu richiamato sul fronte 
greco-albanese. Al termine della campagna 
di Grecia tornò  a Trento, dove aderì 
immediatamente  alla Resistenza. Ricercato 
dalla polizia tedesca, lasciò Trento per unirsi 
alle formazioni partigiane del bellunese. 

A seguito di delazione, la notte del 10 
novembre 1944 fu catturato dalle SS a 
Belluno. Per tre mesi subì interrogatori, 
sevizie e torture di ogni genere, finché, quasi 
in fin di vita, il 10 marzo 1945, a poco più di 
un mese dalla Liberazione, fu impiccato con 
altri nove partigiani nel “Bosco delle 
castagne”, sopra Belluno. Qui l’8 marzo, 
come da tradizione, nella domenica più  
vicina al 10 marzo, si è svolta la commemo-
razione dell’eccidio. Il picchetto del 7° Alpini, 
lo stesso di Pasi, ha reso gli onori ai Caduti. 
Don Luciano Todesco ha celebrato una 
Messa nel luogo dell’eccidio, alla quale sono 
seguiti gli interventi del Sindaco di Belluno 
Jacopo Massaro, del Presidente dell’ANPI e 
degli allievi delle scuole, che hanno letto 
testimonianze e poesie. L’ANPI di Ravenna 
era presente con il suo Medagliere. Oggi, 10 
marzo, Mario Pasi viene ricordato anche 
nella città  di Trento, nell’Ospedale di Santa 
Chiara, dove una lapide ne conserva la 
memoria. Trento gli ha anche dedicato una 
piazza: la stessa che prima di lui era 
intitolata a Cesare Battisti. A Ravenna, come 
tutti sanno, una scuola materna porta il suo 
nome. Mario Pasi è stato insignito di 
Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria.

Su sollecitazione dell’ANPI provinciale di 
Ravenna e cogliendo l’occasione del 
centenario della Prima Guerra Mondiale, 
si è costituito un gruppo di lavoro tra le 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma 
allo scopo di ideare e realizzare iniziative 
comuni aventi come tema quell’evento 
bellico. Da tempo si sentiva l’esigenza di un 
coordinamento tra queste associazioni le 
quali hanno sempre e sollecitamente 
risposto alle richieste di presenza con le 
proprie insegne nelle varie cerimonie 
commemorative, ma che mai si sono 
presentate come autonome propositrici di 
iniziative collettive.
Il gruppo di lavoro tra le Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma ha cominciato 
a riunirsi lo scorso autunno e, con il 
coinvolgimento ed il contributo dell’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contem-
poranea in Ravenna e Provincia, intende 
realizzare una prima iniziativa verso la fine 
dell’anno in corso.
A questo progetto hanno aderito pratica-
mente tutte le organizzazioni presenti sul 
territorio ravennate condividendone lo 
spirito e lo scopo. 

Gruppo di lavoro tra Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma 
di Ravenna

Prossime iniziative 
sulla Grande Guerra

a cura di Danilo Varetto

w  Notizie in breve
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Come ogni anno l’ANPI di Voltana, la Consulta di 
Voltana, Chiesanuova - Ciribella con lo SPI CGIL 
celebrano la giornata della Memoria. Un evento 
per ricordare la crudeltà praticata dai tedeschi nei 
campi di concentramento, il cui unico scopo era 
quello di far lavorare i prigionieri fino a ridurli alla 
morte in brevissimo tempo. 
Nei Lager di Mauthausen e Gusen ha trovato la 
morte un nostro concittadino, Amilcare Foschini, 
che ha dato il nome alla nostra sezione, già 
partigiano condannato alla prigionia e poi ai 
campi di concentramento. Noi avevamo saputo, 
attraverso l’Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, 
che un reduce dei campi di Mauthausen e Gusen, 
era ancora vivente e abitava a Imola, Vittoriano 
Zaccherini. Perciò in occasione della giornata 
della Memoria lo abbiamo invitato a dare 
testimonianza di come è vissuto e sopravvissuto 
nei due campi di sterminio. Il dott. Masetti, 
direttore dell’Istituto Storico, lo ha intervistato. 
Zaccherini ha raccontato, con voce rotta 
dall’emozione, che finchè la vita glielo permetterà 
cercherà di far conoscere alle giovani generazioni 
la verità su quei feroci massacri. Zaccherini è 
stato nei campi di Mauthausen e Gusen nello 
stesso periodo del nostro compaesano Amilcare 
Foschini, e forse in certi momenti si sono 
incontrati anche se la vita dei Lager non 
permetteva loro di avvicinarsi. La testimonianza 
di Zaccherini è stata una spinta in più per andare 
a commemorare il nostro Amilcare a Mauthausen 
e a Gusen, dove ha trovato la morte.

Giornata della Memoria 
a Voltana
Testimonianza di un 
sopravvissuto ai Lager

ANPI VOLTANA

di Mauro Sabbatani

VISITA AI LAGER DI MAUTHAUSEN E GUSEN

Commemorazione di Amilcare Foschini
Oggi 8 marzo ci troviamo a Gusen per la 
commemorazione di un nostro concittadi-
no, Amilcare, che all’età di 18 anni scelse 
di seguire i partigiani nelle colline forlivesi 
per combattere contro i fascisti e i tedeschi 
e portare nel nostro paese la libertà. Un 
sogno che molti coetanei di Amilcare 
volevano realizzare, organizzandosi e 
riunendosi per fare politica in clandestinità. 
La sera del 27 settembre 1943, dopo una 
riunione organizzata a casa di Lino Giugni 
per mettere a punto i preparativi, un 
gruppo di partigiani partì per S. Sofia 
(Forlì). Con Amilcare c’erano anche 
Gustavo Filippi, Mario Piatesi, Gaspare 
Crescimanno, Olindo Zanotti e Sergio 
Ceccoli; lungo il percorso si unirono a loro 
anche Bruno Vecchi e Luciano Contarini.
La lotta in collina fu molto dura e dopo la 
sconfitta di Biserno (a metà aprile 1944) 
il gruppo degli amici partigiani si ritirò. 
Amilcare venne preso e imprigionato 

prima a Forlì, poi a Parma dove fu 
processato e condannato a 30 anni di 
carcere. Fu inviato al campo di Fossoli 
per essere poi destinato a Gusen. Una 
cosa molto importante della fine della vita 
di Amilcare mi preme ricordare.Durante 
il processo Amilcare, di fronte alla 
richiesta del giudice di rinnegare la lotta 
partigiana, rispose con voce sicura: 
“La strada che ho scelto ritengo sia quella 
giusta e la manterrò”. Una frase non 
facile da dire con forza a 18 anni. 
Amilcare sapeva benissimo che pronun-
ciandola il sogno della libertà sarebbe 
stato solo per altri, ma lui volle essere 
coerente a qualsiasi costo. Perciò dopo 
70 anni abbiamo ritenuto doveroso essere 
qui a Gusen per commemorarlo. L’atto 
compiuto da Amilcare sia di grande 
esempio per noi e per le future 
generazioni perché queste barbarie 
non accadano mai più. Grazie Amilcare 

di Mauro Sabbatani

VITTORIANO ZACCHERINI
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IL COMITATO PROVINCIALE 
ANPI DI RAVENNA

Giovedì 19 febbraio in 
città ci sono state due 
proiezioni contempora-
nee e contrapposte: noi 
abbiamo proiettato il film 
“L’uomo che verrà” al 
Cinema Corso, mentre 
altri hanno proiettato in 
una sala cittadina “Il 
segreto di Italia”(un attac-
co volgare e antistorico 
alla Resistenza). 

Noi ci siamo mossi su tre direzioni:
- non far passare nel silenzio l’arrivo in 
città del film e del suo regista per evitare 
che l’unica opposizione fossero picchetti, 
blocchi, reazioni scomposte;
- mostrare attraverso “L’uomo che verrà” 
che cosa sono state le stragi ordite dal 
nazifascisti, e che ruolo hanno avuto i 
fascisti delle Brigate Nere nel torturare, 
uccidere, seviziare i partigiani e i civili;
- infine mostrare come in città Boldrini, 
Zaccagnini, Guerrini siano ancora vivi nelle 
idee e nelle aspirazioni democratiche e 
antifasciste. 

Ma anche in questa giornata e in questa 
città fortemente antifascista, si è percepito 
che soffia un vento di destra e soprattutto 
che c’è una amnesia delle tragedie imposte 
da nazisti e fascisti.
L’iniziativa dell’ANPI è stata sostenuta e 
condivisa da Ravenna Cinema, dalla 
Giunta, da sindacati, dalla CGIL e SPI-CGIL, 
dall’Istituto Storico, da partiti antifascisti e 
gruppi culturali, dall’Associazione Spinaro-
ni e altri. L’iniziativa del film “Il segreto di 
Italia” e stata sostenuta, tra gli altri, da 
Gianfranco Stella, scrittore più volte 
condannato per attacchi a Bulow e alla 
Resistenza. 

