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SE OGNUNO PUÒ FARE QUALCOSA,
ALLORA SI PUÒ FARE MOLTO.
(Don Pino Puglisi)

w Editoriale

Nuova legge contro chi inneggia
al fascismo
L’ANPI provinciale di Ravenna si batte da anni affinché l’Antifascismo
sia il collante comune di tutte le forze democratiche e progressiste.

U

NA SVOLTA, FINALMENTE.
Dopo mesi in cui la stampa
nazionale ha riportato
numerose preoccupanti iniziative
legate all’apologia del pensiero
fascista – basti fare gli esempi dei
raduni neonazisti di Cantù e Milano,
o dello stabilimento balneare di
Chioggia – l’approvazione alla
Camera della Legge Fiano (al
momento in cui scriviamo, non sappiamo ancora l’esito del
voto al Senato) riporta all’attenzione dell’opinione pubblica
il tema di chi impunemente, e sempre più spesso, inneggia
al fascismo: sottolineando la necessità di un intervento
legislativo in linea con i dettami della Costituzione.
GIÀ DA QUALCHE SETTIMANA, però, proprio sul nostro
territorio provinciale, era accaduto qualcosa di simile: una
delibera del Consiglio Comunale di Castel Bolognese -promossa peraltro dall’ANPI - a cui va tutto il nostro sostegno. Il Consiglio della cittadina sulla via Emilia ha infatti
impegnato la Giunta a individuare le forme e le modalità
più efficaci per impedire, ai sensi di Legge, alle organizzazioni neofasciste e xenofobe, la concessione di spazi
pubblici di qualsiasi tipo sul territorio cittadino: sale,
occupazioni di suolo pubblico… tanto da inserire nel
regolamento consigliare i seguenti commi:
“NON POTRANNO IN ALCUN CASO essere rilasciate
concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche, per
conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed

di Alberto Mazzotti
direttore responsabile di
Resistenza Libertà

associazioni che direttamente si richiamano all’ideologia,
ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla
discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per
ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni
personali o sociali, verificati a livello statutario”;
“Le domande per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il
richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi
a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione Italiana secondo la quale “ è vietata la
riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito
fascista”, l’art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20
giugno 1952, n. 645, nota come Legge “Scelba”, e la legge
25 giugno 1993, n. 205, nota come legge “Mancino”.
L’ANPI provinciale di Ravenna si batte da anni affinché
l’Antifascismo sia il collante comune di tutte le forze
democratiche e progressiste.
“OGGI L’UNITÀ ANTIFASCISTA deve tornare ad essere un
valore politico e le istituzioni debbono fare la loro parte dichiara il suo presidente, professor Ivano Artioli -: il
Parlamento deve proseguire nell’approvare urgentemente
la Legge Fiano (introduzione dell’art.293bis del Codice
Penale, concernente il reato di propaganda del regime
fascista e nazifascista ); il Consiglio Regionale deve
proseguire nel sostenere efficacemente la cultura antifascista nelle giovani generazioni emiliano-romagnole; i
consigli comunali e provinciali devono guardare alla
delibera comunale di Castel Bolognese come ad un
confronto consigliare che ha dato un ottimo risultato,
coerente con Costituzione e Ordinamento Giuridico
Nazionale”.
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Notizie in breve

La partigiana Dina di Voltana
al Museo Cervi di Gattatico (RE)
alla “pastasciuttata antifascista”, festa in memoria
della caduta del fascismo (25 luglio 1943).

di Mauro Sabbatani

L

’ANPI di Fusignano e Voltana, nella
primavera scorsa, ha organizzato una
visita al Museo Cervi di Gattatico. Qui
si è imbattuta in Sidraco Codelupi, una
splendida guida che, fra l’altro, ci ha
spiegato come, nel 1943, era nata l’idea
della “pastasciuttata antifascista”, per
festeggiare la caduta del fascismo in quel 25
luglio. Sidraco si è reso disponibile a
riceverci, per un successivo incontro, proprio
in occasione della pastasciuttata ed
eventualmente a riaccompagnarci per
visitare il Museo prima della festa conviviale.
La nostra partigiana, Dina Manaresi, che era
rimasta a casa in quella occasione, si è
dimostrata molto felice di andare a Gattatico
il 25 luglio di quest’anno.
Arriviamo a casa Cervi nel pomeriggio e
Sidraco ci accompagna, tenendo sempre al
suo fianco la Dina e insieme commentano la
storia dei fratelli Cervi e la storia della
Resistenza nel Ravennate.
4

Inizia la festa. Sono presenti 2.000 persone.
Nell’attesa della cena il presentatore
annuncia le varie delegazioni presenti alla
manifestazione, e comunica pure il nome
della Dina, che a 94 anni ha deciso di essere
qui. La Dina viene invitata sul palco. E,
quando le viene chiesto di fare un saluto, la
nostra partigiana se la cava assai bene.
Dal palco, di fronte alle duemila persone, si
presenta come staffetta partigiana, saluta e
ringrazia gli organizzatori e porta a tutti il
saluto degli antifascisti ravennati.
Difficile immaginare gli applausi interminabili
e gli abbracci lungo il percorso per tornare al
tavolo. La Dina, compostissima, si è rivolta
verso di noi ringraziandoci per l’opportunità
che le è stata data, e mi dice che il prossimo
anno vorrebbe tornare.
Grazie Dina!!! Ci rappresenti sempre ad ogni
iniziativa alla quale partecipi e noi te ne
siamo grati. Appuntamento dunque al
prossimo 25 luglio 2018 a Gattatico!

LA MOSTRA
“LA SPAGNA NEL CUORE”
È STATA ESPOSTA A:
- MASSA LOMBARDA (RA)
- RAVENNA (in 2 occasioni:
Festa de l’Unità e in via Berlinguer)
- MILANO
- SIENA (visitata da oltre 1.000
persone tra docenti e studenti.)
- ROMA (in 2 luoghi:presso la cartiera latina e
presentazione presso la camera dei deputati)
- ACQUI TERME (AL)
- Faenza (Ra)
- VERCELLI
- PORTOGRUARO (VE)
- MONTICELLI D’ONGINA (PC) - BARBERINO DI MUGELLO (FI) - ABBIATEGRASSO (MI)
(A CURA DI ANPI MASSA LOMBARDA
E AICVAS)
www.anpimassalombarda.it/mostre

