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PRESENTAZIONE
Ci siamo appena lasciati alle spalle le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia con la stupita consapevolezza del ritrovato senso dell’amor di patria, che già
la nostra giovane Nazione sta soffrendo sotto il peso della crisi economica, della
sempre crescente disoccupazione giovanile e, soprattutto, della dilagante corruzione
che stritola ed avvelena il nostro vivere quotidiano.
I partigiani della Libertà, gli allora ventenni che combatterono la tirannia del
nazi-fascismo col suo seguito di razzismo e di antisemitismo, spinti dalla forza dei
loro altissimi ideali, certamente non avrebbero mai immaginato che in meno di un
settantennio l’Italia si sarebbe quasi ritrovata al punto di partenza, minacciata da
una strisciante malattia che si chiama anti-Stato eversivo e maﬁoso.
L’ultimo schiaffo che questo anti-Stato ha assestato alla nostra democrazia risale
a pochissimo tempo fa e precisamente al 14 aprile scorso, quando è stata emessa la
sentenza sull’Eccidio di Brescia del 1974, che ha mandato tutti assolti.
Esiste ancora “una traversale sacca di resistenza alla democrazia”, come ebbe a
dichiarare la partigiana Tina Anselmi, che continua a tramare contro l’affermarsi della
vera giustizia, cioè della giustizia uguale per tutti.
Noi che crediamo nella forza dei principi democratici affermati nella nostra
Costituzione, non dobbiamo arretrare, ma avere ﬁducia che un futuro migliore sia
sempre possibile, educare i nostri giovani al rispetto di quei sacrosanti principi e
mettere in atto tutte quelle azioni che consentano loro di mantenere la memoria storica di un passato che deve continuare per lungo tempo a diffondere i suoi beneﬁci
insegnamenti sullo sviluppo della civiltà e dei popoli.
A conclusione ringrazio, per la preziosa collaborazione:
• Angelini Francesca, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro
• gli insegnanti: Stefano Amaducci, Marina Barberini, Alberto Bondi, Ivan Bratti,
Carmen Fabbri, Maria Benedetta Fantozzi, Maria Pia Gentili,Maria Teresa Guglielmini,
Simona Mantovani, Elisa Mazzoni, Pamela Merloni, Claudio Nardini,Milena Ricci
• il segretario comunale dell’ANPI, Valter Pedroni
• le classi:
3ª A, 3ª B, 3ª C della Scuola Secondaria di 1° grado “P.Amaducci” di Bertinoro
4ª A della Scuola Primaria “F.Rossi” di Bertinoro
4ª A della Scuola Primaria “G.Mattarelli” di Fratta Terme
4ª A e 4ª B della Scuola Primaria “P.Amaducci” di S.Maria Nuova Spallicci
Bertinoro, 1 Maggio 2012
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli
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Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2011-2012

Lavori realizzati dalla classe

3ª A
Amadori Giammarco
Babbini Martina
Bara Aida
Cavallucci Mattia
Ceredi Martina
Garavini Giorgia
Giovanardi Ilaria
Guidi Clemente
Imolesi Luca
Lasku Renato
Lolli Marco
Mantini Maria Giulia
Memini Aurora
Milani Diego
Monaco Gianfranco
Monterastelli Giorgia
Novelli Valentina
Poni Emilio
Sanzani Alex
Savoia Chiara
Terzi Ilaria
Insegnanti

Maria Teresa Guglielmini
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La seconda guerra mondiale
a Bertinoro
DAI RACCONTI DI WALTER PEDRONI, MEMBRO DELL’ A.N.P.I.
Numerose fu il numero delle vittime a Bertinoro: i militari deceduti in combattimento, in prigionia, e per varie cause di guerra furono in totale 84 di cui 29 nel comune di Bertinoro,5 a
Bracciano, 7 a Collinello,altri 7 a Polenta, ben 16 a Fratta Terme, 2 a Panighina, 3 a Capocolle,
15 a Santa Maria Nuova. Non solo, i deceduti per bombardamento aereo furono 30, i deceduti
per scoppio di mine 37; di cui secondo i dati si comprendono anche bambini piccoli,che andarono a giocare nelle campagne,trovarono delle mine e toccandole per curiosità saltarono in aria.
I deceduti per granate ed esplosioni vari furono 26 e i deceduti per malattia contratte durante
la guerra furono 3. I civili deceduti per cause di guerra nel comune di Bertinoro in totale furono
96, compresi gli sfollati. I caduti nella guerra di liberazione furono 15; l’elenco è composto
esclusivamente da residenti del comune di Bertinoro. Ogni nominativo è tratto da documenti
ufﬁciali rilasciati dal 1946 al 1948 dalle autorità competenti. 240.000 furono i partigiani combattenti, 55.000 i partigiani caduti,33.000 i partigiani feriti. Nessun esercito vittorioso ebbe
mai una percentuale di caduti così elevata. Contributo delle Forze Armate regolati nella guerra
contro i tedeschi dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945 nelle operazioni svolte in Italia e
all’estero, esclusi i militari che operarono nelle formazioni partigiani: nell’esercito (in territorio
nazionale e in Corsica) 3.237 morti,2.721 dispersi, (fuori dal territorio nazionale) 17.452 morti,
16.350 dispersi; nella Marina 4.766 morti, 445 navi da guerra perdute,915 navi mercantili per
901.619 t.s.l.; nell’Aereonautica 138 morti, 72 vellvoll perduti e 156 danneggiati.
Questi dati sono tratti da documentazione ufﬁciale.
Durante la seconda guerra mondiale Bertinoro non ebbe grandi riscontri politici, si cercava
infatti di non dare nell’occhio, per evitare di avere molti soldati e controlli sul territorio. I partigiani infatti agivano di nascosto, effettuando lunghi pellegrinaggi per nascondersi in rifugi,
si cercavano posti vicini a corsi d’acqua per riuscire a sopravvivere più giorni senza mangiare
in caso di bombardamenti continui. Molte donne inotre portavano dentro a carri pieni di paglia
munizioni, armi e rifornimenti per i partigiani rischiando loro stesse la vita.
Il padre di Pedroni è stato militare ed è andato a combattere in Grecia; in questo periodo, a
causa della guerra, a chi si voleva sposare sarebbero stati concessi 15 giorni per stare con la
propria famiglia; suo padre infatti sfruttò quei quindici giorni per sposarsi per poi ritornare a
combattere. In molti altri casi, la situazione non era così felice: molte mogli avevano visto il
loro uomo solo per quei pochi giorni di matrimonio e poi è scomparso,morto o disperso.
Tanta gente è stata inotre deportata nei campi di concentramento,dove le persone erano maltrattate e sfruttate lavorando gratis per i tedeschi, i più fortunati fecero ritorno a casa, e riuscirono a raccontare la loro tragica esperienza.
Aurora Memini e Guidi Clemente

Informazioni tratte dalla
“Storia di Bertinoro”
a cura di Augusto Vasina
L’impegno bellico italiano iniziò a coinvolgere più direttamente la popolazione bertinorese: le
famiglie con parenti chiamati alle armi erano sempre più numerose; la prima fabbrica aperta
sul territorio comunale, la Sisma del gruppo Edison, convertì la sua produzione dalla fabbrica
dei chiodi a quella di spolette per bombe e granate; la militarizzazione della vita pubblica fu
resa evidente dalla presenza dei battaglioni dell’esercito. La situazione cominciò a peggiorare
nel 1942,quando incominciarono a scarseggiare i viveri, fu ordinato l’ammasso di tutto il gra8

no, del bestiame, del latte, delle carni, e molti generi alimentari furono razionati. Benchè un
piccolo paese agricolo non avesse effettivi problemi di sussistenza alimentare, l’inverno 194243 fu lungo e buio. Nel 25 luglio 1943 Mussolini venne messo in minoranza nella seduta del
Gran Consiglio, questa data fu vissuta come la ﬁne di un’epoca da gran parte degli strati della
popolazione. Dal pomeriggio successivo, volantini e manifesti antifascisti ripresero a circolare
diffusamente in tutta la provincia forlivese, incitando la sollevazione. Negli stessi giorni, come
in molte altre località italiane ,i cittadini bertinoresi scesero in piazza, protestarono contro il
fascismo, occuparono le case del Fascio e la sede del Comune, gettarono dalla ﬁnestra incartamenti, bandiere, ritratti e busti del Duce e bruciarono tutto. Nel settembre 1943,quando venne
fondato il nuovo partito fascista repubblicano, non vi aderirono più di cinquanta bertinoresi.
Il risentimento della popolazione bertinorese contro la guerra fascista venne inﬁne accentuato dall’occupazione del territorio da parte delle truppe naziste. Nel giugno del 1944 anche
Bertinoro fu invasa da reparti tedeschi ,così in breve tempo, il paese si ritrovò stretto tra due
fuochi, in un clima di terrore: da una parte, l’occupazione nazista, dall’altra, il rumore arrivò a
solcare il cielo dell’aviazione anglo americana, con conseguenti bombardamenti, che provocarono un centinaio di vittime tra i civili. La popolazione iniziò a preparare rifugi sotterranei o a
scavare grotte per ripararsi dalle incursioni aeree.
Le forme di resistenza praticate dai cittadini bertinoresi furono molteplici. Vi era la resistenza
armata contro il nazifascismo. Subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 una trentina di
giovani si arruolò tra le ﬁle dei partigiani, nell’VIII Brigata “Garibaldi” e nella XXIX Brigata
“Gastone Sozzi”. Nei mesi successivi e per tutto il 1944, con l’Appennino tosco-romagnolo trasformato in un teatro di sanguinosi scontri ,che si manifestava nello stesso tempo come guerra
civile, guerra di liberazione nazionale e guerra di classe, l’azione di reclutamento condotta dai
principali esponenti dell’antifascismo portò alla clandestinità e alla lotta armata quasi duecento
bertinoresi. Tra essi si distinse in particolare Paolo Pasini: salito in montagna il 14 settembre
1943 e arruolato nell’VIII Brigata, dopo il duro attacco subito dai partigiani nell’aprile 1944 e il
riferimento del comandante del distaccamento, ne assunse la guida conducendolo a una serie di
battaglie vittoriose. Nel 1947 divenne così l’unico bertinorese decorato con la medaglia di bronzo al valore militare. Molti giovani richiamati alle armi dell’esercito fascista non osarono entrare
in clandestinità per paura di ritorsioni sulle famiglie. Altri vennero attirati tra le “Brigate nere”
con il miraggio di una rapida carriera militare. D’altra parte, le organizzazioni partigiane non
sarebbero potute sopravvivere senza una ﬁtta rete di collegamenti con la popolazione civile,
che permetteva il rifornimento di viveri e beni di prima necessità, metteva a disposizione nascondigli e ricoveri, trasmetteva informazioni.
L’ECCIDIO DEL 1° MAGGIO 1944
Essendo Bertinoro una località di passaggio per le forze partigiane, di collegamento fra il
forlivese, il ravennate e l’entroterra romagnolo, non vi furono sul suo territorio violenze nei
confronti della popolazione civile comparabili a quelle perpetrate dall’esercito nazifascista nelle
vicine zone emiliane, toscane e marchigiane. Tuttavia anche Bertinoro visse giornate di autentico terrore ed ebbe i suoi martiri. Ad esempio quando dieci militi, tre ufﬁciali del distaccamento
della guardia del duce ,accompagnati da alcuni militari tedeschi giunsero a Bertinoro con il
compito di fucilare dieci antifascisti del luogo. Arrivati alla caserma dei carabinieri ,i militari
intimarono al maresciallo di consegnare i fascicoli degli antifascisti locali. Quindi fecero allontanare il maresciallo e tutti i carabinieri e si trasferirono alla casa del fascio, dove compilarono
una lista di dieci presunti “sovversivi”. Da quel momento, la notte prese le tinte del terrore.
I fascisti iniziarono il rastrellamento e catturarono cinque persone incluse nell’elenco: Ezio
Calboli, Giacomo Calboli, i fratelli Antonio e Gaetano Fusaroli Casadei, Filippo Mangelli. Gli
altri bertinoresi presenti nella lista non furono trovati in casa. Alle 3 e un quarto della notte,
i cinque uomini catturati vennero fucilati dopo essere stati torturati. I loro cadaveri rimasero
esposti ﬁno alle 11 del mattino seguente, sul lato sinistro della strada di ingresso a Bertinoro.
Nel corso della notte, ci furono nuove perquisizioni e ulteriori saccheggi.
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LA LIBERAZIONE DI BERTINORO
All’inizio dell’ottobre 1944,sotto la pressione degli Alleati, le truppe tedesche cominciarono
ad abbandonare il paese, creando una striscia di trincee e campi minati. Venerdì 20 ottobre
Bertinoro si svegliò tranquilla, ma poco prima di mezzogiorno, si udirono improvvisamente i
sibili delle bombe sganciate dall’aviazione americana e poi le spaventose esplosioni. Mentre
la popolazione si riparava nei rifugi ricavati nelle antiche grotte frumentarie, una seconda e
poi una terza ondata di bombardieri colpirono la cattedrale, la Bella vista, il parco della rocca, nonché numerose abitazioni. Colti di sorpresa furono parecchi i civili uccisi o feriti dalle
incursioni aeree che continuarono per tutti i giorni successivi ﬁno alla mattina del 24 ottobre,
furono colpiti anche Polenta, Bracciano, Collinello, Fratta Terme. Finalmente, il 24 ottobre 1944
primi reparti inglesi e scozzesi, accolti con entusiasmo dalla popolazione entrarono per il viale
del Gamberone in una Bertinoro irriconoscibile: risultavano distrutte o danneggiate la maggior
parte delle case, la rocca, il monastero e la chiesa della Badia, il Duomo, le chiese della S.S
Trinità, di S. Silvestro, il teatro, le scuole elementari e il palazzo municipale. Simbolicamente,
in mezzo a tali rovine era rimasta in piedi la Colonna dell’Ospitalità.
ALDO SPALLICCI (1886-1973)
Medico, letterato e poeta dialettale, politico: Spallicci affermò le sue capacità in tutti e tre ambiti, diventando una ﬁgura di primo piano nella vita romagnola del Novecento. L’inizio dell’attività politica risale agli anni giovanili con la collaborazione a giornali democratici e con
l’iscrizione, nel 1912,al Partito repubblicano. Volontario nelle spedizioni garibaldine in Epiro
e in Grecia e quindi nella Grande guerra del 1915-18, dopo l’instaurazione del regime mussoliniano fu antifascista e antimonarchico. Costretto a trasferirsi a Milano insieme alla famiglia,
Spallicci fu perseguitato e arrestato dai fascisti. E’ con la caduta del Duce che , insieme a Cino
Macrelli , riprende l’attività politica nel movimento repubblicano. Nel dopoguerra fu eletto alla
Costituente nelle ﬁla del Pri. In seguito, venne nominato senatore per altre due volte.
Aurora Memini.