DOVEROSA RISPOSTA AL LETTORE

Il film “Il segreto di Italia”costituisce un attacco volgare
e antistorico alla Resistenza per l’amnesia delle tragedie 
imposte da nazisti e fascisti

Quando il racconto 
della Resistenza viene 
manipolato di Guido Ceroni

A Ravenna proiezione 
dei film su Codevigo 
e Marzabotto, che racconta-
no la Resistenza in termini 
contrapposti

...senza 
capire lo 
scenario 
non si 
capisce 
nulla di 
quei fatti. 

UN LETTORE SCRIVE ALLA REDAZIONE
DOPO LA VISIONE DEL FILM “IL SEGRETO DI ITALIA” 

Buongiorno, mi chiamo (...), sono un 
appassionato di storia originario di Siena che 
da 20 anni abita a Bagnacavallo. Giovedì 19 
Marzo sono andato a Faenza a vedere il film 
“Il segreto di Italia” perché ne avevo sentito 
parlare e mi interessava dal punto di vista 
storico. Ero all’oscuro dei problemi che c’erano 
stati alla proiezione del film a Ravenna e perciò 
non nascondo la sorpresa nel vedere lo 
schieramento di Polizia e Carabinieri davanti 
al Cinema Sarti. Non ho le basi per fare un 
commento artistico del film ma per quello 
storico sì: da quello che ho potuto leggere in 
vari libri e su internet dei fatti di Codevigo mi 
sento di dire che in linea generali i fatti si sono 
svolti come è riportato nel film. Nel dibattito 
che si è svolto dopo la proiezione, ho 
domandato agli organizzatori cosa contestasse 
l’ANPI in questo film. Mi hanno risposto che 
non lo sanno perché l’ANPI non ha mai 
risposto ai loro inviti di mandare un rappresen-

tante che partecipasse ai dibattiti dopo la 
proiezione.
Secondo me è doveroso che l’ANPI prenda una 
precisa posizione pubblicando sui propri organi 
di informazione quello che è accaduto a 
Codevigo contestando la ricostruzione de 
“Il segreto di Italia” nei particolari. Invitare 
la popolazione a non vedere un film senza 
spiegare bene i motivi sembra più cercare 
di tenere nascosti gli eventi trattati (che 
pochissimi conoscono...).
Spero che questa mail non venga fraintesa: 
sono molto vicino all’ANPI e partecipo spesso 
agli eventi che organizza. Mi sono deciso a 
scrivere perché credo che l’ANPI sia uscita 
indebolita dalle posizioni prese nei confronti 
di questo film ed un po’ di chiarezza non 
potrebbe che aumentare la fiducia e la stima 
di tanti che come me credono nell’importantis-
simo ruolo della Resistenza.

Questa lettera merita una risposta. Chi ci scrive – senza 
polemiche e senza pregiudizi – ne ha diritto. Come tutti 
coloro che sono sottoposti da tempo ad una campagna che 

non è “revisionista” (la storia va sempre rivista e arricchita di nuove 
acquisizioni e nuovi elementi interpretativi: è sempre “storia 
contemporanea”) ma è altamente omissiva e manipolativa.
Omissiva: perché tace colpevolmente il contesto tragico e infernale 
in cui si concluse la guerra, e anche la Resistenza non poteva sfuggire 
a quella regola ineluttabile; tace il fatto che il terrore, la rappresaglia, 
la tortura, le stragi furono la regola (non l’eccezione) nei venti mesi di 
occupazione tedesca e repubblichina; tace che una guerra civile non 
si spegne con un ordine dall’alto; tace che quella guerra civile fu in 
molti casi la prosecuzione di un’altra, avvenuta venti anni prima, 
nella quale la libertà fu soppressa con le bastonature, le uccisioni, le 
persecuzioni, la galera.
Manipolativa: perché dipinge i partigiani come bande di assassini 
dediti durante e dopo la Resistenza alla violenza più barbara; perché 
in particolare mostra una parte delle forze partigiane come belve 
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Una parte, i fascisti, portarono 
un sovrappiù di odio, di violenza, 
di ferocia, di bestialità che fu 
duramente pagata dagli italiani. 
L’altra parte, i resistenti, paga-
rono un prezzo durissimo...

La violenza che si scatenò alla 
fine fu la tragica inerzia di tutta 
quella che era stata subita in 
quei lunghi tremendi venti mesi 
e spesso nei durissimi venti anni 
precedenti.

assetate di sangue. E insiste proprio su (quelle comuniste, composte, 
più di altre, di povera gente, spesso figli e nipoti delle vittime della 
precedente guerra civile, spesso i più sfruttati, spesso quelli che 
pagarono di più durante la guerra di liberazione, spesso quelli più 
determinati e meno “attendisti”).
C’è un solo modo per rispondere al lettore, e a tutti coloro che si 
fanno domande simili: raccontare la verità. Ma raccontarla 
tutta intera, e dare conto del perché la fine di una guerra civile si 
portò dietro uno strascico – tanto tragico quanto difficilmente 
evitabile – di violenza. È certo che violenza ci fu, a Codevigo e 
altrove; che a farne le spese furono spesso figuri compromessi da 
venti mesi o da venti anni col peggior fascismo, artefici e complici di 
violenze efferate; che la giustizia di guerra e la giustizia sommaria 
fecero il loro corso talvolta in modo sbrigativo; che ci presero di 
mezzo anche persone che non lo avrebbero meritato; che un fiume in 
piena come quello difficilmente poteva discernere ciò che uno Stato 
di Diritto deve discernere; che numerose canaglie sfuggirono non 
solo alla giustizia sommaria ma vennero scandalosamente risparmiati 
dalla giustizia di un nuovo Stato di Diritto i cui giudici erano spesso 

gli stessi del 
regime fascista; 
che questo – que-
sto sì – lasciò una 
traccia di rancore 
che solo il tempo 
ha parzialmente 
rimarginato.
Il dettaglio tecnico 

dei fatti di Codevigo è materia di ricerca e non cambia le cose nella 
loro tragica sostanza. In quella landa tra l’altro erano presenti 
contemporaneamente formazioni militari diverse, e comunque 
c’erano persone diverse, che si comportarono ognuno a proprio 
modo in quel tragico e buio momento. 
Se è vero che i fascisti periti lì non morirono di polmonite, e che 
giustizia sommaria e anche vendetta si esercitarono, è altrettanto 
vero che senza capire lo scenario non si capisce nulla di quei fatti. E 
lo scenario era la fine non solo di una guerra di liberazione contro il 
nemico più crudele che la storia abbia conosciuto – i nazisti – ma 
anche di una feroce guerra tra italiani. Non è vero che nelle guerre 
civili le parti si equivalgono. 

Una parte, i fascisti, portarono un sovrappiù di odio, di violenza, di 
ferocia, di bestialità che fu duramente pagata dagli italiani. 
L’altra parte, i resistenti (non solo i combattenti ma chiunque li 
aiutò in qualche modo, sempre a costo della vita) pagarono un 
prezzo durissimo di cui c’è traccia ormai solo sulle lapidi sbiadite dal 
tempo, nelle stanze di tortura trasformate in musei, nella memoria 
che ancora si tramanda (per quanto tempo?) ai nipoti. La violenza 
che si scatenò alla fine fu la tragica inerzia di tutta quella che era 
stata subita in quei lunghi tremendi venti mesi e spesso nei durissimi 
venti anni precedenti.
C’è chi cerca morbosamente dettagli da grand guignol. C’è chi si 
improvvisa storico per dimostrare che se gli italiani fossero stati 
tranquilli ad aspettare che “passasse ‘a nuttata” in fondo non 
sarebbe successo nulla. Pura falsità.
C’è stato, però, anche il silenzio ingombrante degli eredi della 
Resistenza, che per troppo tempo hanno taciuto su questi dolorosi 
eventi storici, che hanno rifiutato (in modo miope ed autolesionista) 
che si parlasse anche di guerra civile. Per paura di illegittime 

assimilazioni tra 
ragione e torto, 
per ansia di 
legittimazione 
presentando la 
Resistenza come 
sola lotta di 
liberazione 
nazionale. C’è 

voluta tutta l’autorevolezza e l’onestà intellettuale di uno storico 
come Claudio Pavone per aprire finalmente una discussione. Una 
nuova generazione di storici è cresciuta. È bene che anche le forze 
che si dichiarano eredi della Resistenza ne siano fino in fondo 
consapevoli.

