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PRESENTAZIONE
Anche quest’anno è con piacere che sono chiamato ad esprimere qualche pensiero
per l’introduzione al sedicesimo numero dei “Quaderni Bertinoresi” che hanno come
tema la Liberazione di Bertinoro.
In Italia in questi ultimi anni si è tentato di interpretare e di rivedere una parte
della storia recente, con particolare riferimento al periodo della Resistenza e della Lotta di Liberazione dal nazi-fascismo. Oggi assistiamo ad un tentativo di modiﬁca della
Costituzione anche nella sua prima parte riguardante i principi fondamentali. Questo
non è possibile e non è giusto per tutti coloro che hanno combattuto e sacriﬁcato la
loro vita per la Libertà, per la Democrazia e per il Progresso di questa nostra Patria.
Mettere in discussione questo signiﬁca minare le radici stesse della convivenza
civile e della coesione sociale che hanno contribuito nel secondo dopoguerra alla
conquista di pace e prosperità per tanta parte della popolazione. Non è certo disconoscendo questi valori che possiamo dare alla nostra Nazione, alle giovani generazioni
prospettive e speranze per un futuro migliore; per rilanciare il nostro Paese, per la
sua rinascita morale ed economica occorre entrare nel vivo dei problemi e delle sﬁde
che ci attendono: la scuola, l’università, il lavoro, lo stato sociale, i diritti di cittadinanza, la valorizzazione del nostro territorio, della nostra cultura, dei nostri prodotti,
della nostra identità. Questi sono i temi e gli obiettivi che ogni persona che ricopre
cariche politiche ed istituzionali dovrebbe perseguire al di fuori delle logiche degli
schieramenti e degli interessi personali. Prepariamoci tutti a fare sì che il 2011 – 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia – non si esaurisca in una celebrazione rituale, ma rappresenti un nuovo Risorgimento.
Il 24 aprile 2009, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
conferito al Gonfalone della Provincia di Forlì-Cesena la Medaglia d’Oro al Valor Civile
per gli episodi che hanno visto protagonista la nostra popolazione durante la guerra
di liberazione. È stato motivo d'orgoglio essere presente con tutti i Sindaci e con il
Presidente Massimo Bulbi a rappresentare la comunità di Bertinoro.
Mi piace inﬁne ricordare che, lo scorso novembre, presso la sede del Centro Universitario e del Museo Interreligioso di Bertinoro il Prefetto della nostra Provincia, dott.
Angelo Trovato, ha premiato gli studenti dell’Istituto Professionale IPSIA-COMANDINI
di Galeata per un lavoro di ricerca svolto sulla Shoà a seguito di un concorso nazionale
bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione. I ragazzi erano accompagnati dal loro
Sindaco Elisa Deo, dalla prof.ssa Mariasilvia Spighi e dal prof. Angelo Rustignoli, nostro
concittadino e consigliere comunale. Ascoltare i ragazzi presentare il loro lavoro è stato un momento di grande intensità ed anche d' emozione per tutti noi adulti presenti:
la loro preparazione, il loro impegno, le loro parole rappresentano la speranza per il
futuro!

Ringrazio per la collaborazione
Prof.ssa Betti Roberta Brunella, Diregente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di
Bertinoro
Gli insegnati:
Alvaro Giuliana, Branzanti Ombretta, Bratti Ivan, Capponi Mara, Chianese Caterina, Chiulli
Vilma, De Palma Chiara, Guarraci Vincenzina, Guglielmini Maria Teresa, Leoni Anna Maria,
Maldini Loretta, Messina Paola, Nicosanti Antonella, Pezzi Carla, Portolani Grazia, Sansoni
Silvia, Serra Marco.
Le classi:
3ª A, 3ª B della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Amaducci" di Bertinoro
3ª C, 3ª D della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Amaducci" di S. Maria Nuova Spallicci
4ª A, 4ª B della Scuola Primaria "F. Rossi" di Bertinoro
1ª A, 1ª B della Scuola Primaria "G. Mattarelli" di Fratta Terme
4ª A, 4ª B della Scuola Primaria "P. Amaducci" di S. Maria Nuova Spallicci

Bertinoro, 1 Maggio 2010
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli

Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2009-2010

Lavori realizzati dalla classe

3ª A
Agnello Michele
Amaducci Federico
Baccolini Matteo
Bartolini Viola
Brizzi Luana
Caruso Andrea
Compaore Abdoulwahidou
Dallara Martina
Dattoli Francesco
Dervishay Lorela
Di Cristofaro Jacopo
Fabbri Luca
Giunchi Lucrezia
Guida Niko
Guidi Maddalena
Kuci Melissa
La Montagna Sara
Magnani Enrico
Marani Ludovica
Moretti Riccardo
Presepi Brenda
Romualdi Mirko
Sankaya Yassimine
Simonetti Laura
Vignali Lisa

Insegnante

Maldini Loretta
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Un mondo in frantumi
Bombe, sangue, ira,
colpi di pistola, sirene, odio,
buio, terrore, ingiustizia,
come una nube tossica
ammorbano il mondo.
Pace, serenità. amore,
ricchezza, fratellanza,
ridotte in cenere e
disperse nell'aria,
cancellate dalla mente dell'uomo.
Un mondo distrutto,
vite spezzate,
un solo e terribile ricordo!
Viola Bartolini e Luana Brizzi

Pace
La Pace è come un arcobaleno
che spunta dopo la tempesta ad illuminare il mondo
con i colori della speranza
è una colomba
che vola nel cielo,
un bambino
che gioca libero in un prato.
Perché pochi uomini possono impedire tutto questo?
Forse perché non sono cresciuti nell'amore
e non sanno ascoltare il loro cuore.
Mirko Romualdi e Luca Fabbri

Pace
Tutti la cercano..
tutti la amano..
tutti l'aspettano..
porta serenità..
porta spensieratezza..
prosperità, progresso ...
porta l'uomo ad essere felice..
La pace!
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Mettiamoci all’opera
per costruirla
nei nostri cuori,
nelle nostre case,
dovunque ci sia un essere umano
per dipingere il mondo dei colori dell’arcobaleno
e dimenticare per sempre
le parole
nate dall’odio
Ludovica Marani e Lucrezia Giunchi

Noi diciamo si'...
Noi diciamo sì,
si può vivere senza lottare
senza far cadere bombe
o puntare fucili.
Noi diciamo sì,
la Pace può vincere,
si può restare uniti,
nella grande famiglia umana.
Noi diciamo sì,
la libertà è per tutti
e la guerra per nessuno.
Noi diciamo sì,
la Pace è la via maestra da seguire
la Guerra è una voragine oscena.
Noi diciamo sì alla Pace,
no alla Guerra.
Brenda Presepi e Martina Dallara

Libertà
Il tuo nome è così bello,
il tuo nome è così esaltante
che fa nascere freschi pensieri
nella mente e nel cuore.
Ma quante volte
sei calpestata, offesa e insanguinata.
Per questo noi gridiamo
libertà, libertà
Composizione collettiva
9

Riflessioni
"Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi ci sarà
sempre la guerra." (Bob Marley)
"La guerra è la peggior condizione in cui può venirsi a trovare un essere umano. Le
guerre coinvolgono anche chi non ha nessuna colpa e chi non le vuole. Non servono
a niente, solo a fare dei danni." (Bruno Bettinelli)
Non riesco a capacitarmene. O meglio, faccio fatica a immaginare il mio paese sotto il
fuoco delle bombe e il rombo dei bombardamenti. Eppure, nei giorni dell’ira, di pura
pazzia, la guerra è stata combattuta qui da noi e tutt'ora si combatte altrove. Qualcuno dice di combattere per uno scopo nobile, per il bene della società, o della propria
patria. Qualcuno dice che certe persone non sono degne di vivere, magari per il colore
della pelle o per un credo religioso diverso. Tutto questo, per un ragazzo come me, non
ha un briciolo di senso.
Qualcuno pensa che uccidersi l'un l'altro sia l'unico modo di portare la pace, che avere gli armamenti più avanzati, più soﬁsticati e letali sia l'unico modo di mantenere
l'equilibrio fra i popoli. Ma la pace non si costruisce con l'odio, il dolore e la morte. È
come ediﬁcare una casa di legno in mezzo al mare in tempesta; prima o poi essa verrà
inghiottita dalle acque, inesorabilmente.
La guerra mi ricorda due fratelli che litigano: sono nati nella stessa famiglia, hanno lo
stesso sangue, convivono nella stessa casa. Ma in un modo o nell'altro si trovano in
disaccordo e si combattono. La guerra è stupida, insensata, ingiusta, non porterà mai
ad una conclusione deﬁnitiva.
Michele Agnello

Italia: 8 settembre 1943
L’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio di Cassibile, è una data che segna una pagina
importante della storia dell’Italia; è una specie di linea spartiacque che divide il prima
dal dopo. Il fascismo era caduto il 25 Luglio, da poco più di un mese e Mussolini ormai
non contava più nulla.
Gli eserciti inglesi e americani tra il 9 e 10 luglio avevano occupato la Sicilia e stavano
risalendo la penisola senza trovare resistenza, tutto faceva sperare per il meglio.
Dopo l’annuncio dell’armistizio fatto da Pietro Badoglio agli Italiani, la guerra dunque,
sembrò ﬁnita e tutti vissero quei giorni come fossero usciti da un lungo incubo, ma
l’illusione durò poco.
I Savoia, i ministri, la corte del Re, lo stato maggiore dell’esercito fuggirono a sud
incontro agli Alleati senza disposizioni, lasciando il paese allo sbaraglio. Anche le istituzioni militari e civili furono lasciate senza precisi ordini, con conseguenze gravissime. In questo vuoto di potere la maggior parte dei soldati e degli ufﬁciali dell’esercito
regolare si smobilitò da sé: molti si nascosero, gettarono le divise militari, indossarono
abiti civili ed andarono come si diceva “Tutti a casa“; altri andarono in montagna e si
unirono ai partigiani dimostrandosi di grande utilità per la guerra partigiana.
Presto, infatti, fu evidente a tutti che i Tedeschi non se ne sarebbero stati paciﬁcamente a guardare questo voltafaccia. L’Italia li aveva abbandonati, anzi li aveva traditi
e per questo andava punita. Appena il tempo per riorganizzarsi e i Tedeschi iniziarono
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ad occupare le caserme e le sparse opposizioni.
Nei giorni successivi vi furono i primi episodi di resistenza militare. Iniziava, da quel
momento, una seconda fase della guerra, quella combattuta col cuore e col sangue di
migliaia di italiani, la guerra partigiana.
Ludovica Marani

