
ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Periodico del P.R.I. di Ravenna
sito internet: www.pri-ravenna.it

e-mail: info@pri-ravenna.it

ISSN 1974-2037

N. 2 Febbraio 2015

M
en

si
le

 re
pu

bb
lic

an
o 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
.p

. -
 4

5%
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 A

rt
. 1

, C
om

m
a 

1,
 C

N
/R

A
 - 

Re
gi

st
ro

 O
pe

ra
to

ri 
di

 C
om

un
ic

az
io

ne
 (R

O
C)

 n
° 5

08
8 

de
l 2

9/
08

/0
1 

- R
eg

is
tr

o 
St

am
pa

 d
el

 T
rib

un
al

e 
di

 R
av

en
na

 n
. 1

27
 d

el
 7

/7
/1

95
1.

 In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 il

 m
itt

en
te

 s
i i

m
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 la
 re

la
tiv

a 
ta

ss
a 

di
 ri

sp
ed

iz
io

ne

BENVENUTO PRESIDENTE



La Voce di Romagna

2

Responsabile 
Politico: 

Eugenio Fusignani

Direttore 
Responsabile: 

Pietro Barberini

Capo Redattore: 
Claudio Ossani

Redazione: 
Luisa Babini

Fabio Bocchini
Marisa Bonaldo

Paolo Gambi
Stefano Ravaglia

Alberto Ridolfi
Claudio Suprani

Direzione, 
Redazione, 

Amministrazione
Via Giuseppe 

Bovini, 43 
48123 Ravenna

Tel. 0544.501542 
Fax 0544.504110

Stampa: Edizioni 
Moderna Soc.  
Coop. Via G. 
Pastore, 1 

48100 Ravenna 
Tel. 0544.450047 
Fax 0544.451720

Tiratura: 
5.000 copie

Organo del P.R.I. Federazione Provinciale di Ravenna
“Il giornale viene spedito ai propri associati la cui quota annuale 

comprende la spedizione in abbonamento postale del periodico La Voce di Romagna (euro 0,50)”

La Voce online al sito: www.pri-ravenna.it
e-mail: info@pri-ravenna.it

Documento approvato Dalla Direzione Dell’u.c. 
Del pri Di ravenna il 16 febbraio 2015

La Direzione Comunale del PRI di Ravenna, si è riunita in 
data 16 febbraio 2015 per discutere la situazione politica 
nazionale e locale. Per affrontare compiutamente tutte le 
questioni che il quadro politico nazionale impone, e le con-

seguenze che queste determinano anche “sul piano lo-
cale, la Direzione Comunale, su proposta del Segre-

tario Eugenio Fusignani, ha deciso all’unanimità di 
convocare un’assise congressuale straordinaria 

per definire il ruolo dei Repubblicani ra-
vennati nella città, anche in vista delle 
prossime elezioni amministrative del 

2016. La Direzione ha quindi dato mandato 
al Segretario e al Comitato di Segreteria di 

definirne tempi e modi di convocazione.

di Eugenio Fusignani*

L’elezione di Sergio Mat-
tarella alla Presidenza della 
Repubblica è da considerarsi 
un passo importante verso l’a-
pertura di una nuova stagione 

politica ed economica per 
l’Italia. Questo vale sul pia-
no interno, ma ancor più im-
portante, su quello europeo. 

Se nel percorso che ha portato 
alla sua elezione ci sono degli 
sconfitti, questi sicuramente 
sono Berlusconi e FI. Fortu-
natamente c’è un vincitore, il 

Paese, soprattutto in at-
tesa delle riforme: 

l’ampia maggio-
ranza creatasi 

al momento 
del voto, co-
stituisce una 
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Mattarella è un arbitro che corre sul caMpo, 
accoMpagna le riforMe e il rinnovaMento 

verso l’europa

garanzia per ottenere il risul-
tato da tutti atteso. 
Il PRI di Ravenna, che pure 
auspicava di vedere ricono-
sciuta finalmente la figura di 
un rappresentate della cultura 
del mondo laico e repubbli-
cano, mai seduta al Colle in 
questi 69 anni di Repubblica, 
saluta con favore l’elezione 
di Sergio Mattarella alla Pre-
sidenza della Repubblica e 
rinnova i migliori auguri per il 
suo settennato che, nei nostri 
auspici, dovrebbe coincidere 
col rilancio di tutto il sistema 
«Paese». 
L’editorialista Stefano Folli 
così scrive su Repubblica il 
giorno 1 febbraio 2015:

«...È stato eletto un presi-
dente della Repubblica, non 
un capo politico. Mattarella, 
come ieri Napolitano e l’altro 
ieri Ciampi, appartiene a uno 
dei filoni della cultura politica 
nazionale, ma il suo compi-
to è garantire il rispetto delle 
regole costituzionali. Quanto 
a Renzi, il suo ‘partito della 
Nazione’ si fonda sul bipola-
rismo, quindi tutt’altra storia 
rispetto alla Dc; al punto che 
Arturo Parisi osservava tem-

po fa che per l’equilibrio del 
sistema occorre averne due, di 
partiti ‘nazionali’. Ma il caso 
vuole - a tale proposito - che 
a destra non ci sia un cantie-
re aperto, bensì un cumulo di 
macerie. Berlusconi, attirando 
a sé Alfano, ha tentato di farsi 
protagonista della scelta del 
capo dello Stato, ma ha fallito. 
Renzi si è divincolato dall’ab-
braccio e ha gettato lo scompi-
glio nel campo di Arcore. Nel 
2013 fu il Pd a lacerarsi intor-
no al Quirinale, stavolta tutte 
le contraddizioni sono state 
esportate nel centrodestra. Ma 
è facile prevedere che Berlu-
sconi resterà fedele a quel che 
resta del Nazareno perché non 
ha un altro gioco da tentare. 
Del resto, la legislatura durerà 
ancora a lungo, anche se forse 
non fino al 2018. E il frettolo-
so ritorno a casa dei centristi 
si spiega con il desiderio di 
sfruttare fino in fondo le po-
sizioni di rendita ministeriale, 
essendo saltate le alternative».

Stefano Folli apre un dibattito, 
soprattutto riguardante il bipo-
larismo imperfetto, in questi 
giorni ulteriormente confer-
mato dalla deriva estremista 

imboccata da Matteo Salvini. 
Certamente il brillante, e spre-
giudicato, risultato ottenuto 
da Renzi si è sedimentato e 
sullo scenario politico si è ri-
affacciato il viso noto e più 
che mai sorridente di Silvio 
Berlusconi. Si potrebbe dire 
«palla al centro e avanti con 
le riforme», perché «l’arbitro 
istituzionale» ha cominciato 
a fare il suo percorso fatto di 
valorizzazione delle cose po-
sitive che il nostro Paese può 
offrire, alzando il livello nei 
rapporti internazionali e di-
plomatici, permettendo alla 
politica di essere meno con-
dizionata dall’emotività delle 
«curve», dai dibattiti urlati in 
televisione e dalle questioni 
che non portano a nulla. 
Mattarella sta ricoprendo 
un ruolo e una posizione 
equilibrata che pur con 
tutte le cautele che 
possiamo prendere 
responsabilmen-
te, sembra poter 
accompagnare 
una rinnovata e 
più serena fase 
della nostra vita 
politica e sociale. 
Se poi qualche benefi-

cio, non soltanto primaverile, 
si affaccerà a rendere meno 
pesante questo cammino isti-
tuzionale, ben venga. Anche 
l’Europa non è slegata da que-
sto processo, poiché le poli-
tiche comunitarie adottate in 
campo economico non fanno 
altro che indirizzare i nostri 
auspici di ferventi propugna-
tori di un’«Europa politica» 
verso l’affermarsi di un nuovo 
corso.

 *Segretario PRI - Ravenna
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Dell’emilia romaGna
La Direzione Regionale del PRI dell’Emilia Romagna, riu-
nitasi il 29 gennaio 2015, a seguito delle dimissioni del 
Comitato di Segreteria, ha eletto nuovo Segretario Regio-
nale il dott. Paolo Ballestrazzi ed ha approvato il docu-
mento che riportiamo in questa pagina. Il PRI di Ravenna 
e la Redazione de La Voce di Romagna formulano all’a-
mico Paolo Ballestrazzi i migliori auguri di buon lavoro.