Ps: Codevigo accadde dopo 20 mesi di inferno. Le torture nella 
scuola Diaz a Genova, come riconosciuto dalla Corte Europea, 
accaddero dopo 1 (uno!) giorno di guerriglia urbana (con un 
morto, tra i dimostranti!) e dopo 55 anni di Stato di Diritto. Torture 
compiute da appartenenti a corpi dello stato democratico che 
dovrebbero essere addestrati a tenere sempre i nervi saldi. Prima di 
parlare a sproposito di Codevigo si dovrebbe ricordare questa 
elementare verità.

Immagine tratta dal film “Paisà” di Roberto Rossellini:
il cadavere di un partigiano lasciato come avvertimento.
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Presentati: chi sei, cosa fai, 
studi, lavori...
Mi chiamo Giada Melis, ho 23 anni e vivo a 
Massa Lombarda. Sono diplomata in 
ragioneria, laureata in Scienze Internazionali 
e Diplomatiche a Forlì e a breve finirò la 
laurea magistrale in Mass Media e Politica. 
Da maggio sono anche Consigliere Comunale.

Come sei venuta in contatto con 
l’ANPI? 
Da quando ne ho memoria ho sempre 
sentito parlare dell’ANPI dai miei genitori e 
soprattutto dai miei nonni. Alle scuole 
elementari e successivamente alle medie 
grazie agli incontri con i partigiani in classe 
ho potuto conoscere più approfonditamente 
gli scopi, i principi e le iniziative organizzate 
da questa associazione.

Perchè hai scelto proprio l’ANPI 
come associazione alla quale 
iscriverti? 
Ho scelto di tesserarmi all’ANPI per portare 
avanti gli ideali della Resistenza che oggi 
come non mai sono tornati, secondo me, 
attuali. Gli iscritti a quest’associazione, gli 
insegnanti, i genitori e i nonni devono porsi 

come testimoni della Resistenza, per 
trasmettere la memoria soprattutto alle 
nuove generazioni che ben poco sanno di 
quel periodo e lo vedono ormai come un 
evento d’altri tempi. Sono quindi molto 
contenta della decisione dell’ANPI di aprirsi 
ai nati dopo la guerra. 

Credi che i valori che l’ANPI porta 
avanti siano ancora attuali? 
Come già detto credo con forza che i valori 
dell’Anpi siano ancora attuali. Libertà e 
democrazia oggi, come nel 1943, sono valori 
da difendere. Mi piacerebbe che l’ANPI 
oggigiorno, coerentemente con i suoi valori, 
svolgesse una funzione di sorveglianza delle 
istituzioni perché c’è un gran bisogno di 
trasparenza adesso che si parla cosi frequen-
temente di riforme costituzionali. Inoltre vedo 
nell’ANPI anche uno strumento per colmare 
quel vuoto che c’è tra le istituzioni e i 
cittadini. 

Cosa vorresti che l’ANPI facesse 
per le giovani generazioni? Come 
vorresti spenderti tu all’interno 
dell’associazione?
Vorrei che l’ANPI continuasse a far quel che 

già sta facendo molto bene ovvero traman-
dare la storia all’interno delle scuole e non 
solo. Inoltre congiuntamente con questa 
funzione mi piacerebbe che provasse a 
convincere i ragazzi a pensare con la propria 
testa, a renderli coraggiosi, a decidere da soli 
“cosa è giusto e cosa è sbagliato”, a 
spronarli ad avere una loro vera e propria 
opinione perché secondo me le nuove 
generazione (ma non solo quelle) sono 
sempre più condizionate da quello che 
sentono in televisione e in famiglia. Io, 
insieme all’ANPI, vorrei portare avanti 
queste azioni. 

Secondo te il “partigiano” nel 
2015 chi è?
Secondo me il “partigiano” nel 2015 è quello 
che si impegna affinché l’integrazione e la 
coesione sociale non siano più una questione 
all’ordine del giorno perché ancora oggi manca 
quell’impegno diffuso contro ogni tipo di 
discriminazione e razzismo. Quello che si 
impegna per una pari uguaglianza e dignità per 
tutte le donne, per i diritti dei lavoratori e in 
generale per tutti i diritti e tutte le libertà che 
nel 2015 dovrebbero essere garanzia di ogni 
persona. 

INTERVISTA A...  Giada

a cura di Giulia Melandri

La mattina del giorno 7 aprile, in occasione 
dell’ordinaria manutenzione in vista delle celebrazio-
ni per il 70° anniversario della Liberazione, il 
volontario Primo Cucchi ha scoperto che la lapide 
sita a Giovecca di Lugo e dedicata ai partigiani 
Francesco Babini e Domenico Caranti è stata 
tristemente imbrattata con una svastica. La 
delegazione ANPI di Giovecca, insieme al consiglio 
di Circoscrizione di Giovecca, Frascata e Passogatto 
e al Comune di Lugo, condannano fermamente 
questo atto vandalico che offende non solo la 
memoria della Resistenza e dei caduti della nostra 
comunità, ma anche la dignità umana e civile di chi 
lo ha perpetrato.

Monumento imbrattato 
con svastica

a cura di Sara Cortesi

DI BERTOLT BRECHT

Parole in liberta’

POESIA CONTRO I RAZZISMI

Prima vennero a prendere gli zingari 
e fui contento perché rubavano
Poi vennero a prendere gli ebrei 
e tacqui perché mi erano antipatici
Poi vennero a prendere gli omosessuali 
e fui sollevato perché erano fastidiosi
Poi vennero a prendere i comunisti 
ed io non parlai perché non ero comunista
Un giorno vennero a prendere me 
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
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INTERVISTA A...  Giada

Ogni anno, la sezione ANPI di Fusignano organizza un 
incontro che ha come tema un articolo della nostra 
Costituzione. Quest’anno l’incontro si è tenuto il 29 marzo, 

ed è stato scelto l’articolo 12: 
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco 
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Un articolo 
che fa parte dei dodici princìpi fondamentali, ma che a volte viene 
trascurato a causa della sua prosaicità o perché a prima vista, 
confrontato con quelli che lo precedono, potrebbe sembrare 
un articolo “di servizio”.E invece è imprescindibile, come hanno 
ricordato gli storici Norino Cani e Pietro Compagni. Perché è 
l’articolo che più di tutti testimonia l’identità nazionale di un popolo 
che si riconosce in una bandiera. Infatti, come spiega Cani, “Al di là 
dei rigurgiti anti-risorgimentali che descrivono l’Italia come un Paese 
senza identità, c’è un dato incontrovertibile: su 400 bandiere 
nazionali, quella italiana è la quarta in ordine di tempo”. I tre colori 
della Repubblica nacquero molto prima della Repubblica, nel 1796, 
per arrivare, anche se declinati in modi sempre diversi, fino ai padri 
costituenti nel 1948. Cani e Compagni, nell’annuale Festa ANPI di 
Fusignano, hanno presentato mirabilmente l’evoluzione delle 

di Samuele Mazzanti

Articolo 12: le bandiere vecchie 
e quelle nuove

diverse bandiere che si sono succedute nel tempo, anche mostrando-
ne alcune tra le più significative dal vivo.
La storia, però, non deve essere solo l’osservazione del passato, ma 
un insegnamento vissuto in maniera attiva. In questa ottica, l’ANPI 
di Fusignano ha deciso di affidare il progetto grafico della nuova 
bandiera della sezione ai ragazzi delle scuole medie. Un’iniziativa 
unica in Italia, come ricorda Ivano Artioli. Ne è venuta fuori una 
bandiera a suo modo rivoluzionaria: stagliata sul tricolore italiano 
non c’è più la figura di un militare armato, ma quella di due ragazzi 
(anzi un ragazzo e una ragazza, come sottolinea Artioli) che 
camminano fianco a fianco. Tengono per mano una bicicletta, 
simbolo di continuità con le staffette di una volta, e mostrano una 
bandiera dell’ANPI che non è soltanto un vessillo, ma un “progetto di vita”.
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NEI GIORNI 10, 11 E 12 
APRILE sono stata 
invitata dall’ANPI di 

Ravenna a partecipare ad alcune iniziative previste per il 70° 
Anniversario della Liberazione.
Ho iniziato subito con un incontro a San Bernardino, accolta 
dall’affettuosa e coinvolgente ospitalità romagnola ed in 
particolare dalla organizzatrice dell’evento, Patrizia Vignoli e 
da tanti iscritti della sezione di San Bernardino-Belricetto. 
ABBIAMO INIZIATO la conferenza guardando un bel video del 
2005, “Viaggi di parole segrete”, in cui giovani studenti delle 
terze medie di Conselice e Lavezzola intervistavano alcune 
staffette partigiane ed un protagonista della stamperia 
clandestina dei partigiani, di cui era in corso una bella mostra 
che non ho, però, avuto il tempo di visitare.
Mentre scorrevano le immagini, bellissime e molto curate 
anche tecnicamente, pensavo a come siamo stati fortunati 
noi, donne e uomini del tempo presente, a poter convivere con 
i protagonisti e i testimoni degli anni terribili della guerra, 
dell’occupazione e della liberazione. Le forti e serene testimo-
nianze delle staffette partigiane che erano in campo come gli 
uomini e che, se venivano catturate, pagavano come e più 
degli uomini in armi, mi hanno toccato il cuore.
Per troppo tempo la storiografia sulla Resistenza ha dimenti-
cato il ruolo delle donne e il recupero di memoria, che stiamo 
facendo in questi ultimi decenni, è un doveroso riconoscimen-
to al loro valore.
SIA NELLE PAROLE DEGLI INTERVISTATI che in quelle di tanti 
antifascisti presenti, abbiamo colto anche le delusioni e le 

