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Al km 23 di Riano (prov Roma) una aiuola di rose Bella Ciao 
(donate dall’ANPI di Ravenna) è stata piantumata il 18 dicembre 
2013 dove furono ritrovati i pochi poveri resti del corpo di 
Giacomo Matteotti.

Da Ostia un appello di Carla Nespolo
I fascisti e i mafiosi sono il contrario della Carta.
Non permettete a nessuno di spadroneggiare nel vostro 
territorio... I signori dei simboli neri, della dittatura sono stati 
sconfitti dalla storia e dalla civiltà. Non facciano finta di 
niente i loro figli. Siate liberi, non c’è propaganda che tenga 
di fronte al pensiero e all’incontro. Il fascismo è solo violenza.
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w  Editoriale

Come molti di Voi 
certamente sanno, 
sono particolarmen-
te affezionata a 
Ravenna e alla sua 
storia democratica. 
Sin da quando, 
giovane deputata, 
ascoltavo con 
attenzione ed 
ammirazione ciò che 
ci narrava e 

insegnava, Arrigo Boldrini. Assieme a lui ho conosciuto tante 
Partigiane e Partigiani. Nei loro racconti, nelle loro testimo-
nianze e nei loro insegnamenti ho sempre compreso che essi 
avevano un assillo comune: l’unità di tutte le forze democrati-
che e antifasciste. La stessa unità che avevano saputo praticare 
durante la lotta di Liberazione e che consisteva nella individua-
zione del nemico comune: il nazifascismo.
Da quella capacità di dialogo e di rispetto tra opinioni diverse è 

Cari Amici e Compagni,
rivolgo ai Partigiani, agli Antifascisti, 
a Ivano Artioli e a tutta l’ANPI di Raven-
na il mio saluto più affettuoso da Presi-
dente Nazionale dell’ANPI

nata la Costituzione Italiana, straordinaria prova di equilibrio tra 
diritti individuali e collettivi, tra norma e sua attuazione. Da allora 
sono passati tanti anni e il nostro impegno fondamentale è quello di 
conservare la memoria di quei tempi eroici e contemporaneamente 
far agire quella memoria nell’oggi. Da qui il lavoro che, come ANPI, 
cerchiamo di realizzare ogni giorno: parlare ai giovani. Ci aiuta in 
questo impegno anche la convenzione, recentemente rinnovata, con 
il MIUR. Contemporaneamente, è importante saper fare unità con i 
tutti i democratici, oggi che il fascismo, ben alimentato dal 
razzismo divulgato a piene mani da tante forze politiche di destra, 
sembra diffondersi nella nostra società.
Il rischio che rialzino la testa i nazifascisti è alto, ma più alta e forte 
deve essere la risposta che noi antifascisti sappiamo dare ogni giorno 
in difesa della democrazia e della Costituzione.
Ravenna è terra di democrazia, di antifascismo ed anche le recenti 
manifestazioni antifasciste, realizzate dall’ ANPI Provinciale e 
Nazionale, lo dimostrano; soprattutto lo dimostra il quotidiano 
lavoro che sappiamo fare, come antifascisti, per garantire una solida 
presenza democratica nei nostri territori.
Confido che, anche al nostro interno, le divergenze di opinione, 
quando esistono, si trasformino in ricchezza di dialogo e non in 
sterili polemiche.
Siamo antifascisti, siamo tanti, siamo uniti. Il fascismo, nelle sue 
vecchie e nuove forme, troverà sempre nell’ ANPI e in tutti i 
democratici, un sicuro e fermo oppositore.  
Un saluto ed un abbraccio affettuoso a tutte le lettrici e i lettori.

Più alta e forte deve essere 
la risposta che noi antifascisti sappia-
mo dare ogni giorno in difesa della 
democrazia e della Costituzione

La vigliaccheria chiede: è sicuro?
L’opportunità chiede: è conveniente?
La vanagloria chiede: è popolare?
Ma la coscienza chiede: è giusto?
Arriva il momento in cui si deve prendere una 
posizione che non è né sicura, né conveniente, 
né popolare ma la si deve prendere perché la 
propria coscienza ci dice che è giusta 
(M. Luther King)

Il saluto di Carla Nespolo 
all’ANPI di Ravenna
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di Mauro Remondini73° ANNIVERSARIO DELLA

Strage alle case Baffè-Foletti

Massa Lombarda ancora una volta ha 
ricordato con una grande partecipazione 
di popolo le ventidue vittime dell’eccidio 
dell’ottobre 1944.
La manifestazione che si è svolta nelle ore 
serali quest’anno è stata particolarmente 
commovente per la partecipazione di oltre 
un centinaio di studenti delle scuole 
elementari che indossavano magliette che 
riportavano la scritta “MAI PIU’” e il logo 
dell’ANPI. Questi giovanissimi si sono poi 
esibiti in piazza Matteotti in un bellissimo 
saggio ginnico accompagnati da musica 
contemporanea.
Il lungo corteo con gonfaloni, bandiere, 
rappresentanti di associazioni 

e  istituzioni illuminato da numerose
fiaccole e con in testa i giovanissimi 
studenti ha sostato presso il Monumento 
dei Caduti rendendo omaggio alla 
memoria dei partigiani.
Il corteo si è poi portato alla Sala del 
Carmine dove si è svolta la cerimonia di 
consegna da parte del presidente dell’ANPI 
provinciale Ivano Artioli di targhe riconosci-
mento ad alcuni volontari dell’ANPI locale: 
Ombretta Donati, Gigi Montanari, Gigi 
Pernisa, Mauro Remondini. Dopo il saluto 
del sindaco Daniele Bassi ho presentato la 
mostra “Gramsci 1891 – 1937- La vita e i 
pensieri”.
Infine la serata impegnativa e commovente 
è terminata con l’applaudita rappresenta-
zione teatrale della Compagnia Lady 
Godiva “UN S’ PO SMINGHÈ” su avveni-
menti partigiani della nostra Romagna.
Una serata così non poteva non finire con 
il canto Bella Ciao eseguita dagli attori 
della compagnia unitamente a una decina 
di studenti della scuola media.

Notizie in breve
17 OTTOBRE 2017
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Sabato 14 ottobre 2017, in occasione 
della sagra del paese presso la sala  
polivalente “Ettore Zannoni“ in 
piazza della Repubblica a Mezzano, è 
avvenuta la presentazione, da parte 
dell’Assessore al Decentramento, 
Gianandrea Baroncini, del libretto 
“Protagonisti della storia” che 
raccoglie le testimonianze di almeno 
tre generazioni. 
Quelli che sono stati partigiani 
combattenti nella lotta di Liberazione 
locale come Achille Errani insieme al 
fratello Giovanni. Mentre Mario 
Geminiani e Marina Montuschi hanno 
raccontato i patimenti che erano 
costretti a subire per sopravvivere in 
condizioni di miseria e di rischio per la 
vita. Chi ha vissuto ancora bambino 
gli anni della guerra locale come 
Stefano Lucci, Lorenzo Sintini e 
Pompeo Errani, senza aver ancora 

piena coscienza dei pericoli che 
potevano correre.
Nel dopoguerra alcuni giovani orfani, 
provenienti da Rieti e da Cassino come 
Luigino Piacente e Anna Pellegrini,   
sono stati accolti dalle famiglie 
mezzanesi  nel segno della solidarietà 
collettiva.
Lo scambio intergenerazionale è 
avvenuto in luglio presso il “Treno 
della Memoria e del Progresso” 
nell’ambito di un progetto di “Lavori in 
Comune”  di Ravenna in collaborazio-
ne con l’ANPI di Mezzano, la Presiden-
te del Consiglio Territoriale e gli 
Operatori Culturali del Territorio.
Ha realizzato il progetto il gruppo di 
giovani di “Lavori in Comune”: Pietro 
Baraghini, Francesca Barbanti, 
Federica Bonanzi, Jaqueline Lucrezia 
Morinello Marchese, sotto la guida 
dell’Esperta, Laura Orlandini, dell’Isti-
tuto Storico di Ravenna.