DocuMento approvato Dalla Direzione regionale
Del pri Dell’eMilia roMagna il 29 gennaio 2015 

La Direzione Regionale 
del Pri, con voto unanime, 
ha eletto il modenese Pao-
lo Ballestrazzi alla carica 
di segretario regionale ed 
ha approvato un documen-
to in cui si dice tra l’altro 
che:

«Le continue inchieste 
giudiziarie che si rivolgo-
no agli atti delle ammi-
nistrazioni locali ed agli 
uffici della nostra regione 
con una preoccupante fre-
quenza, unitamente alla 
costatazione di veri e pro-
pri insediamenti di stampo 
mafioso in grado di con-
dizionane non tanto e non 
solo il confronto politico 

quanto l’intera economia, 
impongono una riflessione 
autocritica da parte di tutti 
ma in particolare di coloro 
che, pur confermati alla 

guida della Regione, per 
troppo tempo hanno sotto-
valutato il problema.
I cittadini, già colpiti dagli 
effetti della crisi economi-

ca ed esposti con sempre 
maggior frequenza al ri-
schio di subire assalti dalla 
montante microcrimina-
lità, hanno ampiamente 
dimostrato, disertando le 
urne, che un cambiamento 
di metodo e di merito è ur-
gente e doveroso.
In questa prospettiva i 
repubblicani dell’Emi-
lia-Romagna riconferma-
no che con determinazione 
continueranno ad impe-
gnarsi affinché le richieste 
di sicurezza emergenti dal 
corpo sociale non restino 
senza risposta sia sul piano 
della funzionalità istituzio-
nale quanto su quello dei 
diritti individuali».
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la foglia Del «fico» non salva i bonaccini
La politica è invecchiata anche in Emilia Romagna

di Pietro Barberini

Le difficoltà politiche della no-
stra Regione emergono anche 
dalle notizie di cronaca quo-
tidiana. Le piccole note liete 
di qualità nel welfare di tutti i 
giorni, sono ormai sparite, so-
stituite da cronache negative e 
testimonianze di un diminuito 
rapporto fra cittadini e terri-
torio. Dopo il ritrovamento in 
un cavedio di un ospedale del 
cadavere di un paziente spari-
to molti mesi prima, ci siamo 
interrogati pure sul funziona-
mento del sistema sanitario, 
antico fiore all’occhiello della 
Regione «rossa».
Anche le ricerche, la sicurezza 
nei cantieri edili, i controlli e 
le verifiche, registrano risul-
tati approssimativi. Sembra al 
contrario più allegra la recente 
notizia del furto in un museo di 
Modena, di un corno di rinoce-
ronte bianco del peso di oltre 5 
chilogrammi: il furto del valo-
re di 500mila euro (tanto la cri-
minalità ricaverà dalla vendita 
in Oriente della polvere del 
corno ritenuto un potente afro-
disiaco) è stato messo a segno 
in un edificio dalle porte aperte 
e del tutto privo di un sistema 
di sorveglianza!
Per non citare i treni di FER, 
Ferrovie Emilia Romagna, 
sempre a rischio di cancella-
zione, sovraffollati e sporchi, 
spesso in ritardo nelle fasce 
orarie frequentate da studenti 
e lavoratori.

Bonaccini, che ha nome be-
naugurante, sposterà i riflet-
tori su rassegne stampe del 
tutto rassicuranti, come le 
classifiche sulla qualità del-
la vita del Sole 24 Ore, dove 
Reggio Emilia è al quinto 
posto in Italia, pur essendo 
interessata ad un deperimento 
economico che ne ha ulterior-
mente «intristito» il non esal-
tante panorama cittadino. Chi 
di dati ferisce, sbandierando 
ordini d’arrivo, può essere 
schiacciato dagli stessi pri-
mati, come quello che spetta a 
Ravenna, arrivata prima sotto 
lo striscione del quotidiano 
economico.
Per Reggio Emilia, bastano 
i ponti di Calatrava e la sta-
zione dell’Alta Velocità? Per 
il resto della Regione, dove 
i contrasti sono più sfumati, 
sono sufficienti i proclami di 
sviluppo che puntano a nuo-
ve dimensioni territoriali per 
esaltare i pochi (e tetragoni) 
non astenuti al voto che ha 
dato alla Regione «rossa» un 
ampio comando autoreferente 
(e un po’arrogante)? 
Gli ultimi vent’anni sono sta-
ti accompagnati da un lento 
scivolamento del benessere 
antico, come la presenza di 
distretti industriali e di servi-
zi all’avanguardia, una rete di 
cooperative in grande espan-
sione, dalle infrastrutture alla 
distribuzione, dal sociale ai 
servizi. 
Vasco Errani appariva ben più 

preoccupato e consapevole 
dell’intricato problema, fra 
rapporto costi-benefici, tasse 
locali a fronte di servizi via 
via meno efficienti.
Bonaccini, nonostante si 
sia proclamato «renziano», 
quindi fautore di un pensiero 
«nuovo», nel senso vero del 
termine, sembra poco attrez-
zato con la sua «giuntina» ad 
affrontare sfide che comporti-
no obiettivi di crescita. Non è 
sufficiente sventolare la ban-
diera (rossa) della Ferrari, pri-
mo brand mondiale, per bloc-
care una deriva lenta, ma per 
questo ancor più pericolosa. 
Stanno suonando campanelli 
d’allarme, molti rassicurano, 
altri confidano nella buona 
sorte, pensando che qualcuno 
faccia la cosa giusta.
Non sarà il caso di mettere 
in discussione scelte divenu-
te ormai vecchie e bloccate, 
figlie di una presuntuosa po-
litica del «progetto»? È mai 
possibile che si prosegua, a 
Ravenna con particolare acca-
nimento ideologico, nell’au-
mentare la presenza di iper-
mercati e supermercati? Le 
grandi dimensioni commer-
ciali non solo banalizzano e 
penalizzano la qualità urbani-
stica delle nostre periferie, ma 
sono ormai alla fine del loro 
cammino.
A Ravenna lo schema mono-
polistico una volta prospera-
va, ora regge, ma ben presto 
vacillerà. Gli scricchiolii sono 

sotto gli occhi di tutti: dopo 
aver «svuotato» di attività 
commerciali il centro storico 
di Ravenna, la «Coop» non è 
più in grado, anche per l’acu-
irsi della crisi economica, di 
mantenere i suoi «program-
mi», come, ad esempio, la 
riqualificazione del Mercato 
Coperto. Se si farà qualcosa 
sarà diverso dal progetto ini-
ziale, figlio di aggiustamenti 
come accadeva ai tempi della 
«vecchia politica».
Ci vuole un atto di coraggio, 
capace di dare un colpo di ti-
mone per riavviare le singole 
iniziative e nel contempo una 
forte ondata di progettualità in 
grado di produrre investimen-
ti reali, quelli che incideranno 
negli anni futuri. 
Il modello emiliano-romagno-
lo è ormai stanco. Da tempo 
ci si affida a scatole cinesi di 
ristrutturazioni e fusioni. È 
l’autoreferenza politica che 
ha impedito le indispensabili 
correzioni di rotta alle politi-
che economiche che devono 
vivere di equilibri delicati fra 
«pubblico», «privato» e «coo-
perativo».
Anche quest’ultima grande ri-
sorsa, tipica della nostra città 
e della nostra realtà regionale, 
la cui presenza ha garantito 
benessere e crescita, soffre 
l’assenza di rinnovamento: 
mancano le scelte coraggiose 
di un passato capace di dare 
risposte «vere» e di sostanza, 
ai bisogni della collettività.
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Ma ancarani sa Di cosa parla?