Intervista sulla
seconda guerra mondiale
Oggi, 7 ottobre 2011, ho intervistato la mia bisnonna Giuseppina, che ha vissuto in prima
persona la seconda guerra mondiale ed è riuscita a raccontare molto dettagliatamente episodi
più o meno drammatici di quel periodo. Da tutto quello che ci siamo detti, la cosa che più mi
ha colpito - perché si è evidenziata maggiormente – è stata la grande sofferenza e la paura
che ancora si porta dentro. Queste sono le domande che ho rivolto per portare avanti il mio
interessante dialogo con la nonna.
Ricordi com’era la vita di quei giorni?
La guerra consentiva una vita normale?
Ci sono stati momenti o episodi particolarmente drammatici che hai vissuto?
Di quei tempi conservi anche ricordi lieti e positivi? Quali?
Pensi che si parli troppo poco di ciò che è accaduto?
Che insegnamento può trarre un giovane da ciò che è successo a quel tempo?
• Ricordo di aver sofferto tanto; ero sola in casa con tre ﬁgli, perché gli uomini erano costretti
a nascondersi in grotte; quelli che venivano presi, rischiavano di essere massacrati a tal punto
da implorare la morte. Fortunatamente, mio marito non è mai stato catturato. Le donne di
nascosto portavano qualche misera pietanza ai loro ﬁgli e mariti nascosti e, per cancellare le
tracce dei loro passi, cospargevano il terreno con “urina di vacca” e riuscivano così a ingannare
l’olfatto dei cani dei soldati. È successo che, non trovando alcun uomo, i soldati prendessero
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anche qualche donna. Quando venivano catturate erano costrette a mettersi in ﬁla contro un
muro con dell’altra gente e, dopo averle fatte confessare, si preparavano per la fucilazione.
Ricordo anche che una volta il parroco del paese è riuscito a fermare la “deportazione” dei
suoi paesani e così, anche quella volta, c’era andata bene; ma si viveva sempre con l’angoscia,
nell’attesa che tornassero. Nella mia famiglia c’era molta povertà, soprattutto perché i tedeschi
ci rubavano tutto. Una volta eravamo riusciti ad allevare un maiale, che ci avrebbe garantito
il cibo per mesi; ma loro sono riusciti a rubarci tutti i salami e così facevano con il grano, la
polenta, il pollame e quanto avevamo. Cercavamo sempre dei modi per nascondere e mettere al
sicuro un po’ di cibo per sfamare i nostri ﬁgli; abbiamo nascosto il frumento in vecchie botti di
legno, ma quando siamo andati a prenderlo era germogliato. In paese c’era solo una piccola bottega, dove si andava con una tessera a prendere qualche povero alimento come il “sale grosso”,
che era grezzo e si doveva rafﬁnarlo, il pane sempre razionato e fatto di farina mista a sabbia,
tanto che scricchiolava sotto i denti, e qualche sardina sotto sale.
• Le nostre case erano sempre “prese d’assalto”, perché tutti avevano fame. In casa nostra si
mangiava soprattutto pane di crusca, che pian piano era sempre più scarso, ci si scambiava tra
fratelli vestiti e scarpe e a scuola si andava solo ﬁno alla 3’ elementare.
• Tengo dentro di me un ricordo anche un po’ particolare, che riguarda mio marito Sante, che
stava pascolando le pecore vicino casa. I tedeschi lo videro e lo inseguirono, ma lui riuscì a
scappare correndo come non aveva mai fatto giù dalla scarpata riuscendo a nascondendosi nei
boschi dell’Appennino. Fu costretto a rimanere nascosto ﬁno alla ﬁne della guerra, tornava a
casa raramente e solamente di notte per paura di essere visto.
• Tra i miei ricordi più cari c’è il ritorno di mio fratello dalla deportazione. Quando è arrivato
nel cortile era stanco e denutrito; si è seduto su un sasso e ha chiamato i suoi bambini, che
giocavano lì vicino: purtroppo loro non lo hanno riconosciuto e sono scappati dalla paura per il
suo aspetto . Il ricordo più bello in assoluto è stato il giorno della ﬁne della guerra: il cielo era
pieno di aerei che buttavano volantini sulla folla di gente, che si riversava per le strade senza
più paura, e le campane del paese suonavano a festa.
• Credo che i giovani d’oggi siano troppo comodi, abituati a vivere bene, e non sanno quello
che abbiamo passato noi. Se tutto questo benessere ﬁnisse, non so se la nuova generazione
saprebbe adattarsi.
Luca Imolesi

Le donne nella
seconda guerra mondiale
La Seconda guerra mondiale fu un periodo molto difﬁcile da tutti i punti di vista e in tutti
campi, in particolare per le donne, che vi parteciparono attivamente. Nella resistenza il loro
fu un ruolo che è giusto ricordare, per il loro eroismo e per il contributo che hanno dato alla
lotta per la liberazione dall’occupazione nazista. I compiti che ricoprirono furono molteplici:
fondarono vere e proprie squadre di primo soccorso per aiutare i feriti e gli ammalati, contribuirono nella raccolta di indumenti, cibo e medicinali, e si occuparono dell’assistenza ai
familiari dei caduti. Il ruolo della staffetta era spesso ricoperto da giovani donne tra i 16 e
i 18 anni, per il semplice fatto che si pensava destassero meno sospetti e che non venissero
quindi sottoposte a perquisizione. Le Staffette avevano il compito di garantire i collegamenti
tra le varie brigate di mantenere i contatti fra i partigiani e le loro famiglie. All’interno della
brigata, la staffetta aveva spesso anche il ruolo fondamentale di infermiera, tenendo i contatti con il medico e il farmacista per curare i soldati.
Tante furono le donne combattenti che al ﬁanco dei partigiani combatterono contro il nazifascismo. Utilizzando le armi, le donne invasero all’epoca un mondo prettamente maschile, ma
non lo fecero per sentirsi importanti: fu una questione di necessità in una situazione dove era
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giusto collaborare per una causa che coinvolgeva
l’intera popolazione.
Le donne combattevano al ﬁanco degli uomini, nelle montagne, al freddo, in alcuni casi si dedicavano
a delle vere e proprie azioni di sabotaggio militare,
mettendo a rischio la loro vita. Si venne a creare
all’interno delle brigate un vero e proprio rapporto
d’amicizia tra le donne e i partigiani. Tante sono
state le donne combattenti catturate e seviziate,
portate in campi di concentramento e poi condannate a morte.
Molte donne avendo preso consapevolezza del loro
valore e della loro importanza nella società, iniziarono a rivendicare i loro diritti con manifestazioni
e scioperi. Ed e quel che avvenne il 29 Settembre
del ‘43 a Santa Soﬁa: cinquanta donne si recarono
alla sede comunale per chiedere la distribuzione del
lardo al podestà. Lo stesso accade il 20 settembre,
quaranta donne convennero alla sede comunale per
far presente al commissario Prefettizio la critica situazione alimentare delle loro famiglie.
L’incidenza della guerra sui rapporti familiari, in
particolare a Cesena, ci è data dalla documentazione degli archivi. Dai registri anagrafe risulta che tra il febbraio e il giugno del ‘45 (momento
più cruente della guerra) nacquero solo 423 bambini. Nello stesso periodo del ‘44 ne nacquero
601, questo fatto denota una caduta del 30 %.Inoltre le condizioni in cui i medici erano
costretti a lavorare erano pessime: mancavano i materiali igienici (come garze, tintura di
iodio, cotone, guanti in gomma, sapone). Avendo Mussolini vietato l’aborto, al ﬁne di un
incremento demograﬁco, fra le donne che non volevano o potevano avere ﬁgli e le ostetriche
nacque un rapporto di complicità. La mancata segnalazione di pratiche abortive o ricorso di
iniezioni che interrompevano la gravidanza erano alla base di tale rapporto, pur sapendo che
entrambi rischiavano punizioni severe.
Ma durante la guerra i rapporti fra militari e le donne si basavano su lettere romantiche, anche se controllate o censurate. Molte lettere come l’annuncio della nascita di un bambino non
venivano mai consegnate ai militari come anche le loro risposte alle donne. Mentre gli uomini
erano al fronte molte donne rimaste a casa subivano violenze e abusi sessuali sia dagli eserciti alleati che dall’esercito nemico. Durante gli interrogatori venivano usati metodi violenti. E
intere case venivano bruciate a causa di semplici sospetti come aver ospitato un partigiano.
Questi erano i momenti più duri della guerra che le donne dovettero sopportare e molte volte
nessuno loro ricorda abbastanza per il loro immenso lavoro che ha contribuito alla liberazione
e alla crescita del proprio paese.
Aida Barà e Martina Ceredi

I ricordi di Don Enzo
Bertinoro ha vissuto l’età della guerra e del fascismo come tutta l’Italia. 10 Giugno 1940: si
combatteva in varie parti d’Europa, in Libia e in Etiopia,e solo chi possedeva una radio poteva
avere notizie reali sulla guerra. Nel 1943 ci fu lo sbarco in Sicilia degli Anglo-americani.
All’inizio dell’estate del 1944 avanzarono i tedeschi a Bertinoro, portando via alcuni giovani
in Germania. I tedeschi si presentavano con una divisa nera, un berretto con lo stemma della
morte, il mitra in mano, e, attaccate alla vita, le bombe.
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Sempre in questo periodo, a Bertinoro la vita era normale, ma all’inizio del 1943 incominciarono a mancare le materie prime, e tutti soffrivano la fame. A colazione si mangiava o una patata lessata, o solo una fetta di zucca cotta al forno, mentre a pranzo e a cena solo una fetta
di pane con verdure, ma tutto era razionato. L’8 settembre 1943 l’Italia fece l’armistizio con
gli Anglo-americani, ma erano presenti anche i tedeschi e scoppiò così la “guerra civile”.
L’Italia fu setacciata tutta dalla guerra, e inoltre ci fu l’occupazione tedesca. Ma non solo,
avevano anche arrestato Mussolini, ma quando i tedeschi lo vennero a sapere, subito lo liberarono. Poi si era stabilita anche la regola che, per ogni tedesco ucciso, bisognava uccidere
dieci innocenti Italiani. Tutti i bambini e i ragazzi andavano a scuola e anche lì si doveva
obbedire alle regole. Innanzitutto, quando si entrava bisognava rivolgere un saluto al ritratto
di Mussolini, e alle dieci non c’era l’intervallo, ma si doveva bere l’olio di merluzzo, che i
ragazzi dovevano portare nella loro borsa, la quale si impregnava di puzza.
Tutto incominciò l’8 settembre, dove però, a Bertinoro, non si combatteva ma bisognava stare
attenti a parlare, perché potevano essere presenti un partigiano o un tedesco,il quale andava
subito a riferire. Durante la guerra ogni cosa era perduta.
20 ottobre 1944: Bertinoro era piena di grotte o cantine (dove si ci rifugiava durante gli
episodi di guerra). Sempre lo stesso giorno, il 1° bombardamento aereo arrivò a Bertinoro,
colpendo molti ediﬁci. Dopo un’ora, si fece sentire il 2° bombardamento e per il cielo tutto
volava (travi,porte, ecc..). Fortunatamente tutti si rifugiarono nelle grotte, per stare al sicuro. Durante la notte, i tedeschi buttarono delle mine contro gli alberi che segnavano il viale
Gamberone, minandoli uno ad uno, ed essi cadevano nella strada. Arrivò, ﬁnalmente,il giorno
della liberazione dai tedeschi. Durante la notte c’erano state esplosioni continue. Arrivarono
gli Inglesi, i quali vinsero durante la guerra, sconﬁggendo i tedeschi, e poi se ne andarono
via. Tutti, pieni di felicità, gridavano a gran voce: "La guerra è ﬁnita!!”.
Anche i liberatori, cioè gli Americani, incominciarono a fare festa. Gli scozzesi sﬁlarono lungo
le vie di Bertinoro, con le loro gonnelline e suonavano le cornamuse.
I morti furono circa 5-6, soprattutto nel primo bombardamento, mentre tutti coloro che avevano perso tutti i beni,cercarono di ritrovare un po’ di fortuna.
Le donne, durante la Resistenza, erano in minoranza, ma avevano assunto un ruolo fondamentale, erano loro a portare a casa i viveri, i medicinali e le armi, pure se correvano il rischio di
essere scoperte. Spesso,nei matrimoni di guerra,la moglie vedeva il marito solo per quindici
giorni e poi molte volte non lo rivedeva più.
Ilaria Terzi