di Medarda Gianstefani

Testimonianze di guerra e resistenza sul 
“Treno della Memoria e del progresso”

PROTAGONISTI DELLA STORIA 

“Mi accingo a raccontare una storia che ha 
segnato profondamente la mia vita. Ho 
aspettato sessanta anni prima di renderla pubbli-
ca, forse perché troppa pubblicità non sarebbe 
piaciuta a questo uomo che mi ha dato tanto: un 
insegnamento che mi tengo caro.”
Ugo Ancarani, mio padre, nasce nel 1901. Quasi 
analfabeta sa fare la sua firma con difficoltà. Nel 
1921 all’inizio del fascismo, si iscrive al PCI, 
inizia a frequentare le cellule clandestine del 
partito, e si prepara alla lotta contro il fascismo. 
Impara a leggere e a scrivere,  si appassiona di 
musica e,  in un certo senso, diventa un uomo 
colto.
Ma un brutto venerdì viene convocato alla Casa 
del Fascio, gli viene chiesto di iscriversi al Partito 
Fascista, la risposta è un secco ”NO” e per 
questo viene selvaggiamente picchiato lungo 
tutto il corridoio e ripetutamente per diversi 
venerdì.

La guerra finisce nel 1945: quell’ uomo era mio 
padre. Io avevo solo nove anni. Mi prese in 
disparte e mi raccontò tante cose e mi fece tanti 
nomi, però mi pregò di non dire nulla a nessuno 
perché i sacrifici e i pericoli vissuti nella lotta 
partigiana erano stati fatti per garantire la libertà 
a tutti, anche a coloro che la pensavano 
diversamente o erano addirittura contro.
Nel 1989 sono riuscito a recuperare un quadro 
di rara preziosità alla “Casa del Popolo” di 
Fusignano, quasi distrutto, raffigurante la 
battaglia partigiana all’isola degli Spinaroni,  
dell’artista Francesco Verlicchi. 
Il quadro viene ristrutturato dallo stesso artista, 
nel 1959, con la tecnica “tempera su carta” che 
lo riporta al suo splendore. Mi sento forte della 
fede partigiana ereditata da mio padre e penso 
che il luogo giusto dove deporlo sia proprio qui... 
all’isola”.

Siamo agli Spinaroni ed Elio, 
commosso, ci legge alcune note:

a cura di Anna Ghetti

ELIO ANCARANI DONA 
UN “VERLICCHI” AGLI SPINARONI

foto di Giuseppe Nicoloro
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Sabato 21 ottobre, in una affollata sala del 
Carmine a Lugo il Coordinamento Comuna-
le dell’Anpi del Lughese ha presentato il 
progetto “Mappa della memoria” realizzato 
per le classi terze delle scuole medie di 
Lugo e Voltana.
Al progetto hanno aderito 6 classi degli 
Istituti Baracca, Gherardi 
e S. Giuseppe per un totale di 160 studenti 
che lavoreranno alla creazione di una 
mappa interattiva del territorio comunale di 
Lugo sulla quale  localizzeranno i cippi dei 
caduti nel periodo storico della Resistenza e 

allegheranno ad ogni cippo schede sulle 
quali saranno riportate notizie storiche, 
foto, testimonianze e altre notizie relative al 
cippo.
Studenti ed insegnanti, con attivisti ANPI, 
visiteranno i cippi a loro assegnati utilizzan-
do pulmini scolastici dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna e troveranno 
sul posto partigiani e testimoni dei fatti dell’ 
epoca che renderanno racconti e memorie 
legate ai luoghi e ai martiri.
L’obiettivo finale consisterà nella realizza-
zione di “Percorsi della memoria” in grado 
di mettere in collegamento fra loro i luoghi 
in cui sono avvenuti gli eccidi di partigiani 
e antifascisti  creando così un vero e 
proprio itinerario del movimento resisten-
ziale sul territorio lughese.
Il risultato sarà uno strumento interattivo di 
consultazione che, dopo un accurato 
controllo dei dati inseriti da parte dell’Istitu-
to Storico della Resistenza di Ravenna, 
potrà essere consultato da chiunque in rete 
su computer, smartphone e tablet tramite 
una webApp.

di Sara Cortesi e Luigi 
Savorani (Anpi Giovecca)
e di Ebe Valmori (Anpi Lugo), 

il progetto “Mappa della Memoria”
Presentato a Lugo

a cura di ANPI Lugo in collaborazione 
con le Scuole medie di Lugo e Voltana

Anpi e scuole

da sn M. Bagnari 
A. Melucci, D. Ranalli, 
E. Valmori, L. Savorani, 
S. Cortesi
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Si prevedono applicazioni future del 
progetto, che porteranno all’estensione del 
lavoro ad altri territori, in modo da coinvol-
gere la maggior parte delle sezioni ANPI 
della provincia di Ravenna al fine di creare 
collaborazione, unione di intenti e di mette-
re in collegamento i luoghi simbolo della 
Resistenza del territorio provinciale, 
dall’Appennino alla zona costiera.
I motivi che ci hanno spinto a proporre alle 
scuole tale progetto sono da ricercarsi 
nella volontà di far conoscere agli studenti 
tutti i cippi del territorio di Lugo, conoscer-
li ed effettuare degli approfondimenti 
storici sui martiri Partigiani e i civili 
antifascisti uccisi in quei luoghi; nella 
convinzione di aiutare, i ragazzi e tutte le 
persone che visiteranno il sito a lavoro 
ultimato, a tenere viva la memoria e 
comprendere i valori che molti ci hanno 
tramandato con il sacrificio della vita persa 
combattendo o con una resistenza silenzio-
sa ma altrettanto importante.
L’approfondimento della ricerca su questi 
martiri e lo studio di quel periodo storico, 
aiuterà gli studenti a comprendere meglio 
cosa significhino libertà, rispetto della 
persona e uguaglianza, temi che sono 
comunque di grande attualità. 
Il progetto è promosso dal Coordinamento 
delle sezioni ANPI del Comune di Lugo e 
sviluppato in collaborazione con la coope-
rativa Alveo per la parte tecnica e informa-
tica, con il patrocinio del Comune di Lugo 

e della Regione Emilia-Romagna.
Oltre agli studenti che partecipano al 
progetto, ai loro insegnanti, a dirigenti e 
presidi erano presenti il sindaco di Lugo 
Davide Ranalli, il consigliere regionale 
Mirco Bagnari, la presidente dell’ANPI di 
Lugo Ebe Valmori, la dirigente dell’Ufficio 
scolastico territoriale di Ravenna Agostina 
Melucci e i referenti del progetto Sara 
Cortesi e Luigi Savorani, dell’ANPI di 
Giovecca. Dopo il saluto del Presidente 
dell’ANPI di Lugo il Consigliere Regionale 
Mirco Bagnari ha asserito che oggi interpre-
tare le vicende di quegli anni serve non solo 
per ricordare, ma anche per avere degli 
esempi che ci aiutino a leggere la contempo-
raneità. 
Il Sindaco Davide Ranalli ha sottolineato che 
il segnale più evidente che la Resistenza ha 
lasciato su questo territorio sono ovviamente 
i cippi, custodi dei luoghi, delle persone e 
delle storie che la caratterizzarono. “Il 
progetto che viene presentato oggi è in 
grado di dare nuova vita a queste storie e 
renderle nuovamente affascinanti, capaci di 
essere comprensibili anche e soprattutto per 
le nuove generazioni”. 
Alla Dott.ssa Melucci era affidato il compito di 
chiudere la mattinata e lo ha fatto ringrazian-
do tutti gli studenti e gli insegnanti per la 
volontà e l’impegno con il quale affrontano 
questi temi  ricordando  l’importanza dello 
studio e della comprensione dei fatti storici 
nella formazione e nella crescita di nuove 
generazioni. 
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di Guido Ceroni