26 AGOSTO ’44
ECCIDIO DI CAMERLONA E SAVARNA

3 SETTEMBRE 2017
P. Calvano, consigliere regionale e N. Iseppi, sindaco di Casola

di Medarda Gianstefani

5 martiri preventivamente lì imprigionati
mentre si perpetrava l’eccidio di Camerlona:
Aristide, Luciano e Nello Orsini di Lugo,
Giuseppe Fiamminghi e Ivo Calderoni.
Davanti alla targa i parenti degli Orsini
hanno voluto ricordare con cordoglio ed
emozione i loro cari.
lla presenza delle autorità del
Consiglio Comunale di Ravenna e di I 5 Martiri, infatti, furono prelevati dai
Lugo, delle ANPI locali e provinciale e tedeschi, trasportati a Savarna e, dopo un
sommario processo farsa, vennero impiccati
dei famigliari delle vittime, ci siamo riuniti
barbaramente ai pioppi che ancora ombregintorno al cippo di Camerlona, luogo in cui
giano il cippo. Presso i quali, dopo gli
vennero trucidati 6 degli 11 patrioti
antifascisti prelevati dalle carceri di Ravenna: interventi di Chiara Francesconi, consigliera
comunale di Ravenna, e di Lucia Poletti,
Erminio Salvatori ( cui è intitolata la nostra
sezione ANPI di Mezzano con sede sul Treno assessora comunale di Lugo, è stata
della Memoria e del Progresso), Pietro Lucci, depositata una corona.
A conclusione della ricorrenza, Tania,
Lino Mascanzoni, Angelo Lolli, Stefano
Martina, Irene, Sara e Chiara hanno
Miccoli e Vincenzo Zanzi. Dopo aver
ricordato uno per uno i nostri martiri, è stata interpretato due brani “La maestrina e il
partigiano” e “Piccole italiane” tratti dal
deposta una corona presso il cippo.
libro “ ’44 il coraggio della scelta” autore
In auto il corteo ha poi proseguito fino al
ristorante “Le Streghe” per onorare con una Eugenio Sideri, accompagnate da canti
corona la targa in mosaico dedicata agli altri partigiani.

A

1944-2017
MONTE BATTAGLIA
Luogo di Storia e di pace

A

nche quest’anno si è svolta a Monte
Battaglia la tradizionale cerimonia
(organizzata dai comuni di Casola
Valsenio, Fontanelice e Cotignola e dall’ANPI
di Casola Valsenio) che ricorda il sanguinoso e
cruento combattimento in cui si affrontarono,
tra il 26 settembre e l’11 ottobre 1944, i
partigiani della 36ª Brigata Bianconcini, gli
inglesi (Brigata Guardie), gli americani (350º
Reggimento dell’88a Div. Fanteria Blue Devils)
da una parte e i tedeschi (290º Regg.
Granatieri) dall’altra. Questa battaglia verrà
ricordata come una delle più feroci della
campagna d’Italia.
Quest’anno era presente un folto gruppo di
americani, parenti di coloro che qui combatterono, capeggiato e rappresentato da un
soldato di allora, che ha scoperto una targa in
memoria dei suoi commilitoni. La commemorazione è iniziata con il saluto del sindaco di
Casola Nicola Iseppi cui è seguito l’intervento
del consigliere regionale Paolo Calvano. Al
termine è stato dato l’ultimo saluto, con il
canto “Bella Ciao”, al partigiano Aurelio
Ricciardelli, deceduto alcuni anni fa, che
ancora in vita aveva creato le condizioni
perché anche i tedeschi potessero mettere ai
piedi della Torre una targa a ricordo dei loro
soldati qui caduti. Ad Aurelio si deve il merito
che Monte Battaglia sia conosciuto come
monumento alla Pace.
BT
Soldati USA ripiegano la loro bandiera.

5

RAVENNA RICORDA

I MARTIRI DEL PONTE DEGLI ALLOCCHI

A

nche quest’anno si è svolta, il 25
agosto, la manifestazione a
ricordo dei Martiri del Ponte degli
Allocchi. Al saluto del nostro sindaco De
Pascale si è affiancata la recita, assai
emozionante, di un gruppo di giovani e
meno giovani, guidata dal regista
Eugenio Sideri, di fronte a un pubblico
numeroso e partecipe.
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C’era un fiume
Il 25 agosto 1944, al Ponte degli Allocchi di
Ravenna, 12 antifascisti i s’è avié.
In romagnolo, aviés, sta per andarsene.
Andarsene un po’ come morire, ma
andarsene anche nel senso di avviarsi,
andar via, cambiare aria. Aria nuova. Aria
di Libertà.
E incontrare nomi, fatti, persone. Vivi e
morti che si incrociano tra Storia e Memoria, risalendo le strade della Romagna (e
non solo) in bicicletta. E con le biciclette
ascoltare le storie che le strade ancora
raccontano, con i loro cippi e le loro lapidi.
Storie di uomini e donne, o meglio, spesso
di ragazzi e ragazze, partigiani e staffette,
che hanno dedicato la propria vita, anche
perdendola, alla Resistenza, per un futuro
democratico e sincero.
Tutto ha inizio il 18 agosto 1944 quando
Umberto Ricci, Napoleone, gappista
volante, uccide con due colpi al petto la

Foto di M. Chiappini

di Eugenio Sideri
camicia nera Leonida Bedeschi, dall’emblematico soprannome di Cativeria.
Napoleone, Natalina Vacchi, Candida
Bondi, Sultana, Silvio Corbari… questi
alcuni ed alcune dei protagonisti delle
storie che raccontiamo: crediamo che il
ricordo e la Memoria siano bene prezioso
per non dimenticare, affinchè diventino
strumenti per costruire un presente
migliore.
Sporte di paglia a nascondere pistole,
nascondigli in mezzo ai campi o nelle
soffitte, travestimenti, tradimenti e torture:
aneddotica e storiografia si alternano in
una serie di racconti di gente che “ha dovuto fare la guerra perché non voleva più la
guerra”.
Così ci ha detto un giorno una nonna,
anziana staffetta partigiana.
Così noi raccontiamo delle storie per
parlare della Storia.