La pace
Alzo gli occhi al
cielo,
e vedo tante bolle
la pace la vedo è
proprio là
ci occorre solo
libertà,
basta egoismo e
solitudine ma felicità.
La pace è
un pensiero libero
un cielo aperto e
la speranza di vivere.
Valentina Novelli
13

Ricordi di guerra
di Pino Bandi e di mia nonna Lidia Bandi
Nella primavera del 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’avanzata degli Alleati si
arrestò per qualche tempo a Monte Cassino. Fu in quel periodo che qui in Romagna si cominciarono a scavare dei rifugi per mettere in salvo specialmente le donne e i bambini, in
previsione del passaggio del fronte. Anche mio padre e i nostri vicini pensarono di costruire
un rifugio a circa cinquecento metri dalle nostre abitazioni. A lavoro ultimato, esso risultò
subito molto sicuro sia perché collocato nel mezzo di due colli divisi da una “gola”, stretta
e poco profonda, da cui nasce il Rio Ausa, afﬂuente del ﬁume Bidente, sia perché, essendo a
forma di U, presentava due entrate, una per chi entrava, l’altra per chi usciva.
I due colli furono poi collegati all’altezza delle porte del rifugio con dei tronchi d’albero e
con delle assi in modo da creare un ponte sopra cui era possibile sistemare alcuni mobili,
preparare da mangiare, nonché intrattenersi nei momenti tranquilli della giornata.
Era stato scelto quel luogo perché, appunto, ritenuto sicuro sotto tutti gli aspetti; inoltre un
ﬁtto mantello vegetale impediva di vedere a chiunque guardasse da lontano.
In quel periodo, infatti, i soldati tedeschi facevano dei rastrellamenti di uomini, soprattutto
giovani, perché avevano bisogno dì mano d’opera da inviare alla “Todt”.
La Todt era l’organizzazione che raccoglieva e smistava i civili nei punti in cui c’era da lavorare: strade, ponti, ecc. Per questa ragione i tedeschi, muniti di binocolo, si piazzavano nei
punti più alti dei colli circostanti, per scoprire, appunto, rifugi e movimento di civili.
Quella mattina (era il 23 Ottobre 1944), dopo essere stato nel rifugio, io ero appena arrivato
alla mia “casa” (se si poteva ancora deﬁnire tale, in quanto ormai inagibile). Essa infatti era
ormai semidistrutta a causa degli spostamenti d’aria provocati dai colpi di un grosso cannone, piazzato dai tedeschi lì vicino nell’aia del contadino.
Dunque, come ho già detto, ero appena ritornato dal rifugio, quando sentii dei colpi provenienti da non molto lontano.
Andando verso il punto da cui provenivano i colpi, vidi, a una distanza media tra la mia casa
e la chiesa di Polenta, che dista circa trecento metri, un soldato tedesco che con un piccone
scavava una buca sul lato sinistro della strada. Spinto dalla curiosità, lentamente, mi avvicinai a lui. Era un giovane alto e biondo, tipico esemplare della popolazione tedesca.
Ci fu uno scambio di occhiate silenziose. Arrivai ﬁno alla chiesa. Tornando indietro, pensavo a
cosa potesse servire quella buca. Erano mesi ormai che i tedeschi sostavano in zona e quindi
qualche parola di lingua tedesca l’avevo imparata. Avrei perciò potuto rivolgergli la domanda,
ma non ebbi il coraggio di parlare.
Ancora una volta ci guardammo, ma dalle nostre bocche non uscì una sola parola.
Lasciato il tedesco al suo lavoro, io mi diressi verso la bottega del sarto, mio zio materno, a
raccontare ciò che avevo visto.
Mio zio abitava nella casa adiacente alla mia e la sartoria si trovava in una stanza al piano
terra. La grande porta a vetri, posta sul davanti, era situata a pochi metri dalla strada provinciale che unisce Polenta a Collinello a Oriente e Polenta a Fratta Terme a Occidente. Chi
passava per quella strada non poteva fare a meno di notare che lì c’era una sartoria.
La notizia del soldato tedesco che scavava una buca nella strada non interessò più di tanto i
lavoranti, impegnati com’erano nelle loro attività e a raccontare barzellette.
Questa era l’unica sartoria che si trovava in zona. Qui vi lavoravano mio zio Guido, sua moglie
Fernanda e cinque ragazze che, oltre che servire i loro clienti abituali, negli ultimi mesi avevano incominciato a lavorare anche per i tedeschi. Infatti molti di questi, ufﬁciali o semplici
soldati, si fermavano nella sartoria per farsi sistemare chi la giacca chi i pantaloni, oppure
semplicemente per farsi attaccare un bottone che si era staccato.
Probabilmente attratti dalla presenza delle ragazze.
Mi trattenni nella sartoria ﬁn verso mezzogiorno. E siccome “la voce della foresta”, e cioè la
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fame, cominciò a farsi sentire con prepotenza, ripresi la strada del rifugio.
Là trovai i miei genitori con gli altri “comproprietari” del rifugio, intenti a preparare una
debole risposta alla nostra fame selvaggia.
Il pranzo era a base di erbe e radici; in aggiunta un po’ di pane, pochi fagioli, qualche patata
e quindi poco di tutto. I generi alimentari di prima necessità erano razionati e si potevano
acquistare solo con i “bollini” della carta annonaria, ma questi “bollini” erano pochi e i soldi
ancora meno. Bisognava perciò arrangiarsi per poter sopravvivere. Chi disponeva di soldi
poteva acquistare quanto serviva al mercato nero.
Adesso, a distanza di tanto tempo, quando nei centri commerciali tutti quei carrelli pieni di
ogni ben di Dio, non posso fare a meno di pensare a quei giorni lontani....
Da qualche tempo la bottega da falegname, dove io lavoravo ormai da sei anni, era chiusa.
Dopo il bombardamento e il mitragliamento di alcuni giorni prima, fu chiaro che il fronte
ormai si stava avvicinando abbastanza rapidamente, motivo per cui la decisione di chiudere
la bottega fu inevitabile. Così io passavo le giornate fra il rifugio e la sartoria.
Quel giorno, ritornando a casa (o meglio nella sartoria), presi un sentiero che andava a
congiungersi con la strada comunale proprio nel punto dove c’erano le due grosse querce
secolari. Qui ebbi una sgradita sorpresa. Due soldati tedeschi, alti e robusti, con un enorme
segone stavano tagliando una delle due querce (l’altra l’avevano già tagliata all’altezza di
circa quaranta centimetri ﬁn oltre la metà del tronco). Appena mi videro, uno di loro mi disse
di avvicinarmi: “Com, com” e mi passò il manico del segone.
Io lo maneggiai con fatica per qualche secondo. L’altro soldato, più comprensivo, mi fece
capire che potevo andare. Io avevo allora diciassette anni, ero magro come una sardina,
avevo iniziato a lavorare a undici anni senza fare mai attività sportiva e, con quel poco che
mangiavo, era evidente che non ero adatto per quel tipo di lavoro.
Quando raccontai l’episodio, mio zio si fece pensoso, come se improvvisamente lo avesse
assalito un cupo presentimento: mi guardò dritto negli occhi come se volesse dire qualcosa,
ma tacque e riprese il lavoro. Mentre lui e le sartine attendevano al loro lavoro, io mi ero
appoggiato alla porta a vetri che dava sulla strada.
Ormai eravamo abituati a vedere soldati tedeschi che andavano e venivano. Quel pomeriggio,
però, notai qualcosa di strano: i tedeschi venivano da una sola parte e nessuno andava da
quella opposta.
Verso sera ne arrivò un gruppo piuttosto consistente. Tutti si fermarono sulla strada quasi di
fronte alla porta a vetri dove io mi ero appoggiato e, parlando in modo piuttosto concitato,
cercavano di trattenere uno di loro che tentava di divincolarsi con forza. Ad un certo punto,
quelli che lo trattenevano, vedendolo così risoluto, lo lasciarono andare. Riconobbi che era
il maresciallo e detti l’allarme. Ad un “Via. via!” del sarto, le cinque ragazze s’inﬁlarono su
per la scala raggiungendo, in men che non si dica, il loro nascondiglio. Ma chi era questo
maresciallo?
Molte volte si era fermato e intrattenuto anche per alcune ore nella bottega del sarto, manifestando chiaramente l’intenzione di usare violenza nei confronti delle signorine.
Era un uomo di altezza superiore alla media, spalle larghe, colorito bruno, barba e capelli
neri: insomma era un uomo che incuteva timore solo a guardarlo. Teneva una pistola nel
fodero della cintura. Il maresciallo dunque, entrando, chiese in modo piuttosto minaccioso:
“Dove esser signorine?”. Mio zio, che si era accorto subito che la situazione stava prendendo
una brutta piega, pallido in viso, con voce tremante, rispose: “Signorine andate a casa!”. Ma
quello, come un mulo cocciuto, guardò nelle altre stanze al piano terra. Poi, non trovando le
signorine, s’inﬁlò su per la scala.
Qui la tensione crebbe a dismisura. Il sarto prese in mano le grandi forbici che usava per tagliare
la stoffa e lo seguì. Il maresciallo dopo aver ispezionato bene la stanza di sinistra, anche sotto
il letto, passò in quella di destra e poi nell’ultima in fondo, dove erano stati accatastati mobili
ﬁno a riempirla. Qui in fondo, in un angolo, c’era la porticina da cui si accedeva alla sofﬁttanascondiglio.
Qualche mese prima, quindi nella primavera del 1944, un amico e cliente del sarto, che si
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chiamava Ottavio Pezzi, abitante a Forlimpopoli, aveva portato li i suoi mobili perché temeva
che in città non fossero sicuri. Alcuni di questi erano antichi e di buona fattura.
Le ragazze, una volta entrate, ebbero la furbizia di spostarne uno e sistemarlo in modo da
chiudere il passaggio. Il sarto seguiva il maresciallo sempre tenendo le forbici in mano e
continuava a dire: “Qui non essere signorine, essere andate a casa!” Come fu arrivato sulla
porta, il maresciallo si fermò e, borbottando qualcosa, fece qualche passo indietro. Poi, come
illuminato da una nuova idea, tentò di spingersi tra i mobili.
A questo punto la tensione salì alle stelle. Fu una vera fortuna che il maresciallo non vedesse
la porticina che portava alla sofﬁtta e fu anche una grande fortuna che nessuna delle cinque
ragazze avesse un colpo di tosse o facesse uno starnuto, perché in quella sofﬁtta la polvere
non doveva certo mancare. Diversamente il sarto, alterato com’era, quelle forbici, che teneva
in mano, le avrebbe inﬁlate nel ventre del militare. Finalmente, borbottando qualcosa e un
po’ barcollando, il maresciallo uscì dirigendosi verso Fratta Terme dov’erano andati i suoi
camerati.
Un grosso sospiro di sollievo ci liberò da quello stato d’ansia infernale che ci aveva mozzato
il ﬁato. Ringraziammo il cielo per averci salvati da una sicura tragedia.
Quando le ragazze uscirono dal nascondiglio, pallide e tremanti, non ebbero la forza neppure
di commentare l’accaduto. Quella sera le granate cominciarono a sibilare come mai era successo nelle sere precedenti.
Il sarto non era mai andato nel rifugio, a differenza della moglie e dei due bambini, Galeazzo
e Clede, rispettivamente di nove e sei anni. Il suo rifugio si trovava a una cinquantina di
metri più su della sartoria: si trattava di una grotta scavata nella dura terra sotto una casa
che risaliva al 1600, motivo per cui il luogo era ritenuto molto sicuro.
Mio zio, però, anche quella sera decise di rimanere in casa.
Siccome era rimasto molto turbato dopo l’irruzione del maresciallo ubriaco, mi pregò di rimanere a fargli compagnia, cosa che io feci volentieri. Sistemammo una rete nell’angolo della
stanza che fungeva da sartoria, abbassammo la saracinesca di metallo e ci coricammo vestiti
per essere pronti ad ogni evenienza. Per la prima volta ci rendemmo conto che eravamo in
prima linea. Le granate, che a brevi intervalli sibilavano tutt’intorno, parlavano un linguaggio
comprensibile anche ai più inesperti quali eravamo noi.
Lo scoppio di una granata, però, ci lasciò terrorizzati. Il fragore fu enorme: per lo spostamento dell’aria, il cassonetto che copriva la saracinesca e il rullo che l’avvolgeva, furono
scaraventati in mezzo alla stanza e una decina di schegge colpirono la saracinesca. Sembrava
il ﬁnimondo. Rimanere ancora lì sarebbe stata una colpevole imprudenza. Non c’era tempo da
perdere. Bisognava raggiungere lo scantinato distante pochi passi prima che arrivasse un’altra granata e dunque, uscendo di corsa da una porta laterale, in pochi secondi raggiungemmo
il rifugio. A quel punto però ci accorgemmo che un soldato tedesco, nel buio della notte, ci
aveva inseguiti. Alla luce ﬁoca di un lume a petrolio, il soldato, molto giovane, pallido, magro
e con voce tremante disse: “Camerata kaput “. Dal breve racconto capimmo che il camerata era
stato ucciso dalla stessa granata che ci aveva terrorizzato, mentre lui era rimasto indenne.
Bevve un bicchiere d’acqua, poi scomparve.
Le granate continuarono per tutta la notte con un ritmo crescente. Poi, verso l’alba, silenzio.
Il silenzio durò ﬁno a quando, il sole già alto sull’orizzonte, non fu rotto da un’invasione
di soldati di varie nazionalità, molti dei quali africani. Tutti facevano un gran vociferare e
distribuivano sigarette a quanti ne volevano, ma avevano paura che vi fosse ancora qualche
tedesco in giro e chiedevano: “Germany? Germany?”
Con mio zio, il sarto, a prescindere dalla parentela, si era stabilito un rapporto di amicizia
vera e sincera, quell’amicizia e quella compressione che sarebbe auspicabile si realizzassero
fra tutti gli uomini. Solo così si potrebbe raggiungere la vera pace duratura su questo pianeta.
Utopia? “Saremmo ottusi e inconsapevoli di tutta la storia dell’umanità, dell’arte, della scienza, della tecnica, se pensassimo che quello, che oggi non è, non debba essere mai” diceva
mio zio.
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Insieme, io e lui ci avviammo verso Collinello. Là c’erano parenti e conoscenti, ma soprattutto
la mamma del sarto e quindi mia nonna Norina, la zia Irma e lo zio Italo. Volevamo renderci
conto che a loro non fosse successo nulla di grave. Eravamo un po’ tutti in apprensione dopo
il putiferio di granate cadute durante la notte.
Dopo la prima curva, con grande sorpresa vedemmo, in mezzo alla strada le due grosse querce
divelte (che erano state segnalate nelle mappe militari ﬁn dai tempi di Napoleone). Queste,
precipitando con i loro rami imponenti, avevano ostruito tutta la strada. Poco più su, alla
seconda curva che piega a destra, altra brutta sorpresa: i venticinque pini cui ho accennato
all’inizio del racconto, a causa della potenza della dinamite erano stati scaraventati tutti in
mezzo alla strada. Le truppe di colore erano passate aprendosi un varco nella siepe e camminando in mezzo ai campi. Noi due, data la nostra totale ingenuità, passammo in mezzo
ai pini con grande difﬁcoltà; alcuni di questi erano scivolati giù nella strada con la chioma
oltre la siepe nel campo sottostante, altri erano rimasti col grosso tronco su per la scarpata.
Proseguendo oltre la curva, vedemmo un soldato che con un arnese in mano sembrava cercasse qualche cosa.
Arrivati a poca distanza da lui, il soldato alzò la testa, ci guadò e scosse il capo, ma non
disse una parola. In seguito sapemmo che era un soldato inglese che con un apparecchio
controllava se in mezzo alle piante vi fossero nascoste delle mine.
Che cosa sapevamo noi due di cosa fossero le mine!? Mio zio, all’età di dodici anni, era rimasto orfano del padre che morì durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi mia nonna Norina
rimase vedova quando aveva trentacinque anni con nove ﬁgli a carico: cinque maschi e quattro femmine.
Il più grande di loro aveva allora quindici anni, mentre il più piccolo ne aveva uno. Fu così,
quindi, che mio zio Guido dovette andare per garzone alle dipendenze di un proprietario
terriero nel faentino. Un mattino, durante i lavori di aratura, mentre lavorava la terra ancora
tutto insonnolito (perché la sveglia suonava presto), egli ﬁnì con una gamba nel solco sotto
l’aratro, riportando una gravissima ferita. In seguito, dopo la guarigione, andò nella bottega
di un sarto per imparare il mestiere. Questo è il motivo per cui mio zio non prestò mai il
servizio militare.
Dunque, per riprendere la cronaca, a Collinello erano tutti salvi.
Quindi, se non fosse stato per il bombardamento del 20 Ottobre e per il mitragliamento del
giorno precedente, a Collinello non ci sarebbe stato nessun morto.
Appena ritornati a casa, tornai a vedere quella buca che aveva scavato il soldato tedesco
nella strada verso la chiesa e così scoprii che quella notte vi era stata collocata una mina
anticarro che però era rimasta inesplosa.
Qualcuno, appartenente all’Esercito di Liberazione, l’aveva rimossa, portata nel campo vicino e circondata da ﬁlo spinato in attesa che arrivassero gli artiﬁcieri. Dopo più di un mese
la mina però era ancora là con il suo carico di esplosivo micidiale ed era diventata quindi
oggetto di discussione tra la gente del luogo. C’era ehi sosteneva che la mina, comunque,
rappresentasse un pericolo perché nessuno sapeva che cosa avrebbe provocato.
L’inverno sì avvicinava e, in quei tempi, di neve ne faceva tantissima, motivo per cui erano
tutti d’accordo, specialmente i più anziani, per una soluzione del problema.
Fu così che Grifoni Francesco, il contadino il cui terreno conﬁnava con la mia casa e Scardavilla,
altro contadino della zona, decisero di farla brillare. Avevano fatto la guerra del 1915/18 e,
quindi, si ritenevano in grado di mettere mano a quel tipo di operazione.
Vi fu un momento di grande apprensione per la paura dell’imprevedibile.
Erano veramente esperti quei due contadini?
Lo scoppio dunque avvenne, ma lasciò in tutti noi una specie di delusione perché la deﬂagrazione fu molto contenuta, mentre ce la saremmo aspettata più fragorosa.
Raccontare ciò che seguì è per me estremamente difﬁcile. Difﬁcile per l’emozione che ancora
dopo tanti anni suscita in me questo ricordo.
Emilio Poni
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Il mio nonno Romeo,
”Miracolato” dalla guerra
Mio nonno Romeo, di Santarcangelo di Romagna, allo scoppio della seconda guerra mondiale
aveva ventidue anni e da un anno prestava già il servizio militare. Quel periodo sotto le armi,
che doveva essere breve,si confermò così per lunghi otto anni. Inviato a Zara, in Jugoslavia, con
i compagni d’armi costruì sui territori occupati la propria caserma,di fronte a quella degli alleati
tedeschi, cingendola con altre mura fatte di sassi e gesso. Lì vi rimase ﬁno alla prima caduta del
fascismo, ma all’insorgere contro i tedeschi degli italiani,ormai contrari alla guerra,attaccò a
cannonate su ordine superiore il forte tedesco, facendo prigionieri i rivali. Altre forze tedesche
giunsero per liberare i prigionieri e mentre i comandanti italiani salparono alla volta dell’Italia,
abbandonando il comando e quei pochi soldati ignari delle conseguenze; che gli servivano da
da scudo nonno Romero venne fatto prigioniero e portato a piedi in Germania nei campi di
concentramento. Dei tremila soldati in processione solo meno di millecinquecento giunsero a
destinazione i restanti morirono stremati dalla fatica e dalla fame fucilati dai tedeschi o dagli
stessi ungheresi,mentre in preda alla fame tentarono durante l’attraversata di cibarsi delle loro
rape. Loro nutrimento erano le bucce di patate ed i tozzetti di pane che scartavano i tedeschi. E
a conclusione di quel viaggio ci toccavano i lavori forzati, che consistevano nello scavare fosse
anticarro rinchiusi in quelle prigioni infernali. Ma per nonno Romeo il miracolo si era compiuto.
Portata a compimento la sua fuga, dopo migliaia di chilometri a piedi tra mille difﬁcoltà, ﬁnalmente ritrovò la sua Italia e con mezzi di fortuna giunse a casa, dove però mancò l’abbraccio
con la mamma, morta da tre mesi straziata dal dolore al silenzio dei suoi amati ﬁgli.
Ilaria Giovanardi

