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Finche’ non avremo egualmente diviso 
le risorse del mondo, non vi sara’ giusti-
zia; senza giustizia non vi e’ pace, e senza 
pace non vi sara’ liberta’ in nessuna parte 
del mondo. 
(WILLY BRANDT)
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w Editoriale

L’inizio della tempestaIL TERRORISMO DELL’ISIS

Stiamo affrontando qualcosa di assolutamente inedito rispetto al passato. Altri lutti seguiranno se 
non si risveglierà la ragione. La situazione che stiamo vivendo richiede, certo, maggiore efficacia 
investigativa e preventiva, ma  soprattutto devono entrare in gioco POLITICA, DIPLOMAZIA, RISORSE.

COMINCIA COSÌ IL MESSAGGIO CON CUI L’ISIS ha 
rivendicato l’attentato a Parigi. Al-Baghdadi porta 
così la guerra in Europa, avendo come primo 

obiettivo la Francia da cui sono partiti circa 1500 Foreign 
Fighters. 
E ora? Siamo davvero in guerra? Cosa fare? Cosa abbiamo 
fatto in questi anni per evitare la guerra o per rimediare gli 
errori fatti dall’Occidente in Medio Oriente? Con chi allear-
si? È uno scontro di religioni? Di culture? 
Non ci sono risposte semplici. 
A PARIGI SONO STATI UCCISI donne, uomini, bambini. Si è 
sparato nel mucchio con ferocia e disprezzo per la vita. 
Altri lutti seguiranno se non si risveglierà la ragione. 
Stiamo affrontando qualcosa di assolutamente inedito 
rispetto al passato (guerre con eserciti e alleati ben defini-
ti...), persino rispetto al terrorismo classico che aveva 
obiettivi specifici, seppur sbagliati. C’è un Califfato che si 
proclama Stato. È ricco, ha il petrolio, ha l’appoggio di 
uomini d’affari. Conduce battaglie, esecuzioni di massa, e 
utilizza giovani, anzi  giovanissimi, che vivono nelle nostre 
periferie e sono alla seconda o terza generazione di migran-
ti. Sono ragazzi per lo più emarginati, che non sono stati in 
grado o non hanno voluto integrarsi. Oppure provengono da 
paesi poverissimi e sfruttati che sentono sulla pelle l’odio 
per gli occidentali. Vogliono vendetta e riscatto sociale. I 
loro bersagli sono anonimi e lo scopo è quello di renderci 
insicuri in ogni luogo: bar, ristoranti, campi di calcio...
QUESTI GIOVANI disprezzano tutte le modalità occidentali 
espresse nelle religioni, nell’economia, nella morale. Sono 
facili preda di un pensiero assoluto religioso che ne fa 
un’arma potentissima, più del mitra. Non è questo il 
momento di cedere alla paura o rinunciare alla nostra vita 
quotidiana, a riunirci, a partecipare ad eventi. 
La situazione che stiamo vivendo richiede, certo, maggiore 

efficacia investigativa e preventiva, ma soprattutto devono 
entrare in gioco la POLITICA, la DIPLOMAZIA e le RISORSE.
Certo più dei bombardamenti sarebbe efficace un fronte 
compatto contro chi finanzia il fondamentalismo islamico, 
partendo dal petrolio e dalle armi.
E a più lungo termine affrontare il rapporto Occidente e 
Mondo islamico con il progresso della cultura.
IL PERICOLO È CHE LA NOSTRA SOCIETÀ CIVILE si faccia 
trascinare dalla spirale della violenza, abdicando ai valori su 
cui si fonda la nostra società: libertà, uguaglianza, fraternità, 
laicismo. Il terrorismo vincerà se riuscirà a trasformare la 
paura in odio, in terrore. Ed è ciò che stanno  facendo le 
Destre populiste, additando come nemico colui che è in fuga 
dalle persecuzioni, dalle violenze. Millenni di storia ci inse-
gnano che nulla può fermare gli esiliati in cammino che si 
lasciano dietro guerre, fame, stupri, malattie.
La speculazione politica è troppo a portata di mano perché 
non ne approfittino i razzisti, gli xenofobi. E poco importa che 
i terroristi siano cittadini europei. E lo sappiamo bene che il 
razzismo è l’anticamera del fascismo.
RUOLO DELL’ANPI È PRETENDERE che si garantisca la 
sicurezza dei cittadini. E suo compito è di lavorare per tenere 
insieme le forze democratiche attente al bene comune; e 
cercare di camminare insieme rafforzando i valori di libertà, 
di democrazia e solidarietà che ci appartengono. Questa è per 
l’ANPI l’unica risposta ai mostri della paura in agguato 
sempre in una società frammentata, divisa e impaurita.

...più dei bombardamenti sarebbe efficace 
un fronte compatto contro chi finanzia il fon-
damentalismo islamico, partendo dal petrolio 
e dalle armi. E a più lungo termine affrontare 
il rapporto Occidente e Mondo islamico.

Il pericolo è che la società civile si faccia trascinare 
dalla spirale della violenza. La speculazione politica 
è troppo a portata di mano perché non ne approfit-
tino i razzisti, gli xenofobi.

di Bruna Tabarri
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Anpi e scuola
w Notizie in breve

Magari è un po’ stanco fisicamente perché 
ha molti anni ma quando esce dall’incontro 
coi ragazzi delle elementari nella cui classe 
siamo andati, Lino Bondi, ben 95 anni, 
nome di battaglia Andrea è ringiovanito 
nello spirito. Ai ragazzi racconta la sua vita 
di giovane, di partigiano, e di uomo della 
ricostruzione dopo la spaventosa seconda 
guerra mondiale. Semplicemente, con paro-
le per bambini, racconta della sua vita 
infantile piena di miseria, della gioventù 
durante il fascismo, della guerra di Russia, 
della Resistenza a Russi poi dell’insegui-

mento dei tedeschi e dei fascisti fino alla 
loro resa vicino a Padova. Parla semplice 
Lino (Andrea) e tutti ascoltano attenti fino 
a quando scoppia la curiosità di saperne 
di più e allora è un alzar di mano continuo 
che aspetta il turno per  soddisfare una 
curiosità appena nata. Tempo un’ora poi 
si smette ma non è finita perché  applau-
dono, ringraziano, si alzano, e… 
chiedono l’autografo.
Usciamo e Lino immancabilmente mi 
chiede: come siamo andati? E io: è 
andata bene, come sempre.

Così ci racconta  Enzo Bolognesi, pres. ANPI Russi.

ANPI RUSSI

Esami di Maturità. Un tema sulla 
Resistenza. Il commento di 
Smuraglia, pres. Anpi nazionale
La traccia storica proposta all’esame di 
maturità è una riflessione sulla Resistenza. 
Smuraglia pres. Anpi nazionale commenta:
“Che se ne parli proprio nel 70mo 
anniversario mi pare una cosa signifcati-
va e mi compiacerei se si capisse che 
questo è un tema su cui gli studenti 
devono essere informati. E avremo 
anche modo di fare un controllo di 
quanto la Restistenza sia conosciuta. 
L’impressione che abbiamo andando 
nelle scuole è che spesso gli insegna-
menti siano insufficienti”.

Anna Frank in scena 
con le giovani 
magliette gialle
Una lettura scenica di “Anna Frank”
a cura di insegnanti della scuola seconda-
ria Romolo Gessi di San Pietro in Vincoli
è uno degli 81 laboratori di “Lavori in 
comune”, il progetto di volontariato e 
cittadinanza attiva, che ha impegnato 
numerosi giovani “magliette gialle” 
l’estate scorsa a Ravenna.
I temi delle attività dei laboratori: valoriz-
zazione ambientale, tutela beni comuni, 
promozione di arte, cultura e turismo, 
salvaguardia memoria storica, comunica-
zione, solidarietà. In ottobre all’Almagià 
la Festa finale dove i partecipanti hanno 
ricevuto un attestato di credito formativo.