PIANGIPANE

di Patrizia Strocchi

“22 giugno, una giornata
per sempre” È l’iniziativa che è stata organizzata a Piangipane

D

avanti al monumento in mosaico
posto in adiacenza all’omonima
Piazza, che commemora i caduti
nell’agguato nazifascista del 1944 e reca i
nomi dei martiri, sono intervenuti per una
Commemorazione pubblica l’Assessore del
Comune di Ravenna Massimo Cameliani,
che ha sottolineato come sia indispensabile
non abbassare la guardia poiché i populismi possono divenire anticamera di nuove
forme di dittatura, il Presidente Provinciale
dell’Istituto storico per la Resistenza Guido
Ceroni che ha evidenziato come in quei
frangenti di emergenza storica i giovani
non stettero troppo a pensare alle conseguenze delle loro azioni ma si unirono e
misero la loro vita a disposizione delle loro
comunità, e l’ex Presidente del Consiglio
Territoriale di Piangipane Giuseppe Ricci in
sostituzione di Edgardo Canducci, nuovo
Presidente neo eletto, del quale ha portato
il saluto ai presenti. Il Coro piangipanese “A voj cantè neca me” dell’Associazione di promozione culturale Un mosaico di idee ha partecipato con alcuni brani
particolarmente importanti, come il Va’
pensiero, Bella ciao, l’Inno di Mameli,
dedicati ai martiri per la libertà.
A completamento della serata la Banda
Cittadina di Ravenna, con i suoi 40
musicisti, ha tenuto un concerto in una
Piazza XXII Giugno piena di cittadini e cittadine, eseguendo classici brani del proprio
vasto repertorio, mentre il Presidente della

per ricordare i “Martiri del 22 Giugno 1944”
Proloco ha conferito una “borsa di studio”
e una targa a 4 studenti del territorio che si
sono distinti per la loro capacità di fungere
da punto di riferimento dei compagni e per
la loro disponibilità e buon rapporto con gli
insegnanti.
L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato
al Decentramento del Comune di Ravenna,
dall’Istituto storico per la Resistenza della
Provincia di Ravenna, e in collaborazione
con ANPI, Pro Loco Piangipane, Ass. Un
mosaico di idee.
La celebrazione della ricorrenza ha poi
avuto un seguito la serata del 24, con un
concerto al tramonto nel Viale del CIMITERO MILITARE del COMMONWEALTH e
della BRIGATA EBRAICA a Piangipane,
denominato “GRATITUDINE”.
In questo luogo della Memoria ricco di
suggestione ed armonia, per la prima volta
si è tenuto un concerto di musica classica

con la partecipazione di Donato D’Antonio
alla chitarra e Vanni Montanari al flauto,
noti concertisti ravennati e docenti presso
l’Istituto musicale “G.Verdi”, impegnati in
un repertorio di brani di Antonio Vivaldi,
Arcangelo Corelli, Bela Bartok, Jacques
Ibert, Carlos Gardel e altri grandi autori.
L’iniziativa, molto partecipata, ha rappresentato un momento di Pace e di Gratitudine per i ragazzi che da varie parti del
mondo sono arrivati in Italia e hanno dato
la vita per la Libertà.
La serata è stata promossa dal Comune di
Ravenna-Assessorato al Decentramento,
dalla Pro Loco di Piangipane, dalla
Associazione “Arte Teatro Socjale”,
dall’Istituto musicale “G.Verdi” di Ravenna,
dalla Fondazione Teatro Socjale e ha
beneficiato del riconoscimento diretto da
parte del CWGC Commonwealth War
Graves Commission, struttura che si occupa
dei cimiteri del Commonwealth.

Coro di Piangipane “A voj cantè neca me”; Guido Ceroni e Massimo Cameliani
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Le bugie sul web
di Monica Giordani

Internet è certamente un’enorme rete di conoscenza
e di comunicazione che ha effetti positivi sul nostro modo di vivere
e conoscere. Allo stesso tempo però crea una banalizzazione del
sapere facendo credere a chiunque di poter diffondere ogni
informazione in modo efficace, anche senza conoscenza.

C

APITA OGNI TANTO di desiderare di farsi un bel regalo
cominciando ad eliminare qualche contatto presente
nella rete delle nostre ‘’amicizie social’’ (facebook,
twitter, instagram ecc). Il meccanismo dell’eliminazione diventa
quasi fisiologico, soprattutto quando noi lettori di internet non
siamo in grado di capire se una persona, una notizia, un’immagine stia diffondendo informazioni attendibili. Ci aveva avvertiti
pure Umberto Eco: “i social media danno diritto di parola a
legioni di imbecilli: prima parlavano solo al bar e poi venivano
messi a tacere’’. Così attaccava i social network mettendoci in
guardia dalle enormi quantità di notizie false circolanti sul web
che, in assenza di strumenti critici da parte di chi legge,
finiscono per diventare attendibili e socialmente accettabili. Con
il meccanismo stesso della condivisione succede che alcuni
contenuti palesemente fasulli finiscano per acquisire un
successo sorprendente: le falsità diventano verità, soggetti,
anche non reali, privi di preparazione scientifica, pienamente
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Adorno Bongianni
Di anni 19, nato a Chiusdino (Siena)
l’1 aprile 1924. Chiamato alle armi il 25
febbraio 1944, si dà alla macchia. Si
unisce a un distaccamento della Divisione
d’assalto Garibaldi “Spartaco Lavagnini”,
operante nella zona di Siena. È catturato
all’alba dell’11 marzo 1944, con altri 15
compagni che saranno fucilati, nel corso di
un rastrellamento nel Comune di
Monticiano da militi della GNR di Siena.
Percosso e tradotto a Monticiano, poi nella
casermetta di Siena. Processato il 13
marzo 1944, nella caserma di Santa
Chiara dal Tribunale Militare Straordinario
di Siena. Fucilato alle ore 17.30 del 13
marzo 1944 nella caserma Lamarmora di
Siena con Primo Simi.

legittimati ad
esprimere norme
di comportamento
indipendentemente dalla qualità e
veridicità delle
informazioni. In tal
modo le notizie
false hanno la stessa rilevanza delle notizie vere e sono
potenzialmente in grado di danneggiare la collettività. Solo
sulla questione dei vaccini è difficile non soffermarsi: su
questo tema la rete ha dato larghissima diffusione a contenuti non scientificamente certificati e pericolosi per la salute
pubblica. Internet è certamente un’enorme rete di conoscenza e di comunicazione che ha effetti positivi sul nostro modo
di vivere e conoscere. Allo stesso tempo però crea una
banalizzazione del sapere facendo credere a chiunque di
poter diffondere ogni informazione in modo efficace, anche
senza conoscenza. Non è vero. A volte ci vogliono anni di
studi per capire determinate informazioni e discernere quale
sia l’informazione corretta e quale no. È importante ricordare
a chi non ha competenze specifiche, a parte la lettura di
qualche blog su internet, che la scienza non è democratica e
non va avanti ad alzata di mano o tramite raccolta di opinioni.