La Resistenza - La risposta degli oppressi alla dittatura nazifascista
La Resistenza non fu un fenomeno solo italiano. In tutti gli stati caduti in mano nazista si formarono gruppi clandestini di oppositori. Molti pagarono con la vita, le torture
o il campo sterminio la loro partecipazione materiale e morale alla lotta per la libertà e
il ritorno della democrazia alla guida del paese. In Italia la Resistenza acquisì un valore
non solo militare, ma anche politico e civile. Vasta era la rappresentanza sociale: militavano nella Resistenza operai, agricoltori, borghesi, intellettuali e studenti, uomini
e donne di qualsiasi classe sociale. Notevolissimo fu il contributo dato dalle donne.
In un paese nel quale il fascismo per vent'anni aveva impedito libere elezioni e libero
confronto delle idee, questa partecipazione a largo raggio, fu una prima, importante
prova di democrazia. La Resistenza acquisì però anche altri meriti. Strappò ai Savoia
la promessa che gli italiani avrebbero potuto decidere se mantenere la monarchia o
meno. In particolare, la sua estensione e la sua portata morale facilitarono il reinserimento dell'Italia tra i paesi civili. Infatti, alla ﬁne della guerra, l'Italia non venne
sottoposta alla dura occupazione militare da parte dei vincitori, come avvenne ad altre
nazioni che si erano alleate ai tedeschi: nel 1945 fu subito libera di procedere a libere
elezioni, di darsi un governo, riprendendo il proprio posto accanto alle altre nazioni
democratiche.
Martina Dallara

La Resistenza civile
La Resistenza non venne combattuta solo con le armi, ma anche con il sostegno
morale e materiale a chi combatteva per la libertà
Ai soldati sbandati e fuggiaschi dopo l'8 settembre la popolazione offrì spontaneamente aiuto. I macchinisti delle ferrovie rallentavano la corsa dei treni o facevano
delle fermate impreviste, per permettere ai soldati di scendere e di scappare, prima
della stazione dove i Tedeschi si erano appostati. Facevano trovare nei vagoni seghe e
martelli, che potevano servire da strumenti di evasione. I contadini ospitavano soldati
americani e inglesi fuggiti dai campi di prigionia e li camuffavano da braccianti. In
questa operazione di salvataggio le donne furono al primo posto. Facevano raccolta di
vestiti usati, li cucivano loro stesse, per travestire da borghesi i fuggitivi; recitavano
la parte delle madri affrante per la partenza dei ﬁgli.
Questi moti spontanei di solidarietà furono manifestazione della resistenza civile di
una parte della popolazione italiana, che in forme non organizzate, senza armi, senza
spargimento di sangue, si oppose alla brutale occupazione tedesca, alla violenza dei
fascisti, alla negazione dei più elementari diritti umani.
Martina Dallara
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La Resistenza al femminile
La resistenza in Italia cominciò dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.
Alcuni giovani militari, disorientati dall’arresto di Mussolini (25 luglio 1943), si sparsero nel territorio e incominciarono la lotta contro i nazifascisti. Si unirono a loro altri
giovani, operai, contadini, professionisti e donne.
Molte di queste lasciarono le loro occupazioni familiari e si unirono alla lotta partigiana combattuta spesso nelle montagne e nelle zone paludose (Comacchio). Il loro
aiuto fu davvero importante in quanto si occupavano dei feriti, della raccolta di armi,
messaggi, cibo, vestiti per i partigiani nascosti. Affrontavano tutto questo con grande
tenacia e coraggio.
Contribuirono a diffondere fogli e volantini scritti clandestinamente dai partigiani. La
Resistenza rappresentò un momento della emancipazione femminile. Subito dopo la
ﬁne della guerra venne approvato il decreto De Gasperi-Togliatti il quale riconosceva il
diritto di voto alle donne. Infatti il 2 giugno del 1946 le donne votarono per la prima
volta e grazie al suffragio universale l’Italia divenne una Repubblica. Una delle donne
che prese parte alle formazioni partigiane fu Iris Versari.
Era nata a Portico S. Benedetto il 12 giugno 1922, proveniva da una famiglia di contadini ma aveva un carattere forte e nel 1943 divenne staffetta della banda di “Silvio
Corbari”. Si distinse per il suo coraggio e prese parte attiva a numerose azioni di
guerriglia distinguendosi come una valorosa combattente. Purtroppo morì in una di
queste azioni il 18 agosto del 1944. A lei sono dedicate due scuole una a Cesena e una
a Milano.
TAVOLICCI - A Tavolicci nel mese di luglio del 1944 venne compiuta dai nazifascismi
una STRAGE, la più grave della provincia di Forlì, le vittime furono 64: 20 uomini, 25
donne e 19 bambini.
Quello che colpisce di questa tragedia è che Tavolacci era stata interessata solo marginalmente ad azioni partigiane e di sicuro non lo fu nel periodo precedente la strage,
per questi motivi rimane una tragedia INSPIEGABILE perché non c’era il pretesto di una
rappresaglia. Dalle testimonianze del parroco, Giovanni Babini, che raccontò i fatti
di quel giorno in cui i nazisti appiccarono fuoco alla casa e spararono sul mucchio,
sappiamo che si distinse per ferocia un uomo che parlava benissimo l’italiano; altri
superstiti aggiungevano che parlava benissimo il dialetto. I responsabili del crimine
però non sono mai stati scoperti.
BERTINORO - Anche a Bertinoro operava la lotta armata dei partigiani, i G.A.P. (Gruppi
Armati Partigiani). Il gruppo più importante fu VIIIª Brigata “Garibaldi”, che aveva il
suo centro a Pieve di Rivoschio e la XXIXª Brigata “Gastone Sazzi”.
Il territorio di Bertinoro divenne un centro di smistamento e di collegamento tra la
Pianura forlivese e ravennate e le zone dell’Appennino dove agivano le brigate.
I volontari venivano raccolti in una casa a Santa Maria Nuova S. e di qui trasferiti in
montagna.
I CINQUE MARTIRI - Nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio 1944 si veriﬁcò a
Bertinoro un episodio drammatico: un gruppo di partigiani uccise due fascisti che si
trovavano in via Roma. Per rappresentaglia alcuni soldati fascisti prelevarono dalle loro
case cinque abitanti completamente estranei al fatto, li malmenarono e li uccisero.
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I cinque sfortunati erano: EZIO CALBOLI, GIACOMO CALBOLI, ANTONIO FUSAROLI
CASADEI, GAETANO FUSAROLI CASADEI, FILIPPO MANGELLI.
RIFLESSIONI - Questo lavoro mi ha suscitato alcune riﬂessioni: non mi era mai successo di pensare chi era I ris Versari, adesso quando mi capiterà di andare a vedere la
scuola o sentirò nominarla immaginerò questa ragazza morta così giovane lottando per
i suoi ideali.
Maddalena Guidi

Le donne nella Resistenza
Figlie, spose o madri, in una o più di queste vesti, le donne si sono trovate spesso unite
ai "loro uomini" per combattere tante battaglie in nome di un ideale, della libertà,
della pace, per un futuro migliore, libero da odi e rancori. A queste donne sono stati
rivolti gli ultimi pensieri, le ultime parole, gli ultimi scritti dei Martiri nel momento
estremo della loro esistenza, prima del sacriﬁcio della loro vita.
Tra le mura domestiche, nella famiglia, vicino ai ﬁgli, sul posto di lavoro, in piazza;
nei grandi momenti storici la donna italiana è stata sempre presente. Testimonianze ne
abbiamo sino dai tempi più remoti.
È però nel secolo scorso che la donna ha cominciato a imporsi con le proprie idee ed
aspirazioni e a far sentire la propria voce.
Il movimento risorgimentale è ricco di ﬁgure femminili che operano sia nei salotti
mondani, sia sulle barricate. Seppure non di origine italiana, un esempio emblematico
fu Anita Garibaldi, spirata nelle paludi vicino a Ravenna, mentre l’eroe era in fuga dopo
il fallimento della Repubblica Romana nel 1849.
Accomunate nel duro lavoro dei campi, le donne assunsero posizioni di rilievo nelle
lotte agrarie, alla ﬁne del secolo scorso e nei primi decenni di questo, per rivendicare
condizioni economiche più eque e per un lavoro quotidiano più umano. Non a caso, nel
quadro intitolato "Quarto Stato", Pelizza da Volpedo pone, tra le tre ﬁgure centrali in
primo piano, quella di una popolana che avanza risoluta con in braccio un ﬁglioletto.
Durante la prima guerra mondiale la donna è nuovamente presente: la sua opera è
principalmente attiva nei comitati di assistenza ai soldati, senza distinzioni; gli aiuti,
infatti vengono rivolti nelle infermerie sia ai feriti italiani sia ai prigionieri di guerra,
ai mutilati, a chi ha perso quasi tutto.
Ma è durante i tragici avvenimenti del secondo conﬂitto mondiale che alla donna si
presentano "nuove" prospettive. La mancanza di mano d'opera maschile (gli uomini
sono impegnati nei vari fronti) costringe all'impiego delle donne anche nelle fabbriche
e nelle ofﬁcine, sino allora riservate agli uomini. Questa nuova realtà obbliga la donna
ad acquisire una nuova coscienza: partecipa attivamente alla produzione industriale
assumendone nel contempo tutti gli impegni di ordine morale e materiale.
Dopo l'8 settembre '43, la donna si inserisce nel movimento clandestino e la sua partecipazione attiva in molti casi è determinante.
Assume ruoli e compiti diversi, a seconda della necessità.
Diventa combattente tra le mura domestiche per salvare i ﬁgli dagli arresti e dalle deportazioni (Rosa Guarnieri di Roma).
Opera all'interno degli ospedali con delicati compiti di collegamento (Maria Assunta
Lorenzoni di Firenze).
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Diventa punto di riferimento per i prigionieri fuggiaschi, sia italiani che stranieri, per un
loro inserimento nella lotta clandestina (Norma Pratella Parenti di Massa Marittima).
Viene perseguitata a causa delle leggi razziali (Anna Maria Enriques di Sesto
Fiorentino).
Partecipa alle azioni partigiane e poi ferita, per non essere di ostacolo ai compagni di
lotta, e per non cadere viva in mano al nemico si uccide (Iris Versari di Forlì).
Dà il proprio contributo anche all'interno dei monasteri (Madre Carla, superiora del
Santuario di S. Lucia in Roma).
Tutto questo fu la donna nella Resistenza.
Solo una donna, per ora, è ricordata su un annullo postale: Irma Bandiera, staffetta
della 7ª G.A.P., uccisa dalle SS tedesche il 14-8-1944, Medaglia d'Oro al Valor Militare
alla memoria.
Un volto contemporaneo di giovane donna campeggia sull'annullo del 14-7-1985 dedicato alla "Donna nella Resistenza": ﬁlo conduttore tra le lotte del passato e quelle del
presente che la donna ha sostenuto e tuttora sostiene. Prima di terminare questa breve
carrellata di nomi, ci sembra giusto ricordare il ﬁlm "Roma città aperta", magistralmente interpretato da Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Tra le varie vicende ambientate
nella capitale durante l'occupazione nazista, due descrivono la condizione della donna
in quel periodo: c'è la popolana, madre di un bambino, che sta per sposarsi con un
antifascista e che viene uccisa durante un rastrellamento tedesco mentre le portano
via il suo uomo (scena illustrata nel francobollo); c'è quella del partigiano braccato e
della sua ﬁdanzata. Il ﬁlm, realizzato da Roberto Rosellini nell'immediato dopoguerra
(1945), da porsi all'origine del movimento cosiddetto "neorealista", seppe interpretare,
con realistica drammaticità, l'Italia e le donne di quegli anni.
E inﬁne arriviamo al 2 Giugno 1946 – il giorno del referendum istituzionale, della scelta
tra Monarchia o Repubblica. Vinse la Repubblica. Il simbolo per votare "a favore" della
Repubblica era costituito dal proﬁlo geograﬁco dell'Italia sormontato da un volto di
donna con corona turrita. Per la prima volta le donne poterono votare. Quella domenica
mattina, ogni donna, madre, ﬁglia, sposa uscì di casa a braccetto del proprio uomo,
marito, padre, ﬁdanzato, indossando l'abito più bello. Quella domenica per le donne e
per l’Italia intera si girava pagina.
Andrea Caruso

