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w  Editoriale

di Riccardo Colombo

Dall’Europa dei forti all’Europa dei 
deboli: un terreno di lavoro per l’ANPI

La durissima trattativa tra 
Unione Europea e Grecia 
costituisce uno spartiacque, ed 
è da qui che dobbiamo partire 
per parlare di Europa. Ad una 
Grecia spossata ed umiliata un 

organismo non previsto dai Trattati europei, l’Eurogruppo, 
ha imposto un “catalogo degli orrori”, come ha scritto il 
settimanale tedesco Spiegel, una “pura vendetta”, secondo  
il premio Nobel Paul Krugman. D’altra parte la Grecia 
“negli ultimi 5 anni non ha preso la medicina che le era 
stata prescritta”, e che avrebbe evitato che “la benevolenza 
portasse alla dissolutezza”. (parole di Wolfgang Schauble 
allo Spiegel il 17 luglio). A tutto ciò è stato sacrificato: la 
dignità di un popolo, il ruolo della Commissione europea 
(non invitata alla riunione decisiva), quello del Parlamento 
europeo (a proposito se ci sei batti un colpo!), i rapporti tra 
i grandi paesi fondatori (Francia, Germania e Italia), le 

relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti. “L’indecisione 
brutale” di Berlino (ancora Spiegel) ha condotto l’Europa al 
minimo storico di credibilità, a chiedersi se sia sostenibile 
un sistema nel quale i forti schiacciano i deboli.
Per riprendermi dallo spaesamento e dalla rabbia per 
quanto è avvenuto vado a rileggermi il Manifesto di Ventote-
ne, intitolato “Per un’Europa libera e unita” (agosto 1941). 
Sconfitta la Germania, le forze conservatrici “si batteranno 
accanitamente per conservare la loro supremazia.(…) Il 
punto sul quale esse cercheranno di far leva sarà la 
restaurazione dello stato nazionale. (…) Il problema che in 
primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro 
progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione 
dell’Europa in stati nazionali sovrani”. Attenzione! Non 
una qualsiasi Europa, ma un’Europa che persegua “il 
processo storico contro la disuguaglianza ed i privilegi 
sociali, (…) dare alla vita politica una consolidata impronta 
di libertà, impregnata di un forte senso di solidarietà 
sociale”, (…) una base di pacifica cooperazione, in attesa di 
un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità 
politica dell’intero globo”. Un sogno irrealizzabile, un’uto-
pia o un progetto politico ? Un destino, io sostengo, che 
non ha alternative, perché l’Europa unita ha garantito la 

pace ad un continente per millenni dilaniato da guerre e 
distruzioni, perché l’Europa unita favorisce, se vuole, la 
convivenza internazionale (si pensi al ruolo avuto nel 
recente accordo con l’Iran), e soprattutto perché ritornare 
agli stati nazionali significa favorire le forze conservatrici, 
le più retrive e reazionarie. Bisogna andare avanti, “bisogna 
trovare una strada perché l’Europa resti unita ed anzi si 
consolidi, ma su basi più aperte, che non si identifichino 
con il solo rigore, ma puntino soprattutto sulle prospettive 
di sviluppo e di rilancio”. (ANPI News luglio 2015).
Cosa può fare l’ANPI per seguire questa strada ? Certo non 
aggiungersi al coro stridulo e petulante dei “tuttologhi” o di 
chi cinicamente strumentalizza la vicenda greca per fini 
interni. Possiamo riferirci a quanto scrive Carlo Smuraglia:
”mi auguro che il socialismo europeo sappia trovare nelle sue 
radici e nei suoi valori di fondo, le ragioni per scelte diverse dal 
passato, più ispirate ai principi di libertà e uguaglianza, che non 
alla semplice austerità”. Il Presidente ci invita a lavorare sulle 
coscienze, a diventare europei consapevoli, a capire come 
il futuro di pace e di benessere si costruisca tutti insieme, 
non a Bruxelles o in qualsiasi altra capitale, ma tra la 
gente, mobilitandoci e impegnandoci. Siamo noi che 
dobbiamo agire, essere anche censori severi dell’operato 
dei nostri deputati europei, così della sinistra europea in 
genere, perché il Parlamento europeo non sia solo un’occa-
sione di declamazioni, un luogo di dare ed avere, un 
“cimitero degli elefanti”, ma sia il luogo democratico, nel 
quale, e in nessun altro, vengano prese le decisioni euro-
pee.  Si potrebbe dedicare il 2016 ad una serie di iniziative 
sull’Europa con un programma che coinvolga le sezioni 
ravennati dell’ANPI, mettendo a fattore comune idee e 
energie per raggiungere il maggior numero di cittadini. 
È il momento di parlare di Europa e di lavorare insieme 
al di là degli steccati ideologici.

La	rilettura	del	manifesto	di	Ventotene	
nell’attuale	crisi	dell’Unione	europea	
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w Notizie in breve

Nel pomeriggio di domenica 21 giugno 2015 
a Monte Mauro, l’ANPI di Riolo Terme ha 
promosso un incontro di ex partigiani per 
ritrovarsi e per ricordare il contributo offerto 
dalla Chiesa di Monte Mauro alla Resistenza, 
che ospitò i partigiani nella canonica. 
All’incontro hanno partecipato i partigiani 
ancora in vita ma anche persone giovani, 
membri di famiglie impegnate a sostenere la 
Resistenza. Monte Mauro e alcune famiglie 
di un’area abbastanza vasta, di collina e 
montagna, furono un punto di riferimento a 
sostegno dell’organizzazione resistenziale e 
anche per il collegamento fra le formazioni in 
montagna e in città, paesi e territorio di 
pianura.  La conversazione è stata interes-
sante: si è parlato dei momenti difficili 
accaduti più di 70 anni fa. Si sono visitati 
ambienti che all’epoca ospitarono i resistenti. 
Riportiamo alcuni nomi presenti nelle 

fotografie: Gentilini Francesco (11-05-1924), 
comandante di compagnia della 36ª Brigata; 
Piani Giuseppe (07-10-1925), della 36ª 
Brigata; Piani Sante (13-01-1922), della 36ª 
Brigata; Ceroni Aldo (20-10-1926), di Borgo 
Rivola; Zanotti Flavio (11-05-1937), del 
fondo Casetto della Costa; Malavolti 
Federica vice Sindaco, discendente della 
famiglia Basetti Emilio, esponente della 
Resistenza; Mirandola Gaspare (30-06-
1927), Gualdo di Sopra - Isola , Presidente 
sez. ANPI; Mirandola Fabio, Segretario della 
sezione ANPI; Mirandola Marino (06-11-
1928), di Mazzalviera – Gallisterna; Fanti 
Cinzia, della sezione ANPI; Povia Valdimiro 
Alessandra, storica di Firenze, a cui è stata 
conferita la Cittadinanza Onoraria dal 
Comune di Riolo Terme. 
In questa occasione ci ha gentilmente 
ospitato Don Massimo Randi, 
parroco di Monte Mauro. 

I	partigiani	ricordano	Monte	Mauro

Amici	ricordano	Gino	
Gatta	“Zalet”	nella	
Pineta	di	Classe
Gianni Fogli (sezione G. Gatta-
Ravenna) e con lui alcuni amici, 
sono andati nella Pineta di 
Classe per ricordare Zalet, 
partigiano e primo sindaco 
ravennate, che proprio in 
questa casa trascorse gli ultimi 
anni della sua vita.

LA SEZIONE ANPI 
RIOLO TERME CI SCRIVE:

Domenica 12 aprile a conclusione della 
manifestazione per la celebrazione del 70mo della 
Liberazione di Castel Bolognese, sono intervenu-
ti il sindaco Daniele Meluzzi, il rabbino Luciano 
Caro e, in rappresentanza dell’ANPI provinciale, 
Danilo Varetto che ha ricordato il ruolo primario 
dalla Resistenza nella Guerra di Liberazione 
nonché il valore dell’esperienza partigiana nel 
prendere in mano il destino proprio e della 
Patria nella tragica situazione in cui l’occupazio-
ne nazista, con la complicità dei fascisti, aveva 
trascinato gli italiani.
Si trattava di scegliere tra la sedicente repubblica 
di Mussolini, asservita alla furia nazista, e la 
prospettiva di affrontare un nemico molto 
potente per tentare di costruire un futuro diverso 
e di libertà.
Tra gli insegnamenti più importanti della 
Resistenza, oltre all’unitarietà fra varie compo-
nenti politiche animate dallo stesso obiettivo, è 
stata quella che si può e si devono operare delle 
scelte individuali anche estreme proprio quando 
tutto sembra perduto.
Alla manifestazione hanno partecipato i 
rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, 
della Provincia di Ravenna, del comune di 
Faenza, dell’Associazione Sminatori, del 
Comitato antifascista, delle Forze armate e della 
scuola. La manifestazione è stata accompagnata 
dalle note della banda “Come eravamo” e dalla 
corale della parrocchia.