di Claudio Suprani

Anche se ormai si è spenta sui 
giornali l’eco delle polemiche in-
nescate nel dicembre scorso dalle 
superficiali dichiarazioni in Consi-
glio Comunale - in occasione delle 
celebrazioni del 70° anniversario 
della Liberazione di Ravenna - 
del Capogruppo di Forza Italia 
Alberto Ancarani, non possiamo 
in questa sede non ribadire che il 
PRI ed i Repubblicani non potran-
no mai accettare che il nome di 
Marino Pascoli venga ancora una 
volta usato e «manipolato» a fini 
di bassa speculazione politica fine 
a sé stessa. 
Già nel 2011 - anno delle celebra-
zioni del 150° dell’Unità d’Italia 
- l’allora Consigliere Regiona-
le ravennate del Pdl Gianguido 
Bazzoni, aveva polemizzato stru-
mentalmente con il PRI ravenna-
te e con il Vicesindaco Mingozzi 
(Presidente del Comitato per il 
150°), «rei», a suo dire, di essersi 
dimenticati, il 4 gennaio (ricor-
renza dell’uccisione, avvenuta nel 
1948), della morte del martire Re-
pubblicano Marino Pascoli. 
Gli replicammo che anche 
quell’anno, come in quelli prece-
denti, i Repubblicani lo avrebbero 
degnamente ricordato in occasio-
ne delle manifestazioni del 9 feb-
braio; e così facemmo nel 2011 
come abbiamo fatto quest’anno 
(vedi fotoservizio a parte).
La sortita di Ancarani è ancora più 
capziosa perché egli ha voluto, 
nel 2014, usare strumentalmente, 
nella circostanza della cerimonia 
celebrativa della Liberazione di 
Ravenna (cui le opposizioni par-
tecipavano oltretutto per la prima 
volta dal Dopoguerra), frasi che 
Marino Pascoli aveva scritto alla 
fine del 1947, vale a dire in un 
contesto storico e politico diame-
tralmente diverso rispetto a quello 
odierno. La guerra era finita da 
poco più di 2 anni, c’era il PCI 
e la sua organizzazione ancora 
militare, ma soprattutto la fine 
del conflitto non aveva sancito la 

fine delle vendette e ritorsioni che 
hanno continuato a macchiare di 
sangue il nostro Paese ed anche il 
nostro territorio (non ci fu solo il 
«triangolo della morte»).
È in quel clima che Marino Pa-
scoli, figlio di agricoltori nato ad 
Ammonite di Santerno nel marzo 
del 1923 (qualche mese dopo la 
Mussoliniana marcia su Roma), 
si impegna con passione a con-
tinuare la battaglia per la libertà 
che era stato il motivo conduttore 
di tutta la sua giovane esistenza. 
Egli infatti era un Repubblicano 
non solo per nascita (suo nonno 
era stato uno dei fondatori della 
Casa del Popolo di Ravenna), ma 
anche per vocazione. Fin da lice-
ale si mostra infatti intollerante 
verso ogni forma di totalitarismo. 
Per evitare i sabati da Balilla in-
venta delle rappresentazioni tea-
trali. Giornalista in erba, crea per-
sino un foglio, il Mezzanese, dove 
esprime le sue idee; le vignette 
satiriche contro il regime fasci-
sta le disegna un altro ragazzo di 
talento, Giulio Ruffini, che diven-
terà in seguito uno dei pittori più 
importanti non solo in Romagna. 
La sua attività fra l’8 settembre 
1943 e la Liberazione è frenetica:
- Passa gli ultimi mesi del 1943 in 
contatto con gli antifascisti repub-
blicani, fino al suo primo arresto, 
avvenuto il 5 febbraio 1944;
- Rimesso in libertà, viene poco 
tempo dopo nuovamente incarce-
rato a Ravenna, ma questa volta 
riesce ad evadere con uno stra-
tagemma (non lo sa neanche il 
padre, che recatosi in carcere per 
portargli dei viveri trova la cella 
vuota);
- Da partigiano, sulle montagne 
forlivesi, inizialmente nell’8° Gap 
e poi nella XXIX Brigata «Gasto-
ne Sozzi», scampa per miracolo 
ad un agguato dei nazisti;
- Entra anche in confidenza con 
soldati USA e collabora con loro 
per organizzare uno sbarco di 
armi.  
Finita la guerra il suo impegno 
politico lo porta avanti soprattutto 

con la penna, diventando colla-
boratore abituale del giornale del 
PRI di Ravenna La Voce di Roma-
gna. 
Già partigiano antifascista, ma 
pure convinto anticomunista, Ma-
rino Pascoli professa le proprie 
idee in termini molto espliciti e 
ciò gli procura antipatie da par-
te degli avversari politici. Il suo 
pezzo più polemico ed anche più 
famoso, forse perché l’ultimo («Il 
partigianato», che pubblichiamo 
integralmente a pagina 8), costitu-
isce forse la sua condanna a mor-
te. L’articolo esce su La Voce di 
Romagna del 6 dicembre 1947 e 
Marino viene ucciso a tradimen-
to la sera del 4 gennaio 1948. Di 
ritorno in bicicletta dal cinema a 
Ravenna, in compagnia del fra-
tello e delle rispettive fidanzate, 
appena immessisi sulla strada che 
da Mezzano porta ad Ammonite, 
Pascoli viene colpito alle spalle da 
5-6 colpi di pistola sparati da più 
persone appostate dietro una sie-
pe. Viene portato all’ospedale con 
la macchina di un «taxista» resi-
dente vicino al luogo della spara-
toria, ma Marino spira poco dopo 
fra le braccia del fratello, senza ri-
uscire più a parlare (come accadu-
to nel 1980 al neo Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella con 
il fratello Piersanti). 
Le indagini appaiono subito dif-
ficili. I colpevoli non vengono 
trovati. Vengono comunque for-
mulate delle accuse a carico del 
Segretario della locale ANPI e di 
un ex partigiano, compaesano di 
Pascoli. Il fascicolo d’indagine 
però sparisce misteriosamente, il 
testimone chiave (un operaio agri-
colo della zona) si «rimangia» la 
deposizione e la Sezione istrutto-
ria della Corte d’Assise assolve i 
due imputati, dopo 10 mesi di de-
tenzione, per non avere commesso 
il fatto.
Anche per questo noi non possia-
mo tollerare che di Marino Pasco-
li parlino oggi, strumentalmente, 
persone lontane dalla sua cultura 
e dal suo impegno morale e politi-

co, ma soprattutto lo citino unica-
mente non per esaltarne la figura 
e gli ideali democratici, ma per 
«sfruttarne» la credibilità per fini 
propagandistici contingenti. Bene 
ha fatto il Segretario Provinciale 
del PRI Fusignani a prenderne 
immediatamente le distanze (vedi 
articolo a pagina 7), come bene ha 
fatto la Presidente del Consiglio 
Comunale Livia Molducci a non 
scusarsi con Ancarani per averlo 
apostrofato con un aggettivo che, 
ancorché poco elegante, era ap-
propriato in quel contesto.
E che le argomentazioni di Anca-
rani fossero offensive per i veri 
democratici e per chi ha dato la 
vita per la libertà lo attesta la let-
tera (anch’essa pubblicata a pagi-
na 7) della Signora Evelina Taba-
nelli, figlia del cugino di Luciano 
Orsini, uno dei tre martiri Repub-
blicani lughesi impiccati dai na-
zifascisti a Savarna alla fine del 
1944 (nello scorso numero de La 
Voce di Romagna abbiamo pub-
blicato la rievocazione fatta da 
Mauro Mazzotti). Noi siamo grati 
alla Signora Tabanelli per avere 
così bene rappresentato lo spirito 
pacato e la determinazione che fa 
di questi martiri dei veri eroi.
Se il PRI rigetta le argomentazioni 
di Ancarani non è - come lui so-
stiene - una sorta di «captatio be-
nevolentiae» nei confronti di alcu-
ni post comunisti del PD per tenere 
in piedi l’attuale maggioranza che 
governa il Comune di Ravenna (ci 
vuole ben altro per rinsaldarla), 
ma semplicemente per difendere 
la dignità dei Repubblicani e, so-
prattutto, quella di Marino Pascoli. 
Non avevamo paura allora, come 
non l’avremmo adesso, di batter-
ci contro un’idea autoritaria che 
puntasse a limitare l’indipendenza 
dell’Italia e le libertà dei cittadini. 
Ed anche adesso, come allora, sia-
mo convinti che non ci possa esse-
re Giustizia senza Libertà ed allo 
stesso tempo che la Libertà non sia 
tale se non vi è Giustizia. Quindi 
viva Marino Pascoli e viva gli ide-
ali Repubblicani.