Una grande donna della Resistenza: Iris Versari
Iris Versari è nata a Portico San Benedetto (Forlì) il 12 ottobre 1922, ed è morta
il 18 agosto 1944 a Cornia di San Valentino (Forlì). Contadina, Medaglia d'oro al
Valore militare alla memoria.
La sua era una famiglia di contadini, come ce n’erano tante qui da noi in Romagna e
in tutta Italia, perché il nostro era un paese essenzialmente contadino. Poi la famiglia
si era trasferita, dalla natia Portico, a Tredozio ed Iris, ad un certo punto, come usava
allora, era stata “mandata a servizio” presso una famiglia benestante di Forlì, per “buscarsi” un po’ di lire per la sua dote. In città, da quei signori la ragazzina aveva dovuto
difendersi dalle “insidie” dei “padroni” e anche quest'umiliazione contribuì, forse, a
formarne il carattere. Tornò ben presto dai suoi e riprese la vita di sempre, aiutandoli
nei lavori dei campi e nelle faccende domestiche. Nel settembre del '43, diventò staf14

fetta della Banda di Silvio Corbari. Insieme a lui, prese anche parte a numerose azioni
di guerriglia e si distinse per il suo coraggio. Nell'agosto del 1944 la giovane partigiana, ferita ad un ginocchio, rifugiata con Corbari e altri compagni in una casa colonica
di Cornia San Valentino, venne sorpresa dai tedeschi e dai fascisti. I partigiani opposero resistenza, ma la ragazza, non potendo muoversi né tentare la fuga capì che era
d'impedimento alla salvezza degli altri e si uccise. I fascisti per spregio trasportarono
il suo cadavere da Cornia a Forlì e lo appesero accanto a quelli dei suoi compagni di
lotta catturati poco dopo lo scontro a fuoco. Al nome di Iris Versari, nel dopo guerra,
sono stati intitolati – oltre ad una via di Forlì – un Istituto professionale di Cesena e
uno di Cesano Maderno (Milano).
Martina Dallara

Bertinoro e la seconda guerra mondiale
La grande storia nella realtà di un piccolo paese
Nel 1939 ebbe inizio il secondo conﬂitto mondiale, ma Mussolini costrinse l’ Italia
ad entrare nella folle avventura bellica solo il 10 giugno 1940. I primi mesi di guerra
furono affrontati nel nostro comune con una certa serenità: i conﬂitti erano lontani ed
il cibo non mancava. Le uniche famiglie veramente in pena erano quelle che avevano
congiunti chiamati al fronte.
Non tardarono, tuttavia, a sopraggiungere tempi tristi e difﬁcili per il cibo che scarseggiava, le brutte notizie dai fronti di guerra, i bombardamenti.
Poi arrivarono gli eventi che, nell’estate 1943, modiﬁcarono radicalmente la situazione
politica e militare del nostro paese: la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini (25
luglio), l’armistizio con gli alleati e l’ uscita dell’Italia dall’alleanza con la Germania, la
creazione della Repubblica di Salò, la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania
e la nascita della resistenza partigiana.
Il 25 aprile, anche a Bertinoro, come in molte altre città italiane, i cittadini scesero
in piazza, occuparono le case del fascio e la sede del Comune, gettando dalle ﬁnestre
bandiere, carte e ritratti del Duce.
Il nostro Comune non era mai stato, in massa, favorevole al regime, ma i segnali del
dissenso venivano espressi con grande timore perché, soprattutto la popolazione più
disagiata, non voleva subire le ritorsioni del fascio locale.
Certo, anche a Bertinoro, una parte della popolazione ancora credeva in Mussolini e
che al suo ritorno al potere potesse realizzare nel nostro paese il progresso politico,
sociale ed economico promesso.
Nel 1943 però, quando venne fondato il nuovo Partito Fascista Repubblicano, solo 50
persone vi aderirono; una trentina di giovani si arruolò invece, dopo l’8 settembre
1943, nell’VIIIª Brigata Garibaldi e nella XXIXª Brigata Gastone Sozzi. E proprio nel
territorio bertinorese si animò l’azione di reclutamento dei giovani destinati alla montagna per opera soprattutto di Armando Conti e Dino Benini.
Addirittura, nel seminario di Bertinoro, retto da mons. Biagio Celli, uno dei capi del
locale CLN (Comitato di liberazione nazionale), alcuni seminaristi bertinoresi contribuirono alla lotta di Resistenza.
Molti giovani, tuttavia, richiamati dalle armi, non osarono darsi alla macchia per
paura di ritorsioni sulle famiglie e furono, loro malgrado, arruolati nell’esercito della
Repubblica di Salò, mentre altri, attirati dalle idee propagandate dal regime, si arruo15

larono spontaneamente nelle “Brigate Nere”.
Alcuni di questi giovani, con il miraggio di diventare ufﬁciali dopo un breve corso di
addestramento, furono addirittura strappati dai banchi di scuola.
Qualcuno ci rimise la vita; gli altri, dopo l’ingloriosa ﬁne della tragica avventura rientrarono clandestinamente in patria, sentendosi quasi corresponsabili di tutte le nefandezze commesse dai nazifascisti. Dei lunghi anni della guerra, il 1944 fu certamente
il più terribile per i rallestramenti, la scarsità di cibo, l’occupazione delle truppe tedesche che assorbiva gran parte delle risorse della nostra gente. Inoltre si doveva anche
far fronte alla presenza di molti sfollati, ad agosto se ne contavano circa 1450 per le
rappresesaglie nazifasciste ed i micidiali bombardamenti degli alleati. Il 6 aprile, un
comando di quattro partigiani uccise davanti al cancello secondario di Villa Norina due
soldati tedeschi. La risposta dei tedeschi non si fece attendere. Subito dopo furono
rastrellati dal paese una dozzina di civili, che però vennero risparmiati. I tedeschi,
probabilmente, rimasti in pochi nelle retrovie perché impegnati nei rallestramenti di
aprile sui monti, temevano la brutale reazione della popolazione, se avessero passato
per le armi gli ostaggi.
A mezzanotte del 30 aprile, invece, un comando di tre partigiani, con a capo Umberto
Fusaroli, detto “Rumba”, uccise nei pressi della chiesa di san Rocco, Renato Cortesi,
segretario del fascio bertinorese, e Livio Giunchi, vicebrigadiere della “Guardia del
Duce”; il fatto venne immediatamente comunicato alle autorità di Forlì, che inviarono
una quarantina di militi.
Da Meldola giunse anche una pattuglia della milizia composta da tre sottouffciali che,
guidata da un certo Magnati, operò un rallentamento.
Sorpresero nel sonno, Fusaroli Casadei Antonio, suo fratello Gaetano, Mangelli Filippo,
Calboli Giacomo e Calboli Ezio, e li fucilarono. Su Bertinoro calò il gelo:tutti si conoscevano. E la popolazione, scossa quanto mai per questa esplosione di odio, condannò
in cuor suo sia l’ uccisione dei due fascisti, sia quella dei cinque civili innocenti.
Nel mese di agosto vi furono numerosi rallestramenti effettuati da reparti delle S.S.;
all’inizio di ottobre le truppe tedesche cominciarono a lasciare il paese, per attestarsi
su una linea di difesa che andava da Capocolle e Bracciano ﬁno a Polenta, creando
una serie di trincee e campi minati: venerdì 30 ottobre, poco prima di mezzogiorno,
si udirono improvvisamente i sibili di bombe d’aereo e poi le spaventose esplosioni.
Dopo le prime bombe, la popolazione corse nei rifugi; un’ora dopo una seconda ondata
di bombardamenti colpì la Rocca Park, la cattedrale, la Bellavista, le mura del parco
del Seminario e diverse abitazioni. Seguì più tardi una terza ondata di esplosioni. Il
terrore sembrava non avere mai ﬁne.
Il giorno 21 tornarono le squadriglie alleate per sganciare, a più riprese, il loro micidiale carico di bombe su Bertinoro. E così fu anche nei giorni successivi, durante i quali
anche le artiglierie alleate bersagliarono il nostro colle; inﬁniti furono i bombardamenti aerei in quei terribili giorni, trascorsi da tutta la popolazione nei rifugi, diffusi un
po’ ovunque, negli scantinati, in aperta campagna.
I bombardamenti non risparmiarono neanche le frazioni: infatti piovvero bombe anche
sul Lago, Polenta, Bracciano, Collinello e Fratta Terme, S.Maria Nuova Spallicci.
La mattina del 24 i primi reparti inglesi ﬁnalmente entrarono per il viale del Gamberone
in una Bertinoro irriconoscibile e devastata dalle bombe, e al suono delle cornamuse
dei militari scozzesi che marciavano in testa, sﬁlarono per le strade del paese fra gli
evviva della popolazione.
Nei giorni successivi qualche granata tedesca colpì ancora Bertinoro, ma già dalla ﬁne
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di ottobre il paese era diventato un cantiere di lavoro per riattivare strade, riparare le
case danneggiate, recuperare mobili ed altri oggetti di uso quotidiano.
Il 4 novembre 1944 si riunì la prima Giunta Comunale. Purtroppo, il 2 dicembre dello
stesso anno, la canonica della chiesa di Polenta fu teatro di una dolorosissima tragedia: infatti cinque piccoli bambini persero al vita a causa di uno scoppio di una mina
anticarro. Un altro grande lutto si aggiunse all’elenco di quelli appena passati.
Poi, il 10 aprile 1945, gli Alleati sfondarono le linee e in pochi giorni oltrepassarono il
Po. Il 25 aprile 1945 la guerra era ﬁnalmente ﬁnita e l’Italia era libera dall’oppressione
nazifascista. Anche a Bertinoro si ritornava a respirare l’aria della libertà.
Federico Amaducci