La rivoluzione che doveva cambiare 
il mondo. Il mito che ha mosso in milioni 
di persone speranze, sogni, illusioni 

NON È POI DURATO MOLTO il mito 
della Rivoluzione dell’ottobre 1917, a 
pensarci bene: poco più di settant’anni. 
Eppure quella rivoluzione, nelle sue 
intenzioni e in quelle dei credenti in 
quel mito, avrebbe dovuto durare assai 
oltre. Di più, quella rivoluzione doveva 
non solo “cambiare il mondo” (come si 
diceva), ma aprire una nuova fase della 
storia dell’umanità, avviare cioè la fase 
del socialismo, dopo quella del feudale-
simo e poi del capitalismo. Così non è 
stato. A cento anni dall’evento vale la 
pena di interrogarsi sui perché.
LA RAGIONE PIÙ EVIDENTE è che i 
sistemi economici e politici derivati 
dalla Rivoluzione d’ottobre non hanno 
retto – oltre un certo periodo – la prova 
della modernizzazione del mondo: 
sono rimasti indietro, fermi, e poi sono 
implosi. (La Cina in questo è un caso a 
parte, trattandosi in realtà di una 

economia capitali-
stica governata da 
una casta di 
mandarini che 
continua a chiamar-
si partito comuni-
sta). 
QUESTO ERA NOTO 
fin dal 1989, ma per 
molto tempo la 
spiegazione di 
questa implosione ha riguardato i 
risultati posteriori alla rivoluzione: 
l’Unione sovietica dello stalinismo e poi 
della stagnazione, i paesi satelliti 
dell’est europeo mai conquistati nel 
profondo al socialismo.
FINORA È RIMASTA in ombra la causa 
prima: la rivoluzione stessa, che spesso 
è stata presa per una cosa buona in sé 
che è stata poi guastata nel tempo.
Così non è, evidentemente. La rivolu-
zione d’ottobre conteneva in sé i germi 
della propria dissoluzione. Per come 
avvenne e per gli obiettivi che si 
proponeva.
AVVENNE IN MODO SUBITANEO e 
brutale – un vero colpo di stato – con-
tro un governo provvisorio formato in 
buona parte da socialisti; mettendo di 
fronte al fatto compiuto un congresso 
dei soviet in cui i bolscevichi non erano 
ancora maggioranza; spazzando via le 
libertà democratiche che la Russia 
aveva conosciuto dalla prima vera 
rivoluzione democratica, quella di 
febbraio (e che la Russia non conobbe 
mai più e di cui non gode nemmeno 
oggi!); sciogliendo una Assemblea 
Costituente regolarmente eletta col 
70% di partecipanti al voto e in cui i 
bolscevichi avevano preso solo il 25% 

dei voti; mettendo fuori legge nel giro 
di qualche mese tutti i partiti diversi 
dai bolscevichi e imponendo agli stessi 
soviet (i consigli operai) il predominio 
dei bolscevichi; e poi reprimendo le 
rivolte che – in nome degli stessi soviet 
– scoppiarono via via in Russia (famosa 
quella dei marinai di Kronstad).
TUTTO CIÒ PERCHÉ L’OBIETTIVO 
della rivoluzione, nella concezione di 
Lenin e della maggioranza dei bolscevi-
chi, era quello di portare un Paese 
economicamente e socialmente 
arretrato come la Russia a tappe 
forzate verso uno sviluppo moderno 
direttamente gestito dallo stato (un 
socialismo statalista in modo esaspera-
to) saltando tutti i passaggi graduali 
che i Paesi europei avevano compiuto. 
Una forzatura brutale che portò per un 
periodo anche risultati, ma che 
comportò un sacrificio in vite umane 
non quantificabile ma comunque 
altissimo e stimabile in milioni di 
persone. Oltre a rendere necessario un 
regime ferramente dispotico, a cui 
Stalin aggiunse poi una ulteriore 
violenza di massa.
ANCHE PERCHÉ L’IDEA – che inizial-
mente Lenin aveva avuto – che la 
rivoluzione in Russia potesse essere la 
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di Ivan Fuschini

Il tempo è divoratore 
di ogni cosa
ALCUNI SECOLI FA si scrivevano frasi legate 
al tempo, sui quadranti degli orologi da 
taschino e nelle meridiane, per far riflettere le 
persone. Una di queste era ”Ricordati che il 
tempo è divoratore di ogni cosa”. In sintesi si 
avvertiva il possidente che tutto ciò che 
sembra indistruttibile, col passar del tempo 
non è detto lo sia, anzi la maggior parte delle 
cose spariscono o finiscono nell’oblio.
Ho fatto questa premessa per segnalare che 
(come scrive Luciano Violante nel suo ultimo 
libro: “Le democrazie senza memoria”) è pur 
vero che democrazia, libertà, Stato democrati-
co, Costituzione repubblicana, non sono cose, 
ma il pericolo della loro scomparsa, col 
trascorrere del tempo, incombe anche su esse.
ORMAI I PROTAGONISTI della lotta di 
liberazione e della costruzione delle basi della 
nostra repubblica, sono quasi tutti scomparsi. 
Le generazioni che si susseguono sentono 
ormai in modo affievolito e sempre più lontano 
nel tempo, e anche nell’anima, il grande 
impegno profuso allora per una patria unita, 
democratica e libera. 
VIOLANTE AFFERMA CHE “le democrazie si 
suicidano quando le idee di libertà e di 
giustizia sociale attorno alle quali si erano 
costituite diventano loro estranee”. Se a 
questa considerazione aggiungiamo il subdolo 
processo del sistema capitalistico attuale di 
ridurre il cittadino elettore alla stregua di un 
cliente di un negozio o di Amazon, ci rendiamo 
conto “del buio oltre la siepe”. 

Sì, perché la libertà come dice la canzone di 
Giorgio Gaber, “è partecipazione”. La libertà, 
la democrazia sono un insieme di regole, di 
doveri e di diritti (Giuseppe Mazzini) ma non 
sono mercanzia, altrimenti come hanno 
denunciato autorevoli studiosi americani, “il 
cittadino elettore diventa una vittima che ha 
solo diritti e nessun dovere. Qui si annida 
l’ondata di odio e di populismo che colpisce le 
democrazie occidentali”.
COME SENSIBILIZZARE LA COSCIENZA 
DEI GIOVANI affinché sentano che la 
democrazia e la libertà sono fatiche quotidiane 
ed è una fortuna per tutti noi, nati dopo il 
1945, che non dobbiamo dare la vita per 
ottenerle?
Il compito dell’ANPI è la ragione della sua 
stessa esistenza: impedire che i principi e i 
valori di coloro che hanno restituito dignità 
alla patria e costruito uno Stato democratico e 
libero, cadano nell’oblio.
Molto importanti sono le iniziative che si 
assumono (utilizzando anche le moderne 
tecnologie) verso le scuole, perché lì sta il 
cuore dell’educazione e della cultura. 
Parimenti l’impegno per salvaguardare i luoghi 
della memoria, siti, monumenti, cippi dei cadu-
ti per la libertà, la cui conservazione ed 
esistenza chiama tutti  a riflettere e a lottare 
perché guerre e dittature non tornino mai più. 