     OnOre al partigianO repu bblicanO MarinO pascOli
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giù le Mani Da Marino pascoli
La replica di Fusignani alle strumentalizzazioni

di Eugenio Fusignani*

Continuano a tenere banco le po-
lemiche innescate dalle dichiara-
zioni del consigliere Ancarani in 
occasione del 70° anniversario 
della Liberazione di Ravenna. 
Tutto questo rappresenta un’oc-
casione persa dalla politica che 
distoglie l’attenzione e sminui-
sce il significato delle Celebra-
zioni di un evento importante 
come i 70 anni della Liberazione.
La Resistenza, o secondo Ri-
sorgimento, come ė più giusto 
definirla, fu un movimento tra-
sversale, di popolo, che vide 
il concorso di tutte le forze po-
litiche che si battevano contro 
il regime nazifascista. Non fu 
dunque un appannaggio esclusi-
vo di una sola forza politica, ma 
un merito che va ascritto a tutto 
il Paese, a partire dalle FF.AA. 
italiane, allo sbando dopo l’8 
Settembre, che contribuirono ad 
organizzarla, oltre che parteci-
parvi direttamente. 
La sola Resistenza senza l’inter-
vento delle truppe Alleate avreb-
be potuto fare poco; ma anche 
le forze Alleate, senza l’apporto 
decisivo delle brigate Partigiane, 
avrebbe faticato molto di più per 
liberare il nostro Paese, subendo 

un numero maggiore di 
perdite ed esponendo la 
stessa popolazione ita-
liana ad ulteriori soffe-
renze e lutti.
Il consigliere Anca-
rani è libero di espri-
mere i propri giudizi, 
assumendosene tutte 
le responsabilità: quel-
lo che non può fare è 
strumentalizzare fatti e 
avvenimenti, citando a 
sproposito persone che 
non conosce e che non 
appartengono alla sua 
cultura e alla sua storia 
politica.
Marino Pascoli disse le 
cose inserite strumen-
talmente nel suo inter-
vento dal consigliere 
Ancarani, scrivendole 
nel 1947 sulle pagine de La Voce 
di Romagna, per denunciare fatti 
di quel periodo non più giustifi-
cabili, e persone che, a distanza 
di anni, si attribuivano meriti di 
una Liberazione alla quale non 
avevano mai partecipato. 
Posdatare le dichiarazioni di Ma-
rino Pascoli, che gli costarono la 
vita, dimostra scarso rispetto ver-
so la sua memoria e scarsa sensi-
bilità nei confronti della sua fa-

miglia. In ogni caso dimostra che 
o non si conosce la storia di cui si 
vuol parlare, oppure la si cono-
sce e la si vuole strumentalmente 
manipolare. Per questo il PRI re-
spinge le affermazioni di Ancara-
ni che, travisando il senso delle 
parole di un grande Repubblica-
no come Marino Pascoli, gettano 
inutile fango sulla Lotta di Libe-
razione, sporcando anche l’onore 
dei partigiani Repubblicani della 

14 compagnia Mazzini.
La Resistenza si con-
cluse il 25 aprile del 
1945, ma lasciò stra-
scichi anche negli anni 
successivi. E sono 
quegli strascichi che, 
procurando altri inuti-
li lutti e consumando 
atroci vendette, anche a 
giudizio del PRI devo-
no essere criticati e che 
andrebbero sconfessati 
da tutti i partiti e dalle 
organizzazioni che si ri-
conosco nei valori della 
Resistenza.
Confonderli voluta-
mente con la Lotta di 
Liberazione è un atto di 
viltà, e non una corag-
giosa denuncia. Pertan-
to i Repubblicani giudi-

cano intellettualmente disoneste 
le dichiarazioni del consigliere 
Ancarani e, prendendone le di-
stanze, rivendicano con orgoglio 
sia le azioni della XIV Com-
pagnia Mazzini, sia le denunce 
coraggiose (quelle sì!) di Marino 
Pascoli, che si fregiano di averlo 
avuto come indimenticato e indi-
menticabile Dirigente. 

*Segretario PRI Ravenna

«reSiStenza, ancarani Si ScuSi pubblicamente»
GENTILE signor Alberto Ancarani, quando Luciano 
venne impiccato, il 26 agosto 1944, aveva solo 22 
anni e stava frequentando la facoltà di Medicina. 
Luciano Orsini era cugino di mio padre: venne im-
piccato a Savarna, assieme al padre, allo zio, e ad 
altri due partigiani. È sempre difficile parlare di 
una guerra; è difficile per chi c’era ed è difficile 
per chi lo fa senza esserci stato e dopo molti anni, 
quando quei fatti sono ormai lontani. 
È difficile non cadere nella trappola del revisioni-
smo; per questo motivo, quando si parla in pub-
blico, e soprattutto se si ricopre un incarico po-
litico, è necessario essere precisi ed attenersi ai 
fatti. Non ho apprezzato le supposizioni deliranti 

del suo intervento, e sa perché? Perché i miei mar-
tiri, Luciano, Aristide e Nello Orsini, erano legati 
al Partito Repubblicano; erano combattenti non 
armati; e collaboravano probabilmente con quelli 
che facevano parte del complotto immaginario di 
cui lei parla. 
Fatto sta che i miei martiri erano brave persone; 
studenti e lavoratori; amavano il loro Paese al 
punto di rischiare la vita, e non avrebbero certo 
collaborato se fosse veramente esistita una «parte 
troppo rilevante, fermata poi per un soffio, che vo-
leva sostituire - passando solo incidentalmente da 
libere elezioni - una dittatura tremenda e diabolica 
con un altro regime, apparentemente democratico, 

ma ancor più turpe di quello nazi-fascista, ovvero 
quello comunista». 
Le ricordo inoltre che i «fascismi di destra» sono 
un dato storico incontestabile e confermato anche 
dalla storiografia revisionista; mentre i «fascismi 
di sinistra» sono puro frutto di fantasia. Le sue 
malevoli supposizioni mi offendono e offendono la 
memoria dei partigiani Orsini; che, le ricordo, han-
no dato la vita per quei valori di libertà e democra-
zia con cui apre - svilendone il reale significato - il 
suo intervento, ma di cui lei ora gode.
Le sue pubbliche scuse sarebbero gradite.

Evelina Tabanelli

     OnOre al partigianO repu bblicanO MarinO pascOli

LETTERE E OPINIONI da «IL REsTO dEL CaRLINO» dEL 10 dICEmbRE 2014



La Voce di Romagna

8

pubblichiamo l’ultimo articolo Scritto Da marino paScoli, 
pubblicato Su la voce Di romaGna Del 6 Dicembre 1947, 
Strumentalizzato Dal conSiGliere ancarani in occaSione 
Del 70° Della liberazione Di ravenna. 
a lato invece, potete leGGere Dell’omaGGio 
che il pri ravennate ha reSo al cippo commemorativo 
Di marino paScoli lo ScorSo 9 febbraio 
(a cui la foto a DeStra Si riferiSce)

166° aNNIvErsarIo 
dELLa rEpubbLIca romaNa, 
commEmorazIoNE dEL prI 

aL cIppo dI marINo pascoLI

In occasione del 166° anniversario della Repubblica romana, 
il 9 febbraio, il PRI di Ravenna si è recato con una delegazio-
ne, per depositare una corona di edere a mezzano, al cippo 
che ricorda il sacrificio di marino pascoli. La breve vita 
di quella gloriosa esperienza democratica, dal 9 febbraio al 4 
luglio 1849, rappresentò un faro nel buio dell’Europa di quel 
tempo, che proiettò la propria luce ben oltre i limiti temporali 
della sua esistenza. Non a caso le nostre attuali Repubbli-
ca e Costituzione, sono figlie di quella straordinaria vicenda 
politica ed istituzionale, in una continuità d’azione che dal 
Risorgimento, passando dalla Resistenza, approdò alla Re-
pubblica il 2 giugno del 1946. 
Nell’intervento celebrativo, il segretario del prI Eugenio 
Fusignani, ha ricordato come anche la vita di Marino Pasco-
li, grande dirigente Repubblicano, al di là della sua brevità, 
sia stata intensa ed abbia rappresentato un punto di riferi-
mento, non solo per i Repubblicani del suo tempo, ma, anche 
per quanti ancora oggi credono nei valori di Democrazia e di 
una Repubblica, bene di tutti e non di una sola parte, che 
vada difesa con ogni mezzo, anche a rischio del sacrificio 
supremo della propria vita. Per questo, onorandoci di averlo 
avuto come indimenticato dirigente, prendiamo le distanze 
da quanti, peraltro appartenenti a culture politiche lontane 
dal sentire di Marino Pascoli, ne strumentalizzano il pensiero 
per asservirlo ai loro interessi del momento. 
Il Vicesindaco, Giannantonio mingozzi, ha richiamato 
la modernità dei valori della Repubblica Romana legandoli 
all’attualità del pensiero di Marino Pascoli, il cui sacrificio 
è stato determinato dalla sua lucida e coraggiosa difesa di 
quei valori. Valori che, in un mondo solcato da fanatismi e 
integralismi, rappresentano ancora oggi l’unica via per una 
pacifica e civile convivenza. 
Infine marina pascoli, in rappresentanza della famiglia, ha 
ringraziato il PRI di Ravenna per la significativa manifesta-
zione odierna e, soprattutto per il fatto di non aver mai dimen-
ticato in tutti questi anni, lo zio Marino Pascoli celebrandone 
ogni anno la memoria. Se una mano assassina non ne avesse 
spezzato la giovane vita, il suo pensiero e la sua intelligenza 
sarebbero stati un contributo importante per la vita del Parti-
to Repubblicano, soprattutto in questi ultimi difficili anni. Per 
questo, ha concluso Fusignani, sentiamo ancor di più la sua 
mancanza e riteniamo imprescindibile il richiamo continuo al 
suo pensiero di Mazziniano e Repubblicano. 
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i  “Mille”  caDuti  e  i  coMbattenti  ravennati  nella  “granDe  guerra” (32)
San Pietro in Vincoli: curiose vicende della lapide dei caduti (1) 