Uomini, donne e bambini nella tempesta della guerra
La seconda guerra mondiale fu una guerra totale, combattuta senza risparmio di uomini e mezzi. Le città erano il bersaglio preferito dei bombardamenti aerei, in quanto
erano nodi di trafﬁco o sedi di stabilimenti industriali e i comandi militari miravano a
distruggere la fabbriche.
A volte venivano prese di mira le stesse abitazioni civili per suscitare terrore fra le
popolazioni e spingerle all’esasperazione.
Gli attacchi aerei erano annunciati da un lungo e ripetuto sibilo di sirene, l’allarme
antiaereo, che avvertiva la popolazione del pericolo imminente. Allora bisognava abbandonare in fretta scuole, case e ufﬁci e correre al rifugio più vicino, dove si sostava
ﬁnchè la sirena non dava il segnale di cessato pericolo.
Ma anche quando i bombardieri erano lontani, la vita era difﬁcile ogni giorno di più;
scarseggiavano i generi di prima necessità come il pane, il latte, le uova; il burro era
introvabile e così sapone e caffè.
In Italia, così come in molti altri paesi, fu introdotto il razionamento: a ciascun cittadino spettava per legge soltanto una quantità prestabilita di generi alimentari, secondo l’età.
Per ricevere la propria razione bisognava presentare una tesserina, da cui di volta in
volta venivano staccati i bollini, ma le razioni erano spesso insufﬁcienti, le code davanti ai negozi lunghissime e la denutrizione diffusa.
Prosperava invece il mercato nero cioè la vendita di prodotti a prezzi altissimi, che solo
una piccola parte della popolazione poteva acquistare. Ogni tipo di attività doveva
svolgersi durante le ore del giorno, perché al tramonto scattava il coprifuoco: non si
poteva circolare liberamente per le strade, ad eccezione di alcune categorie di persone
munite di lasciapassare (i medici, ad esempio).
Di sera inoltre bisognava schermare le ﬁnestre con tende pesanti o persiane (oscuramento), perché la luce non ﬁltrasse all’esterno richiamando i bombardieri su possibili
obiettivi urbani.
Nella speranza di sfuggire alle privazioni ed ai bombardamenti, molti decisero di sfollare, cercando scampo nelle campagne. Per lo più i trasferimenti avvenivano con mezzi
di fortuna su cui si caricavano le poche masserizie indispensabili; il ritorno era ﬁssato
per la ﬁne della guerra, con la speranza che la propria casa, nel frattempo, non venisse
svaligiata dai ladri o distrutta dai bombardamenti.
Federico Amaducci
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Dall’inferno bianco della Russia
Il mio nonno Giovanni aveva solo ventuno anni quando fu obbligato a partecipare alla
campagna di Russia, perché essendo di leva a Bologna, quando poteva, veniva a casa in
fuga, anche per poche ore, senza il permesso dei suoi superiori. Partì in treno con poco
equipaggiamento, insieme ad altri giovani soldati come lui. Destinazione le vaste pianure della Russia. Fortunatamente un capitano vista la sua giovane età, non lo mandò
al fronte a combattere, ma gli assegnò l’incarico di guidare un camion col quale doveva
portare il carburante, i viveri, le munizioni a chi era in prima linea a combattere.
In Russia era talmente freddo che il mio nonno era costretto a tenere il camion sempre
in moto, altrimenti l’acqua del radiatore sarebbe ghiacciata e il veicolo non sarebbe più
ripartito. L’acqua del radiatore veniva utilizzata anche per lavarsi e farsi la barba. Molte
volte durante il tragitto verso il fronte ha rischiato di perdere la vita, come purtroppo
è successo a tanti suoi commilitari che non tornarono più. Il nonno rimase in Russia
per più di sei mesi, poi un giorno venne annunciata la sconﬁtta dei nazifascisti e quindi iniziò la ritirata. Erano partiti tutti in treno e in camion per il fronte russo, ma tanti
tornarono soltanto con le loro gambe. Con pochi abiti addosso e le scarpe consumate,
inadatte ad affrontare quelle terribili temperature che mordevano la carne e ﬁaccavano
le forze anche dei soldati più giovani e robusti.
Il mio nonno ricorda di aver visto mentre camminavano tanti suoi compagni cadere
morti congelati nella neve. In quella distesa bianca senza ﬁne, fredda e desolata come
il nulla. Lui e un gruppo di suoi compagni furono salvati da una famiglia russa, proprio
mentre rischiavano il congelamento. Una ragazza corse in contro al nonno e iniziò a
massaggiargli il naso. Lui all’inizio non capì, perché aveva perso la sensibilità, ma
il suo congelamento era iniziato proprio dal naso. Dopo circa un mese di sofferenze
indicibili, lui e i suoi compagni arrivarono ﬁnalmente in Italia dove furono ricoverati
in ospedale. La mia bisnonna, appena saputo che suo ﬁglio era tornato lo raggiunse
subito, pazza di gioia perché si era salvato e poteva riportalo a casa. Ricongiunto ﬁnalmente alla sua famiglia, il nonno fu costretto a nascondersi per non dover tornare a
combattere, perché la guerra non era assolutamente ﬁnita. Purtroppo, nel frattempo, a
casa loro si erano accampati dei tedeschi, quindi lui e i suoi furono costretti a vivere
nei rifugi, (grotte scavate nella roccia di tufo vicino a casa mia). Alcuni di quei rifugi
erano abbastanza grandi per ospitare anche cinquanta/sessanta persone. Diverse famiglie venivano anche da Bertinoro per trovare scampo durante i bombardamenti aerei.
Si possono vedere ancora e io li ho fotografati, perché mi consentono di ricordare un
momento molto triste della vita di mio nonno.
Matteo Baccolini

Testimonianze
Ho intervistato la mia bisnonna di 84 anni, purtroppo non mi ha raccontato molto, ma
mi ha narrato che suo fratello si era riﬁutato di andare in guerra ed una sera i fascisti
fecero irruzione in casa sua e lui astutamente si nascose nel ﬁenile, proprio sotto al
ﬁeno e per fortuna non fu visto, nè catturato.
Quando sentivano il rumore degli aerei, la nonna e i suoi familiari si nascondevano
nella cantina di casa insieme ai tedeschi, a volte erano anche in trenta.
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Una notte decisero di cambiare nascondiglio e si diressero nel rifugio anti-bombe,
purtroppo pioveva così forte che decisero di tornare a casa sperando che nel frattempo
non cadessero delle bombe. Ma in quella notte così cupa non ci fu nessuna stella benevola a vegliarli. Mentre camminavano un suo amico calpestò una mina e morì.
Il mio bisnonno ha 89 anni e mi ha raccontato che anche lui fu catturato e portato nei
campi di concentramento a Fiume. La vita nel campo era durissima: erano costretti a
lavorare anche per intere giornate, senza dormire né mangiare.
Una notte gli Americani bombardarono il campo di concentramento e le guardie scapparono, così il mio bisnonno, insieme a tanti altri compagni fece la stessa cosa. Dopo
una prima emozione forte che non si può descrivere, legata alla libertà ritrovata, il
mio bisnonno capì subito che non sarebbe stato facile il ritorno verso casa. Lui e altri
compagni s’incamminarono a piedi ed iniziarono un viaggio terribile, che durò più di
un mese, senza alcuna certezza di poter rivedere i propri familiari.
Molti compagni morirono per strada e altri rinunciarono, perché non avevano più forze.
Lui invece riuscì a tornare, sfamandosi di radici e dissetandosi dell’acqua dei ﬁumi che
trovava lungo il cammino. Arrivato ﬁnalmente a Cesena, per la precisione nel borgo di
Settecrociari, lo aspettava una brutta notizia. La sua casa era stata bombardata e solo
per miracolo si erano salvati tutti i suoi familiari. La mamma del mio bisnonno fece
fatica a riconoscere il proprio ﬁglio, a causa delle sue condizioni ﬁsiche disperate, era
dimagrito tantissimo, ridotto a poco più di uno scheletro.
Malgrado tutto erano ancora in vita e questo era ciò che contava di più. Però non
avevano alcun riparo, perciò furono costretti a chiedere ospitalità a degli amici che li
accolsero gentilmente. Ci vollero parecchi mesi e tanto riposo per recuperare le forze
e il peso.
Finita la guerra, il mio bisnonno insieme a suo fratello si rimboccarono le maniche,
ricostruirono la casa e per fortuna dopo un po’ di tempo la vita riprese per lui e la sua
famiglia con maggiore serenità. Si ritornava alla normalità e alle abitudini quotidiane.
Nelle loro menti rimanevano però tanti segni e ricordi che non potranno però essere
mai cancellati, né dimenticati da chi è sopravvissuto come loro.
Francesco Dattoli

Intervista alla mia bisnonna Linda
Io ho intervistato la mia bisnonna Linda Siboni di 92 anni. Mi ha raccontato qualcosa,
quel po’ che si ricordava, perche’ non sta molto bene di salute.
Ricorda che all’epoca c’era un gran via vai di camion pieni di bombe, di carri armati
che passavano per la strada e talvolta sostavano nella sua aia. In cielo passavano tanti
aeroplani che sganciavano bombe sul paese e seminavano paura, distruzione e morte;
per fortuna la loro casa non fu bombardata a differenza delle altre nei dintorni. Noi,
mi ha detto, eravamo una famiglia di contadini, e io avevo tre bambini molto piccoli
ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Quando i tedeschi bombardavano, noi andavamo a rifugiarci in un nascondiglio scavato
sotto la cantina, nascosto dalla paglia. In quel rifugio rimanemmo io, mio marito ed
i miei tre bambini per quindici giorni. Avevamo tante bestie: polli, mucche, galline,
vitellini e ogni tanto i Tedeschi ce li portavano via. Io preparavo il pranzo per loro,
facevo spesso il brodo con le pappardelle e mangiavano a tavola con noi. Avevamo
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dato loro delle stanze da dormire, perché per un certo periodo si erano stabiliti in casa
con noi.
Per non farci portare via tutte le mucche, le avevamo nascoste in un gran fossato
circondato da un canneto. Avevamo messo perﬁno la biancheria e le lenzuola in una
buca sotto il nostro portico, perché prendevano tutto quello che volevano, senza tanti
complimenti. Io, come molte altre donne, dovevo lavare e stirare i loro panni. Spesso
c’erano i bombardamenti aerei e scappavamo nei rifugi. Alla ﬁne del conﬂitto attorno
alla nostra casa abbiamo contato più di cento buche provocate dalle bombe.
Nella nostra famiglia non abbiamo avuto nessun morto; dopotutto con noi i Tedeschi
sono stati abbastanza buoni e rispetto ad altri siamo stati più fortunati, perché alla
ﬁne ci siamo contati tutti.
Laura Simonetti