Le democrazie si suicidano 
quando le idee di libertà e di 
giustizia sociale attorno alle 
quali si erano costituite 
diventano loro estranee

Il cittadino elettore diventa 
una vittima che ha solo 
diritti e nessun dovere. Qui 
si annida l’ondata di odio e 
di populismo che colpisce 
le democrazie occidentali

scintilla di una rivoluzione mondiale, si 
rivelò illusoria, tragicamente illusoria: 
dal “pericolo rosso” scatenato in Europa 
dopo l’ottobre anche a causa di rivolu-
zioni abortite, e dopo la spaccatura dei 
movimenti socialisti circa l’atteggiamen-
to da tenere rispetto alla Russia, in molti 
Paesi la reazione o l’eversione di destra 
ebbero campo libero: in Italia col 
fascismo, in molti Paesi dell’est con 
regimi dittatoriali, e soprattutto in 
Germania con l’avvento del nazismo.
MA I MITI HANNO UNA LORO FORZA 
duratura. Quel mito ha pure mosso in 
milioni di persone speranze, sogni, 
illusioni. Pulsioni che – paradossalmente 
- hanno spinto milioni di uomini e di 
donne a lottare contro i fascismi, per le 
libertà democratiche, per i diritti 
sindacali. Singolare ad esempio che in 
Italia gli eredi di quella rivoluzione che 
sciolse l’assemblea costituente in Russia 
si siano battuti come e più di altri per 
averla, un’assemblea costituente. E per 
costruire una costituzione democratica 
non solo nei suoi termini sostanziali, ma 
anche pienamente formali. Singolare 
che abbiano fatto cose anche diverse e 
opposte in nome di quel mito. Sono i 
paradossi che la storia ci riserva. E su cui 
vale la pena di studiare e riflettere.

Poster della mostra “Rivoluzione russa” 
alla Fondazione Feltrinelli a Milano
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Sono le sei di sera a Porta Adriana 
e la fiaccolata prende forma. Apre lo 
striscione “Ravenna Antifascista”. 
A reggerlo giovani dell’ANPI e del 
sindacato. È una manifestazione che 
reagisce ai venti di destra estrema 
che soffiano in Europa, come in 
Italia. In prima fila Costantino Ricci, 
segretario CGIL, Riberto Neri, 
segretario UIL, Luigi Giove, che è il 
giovane segretario generale regiona-
le di CGIL e che sarà  l’oratore 
ufficiale in rappresentanza dei tre 
sindacati, a simboleggiare il mondo 
del lavoro. Franco Garofalo, segreta-
rio della CISL, reduce da leggero 
intervento, ci aspetterà a fine 

percorso. C’è Michele de Pascale, il 
sindaco di Ravenna che la ressa farà 
rallentare e finire nel gruppo. 
Ci sono Digos, Polizia, Carabinieri e 
Polizia Municipale che accompagna-
no. C’è Ivano Artioli, il presidente 
dell’ANPI, con Dover Roma, presi-
dente degli Spinaroni. 
Si parte e le bandiere di CGIL, CISL, 
UIL garriscono con le bandiere di 
tanti partiti e associazioni. 
È il 27 ottobre. Domani sarà 
l’anniversario della marcia su Roma 
e i fascisti di Forza Nuova e di altri 
gruppi di destra vorrebbero fare la 
marcia su Roma domani 28 ottobre 
2017. Non si sa cosa succederà: il 

Ravenna antifascista di Bruna Tabarri

IN RISPOSTA A EPISODI DI STAMPO NEOFASCISTA A ROMA, IL 27 OTTOBRE 
A RAVENNA È STATA ORGANIZZATA GRANDE FIACCOLATA ANTIFASCISTA

© foto di Bruna Tabarri e Valentina Giunta
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ministro Minniti l’ha vietata,
ma c’è chi ha riposto: “Me ne frego!”. 
Allora, nel 1922 prima della marcia su 
Roma, i fascisti fecero la marcia su 
Ravenna, una sorta di prova generale 
e di occupazione della Romagna che 
causò distruzione di case del popolo, 
di cooperative, assalto ai partiti 
antifascisti e poi ci furono i “purgati”, 
i feriti e i morti. Che ci siano oggi 
insieme ANPI, CGIL, CISL, UIL, la 
Ravenna città M. d’Oro, partiti e 
associazioni, l’Istituto Storico è un 
segnale di diffusa cultura antifascista 
rafforzato dalle tante sezioni ANPI 
della provincia con le loro bandiere 
partigiane (anche qualcuna delle 
storiche cucite dalle donne in clande-
stinità nel ’44). C’è lo SPI, l’AUSER; ci 
sono docenti, studenti.
Il corteo avanza: via Cavour, via Ponte 

Marino, via Paolo Costa, via 
di Roma per poi risalire via Mariani 
fino a chiudere in piazza Unità 
d’Italia mentre si fa sempre più buio 
e la fiaccole risultano tantissime. 
Lì stanno aspettando altri cittadini, 
cooperatori, sindaci, consiglieri 
comunali. 
Intervengono Ivano Artioli, Luigi 
Giove, Michele de Pascale. Nessuno 
nasconde che il fascismo è forte, 
è alimentato da un diffuso qualun-
quismo, è violento (a conferma di 
quanto accadrà ad Ostia: un giornali-
sta picchiato ferocemente e rincorso 
con il manganello, la porta della 
sede PD bruciata). Tutti dicono 
dell’importanza dell’unità. L’antifa-
scismo vince se c’è l’unità della forze 
del lavoro e della cultura democrati-
ca all’interno di una politica fattiva. 

La Digos ha stimato più di trecento 
partecipanti. Tenendo conto di chi si è 
aggiunto strada facendo e di chi aspettava 
in piazza il numero si può aumentare.
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SINO AD UNA DECINA DI ANNI fa potevamo anche sorride-
re a guardare la surreale parodia di Corrado Guzzanti 

“Fascisti su Marte” dedicata ai 
camerati del terzo millennio (il 
programma è del 2007).
Anche se inquietanti trame nere 
eversive hanno sempre accom-
pagnato la vita di questa 
Repubblica, in quella satira era 
solo l’inguaribile nostalgia per il 
Ventennio ad essere portata in 
scena e derisa.
OGGI NON PIÙ; OGGI, DI 
FRONTE alle tante insorgenze 
neofasciste, non basta più 
l’indignazione o un generico 
richiamo alla Costituzione 
antifascista; occorre guardare 
oltre la cronaca avvilente e 

pensare alla bonifica di questo tempo, con un’azione giuridica 
da una parte e culturale dall’altra.
Occorre non avere più alcuna timidezza nell’applicare 
severamente norme peraltro già esistenti, e  sul piano 
culturale porsi il problema dell’efficacia educativa, lasciando 
da parte l’equidistanza politica e il timore dell’equiparazione 
fra regimi, come ha suggerito la nuova Presidente dell’ANPI 
Carla Nespolo nella sua prima intervista.
Una comunità educante deve scegliere senza riserve la 
propria tavola dei valori e impegnarsi realmente nel perse-
guirli, altrimenti basteranno presto i test a distanza, o i quiz a 
risposta chiusa, per fare lezione nella scuola del futuro, e 
tanti saluti alla Buona Scuola !