CASTEL	BOLOGNESE
70°	LIBERAZIONE

Percorso della memoria
Presenti le autorità locali 
dal rabbino Caro all’ANPI provinciale

di Franco Gaglio
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Il 26 e 27 giugno 2015 sono state realizzate 
4 repliche di uno spettacolo teatrale 
presentato da un gruppo di giovani attori 
non professionisti uniti da una stessa 
passione per una ricerca originale sia di 
linguaggi espressivi sia di nuove forme di 
aggregazione sociale nel e intorno al teatro.
È un progetto autonomo nato per dare voce 
a chi non ne ha, per raccontare la storia 
attuale di persone reali che fuggono dalla 
miseria e dalla guerra, una storia che malgra-
do il tempo si riaffaccia sempre e dovunque.
Si tratta di un viaggio su un treno speciale, 
idealmente partito dai sentieri tracciati dai 
partigiani che settant’anni fa hanno 
combattuto il nazifascismo. Lo spettacolo è 
stato concepito per uno spazio non propria-
mente teatrale allo scopo di “portare il 
teatro” anche laddove è difficile portarlo.
La scelta di rappresentarlo sul “Treno della 
Memoria” ha avuto un impatto evocativo sul 
pubblico che ha partecipato con emozione.

A	MEZZANO	SUL	TRENO	DELLA	LIBERTA’	
LO	SPETTACOLO	TEATRALE

POPOLI	SER	CIAUA
di Serena Paesini

di Danilo Varetto

Per celebrare 
il 70° 

anniversario della liberazione 
dell’Italia dal nazifascismo, il 
Ministero della Difesa ha 
realizzato una medaglia comme-
morativa da assegnare a coloro i 
quali hanno partecipato alla 
Resistenza ed alla Lotta di 
Liberazione.
La Ministra della Difesa, Roberta 
Pinotti – appuntando tale 
riconoscimento ai labari delle 
Associazioni partigiane nel corso 
di una cerimonia ufficiale che ha 
preceduto le celebrazioni del 25 
aprile scorso – ha precisato che 
con questa iniziativa l’Italia 
riconosce, premia e ringrazia le 
donne e gli uomini che hanno 
messo la loro vita a disposizione 
del Paese per la conquista della 

democrazia e della libertà.
“Dobbiamo trasmettere con 
forza ai giovani le loro storie 
perché sono coloro che hanno 
contribuito, facendo la scelta 
giusta, a rendere migliore questo 
Paese. – ha detto la Ministra 
Pinotti – Identità importanti che si 
sono unite per un motivo più 
alto, per un obiettivo comune. 
L’incontro di queste storie diverse 
– ha sottolineato – è stato il 
cemento di questa Nazione”.
La medaglia della Liberazione 
sarà consegnata in ogni provincia 
nel corso di apposite cerimonie a 
tutti i reduci della Liberazione 
aventi diritto. Questi momenti 
celebrativi – organizzati dalle 
Prefetture, dalle autorità militari 
territoriali e dall’ANPI – saranno 
un’ulteriore occasione per 
ricordare gli uomini e le donne 
che, provenendo da storie ed 
idealità diverse, hanno rischiato la 
vita per la libertà e per un’Italia 
democratica.
L’ANPI provinciale di Ravenna nei 
mesi scorsi ha svolto un’opera di 
ricerca affinché tale importante e 
significativo riconoscimento sia 
conferito a tutti coloro i quali ne 
hanno diritto.

La medaglia riproduce un 
dettaglio della cancellata 
in bronzo che racchiude il 
Mausoleo delle Fosse 
Ardeatine, realizzata dallo 
scultore Mirko Basaldella: 
l’avviluppo contorto degli 
elementi raffigurati 
rappresenta ed esprime 
l’orrore umano di fronte a 
quella tragedia

IL	MINISTERO	DELLA	DIFESA	CONIA	MEDAGLIA	
COMMEMORATIVA	PER	I	PARTIGIANI
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ADELINA	RACCONTA
25	APRILE	2015
SCUOLA ELEMENTARE 
AUGUSTO TORRE / RAVENNA

Ma che bella giornata 
di sole

...ogni	alunno	ha	confidato	al	proprio	diario	l’emozione	di	questo	incon-
tro,	cogliendo,	ognuno	a	modo	suo,	l’aspetto	che	più	lo	ha	colpito.

NOME DI 
FANTASIA 
DELL’AMICO 
DIARIO.

Un	grazie	particolare	a	questa	
insegnante	che	è	riuscita	
a	trasmettere	ai	suoi	piccoli	
alunni	la	curiosità	e	l’importanza	
di	conoscere	la	storia

Caro Mach

a cura di 
Adelina Grossi

Caro Mach* è da un po’ di tempo che non 
ti scrivo, ma mi rifarò con questa cosa.
Qualche giorno fa a scuola è successa una 
cosa bellissima e te la voglio raccontare.
Eh! Non mi guardare così, non ti dico una 
bugia!!! Ok, mi hai scoperto,lo faccio anche 
un po’ perché me lo hanno dato da fare a 
scuola come compito, ma adesso lasciamo 
perdere, ho una scadenza da rispettare!!!
Allora quando l’ho vista per la prima volta in 
corridoio mi è embrata una donna simpatica, 
lucente e amica dei bambini. Adelina è il 
nome di quella signora, cominciò subito 
dicendo una cosa bellissima: «La fantasia mi 
ha salvato l’infanzia». Tutti eravamo attoniti 
e silenziosi perchè già da quelle sette parole 
si capiva che aveva visto la miseria e che era 
una persona saggia. Quando ci parlava aveva 
gli occhi lucidi e, da quanto era emozionata, 
non si sedeva neanche un attimo. Lei ci aveva 
detto una cosa che mi aveva colpito: 
i tedeschi dormivano in casa sua mentre 
la sua famiglia, e lei pure, nella stalla delle 
mucche. Poi ci ha raccontato una storia buffa 
ma allo stesso tempo pericolosa; una staffetta 
partigiana (donne che portavano cibo, vestiti 
e armi ai partigiani) per non farsi vedere dai 
tedeschi, si era buttata in un fosso facendo 
finta di fare la pipì; e i soldati, vedendola, si 

erano messi a ridere e poi avevano prosegui-
to. Pensa, caro Mach, se l’avessero scoperta!
Ora mi ricordo che ci ha detto: «Leggete e 
studiate tanto, io non ho potuto purtroppo; 
però leggere mi ha fatto rimanere giovane!»
Secondo me una persona che dice queste 
cose è una persona speciale e magnifica, 
concordi Mach? Bravo, questa era la mia 
conclusione. Ti è piaciuta, Mach? Grazie, ne 
sono felice, ma adesso ho una cosa da 
affrontare, grazie anche a te. Passo e chiudo.

Come tutti sappiamo o pensiamo di sapere i 
tedeschi erano cattivi, con il cuore di pietra... 
ma la nostra Adelina ci ha dimostrato nella 
sua testimonianza che con il cuore duro non 
si nasce, si diventa. Adelina aveva un sogno: 
studiare! Ma non ha potuto realizzare 
questo sogno...Una cosa è certa però. La sua 
testimonianza è davvero importante; senza 
conoscere il passato non si può andare 
avanti, e senza ricordare gli errori fatti questi 
si potrebbero ripetere nel futuro.

Dopo il racconto triste di Adelina ho 
pensato: ma perché si fa la guerra? Perché 
non si può evitare? Insomma, ero molto 
pensierosa e non riuscivo a evitare di pensare 
a come hanno sofferto milioni di persone.

Qui di seguito brani del Diario di diversi alunni che raccontano l’incontro con Adelina.