Il partigiano Lino 
va nelle scuole
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la qualifica di “patriota”, perché fu fonda-
mentale nel coadiuvare le azioni di sua 
sorella Rina, partigiana e bidella nella casa 
del fascio di Lavezzola. Noi tutti lo ringrazia-
mo per la dedizione dimostrata e per aver 
fatto prosperare la sezione in tutti questi 
anni. Per la precisione, la professionalità, 
l’etica, l’onestà che ha sempre dimostrato in 
ogni ambito, pubblico o privato che fosse! 
Dopo la proiezione del film, sullo schermo, 
è partito, a sorpresa, il filmato girato da 
Roberto Veroli, un riconoscimento in musica, 
immagini e parole proprio a Marcello 
Rambaldi che era all’oscuro di tutto. La 
sezione gli ha fatto dono di una targa e 
l’Amministrazione comunale di una foto della 
Pedalina, monumento alla stampa clandesti-
na e alla libertà di stampa.
Fra gli applausi generali, i discorsi, le strette 
di mano, i sorrisi caldi e sinceri, se ne è 
andato un pomeriggio carico di grandi 
emozioni, che difficilmente i presenti 
dimenticheranno. 
All’iniziativa hanno partecipato Francesca 
Crasta, presidente dell’ANPI di Lavezzola, 
Ivano Artioli, presidente dell’ANPI provincia-
le, Maurizio Filipucci, ex sindaco di Conselice 
ed Elena Liverani, attuale assessore alla 
cultura. 

Il teatro di Lavezzola, presso la Casa 
Comunale, domenica 4 ottobre era gremito. 
Più di cento persone hanno partecipato ad 
un pomeriggio davvero speciale, organizzato 
dall’ANPI sezione Giovanni Piani con la 
proiezione del film di Giuliano Montaldo 
“L’Agnese va a morire” e, a seguire, un 
momento di convivialità. 
In realtà, si può quasi dire, che l’evento 
fosse tutto una scusa, un bellissimo pretesto 
per riunire gli amici di sempre, i sostenitori, 
alcune autorità e fare una sorpresa a 
Marcello Rambaldi. Tutti a Lavezzola e non 
solo, conoscono la sua figura. Ex presidente 
della sezione stessa, ex partigiano, figura 
storica della Cooperazione Ravennate e 
attivo nell’associazionismo del paese. 
A Marcello, a fine guerra, quando aveva 
solo 16 anni - commenta Francesca Crasta, 
attuale presidente ANPI - venne riconosciuta 

Una festa a sorpresa 
per Marcello Rambaldi

Proposta di legge 
per rendere illegali
vendita e produzione 
di souvenir fascisti
Il deputato riminese Tiziano Arlotti 
(PD), insieme ai colleghi Di Maio, 
Lattuca, Pagani e De Maria hanno 
proposto modifiche alla legge Scelba 
del 1952 per punire la produzione, la 
vendita e la diffusione di beni mobili 
raffiguranti immagini o simboli del 
disciolto regime fascista perché
la loro produzione ha raggiunto 
proporzioni inaccettabili. Numerosi 
sono gli esercizi commerciali, dotati di 
regolare licenza, in cui si vendono 
accendini, magliette, bottiglie di vino o 
altri oggetti con immagini che richiama-
no il partito fascista.
È inaccettabile che uno Stato che si 
dichiara democratico possa accettare 
una cosa simile.
Dovrebbe essere assodato per 
tutti i cittadini che ogni nostro 
governo ripudia quella dittatura.
La proposta è quella di integrare la 
legge 645 del 20 giugno 1952, 
proponendo di introdurre un nuovo 
comma all’articolo 4 che stabilisca che 
chiunque diffonde o vende beni  
raffiguranti immagini o simbologie 
fasciste sia soggetto della stessa pena 
del comma 1 per questo reato. 
L’ANPI regionale ha sottoscritto e fatta 
propria la proposta.
Ora si tratta di approvarla ma 
soprattutto di renderla effettiva.

Ex presidente della sezione, ex partigiano, figura storica della Coope-
razione Ravennate e attivo nell’associazionismo del paese 

ANPI  LAVEZZOLA

di Elisabetta 
Panzavolta

Esami di Maturità. Un tema sulla 
Resistenza. Il commento di 
Smuraglia, pres. Anpi nazionale
La traccia storica proposta all’esame di 
maturità è una riflessione sulla Resistenza. 
Smuraglia pres. Anpi nazionale commenta:
“Che se ne parli proprio nel 70mo 
anniversario mi pare una cosa signifcati-
va e mi compiacerei se si capisse che 
questo è un tema su cui gli studenti 
devono essere informati. E avremo 
anche modo di fare un controllo di 
quanto la Restistenza sia conosciuta. 
L’impressione che abbiamo andando 
nelle scuole è che spesso gli insegna-
menti siano insufficienti”.
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INTERVISTA A...

a cura di Giulia Melandri

Presentati, chi sei? Quanti anni 
hai? Studi e/o lavori?
Sono Emilia Iaccarino, nata a Sorrento e ho 26 
anni. Ho studiato tre anni Scienze Internazionali e 
Diplomatiche a Forlì e due anni Economia e 
diritto per la Pubblica Amministrazione a Reggio 
Emilia. Attualmente lavoro per un’azienda di 
servizi informatici occupandomi di Web Marke-
ting. Sono a Ravenna da 8 anni. 
Quando e come ti sei avvicinata 
all’ANPI? Perché hai scelto di 
iscriverti proprio all’Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani? 
Arrivata a Ravenna ho scoperto la mia passione 
per la politica, ma non quella delle riunioni in 
giacca e cravatta. Ho scoperto la Politica, 
volutamente lo scrivo con la P maiuscola, 
quella fatta con le persone, per le persone e in 
mezzo alle persone. I miei interessi politici non 
potevano che essere di sinistra, verso i diritti 
dei più deboli, degli svantaggiati, degli ultimi, 
ed in mezzo alla mia personale ricerca per la 
verità, mi sono imbattuta e ho scoperto in me 
i valori dell’antifascismo. In occasione del 
funerale di un mio conoscente ho ascoltato 
Ivano Artioli e quelle sue poche parole mi 
hanno colpito, come mi ha colpito cantare 
“Bella Ciao” mentre il carro funebre andava 
via. Potrà sembrare una storia triste ma non è 
così. Da allora mi sono documentata, ho 
studiato e ho approfondito. Ho scelto di 
iscrivermi all’ANPI perché la libertà che io ho 
oggi, quella democratica e associativa, quella 
che mi permette di esprimere la mia opinione e 
di votare liberamente la devo soprattutto a 
giovani e meno giovani che hanno combattuto 
anche per me 70 e passa anni fa. 
Cosa può offrire tale associazione ai 
giovani? Temi che possa diventare 
un’associazione che vive di ricordi o 
pensi che l’ANPI possa fare ancora 
molto per i giovani e per la società? 
L’ANPI ai giovani offre consapevolezza. Diamo 
per scontato che tutto quello che abbiamo ci 
sia stato dato di diritto. E, invece, ogni diritto 

che abbiamo è stato voluto, chiesto e 
combattuto da persone che sono andate 
oltre il bene personale e hanno offerto sé 
stessi (non solo in termini fisici ma anche 
di tempo, risorse ed energie) per il bene 
comune. L’ANPI, forse, può essere vista 
come un’associazione di nostalgici ma chi 
approfondisce la storia italiana, e non solo, 
può rendersi conto che l’attualità di questi 
temi va oltre l’immaginario collettivo. 
Oltre alla memoria storica, ribadisco, l’ANPI, 
secondo me, può rendere consapevoli tutti 
noi del processo evolutivo di un popolo, 
della forza che ha la massa di fronte al 
potere e di come questa massa di persone 
organizzata possa raggiungere qualsiasi 
obiettivo, superando qualsiasi ostacolo. 
Purtroppo si è perso lo spirito del “fare 
insieme per tutti”, piuttosto oggi pensiamo 
ad un misero “faccio per me per conto mio”. 
A te come piacerebbe spenderti 
all’ interno dell’ANPI? Come pensi 
che potrebbe coinvolgere maggior-
mente le nuove leve? 
Con l’ANPI farei sensibilizzazione nelle scuole 
o nelle Università: tutti sanno come è stata 
formata la Costituzione e da chi? Chi sa 
quando le donne hanno avuto il diritto di 
votare? Quanti sanno che le donne hanno 
avuto un ruolo determinante nel periodo della 
guerra? Quanti conoscono le leggi limitative 