Lettera di un condannato a morte

a cura di
Adelina Grossi

Carissima famiglia,
io mi trovo condannato con la mia pena di morte.
Ormai il mio destino e’ questo. Fatevi tanto e
tanto coraggio. Ormai e’ cosi’ e vi saluto tutti, i miei genitori e mio fratello e sorella e
parenti di farvi tanto e tanto coraggio.
Vostro figlio Adorno
Aggiungo, al mio termine, che ho fatto una Santa
Comunione, vostro figlio

La quotidianità del
terrorismo islamico
Stoccolma-Francoforte-Tolosa-Burgos-Londra-BrusselsParigi-Nizza-Berlino-Londra-Stoccolma-Londra-Barcellona

I

punti di riferimento dell’IS,
a Mosul e a Raqqa, sono
stati in gran parte conquistati e distrutti: è stato
completamente eliminato il
Califfato? Certo che no. Nel
momento in cui lo Stato
Islamico è in difficoltà l’IS
cerca di concentrare le sue
forze per compiere attacchi in
Europa, puntando sulla rabbia
dei cani sciolti o lupi solitari o
in gruppo, per lo più nati e
cresciuti nei paesi in cui
vengono decisi gli attentati
terroristici. L’IS ha cambiato
la sua strategia di comunicazione concentrandosi soprattutto sulla rete internet.
Mentre in precedenza
sottolineava la potenza del
califfato, ora punta sulle minacce incessanti di diffondere il
terrore in Occidente tra gli “infedeli.” Il target è più giovanile, con la promessa di una guerra che si allargherà sempre
più.
Del resto i foreign fighters, provenienti dall’occidente,
stanno diminuendo, e quelli presenti sul terreno arabo

LA PIÙ GRANDE DEBOLEZZA DELLA
VIOLENZA È L’ESSERE UNA SPIRALE DISCENDENTE CHE DÀ VITA PROPRIO ALLE COSE CHE CERCA DI DISTRUGGERE. INVECE DI DIMINUIRE
IL MALE LO MOLTIPLICA.

di Bruna Tabarri

sono fatti prigionieri o in fuga. Internet è un buon canale di
trasmissione dal Marocco all’India, dove i nuovi giovani si
armano anche in modo artigianale facendosi esplodere o
lanciandosi in auto contro la folla o con un coltello, con
ogni mezzo insomma, anche contro singoli cittadini
rispondendo ad una frase estrapolata dal Corano:”combatti
i pagani tutti insieme”, il chè legittima la strage naturalmente.
Il terrorismo islamico oggi è diventato quotidiano e colpisce
bambini, donne, uomini, giovani, vecchi ovunque. La paura
c’è indubbiamente e c’è anche un senso di impotenza e di
disorientamento. Le nostre percezioni ne sono colpite
perché si innestano in un senso di insicurezza, già presente, causato dalla crisi mondiale economica, politica e
sociale. Alcuni si aggrappano all’idea di cacciare tutti gli
islamici, altri all’idea che la religione non c’entra nulla ed è
tutta colpa dell’Occidente. Forse dovremmo attrezzarci
mentalmente a convivere con questa ineluttabile paura e
continuare a vivere la quotidianità nella consapevolezza che
il nostro amore per la vita è maggiore del loro amore per la
morte.
Dice Haythem Abdelmoula, il blogger laico tunisino, che
“l’islamismo è fascismo”. Sfruttando la definizione che nel
2004 M. Winock ha dato all’estrema destra. Questi sono i
nove principi sovrapponibili a quelli dei jihadisti: odio del
presente decadente; nostalgia di una età dell’oro; elogio
della immobilità (in contrapposizione ad ogni cambiamento); anti-individualismo (che contempla la negazione delle
libertà individuali); apologia delle società elitarie (a patto
che difendano il regime che si vuole instaurare); nostalgia
del sacro, o religioso o morale; paura del meticciato e della
decrescita demografica; censura dei costumi (sesso,
omosessualità); anti-intellettualismo (gli intellettuali non
hanno alcun contatto con la realtà).

(MARTIN LUTHER KING)
9

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2017
SPAZIO DIBATTITI FESTA UNITÀ DI RAVENNA

di Guido Ceroni

“L’Agnese va a morire”
e le staffette romagnole

F. Mazzoni, B. Masetti, E. Negroni, C. Nespolo, I. Artioli

U

NA INTENSA SERATA, quella promossa dall’ANPI
alla festa de l’Unità lo scorso 8 settembre – data
ormai tradizionale per le iniziative che riguardano
la Resistenza. In questa occasione al centro dell’attenzione era la riproposizione di “L’Agnese va a morire”, il bel
film uscito nell’ormai lontano 1976 con la regia di Giuliano Montaldo e recentemente restaurato e reso fruibile dal
paziente lavoro dell’Istituto Storico della Resistenza e
dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, tratto dal
capolavoro di Renata Viganò.
ALLA CONVERSAZIONE SUL FILM sono poi venutisi
intrecciando anche – come è naturale – elementi riguardanti la stretta attualità e anche il riconoscimento
pubblico di figure dell’antifascismo e della Resistenza.
Ad iniziare la serata – molto partecipata, al di là di ogni
aspettativa – è stata la proiezione di alcuni spezzoni del
film. Forzatamente brevi, ma sufficienti a far entrare
appieno nell’atmosfera del film: dentro la vicenda narra-
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ta, ma anche dentro i luoghi i personaggi e le vicende del
quando e del come venne narrata da Montaldo e da una
troupe di attori validissimi e generosi. Come avere un film
nel film, in un certo senso.
DEL RESTO, LA MOSTRA allestita presso lo stand dell’ANPI, curata in modo certosino da Beppe Masetti, direttore
dell’Istituto, consente di entrare appieno nel tempo e nelle
condizioni e nell’atmosfera in cui il film venne girato.
La cosa è di estrema importanza, perché la serata è voluta
essere sì un omaggio al film, ma anche - in primo luogo
– a tutte le staffette che nell’Agnese sono rappresentate, e
poi a tutti coloro che, nei paesi della “bassa” ravennate e
romagnola, collaborarono alla sua realizzazione. Lo dirà
alla fine Montaldo nella bella intervista che è stata
proiettata: senza l’aiuto di tante donne, di tanti cittadini,
di tante famiglie, imprese, amministratori, il film non
avrebbe mai potuto essere iniziato e in ogni caso non
avrebbe potuto essere terminato con successo.
LA SERATA È STATA APERTA dal nostro presidente

Il sindaco di Ravenna
MIchele De Pascale
consegna una targa a
Carla Nespolo
La partigiana Viera
riceve una targa dal
sindaco di Alfonsine,
Mauro Venturi