Combattimenti sulla linea Gustav
Mio nonno paterno, di nome Vincenzo, aveva appena cinque anni e mezzo all’epoca
della seconda guerra mondiale. Era ancora piuttosto piccolo, quindi mi ha raccontato
solo poche cose, di quegli eventi tanto lontani, che comunque ricorda molto bene,
anche se non ama tanto parlarne. Suo padre era stato richiamato in guerra e lui, si fa
per dire, doveva prendersi cura di sua sorella e di suo fratello minore. Allora viveva a
San Felice, un paesino in provincia di Caserta dove i suoi si erano ritirati per sfuggire
ai bombardamenti, con sua madre, i suoi fratelli e la nonna paterna. Mio nonno ricorda
ancora che molti “civili” si nascondevano nelle campagne per paura di essere presi e
deportati in Germania, nei famigerati campi di concentramento.
Per fortuna, circolavano voci che dicevano che gli alleati Inglesi e Americani erano
sbarcati in Sicilia e stavano risalendo da sud verso la Campania e i tedeschi avevano
iniziato a ritirarsi verso Nord. Quelle notizie davano forza e coraggio. Molti, infatti,
sapendo dell’ avanzata degli alleati uscirono allo scoperto cercando di bloccare i tedeschi, con quello che avevano per combattere, spesso con semplici arnesi da campagna.
A questi attacchi i tedeschi risposero con inaudita ferocia lasciando una scia di morti
lungo il cammino, bruciando stalle, ﬁenili e cannoneggiando case e interi paesi. Nel
retrocedere lasciarono delle retroguardie per fermare l’avanzata degli alleati; una di
queste si trovava a circa settecento metri di distanza dalla casa che i genitori di mio
nonno avevano ad Acerra e malgrado i tanti anni trascorsi, lui ricorda ancora il fragore degli spari con la mitragl,iatrice. Alcune pallottole entrarono in casa sua e lui e
la sua nonna paterna per la paura si nascosero, assieme ai suoi fratelli sotto al letto.
Misericordia! Quel giorno pensarono davvero che potesse essere l’ultimo della loro
vita.
I combattimenti furono terribili perché di lì passava il fronte, la cosidetta linea Gustav,
una linea di sbarramento che i tedeschi avevano creato per arrestare ad ogni costo la
risalita degli alleati. Per qualche tempo i tedeschi si rifugiarono nell’antica abbazia di
Montecassino, che divenne la loro roccaforte, ﬁnchè gli alleati, pur di snidarli, decisero
di bombardarla, distruggendo anche i tanti tesori storici e artistici che custodiva. Così
venne liberata la Campania. E questo è quello che ricorda mio nonno della seconda
guerra mondiale.
Sara La Montagna
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Marzabotto, la strage degli innocenti
La più efferata delle stragi, l’episodio più sanguinoso della ferocia nazista in Italia
nella guerra contro i partigiani si ebbe dal 26 settembre al 5 ottobre 1944 nella zona
di Marzabotto (Bologna). La reazione tedesca si scatenò lì con particolare violenza,
perchè proprio lì i tedeschi subivano continuamente gli attacchi della brigata “Stella
Rossa” l’unica formazione che operava sulle montagne bolognesi, guidata dall’eroico
”Lupo” (Mario Musolesi).
Il 26 settembre ebbe inizio la battaglia, con un violento bombardamento contro i
partigiani dislocati sul monte Santa Barbara. Contemporaneamente le SS tedesche circondarono il territorio comunale di Marzabotto e iniziarono a rastrellare il paese e
le frazioni, passando casa per casa. Lo scontro si protrasse ﬁno al 29 settembre e fu
durissimo, ma i partigiani, pur subendo forti perdite riuscirono a sottrarsi all’attacco
nemico. Terminata la lotta i tedeschi, guidati dal maresciallo Kasselring, si scagliarono
contro la popolazione civile, colpevole di aver fornito aiuti ai partigiani e di aver dato
molti giovani alla lotta armata. Le vittime furono in tutto 1830 e fra queste 200 erano
bambini di pochi anni!
Lorela Dervishay

La tragedia dei sette fratelli Cervi
La guerra mescolò i destini di tante persone, portò all'incontro fra categorie sociali ﬁno
ad allora distanti per cultura, stili e condizioni di vita, sesso ed età, come montanari
e cittadini, contadini e operai, intellettuali e analfabeti, uomini e donne, anziani e
giovani. In tutte le regioni d'Italia ci fu questa solidarietà che nacque da sentimenti
comuni, la paura, l’avversione alla violenza, ad ogni forma di dittatura e da ideali
condivisi, come restituire la libertà e la democrazia al nostro paese, dopo tanti anni
di sofferenze. Essa si realizzò anche qui in Emilia Romagna, dove tanti diedero il proprio contributo alla Resistenza. Simbolo del sacriﬁcio e della lotta per la liberazione
del paese fu la famiglia Cervi, composta da sette fratelli, padre, madre, quattro nuore
e undici nipoti, insomma una di quelle famiglie patriarcali di un tempo, che ora non
esistono più. Aldo, uno dei sette fratelli, fu il primo ad avvicinarsi alle idee antifasciste
e fu lui che le trasmise ai fratelli.
Con la guerra, entrarono nella Resistenza anche gli altri componenti, che poi presero
parte ad audaci colpi di mano nel Reggiano, segnalandosi ben presto ai comandi nazifascisti. Una notte la casa della famiglia venne attaccata da centocinquanta fascisti
armati che, dopo ore e ore di lotta diedero fuoco a tutto.
Poiché in casa c'erano anche le donne e i bambini, bisognava arrendersi. I sette fratelli furono caricati sul carro assieme ad altri prigionieri e portati via. Il 28 dicembre
del 1943 vennero tutti fucilati. Di fronte a uno strazio così grande per un genitore, il
vecchio Cervi, chiese di morire insieme a loro, ma fu risparmiato. Anche a lui, come ai
suoi ﬁgli, non mancava il coraggio.
Si sa, infatti, che tornato a casa disse alla sua famiglia, che si era riunita attorno a lui
"Dopo un raccolto, ne viene un altro… andiamo avanti". Sua moglie, invece, non resse
al dolore della perdita dei suoi “ragazzi” e pochi mesi dopo morì.
Lucrezia Giunchi
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Canti della Resistenza
I canti della Resistenza antifascista fanno parte integrante del nostro
canzoniere nazionale. I loro testi, i loro suoni si riallacciano a quelli del
Risorgimento e della Grande Guerra.
Ne ricordiamo qui due: "Dalle belle città" alla famosissima "Bella Ciao".
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Dalle belle città

Bella Ciao

Dalle belle città date al nemico
fuggimmo un dì su per l'aride montagne
cercando libertà fra rupe e rupe
contro la schiavitù del suo tradito.
Lasciammo case, scuole ed ofﬁcine,
mutammo in caserme le vecchie cascine,
armammo le mani di bombe e mitraglia,
temprammo i muscoli e i cuori in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna,
viviam di stenti e di patimenti,
ma quella fede che ci accompagna
sarà la legge dell'avvenir.
Di giustizia è la nostra disciplina,
libertà è l'idea che ci avvicina,
rosso sangue il color della bandiera,
siam d'Italia l'armata forte e ﬁera.
Sulle strade dal nemico assediate
lasciammo talvolta le armi straziate,
provammo l'ardor per la grande riscossa,
sentimmo l'amor per la patria nostra.
Siamo i ribelli della montagna,
viviam di stenti e di patimenti,
ma quella fede che ci accompagna
sarà la legge dell'avvenir.

Questa mattina mi sono alzato,
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
questa mattina mi sono alzato
e ho trovato l'invasor.
O partigiano, portami via,
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
o partigiano, portami via,
che mi sento di morir.
E se muoio da partigiano
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
e se muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
e seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra d'un bel ﬁor.
E le genti che passeranno,
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
e le genti che passeranno
e diranno: «O che bel ﬁor!».
È questo il ﬁore del partigiano,
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
è questo il ﬁore del partigiano,
morto per la libertà.
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3ª B
Agostini Bartolomeo Stefano
Babbini Filippo
Baccolini Veronica
Benhya Ayoub
Bombardi Lisa
Castagnoli Roberto
Denaro Alessandro
Giovanardi Enrico
Guesmi Meysa
Guietti Serena
Maestri Ambra
Mambelli Giovanni Tommaso
Mambelli Katia
Mbarki Jouda
Moqi Luca
Moretti Ilaria
Nicita Emiliano Josè
Popa Doina
Ravaioli Alex
Rustignoli Enrico
Sanfratello Salvatore
Strada Sofia
Trovato Daniela
Venturi Casadei Giulia

Insegnante

Bratti Ivan
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La Pace
Secondo me la pace è una delle cose più belle del mondo, se non la più bella.
Con la pace nessuno litiga ed è in armonia con se stesso e con gli altri; al giorno d’oggi
non è facile riuscire ad averne un po’ anche se ce ne sarebbe bisogno.
Luca Moqi

Lo sbarco in Sicilia
La Sicilia fu prescelta per lo sbarco degli alleati per la successiva azione di invasione
della penisola italiana. Il 10 luglio 1943 gli Alleati sbarcarono sulle coste meridionali
dell’isola, (tra Licata e la Maddalena) e, tra il 10 e l’11 luglio cadono Siracusa e la base
navale di Augusta. Il grande dispiegamento di uomini e di mezzi posti al comando di
Eisenhower, rompe la resistenza esercitata dalle quattro divisioni italiane e dalle due
tedesche. In soli 10 giorni le truppe della settima armata americana e della ottava
armata britannica conquistano due terzi dell’Isola. La resa della Sicilia causa un duro
colpo per il regime fascista, che la considerava inespugnabile.
Salvatore Sanfratello

La Pace
La parola pace indica tranquillità e quiete. Per me è importante perché ognuno può
vivere tranquillamente senza doversi sempre guardare alle spalle, ma anche perché con
la pace c’è un clima di ﬁducia negli altri o almeno così dovrebbe essere.
Per me la pace è la cosa più bella del mondo ed è giusto continuare a combattere per
riuscire a mantenerla viva!
Bartolomeo Stefano Agostini

La Seconda Guerra Mondiale
La Seconda Guerra Mondiale, nata per i desideri di espansione di alcune grandi potenze
europee, durò complessivamente sette anni e causò cinquanta milioni di morti. L'Italia
ne uscì indebolita e in gran parte distrutta, ma grazie alla lotta dei partigiani contro i
nazi-fascisti, poté porre le basi per una nuova epoca di democrazia e di pace.
Alex Ravaioli

Viva la Pace
La libertà è un diritto, ma ci sono state moltissime persone che hanno perso la vita per
questa e se noi ora possiamo vivere in serenità è grazie a tutte queste persone, per le
quali porto tanto rispetto Viva la Pace!
Serena Guietti
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La Pace
Per me la pace è la cosa più bella del mondo, è poter essere liberi e la libertà è importantissima. Credo che quando il mondo avrà una pace totale sarà il giorno più bello.
Nel brutto periodo della Guerra era indispensabile la pace, perché il mondo era da un
po’ che non la provava, a causa delle battaglie e degli orrori che accadevano.
Roberto Castagnoli

La Resistenza
Dopo l'8 settembre del 1943 e l'invasione dell'Italia da parte degli ex alleati tedeschi,
gran parte della popolazione si organizzò in modo autonomo per la difesa della libertà
del nostro Paese. Questo movimento spontaneo prese il nome di "Resistenza" e contribuì in modo decisivo alla liberazione dell'Italia da parte degli alleati anglo-americani.
Nelle colline del nostro Appennino si sono svolte alcune delle fasi più drammatiche e
importanti di questa lotta.
Enrico Rustignoli

La Pace
La pace è un arcobaleno
che splende in un cielo sereno
che nessuna nube può oscurare.
La pace è un'utopia
Che si può realizzare
solo con l'unità e la fratellanza dei popoli.
Alessandro Denaro