Combattenti del Sud 
nella Resistenza al Nord

disillusioni del tempo presente. Però, conversando e scam-
biandoci libri e sorrisi, abbiamo ancora una volta convenuto 
che sì, NE VALEVA LA PENA!
SÌ. SE SAPPIAMO RICORDARE ( come hanno fatto i ragazzi del 
video con un bellissimo REP sulla memoria ) che Angelo 
Cacopardo, nato a Taormina e Italo Bartolotti, nato a San 
Bernardino di Lugo, uccisi a vent’anni, sono morti per darci 
una vita serena e un mondo senza guerre.
La serata si è conclusa con la consegna di una targa di 
onorificenza alle staffette Elda Bartolotti ( che ha voluto essere 
presente con i nipoti ) Annunziata Calderoni, Domenica 
Ferrucci e alla memoria di Raffaella Tellarini.

IL GIORNO DOPO ( IN CONTEMPORANEA con l’importante 
manifestazione ad Alfonsine, con la partecipazione del 
Presidente Nazionale dell’ANPI Smuraglia) ci siamo recati 
all’Isola degli Spinaroni. È davvero un luogo magico che spiega 
cosa è stata la Resistenza Italiana, più di tanti libri di storia. 
L’illustrazione del luogo ci è stata proposta, con grande 
chiarezza e approfondita conoscenza storica, dal direttore 
dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, Giuseppe 
Masetti.
Partendo dalla sobria illustrazione di quegli eventi, sempre 
puntuale e sempre priva di retorica, abbiamo potuto ripensare 
al genio politico e militare di Arrigo Boldrini. Egli seppe 
organizzare ed imporre la Resistenza nelle zone di pianura, sia 
mantenendo uno stretto rapporto con la popolazione locale, 
sia utilizzando militarmente un luogo unico come gli Spinaro-
ni, sia costruendo uno stretto e purtuttavia autonomo 
rapporto, con gli Alleati. Alla Storia ha fatto da supporto e 
corollario un ambiente naturalistico di straordinaria bellezza 
e fascino. Non dimenticherò il comandante Dover e tutti i 
volontari che, dalla primavera all’autunno, accompagnano i 
visitatori in questa isola stupefacente. A loro, il mio grazie più 

di Carla Nespolo, 
(vice presidente nazionale 
ANPI e presidente 
ISRAL,Istituto Storico della 
Resistenza in Alessandria)

Elda Bartolotti e Carla Nespolo 

Autorità e parenti di Crescimanno

70° DELLA LIBERAZIONE A GIOVECCA
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sentito. Un impegno grande, che i volontari svolgono con la 
passione e la cortesia che solo nascono dalla condivisione di un 
comune sentimento di antifascismo, vissuto e praticato ogni 
giorno. L’ANPI di Ravenna non ha certo bisogno del mio 
ringraziamento, ma glielo voglio rivolgere egualmente perché 
ho trascorso una giornata indimenticabile. Dopo il solito, 
ricchissimo pranzo romagnolo, ci siamo anche recati a visitare 
Ca’ Guiccioli dove è morta Anita Garibaldi. Le stanze disadorne 
erano piene di quegli eventi, di quelle pagine indimenticabili 
della nostra storia patria. E se ci pensi, da qui, capisci meglio 
perché tante brigate partigiane si chiamarono “ Brigate 
Garibaldi”.
INFINE IL TERZO GIORNO CI SIAMO RECATI A GIOVECCA, 
comune di Lugo, dove abbiamo ricordato il carabiniere Gaspa-
re Crescimanno, siciliano, fucilato proprio in questo piccolo 
paese per aver scelto la strada della Resistenza al fascismo e al 
nazismo.
È appena trascorso il duecentesimo Anniversario della fonda-
zione dell’Arma dei Carabinieri e mi sembra un bel modo per 
onorare l’arma e la democrazia e ricordare un carabiniere-
partigiano che, lontano dalla sua Sicilia, non ha esitato a 
combattere per il proprio Paese.
LA VITA DI GASPARE CRESCIMANNO e dei suoi compagni
(Gustavo Filippi e Mario Piatesi) fucilati con lui, è scorsa nei 
nostri pensieri come se i fatti fossero avvenuti ieri. I due nipoti 
di Gaspare, venuti dalla Sicilia, hanno seguito ogni passo, ogni 
momento di questa emozionante giornata, come delle prece-

denti. Li ho visti piegarsi per abbracciare due fragili donne, 
l’una che li aveva visti fucilare e l’altra che ne aveva raccolto e 
composto i corpi. Ho visto i loro occhi lucidi quando una 
parente di un altro caduto ha mostrato loro una foto di Gaspa-
re, poiché non ne avevano nessuna.
E sempre sono stati con noi l’amico Angelo Lauricella presiden-
te dell’ANPI di Agrigento, il sindaco di Santa Margherita in 
Belice, Francesco Valenti, i sindaci di Lugo e di Conselice, 
rispettivamente Davide Ranalli e Paola Pula.
La loro partecipazione è stata costante per tutti i tre giorni, le 
loro parole sincere e affettuose. Le loro riflessioni sul futuro 
sono state serie, non retoriche ma piene d’impegno per battere 
corruzione, mafia, camorra e ogni forma di illegalità. È questo 
ciò che i partigiani ci chiedono anche oggi: difendere la demo-
crazia, la sua sostanza, non solo la sua forma.
Questi sono i sindaci e queste sono le istituzioni in cui confido. 
TORNANDO AD ALESSANDRIA, ho ripensato alla ricerca che, 
come Istituti Storici del Piemonte, svolgiamo per analizzare il 
contributo dei partigiani del Mezzogiorno d’Italia alla lotta di 
Liberazione del Nord e al lavoro che stanno svolgendo i giovani 
ricercatori ANPI, per estendere questa ricerca a tutta Italia.
Vorrei suggerire loro di parlare subito con Mauro Sabbatani, 
infaticabile e bravissimo presidente della sezione Anpi di 
Voltana, Bruna Tabarri e Ivano Artioli, presenze discrete ma 
imprescindibili di questa mia tre giorni romagnola, dove 
l’emozione e la conoscenza si sono mischiati anche all’allegria 
e alla buona compagnia. In fondo i partigiani hanno combattu-
to anche per questo: perché fossimo più liberi e felici. Ringra-
ziamoli sempre, dal profondo del cuore, per ciò che ci hanno 
donato: la Costituzione Italiana, che è antifascista e nessuno se 
lo deve dimenticare. Che è antirazzista e di Pace.
Mentre scrivo questa nota giunge la notizia di 700 persone 
morte annegate, per fuggire da guerra e fame e il cuore si 
stringe. C’è ancora bisogno di lottare, c’è ancora bisogno di 
essere Partigiani per ottenere pace e giustizia nel mondo. 

A sx, uno dei partigiani proveniente dal Sud 
celebrato a Giovecca, Gaspare Crescimanno

Sotto, Nord e Sud insieme all’Isola degli Spinaroni



situazione pericolosa. In quella carta comparivano anche i 
nomi di altri partigiani che potevano essere coinvolti nel 
caso ne fosse stato scoperto il contenuto. Dal ’43 al ’45 mio 
padre si allontanò da Voltana per andare a Lugo (Ravenna) 
dove collaborò sempre con la Resistenza. Vennero a casa no-
stra due staffette a dirci che se fosse rimasto sarebbe stato 
ucciso. 
A VOLTANA ERA RICERCATO per aver collaborato alla 
fuoriuscita di un Comandante medico italiano -il dottor De 
Gregorio, un uomo non comunista di fede monarchica, 
probabilmente fatto prigioniero dai tedeschi- che grazie a 
mio padre e alla collaborazione di una rete organizzativa 
partigiana fu nascosto presso una casa di contadini nelle 
valli di Conselice e che in seguito offrì la sua professione a 
supporto della Resistenza. Se fossero stati scoperti avrebbe-
ro perso la vita entrambi e di ciò il medico rimase sempre 
profondamente riconoscente a mio padre. 