di Enrico Baldini

A San Pietro in Vincoli - sulla 
parte sinistra della facciata del 
circolo repubblicano Giusep-
pe Mazzini - c’è una lapide di 
due diversi colori: una lastra 
rettangolare di marmo chia-
ro al centro (con l’epigrafe) e 
tutt’intorno una larga fascia, 
sagomata negli angoli, forma-
ta da quattro pezzi di bardiglio 
grigio. Nel recente restauro 
sono state invertite le due par-
ti orizzontali di tale cornice e 
così oggi troviamo in alto le 
«firme» dei circoli, Società e. 
Farini e Sezioni P.r.i. circolo 
G. Bovio (che insieme alla lo-
cale sezione dell’Associazione 
combattenti e reduci promos-
sero la lapide), e in basso la 
data: 20 ottoBre 1920. Le due 
lastre verticali del bordo ripor-
tano i nomi dei caduti (otto 
a sinistra e sei a destra), con 
l’anno di nascita e di morte 
di ognuno (in ordine alfabe-
tico, salvo gli ultimi tre che 
furono aggiunti in un secondo 
tempo). Sono Aguzzi Erme-
negildo (1890-1917, caduto 
sul campo per ferite); Bissi 
Alfredo (1892-1915, deceduto 
a Cividale per malattia); Ca-
sadei Giuseppe (1888-1918; 

la pubblicazione ufficiale 
ministeriale, Albo d’oro dei 
Caduti della Grande Guerra, 
riporta però solo un Casadio 
Giuseppe, classe 1888, mor-
to a Ravenna per malattia il 
1° gennaio 1919); Cicognani 
Giuseppe (1883-1918; morto 
in prigionia per malattia); Far-
neti Ferdinando (1896-1916, 
disperso sul Carso); Gardella 
Luigi (1895-1918, deceduto a 
Ravenna per malattia); Ingo-
li Romeo (1891-1918, morto 
nell’Ospedaletto da campo 
n. 319 per malattia); Lucchi 
Giuseppe (1881-1918, scom-
parso a Torino per ferite); 
Miccoli Menotti (1885-1915, 
caduto sul campo per ferite); 
Soprani Romeo (1889-1916; 
l’Albo d’oro lo dice nato nel 
1888; morto nell’Ospedaletto 
da campo n. 158 per ferite); 
Vernocchi Luigi (aspirante uf-
ficiale volontario, 1891-1917, 
deceduto nella 36a Sezione 
Sanità per ferite, decorato con 
Medaglia di bronzo al Va-
lor Militare); Maltoni Silvio 
(1888-1917, morto per ferite); 
Paganelli Giovanni (1883-
1917; non citato dall’Albo 
d’oro); Ravaioli Giulio (1894-
1916; l’Albo d’oro lo dice 
morto nel 1917, sul campo 

per ferite, Medaglia di bron-
zo al Valor Militare). A parte 
Aguzzi e Cicognani, questi ca-
duti sono elencati anche nella 
lapide murata nelle ex scuole 
elementari del paese. Escluso 
Casadei (o Casadio) Giusep-
pe, tutti quei nomi (compresi 
Agazzi e Cicognani) sono pre-
senti nel Lapidario ravennate, 
in San Romualdo. 
Dallo Schedario Muratori 
della biblioteca Classense, ap-
prendiamo un paio di curiose 
circostanze riguardo alla la-
pide che si trova attualmente 
sulla facciata del circolo: fu 
collocata inizialmente nella 
casa dove abitò Epaminonda 
Farini e l’epigrafe venne scel-
ta tra due a disposizione. Au-
tori dei due testi erano Benito 
Mussolini (1) e l’on. Roberto 
Mirabelli, già deputato repub-
blicano (Amantea 1854 - Na-
poli 1930), molto amato dai 
romagnoli ed eletto più volte 
nelle circoscrizioni di Cosen-
za e di Ravenna. Un articolo di 
Gaetano Burgada (2), apparso 
sulla rivista Accademie e Bi-
blioteche d’Italia (n. 2 - mar-
zo-aprile 1935), spiega che si 
arrivò all’individuazione del 
testo da incidere grazie ad un 
arbitro indipendente: «il buon 

gusto letterario di Ferdinan-
do Martini è chiamato come 
giudice fra due epigrafi delle 
quali egli ignora gli autori 
(…) il Martini decide a favore 
dell’epigrafe di Mussolini e la 
giudica di gran lunga preferi-
bile all’altra». Tale notizia era 
peraltro già stata riportata dal 
Corriere Padano del 27 set-
tembre 1934. L’ormai anzia-
no sen. Martini - giornalista e 
uomo politico assai stimato (fu 
eletto alla Camera per ben 45 
anni, fino al 1919), già sottose-
gretario e ministro, nonché ex 
governatore dell’Eritrea - era 
un brillante intellettuale tosca-
no, amico di Carducci. 

(1) Nel 1920 Mussolini era ancora a 
favore della Repubblica, sosteneva 
gli ex combattenti ed era per questo 
molto apprezzato dai Romagnoli.
(2) Era direttore della Biblioteca Na-
zionale di Napoli. Letizia Becchetti, 
vedova di Mirabelli, aveva donato i 
libri e l’archivio dei documenti del 
marito alla Sezione Imbriani-Poerio 
di tale istituzione. Mirabelli era sta-
to uno degli esecutori testamentari 
di Matteo Renato Imbriani, patriota 
repubblicano napoletano.

   
(continua)
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te

«La Biblioteca Rava appare 
come un frammento di specchio 
dell’Italia dell’epoca». Donata 
alla città di Ravenna nel 1939 
dalla famiglia di Luigi Rava, 
deputato e più volte ministro, la 
Biblioteca trova degno spazio 
nel cuore della Classense. Nel 
corso di un convegno tenutosi 
sabato 10 gennaio, sono state 
inaugurate le sale che conten-
gono i volumi di Rava.

Di seguito pubblichiamo 
un’ampia sintesi dell’inter-
vento della Direttrice della 
Biblioteca Classense, Clau-
dia Giuliani.
«Partendo dalla Classense e 
dal suo divenire, lungi da uno 
statico esistere fra le mura di 
questa grande cittadella, la 
biblioteca vuole essere dina-
mica, fra nuove esigenze e 
rinnovati dimensionamenti 
finalizzati ai libri e ai lettori. 
Non sono solo i libri, gli ospi-
ti della biblioteca, ma anche i 
suoi abitanti. Sono gli uomini, 
cittadini e studiosi che si muo-
vono, soggiornano, vivono 
all’interno di questi spazi. 
Oggi inauguriamo finalmente 
la nuova Biblioteca Rava, a 
77 anni dalla donazione, a 58 
dall’apertura nella prima sede 
che le venne destinata in cit-
tà. Si tratta di una grande sala, 
derivante dalla ristrutturazio-
ne di due ampie camere, ripor-
tate all’assetto originario, con 
la riapertura delle tamponatu-
re degli archi, che vuole esse-
re uno spazio per gli studiosi, 
oltre che l’allestimento di una 
biblioteca. La sala è stata in-
fatti predisposta per il lavoro 
di quanti vogliono essere a 
contatto e all’interno della Bi-
blioteca di Luigi Rava. Libri, 