La Pace
Come tutti gli anni
anche quest’anno e come tutti gli anni
vogliamo la pace.
La pace, com'è bello pronunciare la parola pace,
la libertà per tutti noi e anche per tutto il mondo.
Un anno vibra sotto le dita di un pianista
E spinto dal sol, si, fa mi avvicino, salgo
Fino all’ultima nota dove troviamo la pace.
Se c'è la Pace la gioia è in tutto il mondo!
Ayoub Benhya
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Baldacci Lorenzo
Baldini Chiara
Borka Pietria
Caci Andrea
Cangini Chiara
Cepele Ana
Fornasari Simone
Galassi Simone
Gardelli Chiara
Kadiu Armella
Marchini Riccardo
Mariani D`altri Giacomo
Natali Martina
Pasini Manuele
Rossi Simone
Venturi Andrea
Vitali Alessia

Insegnante

Capponi Mara

27

DUE DATE:
24 Ottobre 1944 (Liberazione di Bertinoro)
25 Aprile 1945 (Liberazione dell’ Italia)
Liberazione dalla guerra, dagli eccidi, dalle stragi, dal fascismo, dal nazismo, da dittature feroci che hanno segnato terribilmente il ‘900.
Dittature che con una martellante persuasione di massa hanno inculcato l’idea di razza
superiore ed inferiore (nel 1938 viene pubblicato in Italia la rivista “In difesa della
razza” dove leggiamo: “Gli Ebrei non appartengono alla razza italiana. I caratteri ﬁsici
e psichici europei non devono essere da loro modiﬁcati e contaminati….”).
Hitler pianiﬁca la distruzione totale (il genocidio) degli ebrei nei campi di concentramento.

C’è un paio di scarpette rosse a Buchenwald
C’è un paio di scarpette rosse
numero ventiquattro
quasi nuove
più in la c’è un mucchio di riccioli biondi
di ciocchi nere e castane
a Buchenwald
servivano a far coperte per i soldati
non si sprecava nulla
e i bimbi li spogliavano e li radevano
prima di spingerli nelle camere a gas
c’è un paio di scarpette rosse
di scarpette rosse per la domenica
a Buchenwald
erano di un bimbo di tre anni
forse di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini
li possiamo immaginare
scarpa numero ventiquattro
per l’eternità
perché i piedini dei bambini morti non crescono
c’è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole………
Joyce Lussu
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Dice Primo Levi:
"Ad Auschwitz nulla più è nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se
parleremo, non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non capirebbero. Ci toglieranno anche il nome; e se vorremmo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì
che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga."
A tutto ciò, a questo tunnel delle coscienze, si ribellano molti uomini, diversi per ceto
sociale, per cultura, per idee.
NASCE LA RESISTENZA
Testimonianze di uno studente
Uno studente così scrisse prima di essere fucilato:
Cari compagni ora tocca a noi andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni
caduti per la salvezza e la gloria d'Italia.
Io muoio, ma l 'idea vivrà nel futuro, luminosa grande e bella.
Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così
caldo, le mamme così buone, le ragazze così care.
La mia giovinezza è spezzata. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà.
Libertà:
Ogni uomo ti deve cercare!
Se manchi l’esistenza stessa è privata del suo signiﬁcato più profondo.
Su i quaderni di scolaro
Su i miei banchi e gli alberi
Su la sabbia e su la neve
Scrivo il tuo nome
Su ogni pagina che ho letto
Su ogni pagina che è bianca
Sasso sangue carta o cenere
Scrivo il tuo nome
Sui sentieri risvegliati
Su le strade dispiegate
Su le piazze che dilagano
Scrivo il tuo nome
Su ogni carne consentita
Su la fronte dei tuoi amici
Su ogni mano che si tende
Scrivo il tuo nome
E in virtù di una parola
Ricomincia la mia vita
Sono nato per conoscerti
Per chiamarti
Libertà
Paul Eluard
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Dice Piero Calamandrei
uno dei padri costituenti:
"La libertà è come l 'aria, ci si accorge quanto vale quando comincia a mancare, quando
si sente quel senso di asﬁssia che gli uomini, che hanno lottato contro il fascismo, hanno
sentito per 20 anni e che auguro a voi giovani di non sentire mai.
Vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo
dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando
il proprio contributo alla vita politica".
Il primo Gennaio del 1948 nasce la Costituzione italiana:
L 'art. 3 della Costituzione dice:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizione
sociale e personali.
L 'art. 11 della Costituzione dice:
L 'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
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Dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo
O.N.U. 1959
ART 1 - Il fanciullo deve godere tutti i diritti senza eccezioni, senza distinzione o discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di censo, di nascita,
o di altra condizione relativa al fanciullo stesso o alla sua famiglia.
ART 4 - Il fanciullo ha diritto alla sicurezza sociale. Il fanciullo ha diritto all’alimentazione, agli svaghi ed alle cure mediche che gli sono necessarie.
ART 7 - Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione.
ART 9 - Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di crudeltà e di sfruttamento.

Principi importantissimi che la nostra societá non rispetta
LA SITUAZIONE DI MOLTI BAMBINI OGGI
Secondo l’UNICEF, ogni ora nel mondo muoiono più di 1500 bambini (di fame e di
malattia). Sembra impossibile ma “ il giorno dell’Ira” si rinnova 365 volte all’anno. Essa
agisce nel silenzio del mondo occidentale. Anche questa è una guerra. Nella terra ci
sono 2 miliardi di bambini, ogni anno ne nascono circa 130 milioni. Oltre 10 milioni
muoiono per cause evitabili. Più di 100 milioni di bambini non possono neppure frequentare la scuola materna. Da 200 ai 300 milioni di fanciulli sono costretti a lavorare
a tempo pieno, spesso in condizioni disumane.
GLI IMMIGRATI CLANDESTINI
In Italia, nel 2006 sono arrivati 21400 extracomunitari. Secondo alcuni dati tra il 1988
e il 2008 circa 12000 persone sono morte viaggiando clandestinamente e più di 8000
persone sono annegate. Nelle rotte attraverso il canale di Sicilia i morti sono stati 2500
e quelle verso la Spagna più di 4000.

Non vogliamo più ragazzi spediti nell’inferno dalla guerra.
Non c’è niente di bello nella guerra dove tutto è buio pesto.
Solo persone che muoiono, sguardi cupi di bambini, famiglie distrutte.
Nessun uomo è meno importante di un altro.
Noi abbiamo istruzione, una casa, una vita serena, agi e divertimenti.
Troppi bambini nel mondo non hanno garantito neanche uno straccio d’insegnamento,
sono costretti a lavorare, a combattere contro la fame, le malattie e i fucili.
Noi vogliamo guardare oltre, ricambiare questa società a cui importa solo il denaro e i
beni materiale.
L’ARTICOLO 3 DEVE ESSERE RISPETTATO!
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Angeli Leo
Barca Matteo
Bezzi Magda
Di Biase Carmela
Di Leonforte Alex
Gristina Michael Youri
Halili Mergim
Ianni Claudio
Leoni Alice
Marchiani Riccardo
Maroncelli Agnese
Mazzilli Martina
Nori Francesco
Salvigni Federica
Sartorato Riccardo
Zoli Sara

Insegnante

Guglielmini Maria Teresa

33

La pace e la guerra
La pace allontana l'odio da tutto
La guerra provoca l'odio
La guerra incute terrore
La pace equivale a libertà
La guerra rende prigionieri.
La pace dovrà trionfare su tutto
Leo Angeli

Libertà
Campi,strade e piazze
Sono sempre piene di bambini
Donne e uomini.
Ecco che loro possono
Sperare che un giorno ci sia
Un mondo migliore e pieno
Di pace,vita e libertà.
Matteo Barca

La libertà
Non puoi odiarla
Puoi soltanto apprezzarla
In qualunque posto può essere
In qualunque uomo può esistere
Sempre si può percepire
E in ogni cosa si può trasferire
La si può anche disegnare
Basta solo immaginare
Una cosa sola può essere:
La libertà!
Riccardo Marchiani
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Sofferenze di guerra
So di non sorridere
perché c’è la guerra in corso
molto fredda e crudele
molte morti invane
ma prima o poi la guerra ﬁnirà.
La pace tornerà.
Darà speranze ai cuori di tutti
perché la gioia tornerà
mentre la guerra terminerà
il sole spenderà
il buio cesserà
ﬁnalmente la pace ci sarà!
Michael Youri Gristina

La pace
La pace e l ’amore tra i popoli è gioia,
libertà, felicità; lei ci salva, ci aiuta
e ci protegge dalla guerra
che porta odio e distruzione.
Fortunatamente arriva lei: la pace,
che, come sempre, viene in nostro aiuto
e ci porta via da un mondo di sofferenza.
La pace ha un signiﬁcato preciso ed è quello
di creare un mondo migliore.
Claudio Ianni - Francesco Nori

35

Mio nonno racconta…
Quando scoppiò la guerra mio nonno Otello aveva quattordici anni. Abitava in un’umile
casa di campagna con la sua famiglia. Otello aveva un po’ paura però sperava che i
Tedeschi non li perseguitassero. Per qualsiasi evenienza avevano scavato dei bunker
sotto terra in cui avevano messo provviste di cibo e qualche lanterna, ricoperte di paglia ed erba secca per nasconderle ai Tedeschi.
Un giorno, mentre lui era a lavorare nei campi, i tedeschi invasero la loro casa, e sua
madre dovette portare ai soldati da mangiare e da bere del buon vino.
Quando lui tornò a casa dal lavoro vide i Tedeschi in casa, si impaurì, ma sua madre si
raccomandò di trattarli molto bene, così non li avrebbero uccisi.
Mio nonno, i suoi fratelli e i suoi genitori non potevano restare a dormire in casa loro,
dovettero andare a dormire nei bunker sotto terra, sorvegliati sempre da un tedesco.
Una mattina i tedeschi presero mio nonno per portarlo a lavorare per loro, andò a vangare nel campo di un’altra casa dove tenevano le bombe.
Dovette scavare una specie di trincea per diversi giorni.
Un giorno lanciarono una bomba di ﬁanco alla casa di mio nonno e i tedeschi si andarono a rifugiare nei bunker che lui aveva costruito.
Tutte le sere degli aeroplani sorvolavano le case con un “lampione” che faceva luce in
aria, le persone dovevano restare immobili per non essere viste.
Quando i tedeschi se ne andarono da casa di mio nonno rubarono tutto quello che
avevano, tutte le mucche, la cavalla e i maiali che poi avrebbero ucciso per portarli al
fronte e rifocillare le armate.
Magda Bezzi