Non possiamo più nasconderci dietro al fatto che anche i 
militanti dell’estrema destra sono legittimati dal voto 
popolare: le garanzie democratiche vanno certamente 
rispettate, ma sarebbe bene ricordare che anche Adolf Hitler 
entrò in Parlamento col voto popolare... poco prima di 
incendiarlo.
Se guardiamo a ritroso l’ultimo anno di cronache, dal 
concerto nazi-rock di Milano nel novembre 2016, allo stabili-
mento balneare fascista di Chioggia, agli adesivi laziali di 
Anne Frank, alla marcia su Roma e alle elezioni di Ostia 
tocchiamo solo la superficie del problema; siamo fermi alle 
manifestazioni esteriori che misurano solo l’arretratezza 
culturale e la diffusione di culture eversive di destra. 
Osservando complessivamente quanto succede nelle città 
metropolitane o all’estero avremo la misura esatta del 
pericolo che ribolle in questo tempo, troppo ignaro della 
democrazia, e potremo vedere l’aspetto criminoso che 
sottende a molti di quei mondi.
In realtà dietro a molti militanti di quei gruppi, come hanno 
dimostrato recenti inchieste giornalistiche, c’è soprattutto il 
crimine organizzato in cerca di coperture demagogiche, come 
i trafficanti di droga, 
i signori dell’usura e del gioco d’azzardo, i compro-oro, i 
venditori clandestini di opere d’arte trafugate, i distributori di 
servizi postali a basso prezzo e le barberie di tendenza, per 
non parlare dei più classici sfruttamenti di migranti, prostitu-
te e subappalti.
Ad un altro livello è invece l’ignoranza diffusa del Novecento 
a svuotare di ogni significato i simboli, le bandiere e i profili di 
quella storia che “non si può non conoscere”.
Se la vulnerabilità sociale delle fasce più povere si potrà forse 
contenere un giorno con politiche di welfare più efficaci nelle 
nostre periferie, temo che sarà difficile anche l’approccio 
educativo nei confronti dei giovani millennials, nati dopo il 
crollo delle ideologie, per cui tutto è why not ? 
Come cantava Andrea Malavolti 
“Si trasformerà la storia in uno strano passatempo 
per anziani brontoloni, moralisti e perditempo...
sarà bello e del passato non ricorderemo niente.”
Allora servirà far leggere anche a loro quanto 
ripeteva Giacomo Matteotti, e cioè che 
“Il fascismo non è un’idea: è un crimine!”

Fascismo, neofascisti 
e ultime novità

di Beppe 
Masetti

Parata al cimitero Maggiore di Milano che il 25 aprile rende omaggio ai camerati caduti
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“Essere una donna nella Shoah” dello Yad 
Vashem di Gerusalemme (Centro mondiale per 
la memoria dell’Olocausto) è giunta in Italia per 
l’impegno dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia- Romagna. La mostra, aperta al 
pubblico tra marzo ed aprile 2017, affronta un 
tema poco indagato e ancor meno conosciuto: il 
ruolo delle donne nella Shoah. L’intento è di 
rivelare la vicenda umana dando spazio alla 
voce di alcune donne ebree, evidenziando le 
risposte e le azioni di queste donne alle 
situazioni che si sono trovate a fronteggiare. La 
mostra, caratterizzata da un agevole allestimen-
to e trasporto, è da settembre a disposizione del 
territorio, di scuole, enti locali ed associazioni. 
La mostra è organizzata per temi: Amore, 
Maternità, Prendersi cura degli altri, L’essere 
donna, Resistenza e salvataggi, Amicizia, Fede, 
Cibo, Arti. Ciascuno di questi temi non viene 
trattato in modo generale, è invece svolto 
mediante il racconto di storie di donne; ciò dà 
una grande forza evocativa alla mostra, 
suscitando emozioni ed insieme ammirazione 
per il coraggio con il quale le donne della Shoah 
hanno affrontato scelte estremamente difficili, 
come l’abbandono dei figli, così come hanno 
saputo preservare la propria umanità.
Mi soffermo su due temi, tra loro distanti ma 
altrettanto significativi: la Maternità e il Cibo. 
Così scrive Genia Judzki alla donna cui ha affida-
to il proprio bambino per salvarlo. “È difficile  
scriverle…signorina Bronja, la imploro, si 
prenda cura di mio figlio, sia una madre per lui. 

Michal dovrebbe mangiare più che può, poiché 
chi sa cosa accadrà? Deve essere forte e capace 
di sopportare grandi sofferenze”. La Shoah mise 
le donne dinanzi a dilemmi terribili. Se Genia 
abbandonò il figlio per salvarlo, altre agirono 
diversamente, anche al di là della tradizionale 
relazione madre - figlio: donne incinte scelsero 
di abortire, altre di creare una nuova vita, altre 
lottarono fino in fondo per nutrire i propri 
piccoli, altre ancora decisero di morire con i 
propri figli; altre videro strappati i bambini, che 
andarono ai forni crematori con i parenti più 
anziani. 
“Dopo una giornata di lavoro, ci ritirammo nelle 
baracche. Eravamo molto stanche e scrissi 
qualcosa sul cibo, cosa che ciascuna apprezzava; 
mangiavamo col pensiero… Torta di mele: 1 kg 
di farina, un quarto di zucchero… mescolare 
con panna acida… cospargere di mandorle e 
zucchero”. Quando le donne raggiungevano i 
campi dopo aver perso l’intera famiglia, 
cercavano di salvare una traccia della loro 
umanità: un modo per farlo era occuparsi di 
ricette. Era anche un modo per ricordare, perché 
le ricette riportavano alla famiglia di provenien-
za, alla comunità e alle tradizioni, per un 
momento il dormitorio diventava la casa di un 
tempo.
Poche sono le notizie sulle donne nella Shoah; 
troppo spesso la storia è raccontata dagli 
uomini, per gli uomini. La mostra parla 
dell’Olocausto, ma anche delle donne come 
protagoniste della storia.

La mostra “Punti di Luce”
Essere donna nella Shoah

di Riccardo Colombo

foto: Redazione Assemblea RER
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di Eugenio Spreafico

GLI ACCORDI PRESI NEL 1944 fra l’esercito britan-
nico, che aveva combattuto a Rimini e liberato la città, e i 
partigiani permisero la predisposizione del Piano Teodora, 
che sfociò nella liberazione di Ravenna e nell’avanzata delle 
forze alleate nell’Italia settentrionale. Le località del 
Cervese furono lo sfondo nel quale si svolsero fasi cruciali 
delle vicende legate alle trattative. La piccola frazione di 
Tagliata, la più meridionale di Cervia, confina a nord con la 
frazione di Pinarella e a sud con Cesenatico. Il suo nome 
porta impresso il riferimento al taglio costiero, antichissi-
mo, che costituiva lo scolo verso il mare della laguna 
estesa un tempo dalle saline fino al confine del comune di 
Cervia e che rappresentava anche l’approdo per le due città 
romagnole contigue, nonché lo sbocco a mare del Rubico-
ne. Il drenaggio delle acque dei due comuni fu facilitato in 
epoca moderna dalla realizzazione di un impianto di 
sollevamento idrico, tuttora in funzione. 
PROPRIO PRESSO L’IDROVORA AVVENNE, il 21 
ottobre 1944, il primo incontro di alcuni responsabili 
dell’attività partigiana con gli alleati: la staffetta Alma 
Giannettoni e il partigiano Dino Penso attraversarono 
campi minati e aggirarono le linee tedesche per raggiunge-
re il Comando del 27° Lancieri del Corpo d’Armata 
canadese. La missione, alla quale seguirono nelle ore 
successive altri incontri, aveva lo scopo di concordare un 
piano alternativo che risparmiasse a Cervia pesanti 
bombardamenti. 
GLI ALLEATI, INFATTI, CONSIDERAVANO LA 
CITTADINA una roccaforte tedesca, ignorando che 
l’esercito nazista stava già smobilitando. In seguito a questi 
contatti fu possibile, l’indomani, l’entrata a Cervia di alleati, 
partigiani e civili e la liberazione della città, che divenne 