Ivano Artioli che ha spiegato le ragioni di questa iniziativa, le sue ragioni e il suo valore, richiamando le forti
radici che la Resistenza ha avuto nelle nostre terre, e ha
poi presentato i protagonisti della serata. Ha iniziato la
regista Enza Negroni, che ha portato un contributo alla
comprensione del film “da dentro”, cioè da dentro il
mondo di chi il cinema lo fa, aiutandoci a cogliere le
molte sfaccettature che quel film ha: in sé e come
trasposizione di un’opera letteraria.
BEPPE MASETTI si è molto soffermato sulla figura di
Renata Viganò, questa donna eccezionale che alla
Resistenza prese davvero parte e che poté riversare nel
personaggio di Agnese non solo la propria personale
esperienza, ma anche quella di decine e decine di donne
che aveva incrociato in quei terribili mesi e di cui aveva
capito le ragioni, le paure, il coraggio, il valore. Era così
riuscita a condensare nella vicenda di Agnese l’esperienza
di un intero gruppo di donne. Donne del popolo, coraggiose senza essere sconsiderate, che fecero per la Resistenza
molto più di quello che si riconobbe loro. Ha quindi messo
a fuoco il legame stretto – pur nella inevitabile autonomia
espressiva - tra la densa e ricca scrittura del romanzo e la
trasposizione in immagini e dialoghi operata dal regista.
L’esposizione di Beppe è stata intervallata dalla lettura –
come sempre intensa ed emozionante – di alcuni brani

del libro fatta da Francesca Viola Mazzoni, ormai consueta e sempre più brava nella lettura di cose resistenziali.
CARLA NESPOLO – vice-Presidente nazionale dell’ANPI
– ha affrontato due questioni, soprattutto: il ruolo delle
donne nella Resistenza, non solo delle staffette ma delle
donne in generale, e l’attualità politica con le mille insidie
che derivano dal divampare di un populismo che sempre
più si colora di razzismo, forma più pericolosa e più
recente della possibile riedizione del fascismo.
Al termine della serata, prima di mostrare la interessante
intervista a Giuliano Montando, la consegna di due
targhe: una a Carla Nespolo, anche in segno di personale
amicizia con una dirigente che ha sempre seguito Ravenna con affetto e attenzione, l’altra a Viera Geminiani
(Minny), una staffetta, una partigiana ancora ben attiva e
partecipe alla vita dell’ANPI. Cerimonia commovente,
come è naturale che sia. Seguita dalla lettura di una
lettera-appello a Carla Nespolo affinché l’ANPI si mobiliti
nel modo più unitario per contrastare future annunciate
iniziative di gruppi neofascisti.
AL TERMINE LA BELLA E CHIARA INTERVISTA a Giuliano Montaldo, ricca di episodi sulla genesi e sulla realizzazione del film, e anche sulla natura corale e generosa
della partecipazione della nostra gente.
Insomma, una gran bella serata.
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INCONTRARSI E FARE RETE

L’Associazione Spinaroni e Marinando
si incontrano, nell’acqua, e fanno rete.

D

di Bruna Tabarri

a qualche anno l’Associazione
Spinaroni e Marinando si incontrano,
nell’acqua, e fanno rete.
Marinando è una associazione ONLUS
(presidente Sante Ghirardi) che segue il filo
conduttore dell’integrazione attraverso la
vela (corsi di vela, vela-terapia, regate
veliche...) e le sue esperienze sono legate al
mare, alla navigazione. È stato facile trovarsi
con l’associazione Spinaroni (presidente
Dover Roma) che ha messo in campo la
generosità e la disponibilità dei suoi
volontari, costruendo pedane e rendendo
accessibile la barca Bulow a persone che
sono in carrozzella. Ambedue le associazioni
hanno in comune la navigazione, il territorio
e la storia del territorio.
Sono alcuni anni che le due associazioni si
danno appuntamento e fanno rete con buoni
risultati, migliorando la qualità della vita a
quanti si trovano ai margini per motivi fisici,
psichici e sociali. Questo dimostra quanto si
possa fare per valorizzare le diversità,
coltivando l’abitudine al confronto, alla
comunicazione e quindi all’integrazione e alla
crescita della collettività.

A sx il presidente di Marinando, Sante Ghirardi.
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Anpi e scuole

Gita nel bosco del partigiano Montagna
di Riccardo Franceschelli, Asia
Mechelli, Ginevra Argnani, Rebecca
Suppi, Ginevra Battiato.

I

Il Liceo Classico Dante
Alighieri di Ravenna
in visita al Bosco
delle Castagne (Belluno)
luogo dell’impiccagione
di Mario Pasi,
il partigiano Alberto
Montagna

l giorno 29 marzo 2017 siamo stati, noi
della classe 3ª A assieme alla 3ª B (Liceo
Economico Sociale), in visita a Belluno, al
Bosco delle Castagne.
Qui Mario Pasi il 10 marzo del 1945, 72 anni
fa, giovane medico e militare fattosi partigiano, insieme ad altri nove partigiani fu
impiccato per rappresaglia dai tedeschi a
seguito di una delazione.
Mario Pasi è medaglia d’oro della Resistenza
come la città di Ravenna e pure la città di
Belluno.
Studiò a Bologna conseguendo la laurea in
medicina e chirurgia nel 1936. Chiamato alle
armi in Albania nel 1940 passò alla Resistenza
dopo l’8 settembre 1943 per combattere
l’invasore tedesco nella zona di Belluno.
Inflisse gravi perdite al nemico in seguito a duri
combattimenti insieme con le formazioni
partigiane della montagna bellunese e per
questo fu soprannominato “Alberto Montagna”. Operò sempre per il bene e fu prodigo
della sua opera di medico per quanti soffrivano, fossero partigiani o semplici civili malati,
senza mai risparmiarsi.
Prima dell’impiccagione al Bosco delle
Castagne fu torturato brutalmente dai tedeschi
per 4 lunghi mesi. Chiese di nascosto che gli

fosse inviato del veleno perché non
sopportava più il dolore. Ridotto in fin di
vita furono i suoi compagni di sventura ad
essere costretti a distenderlo su una scala e
portarlo al luogo dell’esecuzione perché
non si reggeva più in piedi. Una gamba era
già in cancrena.
Il luogo, all’epoca, era ben visibile dal
paese più vicino che è Belluno in mezzo
a montagne molto belle, a prati verdi
e casette isolate nel bosco. I tedeschi
volevano dare un esempio e far vedere qual
era la fine che spettava ai partigiani.
La nostra é stata una visita utile per
ricordare una guerra fatta di sevizie sia
verso i partigiani che i civili che sempre con
molto coraggio affrontavano la morte.
Ci hanno fatto da guida Gianni Fogli
dell’ANPI di Ravenna e Renzo Guglielmino
dell’ANPI di Belluno. A loro va il nostro
ringraziamento per la disponibilità e il
calore con cui si sono adoperati. Da questa
esperienza abbiamo capito che dobbiamo
ringraziare i partigiani e tutte le famiglie
che li hanno aiutati nella guerra di
Liberazione della nostra terra. Vogliamo
sperare che anche per le generazioni future
rimanga la Memoria per non ripetere gli
errori della storia.
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INGLESI AGLI SPINARONI