carte e uomini in costante dia-
logo perché il momento della 
tutela ne rappresenta la valo-
rizzazione. 
Una seconda riflessione ri-
guarda le volontà che stanno 
dietro a questa operazione, 
come quella della Fondazione 
Cassa di Risparmio, che all’o-
pera ha dedicato considerevoli 
impegni economici nell’inten-
to di aiutare il ricordo, lo stu-
dio e l’attualizzazione nella 
memoria odierna e futura di 
una figura che ha lasciato a 
Ravenna, testimonianze co-
spicue del suo interesse. Basti 
per tutte la tutela della nostra 
pineta, ottenuta da Rava col 
suo lavoro di legislatore volto 
alla salvaguardia del paesag-
gio. Ma sono molte le testimo-
nianze del suo essere presente 
nella città, e grande è stato 
il prestigio che la sua figura 
di studioso, uomo politico e 
parlamentare ha, di riflesso, 
riversato su Ravenna. Oggi 
questa Biblioteca aperta alla 
frequentazione, controllata e 
riservata agli studiosi, testi-
monia nel miglior modo l’at-
tività di Rava e il suo amore 
per la città».
Dopo aver ringraziato la Cassa 
di Risparmio, il suo presidente 
Antonio Patuelli e Lanfranco 
Gualtieri, presidente della 
Fondazione e Donatino Do-
mini, ideatore in anni ormai 
non vicinissimi, del progetto 
che mira alla collocazione dei 
fondi privati alla Classense 
nell’ala originariamente degli 
appartamenti abbaziali camal-

dolesi, la Direttrice Claudia 
Giuliani ha rivolto parole di 
gratitudine ai bibliotecari che 
hanno alacremente lavorato, 
occupandosi delle cataloga-
zioni, del restauro, della ripro-
duzione.

Una breve storia della Bi-
blioteca di Luigi Rava. «Si 
dice che la biblioteca privata 
sia uno specchio del suo costi-
tutore. In questo caso, questa 
biblioteca, anche per le carat-
teristiche del suo autore, così 
impegnato nel governo del 
Paese, oltrechè negli studi, è il 
frammento di uno specchio in 
cui si riflette una bella porzio-
ne d’Italia. 
Come ben sottolineato nel suo 
studio degli anni Ottanta, Gio-
vanna Bosi Maramotti, prin-
cipale studiosa della biblio-
teca e autrice di una incisiva 
e insuperabile ricostruzione 
della storia e delle caratteri-
stiche della ‘Rava’, la biblio-
teca e soprattutto i carteggi e 
le carte non sono giunti a noi 
nella loro integrità. Furono 
sottoposti a scelta da parte 
della famiglia e alla Classense 
venne consegnato il carteggio 
privato, e non pubblico. La 
donazione alla Classense era 
stata fortemente sollecitata 
da Corrado Ricci, scomparso 
prima di Rava e fu fatta dopo 
la morte del figlio Alfredo, av-
venuta a pochi mesi da quella 
del padre. Nel 1939 il lascito 
fu annunciato da Muratori alla 
città. 
La Biblioteca fu destinata alla 
casa Traversari, nobile e degna 
sede dove venne allestita as-
sieme alla Biblioteca Ponti. La 
memoria dei Ravennati non 
giovanissimi ha certamente 
registrato la ‘Ponti Rava’. 
La catalogazione fu avvia-
ta da Muratori, che acquisì 
le schede ancora nel 1939, e 
venne poi portata a termine 
sotto la direzione di Manara 

Valgimigli. Posta negli anni 
Settanta all’Oriani, venne de-
finitivamente alla Classense 
nel 1983, collocata dapprima 
nel grande corridoio, poi nei 
magazzini e oggi nella sala 
intitolata a Luigi Rava. La 
collocazione non segue criteri 
tematici, abbiamo ad esempio 
la storia vicino alla ragioneria, 
piuttosto si ispira al criterio, 
ottimo dal punto di vista con-
servativo, di una collocazione 
a ‘formato’.
I libri e gli opuscoli, gli estrat-
ti, i periodici, circa 26.000, in 
cui oltre 400 sono i titoli delle 
pubblicazioni ascritte a Rava, 
sono stati oggi catalogati nel 
catalogo Nazionale ISBN, che 
ne consente la massima visibi-
lità. È una catalogazione che 
mostra le caratteristiche degli 
esemplari cioè della peculiari-
tà storica e ‘fisica’ dei singoli 
volumi». 
Il rapporto di Luigi Rava 

 alla classense inaugurata  la biblioteca Di luigi rava
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con il libro «...Il suo disordi-
ne era il disordine dello stu-
dioso...». «Rava era certamen-
te un conoscitore, un amante 
del libro, come ricorda Santi 
Muratori, un uomo che cono-
sce il libro anche e soprattutto 
perché oggetto del suo lavo-
ro, in costante rapporto con il 
mondo dell’editoria, consape-
vole della sua storia e partico-
larmente attento al libro antico 
soprattutto di ambito locale. 
Non si tratta certamente di un 
bibliomane e nemmeno ebbe 
cura particolare della propria 
biblioteca, come già rilevava 
Corrado Ricci, che ne criti-
cava il disordine. Rava era un 
uomo che si procurava i libri 
per lo studio, il suo disordine 
era il disordine dello studioso.
Il complesso documentario 
delle ‘carte di Lavoro’, impor-
tante testimonianza di un me-
todo e di una vivacità di let-
ture e scambi, è molto ampio, 

costituito di circa 50 buste ed 
oltre 1200 fascicoli temati-
ci che documentano gli studi 
del costitutore nella loro va-
rietà: letterari, politici, storici, 
di ambito locale, di scienza 
dell’amministrazione, diritto. 
Sono manoscritti, schedature, 
bozze ma anche fotografie, 
stampe antiche, piante. 
Si tratta di carte raggruppate 
per nuclei tematici corrispon-
denti agli oggetti di studio del 
nostro autore, di vario argo-
mento. Tale varietà va ascritta 
all’eclettico interesse del pro-
prietario, ma anche alle varie 
attività dell’uomo politico. 
Per ogni nucleo tematico tro-
viamo manoscritti, schedature 
d’archivio o bibliografiche, 
bozze di stampa che sono na-
turalmente da mettere in rela-
zione con il risultato finale, la 
pubblicazione, presente nella 
Biblioteca». 
La pineta, luogo paesaggi-

stico, letterario e artistico. 
«Un esempio, la pineta, con i 
carteggi con gli uffici prepo-
sti, gli studi preparatori per le 
nuove leggi, le schedature le 
mappe che fanno da corredo 
ai testi redatti per le pubbli-
cazioni sulla pineta dal 1905 
al 1926. I documenti oltre ai 
testi rivelano la considerazio-
ne ‘estetica’ del paesaggio, 
la romantica concezione del 
Bello e dell’Utile che sottin-
tendono all’ idea di luogo pa-
esaggistico che diviene luogo 
letterario, artistico. Questo è 
il significato della fotografia 
della pineta di Licinio Farini 
accanto alle piante topografi-
che entro le carte Rava.
I Carteggi personali van-
no dal 1887 al 1937 e sono 
ordinati per anno. Sono in 
parte informatizzati, ma per 
i carteggi come per le carte 
il lavoro è in corso e molto 
impegnativo anche per i par-
ticolarissimi vincoli archivi-
stici che legano questi com-
plessi documentari. 
Se una sintesi può essere fat-
ta attorno ai temi di ricerca 
propri di Rava, quello risor-
gimentale ne costituisce il 
nucleo di riferimento princi-
pale. Si dirama poi andando 
a ricostruire personaggi pro-
tagonisti delle vicende risor-
gimentali, spesso letterati, 
o uomini politici: da Byron 
e Foscolo a Compagnoni, 
a Paolo Costa, a Monti, gli 
uomini importanti di una sto-
ria che si diparte dal periodo 
giacobino e attraversa le lotte 
risorgimentali. C’è un’at-
tenzione spiccata verso le 
figure femminili, da leggersi 
forse anche in riferimento 
al pubblico delle donne let-
trici. Verso le donne, Rava 
mostra spiccata sensibilità 
ed un interesse autentico per 
le storie personali, come nel 
caso di Teresa Gamba. Già 
la Bosi Maramotti rilevava 