All’inizio di maggio mi telefona una signora dalla 
voce giovanile: è la maestra Michela Dell’Arso, 
insegnante nella classe IV C, della scuola 
elementare Augusto Torre. Per celebrare il 25 
aprile ha svolto una lezione partendo dall’ascolto 
di una canzone di Antonello Venditti: “Ma che 
bella giornata di sole”. Dopo alcune ricerche ha 
ottenuto il mio numero di telefono, chiedendomi 
di portare una mia testimonianza nella sua classe. 
Ho accettato, pur con timore: dovevo raccontare a 
dei bambini una storia con aspetti troppo forti per 
la crudeltà e la ferocia, quasi incredibili per chi non 
li ha vissuti, e trovare anche le parole giuste per 
comunicare con dei piccoli di IV elementare. Mi 
hanno accolto con un caloroso applauso, e subito 
mi hanno subissato di domande. Desideravano 
sapere e avevano bisogno di capire. Così mi 
hanno facilitato il compito e sono riuscita a 
spiegare come un esercito di volontari, uomini e 
donne, ha scelto di combattere per un futuro di 
pace e di libertà, di democrazia e di giustizia. Ho 
raccontato l’importante contributo delle staffette e 
di tante donne che, pur non direttamente attive 
nel movimento clandestino, si sono impegnate per 
sostenere un esercito di popolo alla macchia. 
Successivamente ogni alunno ha confidato 
al proprio diario l’emozione di questo 
incontro, cogliendo, ognuno a modo suo, 
l’aspetto che più lo ha colpito. Sono pagine 
semplici, ma tanto ricche e profonde. Li ringrazio 
tutti in un solo abbraccio con la certezza che dai 
bambini abbiamo molto da imparare. 
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Presentati,	chi	sei,	cosa	fai?	Studi,	
lavori?
Sono Luigi Savorani, ho 37 anni, risiedo 
a Giovecca di Lugo e sono impiegato tecnico 
in un’azienda di Massa Lombarda.
Sono Vicepresidente della consulta del mio 
paese e nuovo tesserato ANPI.
Come	sei	venuto	in	contatto	con	
l’ANPI?	Hai	amici	e/o	parenti	che	
militano	all’interno	dell’associazione?	
La mia famiglia mi ha cresciuto con gli ideali 
antifascisti dell’ANPI, ma è stato l’incontro 
con la famiglia della mia compagna ad aver 
rappresentato una svolta nella mia cultura e 
nella volontà di conoscere e partecipare alle 
attività dell’associazione. I nonni materni di 
Sara, Giovanni Tozzi detto “e GOB” e 
Armandina Randi, partigiani militanti nella 
Resistenza a Giovecca, con le loro testimo-
nianze storiche e la loro lucidità verso questo 
presente difficile mi hanno regalato consape-
volezza e punti di vista nuovi. 
Come	vorresti	spenderti	per	l’asso-
ciazione?	vorresti	che	l’ANPI	
proponesse	qualche	progetto	“dedi-
cato”	aigiovani	in	particolare? 
Vorrei recuperare anni in cui ho vissuto  

nell’indecisione e nell’indifferenza; portare 
la mia esperienza a chi si affaccia al mondo 
e vive il passato come una reliquia da 
rottamare e il presente in modo vacuo e 
materiale. Aiutare a far conoscere l’ANPI 
non come un “oggetto” del passato ma 
come luogo del presente, vitale e in movi-
mento. L’Associazione sta facendo molto 
per i giovani nelle scuole ma per radicarsi nel 
tessuto sociale può e deve spingersi in ogni 
luogo dove si può fare cultura incontro e 
confronto. E mi preme molto mantenere alta 
l’attenzione affinchè prevalga la “Storia” 
senza timore di dover affrontare il revisioni-
smo di parte.
In	quali	valori	che	l’ANPI	porta	
avanti	ti	riconosci	maggiormente?	
Può essere retorico ma amo le parole 
Resistenza e Libertà. Resistenza, perché è 
qualcosa di quotidiano in natura; si resiste a 
ciò che travolge, opprime ed è difficile da 
superare. Ma resistere porta sempre ad un 
nuovo inizio, ad una rigenerazione.
Libertà, perché universalmente va oltre il 
concetto di valore, è l’essenza stessa 
dell’essere umano e per essa si è resistito 
fino alla fine. E non passa giorno in cui non 
goda almeno un attimo per la libertà di cui 
possiedo. Concluderei con Memoria. In 
questo tempo di smemorati cronici l’ANPI 
deve essere baluardo di ciò che ci ha 
preceduto. Memoria vuol dire semplicemente 
non ripetere gli errori.
In	questo	periodo	storico	socio-politi-
co	molto	particolare	e	difficile	non	
solo	a	livello	Italiano	ma	internaziona-
le	pensi	che	i	valori	chel’ANPI	difende	

INTERVISTA A...

a cura di Giulia Melandri

e	porta	avanti	siano	ancora	attuali?	
In un momento storico di smarrimento, dove 
prevale qualunquismo e indifferenza e dove 
la politica fatica a riconciliarsi con gli ideali 
e con la società stessa, l’ANPI rappresenta 
un punto fermo da cui partire.
Si può essere Partigiani anche in tempi in cui 
non si combatte con le armi ma con le idee 
e si DEVE essere antifascisti convinti per non 
ricadere in quel populismo gretto e ignorante 
che ha sempre portato a momenti storici bui.
Proprio	in	queste	settimane	stiamo	
seguendo	con	trepidazione	la	“questio-
ne	greca”,	un	Paese	che	nella	sua	storia	
ha	sempre	dimostrato	grande	fierezza	
e	unità	e	anche	durante	la	seconda	
guerra	mondiale	fu	patria	di	una	
durissima	lotta	partigiana.	Come	ti	
senti	di	commentare	queste	recenti	
vicende	alla	luce	di	quello	che	è	stato?
Il problema greco è un problema di tutti. 
L’Europa per come è vissuta oggi non 
rappresenta i valori per cui fu pensata. 
Il popolo greco ha dimostrato di non temere 
un probabile presente di stenti continuando 
a sognare concretamente un futuro in cui 
la sua cultura e la sua storia non vengano 
sbiaditi dal conflitto finanziario in atto.
Nonostante sia convinto che l’equilibrio 
economico degli Stati dell’Unione debba 
essere garantito, mi è sembrato molto più 
forte e concreto il messaggio dei Greci 
rispetto ai confusi Summit notturni di Governi 
e istituti Finanziari. Questo è un conflitto che 
può ridisegnare confini (economici) ma non 
omologare i valori di un Popolo.

Luigi	Savorani

Nella	vita	a	volte	è	necessa-
rio	saper	lottare,	non	solo	
senza	paura,	ma	anche	senza	
speranza		(Sandro Pertini).

Per	i	morti	della	Resistenza
Qui
vivono per sempre
gli occhi che furono chiusi 
alla luce
perché tutti li avessero aperti
per sempre 
alla luce

POESIA DI 
GIUSEPPE UNGARETTI
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La	staffetta	Libera	Lolli di Giovanni Brandolini
12 anni seconda media
“Ricci Muratori”

Nata nel 1924, maggiore di 
sette fratelli, Libera Lolli all’età 
di vent’anni spinta dal volere 
aiutare il padre ricercato dai 
fascisti contribuisce alla lotta 
partigiana a Ravenna. Svolgeva 
con gran coraggio il suo ruolo 
di staffetta, informava delle 
vicende accadute e portava 
armi agli amici di suo padre, da 
tempo nascosto in un porcile in 
mezzo ai maiali. Libera raccon-
ta con grande lucidità alcune 
vicende vissute in prima 
persona.

Libera racconta di vari episodi che consistevano nel portare 
armi (pistole e bombe a mano) e viveri da Ravenna a San 
Bartolo, passando dalla Ravegnana e per il ponte Cella. A San 
Bartolo era nascosto il padre. Nei viaggi nascondeva le armi 
in queste grandi sporte contenenti piccoli pezzi di legna. 
Fermata un paio di volte dai tedeschi, Libera riuscì a portare 
tutte le armi a destinazione. Ovviamente faceva questi viaggi 
ogni qualvolta erano richiesti. Queste armi poi venivano 
distribuite ai partigiani amici del padre a lei sconosciuti per 
motivi di sicurezza.
Un’altra volta le venne chiesto di portare una busta contenen-
te dei soldi alla vedova del partigiano Celso Strocchi, massa-
crato dai fascisti. A lei la busta venne consegnata dal mecca-
nico di biciclette soprannominato “E Fi”, che la nascose 
dentro la copertura della sella. Libera non sapeva quanti soldi 
ci fossero nella busta né chi li mandava. Lei assieme ad altre 
donne andò a rendere omaggio alla salma di Celso Strocchi, 
ridotto in condizioni pietose. Per questo omaggio tutte le 
donne furono schedate.
Libera in tutte le sue vicende passate ha usato come mezzo 
sempre la solita bicicletta.
Ancora per ordine del comando partigiano a Libera fu 
assegnato il compito di fare strada a un partigiano sopranno-
minato “E Murò” da Forlì a Ravenna, in una casa che faceva 
da punto d’incontro dei partigiani. 
Lei sulla strada e lui in mezzo ai campi, comunicavano 