Racconti sulla guerra
La vita difﬁcile ai tempi della guerra raccontata da mia zia
Avevo appena dieci anni quando scoppiò la guerra e abitavo in Sicilia a Leonforte.
All’ inizio quando scoppiò la guerra non si poteva mai uscire se non per andare a prendere il pane, infatti per ventiquattro ore dovevamo stare con le ﬁnestre serrate e le luci
spente perché allora i Tedeschi, se vedevano una minima luce, sfondavano e fucilavano,
o mettevano le bombe vicino alle abitazioni. Era molto difﬁcile anche andare a prendere il pane perché, senza una apposita tessera che rilasciava il comune alle famiglie più
povere non si poteva andare a comprare.
A noi fortunatamente, dopo 2-3 mesi che era cominciata la guerra la rilasciarono, così
il pane lo potevamo andare a prendere senza problemi. Alla mattina sul tardi o al pomeriggio si vedevano pochissime persone camminare per strada perché passavano le camionette di tedeschi o gli aerei. Quando stavano per passare gli aerei suonava la sirena
e le persone che erano per strada si andavano a nascondere vicino a una pescheria.
Dopo un paio di anni, intorno al 1942, mio padre ci portò in un piccolo villaggio in
campagna. Vicino a Raddusa c’era un campo di internati e tutte le sere gli aerei andavano a bombardare lì vicino.
Dopo un paio di mesi fortunatamente avevamo conosciuto un signore che due volte alla
settimana ci portava un sacco di farina per fare il pane e la minestra quindi la tessera
che il comune ci aveva rilasciato per andare a prendere il pane la restituimmo. Quando
andavamo a scuola dovevamo indossare tutti la divisa di GIOVANI BALILLA, e, cosa
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più importante, dovevamo ubbidire a regole ben precise. A scuola c’erano anche molti
bambini poveri perciò Benito Mussolini dava loro un sostegno e passava loro tutti i
giorni un piatto di minestra, in più una volta al mese ci facevano fare delle sﬁlate per
farci un po’ divertire. Dopo circa un anno mio padre e mio nonno ci portarono via dal
villaggio, e la sera stessa bombardarono li e nei paesi attorno e morirono moltissime
persone. Andati via dal villaggio fummo sfollati per ventidue giorni, e rimanemmo fuori
di casa al freddo e senza mangiare. Intanto a Siracusa e nei paesi attorno erano sbarcati gli Americani e appena mio padre fu riferita la notizia la notizia ci incamminammo
e andammo in un paese vicino alla città liberata. Da quel momento non abbiamo avuto
più paura, io e la mia famiglia afﬁttammo una casa in un piccolo paesino e della guerra
ne sentimmo solo parlare.
Breve racconto di mia nonna al tempo della guerra
Vicino a casa di mia nonna, a Catenanuova, c’era un campo di militari Tedeschi; un
giorno dei bambini che abitavano li attorno andarono a giocare vicino al campo e,
quando videro una pistola di un militare, la presero intanto che loro stavano dormendo.
Quando la portarono a casa i lori genitori si misero ad urlare e gliela fecero portare indietro. Fortunatamente i Tedeschi non si accorsero di niente e, quando si svegliarono,
videro questi bambini giocare e diedero loro un po’ di cioccolata.
Alex Di Leonforte

Quando sorge il sole
E le stelle cadono
C’è un mondo mi rompo il...
Che sta combattendo
Una brutale guerra
……ma questo mondo vuole andare avanti……così…
……noi possiamo fermare
tutto questo……con il nostro piccolo ma grande amore.
…………PEACE………
Alex Di Leonforte

I guerrieri
In mezzo alla guerra e a bombardamenti
vivevano tanti guerrieri,
guerrieri disperati,
che cercavano il loro amore perduto.
Un giorno di primavera,
con un sole intenso,
la gerra ﬁnì
e i guerrieri non erano più disperati
perché il loro amore avevano ritrovato.
Alex Di Leonforte
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Un paese
Le persone innocenti per ascoltare le persone potenti
muoiono, cadono a terra e lasciano un ricordo,
una scritta incisa in una pietra per indicare l’amor per la patria.
Bombe, voci,urla,ecco è l’unico suono che noi sentiamo.
Bambine, donne incinte, persone ammalate,morte per un’unica cosa:
……………………la cattiveria delle persone……………………
E allora noi inginocchiamoci davanti ai monumenti, o alle foto di chi per colpa
di queste persone,di Stati che per avere il potere sul mondo guerra e omicidi vogliono,
e perciò noi, in un unico pianto,pensiamo alla liberazione.
LIBERAZIONE grazie all’aiuto di nazioni che hanno portato la pace
In un piccolo paesino,
in una splendita collina: BERTINORO.
Alex Di Leonforte

Un mondo di pace
la guerra
è un fuoco
che rade al suolo
dove passa
e non lascia vivere le persone innocenti.
la guerra comincia
al suono delle sirene
e ﬁnisce
nel pianto
per questo
chiediamo a tutto il mondo
un pizzico di pace.
Alex Di Leonforte

La guerra è……
La guerra è come un tornado
che spazza via tutto,
senza risparmiare nessuno
e non si volta per ritornare sui suoi sbagli
che sono costati la vita a molte persone.
Non ci pensa due volte prima di scoppiare,
e provoca completa desolazione,
in ogni frammento rimasto non c’è nessun segno di vita.
Alex Di Leonforte
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Il nonno racconta...
Negli anni della guerra avevo dieci anni. Ora ne ho settantasei ed è perciò difﬁcile
ricordarsi tutto con precisione. Ero abbastanza piccolo, ma vivevo l’ansia e la paura più
intensamente degli adulti. Abitavo in una casetta in montagna fatta di sassi.
Molte persone che abitavano in paese venivano a rifugiarsi in casa nostra perché in
montagna i soldati non venivano spesso.
Una volta abbiamo ospitato due partigiani,amici dei miei nonni, nella nostra capanna
e i Tedeschi, passando,hanno sentito l’odore della brillantina che i partigiani si mettevano nei capelli. Hanno messo sottosopra la casa ma non li hanno trovati. Lì ho avuto
davvero paura!!!!
Di notte non si dormiva molto e il problema era che se ci si svegliava durante la notte
si sentivano gli spari e si faceva fatica a riaddormentarsi. L’igiene veniva trascurato ed
erano frequenti i pidocchi. Si pativa molto la fame ed il cibo era poco e da dividere.
Infatti eravamo in sette, avevamo solo patate e farina di mais per fare la polenta. Non
possedevamo la tessera del comune perché abitavamo in montagna e compravamo solo
sale e olio, con quei pochi soldi guadagnati nel vendere legna e polli. Fortunatamente
non mi sono mai dovuto trasferire anche se la mia casa era in realtà di un padrone che
ci faceva coltivare la terra, però la metà di un raccolto spettava a lui.
Io ero uno dei fratelli più grandi e perciò durante il giorno dovevo far pascolare le
pecore .Un giorno bombardarono vicino a dove pascolavo e mi sono molto spaventato.
I nostri genitori ci avvertivano sempre di stare attenti e di non rivelare informazioni
agli sconosciuti.
Nei momenti di bombardamento ci si nascondeva nelle grotte scavate nel monte. Un
giorno,però per nascondermi in fretta salii su un ciliegio, ma caddi e mi ruppi un braccio. I miei genitori non mi potevano accompagnare perciò andai all’ospedale con la
mia sorella,allora tredicenne,a piedi. Era a Santa Soﬁa,più o meno distante da casa mia
7 km. Dovemmo attraversare ponti piene di bombe non ancora scoppiate. Nessuno dei
miei parenti fu vittima della guerra.
Mio cugino era partigiano ma anche a lui non accadde niente e morì anziano di malattia. Chi infatti si riﬁutava di andare in guerra diventava partigiano e si doveva
nascondere nei boschi. I più simpatici con noi erano gli Inglesi e a noi bambini davano sempre la cioccolata. La mia infanzia e quella dei miei fratelli e sorelle è stata
dura,ansiosa,vissuta in un periodo particolare. Ma eravamo pur sempre bambini e come
tutti i bambini giocavamo. L’elemento primario erano i sassi. Ci divertivamo a scendere
giù dai monti con un sasso piatto o a giocare a bocce con i sassi.
I nostri genitori ci volevano rassicurare che qualcuno ci avrebbe aiutato e che questo
incubo sarebbe ﬁnito!!!
E così fu. Quel giorno arrivò!! Niente più spari,niente più silenzi,nè pericoli. Erano
arrivati gli Americani!!!!!
In montagna le radio non c’erano ma le voci giravano e c’era una grande festa in paese!!!
La ripresa dopo la guerra non fu certo facile… Non avevamo più niente, tranne però la
libertà. Sono passati tanti anni ma sia i ricordi della guerra sia quelli della liberazione
mi resteranno sempre nella memoria e resteranno per sempre nella storia.
Alice Leoni
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Mia nonna racconta
Quando è incominciata la guerra avevo solo cinque anni, abitavo a Provezza, eravamo
in quattro fratelli e vivevamo con i miei genitori, mia zia con i suoi tre ﬁgli e mia nonna. Mi sono comunque accorta che qualcosa stava cambiando.
Gli uomini partivano per la guerra, a casa rimanevano solo donne e bambini e perciò
avevamo tutti più paura, perché non c’era nessuno che ci proteggesse e ci aiutasse.
Fortunatamente mio babbo non fu chiamato perché era rimasto ferito durante la prima
guerra mondiale, partirono solo dei parenti.
A scuola ci andavamo poco, e se ci andavamo lo facevamo correndo per paura degli
aerei che sembravano alti nel cielo ma nel giro di pochi istanti li ritrovavamo sopra le
nostre teste. Che paura che avevo!
A scuola i maestri erano sempre in all’erta e quando sentivamo l’allarme dovevamo correre a casa, signiﬁcava che qualcosa di brutto stava per accadere, odiavo quel suono!
Mi ricordo ancora che una volta tre mie amici stavano correndo a casa, videro dentro al
fosso uno stano oggetto e iniziarono a colpirlo con dei sassi. Quello strano marchingegno scoppiò, due ne morirono; era una granata…
Ne sono successe tante di disgrazie del genere!
Di rifugi ne avevamo due, uno in mezzo al campo e l’altro sotto la stalla delle mucche
che non avevamo più perché le avevano requisite i tedeschi.
Nonostante le precarie condizioni in cui vivevamo, mio babbo aveva accolto in casa
una famiglia di sfollati che provenivano da Cesena. Ne aveva avuto pietà, quando la
donna, madre di quattro ﬁgli si era presentata da lui piangendo chiedendo aiuto.
Io odiavo i tedeschi perché casa mia era stata requisita da alcuni ufﬁciali e soldati. La
usavano da base operativa e ci costringevano a vivere nella stalla. All’inizio quando
c’erano ancora le mucche almeno stavamo al caldo, poi quando invece le hanno portate
via soffrivamo il freddo.
Della nostra amata cucina ne avevano fatto una specie di macello. Avevano appeso delle mezze mucche e avevano messo delle grosse pentole in cui bolliva di tutto. Questo
serviva per sfamare la truppa che si trovava in zona. Avevano adibito una stanza intera
come armadio.
Di questa situazione soffrivo molto, ed ero anche un po’ invidiosa perché mentre loro si
sfamavano noi non avevamo niente da mangiare e mia mamma era costretta ad andare
ﬁno a Meldola, rischiando la vita, dal mugnaio per prendere un po’ di farina. Quando
partiva era una sofferenza, perché temevo di non rivederla. Mangiavamo sempre il minimo necessario, perché quello che rimaneva lo nascondevamo nel rifugio, così, in caso
di emergenza, non avremmo dovuto preoccuparci troppo per il cibo.
Nel rifugio, dormivamo per terra con delle coperte. I tedeschi stanziati a casa mia se
ne andarono durante l’inverno del 1943, così riuscimmo a rientrare in casa. Quello fu
il periodo peggiore.
Avevamo smesso ogni attività ormai vivevamo dentro al rifugio.
Una sera sembrava tutto tranquillo così tornammo in casa a dormire, durante la notte
fummo svegliati dai boati delle bombe. Provammo ad andare nel rifugio ma era troppo
pericoloso, c’erano troppi aerei, così, restammo in casa pregando dio che non ci succedesse niente.
La mattina seguente quando tutto si era calmato uscimmo di casa e con nostra spiacevole sorpresa vedemmo che il rifugio non c’era più ci erano cadute due granate.
Eravamo felici, contenti di essere vivi! Finalmente quel giorno arrivò!
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Una mattina un battaglione di Americani che ci annunciavano che la guerra era terminata. Non ci credevamo, tutti scesero per le strade a cantare, ballare a pronunciare
tutti la stessa parola.
La parola che rappresentava un sogno, un sogno in cui speravamo da tempo, un sogno
che avevamo quasi abbandonato, un sogno che si chiama... LIBERTÀ!
Agnese Maroncelli