IO E LA MIA FAMIGLIA VIVEVAMO A VOLTANA. Mio 
padre faceva il barocciaio ed era un comunista e antifa-
scista convinto che non accettò di sottostare alle imposi-

zioni del regime. Dopo il luglio del ’43 con la caduta del 
fascismo e poi con l’8 settembre, la data dell’armistizio, mio 
padre iniziò a collaborare con il movimento di Resistenza. 
Aveva già contatti con i partigiani della zona, era già inserito 
in quell’ambiente essendo amico del partigiano Gigi Soldati. 
DELLA ‘SUA RESISTENZA’ RICORDO alcuni episodi, uno in 
particolare mi ha vista coinvolta: dopo l’8 settembre a 
Voltana si era insediato un comando tedesco; una sera 
alcuni ufficiali del comando vennero a casa nostra a cercare 
mio padre che era stato segnalato da alcuni fascisti del 
luogo come oppositore. Mio padre non era in casa, si era 
recato da un vicino. Lo presero e cominciarono a mettere 
sotto sopra tutte le nostre cose alla ricerca di alcune prove 
che potessero giustificare un suo coinvolgimento nel 
movimento partigiano. LO MISERO APPOGGIATO AL LETTO 
con le mani alzate. Mentre loro continuavano a rovistare lui 
mi fece cenno di avvicinarmi e di prendere delle carte dalla 
sua tasca. Io avevo 11 anni, eseguii senza farmi vedere. Era 
un foglio di carta fine, lo presi e me lo nascosi addosso. 
Rovesciarono tutto ma non trovarono nulla. Mio padre fu 
portato in caserma per essere interrogato ma fu rilasciato 
dopo poche ore. In seguito mi disse che quel documento lo 
aveva preso proprio la sera della perquisizione e che doveva 
servire alla trasmissione di informazioni presso un nucleo 
partigiano locale. 
MI HA SEMPRE RICONOSCIUTO di averlo salvato da una 

Intervista a Dea Guerra: 
in ricordo del padre partigiano 

di Monica Giordani

Il nome della signora Dea è in realtà Albertina: 
nel 1932, quando è nata, l’anagrafe fascista non ammet-
teva nomi di persona distanti da una stretta osservanza 
della tradizione, la scelta venne quindi dettata dal conte-
sto, ma nel paese in cui è nata e dove vive -Voltana 
(Ravenna)- è da tutti conosciuta come Dea: un bel nome 
‘pagano’ come ama dire lei. 
Dea ha vissuto la Resistenza attraverso l’esperienza del 
padre -Secondo Guerra- un uomo che aderì al movimen-
to clandestino antifascista mosso da principi di libertà e 
giustizia, di cui ha voluto raccontarmi. Ecco la sua 
testimonianza:

Al centro Secondo Guerra e la figlia Dea (a destra)
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SU INVITO DELL’ANPI, la mattina 
del 4 marzo scorso mi sono recata 
alla scuola media Guido Novello di 

Ravenna, nella classe III B. E lì ho 
raccontato la mia esperienza di adesione 
ai Gruppi di Difesa della Donna, che 
avevo incontrato per la prima volta nei 
primi mesi del 1944. La professoressa 
Rossana Ballestrazzi mi ha accolto con 
gentilezza, spiegando agli studenti il 
motivo della mia presenza ed esprimen-
do il suo apprezzamento per l’iniziativa, 
che si propone di introdurre nella scuola 
informazioni importanti, con lo scopo di 
contribuire a far comprendere come le 
persone sono vissute in quel tempo, cosa 
hanno visto, quali sacrifici hanno dovuto 
sopportare. 
LA STORIOGRAFIA UFFICIALE affronta la 
storia tenendo conto dei “fatti” e non è 
suo compito parlare dei sentimenti delle 
persone.

di Adelina Grossi

Adelina, che ha vissuto la Resistenza 
in prima persona, così la racconta 
alla classe III B della scuola media G. Novello di Ravenna

parità nel lavoro, nella famiglia e nella 
società.
È GIUSTO RICONOSCERE anche il 
contributo delle donne al sostegno per 
la guerra partigiana, specialmente in 
pianura. Spesso esse non apparteneva-
no a nessuna organizzazione, e hanno 
contribuito senza saperlo a scrivere una 
pagina di storia mai verificatasi prece-
dentemente in Italia. Senza il loro 
apporto, senza il loro aiuto il movimento 
partigiano non avrebbe potuto resistere. 
L’ECCIDIO DELLE FAMIGLIE BAFFÈ E 
FOLETTI, dove fu uccisa anche Osvalda 
(Lalla) Baffè, avvenuto il 17 ottobre 1944 
a Massa Lombarda, fu un fatto che mi 
colpì profondamente. In seguito avrei 
dovuto trovare le ragioni per dare un 
senso alla mia vita, e ne soffrii moltissi-
mo. Lalla era una staffetta, una partigia-
na attiva, e spesso mi chiamava per 
seguirla nei suoi giri in bicicletta, 
mentre svolgeva un lavoro pericolosissi-
mo. E io, di sette anni più giovane di lei, 
ero contenta di stare in sua compagnia, 
anche se non sapevo quel che lei 
sapeva. Quel tragico 17 ottobre, fu per 
puro caso che io non fossi con lei.
IL MIO INCONTRO CON LA CLASSE mi 
ha lasciato un’impressione forte. Gli 
studenti hanno dimostrato un’attenzio-
ne e un interesse da me inaspettati, 
prendendo appunti e rivolgendomi 
numerose domande. Sono ritornata a 
casa con una speranza nel cuore. In 
quelle due ore volate via così veloce-
mente, dove la percezione del tempo era 
assente, vivendo momenti di intense 
emozioni, ho avuto la sensazione di aver 
gettato un buon seme in un terreno 
fertile.

IN QUEL PERIODO TRAGICO della nostra 
storia d’Italia io ero poco più grande dei 
ragazzi che avevo di fronte quella 
mattina, e vivevo una situazione ben 
diversa. Mio padre, da sempre antifasci-
sta, ha trascorso un anno in carcere 
perché comunista: la prima volta che mi 
ha visto, io avevo sette mesi! La mia 
infanzia e la mia fanciullezza sono state 
segnate dalla tristezza, dalla solitudine, 
dove la mia unica compagna era la 
fantasia. Entrare a far parte dei Gruppi di 
Difesa della Donna è stata per me una 
scelta spontanea, naturale. Razionalmen-
te non sapevo perché, ma dentro di me 
sentivo che dovevo essere lì. Dai Gruppi 
nacquero le staffette, le partigiane con il 
compito di lottare insieme agli uomini 
per liberare l’Italia dall’occupazione 
nazifascista. 
QUESTE DONNE ERANO MOTIVATE da 
una ragione in più rispetto a quella degli 
uomini: esse, infatti, sapevano che la loro 
lotta non era finalizzata solo a liberare 
l’Italia, ma che la nuova democrazia 
avrebbe dato la libertà anche a loro 
stesse, attraverso il diritto di voto e di 

PROGETTO PER COMUNICARE NELLA SCUOLA I VALORI 
DELLA RESISTENZA, DELLA COSTITUZIONE DELLA SOLIDA-
RIETÀ, DA INTESA ANPI - MIUR (MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE) 
NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE.

L’IMPORTANZA DI 
TRASMETTERE LA MEMORIA
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Di fronte al Municipio di 
Casola Valsenio, oltre i 
giardini che costeggiano la 
strada statale che attraversa 
il paese, si trova la biblioteca 
comunale; al piano superiore 
c’è il locale che ospita la 

sede dell’ANPI. È qui che incontriamo il 
presidente Daniele Sagrini, la segretaria Mara 
Dardi e il vice sindaco Maurizio Nati il quale, 
facendo parte del direttivo, coordina le 
principali attività dell’associazione.
Come accade spesso anche l’ANPI di Casola 
Valsenio non è intitolata ad alcuna figura 
anche se la località annovera tra i suoi patrioti 
il Partigiano Domenico Neri decorato di 
Medaglia d’Argento al V.M. caduto a Monte 
Giornetto in uno scontro con i nazifascisti e 
altri sedici Partigiani caduti.
La sezione ANPI di Casola Valsenio, indimen-
ticabilmente presieduta per tanti anni dal 
Partigiano Aurelio Ricciardelli, è particolar-
mente dedicata alla cura di Monte Battaglia 
ed alla memoria dello scontro armato, 
avvenuto nel settembre del 1944, che vide 
250 uomini del battaglione partigiano 
“Bianconcini” della 36a Brigata Garibaldi 
impegnare per diversi giorni le truppe 
tedesche costringendole a retrocedere.
Il ricordo dei feroci combattimenti che si 
svolsero nel territorio compreso tra il casolano 
e l’alto imolese hanno consolidato i rapporti 
tra le rispettive sezioni ANPI portandole ad 
organizzare in modo sinergico svariate 
iniziative.
L’ANPI di Casola Valsenio è annualmente 
impegnata, assieme all’Amministrazione 
locale, a celebrare la liberazione del paese 
avvenuta il 29 novembre 1944; a partecipare 
in aprile alla solenne commemorazione dei 

caduti della Brigata Friuli presso il sacrario di 
Zattaglia e a ricordare, a fine settembre, la 
battaglia avvenuta a Monte Cece. Ma, come 
abbiamo accennato, la principale iniziativa è 
la manifestazione commemorativa che ogni 
prima domenica di settembre si svolge a 
Monte Battaglia oggi divenuto luogo 
simbolo per la pace fra i popoli.  
La sezione ANPI di Casola – che oggi conta 
77 iscritti – è anche un importante centro di 
documentazione storico-fotografica grazie 
alle migliaia di immagini relative alla 
Resistenza in essa custodite ed appartiene al 
circuito delle Biblioteche della Romagna per i 
testi consultabili che trattano specificamente 
la Lotta di Liberazione svolta nella zona.
Invitiamo tutti i nostri lettori a visitare il sito 
web: www.cdglcv.blogspot.it dove si 
possono trovare notizie aggiornate sulle 
iniziative e sulla storia partigiana della 
località romagnola dell’Alto Senio.