attraverso gesti convenzionali, quali ad esempio: se veniva 
visto un posto di blocco dei fascisti lei si fermava a guardare 
la gomma della bici, il che significava che c’era un pericolo e 
quindi il partigiano doveva rimanere nascosto. Anche questa 
azione andò a buon fine.
Libera ha avuto per un certo periodo l’incarico giornaliero di 
portare alla casa dei Gatta a Porto Fuori da mangiare ai 
partigiani lì nascosti.
Un altro dei suoi compiti era distribuire volantini di propagan-
da antifascista.
A Ravenna ogni volta che passava un gerarca ovvero un capo 
fascista tutte le persone segnalate come antifascisti venivano 
messe in prigione e rilasciate il giorno dopo, tant’è vero che il 
padre di Libera era sempre in prigione.
Libera è scampata per miracolo alla strage di Madonna 
Dell’Albero nota come l’eccidio dei 56 Martiri di Madonna 
Dell’Albero. Lei era solita andare lì alla sera a dormire dagli 
zii, ma proprio la sera della vigilia dell’eccidio venne la madre 
a portarla a casa. In questa strage morirono tanti suoi parenti, 
tra cugini e zii. Questa tragedia l’ha colpita molto, ma soprat-
tutto le è rimasta impressa la scena del bambino morto nel 
suo lettino col ciuccio in bocca. Ogni sera quando i partigiani 
uscivano dai loro nascondigli e si riunivano ora in una casa 
ora in un’altra, Libera al piano di sotto riceveva e scambiava 
informazioni con le altre staffette. Il marito di Libera era un 
militare nel periodo della caduta del fascismo nel ’43 e non 
volendo aderire alla Repubblica di Salò, fu mandato in un 
campo di concentramento in Germania e per lungo tempo 
Libera non ne ebbe sue notizie a parte una lettera a lei 
arrivata da un mittente ignoto. Tutte le volte che Libera 
compiva un’azione non sentiva mai la paura e non si rendeva 
conto del rischio che correva. Una sola volta ebbe paura, 
quando entrando in una casa quattro grandi uomini tedeschi 
la presero e la sballottarono scuotendola e quindi lei fece 
appello al comandante dei quattro uomini seduto sulla 
poltrona a leggere il giornale. Il comandante disse quattro 
parole in tedesco incomprensibili per lei e i soldati la lasciaro-
no andare. Libera racconta anche della città di Ravenna che 
ogni notte veniva presa d’assalto dall’aereo tedesco chiamato 
dalla gente del posto “Pippo”. Non si sa bene perché lo 
chiamassero così.
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DIAZ
regia di Daniele Vicari

di Piergiorgio Oliani

DIAZ, del regista Daniele Vicari, è un film del 
2012 (vincitore ex-aequo del Premio del 
pubblico al Festival di Berlino e di quattro David 
di Donatello) che narra quanto accaduto la 
notte del 21 luglio del 2001, quando alcuni 
reparti della Polizia di Stato fecero irruzione 
nella scuola Diaz, adibita per l’occasione a 
dormitorio del Genoa Social Forum, durante 
il G8. Si trattò, nei fatti, di brutali atti di 
violenza, definiti “macelleria messicana” dallo 
stesso vice questore aggiunto del primo Reparto 
Mobile di Roma dell’epoca. Il bilancio finale fu 
di più di 80 feriti, alcuni dei quali molto gravi 
e con prognosi riservata, e più di 90 arresti.
Va detto subito che il film è molto crudo, per 
cuori forti, ma molto efficace nel rendere il 
terrore, la sensazione di impotenza, di trappola 
senza vie di uscita, vissuto dalle vittime 
dell’aggressione. Le immagini lasciano un 
fortissimo senso di ingiustizia e di disgusto 
per l’eccesso di violenza mostrata. 
Si spera che i fatti si siano svolti non come 
descritto nel film, perché, se così fosse, viene da 
chiedersi come sia possibile che in uno stato di 
diritto consolidato, fondato sulla tutela di diritti 
inviolabili dell’uomo, sanciti da una Carta 
Costituzionale, possa accadere che forze adibite 
a tutela dell’ordine pubblico, in tempo di pace, 

possano arrivare a simili slanci di crudeltà e 
violenza gratuiti e ingiustificati nei confronti 
di liberi cittadini innocenti. Amnesty Interna-
tional ha definito i fatti di Genova come 
“la più grande sospensione dei diritti 
democratici in un paese occidentale 
dopo la seconda guerra mondiale”.
Il film, di taglio documentaristico, come 
abitudine dell’autore, si basa sulle numerose 
testimonianze e atti giudiziari raccolti, ed è 
un esplicito atto d’accusa verso la superficia-
lità e l’incompetenza dai quadri dirigenti delle 
forze dell’ordine; verso quegli agenti che 
si sono resi protagonisti materiali delle azioni 
di violenza; verso i presunti depistaggi e  
manipolazioni dei corpi di reato da parte 
degli inquirenti.
Del regista Daniele Vicari, appartenente 
al genere documentaristico-d’impegno 
sociopolitico, ricordiamo la trilogia partigiana 
composta dai documentari: “Materiale 
resistente”, “Partigiani” (che racconta la 
lotta al nazismo e al fascismo della cittadina 
emiliana di Correggio) e “Comunisti”, una 
sconvolgente ricostruzione della spirale di 
bugie e inganni che portarono alla condanna 
dell’innocente sindaco comunista per 
l’omicidio del parroco del paese.

UN	FILM	SUI	FATTI	DEL	G8	DI	GENOVA

w recensione film
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Non ultimo fra i molti meriti storici del processo di unifica-
zione italiana, che così tanti critici raccoglie in giro per il 
Paese (più agguerriti e folcloristici di tutti i cosiddetti 
neoborbonici nostalgici del Regno delle due Sicilie), vi fu 
quello di avere portato alla abolizione della pena di morte. 
La tanto bistrattata Italia unita, laica e liberale, fu infatti 
uno dei primi stati al mondo, e in assoluto la prima grande 
nazione europea, a cancellare dai propri codici il supplizio 
capitale, quanto meno per i reati comuni.
Nella maggioranza degli stati pre-unitari, a cominciare da 
quello pontificio, la pena di morte veniva impiegata regolar-
mente. Nella sola città di Roma, dal 1796 al 1864 - con la 
breve, gloriosa parentesi abolizionista della mazziniana 
Repubblica Romana -, la ghigliottina e altri orribili strumen-
ti di morte lavorarono per la cifra record di 516 volte, 
rendendo il nome di Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro 
Titta, er boja der papa, tristemente famoso in tutto il mondo. 
A seguito delle vicende della Restaurazione la pena capitale 
era stata reintrodotta, sia pure solo nominalmente, anche in 
quel Granducato di Toscana, che, primo stato al mondo, 
regnando il granduca Pietro Leopoldo di Lorena, l’aveva 
abolita con legge del 30 novembre 1786,  «contro qualunque 
reo […] di qualsivoglia delitto»; sopravanzando quindi, nei 

fatti, lo stesso abolizionismo illuminista di Cesare Beccaria, 
il cui celebre Dei delitti e delle pene del 1764 ne ammetteva la 
liceità quando fosse in gioco la sicurezza della nazione.
Non fu dunque un caso che, mentre si stava compiendo il 
nostro Risorgimento, nel pieno della Seconda Guerra di 
Indipendenza, fosse di nuovo Firenze a riproporre il tema 
dell’abolizione. Il 30 aprile 1859 il Governo Provvisorio 
Toscano guidato da Ubaldino Peruzzi rigettava la pena di 
morte con queste bellissime parole:

Il Governo Provvisorio Toscano,
Considerando che fu la Toscana la prima ad abolire in Europa la 
pena di morte; considerando che se questa venne in seguito 
ristabilita lo fu solamente quando le passioni politiche prevalsero 
alla maturità de’ tempi e alla mitezza degli animi; considerando 
però che quantunque per tal modo ripristinata non venne applicata 
giammai perché fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del 
carnefice; ha decretato e decreta:  Articolo Unico. La pena di morte 
è abolita.

UNA	PAGINA	POCO	NOTA	DELL’UNIFICAZIONE	ITALIANA

L’abolizione della pena di morte

di Alessandro Luparini
Direttore Fondazione 
Casa Oriani.

Il famigerato Mastro Titta, al secolo Giovanni Battista Bugatti, noto anche 
come er boja der papa. Fu in attività tra il marzo 1796 e l’agosto 1864.

Frontespizio originale del codice 
Zanardelli, rimasto in vigore dal 
1890 al 1930.
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Avvenne dunque che, quando si riunì il primo Parlamento 
italiano, nel marzo del 1861, ci si rese conto che la pena di 
morte sussisteva in tutto il neonato Regno d’Italia, ma non 
in Toscana, il che poneva un problema giuridico di non poca 
entità. Del resto, già un anno prima il grande federalista 
repubblicano Carlo Cattaneo, con l’articolo programmatico 
Della pena di morte nella futura legislazione italiana, apparso sul 
«Politecnico» nel febbraio 1860, aveva intrapreso la battaglia 
per l’abolizione della pena capitale, chiedendone la fine non 
solo per motivi umanitari, ma anche per la sua manifesta 
inutilità quale deterrente contro i crimini. A Cattaneo si 
sarebbero uniti, sulle pagine del loro «Giornale per l’abolizio-
ne della pena di morte» (che uscì fra il 1861 e il 1865), gli 
autorevoli giuristi di scuola positivista Pietro Ellero e France-
sco Carrara. E poi, ancora, alcuni dei nomi più eminenti 
della politica e della cultura italiane del tempo, da France-
sco Guerrazzi a Niccolò Tommaseo, da Giosuè Carducci a 
Giuseppe Garibaldi ecc., fino a quel Pasquale Stanislao 
Mancini, più volte ministro, il quale per primo, il 17 novem-
bre 1864, presentava alla Camera un Disegno di Legge per 
estendere al resto del Regno la “soluzione toscana”. Così, 
grazie alla tenace volontà di Mancini, il 13 marzo 1865 la 
Camera del Deputati deliberò (con 150 voti a favore, 91 
contrari e tre astenuti), la fine «della pena di morte in tutti i 
crimini puniti con la medesima dal codice penale comune». 
Purtroppo il Disegno di Legge Mancini si arenò in Senato, ove 
fu approvato un progetto alternativo che si limitava a 
restringere le ipotesi di ricorso al patibolo, ovvero mantene-