del fascismo sull’associazionismo, il voto e la 
libertà di parola? Pochi. Io partirei da qui: il diritto 
all’istruzione, la libertà di parola, la libertà di 
essere chi si vuole e di esprimere liberamente il 
proprio pensiero senza avere paura non sono 
diritti e libertà scontati. Le nuove leve, innanzitut-
to, dovrebbero imparare a non avere paura. Lo 
sconforto e la rassegnazione sono grandi mali 
delle nuove generazioni, complici la crisi economi-
ca e di valori che affligge giovani e meno giovani. 
La paura di non farcela non deve essere il freno 
ma il motore, “sfruttare” i diritti che abbiamo per 
far valere le nostre, legittime, ragioni. Rivendicare, 
con la Costituzione in mano, i nostri diritti.
Partiamo dalla Costituzione, analizziamo gli 
articoli e scopriremo il patrimonio immenso di cui 
godiamo ma che non utilizziamo mai. 
Hai amici, coetanei che sono iscritti 
all’ANPI? Parli mai coi tuoi coetanei 
dei temi che porta avanti? 
Ho pochi coetanei, per non dire nessuno, con cui 
parlo dell’ANPI. Nella fascia d’età tra i 20 e i 30 
anni c’è un totale disinteresse, nonché una scarsa 
preparazione, su queste tematiche. Questo è un 
dato su cui riflettere, forse ci si è dedicati troppo 
alla commemorazione e alla storia e non alla 
chiave contemporanea che può aprire le porte ad 
una fascia d’età che ha perso anche le testimo-
nianze dirette. 
Il termine “partigiano” ha ancora una 
sua valenza nel 2015? E chi sono per 

Emilia Iaccarino

La guerra che verrà
Non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori 
faceva la fame la povera gente 
egualmente.
(POESIA DI BERTOLT BRECHT)

w Parole in liberta’
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te i partigiani nel 2015? 
Il termine “partigiano” ha una valenza ieri come 
oggi, così come lo avrà in futuro.
Molti dizionari al termine Partigiano citano: 
“Partigiano è chi fa parte di formazioni 
irregolari armate che agiscono sul territorio 
invaso dal nemico esercitando azioni di 
disturbo e di guerriglia”. Da questa frase 
personalmente estrapolo due concetti: territorio 
invaso dal nemico e azioni di disturbo. Nel 2015 
abbiamo il potere di esercitare azioni di disturbo 
verso il datore di lavoro che sfrutta il dipendente 
con contratti di lavoro al limite della dignità uma-
na, alla donna lavoratrice che una volta incinta si 
vede demansionata oppure licenziata, ad un 
disabile che non si vede riconosciuti i giusti diritti, 
un disoccupato che finisce per strada, un 
imprenditore che non riceve finanziamenti ed è 
costretto a licenziare i dipendenti se non a 
chiudere l’azienda.
I partigiani del 2015 sono le persone che con 
coraggio combattono e resistono ai mali che 
affliggono la società in questo momento.
Sono convinta che ogni periodo storico abbia 
avuto i suoi capitani coraggiosi che si facevano 
carico delle popolazioni e con un esercito di 
volenterosi portava avanti battaglie per rivendi-
care diritti e libertà. Io, tu e tutti gli altri, oggi, 
siamo i nuovi partigiani. Diritti e libertà li 
abbiamo ma non li sfruttiamo, ed invece di 
batterci tutti insieme per una società migliore 
rimaniamo immobili sul divano a cambiare 
canale o al bar seduti a guardare le stagioni 
alternarsi senza dare il nostro contributo. Io 
dico sempre che chi non contribuisce non 
ha il diritto di lamentarsi e se ognuno non 
si fa carico della lotta il mondo non 
cambia.
I partigiani di oggi siamo noi: la libertà individua-
le che abbiamo deve diventare un impegno 
sociale, diamo frutto a diritti e libertà che ci sono 
stati concessi grazie al sangue di tanti.
Personalmente non mi tiro indietro, so che 
ognuno può fare la differenza.
Una partita di calcio si vince in 11 e non da soli, 
ma ognuno può segnare in porta e fare la 
differenza in questo mondo che tende ad isolarci 
e renderci inermi davanti ai cambiamenti della 
società. Abbiamo una grande responsabili-
tà sulle spalle ed è ora di alzarci, guardare 
fuori dalla finestra, scendere nelle strade 
e gridare tutti insieme: Resistiamo!

DIARIO FOTOGRAFICO DELLA 
GRANDE GUERRA

Russi, centro culturale

È disponibile il primo di due volumi che 
riportano l’eccezionale materiale fotografico 
del Gen. Pezzi-Siboni curato dall’Istituto 
Storico della Resistenza di Ravenna
È stato presentato sabato 21 novembre a 
Russi, presso la sala del Centro Culturale, il 
primo dei due volumi previsti dal titolo 
“Diario fotografico della Grande Guerra: 
1915-1916”. Si tratta di una selezione di 
oltre quattrocento immagini contenute negli 
undici album di guerra realizzati dal Gen. 
Pietro Pezzi-Siboni, originario di Russi, 
all’epoca Primo Capitano del 12° Reggi-
mento “Cavalleggeri di Saluzzo”, che ebbe 
il privilegio di poter seguir le operazioni 
militari, i protagonisti, le fortificazioni e i 
principali luoghi dei fronti sia isontino che 
trentino, durante il suo servizio di Addetto 
Militare incaricato, tra l’altro, dei rapporti 
con la stampa ufficiale.
La pubblicazione, promossa dall’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contem-
poranea di Ravenna, è stata curata dai 
ricercatori Marco Serena e Serena Sandri, i 
quali nel corso dell’iniziativa - dopo gli 
interventi del sindaco di Russi Sergio Retini 

e del direttore dell’Istituto Storico Giuseppe 
Masetti - hanno ampiamente illustrato il 
percorso sul campo e le principali categorie di 
immagini realizzate da Pezzi-Siboni.
Fra le tante fotografie scattate si segnalano le 
pose di numerose personalità militari e 
politiche che sarebbero poi risultate ancora più 
note negli anni successivi nonché alcune 
riprese inedite di Francesco Baracca eseguite 
nel gennaio 1916, accanto al suo “Niuport 
10” biplano biposto, presso il campo di volo a 
S. Caterina ancor prima di divenire l’asso 
dell’aviazione italiana. Questo ricco volume 
fotografico sarà presentato a gennaio anche a 
Ravenna presso la Biblioteca Oriani, insieme 
ad una mostra itinerante che ne riproporrà le 
immagini più preziose.
Il “Diario fotografico della Grande Guerra: 
1915-1916” è già disponibile per l’acquisto 
sia presso la sede dell’Istituto Storico ad 
Alfonsine che nelle principali librerie ravennati.
Per informazioni e spedizioni postali 
rivolgersi a: Istituto Storico della 
Resistenza e dell’Età Contemporanea 
piazza della Resistenza 2 – Alfonsine (RA)
tel. 0544 84302  e-mail:  istorico@racine.ra.it

di Danilo Varetto
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CHE SENSO HA FIRMARE un protocollo d’intesa 
MIUR-ANPI con lo scopo di “Offrire alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla 

formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo 
sviluppo di un modello di cittadinanza attiva” e poi non fare 
nulla per attivarlo?
 L’ANPI PROVINCIALE, in collaborazione con l’ANPI 
comunale, con l’amministrazione comunale di Cervia e con 
L’Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna, ha inteso 
elaborare un progetto in grado di attuare il protocollo nelle 
zone interessate di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La prima 
fase del progetto ha riguardato l’organizzazione, a Cervia, di 
un convegno su «BUONA SCUOLA E CITTADINANZA ATTI-
VA» (10 ottobre 2015). Alla presenza di un folto e attivo 
pubblico, composto tra gli altri da una trentina di studenti 
delle scuole secondarie di 2° grado, hanno dialogato: il dr. 
Giampietro Lippi (Presidente del Comitato comunale ANPI di 
Cervia) che ha introdotto e coordinato l’incontro; il Dr. Luca 
Coffari (Sindaco di Cervia) e la dr.a Agostina Melucci (Dirigente 
dell’UST di Ravenna) hanno portato saluti non formali ed 
estremamente propositivi; il prof. Roberto Balzani (Università 
di Bologna) ha dissertato sull’approccio scientifico alla 
“storia”; la dr.a Melucci ha ragionato sull’attuale difficoltà di 
gestire il presente e quindi della mancata connessione tra 
passato e futuro e della necessità, per la scuola, di aiutare i 