MEDAGLIA D’ARGENTO  
AL VALOR MILITARE AL 
PARTIGIANO DOMENICO NERI
“Al comando della sua compagnia 
partecipava ad audaci azioni contro i 
tedeschi sottraendo loro armi e 
munizioni. Il 24 settembre 1944, pur 
essendo seriamente ammalato, 
guidava valorosamente i suoi uomini 
in un attacco contro forze nazifasciste 
superiori per numero e armamento. 
Nell’aspro combattimento, che si 
protraeva senza sosta per tutta la 
giornata, mentre guidava l’assalto 
all’arma bianca per la conquista 
definitiva della posizione tenuta dal 
nemico, cadeva colpito al cuore, 
lasciando, con estremo sacrificio, una 
fulgida testimonianza di attaccamen-
to alla Patria e al dovere”.

SITO WEB ANPI CASOLA VALSENIO 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE

www.cdglcv.blogspot.it
HOME / LE SCHEDE DELLA STORIA / LE TESTIMONIANZE / LE 
FOTO / VIDEO STORIA / LE STORIE / 25 APRILE / LIBRI / GIORNA-
TA DELLA MEMORIA / LE MANIFESTAZIONI / DOCUMENTI / LE 
NOTIZIE / LINK / MONTE BATTAGLIA A FUMETTI

Partigiani nell’alta valle del Senio, immagine storica e
video omonimo nel sito web di Anpi Casola

di Danilo Varetto

Sezione Anpi 
Casola Valsenio
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IL NOME TRASMETTE 
immediatamente l’idea 
del passaggio: il sostanti-

vo porto indica una struttura 
che si apre sul mare, oltre il 
quale attendono altre terre, e 
l’avverbio fuori segnala 

inequivocabilmente lo spazio aperto. 
PORTO FUORI NON È PIÙ SUL MARE DA SECOLI e la campa-
gna che lo circonda non è dissimile da altre porzioni del 
territorio ravennate. Ma sostare ai margini meridionali del 
piccolo borgo, lungo quella via Stradone che segna il percorso 
dell’antico braccio del Po detto Badareno, permette di affac-
ciarsi nel tempo, sulla storia. La storia antica, che nell’età di 
mezzo vide la chiesa di S. Maria in Porto Fuori adornarsi di 
quelli che Corrado Ricci definì fra i migliori affreschi della 
scuola pittorica romagnola del Trecento, diffusa con opere 
d’eccellenza artistica anche fuori dalla regione. La storia del 
secolo appena trascorso, durante il quale si sviluppò l’epopea 
bracciantile e il paese attraversò i terribili anni della dittatura, 
della guerra e della Resistenza al nazifascismo. 
NEL PREZZO DI QUELLA LOTTA vi furono i bombardamenti 
alleati, che provocarono la morte di numerosi civili e la 
distruzione della stessa chiesa. E la storia successiva recente, 
di ricostruzione civile e morale oltre che materiale della chiesa 
e del paese, e di consolidamento della memoria. Per lasciare 
una testimonianza duratura degli anni della guerra e della 
Resistenza, proprio presso la chiesa ricostruita fu eretto nel 
1984, in occasione del quarantennale della Liberazione, il 
monumento ai Caduti. Cinque anni prima il Comitato Cittadi-
no Antifascista permanente, comprendente tutti i partiti 
politici e le associazioni attivi a Porto Fuori, aveva accolto la 

proposta, avanzata dalla 
sezione locale dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, per 
un monumento che integras-

se a quello esistente per i Caduti nella prima guerra mondiale 
anche i nomi dei martiri del secondo conflitto. La richiesta fu 
inoltrata al Comune di Ravenna e da questo approvata, con 
l’invito a indire una sottoscrizione pubblica e con l’impegno 
del Comune stesso a sostenere le eventuali spese residue. Il 
Comitato, incaricato della gestione, avviò la raccolta di fondi 
per la realizzazione del progetto, predisposto gratuitamente 
dall’architetto Saverio Piolanti ed eretto in cemento dalla ditta 
Valentini e Lardieri. Posto nel parco della Rimembranza, alle 
spalle della chiesa, l’opera è costituita da tre elementi: una 
bassa spalliera semicircolare racchiude due stele a vela, dal 
profilo a trapezio rettangolo, combacianti ortogonalmente. 
SULLA PRIMA STELE sono apposti in lettere di bronzo i nomi 
dei militari caduti nella prima guerra mondiale, sulla seconda 
quelli dei soldati e dei partigiani caduti e dispersi fra il 1940 e il 
1943. Sulla spalliera una targa riporta i nomi dei civili vittime 
dei bombardamenti del 1944. Nel 2002 gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Mario Montanari (classi V A e V B della scuola 
elementare e I A e I F della scuola media) hanno realizzato due 
composizioni di ceramica policroma, dedicati entrambi al 
tema della pace e della guerra. I due lavori sono stati riuniti e 
posti in una semplice struttura verticale di cemento emergen-
te da una base dello stesso materiale, che precede il monu-
mento. Sul campanile era stata affissa nel 1952 la lapide che 
ricorda i civili morti in seguito al crollo del campanile e le 
vittime del bombardamento dell’ottobre 1944.
PER LA MAGGIOR PARTE DELLA SUA STORIA Porto Fuori non 
ebbe una piazza; solo nel 2013 ne fu decisa la realizzazione, in 
una zona centrale del paese. Ma l’area della chiesa e del parco 
della Rimembranza rimarranno i luoghi dove cittadini e 
forestieri potranno continuare ad affacciarsi sulla storia e non 
dimenticare.

L’autore desidera 
ringraziare Patrizia 
Bianchetti e Ivan Corbari 
per la cortese e sollecita 
fornitura di materiale 
documentale.

ARTE E RESISTENZA

di Eugenio Spreafico

MONUMENTO AI CADUTI 
DI PORTO FUORI
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ORIOLI ATTILIO
di Domenico e Baldassari Maria 
Nato a San Michele di Ravenna il 30 luglio 
1904; Muratore; Repubblicano

Attilio emigra in 
Francia nel 1931. 
Risiede probabil-
mente nella 
regione parigina.
Nell’autunno del 
1936 varca la 
frontiera franco-

ispanica e si arruola nel Battaglione “Gari-
baldi”.
La sua presenza in Spagna è confermata 
dall’inserimento del suo nome con tanto di 
fotografia, nel Bollino delle Ricerche-Supple-
mento Sovversivi schedina n.060 pubblicata 
su indicazione del questore di Ravenna in 
data 2 gennaio 1938.
Secondo una fonte confidenziale (così l’OVRA 
chiama i suoi numerosi collaboratori), Orioli 
avrebbe combattuto nella Brigata “Garibal-
di” per circa sei mesi e, dopo essere stato 
ferito in combattimento, fa ritorno a Parigi. 
Nessuna altra notizia che lo riguardi fino al 
decesso avvenuto in Ravenna il 30 ottobre 
1973.