va in vita il supplizio capitale, e, soprattutto, prendeva 
nettamente posizione a favore dell’unificazione legislativa 
anche in ambito penale, dunque per l’estensione anche 
alla Toscana del più retrivo codice penale piemontese. 
Ma la battaglia abolizionista non perse affatto vigore 
(aiutata dal fatto che, seppur contemplata, la pena di 
morte non veniva mai applicata), trovando un nuovo 
autorevole portavoce in Giuseppe Zanardelli, un patriota 
che aveva attraversato da protagonista le fasi salienti delle 
lotte risorgimentali, il quale, ministro della Giustizia del 
Governo guidato da Agostino Depretis, il 22 novembre 
1888 portò il Parlamento italiano a votare un nuovo Codice 
Penale, avanzatissimo per l’epoca, che contemplava 
l’abolizione della pena capitale per tutti i crimini comuni. 
Il Codice Zanardelli entrò in vigore il 1° gennaio 1890 e lo 
sarebbe rimasto per i successivi quarant’anni (fin quando 
cioè non venne soppiantato dal fascista, e forcaiolo, 
Codice Rocco). Col che, appunto, l’Italia diventava la 
prima fra le grandi nazioni europee ad abolire la pena di 
morte (all’epoca, infatti, soltanto l’Olanda, il Portogallo, il 
Liechtenstein e il Principato di Monaco non la praticavano).
È una pagina non molto conosciuta della nostra storia, 
non priva certo di limiti e di contraddizioni (cancellata per 
i reati comuni, la pena estrema era comunque prevista in 
tempo di guerra e in caso di “stato d’assedio”, ed era 
regolarmente in vigore nelle Colonie; per non dire degli 
orrori del sistema carcerario del tempo), ma che pure è 
giusto ascrivere a merito dei costruttori dell’unità nazionale.

Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888), il giurista 
e uomo politico firmatario del primo Disegno di 
Legge per l’abolizione della pena di morte.

Giuseppe Zanardelli (1826-1903), autore del 
codice penale che aboliva la pena capitale.
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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  

SACCHETTI	EDOARDO
di Luigi e Drudi Paolina
Nato a Cervia  il 5 novembre 1898
Comunista

Edoardo frequenta 
l’Accademia di Belle Arti 
di Ravenna, ma il 26 
febbraio 1917  deve 
interrompere gli studi per 
rispondere alla chiamata 
alle armi della sua classe, 
essendo in pieno 
svolgimento la prima 
guerra mondiale. Viene 
inquadrato nel 7° 
Battaglione complemen-
tare della Brigata “Forlì” 
del XLIII° Reggimento di 
Fanteria, con cui 
partecipa ad alcune tra 
le più importanti 

battaglie del conflitto 1915-1918. Nell’ottobre 
del 1917 rimane prigioniero . Quando rientra 
in Italia nel 1919  viene insignito di due 
medaglie al valore. E di un riconoscimento di 
invalidità di guerra. Due anni dopo, nel 1921, 
inizia la sua militanza politica nell’appena 
fondato P.C.d’I.. Come molti reduci non riesce 
ad ottenere un lavoro. La polizia lo controlla, 
lo perseguita, i fascisti più volte lo aggredisco-
no e lo bastonano fino a che, nel 1922, 
Sacchetti decide di espatriare e si reca in  
Francia, dove si ferma fino al 1925, poi ritorna 
a Cervia con la speranza di un posto di lavoro 
peraltro promessogli. Ma in coincidenza con il 
ritorno, riprendono le persecuzioni fasciste nei 
suoi confronti. Il 28 agosto del 1927  viene 
deferito come sovversivo al Tribunale Speciale 
per la Difesa dello Stato che tuttavia lo 
proscioglie “per insufficienza di prove”. Ma il 
27 luglio successivo viene condannato a due 
mesi e 10 giorni  di reclusione per oltraggio 
all’Arma dei Carabinieri. Ancora è prosciolto 

per non aver commesso il fatto. Due mesi 
dopo è assegnato d’ufficio per 5 anni al 
confino di polizia: ne sconta quattro all’isola 
di Ponza e uno a Ustica. Nel dicembre del 
1930 è incarcerato a Pozzuoli per aver 
partecipato ad uno sciopero dei confinati 
contro il dimezzamento della “mazzetta”, la 
paga giornaliera del confinato.  Nel luglio del 
1932 è trasferito ad Ustica con la raccoman-
dazione di sottoporlo a “rigorosa sorveglian-
za”. Dopo il confino  ritorna a Cervia. Ma 2 
anni dopo espatria di nuovo, clandestinamen-
te, in Francia, dove rimane fino al maggio del 
1936, quando il P.C.d’I. lo manda in Unione 
Sovietica. Dall’URSS, alla fine di aprile del 
1937, si porta in Spagna, ove si arruola nel 3° 
Battaglione della Brigata“Garibaldi”, con il 
grado di sergente. In seguito è Commissario 
Politico del 1° Battaglione  e poi segretario 
della Sezione  del Partito Comunista della 
Brigata.  Sacchetti partecipa a tutte le 
battaglie nelle quali è impegnata la Brigata 
“Garibaldi”, fino a quella dell’Ebro,  nella 
quale rimane ferito alla gamba destra. Esce di 
Spagna nel febbraio del 1939, quando 
attraversa con 500.000 repubblicani spagnoli 
e gli altri volontari internazionalisti la frontiera 
francese. In Francia viene internato nel Campo 
di Concentramento di Saint-Cyprien. Trasferito 
in quello di Gurs (dipartimento dei Bassi 
Pirenei), riesce a d evadere e a ritornare in 
URSS. In quel paese lavora in una fabbrica 
dell’ Asia Centrale per diversi anni. Convocato 
a Mosca, Edoardo Sacchetti perisce il 30 
marzo1943, nei pressi di Samarcanda, 
durante il viaggio vittima di un disastro 
ferroviario.

SINTONI	
ALDO
di Angelo e 
Aurelia Malducci 
Nato a Ravenna il 
17 agosto 1909
Comunista

La prima notizia 
che riguarda Aldo 

ci informa che nel 1932  
è un iscritto del P.C.d’I. e che si trova in 
clandestinità. Vive in Italia fino a quando, nel 
gennaio del 1937, si porta in Spagna espa-
triando clandestinamente. Il 7 febbraio del 
1937 si arruola nel Gruppo di Artiglieria 
Internazionale operando in varie sezioni: 
Batteria “Antonio Gramsci”, 11ª Batteria 
Antiaerea, 38ª Batteria da campagna. Di una 
di queste strutture diventa pure Commissario 
Politico. Ai primi di gennaio del 1939 Sintoni si 
trova con i volontari antifascisti italiani nel 
Campo di Smobilitazione di Torellò, in 
Catalogna. Nello stesso mese si offre volonta-
rio nella ricostituita XVª Brigata Internazionale 
per tentare un’estrema difesa di Barcellona. 
Questa unità si scioglie quando varca il confine 
francese, retroguardia a protezione dei 
profughi della “Retirada”. E’ il 9 febbraio 
1939. In territorio francese Aldo viene 
internato in campi di concentramento prima a 
Saint Cyprien e, successivamente, a Gurs e al 
Vernet d’Ariège. Tradotto in Italia, è confinato 
a Ventotene, dove rimane fino all’agosto del 
1943. Rimesso in libertà, torna a Ravenna, 
dove si unisce alla lotta dei partigiani in qualità 
di membro del Comitato Militare di Ravenna. 
Al ritorno da una riunione di partigiani, cade in 
una trappola tesagli dai fascisti. viene ferito 
gravemente ad una gamba. La ferita, degene-
rata in cancrena, lo conduce in breve alla 
morte. Nel seguito, per il ruolo da lui svolto 
nella guerra partigiana, è  riconosciuto ad Aldo 
Sintoni il grado di  maggiore.