Racconti di Maria
Quando iniziò la seconda guerra mondiale Maria aveva 16 anni. L’ha vissuta in miseria, non
c’erano soldi e mangiava un etto di pane al giorno, la pasta una volta al mese e due etti di zucchero al mese. Abitava a Collinello, si nascondeva in casa perché suo padre aveva una paralisi
progressiva, non poteva nascondersi nei rifugi. A quel tempo erano antifascisti.
Un giorno lei e sua cugina si recarono in paese per comprare alcool per disinfettare i feriti;
nella strada del ritorno incontrarono un russo alleato dei tedeschi, e il russo voleva la razione
dell’alcool di Maria. Lui le porse 50 lire, (che a quel tempo erano molte) e si incamminò verso il
suo gruppo; loro scapparono e si nascosero in una villa, dalla paura. Affacciate ad una ﬁnestra,
videro il russo e i tedeschi che sorseggiarono l’alcool e subito lo sputarono; il russo prese la bicicletta e si recò dove aveva incontrato in precedenza Maria e sua cugina; non vedendole prese
la strada per Bertinoro. Loro si avviarono verso il cimitero, seminando il soldato russo.
Giorgia Monterastelli, Maria Giulia Mantini e Giorgia Garavini

I miei nonni raccontano…
Mio nonno Pier Luigi, detto Albo, nacque nel 1937. Allo scoppio della guerra aveva dai tre
agli otto anni. Parte della sua famiglia partecipò attivamente alla guerra: suo zio Sante venne
chiamato al fronte e, appena il giorno dopo aver ricevuto la lettera, parti per l’ Albania; Aldo,
un altro zio, si recò a Trieste; Livio, cugino di mio nonno, venne mandato a Rodi, in Grecia. Il
marito della cugina di mio nonno era tenente dei partigiani, faceva la staffetta fra Forlì e la
brigata partigiana. L’altro zio, Amedeo, era morto giovanissimo durante la Prima guerra mondiale. A parte lui, nessuno fortunatamente spirò. In questo periodo la vita era molto dura: i soldi
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erano pochi, c’era carenza di cibo e ci si arrangiava come si poteva. Nonostante la difﬁcoltà a
sopravvivere, mio nonno si considerava fortunato ad abitare in campagna, poiché, essendo un
luogo isolato, era più facile evitare i bombardamenti e le perquisizioni tedesche. Per procurarsi
i viveri, il Comune aveva donato a ciascun capo famiglia una tessera.
Durante i bombardamenti a Forlì, il nonno si rifugiava dove oggi si trova il Capanno della Paglia
e restava lì, immobile, a guardare il passaggio degli aerei e le bombe che venivano sganciate
sull’aeroporto della città. Due granate distrussero parte della casa: una si schiantò contro il
camino, l’altra cadde dietro l’ediﬁcio determinando un enorme buco nel terreno. Inoltre, poco
distante dall’abitazione, era stato realizzato un campo minato.
Secondo la Legge marziale Tedesca, per ogni uomo tedesco che veniva ucciso “a tradimento”,
dieci italiani venivano presi a caso e fucilati. Tra questi doveva esserci anche il babbo di mia
nonna, che però era riuscito fortunatamente a fuggire.
Vivere un’esperienza del genere dal vivo non deve essere stato affatto piacevole, ma la conseguenza di questi atti bellici ci deve portare a riﬂettere sull’importanza della pace, della libertà,
e su tutti quei valori che da sempre caratterizzano l’umanità, ma che l’uomo non ha mai saputo
apprezzare.
Martina Ceredi

Il fucile
La guerra può essere descritta da diversi punti di vista: la vede il soldato, la vede il contadino,
e la vede il generale. Ma se anche un oggetto inanimato come il fucile potesse esprimere un suo
parere? In fondo ha svolto un ruolo fondamentale. Proviamo a immedesimarci in esso, come ci
si sente a essere lo strumento di tante crudeltà?
Due uomini, uno bianco uno nero,
in piedi, con noi in mano,
l’uno contro l’altro.
Il più svelto e crudele
preme il grilletto,
preparandosi a compiere l’atrocità.
Piccola piccola come la timida fanciulla
Esce di casa, la goccia di sangue,
e assieme al giovane
che sol respiro rimane
a terra si posa;
e brucia la neve
più del rosso fuoco
che nell’innocente vita si è spento.
Sorride l’uomo
ignaro d’aver commesso
un furto all’umanità.
Mentre io
che del vile gesto porto lo scalpo
non voglio alcun riconoscimento
perché una pallottola in petto
un eroe non fa.
Son stato sempre l’arma, di ferro fatta,
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della distruzione,
ma il vero vento
che tutte le foglie cadere fa
è il nobile uomo
il cui cuore più non batte.
Mai conobbi il calore della rosa,
né il bacio della mamma,
né la lacrima della donna
che piange la morte del marito,
ma solo la mano
dell’uomo che spara.
Martina Ceredi

Racconti del nonno
Durante la guerra mio nonno Arnaldo aveva 7 anni. Lui si è ritrovato in casa tanti sfollati che
venivano da Fusignano, arrivati con dei suoi parenti, dato che la città era stata distrutta.
Nello stesso periodo a casa sua c’ erano dei tedeschi addetti alle ricerche metereologiche.
Ricorda ancora che i tedeschi, liberi dagli impegni di guerra, giocavano a bocce con gli sfollati.
In un’occasione ricorda che le truppe serbe alleate dei tedeschi erano arrivate in casa loro e
suo fratello Domenico, morto più tardi per lo scoppio di una mina rimasta, andò a chiamare i
tedeschi addetti al meteo.
Loro vennero e fecero andar via le truppe serbe e da quel giorno non sì vide più nessun altro
serbo. I tedeschi avevano poi un prigioniero francese, che invece di mandarlo in un campo di
concentramento faceva loro da autista e la cosa che mi ha stupito e che erano stati i tedeschi
a fargli questa proposta.
I tedeschi rimasero lì vicino ﬁnchè la guerra non ﬁnì; secondo mio nonno non tutti i tedeschi
erano pazzi assassini dal grilletto facile. Lui, infatti, non ha brutti ricordi della guerra, tranne
un terribile bombardamento degli inglesi per scovare e uccidere i tedeschi rimasti in vita.
Giammarco Amadori