PASOTTI GIUSEPPE
di Evaristo e Berti Elisa
Nato a Conselice il 10 febbraio 1888

Meccanico
Socialista 
massimalista-
anarchico
La sua è una 
famiglia di 
“sovversivi”: 
il nonno è un 
repubblicano, 

il padre ed il fratello Romolo socialisti. Si 
distingue presto per le sue posizioni anarco-
sindacaliste. Partecipa alle agitazioni della 
“settimana rossa”.
Durante la prima guerra mondiale svolge una 
notevole  attività antimilitarista, favorendo 
anche la diserzione dei giovani chiamati alle 
armi. Il 18 gennaio 1918 viene spiccato 
mandato di cattura nei suoi confronti dal 
Tribunale di guerra di Milano “perché 
imputato di favoreggiamento e subordinazio-
ne alla diserzione”. Mentre è detenuto 
muoiono di “spagnola” la compagna Maria 
Bernardi, simpatizzante anarchica, e la figlia 
di pochi anni.
Viene rilasciato alla fine del conflitto e 
riprende l’attività militante. 
Nel 1929 si reca clandestinamente in Francia; 
mentre la sua nuova compagna Maria Linari  
e il figlio Nullo erano già emigrati in Francia, 
a Tolosa. Nel maggio 1932 si trasferisce 
definitivamente a Perpignano e aiuta in tutti 
i modi gli antifascisti in esilio o di passaggio 
per la Spagna. Con l’inizio della Guerra di 
Spagna Perpignano diventa il principale 
centro francese di smistamento dei volontari 
provenienti da tutto il mondo. Pasotti è tra 
i principali artefici di tale organizzazione, in 
stretto contatto con Carlo Rosselli e Camillo 
Berneri.
Mantiene collegamenti con la Federazione 
anarchica iberica e gli anarchici francesi e 
svizzeri; riceve in casa propria gli anarchici 
che vanno e vengono dalla Spagna; egli 
si occupa anche del traffico delle armi.
Continua a recarsi spesso in Spagna in 
bicicletta, percorrendo centinaia di chilometri 
al giorno. Il Ministero degli Affari Esteri 
italiano lo considera il capo. A metà del 1938 
grazie all’aiuto degli anarchici di Marsiglia, 
Pasotti si rifugia con la famiglia a Tunisi.
Il 15 aprile 1939 è arrestato perché sospetta-
to di aver partecipato all’attentato contro 

RAGAZZINI DOMENICO
di Giovanni e Rosa Bosio 
Nato a Brisighella il 31 marzo 1891
Calzolaio; Comunista

Domenico è attivo propagandista delle idee 
di cambiamento della società in senso 
socialista sin dall’immediato primo dopo-
guerra. Nel febbraio del 1921 è condannato 
a nove anni di reclusione per presunti reati 
connessi alla sua attività politica.
Nel 1927 espatria ed è segnalato in Francia 
e Lussemburgo. Successivamente si ha 
notizia che, nel 1936-7, è in Spagna 
combattente antifranchista nell’esercito 
repubblicano. Quando lascia la terra iberica 
Domenico è internato nei campi di concen-
tramento francesi, in particolare in quello del 
Vernet d’Ariège.

il dopolavoro fascista di Bab El Khadra, 
ma in breve viene rilasciato. Nel 1943 si 
trasferisce in Algeria arruolandosi, all’età 
di 55 anni, nei “Corps Francs” britannici 
rifiutandosi però di portare armi per coerenza 
ai suoi principi antimilitaristi; viene impiegato 
come intendente e cuoco del gruppo dei 
volontari italiani. Rientra in Italia verso la 
metà del 1946 andando a risiedere a 
Villadossola (NO).
All’inizio del 1948 si trasferisce a Pontelago-
scuro (FE), ma le sue speranze di rinascita del 
movimento libertario restano deluse sia a 
livello politico che sindacale. Torna a Tunisi 
dove muore il 21 aprile 1951.

La Spagna nel cuore
Continuiamo ad inserire nel nostro giornale le biografie degli antifranchisti 
ravennati. Rinnoviamo l’invito a chiunque sia in grado di aiutarci ad integrarle  
con ricordi, testimonianze e foto / contattate istorico@racine.ra.it  

Biografie di antifranchisti ravennati 
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La morte di Oscar
Maurizio Castelvetro (presidente ANPI Rimini) ci invia la toccante 
testimonianza del padre Mario, partigiano della 28ª Brigata 
Garibaldi “Mario Gordini”.

da http//mariocastelvetro.wordpress.com

Era verso la fine dell’inverno del 1945, da 
parecchie settimane il fronte era fermo sul 
Reno e sul Senio, con le forze alleate da una 
parte ed i nazifascisti dall’altra i partigiani, 
che sopportavano male la guerra di 
posizione, si spingevano a piccoli gruppi 
lungo l’argine del fiume in azioni di 
guerriglia…

Oscar era un amico di Mario. Separati dal 
fiume Savio che segnava la linea di confine 
tra due paesi, uno abitava a Castiglione di 
Cervia e l’altro a Castiglione di Ravenna. 
Insieme erano entrati nella Resistenza, insieme 
erano nella Brigata “Mario Gordini”, insieme 
erano il giorno che Solfrini venne ucciso.

sopra Mario Castelvetro

Mio padre Mario, partigiano nella“Mario Gordini”, non amava 
scrivere memoriali e una di quelle poche volte è questa: come fu 
che morì Oscar Solfrini, 19 anni (Mario ne aveva 23) – un fatto che 
ogni tanto tornava fuori nei suoi discorsi, l’impressione doveva 
essere stata grande. Pochi appunti in fondo ad un capitolo del 
libro “Cervia ore 6”, scritti vari decenni dopo i fatti avvenuti, in 
uno stile asciutto, fulminante.

Era il 15 marzo 
1945...
Partiamo dalla 
Baladora, io 
Solfrini e Ravaglia 
per ispezionare il 
territorio – terra di 
nessuno e effet-
tuare un recupero 

di armi presso il passo Primaro.
Arriviamo alla casa – non ci sono 
tedeschi. Sospingo la porta – vedo un 
tavolo pieno di borracce tedesche 
– attenzione – forse ritornano. 
Suggerisco di non entrare per cercare 
armi.
Solfrini si ferma. Proseguiamo. Lungo 
il canale siamo avvistati dai tedeschi 
che, da oltre il Reno, ci spediscono 
granate da mortaio.

Zompiamo affrattandoci a tratti – 
giungiamo al passo del fiume. Un 
massacro di animali ancora attaccati 
al carretto – tedeschi morti – muri 
sventrati. Anche la cantina da cui 
affiorano bottiglie di Sangiovese 
sotto la sabbia. Una buona bevuta 
ci voleva – recuperiamo armi. La 
machine pistol mi servirà fino alla 
fine. Ritorniamo. S’ode un boato – 
attenzione questo è un obice.
In lontananza non scorgiamo la casa.
Ci avviciniamo. Alcuni ruderi. 
I partigiani della Baladora si aggirano 
cercando – Solfrini è entrato – le 
gavette erano minate – non è rimasto 
nulla. Della casa qualche muro 
perimetrale. Una buca un telo da ten-
da mimetica piccoli brandelli – capelli 
di Solfrini.

Oscar Solfrini

Realizzato Progetto APP
SU DONNE ANTIFASCISMO RESISTENZA

ANPI E SCUOLE
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l’ANPI di Ferrara lo ha presentato, per la parte che 
la riguarda, in Comune il giorno 29 aprile alla 
presenza degli studenti e delle autorità.In Regione 
il progetto sarà presentato a fine estate, sarà 
inserito nel sito web della stessa e potrà essere 
accessibile nei suoi contenuti attraverso un’applica-
zione per dispositivi mobili (web-app).

DONNE 
E RESI-
STENZA

Per il 70mo della Liberazione ANPI (E.R). e Regione 
Emilia-Romagna avevano concordato un progetto 
da realizzare con le scuole su La partecipazione  
delle donne all’antifascismo e alla lotta di 
Liberazione in E.R. e l’Universalità di quegli 
ideali nella società moderna. Dopo un anno di 
intenso lavoro il progetto è stato realizzato e 
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n. 2 MARZO/APRILE 2015 

SOTTOSCRIZIONI 
SEMPLICI

Mario Foschini, di Fusignano, 
sottoscrive € 10

Maria Cantarelli, di Ravenna,  
sottoscrive € 22

Antonio Cioni, di Empoli, 
sottoscrive € 25

La sezione ANPI Ville Disunite 
sottoscrive € 20

Giovanna Leoni, di Voltana, 
sottoscrive € 20

Anna Artioli e Luciano Gardinali 
si congratulano per lo spettacolo 
“Venticinque aprile: sempre!” 
e offrono 20 € per le attività 
culturali ANPI

SOTTOSCRIZIONI IN 
MEMORIA

In memoria del caro amico Rocco 
Pellegrini, di Mezzano, Rina e 
Roberto Muccioli, ricordandolo 
sempre con grande affetto, 
sottoscrivono per il nostro giornale € 50

A ricordo del loro caro Rocco 
Pellegrini, sempre presente nel 
loro cuore, Medarda, Antonietta 
e Rossella, di Mezzano, sottoscri-
vono € 50

In memoria di Adriano Ghirardi-
ni, di Mandriole, le colleghe del 
plesso “Sergio Cavina” e “Bruno 
Pasini” sottoscrivono per il 
giornale € 105

In memoria del partigiano Dino 
Sansovini, di Santo Stefano, la 
sorella Maria sottoscrive € 50