E CITTADINANZA ATTIVA
BUONA SCUOLA 

di Giampietro Lippi 

giovani a pensarlo; il prof. Andrea Canevaro (Università di 
Bologna) ci ha fatto riflettere sul groviglio di elementi ereditati 
dal passato e sulla necessità di scegliere quelli più funzionali 
alla costruzione del futuro delle nuove generazioni tenendo 
conto delle loro caratteristiche etiche; lo psicologo dr. Davide 
Galassi ha evidenziato la necessità di declinare il concetto di 
LIBERTÀ ponendo l’accento sui valori proposti dalla Resisten-
za e dalla Lotta di Liberazione; il nostro Presidente, prof. Ivano 
Artioli, ha concluso sostenendo la necessità di promuovere, 
nella scuola e nella società, il senso civico nei cittadini.
 IL CONVEGNO, in pratica, ha indicato una possibile 
progettazione della seconda fase, quella dell’attuazione 
progettuale del “protocollo”: sviluppo di comunità educanti 
insistendo sul concetto di LIBERTÀ proposto dalla Resistenza 
al Fascismo e dalla Lotta di Liberazione mediante un approc-
cio scientifico alla “storia” capace di reintrodurre anche il 
concetto di casualità degli eventi ed in grado di scegliere, dal 
groviglio di valori ereditati dal passato, quelli improntati ad 
un’etica che tenga conto degli “altri” e che scaturisca da una 
effettiva conoscenza capace di promuovere senso civico.
 A QUESTO PROPOSITO stiamo organizzando un 
gruppo di lavoro in grado di tradurre in realtà, nelle scuole e 
fra i cittadini, la linea progettuale scaturita dal convegno e, a 
questo proposito, è necessario il contributo di tutti.

w convegno

Cervia - Magazzini del sale
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E CITTADINANZA ATTIVA

Il giorno precedente era stato molto impegna-
tivo, comizi e volantinaggio a Vibo Valentia e 
in vari paesi di montagna, Girifalco, Serra San 
Bruno e altri; ovunque l’eco dei “boia chi 
molla” non era ancora spenta.
La giornata che ci aspettava non sarebbe 
stata da meno. Altri paesi erano in program-
ma per la nostra attività, sia lungo la costa, 
sia sulle montagne verso l’Aspromonte. L’alto-
piano era ancora lontano, passata Punta Stilo 
le nostre auto si fermarono ad un passaggio a 
livello. Sulla Fiat 125 bianca, guidata da 
Attilio D’Agostino c’erano Pietro Ingrao e il 
segretario del PCI della Calabria Politano. 
Dietro, sulla Volkwagen Maggiolino messami 
a disposizione dalla federazione del PCI di 
Ravenna c’erano con me l’avvocato Dardano 
e l’operaio Leoni di Mezzano. Scendemmo 
tutti dalle auto sotto un sole primaverile ma 
caldissimo e le persone sedute sui muretti 
riconobbero Ingrao.
Fu una festa, la voce si sparse e le manifesta-
zioni d’affetto verso di lui si moltiplicarono 
fino a diventare una vera e propria ovazione.
Anche se furono poche le settimane trascorse 
a fianco di Ingrao, quel periodo rimarrà per 
me indimenticabile.
Non sto a descrivere lo spessore politico e 
umano riconosciuto da tutti e ricordato dai 
mezzi di informazione il mese scorso in 
occasione della sua scomparsa.

Mi preme solo riportare come in tutti i suoi 
comizi Ingrao parlasse di Patria, una parola 
non usuale nel linguaggio del PCI. Non 
mancava mai di dire che dopo il 25 luglio e 
l’8 settembre del 1943, quando la gente era 
smarrita e i soldati fuggivano verso casa o 
non sapevano che fare “toccò a noi, 
soprattutto a noi del PCI dire al 
soldato che fuggiva, no! Tieni stretto il 
tuo fucile perché non è ancora l’ora 
della pace, combatti contro il nazi-
fascismo per ridare la dignità e la 
libertà alla Patria”.
Queste parole, pronunciate dalla sua voce 
altisonante e autorevole le sento ancora. Le 
elezioni politiche del 1972 videro la vittoria 
della DC in tutte le regioni, ma non in 
Calabria. Il PCI aumentò in voti e in 
percentuale.
Rividi Pietro Ingrao quando, divenuto 
Presidente della Camera dei Deputati, venne 
a Ravenna a celebrare la liberazione della 
nostra città. A quel tempo, in quanto 
Assessore Comunale al Decentramento mi fu 
data la responsabilità della grande manife-
stazione e questo mi consentì non solo di 
rivederlo ma di parlare con lui.
Non sapevo a quell’epoca che Pietro Ingrao 
fosse anche un poeta, ma avrei dovuto 
immaginarlo, dalla sua versatilità, dalla sua 
sensibilità e dai suoi rapporti umani.

Ingrao in un ricordo inedito di Ivan Fuschini

Correva l’anno 1972 

Se dovessi dare una definizione di 
me stesso, la prima cosa che direi è: 
la pratica del dubbio.
Penso che sia una delle poche cose 
che ho realizzato. Mi differenzia 
moltissimo da molti miei compagni, 
È quello che salvo di me. Ma anche 
quello su cui sono stato poco 
compreso.

Commentando “Indignez vous”, 
gran successo di Stephane Hessel, 
Ingrao sostiene che l’indignazione 
non basti. 
Bisogna costruire una relazione 
condivisa, attiva. Valuto molto più 
forte il rischio che i sentimenti 
dell’indignazione e della speranza 
restino, come tali, inefficaci, in 
mancanza, insisto, di una lettura del 
mondo e di una adeguata pratica 
politica che dia loro corpo. Che 
l’indognazione possa supplire alla 
politica e, in primo luogo, alla 
creazione delle sue forme efficaci è 
illusorio.

Dal libro “Indignarsi non basta” 
di Pietro Ingrao 
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L’ANPI VA AL SUO XVI CONGRESSO e noi dell’Emi-
lia-Romagna, che siamo ancora una volta la 
regione con più tesserati e dove l’antifascismo è 

maggiormente distribuito nel territorio, ne sentiamo una 
forte responsabilità locale e nazionale.
LA CRESCITA DI FORZA NUOVA E CASA POUND è un 
fatto costante. Sono movimenti che si riconoscono nella 
continuazione con il nazifascismo. Organizzati aperta-
mente nella forma e nei contenuti (impressionante l’alto 
numero di pullman che sono andati a Predappio 
quest’anno il 28 di ottobre) usano il voto per aver rappre-
sentanti nelle istituzioni e la piazza dove attaccano 
principalmente la Politica e la Resistenza. Parlano quasi 
esclusivamente alla nuove generazioni.
LA LEGA HA SCELTO LA NOSTRA CIVILE BOLOGNA per 
formalizzare l’unione del centro-destra. Lega che, 
nonostante scandali e corruzione, ha un alto consenso 
elettorale e risponde a modo suo alla domanda crescente 
di protezione da aggressioni, furti e violenze. Di certo non 
è più il partito che vuole dividere l’Italia, ma non ha 
rinunciato a separare politicamente e culturalmente gli 
italiani. Ha progetti superiori. Fa alleanze esplicite di 
governo nazionale.

A CIÒ SI AGGIUNGA CHE LE GIOVANI GENERAZIONI non 
cercano più l’origine delle cose. E che le notizie si sovrap-
pongono: quelle di oggi sostituiscono quelle di ieri. C’È UN 
ABBANDONO DELLA STORIA. Molto dipende dall’uso 
diffuso degli strumenti informatici più moderni ed efficienti. 
Strumenti meravigliosi che aprono documenti, immagini, 
APP, permettono conversazioni con chiunque un modo 
assolutamente orizzontale senza confini e a bassissimo 
costo, ma che fanno dell’attualità la sola cosa che interessa. 
Questa realtà è una realtà in progress. Andrebbe affrontata 
da cittadini, consapevoli che in loro sta la sovranità. Parteci-
pi. Citoyen. Ma non è così e non lo è nemmeno nella nostra 
regione (e va apprezzato e aiutato l’impegno del presidente 
Bonaccini e della sua Giunta nel riconquistare credibilità alla 
Politica). 
Noi ci troviamo ad affrontare il nostro congresso in una 
realtà aperta a tante soluzioni. Conta pure un’EUROPA 
SEMPRE PIÙ IMPAURITA e che aveva virato verso il fasci-
smo ancor prima che venisse attaccata dall’ISIS a Parigi, 

di Ivano Artioli
DOCUMENTO PROPOSTO DA IVANO ARTIOLI DISCUSSO E APPROVATO AL 
COORDINAMENTO REGIONALE IL 28 NOVEMBRE SCORSO A PIACENZA.

L’ANPI va al suo 
XVI Congresso

AVANZAMENTO DESTRE

CRISI UNIONE EUROPEA

GIOVANI GENERAZIONI
DISINTERESSE STORIA
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nella sua città laica più rappresentativa. Non solo: noi 
andremo a congresso contestualmente alle prossime 
elezioni amministrative, al referendum sulla nuova legge 
elettorale e la modifica del sistema legislativo, ovvero la 
modifica delle funzioni del Senato. 
CONGRESSO. ELEZIONI AMMINISTRATIVE. REFEREN-
DUM. Temi che con facilità favoriscono spaccature, che 
sono il risultato di conflitti aperti quando la gente ancora si 
parla e battaglia. Ma per lo più c’è il disinteresse e la 
rinuncia: una passività pericolosissima e che contrasta con 
l’impegno antifascista dell’ANPI proprio quando di questo 
c’è un grande bisogno. 
Prima di entrare nel merito del documento politico propo-
sto dal Presidente e poi fatto proprio dal Comitato Naziona-
le, noi dobbiamo tener conto di un lascito irrinunciabile:
- L’ANPI NON È AL SEGUITO NÉ DI PARTITI né di movi-
menti: ancora una volta va detto che se noi fossimo 
strumento di altri non faremmo il nostro dovere di iscritti 
ANPI, perché il nostro impegno è orizzontale tra tutti i 
partiti purché non fascisti o di ispirazione fascista. Ma 
mentre si pone attenzione a non esporsi a favore di un 
partito o di un altro, non è così per i movimenti dove alcuni 
leader trovano da noi spazio e visibilità;
- L’ANPI DEVE AVERE CONTINUITÀ oltre le contingenze, 
ovvero non va disperso il prestigio dell’ANPI. C’è troppa 
fretta di passare a un’ANPI che non sia più quella di Bulow. 
Vale la pena ricordare che quell’ANPI là, che non fu solo di 
Bulow ma anche di uomini come Ricci e Casali, seppe 
superare momenti delicatissimi del nostro Paese senza 
perdere né prestigio né peso nazionale: i blocchi contrappo-
sti, il terrorismo, il superamento del PCI, partito che allora 
ne era egemone, e la diaspora che ne seguì. Dimostrò 
sempre una grande capacità politica. Grazie a quell’ANPI, 
noi, oggi, possiamo sostenere l’attualità dei suoi principi in 
una battaglia continua per farne valori universali. È chiaro 
che appena l’ANPI smette di affrontare l’antifascismo erga 
omnes e si colloca in una nicchia di puri e duri (o supposti 
tali) perde la sua funzione. Guardiamo le divisioni in campo 
nel mondo antifascista: tanti partitini e un grosso partito 

dove ognuno rivendica la correttezza delle proprie posizio-
ne contro gli altri;
- I CAMBIAMENTI SOCIALI non dipendono da noi, ma noi 
dobbiamo saperli cogliere nell’antifascismo: l’ANPI non ha 
funzioni legislative, è parte  dell’Esecutivo, del Ministero 
della Difesa. Ma è certo che finché manterrà prestigio sarà 
ascoltata sia dal Legislativo sia dal Governo. Per questo noi 
staremo nelle istituzioni insieme a sindaci, questori, prefet-
ti e nella legalità affronteremo la consultazione sulla 
nuova legge elettorale e sulle nuove funzioni del Senato. 
DÀ COMUNQUE VERA SODDISFAZIONE che riflessioni sul 
pericolo neofascista e populista siano state assunte da 
prestigiose accademie politiche. Da università dove, dopo 
anni, si è ripreso lo studio di Gramsci e della sua critica alla 
democrazia che se mal funziona è solo un corpo costoso, 
esposto a interessi dei singoli, lontano dalla gente che 
perde fiducia e si dispone a scelte nuove: anche totalitarie. 
Gramsci, che era Gramsci, lo dice bene nei Quaderni 
quando affronta l’affermarsi del fascismo. Che fu princi-
palmente il risultato dell’incapacità d’intervenire su 
disagio, disoccupazione, mancanza d’identità nazionale 
che un politica vecchia e stantia fatta da uomini con 
vecchia mentalità e rancorosi tra di loro, non seppe né 
leggere né tantomeno affrontare. L’accusa sua fu chiara: 
mentre donne e uomini volevano il cambiamento, la 
Politica e lo Stato erano immobili.
A CONGRESSO DISCUTEREMO E PRODURREMO una linea 
politica di valorizzazione della Resistenza e capace di 
guardare al nuovo per dare indicazioni antifasciste nell’af-
frontare i temi del lavoro, sociali e civici nell’identità 
nazionale e oggi europea. Tenendo sempre presente di non 
favorire nicchie di pensiero o di partito. Ciò non è stata mai 
la strategia dell’ANPI. Né lo prevede lo statuto. Servono 
piuttosto larghe maggioranze antifasciste solide e convin-
centi nell’idea di “egemonia culturale”.   

IL 16MO CONGRESSO NAZIONALE ANPI SI SVOLGERÀ A 
RIMINI AL PALACONGRESSI DA GIOVEDÌ A DOMENICA 
15 MAGGIO 2016
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Mi chiamo Giuseppa Bartolotti, sono 
nata il 14 Ottobre 1915, e oggi 
compio 100 anni e 3 giorni, 100 anni, 
fan paura anche a me... 

Così recitava il testo che la piccola Anna Beccari di 9 
anni, appartenente ai “Fuori classe” del teatro, un 
gruppo di piccoli attori di Savarna, ha letto il 17 

Ottobre nella saletta parrocchiale di Sant’Antonio di 
Ravenna, in occasione della festa per il compleanno della 
prima staffetta partigiana centenaria della provincia. Festa 
a cui tantissima gente ha voluto essere presente per 
rendere omaggio alla mia nonna materna. 
DI QUEL GIORNO RICORDERÒ SEMPRE i mille bellissimi 
fiori che le sono stati regalati, e tutta la gente che  chiedeva 
della Pina per farle gli auguri, ma soprattutto ricorderò il 
suo sguardo sereno e tranquillo. Non si è persa una virgola 
di quello che è stato detto, per lei, ha apprezzato ogni fiore, 
ogni regalo, ogni parola e ogni sorriso che le è stato dedica-
to. Ha apprezzato le letture dedicate alla staffetta Lea 
Bendandi “Sultana”, recentemente scomparsa e al partigia-
no Silvio Corbari, letture eseguite da me , da Irene Franci-
sconi e dal regista teatrale Eugenio Sideri. Ha apprezzato la 
lettera che le è stata scritta dal partigiano Ubaldo Baldini 
“Argante”, letta da Francesco Lippi, Elio Ragno e Stefano 
Pelloni. 
HA APPREZZATO LE CANTE “BELLA CIAO”, “Bandiera Ros-
sa” e “Bellezza in Bicicletta” eseguite da Giovanna Gasdia, 
Stefano Pelloni, Federico Calestani, Mariella Drei e Serena 
Bandoli (quest’ultima anche direttrice). Cante e letture 
curate e scelte da “I Pochimabboni” e “Officina della 
musica”. 
MA SOPRATTUTTO LA NONNA HA APPREZZATO la 
presenza di Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna, che ha 
voluto essere presente in memoria della lunga amicizia che 

lo lega alla mia 
nonna. Anche Nicola 
Pasi, sindaco di 
Fusignano, ha voluto 
essere presente, per 
conoscere la mia 

nonna che è nata proprio a Fusignano. Presenti anche Sergio 
Frattini vicepresidente Anpi provinciale di Ravenna, Franco 
Morigi presidente Anpi di Savarna, Claudio Fabbri presidente 
Anpi di Alfonsine, Achille Errani presidente ANPI di Mezzano, 
Gloria Natali presidente del Consiglio Territoriale di Mezzano, e 
tanti amici e parenti. 
LA FESTA È STATA VOLUTA dal Comitato cittadino di 
Sant’Antonio, nella persona di Oscar Magnani, il quale assieme 
a Medarda Gianstefani, segretaria Anpi di Mezzano, ha contri-
buito alla sua organizzazione. La festa si è conclusa con la cena 
a base di pizza preparata da alcuni componenti del Comitato 
cittadino di Sant’Antonio... Pizza che consiglio per la sua bontà! 
Il ricavato della cena, al netto delle spese è stato consegnato 
alla mia famiglia che lo ha diviso così: 250 euro all’Anpi di 
Mezzano, 250 all’Anpi di Savarna e i restanti 115 all’associazio-
ne che si occupa della gestione dell’Isola degli Spinaroni. Ora io, 
la nonna e la famiglia ci teniamo a ringraziare tutti quanti, per 
l’affetto dimostrato alla Pina, da chi ha collaborato per organiz-
zare la festa, a chi ha lavorato durante la festa stessa, a chi era 
presente e a chi ha mandato testimonianza di tale affetto. 
LA PINA MERITA OGNI DIMOSTRAZIONE d’affetto che le è 
stata dimostrata, non tanto perché è la mia nonna, ma per la 
donna che è, per quello che ha fatto, per il coraggio che ha 
avuto e che continua ad avere, coraggio che l’ha portata fino a 
qui e che continua a farle affrontare ogni giorno nel migliore 
dei modi. La cosa che più la conforta è sapere che ha avuto 
accanto in quella giornata chi ancora nella Resistenza ci crede. 

Pina Bartolotti ha compiuto 
100 anni

Pina Bartolotti e Arrigo Boldrini 
Bulow

di Tania Eviani
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La Memoria rappresenta una risorsa, un 
punto di riferimento imprescindibile per 
consolidare la convivenza civile e la cultura 
dei diritti. Da anni l’Assemblea Legislativa 
lavora con le scuole,  
i formatori, i luoghi della Memoria e 
gli enti specializzati, gli enti locali e la società 
civile regionale per mantenere viva la 
memoria della eventi della Seconda Guerra 
Mondiale, della Resistenza, della persecuzio-
ne dei gruppi minoritari e della Shoah,  
anche con progetti culturali ed educativi 
innovativi, in grado di attualizzare 
la riflessione storica e di sensibilizzare, in 
particolare le giovani generazioni, 
sul tema della democrazia, dei diritti, delle 
libertà. Nel solo anno scolastico 2014-2015 
il percorso di educazione alla cittadinanza 
attiva dell’Assemblea legislativa, ha 
annoverato oltre 100 progetti iscritti, con 
oltre 25.000 ragazzi di ogni ordine scolasti-
co, dalle scuole primarie a quelle superiori, 
su tutto il territorio regionale.  

Tramite conCittadini i ragazzi e 
i docenti sono coinvolti in laboratori, 
seminari, convegni, giornate di studio, visite 
didattiche e fruiscono di dispense scolasti-
che, moduli e-learning, pubblicazioni, 
prodotti video e più in generale di metodolo-
gie sperimentate e innovative per presidiare 
e trasferire i valori della Memoria, ma anche 
dei Diritti, 
del Patrimonio, della Legalità.
In particolare sulla Memoria, molte opportu-
nità didattiche sono realizzate in collabora-
zione con partner di livello internazionale, 
quali Anne Frank House di Amsterdam, Yad 
Vashem di Gerusalemme, Mémorial de la 
Shoah di Parigi. Sul territorio regionale 
l’Assemblea legislativa collabora con 
l’Istituto per la Storia e la Memoria del ‘900 
ER Parri, l’Istituto Alcide Cervi, la Fondazione 
ex Campo Fossoli, Fondazione Villa Emma 
– Ragazzi ebrei salvati, la Fondazione Scuola 
di Pace di Monte Sole, l’Associazione 
Nazionale Deportati ANED di Bologna.

Una delle missioni dell’Anpi è di 
presidiare e trasferire la Memoria 
della Resistenza, i valori, i luoghi e gli 
eroi. Per questo riteniamo cosa utile 
portare a conoscenza di tutti gli 
iscritti dell’Anpi della Provincia di 
Ravenna che esiste conCittadini, un 
percorso di cittadinanza attiva curato 
dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia – Romagna, che 
lavora da anni sui temi della Memo-
ria, della Legalità e dei Diritti. È 
possibile attingere non solo ad una 
ricca documentazione e a collabora-
zioni regionali e internazionali, ma 
soprattutto usufruire di metodologie 
e supporti didattici, che possono 
aiutare noi dell’ANPI, ad assolvere 
meglio alla missione fondamentale 
della nostra Associazione. (rc)

Le opportunità di conCittadini 
per educare alla Memoria

Una risorsa online che raccoglie esperienze di laboratori, seminari, 
convegni, giornate di studio, visite didattiche, moduli e-learning, 
pubblicazioni, prodotti video; le metodologie per trasferire i valori 
della Memoria, ma anche dei Diritti, del Patrimonio, della Legalità.

Servizio Documentazione, Europa, 
Cittadinanza attiva 
Assemblea legislativa - Regione 
Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
Tel. 051-5277644

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Lo Staff di conCittadini

> PERCORSI SULLA MEMORIAhttp://www.assemblea.emr.it/cittadinanza
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/percorsi-sulla-memoria
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ANPI RAVENNA
SEZ. FUSCHINI

Quando ha deciso di entrare a far parte 
della Resistenza?
Dopo l’8 settembre ci siamo trovati con dei 
compagni al Caffè Italia a Ravenna, ci siamo 
parlati e ci siamo detti che dovevamo fare 
qualcosa. La scelta decisiva è stata fatta lì, il 
resto è stato una conseguenza: la clandestini-
tà, l’organizzazione, le armi.
Quando ha maturato la sua avversione 
al fascismo?
Da sempre. Sono stato educato da mio padre, 
che era un internazionalista romagnolo, 
all’amore per la libertà e alla difesa dei più 
deboli. Il momento in cui ne ebbi conferma fu 
quando di nascosto ci arrivarono notizie della 
guerra civile spagnola.
È stato molto difficile abbandonare i 
suoi cari per entrare in clandestinità?
Molto. Non è stato facile per nessuno di noi, il 
pensiero era sempre rivolto a loro. Tuttavia 
come ho avuto occasione di dire ancora alla 
fine della guerra: abbiamo combattuto per la 
libertà di tutti; per chi era con noi, per chi non 
c’era ed anche per chi era contro. Tutti i morti 
meritano rispetto ma non si possono confon-
dere i combattenti della libertà e quanti 
scelsero la dittatura.
Come si viveva in clandestinità?
La vita era molto dura, mancava ogni tipo di 
comodità che si può immaginare, bisognava 
rinunciare a molte cose non solo materiali ma 

anche affettive, comunque senza l’aiuto di tanti 
cittadini non ce l’avremmo fatta.
Ha perso dei cari amici durante la guerra 
partigiana, ne ricorda qualcuno in partico-
lare?
Purtroppo la crudeltà della guerra e in particola-
re la ferocia dei nazifascisti hanno spezzato 
molte giovani vite. Non vorrei fare qui un lungo 
elenco, ricorderei Mario Gordini, antifascista 
fucilato dai fascisti a cui abbiamo intitolato la 
28a Brigata Garibaldi.
La gente cosa pensava di voi?
Dipende da che parte stava, ovviamente. 
Secondo chi sosteneva il fascismo eravamo dei 
traditori e dei ribelli, ma per molti eravamo dei 
combattenti per la libertà e la democrazia. Il 
sostegno di centinaia di famiglie contadine, di 
operai, braccianti, settori del ceto medio urbano, 
gruppi di studenti ed intellettuali, alcuni 
sacerdoti e tanti ex militari, fu per noi molto 
importante.
E voi cosa pensavate di voi stessi?
Ti rispondo come ho scritto nel mio ultimo 
messaggio come presidente onorario dell’ANPI: 
«Nostro compito, è raccontare la nostra 
esperienza partigiana, con le sue luci e le sue 
ombre. Perché possa essere di esempio e monito 
per fare comprendere il valore della libertà, il 
rischio di perderla, il sacrificio che occorre per 
riconquistarla».
Cosa ne pensa della sua vita?
Che senza dubbio è stata molto lunga (ride), e 
non lo avrei immaginato visto i pericoli che ho 
corso negli anni della lotta di liberazione, però 
penso di aver fatto la scelta più giusta. In quegli 
anni bisognava scegliere da che parte stare 
senza esitazioni. Per il resto spetta agli altri dare 
un giudizio su quello che ho fatto per la nostra 
nazione.
Se potesse rivivere la sua vita, rifarebbe 
quello che ha fatto?
Tutto, senza dubbio.

Intervista immaginaria 
ad Arrigo Boldrini

Anpi e scuola

Nell’ambito del progetto 
Anpi-scuola, 
in occasione del centesimo 
compleanno di Bulow
(6 settembre 2015), 
l’intervista immaginaria ad 
Arrigo Boldrini “Coman-
dante Bulow”
dei ragazzi della Scuola 
Media Damiano, classe 3aE.

il Comandante Bulow

a cura di Riccardo Colombo
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Masino Tampieri è stato uno dei protagonisti della lotta 
partigiana nelle zone di Voltana e Villa Pianta, in provincia di 
Ravenna. Dall’infanzia a Mordano, dove è nato, alla collabora-
zione, da giovanissimo, con il movimento clandestino di 
Liberazione, così il partigiano Tom si racconta:

SONO NATO NEL 1923 A MORDANO, secondo di sei figli, in una 
famiglia di contadini mezzadri. Nel 1929 ci siamo trasferiti a Volta-
na dove ho continuato a fare il contadino fino ai tempi in cui ho 
preso parte alla lotta partigiana. Nella mia famiglia non sono 
stato l’unico a dare un contributo alla Resistenza: anche mia 
sorella Giustina Tampieri ha svolto attività di staffetta. Mia sorella 
Anna invece, la più grande, è morta giovanissima, il 3 gennaio del 
‘45, durante un bombardamento alleato compiuto nella nostra 
zona. 
HO COMINCIATO A COLLABORARE con il movimento di liberazio-
ne dopo l’8 settembre 1943, data dell’armistizio. Sono riuscito a 
tornare a casa dal servizio militare che stavo facendo a Bologna e 
ho iniziato a partecipare alle riunioni clandestine che si svolgeva-
no nel mio paese, Voltana, dove si stava organizzando un movi-
mento di opposizione al nazifascismo. Durante i nostri raduni si 
discuteva anche della lotta che si sarebbe potuta fare per ottenere 
più diritti sul lavoro dai proprietari terrieri che ci sfruttavano, poi si 
parlava anche della guerra civile spagnola e dell’esempio che 
potevamo trarre da quell’esperienza. 
DA QUI SI SONO CREATE LE CONDIZIONI organizzative per poi 
agire. Io non rimasi a Voltana ma fui aggregato alla compagnia 
del partigiano Ettore Martini, a Villa Pianta, con il nome di Tom. 
Le mie azioni si svolgevano nel recupero e trasporto di armi e 
stampa clandestina. Il 10 novembre del ‘44 io e altri compagni 
partigiani sminammo il ponte sul fiume Santerno, quello della 
ferrovia, su cui correva la linea del fronte. Ci fu una lunga spara-
toria e uno dei nostri compagni di Conselice fu colpito. Fu mia 

sorella Giustina insieme ad un’altra staffetta partigiana, Giovanna 
Ricci, a caricarlo su un carro e a portarlo all’ospedale di Conseli-
ce. Riuscirono a salvarlo ma non fu più in grado di camminare. 
UN TRISTE EPISODIO CHE RICORDO risale al ‘45 ed è legato a 
mia sorella Giustina, che rischiò di subire una grave violenza: 
vennero tre tedeschi in casa nostra a Voltana, ci avevano dato 
l’ordine di abbandonare la casa, dovevano farla saltare perché era 
vicina al fiume Santerno in una zona strategica che doveva 
rimanere libera. Entrarono con la scusa di mettere le mine, erano 
ubriachi ma chiesero da bere. In casa c’ero solo io, mia sorella 
Giustina e la staffetta Rina Ricci che venne subito mandata via. 
Io fui messo in una zona vicino all’ingresso di casa con un’arma 
puntata addosso. Mia sorella, rimasta sola con gli altri due, 
cominciò a gridare e a chiedermi aiuto perché tentarono di 
violentarla. Riuscii a divincolarmi dall’arma che avevo addosso, 
strinsi alla gola il tedesco che mi minacciava ed entrato nell’altra 
camera riuscii a salvare mia sorella. 
UN ALTRO EVENTO CHE VORREI RICORDARE riguarda la casa 
del popolo di Voltana che, al contrario di quanto accadde per 
molte altre case del popolo della zona prese da fascio, grazie ad 
un nostro coraggioso intervento rimase di nostra proprietà. Si 
fece la riunione e il consiglio di amministrazione della cooperativa 
dei braccianti si oppose a cedere la casa: era nostra e doveva 
rimanere a noi. Io ero nel consiglio, sapevamo che sarebbe stato 
molto rischioso ma la decisione fu unanime. In seguito venne fatto 
un accordo per cui noi braccianti rimanemmo legittimi proprietari 
e i fascisti presero in affitto una parte dei vani per dare alloggio ai 
soldati che tornavano dalla Libia. La nostra casa del popolo venne 
incendiata due volte e poi scoperchiata; vennero portate via le 
tegole e fummo sempre noi a ricostruirla fra il ‘45 e il ‘46. Quando 
ci fu l’inaugurazione, portammo una grande botte di vino e 
un’orchestra. Io c’ero, in mezzo agli altri braccianti, eravamo 
tantissimi, l’avevamo ricostruita con grande orgoglio. 

Intervista a Masino Tampieri 
il partigiano Tom di Monica Giordani

TESTIMONIANZA
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L’IMPOSTAZIONE URBANISTICA di numerosi centri nella 
pianura romagnola è tuttora basata sul tracciato di due 
strade incrociate di epoca romana, il cardo e il decuma-

no, orientate rispettivamente da nord a sud e da est a ovest. In 
alcuni casi, l’incrocio risultava d’importanza strategica e per 
questo in epoche più tarde venne presidiato da una fortezza. 
Una struttura di questo genere è all’origine del nome di 
Casemurate, piccolo borgo che sorge lungo la strada provincia-
le 118 Umbro Casentinese Romagnola (tratto via Dismano) e il 
tracciato originale della provinciale 254 di Cervia (tratto via 
Bagnolo), estendendosi soprattutto lungo quest’ultima arteria. 
La sua posizione geografica ne comporta la suddivisione 
amministrativa sui territori di due Comuni, quello di Forlì e 
quello di Ravenna. 
L’INCROCIO FRA LE DUE STRADE sopra citate ricade in 
quest’ultimo e proprio all’angolo nordoccidentale del crocevia 
un terreno di modeste dimensioni fu scelto nel 1925 per 
ospitare un Parco della Rimembranza, che onorasse la memo-
ria degli abitanti caduti durante la prima guerra mondiale. 
Purtroppo anche le vicende storiche successive non risparmia-
rono la piccola frazione. L’8 settembre 1944 due giovani 
partigiani furono uccisi dai nazisti. In seguito i cittadini posero 
ai piedi degli alberi ai quali i due furono impiccati una lapide, 
contenente un’epigrafe composta per l’evento da Aldo Spallic-
ci, il medico e patriota antifascista, fondatore anche delle 
riviste La Piê e La Voce di Romagna. Il testo indica il sentimento 
di pietà e la volontà di riscatto che in seguito a quell’episodio 
animò i cittadini ed è affiancato da due figure femminili 
inginocchiate in preghiera, incise nel marmo.

NEGLI ANNI ’80 PRESE AVVIO la proposta di inserire nel Parco 
un monumento dedicato ai cittadini di Casemurate vittime dei 
due conflitti mondiali. Il 25 aprile 1995 l’opera, creata dall’arti-
sta Lideo Rambaldi, fu posta nell’area prescelta. 
IL MONUMENTO È COMPOSTO DA UNA STRUTTURA 
piramidale a base quadrangolare, realizzata in mattoni di 
pietra, che si innalza in fondo a un breve vialetto. Sul lato 
anteriore, una lapide marmorea contiene i nomi, incisi e 
dipinti di nero, delle sette vittime della Grande Guerra e dei sei 
caduti nel 1940-1945 e, nell’angolo inferiore destro, una targa 
di ottone con la data dell’inaugurazione. Davanti al monu-
mento è stato quindi predisposto un basso muretto di mattoni 
al quale è stata apposta la lastra dedicata ai due giovani 
martiri, trasferita dalla sua posizione originaria. Il trasferimen-
to fu eseguito per iniziativa di Arride Zanchini, antifascista 
scomparso nel 2013 all’età di 102 anni, che fu insignito di 
diverse onorificenze e si prodigò per il ripristino e la tutela dei 
parchi della rimembranza. Accanto al monumento un cippo 
troncopiramidale di marmo, restringentesi poco sopra la base, 
ricorda Giuseppe Comanducci, morto non ancora ventenne il 
21 agosto 1944 in seguito a un mitragliamento aereo. 
L’OPERA ERA STATA POSTA DAI GENITORI e dai fratelli nel 
luogo dove il giovane era stato colpito, sulla via Dismano; la 
sua collocazione attuale fu scelta in seguito alla risistemazio-
ne del Parco. Nella parte superiore del lato rivolto all’osserva-
tore si trova una fotografia della vittima, sotto la quale sono 
incisi e dipinti di nero il nome, le date di nascita e di morte e 
una frase dedicatoria. Dietro il cippo, a fianco del monumento, 
s’innalza la bandiera italiana.
Al parco, delimitato da una rete metallica, si accede libera-
mente attraverso un cancello, le cui porte sono accostate. 
Nonostante la posizione adiacente a un incrocio, il luogo riesce 
comunque a invitare il visitatore al raccoglimento e alla 
memoria.