Un’amicizia che
parte da lontano
di Silvia Ceccarelli

L

’amicizia e la collaborazione fra le persone di
nazionalità diverse e fra i popoli in generale non
nasce esclusivamente da patti o accordi firmati dai
rispettivi capi di governo ma anche e soprattutto dalla
condivisione di esperienze personali che ognuno di noi ha
l’opportunità di vivere.
Questo preambolo per raccontarvi un’interessante
amicizia con due persone (marito e moglie) di nazionalità
britannica.
Nel 2011 ebbi l’occasione di incontrare Sandra e Peter
Stafferton a Roncalceci, un paesino nei pressi di Ravenna
dove nel 1944 accadde un evento molto importante anche
per l’evoluzione dei successivi eventi bellici.
“Il 16 novembre 1944 - cito testualmente da una lettera
ricevuta da Sandra - 2 soldati britannici e 4 partigiani
durante l’avanzata per la liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca, si trovarono a Roncalceci ad affrontare il
nemico, una pattuglia tedesca, che occupava il territorio. Il
gruppo fu avvistato da dietro un pagliaio dai tedeschi che
iniziarono a sparare con le mitragliatrici. Allora il Caporalmaggiore Gregory Lance fece nascondere il gruppo tra un
campo di granturco e lentamente si avvicinò alla postazione nemica dal fianco. Oltre alla mitragliatrice il nemico si
avvalse anche di granate. A quel punto il Caporalmaggiore
ordinò al gruppo dei suoi di abbassarsi e di coprirlo
mentre lui avanzava da solo. Allora il fuoco nemico si
concentrò su di lui ma Gregory si lanciò verso i tedeschi,
uccidendone uno, ferendone un secondo e costringendo
gli altri a ritirarsi. In tal modo il Caporalmaggiore ed il

14

resto del gruppo fecero saltare la postazione nemica ed i
pochi tedeschi rimasti fuggirono dal paese. Questa operazione valse al Caporalmaggiore una medaglia al valore”.
Quel giovane soldato inglese di 22 anni era il padre di
Sandra. A sei anni dalla sua morte, avvenuta nel 2005,
Sandra e il marito vennero a visitare i luoghi che Gregory
tanto aveva amato e le persone da lui frequentate, che lo
avevano aiutato durante la guerra e con cui aveva condiviso
momenti molto particolari.
-La mia amicizia con loro è nata così, aiutandoli a tradurre
in inglese le conversazioni avute con qualche abitante del
paese che aveva conosciuto Gregory. Da allora ci si vede, ci
si scrive e in questo 2017, proprio lo scorso 9 luglio, si è
presentata l’occasione di far loro vedere un luogo speciale,
l’Isola degli Spinaroni”, una base partigiana tra natura e
storia nel cuore del Delta del Po.
Per Sandra e Peter è stata un’esperienza meravigliosa che
mi hanno confessato “indimenticabile”: ascoltare le vicende
relative all’isola che hanno coinvolto i nostri partigiani ha
riportato alla mente di Sandra i racconti del padre ed
enorme è stata la commozione. Si è creato tra i presenti
all’escursione un forte senso di solidarietà, in particolare
con Dover, il Comandante dell’imbarcazione e, anche se gli
ospiti inglesi non parlavano italiano, si è stabilito un forte
legame e si sono sentiti come a casa loro.
In conclusione dunque sono gli eventi e i valori condivisi che
ci legano ad altri paesi e ad altre persone e non una lingua,
una religione o il colore delle pelle a dividerci!

ADDIO SIMONE!
di Ivan Fuschini

Simone Veil, superstite ad Auschwitz,
si batte per diritti civili in Francia dove
è ministro del governo Chirac, e poi
nella Comunità Europea, dove diventa
la prima donna presidente.

I

valori sono valori e
quando lo sono, non sono
né di destra né di sinistra.
Simone Veil alcuni mesi fa ci
ha lasciato; era di destra?
Non so, forse questo modo di
giudicare ha fatto il suo
tempo.
Sicuramente era una donna
uscita dall’inferno, e
tornando alla vita sognò con
forza due cose: i diritti delle
donne e un’Europa senza
discriminazioni, unita,
sicura al fine di salvaguardare pace e libertà.
Simone, superstite di
Auschwitz, è morta all’età di
quasi 90 anni a Parigi.
Forse, prima di morire, fra i
suoi ultimi pensieri le sarà
apparso l’orrore di quel
campo di concentramento
dove furono sterminati quasi
ottantamila ebrei francesi e
un milione di altri innocenti.
Lei riuscì a evitare per
miracolo la camera a gas,

conservando nel corpo il
macabro tatuaggio al braccio
numero 78651, una delle
tante infamie di quel progetto criminoso nazi-fascista, la
cui attuazione devastò
l’Europa e il mondo intero.
Simone Veil resterà per
sempre una donna che ha
trascinato e fatto la storia
della Francia e dell’Europa.
Ministro del governo Chirac,
riuscì a far approvare la
legge sulla parificazione
familiare, combatté gli aborti
clandestini introducendo
nella legislazione francese la
normativa sull’interruzione
della gravidanza.
Successivamente proseguì la
sua battaglia a Strasburgo
per una Europa unita,
pacifica e solidale.
Ricordandola, quello che
possiamo dire è che lo
spirito delle persone come
lei vivrà sempre nella
memoria di noi tutti.
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ARTE E RESISTENZA