la presenza di testi sulla con-
dizione femminile fra le carte 
di Rava, ipotizzando un suo 
vivo e connotato interesse 
per temi sociali e della con-
temporaneità. 
Naturalmente fin dalla gio-
vinezza e per tutta la vita, 
grandissimo, e anzi prima-
rio, fu l’interesse per la storia 
del pensiero politico e della 
filosofia del diritto. L’amato 
diritto e la pratica del par-
lamentare stanno dietro alle 
raccolte di leggi presenti 
nella biblioteca. Infine la Bi-
blioteca Rava appare come 
un frammento di specchio 
dell’Italia a lui contempora-
nea. 
Perché, accanto alle pub-
blicazioni di Rava e ai re-
lativi testi di riferimento e 
studio, naturalmente estesi 
ai periodici, perché grande 
fu la produzione di articoli 
in ambiti legati agli studi e 
ai suoi ministeri, accanto ai 
nuclei librari da altri raccol-
ti presenti nel fondo, come 
i libri di Alfredo Baccarini, 
il suocero, di cui si conserva 
anche un carteggio, accanto 
alla biblioteca di famiglia, 
ad esempio i libri dei bam-
bini, di cui abbiamo alcuni 
esemplari, accanto a tutto 
ciò abbiamo i libri inviati 
in omaggio da una variega-
ta ‘Italia che Scrive’, così 
la definirei, e che vede in 
Rava un riferimento, un let-
tore importante, un possibile 
aiuto.
Una riflessione finale che è 
un’impressione positiva che 
nasce dallo studio e dall’ana-
lisi di questa Biblioteca. Dal-
le numerosissime relazioni 
parlamentari, dai resoconti, 
dalle statistiche, dal lavoro 
dell’Amministrazione italia-
na, presenti nella Bibliote-
ca, corredati di annotazioni, 
appunti, carteggi, emerge 
il lavoro di una burocrazia 
sorprendentemente vivace e 
pragmaticamente efficace».

Red.

 alla classense inaugurata  la biblioteca Di luigi rava

La bELLa COLLOCazIONE dELLa bIbLIOTECa dI LuIgI Rava 
aLLa CLassENsE ( fOTO dI gabRIELE PEzzI)
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   gli ebrei nella resistenza in roMagna
                                   Il contributo della  «Brigata Ebraica Combattente»

di Cesare Baccini

Nella Seconda Guerra Mon-
diale, uomini e donne ebrei, 
anche della Palestina, lotta-
rono al fianco degli eserciti 
Alleati per liberare l’Italia 
dai nazi-fascisti. Altri ebrei 
italiani (oltre 1.000) come 
Emanuele Artom, Primo 
Levi, Emilio Sereni, Um-
berto Terracini, Leo Valiani 
(tra i più noti) parteciparono 
alla lotta politica e alla resi-
stenza antifascista, in mon-
tagna e nelle città. 
Gli ebrei più attivi nella 
lotta politica erano iscrit-
ti al Partito d’Azione e al 
Partito Comunista Italiano; 
molti di loro fecero parte 
delle formazioni «Giustizia 
e Libertà» e «Garibaldi». 
Ricorderemo che il gran-
de scrittore torinese Primo 
Levi, giovane partigiano tra 
le file di Giustizia e Libertà, 
fu arrestato in Val d’Aosta il 
13 dicembre 1943 e, come 
ebreo, venne inoltrato al 
campo di raccolta di 
Fossoli di Carpi (pro-
vincia di Modena) il 
27 gennaio 1944. Da 
Fossoli fu deportato 
ad Auschwitz, dove 
riuscì a sopravvive-
re dopo un lungo ed 
avventuroso viaggio, 
narrato in due commo-
venti ed indimenticabi-
li libri «Se questo è un 
uomo» e «La tregua». 
Alla fine del 1945, 
quando l’Italia riscopriva 
la libertà e la democrazia, 
la piccolissima Comuni-
tà Ebraica Italiana, circa 
41.000 persone (meno dello 
0,1% dell’intera popolazio-
ne italiana), al momento del 
censimento delle famige-
rate leggi razziali fasciste 
del 1938, iniziava a con-
tare le sue vittime. Secon-
do i più recenti dati forniti 
dalla Fondazione Centro di 
Documentazione Ebraica 

Contemporaneo di Milano, 
ammontano a 7.049 marti-
ri, ben il 17,2% degli ebrei 
che vivevano in Italia prima 
della guerra. Nell’agosto 
1943 durante l’offensiva al-
leata, ebrei della Palestina 
sbarcarono in Italia meri-
dionale e svolsero azioni di 
soccorso alla popolazione. 
Collaborarono ad Anzio 
allo sbarco degli Alleati (22 
gennaio 1944) e alla libe-
razione di Roma (4 giugno 
1944). Furono 26.000 ad 

arruolarsi, volontariamente, 
nelle compagnie ebraiche 
dell’esercito britannico. La 
Brigata Ebraica partecipò 
alle ultime fasi della guerra 
in Romagna contro le dife-
se tedesche. 

Un telegramma avvia la 
mobilitazione ebraica.
Dall’inizio della guerra gli 
ebrei di Palestina avevano 
chiesto di combattere i na-
zi-fascisti con una loro uni-
tà ben riconoscibile; Roo-

sevelt e Churchill accolsero 
le insistenti richieste ebrai-
che. La decisione angloa-
mericana venne comunicata 
con un telegramma. Fu isti-
tuita una brigata denomina-
ta Brigata Ebraica Com-
battente, che operò sotto il 
comando di Ernest Frank 
Benjamin, ebreo e milita-
re di carriera col grado di 
colonnello. Fu un evento 
straordinario perché era la 
prima forza combattente 
ufficiale ebraica, dopo la 

faNTI dELLa bRIgaTa EbRaICa «HEbRON»
COsTEggIaNO IL fIumE sENIO IL 20 maRzO 1945.

IN bassO La baNdIERa dELLa bRIgaTa EbRaICa
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Giornata Della memoria: una DeleGazione Del pri 
renDe omaGGio alla briGata ebraica

In occasione della Giornata della Memoria, una 
delegazione del PRI di Ravenna guidata dal Se-
gretario Eugenio Fusignani, e composta dai diri-
genti Fabio Bocchini, Aride Brandolini, Claudio 
Suprani e dal prof. Cesare Baccini, si è recata 
al Cimitero di Guerra di Piangipane per rendere 
omaggio alla Brigata Ebraica deponendo una 
corona di edera.
Nel corso della breve ma significativa cerimonia, 
il Segretario Eugenio Fusignani ha ribadito come 
la Giornata della Memoria non debba essere solo 
un momento di ricordo fine a se stesso ma deb-
ba essere l’occasione per rafforzare i valori del 
confronto e della pacifica convivenza tra culture 

e religioni diverse. Per questo, ha continuato Fu-
signani, avevamo proposto un Odg che, partendo 
dalle recenti stragi di Parigi, invitava a celebrare 
insieme alla memoria della barbarie nazifasci-
sta della Shoah, anche tutte le vittime innocenti 
di tutti i fondamentalismi politici e religiosi. Per 
i repubblicani, ha concluso Fusignani, rendere 
omaggio ai caduti della Brigata Ebraica, si-
gnifica onorare il sacrificio di un popolo che ha 
pagato un altissimo tributo alle follie politiche 
e religiose e che si è riunito in uno Stato, come 
quello di Israele, che rappresenta, oltre ad un 
faro di civiltà, un avamposto imprescindibile per 
la nostra democrazia.

   gli ebrei nella resistenza in roMagna
                                   Il contributo della  «Brigata Ebraica Combattente»

conquista delle Legioni Ro-
mane della Giudea. La Bri-
gata salpò da Alessandria 
d’Egitto il 31 ottobre 1944 e 
sbarcò nel porto di Taranto. 
La divisa era contrassegnata 
da un distintivo azzurro con 
la stella di David, giallo oro, 
mentre il vessillo era bian-
co azzurro con al centro la 
stella. Successivamente il 
12 novembre 1948 questo 
stesso vessillo verrà adotta-
to dallo Stato di Israele. La 
Brigata Ebraica operò sotto 

la stretta sorveglianza del 
comando britannico, che 
provvide anche all’adde-
stramento militare dei gio-
vani volontari. 

La Brigata Ebraica in Ro-
magna. La Brigata Ebraica 
lasciò Fiuggi con un lungo 
convoglio di camion diretti 
a nord. Nella prima settima-
na del marzo 1945 era già a 
Ravenna e per la precisione 
a Glorie, vicino al fronte 
sul Senio. Il comando della 

Brigata Ebraica si insediò a 
Mezzano in una casa conta-
dina di Carraia Sorboli. 
Durante l’inverno 1944 - 
1945, la Brigata operò sot-
to il comando del generale 
inglese Sir Harold Alexan-
der, comandante in capo del 
gruppo di armate Alleate in 
Italia. Gli ebrei operarono 
anche nella 745ª Compa-
gnia, nel ferrarese per ripri-
stinare un ponte sul fiume 
Po, messo fuori uso dai te-
deschi in ritirata. 

Le conoscenze tecniche di 
alcuni di loro li portò a Cese-
natico, per essere impiegati 
anche nel settore strategico 
delle trasmissioni radio. Il 
battesimo del fuoco avven-
ne nel marzo del 1945; 96 
uomini, sotto la guida del 
capitano Johnatan Peltz, un 
ingegnere fuggito dalla Po-
lonia nel 1935, operarono 
lungo il «fosso vetro» nel 
triangolo Villanova-Mezza-
no-Alfonsine. Le battaglie 
più importanti si ebbero tra 
Mezzano ed Alfonsine, dove 
operava il Gruppo Cremona 
e i partigiani di Arrigo Bol-
drini (Bulow). 
La Brigata Ebraica operò 
anche tra Brisighella e 
Riolo Terme, insieme al 
Gruppo Friuli e alla Bri-
gata Maiella. Venne poi 
impiegata per occupare il 
Monte Ghebbio (tra Faen-
za e Imola), per contrasta-
re un’offensiva tedesca. Le 
perdite subite in Romagna 
arrivarono a 57 morti e 150 
feriti; gli ebrei venuti dalla 
Palestina, tutto considerato, 
diedero un notevole con-
tributo alla vittoria. Il 23 
marzo la Brigata Ebraica ri-
cevette l’ordine di spostarsi 
nella zona appenninica, nel-
la vallata del fiume Senio, 
e combatté sino alle porte 
di Bologna, e quindi cessò 
il suo apporto solo alla fine 
della guerra. In piazza Gari-
baldi, a Ravenna, una lapide 
di marmo, posta il 15 mag-
gio 1995, ricorda gli Ebrei, 
assassinati dai nazi-fascisti 
nella Provincia di Ravenna, 
e i giovani volontari della 
Brigata Ebraica, caduti in 
terra di Romagna per la no-
stra libertà.
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il corDoglio Del pri Di ravenna 
per la scoMparsa Di achille alberani

Il 5 febbraio 2015, è ve-
nuto a mancare a 73 anni 
dopo una breve malattia 
l’amico Achille Alberani. 
Repubblicano e Mazzinia-
no, era nato a Bagnaca-
vallo il 19 gennaio 1942. 
Laureatosi in architettura 
dopo una non breve espe-
rienza tecnica al Consor-
zio Ravennate delle Co-
operative di Produzione 
e Lavoro, fu proprio in 
seno all’organizzazione 
cooperativa della Lega 
che ricoprì vari incarichi 
di responsabilità prima di 
abbracciare la libera pro-
fessione, nello studio che 
poi allargò anche ai due 
amati figli. 
Ricoprì inoltre l’incarico 
di libero docente presso 
la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Ferrara. 
Per lungo tempo è stato 
Presidente della Coopera-
tiva «A. Guerrini» di Ra-
venna e segretario regio-
nale del Movimento dei 

Repubblicani Europei. Fra 
gli ultimi incarichi quello 
di Presidente di «Azione 
Civica». 
Ma è per la sua passione 
politica che Achille è stato 
conosciuto da tutti e che 
oggi viene ricordato con 
stima e rimpianto. Eletto 

consigliere alle elezioni 
del 20/06/1983, sindaco 
Giordano Angelini e alle 
elezioni del 29/05/1988, 
sindaco mauro Dragoni. È 
stato Assessore prima nel-
la giunta Angelini con de-
leghe all’Urbanistica e al 
Traffico e ai Lavori pub-

blici nella giunta Dragoni.
Repubblicano verace ed 
appassionato, condusse 
insieme alla maggioranza 
dei Repubblicani raven-
nati, la battaglia contro la 
svolta che portò il PRI ad 
abbracciare l’innaturale 
alleanza col centrodestra 
di Silvio Berlusconi. 
Ed è per questo che ci pia-
ce ricordare Achille nel 
suo impegno politico nel 
PRI, che lo caratterizzò 
come amministratore at-
tento e repubblicano ap-
passionato. Anche se dopo 
il Congresso di Bari le 
nostre strade politiche si 
separarono, non altrettan-
to mancò mai di accomu-
narci il rapporto umano e 
quel modo di intendere la 
politica che appartiene a 
quanti sono cresciuti e si 
sono formati politicamen-
te alla scuola mazziniana 
del PRI.
Con Achille il movimen-
to repubblicano nel suo 
insieme perde un altro 
pezzo di storia così come 
la poltica ravennate perde 
un autorevole riferimento. 
Ecco perché oggi che la 
politica naviga a vista, nel-
la pochezza di una classe 
dirigente autoreferenziale 
e in balìa di populismi tan-
to evanescenti quanto dan-
nosi, lo spessore morale e 
politico di uomini come 
Achille ci appare ancor 
più grande e ne sentiamo 
ancor di più la mancanza. 
Ed ecco perché il PRI di 
Ravenna, interpretando 
il sentimento di tutti i 
Repubblicani ravennati, 
esprime ai figli Stefano 
e Fabio e alla moglie 
Angela, i sensi del più 
vivo e profondo cordoglio.
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RingRaziamo gli amici che hanno sottoscRitto

Per la ricorrenza del IX febbraio, 
in memoria dei fratelli LIBERO, 
GUERRINO e GUGLIELMO RACCAGNI, 
la famiglia Raccagni Annibale 
fa un’offerta al PRI

Nel 28° anniversario 
della scomparsa di 
ALESSANDRO GARDINI 
e LINDA MONTANARI,  i figli 
Martina, Anna e Angelo 
e rispettive famiglie, ricordandoli,
fanno un’offerta al PRI

Nell’anniversario della scomparsa 
di DINO BRANDOLINI  
ricorso il 19 gennaio e di 
MAFALDA GHIRARDI 
che ricorre il prossimo 30 aprile, 
i figli Renza, Aride e famiglie 
fanno un’offerta al PRI

In memoria di ARTURO MAZZANTI 
di Godo, nel 16° anniversario della 
scomparsa e della moglie ELENA BERTI, 
nel 8° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 3 febbraio 2015, 
i familiari tutti li ricordano con tanto affetto
e fanno un’offerta al PRI

Nel 37° anniversario della scomparsa 
di MENOTTI ZANNONI, 
i figli Ottorino e Antonio, 
le nuore Giuliana e Dorina, 
i nipoti Paolo, Leonella, Rita 
e Roberta lo ricordano con affetto

La sezione PRI «A. Fratti» 
di Sant’Alberto, in memoria 
dell’amica LUISA SUCCI, 
scomparsa il 28 novembre scorso, 
la ricorda e fa un’offerta al PRI

La moglie Silvana, i figli Alberto 
e Aride e il fratello Franco, 
unitamente alle proprie famiglie, 
fanno un’offerta al PRI in memoria 
di ERMANNO TASSINARI, 
nel 10° anniversario della scomparsa 
che  ricorre il 1 marzo 2015

Il 30 aprile 2015 ricorre 
il 12° anniversario della morte di
GINO BEZZI, lo ricordano 
con immutato affetto la moglie
Dina, i figli Massimo e Marina, 
i nipoti Giorgia, Marco, Mattia 
e la nuora Erminia

In memoria di 
DOMENICO «SILVANO» BALELLA,
in occasione dell’anniversario 
della Repubblica Romana 
del IX Febbraio 1849, la sorella Silvana
lo ricorda con un’offerta 
al giornale della sua fede

In memoria di REMO DONATI 
il figlio Romano lo ricorda 
con un’offerta al PRI

In memoria di ODDO DE LORENZI 
nel 20° anniversario della scomparsa
che è ricorso il 24 febbraio 2015, 
le figlie Rosalba,  Laura 
e rispettive famiglie lo ricordano 
con immutato affetto 
sottoscrivendo per il PRI

In memoria della cara mamma, 
GUGLIELMINA GROSSI, 
la figlia Isabella la ricorda 
con immutato affetto 
e fa un’offerta al PRI

Nella ricorrenza del IX febbraio, in
memoria di ALTESINO VALBONETTI 
di S.P. in Trento, la moglie Aurora, 
i figli Valmerio e Virna e i nipoti 
e famiglie fanno un’offerta al PRI

In memoria di 
ERMETE GUARNIERI, 
nel 19° anniversario della scomparsa,
la famiglia Guarnieri Galileo 
e i parenti tutti lo ricordano 
e sottoscrivono per il PRI
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