13

Un monumento qualifica sempre lo spazio urbano – 
largo, corso o piazza – nel quale è inserito. Alcuni siti, 
poi, sono fortemente caratterizzati dal monumento che 
ospitano. A Massa Lombarda la piazza Umberto Ricci, 
dedicata al partigiano «Napoleone», occupa una zona 
centrale della città. Rettangolo circoscritto dalle vie San 
Vitale, Signorini, Bassi e Battisti, la piazza si trova al 
margine nordorientale del quartiere Bolognano, uno dei 
quattro derivanti dalla strutturazione estense e più 
volte –l’ultima nel 2013 – vincitore del palio del Timone, 
che si svolge in settembre. Ma se la storia della cittadi-
na è una storia antica, quella recente del XX secolo è 
segnata. 
Prossima al fronte del Senio, Massa subì gravissime feri-
te nei mesi che precedettero la Liberazione. Alla rico-
struzione segue, già negli anni Cinquanta, un boom 
economico anticipatore di quello che caratterizzerà poi 
l’intera penisola. Massa, definita «il paese della frutta» 
per le coltivazioni e per le industrie di trasformazione – 
qui sorse la prima cooperativa in Italia per la commer-
cializzazione dell’ortofrutta –, cresce demograficamente 
ed economicamente. Il senso della storia e la volontà di 
non dimenticare si esprime tuttavia subito dopo la 
guerra. Già nel 1947, infatti, il Comune si propone di 
erigere un monumento ai Caduti per la libertà. A questo 
scopo fu indetto un bando di concorso nazionale per 
l’elaborazione di un progetto. La vittoria fu assegnata 
ad Alfredo Leorati, architetto bolognese i cui interessi 
professionali spaziano dall’architettura all’urbanistica, 
all’arredo, alla ricerca. La sua attività si è rivolta sia 
all’architettura civile, realizzando per esempio ville in 
località balneari quali Marina Romea, e, assieme ad 
altri architetti, il complesso residenziale INA Casa a 
Borgo Panigale (BO), sia a quella religiosa: suo è al 
riguardo l’adattamento dell’altare maggiore della 

chiesa del SS. Crocifisso a Faenza alle nuove esigenze 
liturgiche, del 1973. A Leorati si devono anche testi di 
urbanistica e di architettura.
La realizzazione del monumento fu avviata nel 1948 e 
completata l’anno successivo. L’inaugurazione ebbe 
luogo il 4 giugno 1950. L’opera occupa la parte centrale 
della piazza ed è circondata da aiuole con alberi e 
cespugli. Quattro gradini esagonali concentrici conduco-
no a una base a forma di parallelepipedo realizzata in 
materiali misti: laterizi e soprattutto pietra del Furlo, un 
calcare marnoso da taglio estratto da numerose cave 
dell’entroterra di Pesaro e Urbino, presente nei colori 
bianco e rosa e molto usato per le costruzioni edilizie. 
La base vuole rappresentare il paesaggio: il suolo, la 
collina appenninica e gli edifici che la costellano. Finte 
finestre e mattoni richiamano la dimensione umana del 
territorio, pareti grezze di pietra bianca rimandano al 
paesaggio collinare. Sopra la base si erge una pira, 
costituita da un’ordinata catasta di venticinque travi di 
cemento poste una sull’altra in file ortogonali di cinque. 
Sulla testa di ogni trave è inciso il nome di una vittima. 
Sopra la pira è rappresentata una fiamma ardente, 
realizzata in vetro fuso e illuminata dall’interno. L’ope-
ra, benché di dimensioni non particolarmente rilevanti 
in rapporto all’ampiezza del luogo, non manca di 
colpire per l’imponenza. L’alternanza fra i volumi delle 
travi e gli spazi intercalati fra le stesse diluisce tuttavia 
il senso di staticità complessivo e la fiamma sulla 
sommità contribuisce a innalzare il profilo della compo-
sizione. Massa Lombarda ha voluto così che uno dei 
luoghi centrali del proprio assetto urbanistico restasse 
indissolubilmente legato al ricordo dei suoi cittadini che 
per la città e il paese si sacrificarono.

ARTE   E RESISTENZA

di Eugenio Spreafico

MONUMENTO AI CADUTI 
DI MASSA LOMBARDA
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Vincitrici del concorso organizzato dalla sezione ANPI 
“Luigi Fuschini”di Ravenna sui 70 anni della Liberazione 
sono state le classi IIA e IIIA della Scuola Media “Mario 
Montanari”. I ragazzi sono partiti dalla mostra “AL TABA-
CHI”, curata a novembre 2014 dall’UDI e dedicata al 70° 
anniversario della fondazione dei GDD (Gruppi di Difesa 
della Donna). Grazie alle spiegazioni della dott.ssa Laura 
Orlandini, sono state evidenziate le modalità di lotta e di 
azione ma soprattutto gli obiettivi del movimento, a breve 
e a lungo termine. In contemporanea i ragazzi non solo 
hanno ripercorso le tappe della Liberazione di Ravenna, 
ma hanno anche compreso il nesso fra periodo risorgimen-
tale, lotta di Liberazione e nascita della Repubblica italiana. 
Ravenna è stata la protagonista anche dell’intervento del 
dott. Giuseppe Masetti (ISREC) durante il quale i ragazzi 
hanno potuto ‘vedere’ la città durante la guerra e conosce-
re i protagonisti (partigiani e alleati, con una particolare 
attenzione alle truppe canadesi).

Dopo aver partecipato alla commemorazione del 4 dicem-
bre e ragionato sui principi fondamentali della Costituzio-
ne, si è ritornati sul documento programmatico dei GDD 
per verificare i risultati ottenuti in Italia e nel mondo in 
merito alla parità e all’uguaglianza fra donne e uomini in 
ogni settore. Già negli anni passati, la scuola aveva aderito 
all’evento internazionale del One billion rising, manifestazio-
ne che culmina in un flashmob coreografico eseguito in 
ogni parte del mondo per sostenere una nuova forma di 
resistenza e di lotta, quella contro la discriminazione e la 
violenza alle donne. Ma quest’anno l’evento, a scuola, è 
stato arricchito dalla produzione ed esecuzione di un testo 
rap scritto da un alunno della 2ªA.
A questo punto il materiale studiato e prodotto era molto 
per cui si è deciso di documentare solo il percorso ‘femmi-
nile’ producendo tre elaborati: il power point 70 ANNI DEI 
GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA, nel quale vengono 
fornite informazioni sui GDD e sull’attuale manifestazione 
ONE BILLION RISING; il video “Le donne vogliono... 
Dai Gruppi di Difesa della Donna al One Billion Rising 
2015“, che raccoglie le impressioni degli alunni delle due 
classi sulla mostra AL TABACHI e le loro opinioni sulla 

di Annalisa Ercolani

Dai Gruppi di Difesa della Donna 
a One Billion Rising

LA	VISITA	DELLA	MOSTRA	SUI	GRUPPI	DI	DIFESA	
DELLA	DONNA	‘AL	TABACHI’	È	STATO	L’INIZIO	DI	
UN	PERCORSO	FORMATIVO	E	DIDATTICO	IL	CUI	
ESITO	SI	È	CONCRETIZZATO	IN	ATTIVITÀ	PERFOR-
MATIVE	PER	IL	CONCORSO	“NEI	LUOGHI	DELLA	
MEMORIA”

SEZ. ANPI FUSCHINI RAVENNA
SCUOLA MEDIA MONTANARI 
RAVENNA 
ISREC
MOSTRA SUI GDD 
“AL TABACHI” (UDI)

DALL’IMPEGNO	NELLA	LOTTA	DI	LIBERAZIONE	A	NUOVE	
FORME	DI	RESISTENZA	IN	AMBITO	POLITICO	E	SOCIALE

One	Billion	Rising	è una 
campagna internazionale 
del movimento V-Day 
ispirata dal V-Day: 
Until the Violence Stops 
contro la violenza su donne 
e bambine.

Eve Ensler, la dramma-
turga statunitense 
conosciuta principalmen-
te per l’opera “I monolo-
ghi della vagina”  scritta 
nel 1996 e premiata con 
un Obie Award nel 1997, 
lancia il 14 febbraio 2012 
il primo One billion rising.
tratto da wikipedia

 VERIFICA PERCORSO DI DOCU-
MENTAZIONE DEGLI ALUNNI.

	ESERCIZI	DI	
MEMORIA.

PERFORMANCE COREOGRAFICA PER 
LA GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

CONCORSO.	
“NEI	LUOGHI	DELLA	
MEMORIA”
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Violenza sulle donne, mi parli del ONE BILLION RISING
i sing you dancing
parliamo di uomini piccoli
che si credono il chi sa chi
che credono che mettendo le mani addosso ad una donna sono grandi
ma in verità nell’animo sono codardi
e provi a fare denunce su denunce
ma cadi su un letto spinato che ti punge
e gli unici testimoni sono i bambini
che chiedono aiuto a babbo natale e lo aspettano davanti ai camini
e chiedono papà perché, perché papà e scappano in ripostiglio
vedi, gli errori dei genitori ricadono sul figlio
e ti ricordi, ti ho chiamato anche dopo quella lite furibonda ma quel giorno 
mi hai fatto morire
6 mesi che non ti parlavo ti ho chiamato il 25 dicembre
mi hai detto che non ti assomigliavo
e avevo solo 8 anni
ora ne ho 14, ti sei mai messo per un attimo nei miei panni
e quante volte ho desiderato una figura maschile a cui ispirarmi
un padre a cui appoggiarmi
mi hai mandato in guerra senza armi
sono anni che aspetto il giorno in cui scegli di chiamarmi
ma mi sono arreso al fatto che non accadrà mai
e già tremo pensando al giorno in cui te ne andrai
sono come un pinocchio senza il suo geppetto
e se ti ho odiato è perché mi hai costretto
e ti ricordi quando mi tenevi in braccio sembra ieri
ma non sono mai stato nei tuoi pensieri
e dato che non c’eri più ho dovuto essere io l’uomo di casa
e anche se ma’ per me ha fatto i miracoli
ti giuro che avrei dato indietro tutto i miei spettacoli                         
per non crescere, senza te sono incompleto come una macchina senza ruote
come un bip bip che non corre più perché non ha mai avuto il suo coyote
e lo so che ti aspettavi tutto un altro hamza, marcello
ma mi hai sempre rimproverato, non hai mai fatto nient’altro che quello
e volevo renderti orgoglioso 
non essere solo promosso
e il peggio che anche se ora comparissi al volo 
mi servivi ai tempi non adesso che sono un uomo
non adesso che ho una casa, degli amici e la mia etichetta
mi serviva qualcuno ad insegnarmi ad andare in bicicletta
e sai non ho mai capito
perché mi hai odiato
ma sai  non potremmo mai essere come volevo
il giorno in cui hai detto che eri orgoglioso è quando ho toccato il cielo
ma quel giorno non c’è mai stato
l’ho immaginato
posso fare tutto
ma non cambiare il passato.

SEZ. ANPI FUSCHINI RAVENNA
SCUOLA MEDIA MONTANARI 
RAVENNA 
ISREC
MOSTRA SUI GDD 
“AL TABACHI” (UDI)

Testo scritto da un alunno della 2ªA HAMZA HARROUSSE

condizione della donna oggi in Italia e/o nel mondo, 
impressioni e opinioni riprese e montate dalla regista 
Deborah Ugolini. Nel filmato, dopo la coreografia Break the 
chain, canzone di cui i ragazzi della 2aA avevano appreso 
sia il significato del testo sia quello della danza, la musica 
lascia il posto al rap sugli effetti che la violenza domestica 
contro le donne produce nei bambini; infine è stato realiz-
zato il power point ESERCIZI DI MEMORIA. Dedicato agli 
insegnanti, il file raccoglie una serie di esercizi da presenta-
re ai ragazzi per verificare la qualità delle loro conoscenze. 
Realizzato dagli alunni della 2aA, costituisce, in realtà, la 
parte principale del percorso di documentazione sia perché 
assegna agli alunni il ruolo di esperti sia perché restituisce 
alla valutazione un senso non tanto quantitativo (il voto) 
ma qualitativo (quanto effettivamente conosci e sei 
consapevole dell’importanza di tali argomenti).
A conclusione del percorso, alla classe 2aA è stato chiesto 
perché, secondo loro, si fossero approfonditi questi 
argomenti. Ecco alcune delle loro risposte:
“Per capire come fosse il nostro paese durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Per conoscere l’intelligenza che le donne avevano 
avuto nel nascondere persone, giornali, volantini, armi. Per farci 
capire quanto siano stati importanti i sacrifici compiuti dalle 
donne. Per capire che cosa volevano per i loro bambini. Per capire 
quanto fosse importante per le donne raggiungere l’uguaglianza 
con gli uomini, a partire dall’uguaglianza nel lavoro. Per farci 
capire la differenza tra i diritti che volevano conquistare le donne 
dei GDD e quelli che vogliono raggiungere le donne ora. Per 
partecipare ad eventi che sostengono e difendono, ancora oggi, 
i diritti delle donne nel mondo“.

Flashmob coreografico ispirato 
a“One billion rising”, giornata 
internazionale contro la violenza 
alle donne, esito del concorso 
“Nei luoghi della Memoria”.

Canzone rap
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(Le maiuscole e lo slang 
sono una scelta stilistica)
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Possono oggi ritornare regimi autoritari e 
fascisti? La risposta è sì, perché il fasci-
smo come il nazismo si nascondono nelle 
viscere della natura umana. Intelligenza, 
cultura e amore sono gli antidoti della vio-
lenza. Irresponsabilità politiche, naziona-
lismi, populismi, razzismi sono sempre 
sfociati in dittature.
Le forze dell’antipolitica e dell’anticultura 
giocano, specie in Europa, soprattutto la 
carta dell’immigrazione per seminare 
paura e scatenare violenza, ma dai flussi 
migratori non viene solo un aiuto allo 
sviluppo economico dell’Europa, (nel 
nostro Paese si stima che, nel 2015, 4 
milioni di lavoratori stranieri rappresenti-
no 12 miliardi di contributi previdenziali, 
7 miliardi di tasse, 3 punti di PIL) ma 
anche un pericolo reale per la convivenza 
e la democrazia.
Senza politiche serie e rigorose di acco-
glienza e integrazione, ferme ma rispetto-

se dei diritti internazionali e delle leggi 
degli Stati, l’Europa può essere travolta 
dalle forze razziste e xenofobe.
Certo bisogna combattere con tutti i 
mezzi democratici, partecipativi, informa-
tivi e di comunicazione la falsità di un 
esodo biblico che non c’è. Il problema 
immigrazione è grande ma non come lo 
dipinge qualcuno.
Gli sbarchi nel 2014 sono stati 170 mila, 
80 mila nei primi sei mesi del 2015, ma i 
Salvini, i Le Pen, i falchi ungheresi, 
austriaci e bulgari esasperano la situazio-
ne. Il problema esiste, è grande e va 
affrontato dai Paesi europei con più unità 
e determinazione.
Ultimamente l’Italia sta perorando in 
Europa la proposta di accoglienza per i 
profughi e i perseguitati politici, e il trasfe-
rimento nei Paesi di provenienza per tutti 
coloro che non hanno diritto.
È una proposta fattibile? È un problema 
enorme ma con l’impegno di tutti i Paesi 
europei probabilmente si può risolvere.  
Fondamentalmente il fenomeno dell’im-
migrazione richiama i temi della pace nel 
Mediterraneo, la stabilità dei Paesi 
dell’Africa, del Medio Oriente fino a quelli 
del terrorismo e della fame nel mondo.

di Ivan Fuschini

Irresponsabilità politiche, nazionalismi, 
populismi, razzismi sono sempre sfociati 
in dittature.
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di Ivan Fuschini

SENZA FISSA 
DIMORA
E DIRITTI

di Elisa Renda 
(Sezione Fuschini ANPI Ravenna 
e volontaria Avvocato di Strada 
sportello di Ravenna)

Combattere la povertà non i poveri: 

L’azione	dello	sportello	
Avvocato	di	Stradadi Ivan Fuschini

All’attività dello sportello partecipano a 
rotazione avvocati e praticanti legali che 
forniscono gratuitamente consulenza e 
assistenza legale ai cittadini privi di 
residenza. Altri volontari si occupano della 
segreteria, della gestione e dell’assistenza 
in genere. 
Ci si è accorti come lo sportello non possa 
limitarsi alle controversie legali in senso 
stretto ma debba fornire un generale 
supporto a chi è senza dimora: dall’orien-
tamento tra i diversi uffici pubblici ad una 
consulenza in contenziosi con il fisco sino 
ad un’azione costante perché la perdita 
della casa, e quindi della residenza, non 
porti a separare i figli dai genitori, 
disgregando le famiglie.
Dall’osservatorio dell’Avvocato di Strada 
emerge come le povertà siano in crescen-
te aumento, con un sempre più pesante 
coinvolgimento di famiglie italiane, le 
quali con la perdita del lavoro vedono 
sgretolarsi le proprie certezze e condizioni 
di vita materiale e sociale. Per questo lo 
sportello auspica che tutti assieme si 
intraprenda una vera lotta contra lo 
povertà e non contro i poveri, come 
spesso invece accade nel nostro Paese.

Non avere una fissa dimora, e quindi un 
luogo dove mettere la residenza, compor-
ta spesso la perdita di diritti fondamentali  
tutelati dalla Costituzione, quali ad 
esempio il diritto alla salute, al lavoro, alla 
Previdenza Sociale, all’essere presi in 
carico dai Servizi sociali, al poter fare 
richiesta di gratuito patrocinio ed altro 
ancora. Inoltre tutti coloro che vivono per 
strada accumulano in breve tempo una 
serie di problematiche legali, non perché 
non siano rispettosi della legge, ma 
perché diventano bersaglio facile da chi la 
legge non la rispetta davvero. Da qui la 
necessità di fornire ai senza tetto un aiuto 
legale professionale, adeguato e gratuito. 
È nato quindi il progetto Avvocato di 
Strada, associazione onlus, che ha visto la 
luce a Bologna nel 2000, in collaborazio-
ne con l’associazione Piazza  Grande, per 
poi diffondersi rapidamente in numerose 
città italiane.
Anche a Ravenna è stato aperto nel 2012 
uno sportello Avvocato di Strada in 
partnership con la Caritas Diocesana ed è 
ospitato gratuitamente presso i locali del 
Ceis in Via Cavour 6. Presso questo 
indirizzo gli uffici sono aperti ogni venerdì 
dalle 15 alle 17, senza appuntamento. 

BREVE NOTA: Ci scrive Franca Partisani, figlia di Renzo Partisani, il camionista che prestò i primi 
soccorsi agli operai addetti ai lavori sulla via Romea, feriti dalla grana esplosa sulla strada. Fu Renzo 
che caricò i feriti sul camion e li portò all’ospedale di Ravenna. Ora Renzo Partisani abita a Porto 
Fuori. (vedi articolo di Medarda Gianstefani sul numero 3 di Resistenza Libertà a pag 14)

w agenda eventi

DAL	28	AGOSTO	AL	
14	SETTEMBRE
ALLO	STAND	ANPI	
MOSTRA	SU	BULOW

Lo stand ANPI quest’anno 
aumenta gli spazi, che conter-
ranno, oltre a libri, documenti, 
giornali sulla Resistenza, una
MOSTRA SU BULOW:
diciotto grandi pannelli in quadri, 
fotografie e documenti.

AL	FESTIVAL	DE	L’UNITÀ
AL	PALA	DE	ANDRÈ	-	RAVENNA

8	SETTEMBRE	ORE	21
ALLO	SPAZIO	DIBATTITI

BULOW: 
CENTO ANNI
UNA VITA PER 
LA LIBERTÀ
Sarà ricordato Bulow da autorità 
politiche e amministrative e 
dall’ANPI nella figura di Carlo 
Smuraglia, presidente nazionale.



18

di Claudio Carta, 
responsabile dell’ANPI 
di Sant’Agata sul 
Santerno

PRENOTAZIONI	
Rosa	Bella	Ciao	

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

VIVAVERDE 
IMOLA
www.vivaverde.it 
Monica Cavina 
tel. 0542-609543
cellulare 349-2382834

Io l’ho conosciuto negli ultimi 10 anni 
della sua esistenza e subito come 
persona mi ha colpito la sua grande 
disponibilità al dialogo, sempre affabile 
e allegro; non l’ho mai visto adirato per 
qualcosa o verso qualcuno. Vorrei 
esprimere le mie impressioni sul 
Cesare militante politico: prima nel PCI 
e poi nell’ANPI. Vederlo a 80 anni sulla 
sua bicicletta ad indicarmi le abitazioni 
dei soci ANPI di Sant’Agata per poi, 
dopo, recapitare loro i vari inviti era 
qualcosa di veramente unico; persona 
e compagno d’altri tempi, pulito 
trasparente carico di valori che si è 
portato dietro sempre. Spesso in questi 
10 anni facevamo delle lunghe chiac-
chierate serali e Cesare, pur essendo 
ormai stanco, ma sempre sorretto da 
una grande passione cercava di  
spiegare il proprio punto di vista e le 
proprie esperienze e non si arrendeva. 
Ci confrontavamo sulle nostre espe-
rienze di militanti perché anch’io per 
quasi 20 anni ho militato nelle file del 
PCI fino al suo scioglimento e sentirlo 
parlare ancora con tanta passione mi 

faceva tornare indietro nel tempo: a 
quando ero ragazzo e persone come lui 
ce n’erano molte. Ci univa anche la 
delusione per la fine di un grande 
partito  e per i suoi leader, Berlinguer in 
testa. Io rimanevo affascinato dai suoi 
racconti di quando era ragazzo in 
piena dittatura fascista. Fino a un paio 
d’anni fa si rammaricava con me di 
avere a causa dell’età qualche proble-
ma di salute  per cui aveva dovuto 
rallentare l’attività all’interno dell’AN-
PI. Comunque è stato fino alla fine 
sempre presente a tutte le commemo-
razioni : eccidio case BAFFE’- FOLETTI 
a Massa Lombarda, il 25 Aprile a S.Aga-
ta e a tutte le iniziative inerenti 
all’Antifascismo e alla Resistenza. Mi 
sarebbe piaciuto conoscerlo molto 
prima.
Questo è il ricordo che ho di te caro 
Cesare, una bella persona, un amico 
(se posso permettermi!),e un “compa-
gno” come si diceva un po’ di tempo fa, 
un grande comunista coerente con le 
proprie idee fino alla fine della propria 
vita.

Ciao	Cesare
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SOTTOSCRIZIONI	
IN	MEMORIA

In ricordo del partigiano Dante 
Trombini e della patriota Lucia Selis, 
di Porto Corsini, Gino ed Emanuele 
Trombini sottoscrivono € 100

Onorio Mambelli
Per ricordare la scomparsa del 
partigiano Onorio Mambelli, di 
Bastia, esempio di onestà e 
giustizia, la moglie Irene, le figlie 
Stefania e Milva e la sorella 
Desdemona sottoscrivono € 20

Giuseppe Ceroni “Baco”
Nel 18° anniversario della 
scomparsa di Giuseppe Ceroni 
“Baco”, dell’ANPI di Carraie, 
partigiano della 28ª Brigata 
Garibaldi, distaccamento Settimio 
Garavini, il figlio Oriano e 
famiglia, ricordandolo con affetto, 
sottoscrivono  € 100

Guerrino Rossetti
A 23 anni dalla scomparsa, la 
moglie Onelia e i figli Amedeo, 
Angela e Mara, i nipoti e i parenti 
tutti,  di Villanova di Bagnacavallo, 
lo ricordano come esempio di 
onestà, rettitudine e fautore di 
libertà e giustizia sociale e sottoscri-
vono in sua memoria € 100

Giuseppe Gordini e Minghelli Fernanda
NOZZE	DI	FERRO
18/08/1945  -  18/08/2015
Festeggiano i 70 anni di matrimonio. 
Tanti auguri dai figli Nevio, Claudio e dal
nipote Ivan e famiglia. Un augurio speciale
da Marina.
Per l’occasione sottoscrivono per il nostro 
giornale € 60

SOTTOSCRIZIONI	IN	MEMORIACON	FOTOSOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà
N. 4 – LUGLIO – AGOSTO  2015

SOTTOSCRIZIONI	SEMPLICI

La Ditta Container Service, di Ravenna, 
sottoscrive per l’ANPI  prov.le  € 500

Renzo Monti
Nel triste anniversario della 
scomparsa del partigiano Renzo 
Monti, la moglie Nella con le 
figlie, il genero e i nipoti, sottoscri-
vono in sua memoria € 60

Secondo Bagioni
Per onorare la memoria del 
partigiano Secondo Bagioni, di 
Carraie, nel quinto anniversario 
della scomparsa, il figlio Nerio e la 
sorella Floriana, ricordandolo con 
affetto, sottoscrivono € 30

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

Anita Casadio
Per ricordare la partigiana Anita 
Casadio, di Campiano, nel sesto 
anniversario della scomparsa, la 
sorella Norma sottoscrive € 50 
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Sorto in una casa dei partigiani (36ª Brigata 
Garibaldi), luogo della battaglia di Purocielo, 
si trova in zona Fornazzano (Brisighella) - fore-
sta Rio Sintria, ora è Centro di documentazio-
ne della Resistenza nelle montagne faentine.
Sono esposti numerosi documenti, fotografie, 
manifesti e pannelli esplicativi; il Sentiero dei 
Partigiani (CAI) offre possibilità di escursioni 
nella vallata; il centro è attrezzato per ospitare 
visite e soggiorni di gruppi e scuole, a cura 
dell’ANPI sezione di Faenza.

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

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

Ca’	Malanca
visite	fino	a	ottobre
Il Museo della Resistenza 
di Cà di Malanca è aperto 
e visitabile tutte le domeniche, 
per l’intera giornata, dal 25 
aprile a tutto il mese di 
ottobre. Saranno sempre 
presenti i volontari organizzati 
dall’ANPI di Faenza.

Le foto sono di Claudio Flamini

CENTRO VISITA RESI-
STENZA
Isola	Spinaroni

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 VISITA RESISTENZA
Ca’	di	Malanca

w Centri visita della Resistenza

Escursioni	all’isola	
degli	Spinaroni

Vogliamo ricordare ai nostri 
amici lettori che quest’anno nei 
mesi di aprile e maggio l’asso-
ciazione Spinaroni ha portato 
all’isola ben 1200 studenti delle 
scuole elementari, medie 
inferiori e superiori e anche 
alcune classi di una scuola 
materna. Un grazie grandissimo 
a tutti coloro che si sono 
adoperati volontariamente per 
ottenere tali risultati.

NOTIZIE	IN	BREVE

Gruppo di escursionisti all’isola degli Spinaroni. 