In memoria di Esterina Pili, di 
Savarna, i figli sottoscrivono € 50

In memoria di Giuliano Pasi, di 
Sant’Alberto, la sezione ANPI di 
Sant’Alberto sottoscrive € 50

Giuliano Zaccaria, di Campiano, 
in ricordo del padre Ermanno, 
della mamma Enrica e del 
fratello Giuseppe, sottoscrive 
per il nostro giornale € 35

In memoria dei partigiani 
Giorgio Belletti, Arturo 
Labate e Otello Zalambani, 
William Lucchesi, di Empoli, 
sottoscrive € 25

Oscar Minzoni, di Ravenna, in 
ricordo del partigiano Mario 
Fresa “Saetta” sottoscrive € 20

In memoria del partigiano 
Mario Fresa “Saetta”, 
recentemente deceduto, le 
“ragazze del 2003” del Master 
Olimpia di Pallavolo di Ravenna 
sottoscrivono € 60

La rosa Bella Ciao 
PRENOTATELA FIN DA ORA 

> VIVAVERDE / IMOLA
www.vivaverde.it 
(Monica Cavina tel. 0542-609543
 cellulare 349-2382834) 

> LA CAMPANELLA / PADOVA
www.lacampanella.com 
(Anna Maria Sgarabattola 
tel. 049 9910905; 
cell. 329 2027143)

In memoria

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà

Mario Fresa
A ricordo di Mario Fresa, il 
partigiano “Saetta”, recente-
mente deceduto, la famiglia 
dona all’ANPI prov.le la somma 
di € 520,50 raccolta nel giorno 
del suo funerale

Egidio Bagnoli e Silvana 
Garavini
La vostra condotta di vita, i vostri 
ideali e il vostro amore sono 
valori tali che ci accompagnano 
ovunque e sempre: per questo 
siete qui con noi. La figlia Maura 
e il genero Edgardo, la nipote 
Lara e il marito Dario con le 
pronipoti adorate Ilaria e Marta 
sottoscrivono € 500

Domenica Manzoli
In memoria di Domenica 
Manzoli, detta “Minghina”, di 
Grattacoppa, deceduta il 21 
febbraio 2015, la famiglia versa 
all’ANPI provinciale la somma di 
€ 645 raccolta al suo funerale

SOTTOSCRIZIONI CON FOTO

Sottoscrizioni 
per la Barca Isola 
Spinaroni
Francesco Laghi, di Masiera di 
Bagnacavallo, sottoscrive € 780

Tilde Bonini, di Ravenna, in 
memoria del padre partigiano 
Spartaco Bonini e della madre 
Staffetta Elvezia Galli, 
sottoscrive € 100

Avv. to Andrea Maestri sottoscrive 
€ 40
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SOTTOSCRIZIONI CON FOTO

Teresa Tasselli
In memoria della madre Teresa 
Tasselli, di Fusignano,Valter 
Vecchi e famiglia, nel ricordarla 
con grande affetto, sottoscrivono 
per il nostro giornale € 50

Dino Sansovini
In memoria del partigiano Dino 
Sansovini, di Santo Stefano, le 
figlie Marna e Miranda, 
ricordandolo con affetto, 
sottoscrivono per il giornale € 85

Dino Oliani
In ricordo del caro Dino, la 
moglie Maria, il figlio Piergior-
gio, la nuora Loretta e il nipote
sottoscrivono € 34

Quinto Gnani
In memoria del partigiano 
Quinto Gnani “Adrio”, di 
Campiano, deceduto l’11 aprile 
2012, lo ricordano la moglie 
Onelia, la figlia Egle, il genero 
Gabriele e la nipote Samantha 
e sottoscrivono € 50

Antonio Geminiani
Nel secondo anniversario della 
scomparsa del partigiano 
Antonio Geminiani, lo ricordano 
con immutato affetto la moglie 
Colomba, il figlio Loris, il nipote 
Stefano, la nuora Tiziana e 
sottoscrivono in sua memoria € 50

Domenico Ravaglioli e Laura 
Giuliani
Ricordando i partigiani Domeni-
co Ravaglioli e Laura Giuliani, 
di Ponte Nuovo, Maria Giuliani e 
Mauro Ravaglioli sottoscrivono 
€ 50

Guido Timoncini
In memoria del partigiano Guido 
Timoncini, di Fusignano, il figlio 
Bruno e la moglie Maria 
Zalambani sottoscrivono in favore 
dell’Isola degli Spinaroni € 50

Sauro Babini
In memoria del fratello Sauro, 
studente partigiano Medaglia 
d’Argento al Valor Militare, 
caduto in combattimento 
il 16/03/1944 in San Martino 
in Gattara, la sorella Anna lo 
ricorda con affetto e sottoscrive € 50

Aldo Bedeschi e Leonilde 
Bacchilega
Nel 70° anniversario della 
liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo, i figli e i nipoti di 
Aldo Bedeschi e Leonilde, di 
Conselice, li ricordano con 
immutato affetto. Assieme a loro 
vogliono ricordare la zia Ines 
Bedeschi, partigiana e Medaglia 
d’Oro della Resistenza e 
sottoscrivono € 200

Mario Gordini
In memoria del partigiano Mario 
Gordini, nel 70° anniversario 
della morte, della sorella Sina e 
del cugino Armando Montanari, 
e per ricordare la festività del 25 
aprile, Ivan e Giuseppe Gordini, 
unitamente alle loro famiglie, 
sottoscrivono per il nostro 
giornale € 50

Oreste e Serena Siboni
Per onorare la memoria di Oreste 
e Serena Siboni e di Anna Altini, 
di San Pietro in Campiano, 
Emanuela Siboni, ricordandoli 
con affetto, sottoscrive € 35 

Erasmo Ghirlandi
Per onorare la memoria del parti-
giano Erasmo Ghirlandi, di 
Roncalceci, nel secondo 
anniversario della scomparsa, la 
moglie Maria, i figli Adele e 
Claudio e i parenti tutti, lo 
ricordano con immutato 
affetto e sottoscrivono € 50

Luigi Ballardini
In ricordo di Luigi Ballardini, 
deceduto il 23/5/2013, la moglie 
Giulia e i figli Rossano e Patrizia 
sottoscrivono € 50



Nel cuore dell’appennino, nel cuore della storia
Sito in una casa dei partigiani (36ª Brigata Garibaldi), 
in zona Fornazzano (Brisighella), foresta del Rio Sintria,
- luogo della battaglia di Purocielo - ora è Centro di 
documentazione della Resistenza nelle montagne 
faentine; sono esposti numerosi documenti, fotografie, 
manifesti e pannelli esplicativi; il Sentiero dei Partigiani 
(CAI) offre possiblità di escursioni nella vallata; il centro 
è attrezzato per ospitare visite e soggiorni di gruppi e 
scuole, a cura della dell’ANPI sezione di Faenza.

ANPI sezione Faenza
corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA)
tel. 0546 28561

orari: martedì, giovedì e sabato 10.00 - 11.30
anpifaenza@gmail.com
www.anpifaenza.blogspot.com

Centro Residenziale 
Ca’ di Malanca

BRISIGHELLA

Escursione con la barca  “Bulow” nel Parco Delta 
del Po - a poca distanza dal capanno Garibaldi - in 
un ambiente naturalistico unico (tra fenicotteri, 
aironi, volpoche, beccacce di mare…), fino all’Isola 
degli Spinaroni, luogo della Resistenza accompagna-
ti da docenti di Scienze Naturali e di Storia.

Nel cuore del Parco Delta Po, nel cuore della storia

w Centri visita della Resistenza

Centro studi Resistenza 
Isola Spinaroni PORTO CORSINI

Associazione Spinaroni
c/o ANPI prov. Ravenna
tel. 0544-408722 
(ore 9-12, dal lunedì al venerdì)
associazionespinaroni@gmail.com

www.anpiravenna.it RAVENNA CDM

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo 
dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove 
furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto 
un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, 
o giovani, col pensiero, perchè là è nata la nostra Costituzione.
(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955)

30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2015
A CARPI (MODENA)

Festa nazionale 
ANPI
PARTECIPATE!

il 5×1000 all’ANPI (da www.anpi.it)
Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2014 all’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia è semplice: nel quadro Scelta per la destinazione del cinque per mille 
dell’Irpef dei Modelli CUD, 730-1 e Unico apponi la tua firma solo nel primo dei sei spazi 
previsti, quello con la dicitura “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997“
Sotto la firma inserisci il Codice Fiscale dell’ANPI 00776550584
È importante firmare anche se il calcolo della tua Irpef è pari a zero o a credito. 
La ripartizione delle somme tra i beneficiari viene calcolata in proporzione al numero di 
sottoscrizioni ricevute da ciascun soggetto. Quindi firma e fai firmare in favore dell’ANPI.