IL MONUMENTO AI CADUTI
DI CASTIGLIONE DI CERVIA

di Eugenio Spreafico

L

A VIA SERGIO CAVINA collega la via Castiglione
alla via Salara Statale, l’antica strada che i Bolognesi realizzarono nel XII secolo per approvvigionarsi
del sale cervese senza dover attraversare il territorio
forlivese e sottostare al pagamento di dazi e pedaggi. È
una breve strada rettilinea, costeggiata su un fianco da
villette in serie con giardino e dall’altro da un’area verde
con prato e doppio filare di pini, ai quali si affianca
qualche ginkgo. Una via tranquilla ma sostanzialmente di
transizione, che non offre di per sé luoghi appartati nei
quali sostare. Forse per questo quando, quarant’anni or
sono, si è voluto erigere in quel sito un monumento
dedicato ai Caduti della guerra di liberazione, si è deciso
di realizzarvi un vero e proprio angolo: un’area che con la
sua forma dirigesse lo sguardo e invitasse alla sosta e al
raccoglimento.
LA STRUTTURA CHE VI È ACCOLTA è estremamente
semplice, senza statue o figure simboliche. Il materiale
del quale è costituita è il più naturale e primitivo, la
pietra. Anche le sue dimensioni sono contenute, per poter
essere abbracciate con uno sguardo e non concedere
elementi di distrazione. Il 25 aprile del 1977, trentadue
anni dopo l’avvenuta liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista, Castiglione di Cervia eresse questo
monumento essenziale nella scelta della conformazione,
dei materiali e delle misure, dedicandolo ai suoi cittadini
che caddero combattendo in battaglia e militando nella
Resistenza partigiana. Una base quadrata in pietra
lastricata, dai lati meridionale e occidentale della quale si
alzano due triangoli rettangoli combacianti sui rispettivi
cateti verticali, a formare due pareti, poco più alte d’un
uomo, tagliate obliquamente e disposte ad angolo retto.
La figura geometrica risultante è scarna e aspra, in
conseguenza dell’uso della pietra grigia che costituisce le
pareti, tagliata in blocchi e, a differenza del pavimento,
non levigata. L’asprezza è in parte mitigata da un rampicante verde cresciuto recentemente sulla parete meridionale. UNA LASTRA DI MARMO appoggiata a un blocco di
cemento si erge nell’angolo, come una stele inserita in
una nicchia. Sulla sua superficie liscia porta una scritta,
composta con lettere a sbalzo d’ottone, che ricorda tutti i
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caduti castiglionesi e indica la data d’inaugurazione:
«Tutti / i suoi figli / caduti nel nome sacro della / libertà / nei
campi di battaglia / nelle file della Resistenza / Castiglione /
vuole ricordare / con questo marmo / a memoria perenne / 25
aprile 1977».
DI FRONTE, IN POSIZIONE centrale rispetto al lato della
base rivolto verso la strada, si trova una piccola aiuola
ospitante un cespuglio di rose Bella Ciao, l’ibrido di Rosa
Tea a stelo lungo, colore rosso porpora e profumo intenso,
creato da Adriana e Giulio Pantoli e dedicato ai partigiani.
L’aiuola fu inaugurata trent’anni dopo l’inaugurazione del
monumento, il 19 ottobre 2007 (pochi giorni prima
dell’anniversario della liberazione di Cervia, avvenuta il
22 ottobre 1944), alla presenza dell’allora Sindaco di
Cervia Roberto Zoffoli, di Ivano Artioli, di Bruna Tabarri e
degli insegnanti e degli alunni della Scuola primaria G.
Carducci (si veda Resistenza Libertà n. 3 del 2008). Una
targa metallica ricorda il dono alla città di Cervia da parte
dell’ANPI di Castiglione di queste rose ideate «in memoria
della Resistenza e di coloro che sacrificarono la vita per la
libertà e la democrazia». Gli alberi cresciuti in questi anni
contribuiscono a rendere il luogo più raccolto e una serie
di panchine collocate attorno al monumento invitano il
passante a soffermarsi per un momento di riflessione.

ANPI ED EMILIA-ROMAGNA
INSIEME NELL’ANTIFASCISMO

Il PUNTO RESISTENTE

di Ivan Fuschini

L’Emilia-Romagna
premia il buon lavoro L’INFAMIA E L’INGANNO DEL TERRORE
dell’ANPI Ravenna
CA’ DI MALANCA, MONTE BATTAGLIA, ASSOCIAZIONE SPINARONI
di Ivano Artioli
Ce l’abbiamo fatta: la Regione EmiliaRomagna, servizio cultura, sport, giovani,
riconosce il nostro buon lavoro e dà un
contributo: 19.800 Euro (il massimo è
20.000). È la legge regionale 3/2016,
voluta dal presidente Bonaccini (e per la
quale io stesso espressi opinione nel ruolo
di Coordinatore regionale ANPI) che
conferma anche quest’anno stima per
l’ANPI di Ravenna, per i suoi progetti, per
la serietà nel perseguirli.
Ci siamo chiamati: “Didattica e percorsi
della memoria nei luoghi della Resistenza e
lungo la Linea Gotica, con rilievo per Isola
Spinaroni, Ca’ di Malanca e Monte
Battaglia”. E a questi luoghi di storia, di
didattica attiva e di grande suggestione
emotiva, vanno aggiunti i progetti: “Mappa
della Memoria” di Lugo, il percorso de
“L’Agnese va a Morire” di Sant’Alberto, la
“Festa della pace e dei diritti umani” di
Brisighella, la “Trafila” imolese, “Nel Senio
della memoria” di Bagnacavallo.
Temevo. Non per la bontà del lavoro, né
per la considerazione nella quale siamo
tenuti, giammai! Temevo per la modalità di
domanda del tutto nuova: europea.
Computer. Libretto d’istruzioni. Avanti da
soli senza possibilità di correzioni postume.
Ce l’abbiamo fatta e qui voglio ringraziare
Franco Conti, oculato nei bilanci di
previsione, Piergiorgio Oliani, esperto e
capace di vere magie al computer. Ma ora
si tratta di proseguire e fare onore agli
impegni presi, documentandoli.

J

AVIER CERCAS è uno scrittore
spagnolo attualmente in auge col
suo ultimo libro “Il sovrano delle
ombre”. Il protagonista del romanzo è
un giovane di 17 anni, un ragazzino che
va a morire con le forze franchiste nella
battaglia dell’Ebro durante la guerra
civile spagnola (1936/1939).
Gli avevano fatto il lavaggio del cervello,
con mille bugie sulla gloriosa guerra del
generalissimo Franco per liberare la
Spagna. Ma il giovane, mentre combatte, capisce, purtroppo troppo tardi
perché sta già morendo, che è stato
ingannato.
LO SCRITTORE SPAGNOLO, INTERVISTATO
dalla stampa italiana dopo la strage di
Barcellona sulla Rambla, insiste su un
punto: cerchiamo di capire meglio perché
dei giovani di 20 anni compiono tali crimini
e simili follie.
Mentre scrivo mi appare il ricordo di
Aldo Guerrini, partigiano, mio compaesano, e quello che diceva di lui la gente
di Santerno.
ALDO FU FRA I PRIMI PARTIGIANI a