quindi un punto centrale per l’incontro fra l’esercito 
angloamericano e i partigiani della 28a Brigata Garibaldi, 
voluto da Arrigo Boldrini e avvenuto a Milano Marittima 
il 19 novembre. 
QUARANT’ANNI DOPO, A RICORDO di quegli 
eventi, la comunità cittadina il 22 ottobre 1984 pose nel 
parco di Tagliata, in piazzale dei Pesci, un monumento 
commemorativo. La sua sobria struttura si erge in un’area 
circondata da aiuole alberate a pino domestico. Un basa-
mento massiccio di calcestruzzo sostiene un grande e 
scabro masso pietroso, sulla cui ruvida superficie si sono 
insediate qua e là colonie di licheni. Sul lato anteriore del 
basamento è fissata una lastra di marmo, nella cui parte 
superiore è inciso un mazzo di foglie di quercia; sotto di 
questo campeggia, in lettere incise e dipinte di rosso, la 
seguente scritta: Attraverso campi minati / e postazioni 
naziste / di qui passarono / i partigiani cervesi / per 
concordare / col comando alleato / la salvezza di Cervia / 
e l’attacco liberatore. / Dedicato / alle vittime delle guerre / 
e alla lotta per la pace / i cittadini posero / nel 40° della 
Liberazione / il 22 – 10 – 1984. L’opera è posta in un’aiuola 
quadrangolare, delineata da listelli cementizi e contermina-
ta da dodici paletti metallici ai quali sono fissate catene a 
festone, che conchiudono il monumento stesso, lasciando 
tuttavia libero l’accesso nella parte anteriore. Qui l’aiuola è 
coperta da quindici piastrelle in cemento, disposte in 
cinque file di tre, che giungono fin sotto la lapide e sono 
fiancheggiate da due coppie di fioriere rettangolari, 
anch’esse in cemento. Nonostante il grande piazzale, che 
peraltro rimane alle spalle dell’osservatore, e gli edifici resi-
denziali che circondano il giardino, il luogo possiede 
un’atmosfera d’intimità che rende quello spazio non privo 
di capacità suggestiva.

Tagliata di Cervia
Monumento dedicato alle vittime delle 
guerre e alla lotta per la pace
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Con l’avvicinarsi dell’inverno si è concluso il 
programma di iniziative sia a Ca’ di Malanca, 
che quelle organizzate per ricordare la 36a 
Brigata Garibaldi “Bianconcini”, le altre 
formazioni partigiane e le rappresaglie contro 
le popolazioni civili inermi compiute nel 
faentino dagli occupanti tedesche e dalle 
brigate nere.
Le più importanti sono state la Festa del 25 
Aprile a Ca’ di Malanca, con una straordinaria 
partecipazione popolare, in particolare di 
giovani e bambini, accompagnati dall’appas-
sionante concerto dei Briacabanda e la 
cerimonia di Monte Battaglia. Quest’anno si è 
svolta il 3 settembre, con una commovente 
manifestazione che ha visto l’incontro di un 
reduce dell’esercito americano con un 
partigiano della 36a: insieme nel 1944 
avevano combattuto contro i tedeschi. 
Sempre a Monte Battaglia, in agosto, è stata 
anche organizzata la Notte delle Stelle. Le 
iniziative effettuate a Ca’ di Malanca sono 
state: la celebrazione della nascita della 
Repubblica il 2 giugno, la Festa della Pace il 
18 giugno, l’escursione notturna alla vigilia di 
Ferragosto, la manifestazione dedicata alla 
36a Brigata Garibaldi il 27 agosto, la 
cerimonia per ricordare la Battaglia di 
Purocielo il 7 ottobre, l’escursione del CAI sul 
Sentiero dei Partigiani l’8 ottobre. A questi 
eventi vanno poi collegate le manifestazioni 
nell’Appenino imolese che ricordano le tappe 
più importanti della 36a: la nascita della 
Brigata sul Monte Faggiola, i caduti a Casetta 
di Tiara e la Battaglia di Ca’ di Guzzo.

Inoltre il Centro di Documentazione di Ca’ di 
Malanca è stato visitato da molte scolaresche, 
da decine e decine di persone nei giorni festivi 
da aprile a ottobre e da innumerevoli 
escursioni che ogni domenica percorrono i 
sentieri dell’Appennino facendo di Ca’ 
Malanca una meta obbligata.
Nel territorio faentino vogliamo anche 
ricordare l’impegno per preservare la memoria 
dei partigiani caduti sulle colline faentine: 
Silvio Corbari, Iris Versari, Adriano Casadei e 
Arturo Spazzoli a Ca’ Cornio; Bruno Neri e 
Vittorio Bellenghi a Gamogna; Sauro Babini a 
Boesimo; Renato Emaldi a Valpiana. Infine, in 
occasione della ricorrenza, è stato eretto un 
cippo in memoria dei tre partigiani morti a 
Fiumane di Modigliana il 15 ottobre del 1944: 
Andrea Gualandi, Angela Giovannini e 
Stefano (partigiano slovacco), durante il 
trasferimento della 36a da Ca’ di Malanca a 
San Benedetto in Alpe. Così come sono state 
ricordate le vittime civili a Strada Casale, a 
Santo Stefano di Zattaglia e, proprio nei giorni 
scorsi, a Ca’ Gostino. 
Insieme alle ANPI del territorio faentino e imo-
lese, la neonata Associazione Ca’ di Malanca, 
che dal mese di luglio gestisce il Centro 
Documentazione di Ca’ Malanca, sta già 
predisponendo un nuovo e ricco programma 
per il 2018, partecipando innanzi tutto ai 
progetti “Memoria del ‘900” sostenuti dalla 
Regione, valorizzando ancora di più l’attività 
verso le scuole, affinché un numero crescente 
di alunni di tutti i cicli scolastici possano 
visitare i nostri luoghi della memoria. 

Le iniziative resistenziali 
del territorio faentino

di Franco Conti

ANPI Faenza

> video LA LOTTA PARTIGIANA
NELL’ALTA VALLE DEL SENIO 
nel sito ANPI Casola
www.cdglcv.blogspot.com

Sguardi attenti al plastico del 
Museo di Ca’ di Malanca
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Il 17 ottobre di quest’anno, a 93 anni, 
ci ha lasciato Ermanno, partigiano, già 
presidente ANPI Lugo, poi presidente 
onorario.
Ermanno a 20 anni decide di fare la lotta 
partigiana. Entra a far parte della 
“Bianconcini”, la 36ª brigata, dove 
già milita il fratello. 
Combatte sulle colline tosco-romagnole 
in condizioni di pericolo e di durezza 
di vita estreme: oggi, a ricordare quei 
ragazzi mal vestiti, con armi improvvisa-
te, sempre di corsa e affamati come lupi 
e quei luoghi di lotta, ci sono il Museo 
di Ca’ Malanca e un percorso collinare. 
Luoghi frequentatissimi, rispettati, 
silenziosi dove si coglie ancora lo spirito 
dei resistenti. 
Poi Ermanno entra a far parte del gruppo 
Cremona: il più attivo gruppo di combat-
timento del rinato esercito italiano 
antifascista dopo l’8 settembre. Si muove 
in collegamento con gli Alleati. 
Li precede a liberare i paesi e le città: 
qui da noi Alfonsine, Voltana, Argenta 
e avanti ad incalzare tedeschi e fascisti. 
A guerra finita inizia la ricostruzione 
fisica e morale del Paese. Ermanno 

è tra i partigiani, diventati lavoratori 
e capifamiglia, che usano quella 
sovranità democratica conquistata 
guardando oltre se stessi, guardando 
alla società. È l’interesse collettivo. 
Noi che ne siamo figli, nipoti, noi 
che li abbiamo conosciuti dobbiamo 
dire che questa é una lezione di vita: 
non hanno combattuto solo per sé, lo 
hanno fatto per tutti. Usano la 
politica, una parola dileggiata e 
soppressa durante il fascismo, e la 

di Ebe Valmori 

fanno pulita, chiara, di passione che 
affronta e risolve i problemi. Ringra-
ziamo il partigiano Ermanno: grazie 
per aver contribuito decisamente a 
vincere il nazifascismo e ridar dignità 
all’Italia; grazie per averci trasmesso 
la passione civica, la tenacia di 
sostenere le idee di progresso nella 
concretezza nelle scelte. 
Questa è attualità! 
Questo ci serve per fermare il nuovo 
fascismo che avanza. 

Lettera di un condannato a morte a cura di 
Adelina Grossi

Giovanni Pistoi
Di anni 24. Impiegato, nato a San Quirico d’Orcia (Siena) il 
19 maggio 1920. Dal marzo 1944 partigiano nella 184a 
Brigata “Morbiducci” operante nella valle Varaita (Saluzzo). 
Catturato a Saluzzo nel novembre 1944, nel corso di una 
azione di sabotaggio, ad opera delle locali Brigate Nere. 
Detenuto per un mese nelle carceri di Cuneo, orribilmente 
torturato. Fucilato senza processo il 22 dicembre 1944 nella 
caserma “M. Musso” di Saluzzo. Fratello del partigiano 
Spartaco Pistoi, ucciso in combattimento.

Ormai so la fine che debbo fare; queste percio’ sono 
le mie ultime parole. Ho sempre pensato a te, mamma, 
e a voi tutti, principalmente a mio fratellino Silvio.
Non ho paura di morire. Salutatemi Caterina 
e la sua famiglia. Bacioni a tutti. Ciao. 
Tuo figlio Giovanni

Ermanno Agostini
partigiano combattente 
sulla linea gotica
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Facevo la staffetta partigiana 
durante la seconda guerra 
mondiale. I partigiani mi 
affidavano la posta clandesti-
na, io la portavo nelle 
abitazioni che loro stessi mi 
indicavano e in seguito altri 
partigiani passavano a 
ritirarla. In bicicletta da 
Giovecca raggiungevo 
Lavezzola e San Bernardino, 
portavo con me una borsa 
della spesa al cui interno 
nascondevo la posta 
clandestina. 
Una mattina i fascisti si 
recarono a casa mia durante 

un rastrellamento, per cercare il mio fidanzato (poi futuro marito 
e compagno di vita per più di settant’anni), Giovanni Tozzi, che si 
era nascosto in un rifugio creato sotto al camino. Io avevo acceso 
il fuoco e sopra avevo appoggiato la pentola per far finta di 
cucinare. Il mio fidanzato non lo trovarono, così presero me e mi 
sequestrarono insieme a tanti altri di Giovecca e ci condussero a 
piedi nelle scuole di Lavezzola per interrogarci. Durante il tragitto 
mi si ruppe una ciabatta e quando mi abbassai per raccoglierla 
un fascista mi diede un calcio e mi toccò camminare per due 
chilometri con una sola ciabatta ai piedi. Arrivati a Lavezzola mi 
sottoposero ad un duro interrogatorio, volevano sapere da me 
dove si trovassero i tre fratelli della famiglia Tozzi. Una famiglia di 
partigiani, tutti ricercati dai fascisti. Io risposi di non conoscere 
nessuno di loro, ero giovane, non avevo compiuto ancora 18 
anni e insistetti nel dire che vivevo da sola con mia nonna ed ero 
abituata a starmene chiusa in casa. Non mi credettero. Tenevo il 
braccio appoggiato al tavolo dell’interrogatorio e il fascista mi 
intimava di parlare e confessare di conoscere i Tozzi ma io non 

cedetti e così il fascista picchiò il bastone sul tavolo, proprio di 
fianco al mio braccio e dalla stanza accanto un altro fascista 
incitava: “Mena, t védré 
clà scor” (picchiatela, vedrete che poi parlerà). Ma io continuai 
imperterrita a negare di conoscere i partigiani e la famiglia Tozzi. 
Durante la giornata riuscì a scappare una persona dalla scuola, 
così i fascisti non avendo più la sicurezza decisero di portarci 
tutti nel carcere di Conselice. Ci caricarono tutti sul camion, 
minacciando, “Li andiamo a fucilare a Conselice!”. Le donne di 
Lavezzola, mogli, fidanzate, sorelle, madri e figlie disperate si 
attaccarono al camion e i fascisti sbattevano i fucili sulle loro 
mani per staccarle. Quando entrai dentro al carcere di Conselice, 
verso le dieci di sera incrociai “Ciana”, Sebastiano Camanzi, un 
partigiano di Giovecca che avevano imprigionato a seguito del 
rastrellamento. A causa di una spiata, i fascisti trovarono in casa 
di “Ciana” delle armi nascoste nel solaio. Sul momento non lo 
riconobbi, era sfigurato. Io ero l’unica donna imprigionata così 
mi sistemarono nella cella di “Ciana” mentre lui fu spostato in 
una cella con altri uomini. Disse con i compagni di prigione di 
aver incontrato una donna e loro risposero “è l’Armanda”. Le 
due celle erano vicine e durante la notte i compagni battevano 
dei colpi sulla parete per tenermi compagnia. La mattina seguen-
te sentii passare i fascisti con i loro stivaloni tanto rumorosi e 
pesanti e si fermarono nella cella degli uomini per poi ripartire. 
Fu dopo un pò di tempo che li sentii rientrare e dirigersi verso di 
me “lo conosci, tu, Camanzi? Siamo andati ad ammazzarlo, l’ho 
ammazzato io!”.
Il povero Ciana fu massacrato, non si limitarono a picchiarlo ma 
lo torturarono ferocemente e lo seviziarono, gli cucirono persino 
gli occhi con dello spago e gli strapparono le unghie.  Quando 
lo prelevarono dalla cella lo condussero a piedi al cimitero di 
Conselice, trascinandolo e spingendolo perché non era più in 
forze per reggersi in piedi e lì al cimitero lo fucilarono. Io fui 
liberata, qualche giorno dopo, grazie all’aiuto di un’amica e 
continuai nel mio incarico di staffetta insieme ai miei compagni 
partigiani per liberare questo paese dalle atrocità del fascismo.

Randi Armandina, staffetta 
partigiana di Giovecca

di Sara Cortesi

Così racconta mia nonna:
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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

In memoria

SOTTOSCRIZIONI AL GIORNALE ANPI

resistenza
libertà

SOTTOSCRIZIONI SEMPLICI
 
Olivi Gilberto di Classe Ponte Nuovo 
sottoscrive per il giornale
Vittorio Cimatti, dell’ANPI di Massa 
Lombarda, sottoscrive per l’ANPI prov.le

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

In memoria del partigiano Dino 
Casadio, di Mandriole, Dina Casadio 
sottoscrive per l’ANPI

In ricordo del partigiano Dino Casadio, 
di  Mandriole, Antonia Morelli sottoscri-
ve per l’ANPI

Otello ci ha lasciato, se ne è andato, in silenzio, in punta di piedi 
pochi giorni dopo aver compiuto cent’anni. Di lui possiamo scrive-
re che è vissuto un secolo dalla parte giusta. Intensamente.

Arturo Mazzoni così aveva descritto “il suo babbo” proprio pochi 
giorni prima che se ne andasse.
Mio padre Otello ha appena compiuto i 
cent’anni ed il 7 ottobre, giorno del suo 
compleanno, ci siamo trovati, con 
parenti ed amici, a Porto Corsini, per 
festeggiarlo. Nell’occasione il Presidente 
dell’ANPI Provinciale, Ivano Artioli, gli ha 
consegnato una targa che così recita: 
“Gli amici dell’ANPI, dell’Associazione 
Spinaroni e dell’Amministrazione di 
Ravenna si uniscono in un caloroso e 
fraterno abbraccio ricordando quanto 
tu, Otello, hai fatto, anche a rischio della 
vita, per sostenere i partigiani dell’isola 
degli Spinaroni nella lotta al nazifasci-
smo. Auguri carissimi e che il tuo 
impegno di patriota sia ancora di 
esempio per tutti coloro che ti conosco-
no e ti sono vicini”. Credo che in poche 
parole si sia condensato il senso di una 
vita. Ancora oggi mio padre, che è 
lucidissimo, quando parla di Resistenza, 
dei suoi cognati, i fratelli Trombini, parti-

giani all’Isola degli Spinaroni, si emozio-
na ed illumina allo stesso tempo. Nel 
1943, a 26 anni, era Guardia Forestale e 
faceva servizio a Porto Corsini dove 
incontrò e sposò mia madre Pina 
Trombini. Otello, grazie alla divisa che 
indossava, riusciva a beffare i nazifasci-
sti, aiutando i partigiani del Terzo Lori. È 
un piacere sentirlo raccontare dei fatti di 
valle, di quando trasportava le armi, 
coperte da insalata, in una sporta 
proprio sotto il naso dei fascisti o 
quando assisteva il Dott Badiali illumi-
nando con una torcia il tavolo operato-
rio. Ma Otello non vive solo di ricordi e 
segue attentamente le complesse 
vicissitudini della politica, rammarican-
dosi sempre delle divisioni che affliggo-
no la nostra Sinistra. Sono orgoglioso di 
mio padre e del suo splendido modo di 
invecchiare. Un abbraccio grande 
babbo.

Otello Mazzoni, 
cent’anni da partigiano
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SOTTOSCRIZIONI CON 
FOTO

Romano Rosetti
In memoria di Romano Rosetti, 
recentemente scomparso, gli 
amici dell’ANPI di Classe 
Ponte Nuovo, Marcello Mare-
scalchi, Giuliano Rambaldi,  
Luciano Camporesi,  Giovanni 
Cappelli, Fernando Del Vecchio, 
Fausto Casadio, Gilberto Olivi e 
Ezio Lasagni sottoscrivono per 
l’ANPI

Teseo Guerra
In occasione del 73° anniversario 
della scomparsa del partigiano 
Teseo Guerra, di Voltana, la 
sorella Gioconda sottoscrive per 
il nostro giornale

Dino Casadio
A ricordo del partigiano Dino 
Casadio, deceduto il 30 agosto 
2017, la famiglia Casadio 
sottoscrive per l’ANPI prov.le la 
somma raccolta al suo funerale

Carla Lanconelli
In memoria di Carla Lanconelli, 
di Voltana, la famiglia Bruno 
Tampieri sottoscrive per il nostro 
giornale

Giovanni Bonsi
Il 25 novembre ricorre il quarto 
anniversario della scomparsa del 
partigiano Giovanni Bonsi. La 
moglie Isotta e il figlio Andrea 
sottoscrivono in sua memoria

Armando Montanari
Il 5/12/2017 ricorre il 72° 
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

Marcello Marzocchi
Nel 19° anniversario della 
scomparsa di Marcello Marzoc-
chi, di San Pietro in Campiano, 
la moglie Dina, i figli Anna e 
Massimo lo ricordano con affetto 
e sottoscrivono per il nostro 
giornale

Giacomo Montanari
Nel 13° anniversario della 
scomparsa di Giacomo Monta-
nari, di San Zaccaria, la moglie 
Anna e i familiari tutti lo 
ricordano e sottoscrivono per il 
giornale

Nello Ghinibaldi
Iniziò la sua attività partigiana nel 
1943 nelle Squadre Armate Operaie, 
quindi nelle GAP, poi fu 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

Ermanno Agostini
Già Presidente dell’ANPI di Lugo, poi 
Presidente Onorario. Fu combattente 
nella  36a Brig. Garibaldi e fece parte 
del Gruppo Cremona per la 
liberazione dei territori del Lughese e 
di Alfonsine. La Sezione Anpi Martiri 
del Senio di Lugo sottoscrive per il 
giornale. 

Sottoscrizioni per la 
Barca dell’Isola degli 
Spinaroni
Gaetano Trombini, in occasione 
della morte di Otello Mazzoni, 
ha dato un suo contributo 
personale che verrà utilizzato per 
continuare ad educare i giovani 
alla storia del distaccamento 
Terzo Lori e della Resistenza.
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www.anpiravenna.it

L’ANPI di Massa Lombarda e 
Sant’Agata cerca di portare avanti 
e di trasmettere alle nuove 
generazioni i suoi valori: Antifasci-
smo, Resistenza e Costituzione 
attraverso la memoria storica che 
ci è stata trasmessa da chi ha 
vissuto quegli anni tremendi, 
anni di soprusi, angherie e violenze 
da parte del regime fascista 
che si sono conclusi dopo la lotta 
di liberazione con la morte di circa 
320.000 vite umane: 
un popolo che non ha memoria 
non ha futuro.

I fratelli Carlo e Nello Rosselli (2007)
13 pannelli

Leggi razziali fasciste (1938) (2008) aggiornata 2017 

27 pannelli 

L’eccidio di Marzabotto (2009)
18 pannelli   

La resistenza in Italia (2012)  
31 pannelli

Primo maggio. Festa internazionale del 
lavoro   (2013) 
36 pannelli

1915-1918. La grande guerra  (2015) 
37 pannelli

La Spagna nel cuore. La guerra civile  1936-1939  

(2016) 35 pannelli 

Antonio Gramsci. Vita e pensieri (2017)  
35 pannelli

Giuseppe Baffè e la strage 
di case Baffè-Foletti (2010) 
35 pannelli

Dai borghesi illuminati al 
primo sindaco socialista. 
Massa Lombarda 1860-1918 
(2011)
36 pannelli; libro

Il volto della guerra. Massa 
Lombarda sotto le bombe 
1944-1945 (2012) 

26 pannelli

La liberazione di Massa 
Lombarda e S. Agata 
Da diari di ufficiali neozelandesi 
(2013) 15 pannelli; opuscolo e dvd

Massa Lombarda e la 
resistenza. Conoscere 
il passato per costruire 
il futuro (2016)  

36 pannelli

Un popolo che non ha memoria non ha futuro

www.anpimassalombarda.it/mostre

A CURA DI ANPI MASSA LOMBARDA E SANT’AGATA
MOSTRE  

Per divulgare questa memoria 
sono state prodotte varie 
mostre, utilizzabili per eventi, 
convegni, scuole, da accompa-
gnare con testimonianze, 
presentazioni di libri 
o proiezioni di filmati.