Certi uomini fanno la guerra
Certi uomini vogliono
Solo la guerra ,sono uomini
I cui sogni non si dovrebbero realizzare
Certi uomini nascono solo per la guerra,
sono uomini che non dovrebbero nascere
ma se quegli uomini
fanno la guerra,
non è solo colpa loro, perché senza potere
loro sono solo persone
e senza altra gente alla loro mercè
sono solo uomini,
che aspirano a realtà
che non dovrebbero esistere.
Mattia Cavallucci
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Il femminismo:
le donne nella Resistenza
La seconda guerra mondiale coinvolge le donne ancor più della prima, fra distruzioni della
guerra aerea, restrizioni alimentari, perdita dei propri cari e i drammi estremi delle persecuzioni
naziste, ﬁno all’Olocausto, al sacriﬁcio di milioni di donne ebree. Durante questo lungo incubo
matura un nuovo sentimento femminile di autosufﬁcienza, di autostima, legato alle necessità
cui ci si dimostra capaci di far fronte. Un grande apporto alla liberazione nazionale è stato
fornito dalla società civile, società che naturalmente comprendeva sia uomini che donne. Ma la
storia “politica” ha sempre privilegiato gli uomini dando loro i più grandi meriti, senza tenere
troppo in considerazione quello che è stato il ruolo delle donne. In Italia solo verso la ﬁne degli
anni Settanta si è diffusa ﬁnalmente una storia che ha permesso di saperne di più sul rapporto
tra le donne e la Resistenza.
Alle donne si deve la cura dei soldati sbandati, dei prigionieri fuggiti, e poi degli ebrei, dei renitenti alla leva, dei ricercati, dei bambini. Moltissime sono state le donne che, senza imbracciare
le armi, hanno contribuito con azioni antagonistiche e in modo determinante alla caduta del
nazismo e del fascismo, consentendo di modiﬁcare la concezione di una resistenza unicamente
armata, afﬁancandogli anche una resistenza civile. Non si pensava infatti solamente a se stessi:
molte persone nascondevano i “perseguitati” nelle loro case, nonostante un proclama che condannava a morte tutti coloro che davano rifugio a qualcuno. Era in uso la pratica del “tesseramento” che comportava un razionamento di tutti i prodotti di prima necessità (dai 100 ai 200
gr. di pane al giorno; 300 gr. di carne al mese…) e chi nascondeva qualcuno si arrangiava come
poteva dividendo con “gli ospiti” quel poco che aveva. Le autorità fasciste infatti tardarono
ad adottare misure di controllo nella distribuzione di generi alimentari e di prima necessità,
che scarseggiarono già subito dopo l’abbandono della non - belligeranza. Per la messa a punto
di un sistema strutturato di razionamento bisognò attendere il marzo 1941. Ogni categoria di
cittadini ricevette una tessera da riempire con bollini riferiti al genere di beni e alle date di
acquisto. Il razionamento andava caratterizzando la vita delle persone e le tessere e i punti
giunsero a scandire la quotidianità della gente. Il mercato nero si diffuse immediatamente: ci si
rese infatti subito conto che era molto più conveniente recarsi in città per uno scambio diretto
in denaro o altra merce. Furono soprattutto le donne a dare un rifugio alle persone che fuggivano, dal momento che per mettersi completamente in salvo c’era bisogno di ingenti somme di
denaro e di relazioni forti che garantissero l’incolumità; questo era sicuramente uno degli esempi di resistenza civile. Boldrini, socialista e comandante partigiano, sosteneva che un esercito
normale avesse bisogno di un rapporto 1:7, cioè ogni combattente aveva bisogno dell’aiuto di
sette civili; altri ancora sostenevano che il rapporto fosse di 1:15 e di questi 15 circa il 90%
costituito da donne che cucinavano, portavano le armi, rivestivano il ruolo di staffette: ragazze
di 16, 17 o 18 anni che garantivano i collegamenti tra le varie collocazioni partigiane; erano
utilizzate giovani donne per questo compito perché si credeva che destassero meno sospetti e
fossero meno soggette alle perquisizioni. Una delle staffette a cui è stato riconosciuto il giusto
merito è stata Carla Capponi, medaglia d’oro per la resistenza. Quello della staffetta era un
ruolo molto più pericoloso di quello del combattente, della partigiana perché questi avevano
in mano un’arma con la quale difendersi, mentre la staffetta se veniva catturata, doveva star
zitta, lasciarsi torturare. Inoltre per questo ruolo serviva o comunque si sviluppava una grande
inventiva e capacità di mimesi (contadine poco acculturate andavano in giro con le ceste piene
di armi sulla testa e se venivano fermate inventavano le storie più assurde). Si faceva di tutto
pur di aver salva la pelle: un ufﬁciale nazista si reca nella casa di una donna, moglie di un capo
partigiano, per arrestare il marito; la donna subito avverte della visita ricevuta e si ricorda di
aver già visto quell’ufﬁciale, era lo stesso che tempo prima gli aveva dato la carrozzina per il
suo bambino, così, essendo a conoscenza di dove abita, lo minaccia e riesce a salvare il marito
dalle Fosse Ardeatine. Ci si chiede a questo punto per quale motivo non si sa niente di tutte
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queste donne? Basti pensare che si riconosce come partigiano combattente chi ha militato
per almeno 6 mesi in una banda riconosciuta e ha preso parte ad almeno 3 scontri armati. Le
donne non vengono riconosciute come partigiane perché non hanno tutti questi “requisiti”,
ma alcune vengono riconosciute come partigiane non combattenti. Tutte le altre persone che
hanno contribuito alla resistenza e che non sono state riconosciute come partigiani sono ﬁnite
nel dimenticatoio. Alcune di queste donne sono rimaste famose, provenivano da famiglie colte
e avevano avuto la possibilità di studiare. Le altre sono donne comuni, che hanno raccontato la
loro esperienza solo in famiglia, per la quale riescono veramente a far vivere il loro racconto.
Gianfranco Monaco

Iris Versari
Nasce il 12 ottobre 1922 a Portico San
Benedetto (Forlì). Si trasferisce a Tredozio
con la famiglia nel podere Tramonto (dove
in seguito si costituirà una delle prime
basi partigiane del luogo). Contadina,
ﬁglia di generazioni di contadini, come
molte ragazze nelle sue condizioni, era
stata mandata a servizio di una famiglia
benestante di Forlì. Aveva però dovuto
proteggersi dalle “insidie” dei padroni.
Anche questa umiliazione le insegnò l’assurda crudeltà dell’esistenza e la spinse ad abbracciare
la causa dei deboli e degli indifesi.
LA BANDA CORBARI
Già nel settembre del ’43 Iris era la staffetta della formazione partigiana di Tredozio, che aveva trovato ospitalità nella sua stessa casa.
Entrò a far parte della resistenza romagnola a ﬁanco di Silvio Corbari
il 2 gennaio 1944, a cui si legò affettivamente e con il quale avrebbe
condiviso le imprese e la stessa tragica sorte. Iris si distinse per il suo
coraggio in diverse azioni partigiane. L’occupazione di Tredozio fu la
prima clamorosa impresa della “banda Corbari”. Silvio dimostrò di non
essere il sanguinario assassino descritto dalla propaganda fascista di
allora, avendo rilasciato incolumi i militi che si erano arresi. I nazifascisti per rappresaglia arrestarono i genitori di Iris e li deportarono
in un campo di sterminio (da cui solo la madre fece ritorno), ne saccheggiarono la casa e ne
dispersero i fratelli. Dopo l’occupazione di Tredozio, nell’inverno del 1943-44, la banda venne
decimata dalle catture subite in seguito a un rastrellamento affettuato alla ﬁne di gennaio ‘44
(o nel dicembre ‘43, secondo altre fonti); esclusi Silvio Corbari, Iris Versari e pochi altri partigiani, furono tutti sorpresi e fucilati o deportati in Germania.
L’OCCUPAZIONE DI MODIGLIANA
Nell’aprile del ‘44 Iris, Silvio e altri sette o otto compagni, occuparono Modigliana, giungendo
in paese in pieno giorno, prelevarono soldi della banca e se ne andarono. Fecero ritorno una
decina di giorni dopo; prima però, con una azione di propaganda, la banda aveva fatto sapere
ai militi fascisti che sarebbe avvenuta l’incursione, e che i partigiani sarebbero stati spietati
nei confronti di chi si era posto al servizio dei tedeschi. L’occupazione avvenne una domenica
pomeriggio: una ventina di partigiani, con Corbari e Iris in testa, entrarono a Modigliana senza
incontrare alcuna resistenza, poiché i militi erano scappati. Prelevarono armi e materiale mi22

litare. Corbari diede spettacolo al bar centrale, sorbendo tranquillamente la sua bibita con la
cannuccia, mentre il paese era in preda all’eccitazione.
L’UCCISIONE DEL CONSOLE MARABINI
Una delle imprese più famose di Iris e Silvio fu l’uccisione del console
della milizia Marabini. Silvio e Iris si ﬁnsero pentiti dell’attività svolta,
e riuscirono a convincere il console della sincerità dei loro propositi.
Il 23 maggio 1944 si venne ad un incontro per concordare le modalità
di resa. A conclusione dell’incontro i partigiani salirono sulla macchina
del console e partirono per Forlì. Ciò che successe in seguito è incerto
e riferito in versioni diverse, ma il fatto sicuro e saliente fu che lungo il
tragitto Corbari uccise con un colpo di pistola il console, e l’autista fu
“posto in condizioni di non nuocere”.
LA MORTE DI IRIS E DEI COMPAGNI
Silvio e Iris partirono con dieci compagni verso Forlì, per tentare l’assalto al carcere e liberare Tonino Spazzoli, sotto suggerimento di Franco
Rossi, ex membro della banda. Il 15 agosto 1944 Rossi rubò le armi della
banda lasciando scritto in un biglietto che le aveva prese in prestito
e che sarebbero dovuti andarle a prendere il venerdì seguente, il 18,
a Cornio. Silvio si recò a Papiano per avere notizie di Rossi, del quale ormai sospettava; Iris, rimasta a Cornio, durante l’assenza di Silvio
fece accidentalmente partire un colpo dal suo “sten” ferendosi sopra al
ginocchio sinistro. Per il dolore e per il timore di essere abbandonata,
mandò un contadino a sollecitare il ritorno di Silvio. Corbari la raggiunse. Ora i partigiani a Cornio sono quattro: Iris Versari, Corbari, Casadei e
Spazzoli. I quattro decidono di passare la notte a casa di un contadino,
a causa delle condizioni di Iris, che non può camminare; dicono al contadino di svegliarli alle quattro. All’ora stabilita il contadino li sveglia,
ma non si alzano e continuano a dormire.
All’alba il contadino si alza; apre la porta di casa per dare un’occhiata
al tempo ma l’intimazione di ‘alto là’ lo inchioda sulla soglia. Riesce
comunque a precipitarsi in casa e a dare l’allarme. I militi entrano in casa, un ufﬁciale entra
nella camera dove sono Iris e Silvio, ma lei lo uccide con una rafﬁca del suo sten, mentre
Corbari spara col mitra dalla porta aperta. Il nemico, sorpreso dalla reazione, si ritira e si
apposta intorno alla casa. I militi iniziano a sparare e a bombardare la casa a colpi di mortaio. Gli assediati si difendono con rafﬁche di mitra e lancio di bombe a mano, incuranti della
superiorità numerica. Per avere una speranza di salvezza bisogna lasciare subito la casa e
tentare la fuga. Corbari è esitante, non vuole lasciare Iris in mano ai fascisti. Per dissipare
l’indecisione di Silvio e fare in modo che si salvi, Iris si uccide. Durante la fuga Spazzoli viene colpito alle gambe e al torace, Corbari si lussa un ginocchio e cade in uno strapiombo,
dove viene raggiunto e soccorso alla meglio da Casadei, che lo nasconde nel bosco vicino.
Casadei rimane accanto a Silvio, anche se sa che questo può signiﬁcare la morte per lui.
Vengono raggiunti dai militi, che massacrano Corbari e feriscono Casadei, il quale non scappa ma rimane vicino all’amico e si fa catturare. Franco Rossi va incontro a Casadei, ridendo
e impugnando il mitra di Iris. E’ il 18 agosto. Spazzoli viene ucciso durante il tragitto per
Castrocaro, dove furono impiccati Corbari e Casadei. Nel pomeriggio vengono appesi a Forlì in
piazza Safﬁ ed il giorno dopo vicino ai loro corpi vengono appesi anche quelli di Iris e Spazzoli.
Terminato il conﬂitto, Iris venne inspiegabilmente ignorata e dimenticata. Solo nel 1978, trentaquattro anni dopo la morte, anche alla sua memoria venne ﬁnalmente concessa la medaglia
d’oro. Iris Versari aveva rischiato di morire una seconda volta.
Gianfranco Monaco
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La Resistenza
“Guerra e Resistenza nel territorio forlivese: I volti e i luoghi”
Il primo periodo di Resistenza è quello della resistenza politica, dell’anti fascismo,dei tribunali speciali,delle condanne,del conﬁno, delle carceri nel ventennio fascista. Poi con la ﬁrma
dell’armistizio, l’8 settembre 1943, iniziò il secondo periodo, quello della lotta armata che si
manifestò prevalentemente nel centro e nord Italia,perché nel sud erano già arrivate le truppe
alleate. Il periodo armato ﬁnì con il 25 aprile 1945. Il terzo periodo è quello che stiamo vivendo
tuttora: cioè la resistenza non è ﬁnita, la resistenza continua. E’ ﬁnita la resistenza armata però
continua l’attività per la realizzazione di quelli che furono i principi ispiratori della resistenza di
quelli che furono i principi ispiratori della resistenza che noi troviamo nella Costituzione.
Le Repubbliche partigiane
La Resistenza fu un movimento di massa. Il fatto che, non essendoci un esercito regolare, i
combattenti poterono resistere perché ebbero l’appoggio della popolazione. La repubblica della
Valdossola è la più nota, però repubbliche e dipartimenti partigiani ne abbiamo avuti diversi,
anche qui in Romagna, ad esempio a Corniolo di Santa Soﬁa nel febbraio-marzo. Con l’occupazione della zona, si operava come ci fosse un governo, addirittura si riscuotevano le tasse.
L’asilo funzionava, c’erano le suore. Erano assicurati l’assistenza medica e l’approvvigionamento
dei viveri. Le repubbliche partigiane furono un primo esempio di come la popolazione, potesse
autogovernarsi con la partecipazione di tutti. Così come nella repubblica di Monteﬁorino, in
provincia di Modena; e nella repubblica della Valdossola.
Mappa dei luoghi dove si insediarono i primi gruppi partigiani dopo l’8 settembre
La XXIX brigata G.a.p si insediò a Forlì, a Cesena e a Rimini. Il comandante Corbari, si divise in
due gruppi, che si insediarono rispettivamente a Samoggia e a Tredozio. L’VIII brigata Garibaldi
che si divise anch’essa in due gruppi: il gruppo forlivese e il gruppo cesenate, che si insediarono
rispettivamente a Cusercoli e a Pieve di Rivoschio.
1943-1944 VITA QUOTIDIANA “…Par cla strè.”
Le prime basi partigiane furono organizzate nel settembre del 1943 per iniziativa di giovani,
di ex combattenti a difesa della repubblica spagnola, di ex prigionieri slavi e alleati fuggiti dai
campi di concentramento. La loro consistenza era eseguita (16 nella base forlivese, 20 in quella
cesenate) con scarsa esperienza e capacità di conduzione della guerra per bande.
Nello stesso periodo un grosso più consistente, che aveva costituito una base partigiana nei
pressi di Modigliano-Tredozio, si sciolse e diede vita ad un gruppo autonomo diretto da Silvio
Corbari. La “La Corbari” salì a 30 uomini e nel gennaio 1944 fu attaccata dai tedeschi a Cà
Morelli di Tredozio. Dei 22 presenti 2 furono uccisi, gli altri catturati. Sette furono fucilati a
Verona nell’aprile del 1944. Questo gruppo partigiano si ricostruì a partire dal maggio 1944.
Se i primi passi della resistenza armata furono difﬁcili, il supporto delle popolazioni fu decisivo.
Supporto reso spesso problematico dalle diverse, reciproche esigenze di sopravvivenza. Tuttavia
fu possibile la lotta partigiana in Romagna. La Resistenza nella pianura forlivese fu condotta dai
Gap (Gruppi di azione patriottica). La loro organizzazione iniziò nell’ottobre 1943 e vi aderirono
prevalentemente giovani ed ex volontari.
La loro consistenza fu di 16 unità a Forlì, 20 a Cesena,36 nel riminese. Il loro compito fu quello
di operare nelle città colpendo sedi di comandi nemici,ufﬁciali tedeschi e gerarchi fascisti; di
attaccare colonne militari in movimento sui binari e stazioni ferroviarie, centrali elettriche ecc..
Dalla primavera del 1944 l’attacco alle trebbiatrici divenne un obiettivo primario. Il reclutamento fu difﬁcile non solo per la pericolosità delle azioni che richiedevano particolare capacità e
sangue freddo, ma per evidenti motivi di ordine morale.
L’ammissione nei gap richiedeva lunghe discussioni e chiariﬁcazioni di carattere morale, politico
e sociale. Il gappista si assumeva pesanti responsabilità. Anche fra gli stessi animatori della
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Resistenza vi furono discussioni sulla adozione della strategia e della tattica. Gli editti che dichiaravano la pena di morte ai giovani che non si presentavano alla chiamata alle armi emanati
dal governo della repubblica sociale italiana nel febbraio 1944, gli scioperi e le manifestazioni
di protesta che paralizzarono Forlì per tre giorni a seguito delle fucilazione di cinque giovani
avvenuta il 24 marzo 1944 nella caserma Caterina Sforza la situazione atta all’estensione politico-militare della Resistenza forlivese. L’inquadramento e l’azione dei gap subirono profonde
modiﬁche. Progressivamente vennero attaccate le principali caserme della Guardia nazionale repubblicana, impedita l’uscita delle trebbiatrici, attaccate colonne militari tedesche. Nel giugno
del 1944 i gappisti della provincia di Forlì contavano circa 200 unità, e costituirono la “29ma
brigata Gastone Sozzi” articolata in tre battaglioni che coprivano territorialmente le zone del
forlivese, del cesenate e del riminese. I gap non comunicavano fra loro ed erano collegati per
mezzo di staffette (prevalentemente donne).
I membri dei vari gap erano, in gran parte, contadini, operai, braccianti del luogo che tornavano al lavoro quotidiano dopo avere partecipato alle azioni per le quali erano stati impiegati,
prevalentemente di notte. A ﬁanco dei gap operavano le Sap (squadre di azione patriotica). In
provincia di Forlì le Sap si costituirono a partire dalla primavera del 1944, allo scopo di impedire
la requisizione del grano e degli altri prodotti agricoli, del bestiame, dei frutti di masserizie,
l’asportazione delle attrezzature dalle fabbriche da parte dei tedeschi occultandoli e compirono
azioni militari. Divennero organizzatori militari di massa, presenti nei luoghi stessi dove lavoravano o risiedevano. Si distinguevano dalle formazioni gap avendo compiti di preparazione,
di addestramento delle reclute, di ﬁancheggiamento e aiuto nell’esecuzione delle azioni. Ma
compito speciﬁco delle sap era l’azione di costante sabotaggio delle vie di comunicazione. Nel
maggio 1944 le sap forlivesi raggiunsero un grado di coesione e di addestramento tali da agire
con ampia sicurezza, perciò consigliarono una struttura molto decentrata composta da squadre
di dieci uomini adatte ad azioni di sorpresa. Furono inquadrate in una brigata composta di tre
battaglioni corrispondenti alle zone di Forlì, Cesena e Rimini. Sei distaccamenti a Forlì ,quattro a Cesena, otto a Rimini. Ogni distaccamento in squadre di dieci uomini. L’organizzazione
sap, attiva e numerosa nelle fabbriche, realizzò l’obiettivo di salvare gran parte del patrimonio
industriale della provincia e una rapida ripresa della produzione nell’immediato dopoguerra.
Rifugi E Case Basi
Per coloro che militavano nelle formazioni partigiane fu possibile sfruttare le possibilità offerte
dal territorio per agire di sorpresa, per rapido occultamento perché al suo interno esisteva il
rifugio e la casa base. Poiché in un canneto, fra le coltivazioni ad alto fusto, fra cespugli o siepi
si poteva rimanere qualche ora, era necessario possedere un luogo sicuro dove sostare a lungo;
dove ricevere notizie sugli spostamenti del nemico e prendere le conseguenti misure. Nei poderi
vennero scavati perciò rifugi ricoperti di terra. Nei solai, nella cantine, negli annessi, vennero
erette pareti tampone che ospitarono renitenti, viveri e tipograﬁe clandestine. I rifugianti venivano alimentati dalle famiglie del luogo. Senza il sostegno dei contadini non sarebbe stata
possibile tutto ciò. Nel corso dell’inverno 1943 i contadini iniziarono a scavare e costruire rifugi
per ripararsi in caso di bombardamento aerei. Ma solo nella primavera del 1944 la costruzione di
rifugi divenne pratica diffusa nella campagne. All’interno della struttura abitativa, produttiva e
viaria si costruirono i rifugi destinati anche al movimento partigiano. I rifugi dovevano essere
scavati nel corso di una notte e completamente occultati in modo che al mattino nessun segno
rimanesse ad indicare la loro ubicazione. Per questo lavoro venivano impiegate a ore le famiglie
contadine della zona.
Ogni distaccamento della gap forlivesi aveva le sue basi cioè case sicure, alle quali fare riferimento in ogni momento e per ogni evenienza. Nella casa o nel podere venivano ricavati rifugi
che dovevano servire ad esigenze individuali o collettive. Una casa base di particolare rilievo
fu la Gurgona dove l’intero distaccamento fu ospitato per circa un mese, utilizzando la sua
posizione geograﬁca lontana dai centri abitati, ma dalla quale era possibile giungere in poche
ore, ﬁno alla Via Emilia per compiere azioni di sabotaggio contro colonne militari tedesche e
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ritirarsi utilizzando la rete di scoli e le strade campestri, o come nel cimitero di Bussecchio dove
utilizzarono una tomba vuota messa a disposizione da una famiglia come deposito di armi.
Esistevano anche “case basi” per responsabili politici e comandanti partigiani nelle quali vi
sostavano singolarmente ed erano ignote a tutti gli altri. Qui vi soggiornavano per ragioni di
sicurezza per brevi periodi e per poche notti, spostandosi in continuazione.
Ma la funzione della “CASA BASE“ non era solo questa, a volte avevano anche lo scopo di aiutare
in caso di emergenze e inconvenienti.
Le prime basi partigiane
Nella fase iniziale della guerra di liberazione la “base partigiana” veniva scelta in un luogo ritenuto facilmente difendibile dove far afﬂuire e nascondere uomini, viveri, indumenti ,munizioni
e armi.
Inventiva popolare: i rifugi
L‘eccezionalità delle circostanze obbligò la popolazione delle campagne alla creazione di originali forme di vita atte alla sopravvivenza. Il passaggio agrario subì numerose trasformazioni e
fu reso atto ad accogliere, garantire la sopravvivenza e alla difesa dei prodotti dalle razzie tedesche. Dove i rifugi naturali scarseggiano,l’inventiva popolare riuscì a creare strutture artiﬁciali
per poter nascondere uomini, armi, viveri ed anche strumenti per la stampa.
Martina Babbini, Alex Sanzani, Chiara Savoia

La seconda metà
del Novecento
Gli ultimi cinquant’anni della storia di Bertinoro riﬂettono le profonde trasformazioni sociali,
economiche e culturali che hanno interessato l’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi.
Tali trasformazioni sono lo specchio di sacriﬁci individuali, di battaglie politiche e di lotte
sindacali per la conquista dei diritti basilari della persona (salute, lavoro, casa, studio, servizi
adeguati).
Si è trattato di un cammino lungo, sofferto, ma inarrestabile, verso il raggiungimento di una
migliore qualità della vita che ha interessato anche la società emiliano-romagnola, grazie al
concreto dispiegarsi dei valori di solidarietà, di libera convivenza, di democrazia che costituiscono la base fondante della nostra Repubblica e che hanno fatto dell’Emilia-Romagna una delle
regioni più civili e vivibili d’Europa.
Ci siamo lasciati alle spalle gli anni della ricostruzione postbellica: anni di fame, di miseria, di
forzata emigrazione nelle miniere francesi e belghe, nei cantoni svizzeri alla ricerca disperata
di un lavoro e abbiamo assistito a fenomeni rilevanti:
• l’abbandono delle terre e dei poderi nella parte collinare del nostro territorio, culminato negli
anni Sessanta;
• la rincorsa del boom economico nelle fabbriche che sono cresciute come funghi lungo l’asse
della via Emilia e nel polo industriale di Ravenna;
• due distinte ondate emigratorie che hanno annacquato la nostra romagnolità ed inaugurato,
fra l’altro, l’èra della società multietnica e multirazziale che si affaccia alle soglie del Duemila
in tutto il continente europeo:
• la prima ondata proveniente dal sud della penisola ha contribuito a ripopolare, dalla seconda
metà degli anni Cinquanta, le nostre campagne di contadini, braccianti e mezzadri che si
sono rimboccati le maniche per riattivare il ciclo produttivo della terra, riscattando i poderi
che erano stati abbandonati da diverse famiglie bertinoresi e divenendo per la maggior parte
coltivatori diretti, oggi perfettamente integrati nel tessuto sociale del nostro comune;
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• la seconda, proveniente soprattutto dal paese dell’area mediterranea e balcanica è costituita
in prevalenza di manovalanza generica che si adatta a fare i lavori più duri, che noi italiani
non vogliamo svolgere.
In questo periodo Bertinoro con 7.743 abitanti ha toccato il suo minimo storico, contro il massimo di 9.341 raggiunto nel 1936.
Dalla prima metà degli anni Ottanta è però rincominciato un lento controesodo, favorito sia
dalla ricerca di abitazioni a minor costo rispetto ai centri urbani.
Grazie all’espandersi in questo senso delle sue frazioni, Bertinoro sta rapidamente riagganciando la sospirata quota 9.000.
Lo sviluppo dell’economia bertinorese rispecchia l’andamento nazionale con le numerose trasformazioni che sono intervenute a modiﬁcare radicalmente la struttura ma anche umana del
territorio comunale.
Marco Lolli, Diego Milani

27

Disegni realizzati
dalle classi 3a A e 3a B
Scuola Secondaria di 1° grado di Bertinoro

Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2011-2012

Lavori realizzati dalla classe

3ª B
Addani Najawa
Annunziata Martina
Buccioli Martina
Cacucciolo Mattia
Calisesi Gabriele
D'Alesio Mattia
D'Aurora Victoria
Ferrini Mattia
Forti Martina
Gori Lorenzo
Guidi Erica
Lirini Martina
Mambelli Giada
Manna Cristina
Milanesi Alice
Pedrini Alessandro
Piraccini Andrea
Pironi Gianluca
Savadori Lucia
Simoncini Elia
Valentini Marvin
Varone Gabriele
Zanuccoli Sofia
Insegnanti

Maria Benedetta Fantozzi
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La seconda guerra mondiale
Al tempo della guerra la vita era molto dura, il cibo non era molto e ad ogni famiglia era assegnata una quantità minima per sopravvivere; chi viveva in campagna riusciva ad avere più
cibo anche se, dopo ogni raccolto passava un incaricato del governo che pesava tutto e gliene
lasciava solo una minima parte. Si beveva acqua piovana. La campagna non rendeva molto,
perché gli uomini giovani e forti, che coltivavano la terra erano stati chiamati in guerra; coloro
che restavano a casa erano gli anziani, i bambini e le donne. I vestiti e le scarpe venivano usati
prima dai fratelli o sorelle maggiori, per poi essere indossati dai più piccoli; anche quando gli
abiti erano ormai logori venivano rivoltati e riutilizzati ancora una volta, perché i prezzi erano
alti e i pochi soldi che si avevano non potevano essere spesi in beni superﬂui. Era raro vedere
che qualcuno avesse delle scarpe nuove, molte persone erano costrette a camminare a piedi
nudi. Le persone dovevano rifugiarsi per scampare alle bombe; le sirene suonavano per avvertire
che c’erano dei bombardamenti in corso; quando la popolazione sentiva suonare una seconda
sirena signiﬁcava che si poteva uscire dal rifugio.
Della giornata del 24 ottobre la zia di mio babbo ricorda che gli americani entrarono ad
Ospedaletto per salire verso Bertinoro con i carri armati. Le famiglie correvano verso di loro applaudendo; gli Inglesi distribuirono a tutti saponette, cioccolata e sacchetti di the. Le persone
erano ﬁnalmente sicure e contente che la guerra fosse ﬁnita.
Martina Buccioli

La pace all’orizzonte
Dolore, morte, sofferenza, questo ha portato la guerra. Generazioni e generazioni hanno combattuto con coraggio e hanno versato il loro sangue per noi...
Il silenzio della notte
fu invaso da inﬁnite botte,
erano gli spari dei soldati,
che in guerra furon chiamati.
Tutti i giorni per sei lunghi anni,la stessa brutta storia,
ma ﬁnalmente giunse la gloria.
Un bel giorno gli Americani arrivarono,
vittoria e libertà portarono.
Tutti esultanti e soddisfatti abbiamo festeggiato,
quel momento tanto desiderato.
Parlare dei cari caduti in guerra é un nostro diritto,
perchè con il loro sangue la storia hanno scritto.
Martina Annunziata, Sofia Zanuccoli
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La seconda guerra mondiale
Caro diario,
tutto ciò che faccio e possiedo al giorno d’oggi mi sembra talmente scontato che, se penso
a com’era il mondo soltanto sessanta anni fa, mi sembra impossibile che la gente riuscisse a
vivere in così tanta miseria. Nonostante la difﬁcoltà di quei tempi, ho capito che ciò che è
stato, la guerra e la povertà, è stato un passo necessario per la storia, perché penso che io oggi
non sarei qui se le generazioni precedenti non fossero state così coraggiose ad affrontare quel
duro periodo. Inoltre, dopo la guerra, gli italiani hanno conquistato la pace e la libertà, due
valori fondamentali, grazie ai quali noi oggi siamo una democrazia. Per questo noi, generazione
attuale, siamo grati ai nostri “vecchi”.
Martina Forti, Erica Guidi
Lucia Savadori, Alice Milanesi

L’Italia è in guerra
la guerra fascista è ﬁnita,
ma il nazismo è ancora in vita.
Noi popolo italiano al ﬁanco dell’esercito combattiamo.
Con rabbia e senza paura,
contro Hitler noi andiamo e il nostro paese difendiamo.
Occasione unica per riconquistare
l’onore e la nostra libertà:
ITALIANI! Prendete le armi in mano e...
date al mondo la prova chel’Italia partecipa contro la distruzione più oscura
cui l’Europa abbia mai partecipato
VIVA l’ITALIA...e la LIBERTA’!!
L’umanità dovra porre ﬁne alle guerre...
altrimenti le guerre porranno ﬁne all’umanità!!!
Piraccini Andrea,Pedrini Alessandro,Pironi Gianluca

Poesia sulla seconda guerra mondiale
Molti i pianti
Molte le perdite
Per una liberazione
Dalle truppe naziste
Per una liberazione interiore
Per una liberazione dall’ oppressione.
La rocca distrutta,
Il teatro distrutto,
Il seminario distrutto,
Le chiese distrutte,
Ma il clima di festa per i liberatori
Era come in primavera quando nascono i ﬁori.
Gabriele Calisesi, Gabriele Varone,
Marvin Valentini, Cristina Manna
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Momenti di guerra
Mio nonno Pasquino aveva 10 anni,quando è iniziata la seconda guerra mondiale.
Lui ricorda molto tristemente quel periodo,soprattutto quando i soldati tedeschi entrarono in
casa sua e portarono via suo babbo,per fucilarlo. Siccome era più piccolo dei sedici fratelli e i
militari avevano portato via tutto (cibo,vestiti,ecc…) smise di frequentare la scuola, per andare a lavorare come garzone a Meldola e tornò a casa dopo due anni. Adesso mio nonno ha 81
anni e si ricorda ancora molto bene questi episodi.
Mattia Ferrini

Una guerra senza fine
Camminiamo verso la morte,
lasciandoci alle spalle una montagna di cadaveri.
Ci facciamo coraggio, un coraggio ormai sbiadito
E con le lacrime agli occhi cantiamo:
A noi la morte non fa paura,
viva la patria e viva la pace.
Combattiamo e cantiamo per avere la forza
Di ritrovare la nostra amata liberta.
La guerra provoca solo terrore e dolore, spariamo,
uccidiamo giovani ragazzi come noi.
E la fame? E la sete?
Un dolore indescrivibile,
la gola asciutta, i corpi sanguinanti.
E per salvarti devi correre, correre,
correre sempre più veloce.
Ma siamo ancora qua,
marciando, gridando e le nostre voci
andranno nel vento.
Martina Buccioli, Martina Lirini, Giada Mambelli,
Victoria D’Aurora, Najwa Addani

Oh partigiano!!!
Eccomi qua!
Davanti all’esercito fascista,
io partigiano di frontiera,
cammino con determinazione
verso la morte,
nel nome della mia patria.
Vedo il terrore nella faccia
dei miei compagni,ormai sﬁniti.
La guerra continua,
la morte ci assedia
ma l’umanità saprà riscattarsi.
Mattia Cacucciolo, Mattia D’Alesio
Lorenzo Gori, Elia Simoncini
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Mia nonna racconta…
Nel periodo della guerra mia nonna Ines aveva 6 anni, viveva assieme alla sua famiglia,in una
casa di campagna,nelle vicinanze di Bertinoro. I suoi genitori erano contadini, lavoravano la
terra,a allevavano gli animali, il cibo era sufﬁciente per sfamare tutta la famiglia.
Quando arrivarono i soldati tedeschi, si insediarono nella sua casa, così loro si dovettero sistemare nella stalla. Iniziarono i bombardamenti su Bertinoro e mia nonna e i suoi genitori
scapparono dalla loro casa per nascondersi nel rifugio di Casticciano,che era stato scavato nella
roccia tempo addietro da suo padre Giovanni e altri uomini delle campagne circostanti.
Lei racconta che la paura che si respirava era tanta: quando le sirene suonavano lei si tappava le
orecchie; quando gli aerei passavano sopra il rifugio, lei sperava che non sganciassero bombe.
Tutti speravano e si facevano coraggio ﬁno alla ﬁne, l’uno con l’altro.
Il ricordo più terriﬁcante è stato quando un giorno mia nonna, con sua mamma e sua zia, è andata nella casa di uno dei suoi vicini,che durante la notte era stata bombardata ed erano morti
il padre e il ﬁglio;mentre lei stava sola nel pianerottolo della casa, le si presentò davanti un
soldato tedesco, che le punto il fucile contro e gridando:”kaput”,”kaput”.Lei si mise ad urlare e
a piangere, allora il soldato abbassò il fucile e se ne andò. Ancora oggi la mia nonna pensa che
quel soldato ebbe pietà di lei.
I giorni prima della ritirata dei soldati tedeschi fu un bombardamento continuo: tutto veniva
distrutto,ponti,case e strade. Furono giorni interminabili,ma poi arrivò “quel” giorno, quello
tanto aspettato; fu diffusa la notizia della ritirata dei soldati tedeschi,della liberazione di
Bertinoro. Tutti uscirono dai rifugi,piangendo,abbracciandosi,urlando di gioia. Il terribile incubo della guerra era ﬁnito.
Gianluca Pironi
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3ª C
Arfilli Luca
Assirelli Alessandro
Barca Marco
Cangini Paolo
Cicognani Dennis
Dradi Braian
Dradi Luca
Ganganelli Giulia
Gardelli Alex
Gnani Franco
Halili Meriton
Laghi Martina
Lonardo Giuseppe
Masotti Luca
Medri Martina
Ravaglioli Nicola
Ravaioli Giacomo
Salvigni Francesca
Shupik Roman
Stucchi Erik
Tommasini Sara Joyce
Verna Veronica
Zarri Luca
Insegnanti

Stefano Amaducci, Marina Barberini
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Intervista a Maria Lordi
Come era Mussolini?
Mussolini era malvagio, teneva tutto sotto controllo e c’erano molti partigiani fascisti e nazisti
in circolo. Mussolini ha perso durante la liberazione.
Ci parli dei partigiani?
Quando arrivavano i Tedeschi i partigiani scappavano sulle montagne e cercavano di salvarsi
anche se a volte ci sono stati morti.
La liberazione c’è stata quando i Tedeschi andarono via dal paese.
Ma voi vi nascondevate?
No. Noi per fortuna non ci dovevamo neanche nascondere perché eravamo contadini che abitavamo in una casa dove per passare c’era una strada stretta nella quale i Tedeschi con le loro
vetture non potevano passare.
Invece nelle città più grandi è successo qualcosa di più grave?
In paese furono lanciate tante bombe e tutti si rifugiavano dentro le case.
In paese c’era molta fame a causa di questi bombardamenti e soprattutto chi non aveva orti e
bestiame rischiava la morte.
Nei paesi vicino, tipo Salerno e Napoli, erano state tirate molte bombe e per questo è stato tutto ristrutturato. Invece i più grandi disastri sono avvenuti a Predappio (al nord) dove Mussolini
aveva una fabbrica in cui aveva tutti gli operai e infatti proprio in quei paesi vicini avvennero
dei veri e propri disastri. (Nei paesi vicini portavano via i bambini per farli diventare soldati)
La tua famiglia ha avuto dei problemi?
Per fortuna no perché avevamo ogni specie di animale e non pativamo la fame a differenza di
quelli che abitavano in città e anche grazie alla strettissima strada i Tedeschi non ci hanno
ucciso però è stato sempre un periodo di terrore.
Alessandro Assirelli, Giacomo Ravaioli, Giuseppe Lonardo

Intervista ad Anna Battistini
La signora Anna Battistini nel periodo della II Guerra mondiale aveva 13 anni, ci racconta che
non avevano notizie su quello che succedeva a Bertinoro perché era lontano come per noi oggi
Milano. Suo babbo non voleva che andasse a scuola a Forlimpopoli perché era troppo rischioso,
anche se i primi anni i Tedeschi non c’erano e la guerra era lontana.
Nella nostra zona però militavano i fascisti: quando il duce faceva i proclami, chi aveva la radio
aveva l’obbligo di metterla fuori dalla ﬁnestra perché tutti ascoltassero. Alla sera ascoltavano
Radio Londra: era una radio clandestina che però trasmetteva notizie vere della guerra e quindi
non si poteva ascoltare. I Tedeschi arrivarono il 18 settembre 1944. Quando l’Italia ruppe l’armistizio, Mussolini fu catturato e si rifugiò a Salò.
Di notte, era un continuo girare degli aerei inglesi che bombardavano e se vedevano un carro
di ogni genere lo mitragliavano. Per esempio: un bambino di 3 anni con sua madre dovevano
raggiungere con un carro il dottore, gli aerei inglesi lo videro e lo mitragliarono.
Un altro episodio molto drammatico per la signora Battistini fu quando un pomeriggio si era affacciata alla ﬁnestra di casa sua, vide un aereo che viaggiava molto basso e stava mitragliando
un carro molto vicino. Lei si prese molta paura perché pensava stesse mitragliando casa sua.
Un giorno gli inglesi bombardarono la chiesa di Provezza pensando che dentro ci fossero munizioni tedesche; invece erano nella chiesa di Santa Croce.
Quando gli aerei erano sopra Santa Maria Nuova sganciavano le bombe che però cadevano nel
ﬁume Savio sul ponte di Mensa per ostacolare le truppe. Ci racconta ancora che le truppe tedesche passavano di notte perché non si volevano far vedere dagli aerei inglesi, e lei faceva
fatica a dormire perché si sentiva molto rumore, anche perché c’era sempre un aereo inglese,
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che la gente del posto chiamava “Pippo”, che sganciava i “bengala” per illuminare e vedere i
movimenti dei nemici; se vedeva qualcosa iniziava a mitragliare.
A S.M. Nuova i partigiani facevano sabotaggi: un giorno nella via Dismano a Pievesistina dovevano passare i Tedeschi ed è in quel punto che un partigiano mise un bomba. Tornato indietro
per controllare se era posizionata bene, essa scoppiò e lui morì.
Le SS, cioè soldati tedeschi molto cattivi, passavano in due con le biciclette e andavano a cercare giovani da mandare nei campi di concentramento, si salvava solo chi aveva il tesserino del
lavoro e si impegnava ad aiutare i Tedeschi. Alcuni ragazzi di questo paese furono mandati nei
campi di concentramento, ma fortunatamente tornarono vivi.
La signora Anna ci dice che gli Inglesi non avevano rispetto verso la popolazione, cioè si ubriacavano e molestavano le ragazze, anche sua sorella dovette rimanere nascosta. Poi, sempre
gli Inglesi prima di arrivare bombardavano senza controllare che non ci fossero ancora truppe
tedesche. Invece i Tedeschi che si erano fermati nel paese portavano cibo e li avevano aiutati,
mentre gli Inglesi non facevano niente, si facevano lavare i panni. Gli Inglesi avevano occupato
il vecchio mulino per dormire mandando la famiglia che ci viveva nel magazzino. Siccome era
freddo avevano chiesto la legna e se non si fossero affrettati avrebbero bruciato i mobili di legno. La signora, infatti, ha ancora una specchiera senza cassetti perché li avevano già bruciati.
(Il ﬁglio dei padroni del mulino diventerà poi suo marito).
Nicola Ravaglioli, Luca Zarri, Erik Stucchi

Intervista a nonna Faustina
Oggi sono in veste di giornalista con il mio collega Paolo perché dobbiamo fare un’intervista ad
una nonnina di circa 90 anni che ci parla degli anni della Resistenza.
Abbiamo fatto alcune domande a nonna Faustina, che allora aveva 22 anni.
Per prima cosa le abbiamo chiesto se per lei sono stati difﬁcili gli anni della Resistenza. Nonna
Faustina ci ha raccontato che aveva molta paura per suo marito e suo ﬁglio che erano nei boschi
a combattere le truppe tedesche in modo che non potessero avanzare, e nello stesso tempo ad
aiutare gli alleati. Suo marito Vincenzo tornava a casa poche volte perché se veniva trovato
dai Tedeschi lo uccidevano. C’erano delle notti che i partigiani facevano delle riunioni in delle
grotte, a cui lei partecipava. Gli uomini discutevano e organizzavano imboscate ai Tedeschi.
Anche nonna Faustina partecipava attivamente alla Resistenza: molte volte, infatti, in bicicletta
portava avvisi o cibo e altro da un campo partigiano all’altro. Le abbiamo chiesto come facesse
a passare inosservata tra le ﬁle tedesche, e lei mi ha risposto che facendo la commessa da un
fornaio veniva pagata tutti i giorni con una pagnotta di pane che tagliava a metà in una borsa
di paglia a doppio fondo. Una metà serviva a sfamare i suoi tre ﬁgli, l’altra la dava ai Tedeschi,
che anche loro avevano fame. Siccome i partigiani avevano bisogno di cibo, vestiti, scarpe, ecc.
andava di nascosto nelle campagne e se trovava qualcosa lo rubava per portarlo ai partigiani.
A questo punto mi sono accorto che nonna Faustina era stanca e aveva gli occhi lucidi perché
da quel periodo suo ﬁglio Gianni non è più tornato. Anche se tante altre avventure poteva raccontarmi mi sono fermato per rispetto. Allora l’ho salutata con affetto promettendole che sarei
tornato a trovarla.
Luca Masotti, Paolo Cangini, Dennis Cicognani

Intervista a Franco
Il cugino di mio nonno mi ha raccontato che quando era piccolo aveva due buoi, e un giorno i
Tedeschi glieli portarono via. Qualche giorno dopo, però, uno dei due buoi tornò a casa. Quella
sera tutti furono felici.
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In quel tempo aveva ospitato due Tedeschi in casa, ma non erano Tedeschi cattivi perché si
preoccupavano della sua famiglia. I nascondigli potevano essere sotto terra oppure in un grosso
ﬁenile dove si toglieva la paglia all’interno facendo un tipo di iglù.
Quando bombardarono il bosco vicino a Carpinello arrivarono le schegge delle bombe nel giardino di casa del cugino di mio nonno. In molti posti, per ogni Tedesco che veniva ucciso, venivano uccisi dieci italiani a fucilate. Questo fatto è successo a Pieve Quinta dove, dopo la ﬁne
della guerra, hanno eretto un monumento in onore di quelle persone uccise.
Luca Dradi

La guerra (intervista a Emma Severi)
Mi chiamo Severi Emma, e avevo solo 13 anni quando un comando tedesco si insediò in casa
mia. In famiglia eravamo io mia sorella e mio fratello, che stava sempre nascosto per non farsi
portare al fronte. I Tedeschi che abitavano in casa mia, con me e i miei familiari erano buoni,
ma con gli altri erano terribili.
Mi ricordo che una mattina c’era un Tedesco che dormiva nella veranda di casa mia. Quando
quattro cannoni piazzati agli angoli di casa fecero fuoco contemporaneamente, i mobili volarono tutti al centro della stanza, i vetri esplosero tutti e il Tedesco che stava dormendo non aveva
battuto ciglio, come se non fosse successo niente. Dopo il caos scatenato quel giorno i tedeschi
decisero che era meglio usare i cannoni a due a due.
Mi ricordo che un giorno stavo tornando a casa in bici quando un gruppo di Tedeschi mi fermò.
Il loro capo mi disse: «Se tu dare a noi bicicletta, noi lasciare andare». E così non ebbi altra
scelta e gli dovetti dare la mia bici. Una volta arrivata a casa, il capo del comando tedesco che
alloggiava in casa mia mi chiese: «Dove avere messo bicicletta?». E così gli spiegai l’accaduto.
Mentre saliva in macchina mi disse: «Tu venire con me, noi andare a prendere tua bicicletta». Un
po’ confusa ubbidii. Arrivammo dove c’era un gruppo di Tedeschi; lì vidi uno di loro con la mia
bici colma e stracolma di oggetti, il Tedesco con la mia bicicletta appena vide la macchina in
cui ero, ma soprattutto chi c’era al volante, si mise subito a scaricare la bici; non so spiegarmi
il perché, forse nella macchina c’era un segno particolare che alzava di grado il Tedesco di casa
mia. Fatto sta che ripresi la mia bici.
Una volta io e mia sorella credevamo fosse la ﬁne per nostro fratello. Un giorno, mentre mio
fratello era fuori dal suo nascondiglio, entrò un comando tedesco, non ho capito cosa dicevano,
ma c’entrava mio fratello. Il capo del comando di casa mia parlò a lungo con l’altro comandante. Finito il grande discorso, il comandante nemico disse a mio fratello: «Tu venire con noi al
fronte!». Sentii il cuore chiudersi in una morsa gelida. «Quindi è venuto il momento di dirgli
addio, non lo rivedrò più», pensai. Mentre la porta si chiudeva, io e mia sorella non sapemmo
trattenere un pianto disperato; il comandante ci disse: «Voi non piangere, lui la prossima sera
fare ritorno». E così fu, lui tornò e la guerra ﬁnì.
Questa è la mia gioventù, una piccola parte ma la più signiﬁcativa, non potrò mai cancellare
questi ricordi dalla mia mente.
Giulia Ganganelli

Intervista a Gabriella Budini,
nata nel 1944.
Budini Gabriella viveva a San Zaccaria (in provincia di Ravenna) in centro. Si trasferì dal centro
in campagna perché pensava di essere più al sicuro. Poco dopo arrivarono i Tedeschi che crearono la loro base dove si era trasferita. Gli invasori fecero due bunker: uno sotto la cucina e uno
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nel campo vicino. Il fratello e il nonno di Gabriella pedalavano su una bici per far funzionare le
trasmittenti. Gli uomini li facevano lavorare.
Un giorno i Tedeschi abbatterono un aereo americano. Gli Americani poco dopo bombardarono
la casa, ma i Tedeschi erano già fuggiti. Il nonno ed il fratello di Gabriella morirono poco dopo
con altri uomini. L’altra casa in centro fu occupata dagli alleati. Finita la Guerra, Gabriella tornò
a casa, nel centro di San Zaccaria, ma i suoi amici vennero uccisi dai Tedeschi.
Federico Gnani

Intervista ad Arrigo Borghini
Arrigo Borghini era uno dei capi di una brigata di partigiani.
C’era una famiglia: il marito e la moglie, che avevano tutti e due 20 anni. Un giorno i Tedeschi
chiamarono il marito e lo fecero impiccare vicino alla porta. La moglie uscì e sbatté nei piedi
del marito. Era stato ucciso per colpa dei fascisti italiani che avevano fatto la spia. La famiglia
aveva una ﬁglia di 2 anni.
Alex Gardelli, Roman Shupik

Intevista a Pietro Nanni
Durante il periodo del fascismo si è svolta la II guerra mondiale.
Per avere notizie al riguardo, ho chiesto informazioni a mio nonno Pietro, il quale in quel periodo aveva 5 anni.
I suoi ricordi derivano sia dall’esperienza vissuta, sia dai racconti dei suoi genitori.
I ricordi di mio nonno si basano sulla preoccupazione che si viveva in casa per il fatto che c’era
la guerra e la paura dei bombardamenti.
A parte questo ha un ottimo ricordo di quel periodo per il fatto che, essendo vissuto in campagna, non ha mai sofferto la fame poiché la terra produceva da mangiare.
Ma il ricordo più bello nasce dai rapporti umani tra le persone con gran senso di umanità e volontà di aiutarsi reciprocamente. Finita la guerra c’è stata una volontà comune per ricominciare
a ricostruire e avere una società basata sul rispetto di ogni uomo.
Mio nonno, essendo cresciuto in un piccolo borgo che si trova negli Appennini della provincia
di Bologna, non ha avuto modo di vivere la guerra in maniera diretta.
Marco Barca

39
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
VERBALE DI SEDUTA DEL 29.03.2012 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
MANIFESTI FRA LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA RELATIVO ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE
- 1° MAGGIO 2012 ED ALLA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DI BERTINORO (24.10.2012).
L’anno duemiladodici, addì 29 del mese di marzo, alle ore 16,45 si è riunita a Bertinoro,
nella Sala Giunta, la Commissione Giudicatrice del Concorso Manifesti, composta come
sottoindicato e nominata con atto G.M. n. 28 del 21.03.2012:
ARGELLI FRANCESCA
GENNARI SILVIA
PEDRONI VALTER

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

La Commissione risulta legalmente costituita.
Funge da segretario verbalizzante il Sig. Pedroni Valter.
La Commissione accerta che le classi di scuola primaria del Comune di Bertinoro partecipanti
al Concorso sono le seguenti:
•
4A
della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro Capoluogo
•
4A
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 4 A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
3° PREMIO:
classe 4 A e B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
• Manifesto 24 Ottobre
1° PREMIO:
classe 4 A e B della Scuola Primaria “P. Amaducci” di S.M.N.S.
2° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “G. Matterelli” di Fratta Terme
3° PREMIO:
classe 4 A della Scuola Primaria “F. Rossi” di Bertinoro
La presente seduta si chiude alle ore 17.15
Approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
Valter Pedroni
43

MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2012

1° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme
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MANIFESTO
25 Aprile - 1 Maggio 2012

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

3° Premio
a

a

classi 4 A e 4 B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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MANIFESTO
24 Ottobre 2012

1° Premio
a

classi 4 A e B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci
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MANIFESTO
24 Ottobre 2012

2° Premio
classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

3° Premio
a

classe 4 A - Scuola Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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Gli altri disegni in concorso

classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

classe
l
4a A - SScuola
l Primaria “G.
G Mattarelli"
ll Fratta Terme
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classe 4a A - Scuola Primaria “G. Mattarelli" Fratta Terme

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

classe
l
4a A - SScuola
l Primaria “F. Rossi" Bertinoro
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classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classi
l 4a A e 4a B - SScuola
l Primaria “P. A
Amaducci"
d
SSanta Maria Nuova SSpallicci
ll
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classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

classi
l 4a A e 4a B - SScuola
l Primaria “P. A
Amaducci"
d
SSanta Maria Nuova SSpallicci
ll
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classi 4a A e 4a B - Scuola Primaria “P. Amaducci" Santa Maria Nuova Spallicci

l 4a A e 4a B - SScuola
l Primaria “P. A
Amaducci"
d
SSanta Maria Nuova SSpallicci
ll
classi
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Comune
di
Bertinoro

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

Assessorato
alle
Politiche Educative

Quaderni Bertinoresi
19

24 Ottobre 1944 - 2011
Riflessioni sul 67° Anniversario
della Liberazione di Bertinoro