morire il 4 di dicembre1944 durante la
“battaglia delle valli”
per liberare Ravenna
e il suo territorio. Si
diceva che un po’ Aldo, quella morte, la
cercasse, dopo il suo ritorno dalla
Spagna all’epoca della guerra civile.
ERA STATO INVIATO A COMBATTERE in
Spagna a sua insaputa: era convinto di
andare in Africa: il regime fascista aveva
riempito la sua testa e quella di tanti
altri di promesse ma anziché dirigersi
alle colonie italiane in Africa, la sua
nave approdò in Marocco per imbarcare
le truppe franchiste (la Marina spagnola
era rimasta fedele al governo repubblicano) al fine di reprimere la Repubblica
spagnola. TORNATO IN PATRIA, dopo l’8
settembre, Aldo era profondamente
cambiato. Attivo nelle SAP di Santerno,
cercava sempre lo scontro con i fascisti
per combattere contro coloro che
l’avevano ingannato.
Una lapide sulla terra di Mandriole,
ricorda il suo sacrificio, il suo riscatto e
la sua giovinezza tradita.
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SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà

In memoria
SOTTOSCRIZIONI
SEMPLICI
Elvio Ruffino, dell’ANPI Nazionale,
sottoscrive per il giornale

Ringraziamo Ivan Rosetti per il
prezioso lavoro di ripristino e
restauro del cippo che ricorda
tre martiri partigiani di Conselice, danneggiato in un incidente stradale.
Il cippo è sito in via Marabina
a destra dei fiumi Uniti, Lido di
Dante.

SOTTOSCRIZIONI IN
MEMORIA

SOTTOSCRIZIONI CON
FOTO

Adalgiso Zambrini
Nel quinto anniversario della
scomparsa di Adalgiso Zambrini,
di Voltana, i figli e la moglie lo
ricordano con affetto e sottoscrivono per il nostro giornale.

Gilberto Olivi di Classe Ponte
Nuovo, in ricordo di Romano
Rosetti, sottoscrive per il giornale

Enzo Giacomoni
Per onorare la memoria del partigiano Enzo Giacomoni, i figli
Tonino, Lucia e Fabrizio
sottoscrivono per il nostro
giornale.

La rosa Bella Ciao

PRENOTATELA FIN DA ORA
VIVAVERDE / IMOLA
www.vivaverde.it
Monica Cavina tel. 0542-609543
cellulare 349-2382834

LA CAMPANELLA / PADOVA
www.lacampanella.com
Anna Maria Sgarabottola tel. 049-9910905;
cell. 3292027143
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Aldo Missiroli
In memoria del partigiano Aldo
Missiroli (Dino) di Castiglione di
Cervia, deceduto il 16 febbraio
2016, la figlia Iris, il genero
Guerrino ed i nipoti Enrico e
Francesco, sottoscrivono per il
nostro giornale.

Adriano Ghirardini
In memoria del partigiano
Adriano Ghirardini “Vento”, di
Mandriole, nel 3° anniversario
della scomparsa (24/11/2014) la
moglie Ida, i figli Daniela e
Gianni con Stefania e Giovanni,
lo ricordano con tanto affetto e
sottoscrivono per il giornale

Romano Rosetti e Enzo
Penso “Canavin”
In ricordo di Romano Rosetti e di
Enzo Penso “Canavin” la cugina
Prima, il marito Elio, le figlie
Morena e Monica sottoscrivono
per il nostro giornale

Dario Camanzi
Per onorare la memoria del partigiano Dario Camanzi, deceduto
a Lugo il 28/07/1987, la figlia
Bona Paola Camanzi sottoscrive
per il nostro giornale

Giovanni Alberani
La moglie e la famiglia ricordano
con immutato affetto il loro caro
Giovanni Alberani, scomparso il
12 agosto 2005, con una
sottoscrizione per il nostro
giornale.

Tonino Capucci
La moglie Claudia, il figlio Mirko
con Katia e Sara ricordano con
dolore e con tanto affetto il loro
Tonino prematuramente
scomparso.

Antonio Servidei “Tokio”
In memoria del padre partigiano
Antonio Servidei “Tokio”, di
Lugo la figlia Claudia, i nipoti
Mirko, Sara e Katia sottoscrivono
per il giornale.

Beatrice Donati
Nel quarto anniversario della
scomparsa della partigiana
Beatrice Donati, di Massa
Lombarda, il marito Giacomo
Costa, la figlia Nadia, il genero e
i nipoti, sottoscrivono per il
nostro giornale.

Gli amici di San Lorenzo di Lugo,
Alvaro, Ebe, Giorgio, Maria, Tilde
e Veronica ricordano con tanto
affetto l’amico Tonino e
sottoscrivono per il giornale.

Giovanni Tozzi
Nel secondo anniversario della
scomparsa di Giovanni, partigiano, di Giovecca, la moglie
Armandina, la figlia Ione e i
nipoti Sara e Luigi sottoscrivono.

Evaristo Babini
Nel primo anniversario della
scomparsa di Evaristo, di
Giovecca, lo ricordano con
immenso affetto la moglie
Verdiana, i figli, le nuore, le
nipoti e sottoscrivono in sua
memoria.
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Appello all’unità di tutte
le componenti antifasciste
SALVAGUARDARE IL BENE PIU’ PREZIOSO:
L’UNITA’ DI TUTTE LE FORZE E LE COMPONENTI ANTIFASCISTE
Di fronte all’estendersi di fenomeni di tipo neofascista, al pericolo
concreto del saldarsi di questi fenomeni con altri e purtroppo molto vasti
di populismo nazionalista, xenofobo e razzista, è indispensabile il rafforzamento delle iniziative politiche e culturali che sappiano contrastarli
con efficacia.
Per dare corpo a tali iniziative occorre che tutte le forze, le componenti,
le donne e gli uomini che si dicono antifascisti concorrano con grande
spirito unitario e mettano tale azione al di sopra di ogni altra scelta
politica.
Il pluralismo e la dialettica politica tra forze e componenti diverse, del
tutto legittima nella democrazia che vogliamo difendere e rafforzare, non
possono oscurare nemmeno per un momento tale unità.
Venga dunque posta al centro della sensibilità, dell’attenzione, dell’iniziativa di ogni forza la difesa di questa unità. Nessuna legittima polemica
politica la oscuri: ne va della tenuta democratica del nostro Paese.
ANPI RAVENNA

ANTIFASCISMO
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www.anpiravenna.it

RAVENNA CDM