La testimonianza di Maria.
Io e la mia famiglia vivevamo in un rifugio a Cesena, in una cantina lontana dalla
città,avevamo quel po' di cibo che ci serviva per tirare a campare ce lo procurava una
famiglia di contadini,che ci davano quello che coltivavano.
Tutto il dì stavamo lì nella cantina pregando la Madonna e avevamo una grande paura
e tremarella. Eravamo terrorizzati e spesso piangevamo vedendo, dall'unica ﬁnestra
piena di ragnatele ,le persone che a volte venivano prese dai tedeschi e gridavano,
piangevano e noi stavamo male per loro.
Speravamo che la guerra ﬁnisse ma la ﬁne della vita delle persone che amavamo ci faceva capire che non era così. La notte non era possibile dormire perché il rumore delle
bombe e degli spari faceva aumentare la paura e il dolore che già albergava in noi.
Dalla guerra non avremmo mai pensato di uscire vivi,ma morti, l'abbiamo scampata ma
sono rimasti in noi il dolore e la tristezza.
Quando suonava l'allarme era una cosa tragica per noi, tutti correvano al rifugio ma
dovevamo stare attenti perchè le bombe potevano cadere dappertutto.
A volte mi sembrava d'impazzire ,mi chiedevo il perché di tutto questo, stavo male, mi
chiedevo perché ero nata in quell'epoca,non avrei voluto esserci.
Martina Mazzilli

Ernesto mi ha detto che..
Quando scoppiò la guerra Ernesto aveva 19 anni e, come tutti i ragazzi, doveva andare
al distretto di polizia per diventare un soldato, ma non si presentò. I carabinieri lo andarono a cercare a casa diverse volte , ma i suoi genitori rispondevano che era scappato
che non sapevano niente di lui. Assieme ai suoi amici andava a rifugiarsi dove poteva,
spesso in campagna o nelle vicinanze. Quando aveva bisogno tornava nella casa dove
vivevano i suoi genitori, ma un giorno in quella casa si presentarono i Tedeschi. Andò
in cantina a nascondersi dove rimase per due giorni, mentre di nascosto sua mamma
andava a portargli dei pezzi di pane senza farsi vedere dai Tedeschi, altrimenti lo
avrebbero preso e portato via. Ogni giorno ascoltava la radio per avere degli aggiornamenti su ciò che accadeva, sperando che la guerra ﬁnisse il prima possibile. Ernesto
si ricorda molto bene che la sua famiglia aveva una tessera che si usava per andare a
prendere il pane e il formaggio perché le quantità erano limitate. Alla ﬁne della guerra
appese alle ﬁnestre, insieme ad un gruppo di amici e ad alcuni vicini, delle lenzuola
bianche, segno di pace.
Melania Di Biase
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Luisa, la moglie
Quando scoppiò la guerra Luisa era piccola e non ricorda granché. Le poche cose che
ricorda riguardano la sua famiglia. Suo babbo non poteva fare molti sforzi per problemi
cardiaci, ma riuscì comunque ad avere un piccolo lavoro che gli permetteva di procurarsi poco cibo, ma a loro indispensabile. Quando il cibo era poco i genitori, ﬁngendosi
poco affamati, lo cedevano a Luisa e a sua sorella Margherita. Spesso però riuscivano a
cavarsela grazie a parenti e vicini che, quando potevano, li aiutavano. Luisa era molto
triste perché rimpiangeva i giorni in cui era libera, in cui si divertiva con i suoi amici
nei prati, ma, d'altronde, non poteva farci niente.
Federica Salvigni

La guerra raccontata da Terzina
Terzina ha detto che quando è scoppiata la guerra lei aveva solo dieci anni era molto
piccola ma capiva che la guerra non era così sciocca come le aveva raccontato sua
madre, perché lei, per non spaventarla, le aveva detto che era scoppiata solo perché
alcuni abitanti di Bertinoro non avevano pagato tasse per molto tempo.
Terzina non ci credeva perché aveva sentito dire che aveva invaso gran parte del
mondo.
Un signore diede a mio padre delle tessere che servivano per poter avere da mangiare
poi, poco tempo dopo bussò alla porta e disse che c’era bisogno di aiuto.
Suo padre subito si preparo e scappò con lui.
Dopo un po’ di tempo i Tedeschi controllarono tutte le case del paese; la sua famiglia
non ne era al corrente, così portarono via sua sorella .
La sua famiglia fu costretta ad andare in un altro posto per fare in modo che non
portassero via qualcun altro e si nascosero in una casetta vicino a un campo, così
nessuno poteva trovarli .
Chiesero ad un amico notizie di sua sorella e vennero a sapere che era stata messa ai
lavori forzati, aveva dovuto andare in un’infermeria a Santa Maria Nuova perché si era
ferito ad una gamba.
Per fortuna suo padre guarì, ritornò a casa perché non poteva lavorare più e dopo un
po’ di tempo tornò al lavoro. La sorella di Terzina la lasciarono libera col patto di non
tornare più dalla sua famiglia; lei era preoccupata, ma lo fece .
Arrivati all’anno 1945 sua sorella tornò a casa e ﬁnalmente si ritrovarono tutti sani e
salvi. Ormai le provviste di cibo erano ﬁnite, ﬁnalmente arrivarono gli Americani e gli
Inglesi che li liberarono. Dopo la guerra Terzina si trasferì a Santa Maria Nuova S. con
la sua famiglia, perché a Bertinoro tutto era distrutto.
Sara Zoli
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CONCORSO MANIFESTI
dedicato ad

Armando Conti
(1908 - 1999)
Primo Sindaco di Bertinoro
dopo la Liberazione
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
VERBALE DI SEDUTA DEL 31.03.2010 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
MANIFESTI FRA LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA RELATIVO ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE
- 1° MAGGIO 2010 ED ALLA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DI BERTINORO (24.10.2010).
L’anno duemiladieci, addì 31 del mese di marzo, alle ore 18,15 si è riunita a Bertinoro,
nella Sala dei Quadri, la Commissione Giudicatrice del Concorso Manifesti, composta
come sottoindicato e nominata con atto G.M. n. 56 del 23.3.2010:
• CONTI ANTONELLA
• SERRA MARCO
• PEDRONI VALTER

Assessore alle Politiche Educative
Delegata Istituto Comprensivo di Bertinoro
Esperto ANPI di Bertinoro

La Commissione risulta legalmente costituita.
Funge da segretario verbalizzante la dipendente Stefania Mazzotti, Addetta al Servizio IC
La Commissione accerta che le classi di scuola primaria del Comune di Bertinoro partecipanti
al Concorso sono le seguenti:
• 4 A e 4 B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro Capoluogo
1 A e 1 B della Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
• 4 A e 4 B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.Spallicci
La Commissione decide di premiare tre disegni (1°, 2° e 3° classiﬁcato) per la Scuola Primaria
che saranno abbinati al manifesto relativo al 25 Aprile/1° Maggio e tre disegni (1°, 2° e
3° classiﬁcato) sempre per la Scuola Primaria che saranno abbinati al manifesto relativo
alla Liberazione di Bertinoro (24 Ottobre); decide, inoltre, che i sei premi di complessive
Eur 516,46 - saranno tutti assegnati alle scuole primarie, per ciascuna ricorrenza, per Eur
258,23 (Eur 129,11 al 1° premio ed Eur 64,56 ciascuno al 2° e 3° premio), con mandato
intestato a favore dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro.
La Commissione prende visione dei lavori presentati e, all'unanimità, decide di premiare i
seguenti disegni:
• Manifesto 25 Aprile/1° Maggio
1° PREMIO:
classe 1 A della Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
2° PREMIO:
classe 1 A della Scuola Primaria “G. Mattarelli” di Fratta Terme
3° PREMIO:
classe 4 B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
• Manifesto 24 Ottobre
1° PREMIO:
classe 4 B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
2° PREMIO:
classe 4 B della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
La presente seduta si chiude alle ore 19.15
Approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
Dott.ssa Stefania Mazzotti
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio
2010

1° Premio
a

classe 1 A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio
2010

2° Premio
classe 1 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

3° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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MANIFESTO
24 Ottobre 2010

1° Premio
classe 4 a B - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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MANIFESTO
24 Ottobre 2010

2° Premio
classe 4 a B - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

3° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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Gli altri disegni in concorso

classe 4 a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a A - SScuola
l Primaria “F.
F Rossi" Bertinoro
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classe 4 a A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a B - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classe 4 a B - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro

classe 4 a B - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classe 1 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 1 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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classe 1 a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 1 a A/1 a B - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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classe 1 a B - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe 4 a A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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classe 4 a A - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classe 4 a A - SScuola Primaria “P. Amaducci" SSanta Maria Nuova SSpallicci
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classe 4 a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classe 4 a A - SScuola Primaria “P. Amaducci" SSanta Maria Nuova SSpallicci
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classe
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classe
l ss 4 a A - SScuola
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Amaducci"
d i" SSanta
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classe
l ss 4 a B - SScuola
l PPrimaria
i i “P
“P. A
Amaducci"
d i" SSanta
t M
Maria
i N
Nuova SSpallicci
lli i

classe
l ss 4 a B - SScuola
l PPrimaria
i i “P
“P. A
Amaducci"
d i" SSanta
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Maria
i N
Nuova SSpallicci
lli i
59

Comune
di
Bertinoro

Comitato Unitario
per la Difesa e la Divulgazione
dei Valori della Resistenza

Assessorato
alle
Politiche Educative

Quaderni Bertinoresi
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24 Ottobre 1944 - 2009

Riflessioni sul 65° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro

