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La dignità
Dignità è azzerare  

le morti sul lavoro, che feriscono  
la società e la coscienza di  
ognuno di noi. 
Dignità è opporsi al razzismo e 
all’antisemitismo.
Dignità è impedire la violenza  
sulle donne. 
Dignità è diritto allo studio, lotta 
all’abbandono scolastico, 
annullamento del divario tecnologico e digitale.
Dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla 
solitudine.
Dignità è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte 
Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.
Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate 
Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le 
persone con disabilità devono affrontare. 
Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, libero 
anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere.
Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un’informazione 
libera e indipendente.
La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra 
passione civile.
A questo riguardo - concludendo - desidero ricordare in quest’aula il 
Presidente di un’altra Assemblea parlamentare, quella europea, David 
Sassoli.
La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto 
al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni 
ai livelli più alti, è entrata nell’animo dei nostri concittadini.
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Carissime/i,
andiamo a congresso e lo faremo a Brisighella, luogo 
politicamente rilevante per storia, attività antifascista e 
dove c’è una forte ANPI locale.
Vi andremo dopo aver fatto un’attenta analisi del 
documento congressuale nei congressi di sezione, che 
sono stati ben 33 e dove i tanti iscritti provinciali 
(indicativamente 3500) si sono espressi con interventi, 
mozioni, confronti. Una vivacità questa che ha smentito 
l’idea di una pandemia che costringe tutti a 
comportamenti riservati e sterili. 
Il Paese ha appena avuto due momenti che non vanno 
scordati.
Il primo è l’attacco fascista alla CGIL. Una cosa a dir 
poco inaudita. Attaccare la CGIL ha significato 
attaccare il sindacato dei lavoratori che per scelta libera 
si sono costruiti e che oltre a salari e stipendi, protezione 
e garanzia di un lavoro dignitoso e civile, è anche per 
sua attività e impegno il più grande sindacato 
antifascista dal mondo. Ricordo appena che della CGIL 
fecero parte l’antifascista Di Vittorio, confinato a 
Ventotene, e Lama, già partigiano nelle colline sopra 
Forlì. 
Questo attacco ci ha visti con le organizzazioni sindacali, 
politiche, con le amministrazioni comunali, la civile 
Ravenna ad andare tutti (proprio tutti!) ad un pensiero 
che ha portato al 1922 quando il Fascismo fece la prova 
della Marcia su Roma con la Marcia su Ravenna 
attaccando proprio la Camera del Lavoro. La nostra!
Il secondo è recentissimo ed è quello dell’ostracismo 
parlamentare di non pochi gruppi alla elezione del 
nuovo Presidente della Repubblica, uno stallo pericoloso 
tanto da indurre Mattarella a ripresentarsi. 
Poi l’intervento d’insediamento ha mostrato l’altezza 
della persona. Ha riconfermando la garanzia giuridica 
del “Buon padre di famiglia” che, unita alla garanzia 
politica (anche quella riflessione sulla magistratura), è 
propria di chi conosce l’Italia e sa che l’assenza di 
identità e di prestigio porta a stati non democratici 
palesemente o democratici per finta, di facciata.
Mattarella ha visto il pericolo. 
Grazie Presidente.
Detto ciò andiamo a congresso e lo faremo a Brisighella. 

La sezione ANPI “Giuseppe Bartoli” ha dato 
disponibilità. Impegno. Anche entusiasmo. 
Infine mi preme dire che nei congressi locali si è vista 
una crescente gioventù che sta portando forza, energia, 
idee e cercando punti fermi nell’identità antifascista. 
Ragazze e ragazzi dai visi curiosi, stanchi delle 
costrizioni della pandemia e che si sentono attivisti. 
Siamo ben contenti. Come lo furono i nostri carcerati e 
confinati e ghettizzati nella povertà da Mussolini, nel 
vedere il concretizzarsi nei giovani di Bulow il loro 
coraggio e la loro passione: la chiamarono RINASCITA.

SABATO 12 MARZO 2022
BRISIGHELLA

CINEMA GIARDINO via Fossa 16

dalle ore 9,00 alle ore 19,00

1717ºº  CONGRESSO  CONGRESSO  
PROVINCIALEPROVINCIALECOMITATO PROVINCIALE RAVENNA

via Berlinguer 11
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Dopo aver liberato l’11 dicembre Villanova di 
Bagnacavallo, dilagando nelle varie direttrici seguendo 
la via Guta, la via Villanova-Glorie e allo stesso tempo a 
Mezzano utilizzando delle passerelle sul fiume Lamone, 
l’esercito canadese arrivava a liberare anche il territorio 
di Glorie. Quindi nei giorni che vanno dal 5 al 13 
dicembre 1944 il territorio che attualmente fa 
riferimento alla sezione ANPI di Mezzano è tutto 
liberato dal nazifascismo. Il 13 dicembre nel primo 
pomeriggio rappresentanze della sezione Anpi “Erminio 
Salvatori” di Mezzano, del Comune di Bagnacavallo, 
del consiglio di zona unitamente al parroco di Glorie, 
hanno ricordato la Liberazione di Glorie presso la lapide 
posta dall’amministrazione comunale nel 40° 
anniversario della Repubblica, a memoria dei cittadini di 
Glorie vittime della guerra come auspicio di pace e 
democrazia.

Antonella Piraccini ci scrive

ANPI Mezzano - Lunedì 13 dicembre 2021  
77° anniversario della Liberazione di Glorie

Oggi a Glorie deposizione della corona al cippo di via 2 giugno per il 77° Anniversario della 
Liberazione dal nazifascismo. Olindo e Antonella in rappresentanza di ANPI Mezzano

Da sabato 4 dicembre 2021 il Centro sociale Porta Nova 
di Russi, molti anni fa ideato, voluto e diretto da Lino 
Bondi, ne porta il suo nome. È un doveroso omaggio 
all’uomo che, nato nel 1920, ha vissuto e operato a 
Russi fin dagli anni della dittatura fascista.  
Dopo l’8 settembre del 1943 diserta l’esercito italiano, 
diventa il partigiano Andrea e terminerà la sua guerra 
combattendo nella 28a Brigata Garibaldi Mario Gordini 
come commissario politico della propria compagnia:  
la Sauro Babini. 
Tornato al suo paese dopo la caduta del fascismo opera 
nel sociale lavorando alla Camera del Lavoro locale e 
militando in politica nel PCI. Diventa vice sindaco di 
Russi. Per anni è stato membro del Comitato provinciale 
ANPI e come ex partigiano, fino a 98 anni, ha portato 

Enzo Bolognesi ci scrive 

Il Centro sociale  
di Russi porta ora  
il nome di LINO BONDI

nelle scuole di Russi il racconto della lotta partigiana 
contro il nazifascismo insieme alla conoscenza degli 
articoli della Costituzione repubblicana. Alla presenza 
di un pubblico numeroso, della moglie Franca, del figlio 
Andrea e del nipote, del sindaco Valentina Palli, del 
senatore Vasco Errani, di Renzo Savini, della presidenza 
ANPI prov., dell’assessore regionale Andrea Corsini, di 
Daniele Bolognesi e del sottoscritto si è svolta la 
cerimonia dello scoprimento della targa all’entrata del 
Centro sociale che porterà il suo nome.

ERRATA CORRIGE articolo di pagina 15 di ResistenzaLibertà - 
“L’ANPI di Mezzano invita in due giornate l’autrice Francesca La 
Mantia a presentare i suoi libri rivolti ai giovani”.

NOTIZIE IN BREVE
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Accanto alle celebrazioni 
dedicate all’omaggio e al 
ricordo della Resistenza e 
della Liberazione di 
Bagnacavallo, per il 77° 
anniversario abbiamo 
ospitato il 21 dicembre al 
Teatro Goldoni, grazie 
all’ANPI, Paolo Berizzi. 
Intervistato dal direttore 
del Setteserequi, Manuel 
Poletti, il giornalista-
scrittore bergamasco ha 
presentato il suo ultimo 
libro “È gradita la camicia 
nera”, edito da Rizzoli, 
dedicato in particolare alla 
realtà di Verona. È stato 
un modo di onorare la 
Resistenza e la 
Liberazione perfettamente 
inserito nel presente, 
nonché la dimostrazione 

Bagnacavallo celebra la sua liberazione

Berizzi ospite del teatro Goldoni a Bagnacavallo
di Eleonora Proni, sindaco di Bagnacavallo

tangibile che quella 
lezione di giustizia e 
democrazia non va mai 
dimenticata. Berizzi vive 
infatti sotto scorta da tre 
anni per le minacce 
ricevute in seguito alle sue 
inchieste giornalistiche sui 
gruppi neofascisti in Italia. 
Unico caso in Europa di 
giornalista che ha 
necessità di scorta armata 
perché in odio all’estrema 
destra, Berizzi è stato 
ricevuto con calore e 
affetto dal pubblico 
bagnacavallese, numeroso 
nonostante le note 
difficoltà del momento. 
Con estrema sobrietà e 
altrettanta franchezza il 
giornalista di Repubblica 
ha ricordato a tutte e a tutti 
noi che il pericolo fascista 
in Italia non è affatto 
scomparso e che anzi in 
regioni fino a poco tempo 
fa al di sopra di ogni 
sospetto, compresa la 
nostra, sta vivendo una 
stagione di rinascita, con 
gruppi di estrema destra 
presenti e attivi. In realtà 
secondo Berizzi il 
fascismo dall’Italia non se 

n’è mai andato del tutto, 
rimanendo sempre nelle 
pieghe delle società, 
sottovalutato, coperto o 
addirittura accudito, in 
organizzazioni più o meno 
clandestine, nelle curve 
degli stadi e altrove. 
«L’importante per loro – 
ha ricordato – è che si 
finga che non esistano, che 
non se ne parli.» Berizzi 
invece ne ha parlato, 
riportando fatti e nomi, 
denunciando una 
situazione che in pochi 
hanno approfondito come 
lui. E oggi vive sotto 
scorta. Continuerà a lottare 
con le sue armi, «la 
scrittura e il pensiero, le 
uniche con cui posso 
combattere, perché 
considero il lavoro che 
faccio più importante della 
mia libertà personale.» Il 
pericolo di un rigurgito 
neofascista secondo 
Berizzi è presente e reale, 
anche perché in seguito 
alla “sghettizzazione” 
voluta da parte della destra 
chi prima viveva per così 
dire in clandestinità è 
entrato ufficialmente nella 

politica e nelle istituzioni. 
Recenti casi clamorosi, 
come il gravissimo assalto 
alla Cigl di Roma 
dell’ottobre scorso, 
dimostrano che non 
possiamo fare finta di 
niente. E che è necessario 
avere un’attenzione 
continua, non sottovalutare 
mai i segnali che ci 
dovrebbero far riflettere. 
Nel frattempo ci 
auguriamo che le inchieste 
in corso presso le Procure 
portino a restituire a 
Berizzi la piena libertà cui 
ha diritto. 

Il giornalista Manuel Poletti con Paolo Berizzi. Foto di V. Giunta Foto di V. Giunta
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La rielezione di Sergio Mattarella a 
Presidente della Repubblica è la cosa 
fondamentale e positiva di questo 
difficile passaggio politico-
istituzionale.
Col corollario – non automatico ma 
probabile – che il governo Draghi 
possa operare in continuità fino al 
2023 portando avanti, se non a 
compimento, il PNRR. Il “Piano 
Marshall europeo” senza il quale 
saremmo morti, e senza la 
realizzazione del quale moriremo: nel 
debito pubblico, nelle conseguenze 
economiche e sociali, nella credibilità 
internazionale che è costantemente 
sotto osservazione.
Questo esito però è l’unico elemento 
positivo di uno snodo in cui è emersa 
in tutta la sua evidenza e con tutta la 
sua forza la drammatica crisi di tutto il 
nostro sistema politico, il punto di 
disperazione al quale è giunto. Non 
solo l’incapacità a gestire un 
passaggio certo delicato (ma 
fisiologico) del nostro sistema 
costituzionale, ma anche la totale 
inconsapevolezza di ciò fino al ciglio 
estremo del baratro. Tutti più o meno 
presi dalle partite a poker tra e dentro 
i partiti, incapaci di guardare appena 
più in là dell’immediato (illusorio) 
tornaconto.
Pur con un quadro politico complesso 
(una maggioranza difficile da tenere 
insieme, e un centro-destra in parte 
dentro e in parte fuori) sarebbe stato 

indice del “principio di realtà” 
proporre che Mattarella restasse al 
Quirinale, Draghi a Palazzo Chigi, che 
si lavorasse intensamente per un anno, 
e poi alla scadenza elettorale, un 
nuovo parlamento avrebbe eletto un 
nuovo presidente della Repubblica.
Niente di tutto questo è avvenuto. 
Perché? Con quali conseguenze? Da 
dove ripartire (ammesso che ci sia un 
dove da cui ripartire)?
La crisi del sistema politico non è di 
oggi. Risale ad un trentennio fa. 
Maggioranze fragili con qualsiasi 
sistema elettorale, governi (spesso 
“tecnici”) che per supplire alla 
carenza dei poteri che la Costituzione 
gli aveva prudenzialmente limitato, se 
li sono presi in forme surrettizie, come 
l’uso ormai generalizzato di Decreti-
legge.
Nel vuoto della politica, nel clima di 
discredito, altri poteri ne hanno preso 
(almeno in parte) il posto: la 
burocrazia e la magistratura. Al di là 
delle oscure vicende che l’hanno 
periodicamente investita, la 
magistratura ha fatto, anche 
controvoglia, parte di quello che 
avrebbe dovuto fare il parlamento.
Si potrebbe proseguire con una nutrita 
serie di esempi di disfunzioni del 
sistema politico e, a cascata, dei 
meccanismo di funzionamento dello 
stato, che si ripercuote poi sugli enti 
locali, sul sistema delle imprese, sulla 
capacità e velocità di finanziare e 
realizzare investimenti, di risalire la 
china del debito pubblico, di ritrovare 
le risorse per un welfare degno di 
questo nome, di ridurre 
significativamente le diseguaglianze.
La caduta delle ideologie strutturate 
che furono la base etica e culturale dei 
partiti, non è stata sostituita da 
alcunché di paragonabile. Anche da 
qui il senso comune per il quale la 
politica è sporca o aliena. La 
cancellazione del finanziamento 
pubblico, la canea populista contro i 
“costi della politica”, la riduzione dei 

parlamentari, l’abolizione dei consigli 
di quartiere, non hanno incontrato il 
minimo ostacolo. 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 
è cresciuta la qualità e la produttività 
della politica? Le risorse risparmiate 
hanno portato qualche beneficio 
economico?
Qualcuno si è mai impegnato in una 
battaglia culturale per contrastare 
questa vulgata populista, di cui Grillo 
fu il fenomeno più eclatante ma non 
originario?
Del resto, tutti i tentativi di 
razionalizzare gli strumenti del 
governo dello stato sono stati 
indiscriminatamente bollati come 
attentati alla Costituzione. Fatto sta 
che nulla è cambiato. 
Ora, dire che “la Costituzione basta 
attuarla” è giusto ma insufficiente. Per 
attuarla occorrono forze parlamentari 
che abbiano la voglia e i numeri per 
farlo. Occorre un quadro etico-
politico-culturale che consenta la 
formazione o la riforma di forze 
politiche capaci di avere almeno un 
decimo della cultura dei costituenti, 
occorrono meccanismi che aiutino 
questo processo di rigenerazione.
Oppure lasciare tutto come è. Perché 
nulla cambi A rovescio rispetto alla 
famosa frase de Il gattopardo 
(“occorre che tutto cambi perché nulla 
cambi”), qui invece non si cambia 
nulla, ma finirà che “cambia tutto” 
sotto i nostri occhi, senza che noi ce 
ne accorgiamo. O che ce ne 
accorgiamo a cose fatte. 
Sentire un po’ la gente in giro, 
chiedere quel che pensa della politica 
e del parlamento.
Mattarella piace perché è il nostro 
“piccolo uomo forte”. Ma potrebbe 
arrivarne un altro. Non 
necessariamente un Mussolini. 
Basterebbe un De Gaulle. Anche lui 
nacque così: dalla crisi e dalla paralisi 
della quarta repubblica.
Lui, almeno, era stato il capo della 
Resistenza…

La rielezione di Mattarella:  
le lezioni da trarre
di Guido Ceroni
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Afghanistan
Afghanistan. Imposizione più rigida della 
legge islamica. Segate le teste dei manichini
Alle donne è vietato l’accesso all’istruzione secondaria, i tassisti 
non possono accoglierle nell’auto se non accompagnate da un 
parente maschio. Sono bandite da posizioni di governo e 
amministrative. E da ultimo i talebani hanno ordinato ai 
proprietari dei negozi di Herat, città popolosa del paese, di tagliare 
la testa ai manichini esposti nei negozi, asserendo che le figure dei 
volti femminili rappresentano una violazione della legge di Halla. 
Il velo non basta, dice Rahman, capo del dipartimento per la 
promozione delle virtù e prevenzione del vizio, l’immagine del 
volto va eliminata, distrutta. Quelle facce ricordano ai talebani 
che le afghane possono essere cancellate ma non distrutte. Perchè 
il volto resiste al possesso, al potere degli uomini.

Africa
Emergenza: appello di Msf (Medici  
senza frontiere): più vaccini ai paesi poveri
Nel continente solo il 7% della popolazione è vaccinato. Tra ritardi e 
difficoltà logistiche la campagna sanitaria vaccinale non è mai partita. Si è 
di fronte ad una ineguaglianza paradossale. È un modo per diffondere 
varianti virali capaci di sfuggire ai vaccini e un insulto morale. Il Covax 
(Coovid-19 Vaccines Global Access) è un programma internazionale che 
ha come obiettivo l’accesso equo ai vaccini anti Covid. Creato dall’OMS 
non ha però centrato lo scopo di consentire ai paesi africani di valersi dei 
vaccini. Il Sudafrica risulta il paese più colpito insieme al Marocco, 
Tunisia, Etiopia.

Strasburgo
Rose bianche per Davide Sassoli
Sui banchi degli eurodeputati socialdemocratici c’è una rosa bianca. 
Simboleggia le radici cristiane di Davide Sassoli. La Rosa Bianca è stato 
un gruppo di resistenza tedesco contro la dittatura nazista. Era costituita da 
studenti che tra il giugno 1942 e il febbraio 1943 ebbero arrestati i 
principali membri, poi condannati a morte per decapitazione. Una rosa 
bianca anche sul tavolo di Draghi. Ursula von der Leyen accompagna il suo 
ricordo con la foto della rosa bianca, simbolo del suo impegno politico e 
morale per tutta la vita. 

NOTIZIE DAL MONDO
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Esattamente cento anni fa, l’annus 
horribilis che da qui in avanti 
andremo a ricordare sempre più 
spesso per via delle numerose 
violenze che lo attraversarono, la 
domenica 8 gennaio 1922 si era 
aperto a Ravenna il I Congresso 
provinciale del Partito Nazionale 
Fascista, potendo contare nel 
territorio su 13 fasci e circa 1.400 
iscritti.
La sera del lunedì successivo si 
registrava già uno dei più evidenti 
delitti della violenza politica fascista 
in quell’anno, allorchè a Casola 
Valsenio venne ucciso a colpi di 
pistola in piazza, il tipografo 
socialista Luigi Sasdelli, una figura 
importante non solo per la sua 
comunità, ma per l’intera vallata del 
Senio, dove godeva di grande stima 
e rispetto. Sasdelli aveva all’epoca 
43 anni; di umili origini, con 
l’impegno da autodidatta, era 
divenuto nel tempo il principale 
organizzatore sindacale del paese, 
portando con il suo proselitismo 
molti giovani ad iscriversi al Partito 
Socialista ed a frequentare la sede 
appena inaugurata. Uomo mite e 
moderato - a fianco della tipografia 
gestiva una piccola cartoleria 
insieme alla sorella di don Egidio 
Rinaldi Ceroni - sensibile 
all’indigenza dei bambini più poveri, 
intratteneva buoni rapporti anche 
con il fratello Gaetano, sarto-
barbiere, iscritto al Partito Popolare. 
Casola all’epoca poteva contare su 
una popolazione quasi doppia 
dell’attuale e nel 1920 le elezioni 
amministrative avevano portato i 
socialisti a capo dell’amministra-
zione locale, salvo poi doverla 
passare nel 1921 nelle mani dei 

popolari per dissesti economici, a 
cui non erano estranee le 
scorribande fasciste che, col pretesto 
di fare visita alla villa dello scrittore 
Alfredo Oriani, già il 25 febbraio 
1921, avevano portato circa 80 
fascisti forestieri a Casola, che 
avevano poi aggredito la sede della 
sezione socialista, distruggendo 
mobili, vetri e suppellettili, 
asportando denaro, liquori e la 
bandiera rossa.
Dopo il novembre 1920, e i fatti 
bolognesi di Palazzo d’Accursio, la 
nostra regione cominciò infatti a 
conoscere sempre più spesso quel 
tipo di iniziative, riconducibile, più 
che al dichiarato patriottismo, agli 
interessi padronali che in Emilia-
Romagna male avevano recepito i 
nuovi patti colonici (noti come 
accordi Paglia-Calda, dai nomi dei 
rappresentanti dell’Agraria e della 
Federterra che li avevano sottoscritti 
in quell’anno, ma spesso disattesi).
Era sempre più evidente che lo 
squadrismo fascista appariva come 
una milizia privata di parte, 
impegnata a colpire quel capitale 
politico e sindacale che braccianti e 
operai avevano qui faticosamente 
costruito a tutela dei loro salari e 
delle condizioni di lavoro. Il 31 
gennaio 1921 alla Camera dei 
Deputati l’on. Giacomo Matteotti 
aveva lucidamente inquadrato il 
pericolo e denunciato l’azione 
criminosa dei primi Fasci di 
Combattimento come una “perfetta 
organizzazione della giustizia 
privata... un’organizzazione armata 
extra legale, che agisce nel 
territorio dello Stato italiano.
Non è forse vero per esempio che 
nelle città di Modena, Ferrara, 

Bologna le vie sono percorse da 
gruppi armati, militarmente 
indrappellati, che hanno spesso le 
armi in pugno, i quali pretendono 
affermare di voler ristabilire un 
ordine proprio, indipendentemente 
da quello che è l’ordine governativo, 
l’ordine dell’autorità statale”.
Era una curiosa situazione quella del 
biennio 1921-22 in cui i cosiddetti 
sovversivi sollecitavano le forze 
dell’ordine a garantirlo, mente gli 

Luigi Sasdelli, prima vittima  
del fascismo a Casola nel 1922
di Beppe Masetti
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squadristi, autoproclamatisi tutori 
dell’ordine, scorazzavano per il 
paese devastando, incendiando e 
minacciando i civili di diversa fede 
politica, spesso con la complicità o 
l’omertà di guardie e carabinieri.
Accadde così anche a Casola la sera 
del 9 gennaio 1922 quando il 
maresciallo dei Carabinieri convocò 
in caserma il fratello di Sasdelli e la 
moglie per un interrogatorio 
pretestuoso. Intervenne Luigi, chiarì 
la situazione e, una volta usciti, 
accompagnò il fratello verso casa, 
per poi dirigersi da solo alla propria 
abitazione.
In quel momento, intorno alle 22 di 
sera, uscirono dal buio tre o quattro 
individui e, dopo averlo chiamato 
per nome, gli spararono contro 
alcuni colpi mortali. Il corpo di 
Sasdelli rimase lì, sulla piazza per 
diverse ore: qualcuno aveva visto 
tutto ma nessuno aveva il coraggio 
di parlare. Quando all’alba la madre 
chiamò i carabinieri per la rimozione 
del corpo, la sorella minore 
Celestina ebbe il sospetto che i militi 
cercassero di mettere un’arma nelle 
tasche del Sasdelli per spiegare 
l’omicidio come un conflitto tra 
rivali, per cui si incaricò lei di 
svuotare le tasche davanti a tutti, 
senza trovare nulla di significativo.
Il coraggio dei familiari riuscì a 

proteggere la salma ed a far giungere 
nel primo mattino un medico legale 
da Ravenna, inviato dalla 
Federazione Socialista. 
Nonostante i tentativi di parte 
fascista di depistare le indagini 
apparve chiaro ben presto chi erano i 
colpevoli, dei quali faceva parte - 
come emerse poi in sentenza - anche 
un carabiniere in licenza, già noto 
per le sue idee politiche. 
Il giovedì successivo si tenne il 
funerale, fra due ali di folla solidale 
e commossa, tra numerosi fascisti a 
guardare, senza che si rinnovassero 
altri disordini, per la presenza di 
numerosi poliziotti in borghese.
In quel mese di gennaio 1922 

partirono da Roma severe lettere di 
critica al Prefetto di Ravenna, da 
parte prima dell’on. Ettore Croce 
socialista, poi anche a firma del 
Sottosegretario di Stato Giuseppe 
Bevione, per non aver rimosso per 
tempo da Casola quel maresciallo 
che tutti sapevano connivente con i 
fascisti.
Il Prefetto allora si giustificò 
presentando l’assassinio di Sasdelli 
come casuale, un fatto improvviso e 
imprevedibile - disse - opera di 
autori già identificati, uno dei quali 
pareva essere stato di recente anche 
in manicomio. Ma poi doveva 
ammettere che il crimine era stato 
commesso con un altro fascista, 
pure latitante come il primo, e che 
elementi di correità esistono anche 
contro un appuntato carabiniere a 
piedi.
La giustizia nei confronti dei 
colpevoli sarebbe stata lenta e 
benevole.
Nelle successive domeniche cortei 
di donne casolane continuarono a 
portare fiori sulla tomba di Luigi, 
che poi regolarmente i fascisti 
calpestavano. Ma il suo affettuoso 
ricordo ha continuato ad attraversare 
i decenni, fino a quando, raggiunta 
la Liberazione nel dicembre 1944 il 
Comune di Casola intitolò a Luigi 
Sasdelli la piazza centrale del paese.

Squadristi ravennati, ottobre 1922. Ettore Muti e Giuseppe Frignani  primo podestà di Ravenna (ultimi due a destra)
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Ringrazio molto il sindaco ed il 
Comune di Ravenna per il 
graditissimo invito ed ancor di più 
per ciò che stiamo per scoprire: 
l’intitolazione della via Arrigo 
Boldrini. Aggiungo qualcosa agli 
esaurienti interventi di chi mi ha 
preceduto.
Vedete, una chiave d’interpretazione 
dell’antifascismo italiano è quella di 
considerarlo una religione civile, ed 
io condivido molto questa metafora 
perché riguarda uno speciale culto 
laico: il culto delle origini e, nel 
nostro caso, le origini della 
Repubblica democratica. Ed 
aggiungo che questa religione civile 
ha anche un aspetto particolare, che 
potremmo definire sacro, cioè 
oggetto di speciale reverenza e 
rispetto. Verso chi? 
Penso in primo luogo, com’è doveroso, 
ai martiri dello squadrismo assassino, 
uno per tutti Giacomo Matteotti, ai 
martiri della Liberazione, le migliaia e 
migliaia di partigiani e partigiane 
trucidati dai nazifascisti. Ma penso poi a 
coloro che ragionevolmente possiamo 
definire Padri e Madri della Patria, con 
particolare riferimento a quelli che 
prima hanno combattuto in armi per la 
Liberazione e poi hanno messo l’intera 
propria vita a disposizione della 
Repubblica. E’ ovvio che Bulow fu uno 
di questi, ed uno dei più autorevoli. Ed è 
altrettanto ovvio che il pensiero di tutti 
noi dell’ANPI vada ad Arrigo, il 
combattente e il Costituente, con 
particolare affetto, rammentando i 
decenni in cui è stato Presidente 
dell’ANPI, per cui è ragionevole 
affermare che fino alla sua scomparsa 
Arrigo Boldrini è stato l’ANPI. Forse si 
potrebbero usare le parole del Gen. 
McCreery, quando sottolineò di lui, 
consegnandogli la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare “l’altissimo entusiasmo” 
e “la capacità organizzativa”: due cifre 
che furono una costante della sua vita. 
Penso anche che l’attribuzione del suo 
nome a una via di questa splendida città 

sia il dovuto riconoscimento all’atto di 
amore che Bulow fece ininterrottamente 
verso la sua città, sfigurata dai 
bombardamenti e stremata dalle fame, 
in particolare quando la liberò evitando 
in ogni modo che si creassero danni, 
sfregi alla sua storica bellezza. Fu lui 
che disse agli Alleati il 19 novembre 
1944 “Non bombardate. State tranquilli. 
Possiamo farcela noi”. Due settimane 
dopo così fu.
Non mi soffermo sulla sua biografia sia 
perché se ne è già parlato, sia perché dò 
in qualche modo per scontata la 
conoscenza delle vicende che hanno 
costellato il percorso politico ed 
esistenziale di Arrigo Boldrini. Né 
spendo ovviamente neppure una parola 
sulle volgari menzogne che da tempo 
cercano di infangarne la memoria, 
peraltro senza alcun successo. Proverò a 
mettere a fuoco solo alcuni dei 
tantissimi nodi che mi hanno sempre 
colpito. 
Il primo è il grande tema della scelta di 
libertà, tutt’altro che scontata in quel 
tempo di ferro e di fuoco, e che maturò 
nel pieno delle contraddizioni della sua 
vita vivente, grazie sia alle esperienze a 
cui era stato sottoposto, sia alle letture, 
alle amicizie e alle conversazioni: un 
insieme di condizioni che lo portarono, 

ben prima dell’8 settembre, a 
forgiarsi come combattente 
antifascista e comunista; è dell’8 
settembre, proprio quel giorno, il 
suo improvvisato comizio in piazza 
Garibaldi, quando proclama: “La 
guerra continua, contro i tedeschi; 
non è vero che siamo all’armistizio, 
bisogna prepararsi a combattere 
duramente”, e poi la fuga, grazie 
alla povera Lina, inseguito dalla 
polizia. Proprio quella Lina, 
Natalina Vacchi, che il 25 agosto 
1944 fu impiccata, assassinata con 
altri undici partigiani presso quello 
che diventerà il Ponte dei Martiri. A 
ben vedere, nelle parole di Bulow 
– “bisogna prepararsi a combattere” 
- c’era il suo programma, che 
perseguì rigorosamente e fino in 

fondo. E nell’impiccagione di Lina e 
con lei di “Napoleone”, Umberto Ricci 
di Massa Lombarda, e degli altri c’era il 
seme dello sterminio che fu costante 
nell’ideologia nazifascista. Ricordo che 
fra quei martiri del Ponte c’era anche 
Michele Pascoli, il barbiere comunista 
che aveva coniato quasi per gioco 
l’appellativo che divenne il nome di 
battaglia: Bulow.
La seconda questione, com’è scontato, 
riguarda le sue capacità strategiche che 
si manifestarono in particolare nell’idea 
di una guerriglia nelle campagne, la 
pianurizzazione, che successe alle 
tragiche esperienze partigiane in 
montagna. Scrisse Bulow: “C’erano le 
condizioni sociali e politiche per fare la 
guerra in pianura”. “L’elemento 
fondamentale per fare la guerra in 
pianura era l’appoggio della 
popolazione. I contadini, i braccianti, le 
donne”. Colgo l’occasione per ricordare 
la questione delle donne ieri e oggi 
come la più grande questione 
democratica aperta nel mondo, perché 
non so se le donne siano l’altra metà del 
cielo, ma so che le donne sono l’altra 
metà della terra, le donne nella loro 
concretezza.
Non mi riferisco quindi soltanto al pur 

Michele De Pascale

INTITOLAZIONE A RAVENNA  
DI VIA ARRIGO BOLDRINI 
4 DICEMBRE 2021 - INTERVENTO DI GIANFRANCO PAGLIARULO

L’attualità di Arrigo Boldrini
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essenziale aspetto militare del problema, 
materia nella quale Boldrini si dimostrò 
com’è noto comunque maestro; mi 
riferisco all’aspetto sociale: Bulow 
aveva capito che la forza dei partigiani 
era consegnata nelle mani dell’attivo 
consenso popolare. E già in questo 
punto cogliamo l’elemento essenziale 
dell’autobiografia di una vita, perché 
questa propensione verso l’unità 
popolare come fondamento della 
Resistenza la si ritroverà in ogni suo 
gesto successivo legato al principio che 
si vince se si è uniti. 
La terza questione è, appunto, la sua 
coerente intransigenza unitaria. 
Ricorderà a metà degli anni 90 il 
partigiano e dirigente dell’ANPI Giulio 
Mazzon: “Boldrini quando si muove 
vuole sempre anche gli altri, l’unità di 
tutte le forze. Per esempio tutte le 
manifestazioni che abbiamo fatto contro 
il terrorismo”. Boldrini era unitario sia 
per personale formazione sia perché era 
del PCI, cioè di una scuola che aveva 
nel suo DNA la ricerca dell’unità ed il 
senso di responsabilità nazionale. Non 
solo: Boldrini incarnava la cultura 
dell’esempio. Lui, il comandante eletto 
dai soldati, con grande stupore delle 
gerarchie militari Alleate, ha affermato 
con la sua connaturata modestia “A 
volte dare l’esempio era un mezzo, una 
ragione per incoraggiare la gente”. Mi 
pare un messaggio in bottiglia per la 
politica attuale che dovrebbe riscoprire 
questa cultura, questo stile di vita.
Credo che questa visione maturò in 
Bulow anche grazie all’eterogeneità 
politica e culturale delle sue amicizie 
– è proverbiale quella con Benigno 
Zaccagnini -, e che egli manifestò nei 
momenti topici della vita nazionale in 
guerra e nel dopoguerra, per cui a ben 
ragione si è scritto che Boldrini fece 
“dell’unità antifascista l’asse attorno a 
cui far ruotare l’impegno di una vita”. 
Ricordo soltanto quando il 7 giugno 
1944 il presidente del comitato di 
liberazione provinciale Benigno 
Zaccagnini, nome in clandestinità 
Tommaso Moro, si deve incontrare 
segretamente col leggendario Bulow. 
Scrive Boldrini sull’incontro; 
Zaccagnini: “Veh, ma sei tu?”. Boldrini: 
“Ma sei tu Tommaso Moro?”. 

Zaccagnini: “Ma sei tu Bulow?”. E giù 
un abbraccio fraterno.
La quarta questione è la sua visione 
della democrazia come dialogo fra 
diverse culture e come “antifascismo 
forte”. Bulow aveva ben inteso che la 
forma di governo della democrazia e la 
stessa attitudine popolare a fare di tale 
forma di governo uno stile di vita 
sociale non erano date una volta per 
tutte, ma occorreva difenderle, 
rafforzarle ed alimentarle in 
continuazione, specie nei momenti di 
attacco alla democrazia. Mi riferisco 
non solo allo stragismo e al terrorismo, 
ma anche agli Anni 60, quando l’ANPI 
si propose in prima fila nella battaglia 
vittoriosa contro il governo Tambroni. E 
Bulow, sempre sulla linea del fronte, 
diventa un bersaglio: “Il 2 luglio 1960 
- scrive - i fascisti mi incendiarono la 
casa, in via Santi Muratori 7”. Da 
questo punto di vista Bulow fu sempre 
uomo delle istituzioni, frutti a sua volta 
di quella lotta armata di cui fu 
protagonista, e assieme e per questo 
uomo dell’ANPI, come associazione 
che interagisce con le istituzioni.
Ed infine, ultima questione, la sua 
attenzione culturale e per così dire 
professionale ai delicatissimi temi della 
sicurezza, penso per esempio alla 
riforma delle Forze Armate e alla 

questione dei servizi. 
Questi punti che ho distinto si sono 
nella realtà sempre incrociati e 
intrecciati nella vita di Arrigo; basti 
pensare alla cura con cui, dal giorno 
dopo dell’allontanamento di tante 
componenti dell’ANPI nel clima della 
guerra fredda, Bulow si pose il 
problema di come ricostruire l’unità 
partigiana, e penso al tentativo di cui fu 
fra i protagonisti. Penso, fra la fine del 
1959 e il 1960, al Consiglio Federativo 
della Resistenza presieduto da Ferruccio 
Parri. 
Noi parliamo di Bulow oggi,  
3 dicembre 2021, e, come è giusto e 
ovvio, la memoria ci soccorre per il 
presente, per capire se noi, l’ANPI, qui 
ed ora, nella drammatica situazione in 
cui si trova il nostro Paese per i noti 
motivi, abbiamo o meno imboccato la 
strada giusta. Non voglio spendere 
parole sulla disaffezione di tanta parte 
del nostro popolo, sui segni di 
delusione, qualche volta di sconcerto, 
altre volte ancora di rabbia: un quadro 
simbolicamente rappresentato 
dall’altissimo tasso di astensionismo 
elettorale e riconducibile a un generale 
scollamento fra popolo e istituzioni. Noi 
stiamo percorrendo la strada della 
costruzione quotidiana, faticosa ma 
necessaria, di una rete di rapporti unitari 
fra le associazioni, i sindacati, le forze 
politiche democratiche, i movimenti, gli 
intellettuali, i giovani, i lavoratori, le 
donne, che colmi quanto meno 
parzialmente questo vuoto e che da un 
lato restituisca ai cittadini un messaggio 
di socialità e di comunità, e dall’altro 
interloquisca con le istituzioni per 

4 DICEMBRE 2021 RAVENNA
Nella giornata della celebrazione della Liberazione di Ravenna dai nazifascisti 
ha avuto luogo l’intitolazione alla Darsena di una parte di Via D’Alaggio alla 
memoria di ARRIGO BOLDRINI, vice presidente della Camera, costituente, 

comandante partigiano, medaglia d’oro al valor militare
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avvicinarle alla società. In questo più 
generale disegno abbiamo collocato il 
lavoro di ricomposizione delle tante 
anime della Resistenza e degli 
antifascisti del ventennio. Per questo 
abbiamo dato vita il 2 giugno 2021, 
dopo l’esperienza di Parri e di Boldrini 
del 1960, al Forum delle associazioni 
resistenziali e antifasciste per ricondurre 
non dico in un’unica casa ma 
quantomeno in un solo condominio tutti 
coloro che della Resistenza furono 
protagonisti. Unità, diciamo noi oggi, e 
ci sentiamo con Bulow in profonda 
continuità, in piena connessione 
sentimentale.
Guai a sottovalutare la situazione 
attuale, a non vedere le insidie al 
principio democratico che pullulano 
sull’intero continente. Siamo in 
presenza di una confusa mescolanza di 
culture oscurantiste che, in modi e 
forme diverse, si presenta di fatto in 
tutti i Paesi dell’Unione Europea e non 
solo. Troviamo tracce di fascismo, di 
nazismo, di razzismo, di nazionalismo, 
di odio verso il diverso, di persecuzione 
verso gli omosessuali, di disprezzo 
rancoroso verso le donne che tracima 
nel femminicidio, di tradizionalismo, di 
rifiuto del pensiero scientifico. Si tratta 
di un mix esplosivo che potrebbe 
detonare in questo o quel Paese e non 
possiamo dire di non aver avuto segnali, 
basti pensare all’assalto fascista alla 
sede nazionale della CGIL con la scusa 
dei no-vax, all’aggressione al pronto 
soccorso del policlinico di Roma, alla 
minaccia sventata di un assalto a 
Palazzo Chigi. 
Perciò stiamo chiedendo unitariamente 
al governo lo scioglimento di Forza 
Nuova e delle organizzazioni fasciste. 
Perciò siamo andati al Parlamento 
Europeo nelle scorse settimane e ci 
siamo incontrati con i parlamentari 
italiani ed europei di tante forze 
politiche, dai 5Stelle ai socialisti e 
democratici, dai verdi alle forze di 
estrema sinistra; abbiamo avanzato due 
richieste: la prima è che formalizzino 
che la base ideale dell’Unione è 
l’antifascismo, l’antinazismo, 
l’antirazzismo. La seconda è che in base 
a questi princìpi si promuovano corsi di 
formazione di grande respiro, affinché 
le giovani generazioni possano crescere 
coltivando la forza del pensiero critico e 
vincere ogni suggestione 
irrazionalistica. Formazione a cui diamo 
la massima importanza nel lavoro 
quotidiano in Italia.
Per nostra fortuna in Italia e in Europa 
ci sono ancora grandi riserve di 

democrazia. Dobbiamo unirle, dare loro 
voce, cambiare la prospettiva di un 
futuro-minaccia nella prospettiva di un 
futuro-promessa. Dobbiamo in sostanza 
ritornare ai fondamenti ideali e morali 
dell’Unione Europea, quelli che furono 
scritti al confino di Ventotene nel 
manifesto di Spinelli, Rossi, Colorni, e 
operare perché sia cancellata 
l’immagine di un’Europa matrigna e 
perché si ricrei l’immagine di 
un’Europa grande madre, uno 
straordinario spazio geografico dove 
popoli diversi, che nel 900 si erano 

affrontati in armi dando vita ai più 
grandi massacri della storia 
dell’umanità, si ritrovino 
definitivamente fratelli, e fratelli degli 
altri popoli della terra, in una comune 
battaglia di civiltà e di progresso contro 
i veri tre cavalieri dell’apocalisse del 
nostro tempo: la pandemia, il 
riscaldamento globale, le 
diseguaglianze. 
Vedete, quando assistiamo allo 
stillicidio di morti sul lavoro come una 
nuova drammatica normalità, che si 
unisce alle nuove drammatiche 
normalità della pandemia e dello 
scioglimento dei ghiacciai, abbiamo il 
dovere morale e civile di collocarci, 
come nelle parole della canzone di 
Fabrizio De Andrè, in direzione ostinata 
e contraria; abbiamo il dovere di 
proporre un orizzonte, una visione da 
perseguire che ponga al centro della vita 
della nostra comunità umana la persona, 
la sua dignità e il suo valore; il lavoro 
come condizione perché questa dignità 
e questo valore possano realizzarsi; la 
socialità perché viviamo in un tempo 
drammatico di solitudine sociale e di 
aridità ideale. Noi chiamiamo questo 
orizzonte nuovo umanesimo e operiamo 
perché diventi una visione condivisa.
Il fascismo nasce dal trauma della prima 
guerra mondiale e di un dopoguerra che 
presenta un mondo traumaticamente 
ridisegnato: imperi che crollano come 
castelli di carta. Non c’è più la Russia 
zarista, l’impero ottomano, l’impero 
austro-ungarico. La belle époque è 
travolta dall’orgia di sangue del 
conflitto; il 1919 è un anno speciale: 
nasce di fatto il fascismo in un tempo di 
tensioni, di povertà e di pandemie – la 
spagnola quell’anno sterminò 50 milioni 
di persone -, il trattato di Versailles 
pone le basi storiche per la nascita del 
nazismo e per la seconda guerra 
mondiale.
Sulla scia della Prima guerra mondiale, 
in cui il patriottismo del Risorgimento, 
che portò a unire l’Italia, diventa cupo e 
aggressivo nazionalismo, si avvia la 
tragica avventura del fascismo e poi del 
nazismo che avviarono la 
militarizzazione di massa della politica 
e la violenza come strumento di 
composizione dei conflitti sociali. Su 
questo si aprì il baratro della seconda 
guerra mondiale in cui la guerra 
nazifascista si presentò nella forma 
inedita della guerra ai civili non come 
“effetto collaterale” – si direbbe oggi 
- di un conflitto fra militari, ma come 
scelta consapevole e programmata. Così 
fecero i nazisti in tanti Paesi fra cui 

Simona Salustrri
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l’Italia, così fecero - ahinoi - i fascisti in 
alcuni Paesi da loro invasi ed anche in 
Italia. Così hanno fatto i nazifascisti qui, 
a Ravenna, nel terribile 1944. Tante 
stragi in un delirio omicida. Ricordo 
solo il massacro incredibile e gratuito di 
Madonna dell’Albero, quando, in un 
infame 27 novembre, furono sterminate 
senza ragione alcuna 56 persone di cui 
14 bambini. Ha ragione lo storico 
Cesare de Simone a definire i 
nazifascisti di quel tempo e di quelle 
strade fantasmi allucinati, creature del 
buio e della morte.
Il fascismo e il nazismo storico sono 
nati dalla guerra, sono vissuti per la 
guerra, e sono periti sotto le macerie 
della guerra da loro scatenata.
Ecco, più volte Boldrini ha parlato della 
Resistenza come secondo Risorgimento. 
“La Resistenza – disse nel 1959 - è stata 
continuatrice e amplificatrice del 
Risorgimento”. Come un passaggio 
necessario per compiere coerentemente 
le premesse e le promesse dell’unità 
d’Italia. Fra le tante ne ricordo una: 
unire popolo e istituzioni, società e 

Stato. Le regole di questo compimento 
furono scritte meno di tre anni dopo il 
25 aprile del 1945 sulla Costituzione. 
Oggi, dopo tanto tempo, di nuovo 
occorre rilanciare l’armonioso 
collegamento fra popolo e società da un 
lato e Stato e istituzioni dall’altro. 
Perché la repubblica democratica è 
l’insieme di governanti e governati, di 
rappresentanti e rappresentati. Ed 
ancora oggi quella Carta, che fu la 
bussola che lui stesso, Bulow, aveva 
contribuito a costruire, richiede una sua 
piena attuazione affinché la parola Italia 
corrisponda davvero alle due uniche 
volte in cui si legge sulla carta 
costituzionale: l’Italia è una repubblica 
democratica fondata sul lavoro, l’Italia 
ripudia la guerra.
Concludo.
Bulow ci parla ancora, si connette, per 
dirla nel linguaggio dei social. Aveva 
ventotto anni nel 1943. Un giovanotto a 
cui oggi Ravenna dedica una targa, una 
via. Questa via è la sua memoria, un suo 
messaggio. Come se quel giovanotto del 
tempo della radio, parlasse con i giovani 

e con i ragazzi di oggi, i ragazzi del 
tempo del web, i ragazzi di Ravenna che 
vedranno questa targa, e dicesse loro: 
non studiate la Resistenza come le 
guerre puniche e il sacco di Roma. 
Studiatela come una grande riserva di 
energia per l’oggi, studiatela come uno 
strumento fondamentale per diventare 
cittadini consapevoli, per essere 
protagonisti di una democrazia 
militante. Non siate indifferenti, perché 
il problema della scelta, quella scelta 
che portò decine di migliaia di giovani a 
combattere il fascismo, si pone sempre, 
si pone oggi, si porrà domani. Non 
abbiate paura ad essere di parte. Perché 
se la parte è quella della Costituzione e 
della repubblica, è la parte giusta.
Ripeto la sua famosa frase «Abbiamo 
combattuto assieme per riconquistare la 
libertà per tutti: per chi c’era, per chi 
non c’era e anche per chi era contro...», 
per concludere che fu grazie a lui e a 
gente come lui che la Resistenza fu, nel 
cuore di tenebra del nazifascismo e 
della guerra, una grande fabbrica di 
luce.

I partigiani ci hanno insegnato quanto fosse importante 
l’organizzazione, affinché la propria battaglia fosse incisiva 
ed efficace. Nella situazione odierna l’ANPI, anche in 
Provincia di Ravenna, si pone l’obiettivo di radicarsi nei 
territori attraverso le proprie sezioni.
Nel giugno scorso la Commissione Organizzazione attraverso 
un lavoro collegiale ha svolto una ricognizione sullo stato 
delle proprie strutture in vista della campagna congressuale. 
La pandemia ha segnato in modo rilevante l’iniziativa di 
molte sezioni e ci siamo dati da fare per stimolare la ripresa 
delle attività a cominciare dal tesseramento. Si è dovuto 
riattivare il contatto con gli attivisti e i referenti, 
promuovendo incontri per fare il punto della situazione, 
programmare iniziative, indire congressi. Si sono accorpate le 
sezioni di Campiano, Carraie, S. Stefano, S.P. in Vincoli, S.P. 
in Campiano e si è costituita quella delle Ville Unite sancita 
dal Congresso di Carraie.
Si sono unite le sezioni di Piangipane e Santerno nel 
Congresso di Piangipane.
Le sezioni della cintura Sud di Ravenna di Ponte Nuovo, 
Classe, Fosso Ghiaia, San Bartolo, Madonna dell’Albero si 
sono messe insieme nel Congresso di Ponte Nuovo.
Per quel che riguarda i Lidi Ravennati, le sezioni di Marina di 

Situazione delle sezioni ANPI  
nei territori ravennati
di Renzo Savini (pres commissione Organizzazione ANPI Ravenna)

Ravenna e Punta Marina si sono unificate nel Congresso di 
Punta Marina.
Nella città di Ravenna potrebbero aggregarsi le sezioni 
“Ferranti”, “Donati” e “Gatta” come proposto nel Congresso 
svolto nella Sala Buzzi di via Berlinguer.
In Bassa Romagna la sezione di Lugo si è unificata con quelle 
di San Lorenzo e San Bernardino/Belricetto svolto nel 
Congresso di Lugo.
In molti casi si è trattato di applicare lo Statuto nazionale di 
ANPI, in altri casi si è trattato di fare una scelta per 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie per potere svolgere 
al meglio delle proprie forze le iniziative nel territorio, 
cercando di mantenere una presenza più capillare possibile.
Nei congressi si è ricercato di ridefinire i componenti dei 
comitati di sezione ricercando nuove persone da coinvolgere 
e responsabilizzare.
Al termine della campagna congressuale che si concluderà 
col Congresso provinciale, che si terrà a Brisighella  
il 12 marzo 2022, potremo fare una fotografia più dettagliata 
della nostra Associazione. Sicuramente dopo questo 
appuntamento, il lavoro della nostra Commissione dovrà 
continuare a svilupparsi con strumenti adeguati per rendere la 
nostra iniziativa presente e visibile nella Provincia ravennate.



Sembrava che dovesse essere una 
questione di giorni. Una volta 
liberata Ravenna, i nazifascisti 
sarebbero stati respinti abbastanza 
rapidamente grazie all’intervento 
coordinato fra le forze alleate e i 
partigiani. Sarebbe stato 
impegnativo, certo, ma con una 
successione di sforzi congiunti il 
territorio a nord del capoluogo 
provinciale sarebbe stato presto 
libero e le popolazioni avrebbero 
ritrovato la pace. Invece trascorsero 
più di quatto mesi. Un tempo che 
oggi a noi sembra breve, ma che per 
i paesi e le cittadine che si trovavano 
sul percorso della lotta di 
Liberazione fu enormemente, 
atrocemente lungo. Centri abitati 
distrutti circa per l’ottanta per cento 
dei propri edifici pubblici e 
residenziali, migliaia di vittime fra 
militari, partigiani e civili. Le piogge 
continue avevano provocato lo 
straripamento dei fiumi, il terreno 
era fradicio e contribuiva a rallentare 
l’avanzata. Dalla seconda metà di 
dicembre 1944 il fronte rimase 
consolidato lungo il Senio: un 
torrente, dagli argini però molto alti, 
lungo i quali correvano le trincee 
delle forze contrapposte. Soltanto 
con la primavera si ritenne di poter 
programmare l’attacco, che fu 
stabilito per il 9 aprile. Fu allora che 
l’aviazione e l’artiglieria alleate 
iniziarono un massiccio 
bombardamento che permise 
l’avanzata della fanteria. In giornata 
la linea del Senio era stata sfondata e 
il 10 aprile i primi a entrare a Lugo 
furono gli Indiani dell’VIII 
Divisione indiana (si veda 
Resistenza Libertà n. 4/2021). Con 
gli alleati, l’azione era stata condotta 
dai Gruppi di Combattimento Friuli 
e Cremona e dalla Brigata Partigiana 

Mario Gordini. Da lì, in una 
manciata di giorni, il 12 fu superato 
il Santerno e il 16 il Sillaro, 
consentendo la presa di Bologna. 
Non è un caso, perciò, se lungo il 
Senio e nei centri adiacenti si 
trovino tanti monumenti 
commemorativi di quella che fu una 
vera epopea. Sull’argine destro, di 
fianco al ponte sul fiume, 
all’incrocio tra la via Confini 
Levante e la strada provinciale San 
Vitale qui denominata via Chiusa, si 
staglia il monumento che ricorda 
proprio quelle ore, nelle quali la 
Storia segnò una svolta. Già da una 
certa distanza si nota l’alto obelisco 
in pietra bianca che si eleva su un 
terrapieno, all’attacco del ponte sulla 
strada provinciale. Il monumento fu 
voluto dalla Provincia di Ravenna e 
dalle associazioni nazionali dei 
Mutilati ed Invalidi di Guerra, dei 
Combattenti e Reduci, delle Vittime 
Civili di Guerra, delle Famiglie 
Caduti in Guerra, dall’ANPI e 
dall’Associazione Partigiani 
Romagnoli. L’inaugurazione 
avvenne a nove anni di distanza 
dalla Liberazione d’Italia, il 25 
aprile 1954. Sul terrapieno, un 
selciato in lastre di pietra marmorea 
conduce al monumento, sul cui lato 
anteriore, in basso, è posta 
un’epigrafe commemorativa in 
lettere di bronzo, dettata dal grecista 
e poeta romagnolo Manara 
Valgimigli, che definisce il Senio 
“romagnolo Piave”. Valgimigli, 
illustre filologo, era stato nel 1925 
tra i firmatari del Manifesto degli 
intellettuali antifascisti redatto da 
Benedetto Croce. Sul lato sinistro 
sono scolpiti gli stemmi dei Comuni 
di Lugo, Bagnacavallo, Alfonsine, 
Cotignola, Fusignano, Castel 
Bolognese, Casola Valsenio, Riolo 

Terme e Solarolo (i nove Comuni 
romagnoli attraversati dal Senio). 
Di fianco al monumento, su un 
tumulo di grosse pietre, è adagiata 
una lastra in bronzo, posta nel 1999 
in occasione del cinquantenario 
della fine dello sminamento del 
fiume. La lastra, i cui lati lunghi 
piegati le conferiscono una forma 
convessa, contiene incisa una scritta 
dedicatoria, nella quale si ricordano 
gli sminatori che, anche a prezzo 
della propria vita, hanno permesso la 
bonifica dei terreni lungo l’asta 
fluviale. Verso la fine della lastra 
una breccia si apre nel metallo, a 
ricordare l’effetto dell’esplosivo,  
ma presso la breccia stessa sono 
posti fiori colorati in ceramica, che 
si spingono lungo tutto il fianco 
sinistro della lastra, segno della 
rinascita di quelle terre martoriate. 
I fiori sono opera della ceramista 
Elisa Grillini, alla quale si deve 
anche la tavoletta in ceramica 
realizzata nel 1998 raffigurante un 
fante, posta sul monumento ai 
Caduti delle due guerre mondiali a 
San Potito.
L’opera, un vero complesso 
monumentale fra i più rilevanti nel 
territorio, costituisce una 
manifestazione concreta della 
memoria verso un episodio storico 
fondamentale non solo per la 
Romagna ma per l’intera nazione.

Arte e resistenza

Il monumento allo  
sfondamento sul Senio 
di Eugenio Spreafico
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E così, di notte, forse a cavallo della tua 
amata bicicletta, te ne sei andata. Senza 
inutili rumori, senza preavvertirci, in 
silenzio, da brava staffetta. Lo so che ti è 
dispiaciuto: ci avevi promesso che volevi 
arrivare a cent’anni. Ti sei fermata a 98 e 
mezzo. Obbiettivo mancato di un soffio. 
Ma noi ti perdoniamo, staffetta Dina. 
Perché vivrai nei nostri cuori insieme a 
tutte le emozioni, le parole, i racconti, 
l’energia che con il tuo sorriso e quei tuoi occhi lucenti ci 
hai saputo trasmettere in tanti anni di incontri, di 
chiacchierate, di presenze. E sbaglia chi pensava di parlare 
con te di un passato lontano. Nelle tue parole quegli 
episodi, quelle persone erano parte di un eterno presente 
con cui fare i conti per cercare la strada verso il futuro. Mi 
colpiva il grande rammarico che ti portavi nel cuore, lo 
stesso di mia madre: “Quanto mi sarebbe piaciuto andare a 
scuola! Ero brava sai? Anche la maestra lo disse ai miei 
genitori che era un peccato non lasciarmi arrivare fino alla 
quinta, come mio fratello. Ma mio zio, il capofamiglia, fu 
irremovibile.  I maschi devono saper leggere e scrivere 
perché poi vanno nei militari e devono scrivere a casa, alle 
femmine basta saper fare la firma”. La scuola come sete di 
sapere, come fonte di riscatto. Lo avrebbero detto in tanti, 
da Gramsci a don Milani, ma tu lo sapevi già.
Sì, a casa dei contadini, le bambine erano già nei campi 
alle 5 davanti alle bestie che ansimavano e sudavano nel 
freddo del mattino per la fatica dell’aratro. Prima della 
guerra, per i mezzadri erano i tempi del “signor padrone” e 
del cappello in mano. Non riuscivi proprio a dimenticare 
quella volta che il padrone, certo Rambelli di Lugo, 
arrivato in calesse, ti sorprese mentre con altri ragazzini 
della famiglia, seduti in cortile, “pranzavate” con una 
minestra di fagioli verdi e lui si mise ad urlare, agitando la 
frusta, che voi bambini gli mangiavate tutto il raccolto 
ancora in erba! A quel ricordo un lampo di rabbia feriva 
ancora il tuo sguardo. Era la dura realtà di allora: la 
miseria, famiglie patriarcali che festeggiavano solo la 
nascita dei figli maschi, i padroni e la loro arroganza e poi 
quel Regime violento che c’era già quando sei nata, 
appoggiato dalla Chiesa di Roma.
“Sai, dopo la “Conciliazione” - li chiamavano così i Patti 
Lateranensi - i fascisti andavano in tutte le case per 
vendere un quadro che ritraeva, insieme, il duce, il papa e 
il re! L’ordine di appenderlo era categorico, e tornavano a 
controllare! Mio padre non lo comprò giustificandosi con 
problemi economici. La cosa, insieme al rifiuto di iscrivere 
noi figli alle organizzazioni fasciste, non passò inosservata 
e una domenica mattina al mercato a Conselice fu 
bastonato”. Gli occhi ti si arrossavano quando ricordavi 
tuo padre, pieno di ecchimosi, che urlava battendo i pugni 
sulla tavola: “Possono anche ammazzarmi ma non mando i 
miei figli nei balilla!”. Poteva bastare tutto questo a 

motivare nel ’44 la tua scelta di entrare 
nella Resistenza? Per te ce n’era pure 
troppo!
E così sei saltata sulla tua bicicletta (i 
copertoni erano di corda perché quelli di 
gomma erano introvabili) pedalando la tua 
rabbia contro un mondo sbagliato e con il 
coraggio, o forse l’incoscienza, dei tuoi 21 
anni - “non ho mai avuto paura, sai”- hai 
cominciato a percorrere di giorno e di 
notte, insieme ad altre amiche, le nostre 
strade di valle, lunghissime e polverose 
d’estate, un pantano d’inverno, per 
consegnare ordini, stampa, medicinali, a 
volte armi, “par chi tabec” (i vostri 
compagni nascosti agli occhi dei fascisti e 

delle loro spie). O per organizzare manifestazioni per far 
liberare partigiani catturati come “Pippo”, Giuseppe 
Pelloni di Voltana: tutto inutile, fu impiccato il giorno 
dopo a Belricetto, o per richiederne i corpi dopo gli eccidi 
come nel caso dei martiri di Giovecca. In queste terre, 
eravate voi ragazze il cuore pulsante, la linfa vitale di 
quella Liberazione che stava per arrivare e che voleva 
cambiare il mondo. Certo, il primo passo era vincere quel 
nemico vestito di nero, pieno di simboli di morte, tanto 
spietato quanto ottuso che, chiuso nel suo cieco 
maschilismo, non poteva neppure immaginare che voi 
giovani donne eravate il vero pericolo non solo 
nell’immediato ma per il vecchio mondo che difendeva.
Questo era il sogno che custodivate nel cuore e nelle vostre 
riunioni clandestine, forse perché anche i vostri compagni 
faticavano a capire. Ma forse capirono meglio quando, a 
guerra finita, a libertà conquistata, vi videro ai seggi per il 
Referendum per la Repubblica. “Al mio seggio a Taglio 
Corelli, la fila era enorme e anche l’entusiasmo. Le donne 
arrivavano a piedi o in bicicletta, sorridenti e spavalde, con 
il rossetto e il vestito della festa. Durante la trepidante 
attesa era tutto uno scambiarsi di inviti a “votare bene”, a 
non sbagliarsi! E se qualche maschio faceva ironia sul voto 
alle donne bastava un “perché, volete comandare sempre 
voi!” a zittirlo. La nuova società, la nuova Repubblica 
stava per nascere con il sorriso delle donne. Ci sarebbe 
voluto ancora tempo (forse troppo) e tante lotte ma di certo 
indietro non si tornava.

Grazie DINA
di William Savorani, presidente ANPI Voltana



16

Cominciò così un periodo durissimo per 
lo Scoutismo che vide nascere 
soprattutto a Roma altri gruppi 
clandestini, oltre alle Aquile Randagie 
lombarde. Questo periodo, detto della 
“Giungla Silente” fu caratterizzato da 
gravissimi rischi che corsero tutti gli 
aderenti al movimento poiché, anche se 
solo sospettati di appartenervi, 
comportava per gli adulti la perdita del 
posto di lavoro, per i giovani 
l’espulsione dalla scuola, l’arresto dei 
genitori, l’essere sottoposti a durissimi 
interrogatori, il subire processi e 
condanne nonché l’esposizione alle 
violenze degli squadristi fascisti.
Nonostante queste enormi difficoltà lo 
Scoutismo continuò la propria attività 
nascosta riuscendo anche ad allacciare 
importanti rapporti internazionali che portarono alcune 
Aquile Randagie a incontrare perfino il fondatore 
Baden-Powell e ad avere il suo appoggio.
Allo scoppiare della seconda guerra mondiale questi 
rapporti internazionali s’interruppero e prese avvio una 
fitta rete di contatti tra gli Scout al fronte e quelli ancora 
a casa che finì per insospettire la censura fascista la 
quale aprì un’inchiesta che portò a retate e interrogatori. 
Non mancarono gli agguati delle squadracce: lo stesso 
Giulio Uccellini (Kelly) fu vittima di una di queste vili 
azioni riportando diverse fratture e perdendo l’udito da 
un orecchio.
Alla caduta del fascismo e dopo l’armistizio del 
settembre 1943 s’intensificò l’azione di contrasto 
all’occupazione nazista e prese corpo la resistenza al 
regime fascista soprattutto nel nord Italia rimasto sotto il 
controllo della Repubblica Sociale di Mussolini. Fu in 
questo frangente che allo Scoutismo clandestino venne 
chiesta dagli antifascisti quella collaborazione che 
avrebbe portato giovani Scout a supportare in vari modi 
l’attività di attivisti patrioti a Roma e a dar vita, ad opera 
delle Aquile Randagie, alla OSCAR (Opera Scoutistica 
Cattolica Aiuto Ricercati) che riuscì a portare in salvo in 
Svizzera circa 2.000 persone tra perseguitati politici ed 
ebrei, ad attuare più di 500 preallarmi nonché a produrre 

LO SCOUTISMO NEL VENTENNIO FASCISTA
storia di una dissidenza poco nota
a cura di Danilo Varetto - terza e ultima parte

oltre 3.000 documenti falsi.
Queta intensa attività umanitaria non poteva passare 
inosservata agli occupanti nazisti e ai loro 
fiancheggiatori fascisti i quali scatenarono una vera e 
propria caccia all’uomo che portò ad arresti, torture, 
esecuzioni. Il tributo di vittime da parte della OSCAR, 
quindi degli Scout, fu pesante: oltre a molti arresti si 
ebbero fucilazioni come quelle di Carlo Bianchi e Nino 
Verri; uccisioni durante azioni come quella del 
diciannovenne Peppino Candiani; morti in campi di 
concentramento come quelle di Teresio Olivelli a 
Hersbruck e di Franco Rovida a Mauthausen.
Gli Scout clandestini e la loro organizzazione OSCAR 
onorarono fino alle estreme conseguenze uno dei 
principii fondamentali espressi nella Promessa: “aiutare 
gli altri in ogni circostanza” attivandosi nella vita del 
Paese per sostenere i più deboli e i più bisognosi. Così 
quando l’Italia riuscì finalmente a riconquistare 
l’indipendenza e a darsi un ordinamento democratico e 
repubblicano, l’esperienza delle Aquile Randagie 
permise al movimento internazionale di Baden-Powell 
di risorgere e di trasmettere alle giovani generazioni le 
linee di uno stile di vita basato sulla solidarietà, 
l’uguaglianza fra persone e popoli, lo spirito di 
abnegazione rivolto ai deboli ed agli oppressi.

Aquile Randagie



La riduzione delle spese 
militari e la lotta per la 

pace sono sempre 
stati temi prioritari 
per i movimenti e 
le forze 
democratiche e 
progressiste. Sono 
temi sensibili che 
anche l’ANPI 

considera di 
importanza primaria 

e che nei congressi di 
sezione in corso in 

questo periodo sono 
ampiamente trattati anche con 

documenti e ordini del giorno. È 
dunque giusto prestare attenzione anche alle altre iniziative 
che se ne stanno occupando. Tra queste c’è indubbiamente 
una proposta che è stata resa pubblica di recente da alcuni 
mezzi di informazione, anche se purtroppo non ha ricevuto 
l’attenzione che meritava. La proposta è stata promossa a 
livello internazionale e sottoscritta da cinquanta Premi 
Nobel e anche dal Dalai Lama. In Italia è stata rilanciata su 
iniziativa del fisico Carlo Rovelli, sostenuta dal premio 
Nobel Giorgio Parisi, da Annibale Mottana, presidente 
dell’Accademia delle Scienze e da Roberto Antonelli, 
presidente dell’Accademia dei Lincei. 
Essa consiste in una riduzione annuale del 2 per cento 
delle spese militari, globalmente, per cinque anni e di 
utilizzare le risorse risparmiate per finanziare i programmi 
di lotta al riscaldamento globale, alla diffusione delle 
epidemie e alla povertà. Obiettivi, questi, che in parte a 
livello mondiale stanno ottenendo parziali intese, ma che, 
tuttavia, si scontrano con la resistenza di molti stati, i quali 
si trincerano dietro la questione della mancanza delle 
necessarie disponibilità finanziarie. In realtà, le loro risorse 
vengono utilizzate per le spese militari.
Si parla ormai di una spesa di quasi due trilioni di dollari 
Usa all’anno, raddoppiata dall’anno duemila. Un costo 
assurdo, sottratto ai temi prima elencati, foriera di continui 
nuovi conflitti e ostacolo ad ogni tentativo di spegnere le 
guerre in atto. Una rincorsa continua tra gli stati che 
temono di trovarsi svantaggiati sul piano militare difensivo 
o, ancora più grave, un modo per arricchire i grandi 
produttori di armi. 
Chiedere la riduzione delle spese militari è dunque 
sacrosanto. Ciò non può che essere al primo posto nelle 
lotte di tutte le forze e movimenti democratici che si 
battono per la giustizia sociale, per i diritti democratici, 
contro il riscaldamento globale. 

Non devono esserci 
incertezze e dubbi su 
questo, tuttavia la domanda 
che spesso ci poniamo è:  
come tradurre questa 
grande utopia in un 
obiettivo concreto? Come 
trovare ascolto nel 
consesso delle grandi 
potenze mondiali? Come 
superare l’argomentazione 
di un paese che magari 
afferma di condividere 
l’obiettivo finale, ma che 
non può ridurre le spese 
militari da solo perché teme 
di minare la propria 
sicurezza. Eppure, un 
esempio nella storia recente 
si trova. Negli anni Ottanta 
alcuni importanti risultati 
scaturirono dagli accordi 
bilaterali di riduzione 
concordata degli armamenti 
nucleari tra le grandi 
potenze mondiali. Accordi 
raggiunti a seguito della 
convinzione che le armi 
nucleari rappresentavano 
una minaccia per tutti e che nessun paese sarebbe uscito 
vincitore da questo tipo di conflitto. E anche per i costi 
ormai insostenibili per tutti a causa della continua rincorsa 
al potenziamento degli arsenali nucleari. 
Ecco, partendo da questo precedente storico, un accordo 
oggi con l’obiettivo di ridurre del due per cento annuale 
porterebbe a liberare circa 1.000 miliardi di dollari entro il 
2030. Si tratta di una quantità finanziaria molto superiore 
alla cifra totale che i paesi destinano attualmente ai 
programmi di cooperazione, comprese le Nazione Unite e 
tutte le sue agenzie. 
A prima vista può sembrare una proposta illusoria o, per 
contro, una proposta troppo limitativa. Sicuramente non 
sarà facile renderla percorribile, perché la condizione di 
base è che sia condivisa dalle maggiori potenze militari. E 
che sia assunta da molti paesi per essere portata sul tavolo 
delle Nazioni Unite. Nel caso del nostro paese la strada 
può essere quella di convincere l’Europa, che a sua volta 
dovrà poi assumere una iniziativa politico-diplomatica a 
livello internazionale. Una strada lunga e difficile, ma non 
impossibile. Intanto non lasciamo cadere nel vuoto 
l’appello di cinquanta premi Nobel.

Ridurre le spese militari:  
la proposta di 50 premi Nobel
di Franco Conti
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SOTTOSCRIZIONI CON FOTO

Dino Frattini
Nel 22º 
Anniversario della 
scomparsa del 
partigiano Dino 
Frattini, di Santo 
Stefano, i figli 
Sergio e Valerio 
sottoscrivono per 
l’ANPI.

Armando Montanari 
Il 5/12/2021è stato il 
settantasettesimo 
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. 

In memoria

SOTTOSCRIZIONI 
AL GIORNALE ANPI resistenza

libertà
N. 1-2022

Alla mamma Teresa Mirri
Essendo nata nel 1921, durante gli anni bui del fascismo, in una casa 
antifascista, ti sono stati sottratti gli anni più belli e spensierati della 
giovinezza dove sognare era l’unica libertà che potevi concederti.
Solamente i giorni della liberazione ti hanno riempito il corpo e la mente di 
aria fresca e hai dedicato la tua vita nel farci comprendere che la libertà, 
come l’aria, bisogna difenderla per non rimpiangerla quando la si perde. 
La morte è così tanto/poco, perché vivrai in noi per il tanto che ci hai 
lasciato.

Giancarlo e Giovanna

   Giancarlo e Giovanna per la loro mamma, la partigiana Teresa Mirri

SOTTOSCRIZIONI IN MEMORIA

Marisa Baraldini
Il 5 febbraio di quest’anno, la sezione 
ANPI di Lugo ha dato l’ultimo saluto a 
Marisa Baraldini, nostra iscritta e 
convinta antifascista. Marisa pur essendo 
una donna molto riservata era tenace e 
convinta nel suo ideale. Maestra 
elementare ha dato tanto alla scuola 
Garibaldi di Lugo e ad altre scuole del 
lughese. L’ANPI di Lugo esprime sentite 
condoglianze al figlio e sottoscrive per il 
giornale. 

Giovanni Bonsi
Il 25 novembre è stato 
l’ottavo anniversario 
della scomparsa  
del partigiano  
Giovanni Bonsi.  
La moglie Isotta e il 
figlio Andrea 
sottoscrivono in sua 
memoria. 

Il giorno 27 gennaio, alla presenza del 
Sindaco Ranalli, dei componenti della 
giunta, del rabbino capo di Ferrara 
Rav Luciano Meir Caro, cittadino 
onorario di Lugo, di rappresentanti 
delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma, dell’ANPI e dei 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, 
si è tenuta la commemorazione delle 
vittime della Shoah. Il Sindaco ha 
introdotto “È molto triste che ci sia 
ancora chi nega l’esistenza della 
Shoah ma il senso di questo nostro 
ritrovarci, seppur condizionato dalla 
pandemia, è quello di continuare a 
alimentare la speranza. Viviamo in un 
mondo che avrebbe molto bisogno di 
speranza ma deve ancora fare i conti 
con barbarie, inciviltà e con i venti di 
guerra in Europa”.

Antonio Margotti e Lea Montanari

La figlia Magda e la famiglia, ricordando con rinnovato 
affetto il padre Antonio Margotti, “il partigiano Nicola” 
di Mezzano e la madre Lea Montanari recentemente 
scomparsa, sottoscrivono per il nostro giornale.
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