IL MONUMENTO 
AI CADUTI DI 
CASEMURATE

di Eugenio Spreafico

ARTE E RESISTENZA
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La barca Bulow è stata tolta dall’imbarcade-
ro di valle Baiona, portata a riposo dagli 
amici ormeggiatori e presto si interverrà con 
qualche piccola “cucitura”(serve anche 
un’elica nuova); così sarà per il capanno e 
per l’isola dove abbiamo messo nuove piante 
di Olivello Spinoso che serviranno contro le 
alte mareggiate quando il mare monta e poi 
corre lungo il Candiano e s’infila in valle.
Insomma il 2015 è finito e noi della brigata 
Spinaroni rassettiamo. 
Hanno lavorato bene Bulow e Capanno: 
eccome! Appena sotto le 2000 presenze tra 
studenti e turisti. E abbiamo lavorato pure 
noi: marinai, affisionados, docenti di storia e 
di scienze naturali, motoristi, comandanti, 
giornalisti e amministrativi, intendendo la 
Pina e Piergiorgio. 
Gli affisionados (definizione di Capucci da 
Lugo) si trovano con regolarità all’isola. 
Puliscono ma non solo: l’ingegnere ci dà con 
badile e carriola mentre il muratore lo 
guarda e gli dice di non svagliare; e l’avvoca-
to fa l’ebanista sotto il controllo dell’ebanista 
vero...; e la Lina e le altre donne mettono 
tendine alle finestre… 
Oggi gli affisionados hanno messo su i gradi: 
sono i nuovi partigiani della Brigata Spinaro-
ni. E tutti noi marinai, docenti, amministrati-
vi, affisionados… siamo comandati da 
Dover, che è sempre il primo ad arrivare e 
l’ultimo a partire. Lavoriamo con contentezza 
e sentiamo di onorare la nostra città: 
medaglia d’oro della Resistenza. 

La brigata Spinaroni rassetta
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Rosa Bella Ciao 
del partigiano Giulio Pantoli

PRENOTAZIONI

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

LA CAMPANELLA - PADOVA  
www.lacampanella.com 
Anna Maria Sgarabottola tel. 049-9910905; 
cell. 3292027143

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà

SOTTOSCRIZIONI 
IN MEMORIA

Nicoletta Berardi, in memoria del 
partigiano Giovanni Bonsi, 
sottoscrive € 50

In memoria di Santa (Tina) Budini 
e di Domenico Mattarelli, 
le sorelle Budini, di San Zaccaria, 
ricordandoli sempre, sottoscrivono € 30

In memoria del partigiano Carlo 
Zampighi, di Bastia, la moglie, la 
figlia e la nipote sottoscrivono per il 
nostro giornale € 50

NOZZE DI FERRO
Aurelio Aspi ed Edgarda Piccinini
07/10/1945  07/10/2015
70 anni di vita insieme

Auguri dalla figlia Nevia con Sergio 
che nell’occasione sottoscrivono per il 
giornale € 50

Sottoscrizioni per 
la Barca Isola Spinaroni
Gianni Fogli e Aurelio Zaccarini 
sottoscrivono € 30
La famiglia di Pina Bartolotti, in 
occasione dei 100 anni di Pina, 
sottoscrivono € 115

SOTTOSCRIZIONI 
CON FOTO

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

Egidio Errani
Quando muore un partigiano, 
muore il coraggio, muore la 
memoria, muore la storia. Noi 
abbiamo avuto la fortuna di 
conoscerti e di attingere alla tua 
memoria. Grazie Tolmino.
In ricordo del partigiano Tolmino 
“GIM” Rosa Bartolotti, Emily 
Morini e Tania Eviani sottoscrivo-
no € 50

Edda Bassi, Alan e Sergio 
Rambaldi
A perenne ricordo della moglie 
Edda, del figlio Alan e del 
fratello Sergio, Giuliano 
Rambaldi, di Ravenna, 
sottoscrive € 70
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Adriano Ghirardini
In memoria del partigiano Adriano 
Ghirardini “Vento”, di Mandriole, 
nel 1° anniversario della scompar-
sa (24/11/2014), la moglie Ida, i 
figli Daniela e Gianni con Stefania 
e Giovanni, lo ricordano con tanto 
affetto e sottoscrivono € 50

Alfredo Mazzesi e Marina 
Focaccia
In memoria del partigiano Alfredo 
Mazzesi, della Brigata “Settimio 
Garavini” e della moglie Marina 
Focaccia, di Carraie, con immuta-
to affetto la figlia Gloria 
sottoscrive € 50

Armando Montanari
Il 5/12/2015 ricorre il 70° 
anniversario della scomparsa del 
partigiano Armando Montanari, 
medaglia d’argento al valore, 
caduto in combattimento a Porto 
Corsini il 5 dicembre 1944, il 
giorno dopo la liberazione di 
Ravenna. La sorella Isotta lo 
ricorda e sottoscrive per 
il nostro giornale € 50

Mario Balzani
In memoria di Mario Balzani, 
deceduto il 6 ottobre 2015, la 
moglie e i figli, di Porto Fuori, 
sottoscrivono € 150 

Almeo Ghirardini
Nell’ottavo anniversario della 
scomparsa del partigiano Almeo 
Ghirardini, di Mandriole, la moglie 
Emma, il figlio Ermanno con 
Marilena e Alessandro lo ricordano 
con affetto e sottoscrivono € 50

Antonio Servidei “Tokio”
In ricordo del partigiano Antonio 
Servidei “Tokio”, di Lugo, la figlia 
Claudia, il genero Tonino, i nipoti 
Mirko, Sara e Katia sottoscrivono 
per il nostro giornale € 230 raccol-
ti al suo funerale.

Pasquina Amadori e Antonio 
Casadei
In memoria di Pasquina Amadori e 
Antonio Casadei, di Punta Marina, 
i familiari sottoscrivono per il 
nostro giornale € 100

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

Giovanni Bonsi
Il 25 novembre ricorre il secondo 
anniversario della scomparsa del 
partigiano Giovanni Bonsi. La 
moglie e il figlio Andrea sottoscri-
vono in sua memoria € 50

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

Severina Bartolotti
Ricordando con affetto la 
staffetta partigiana Severina 
Bartolotti, scomparsa recente-
mente, il Direttivo ANPI di 
Mezzano sottoscrive € 50

Ivo Tagliatti
Nel primo anniversario della 
scomparsa del loro caro Ivo 
Tagliatti, di Mezzano, la moglie 
e i  figli lo ricordano con affetto 
e sottoscrivono per il nostro 
giornale € 50

Luciano Laghi
Per onorare la memoria del parti-
giano Luciano Laghi, dell’ottava 
Brigata Garibaldi e della 28ª, la 
moglie Isotta e le figlie Magda e 
Maura, di Santo Stefano, 
sottoscrivono € 50
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ANPI BOLOGNA
www.anpi-anppia-bo.it/

ANPI REGGIO EMILIA
www.anpireggioemilia.it/

ANPI NAZIONALE
http://www. anpi.it

w ANPI online

ANPI CASTEL BOLOGNESE
http://www.anpicastelbolognese.wordpress.com

ANPI CASOLA VALSENIO
http://www. cdglcv.blogspot.com

ANPI FAENZA
http://www.anpifaenza.blogspot.com

ANPI ALFONSINE 
http://www.alfonsineanpi.org

ANPI CERVIA
http://www.anpicervia.wordpress.com

www.anpiravenna.it


