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noto come il Ravennate sia sta16 culla dell'anarchismo italiano.

eroprio a Ravenna, nei primi
anni Settanta dell'Ottocento, vide la
luce il primo giornale dichiaratamente
ispirato alle dottrine anti-autoritarie di
Michail Bakunin, "ll Romagnolo", diretto da quel Claudio Zirardini (fratello del piu famoso Gaetano, socialista
"costiano") la cui tipografia, situata in
pieno centro cittadino, rappresentò "
a lungo un punto di riferimento peqn
tutto il "sovversivismo" ravennate. lnììi.
epoca prefascista I'anarchismo costil
tuì una presenza politica e culturaferagguardevole, la cui influenza sulla
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società locale sopravanzava I'effettiva
consistenza numerica del movimento
(sicuramente minoritario rispetto al re-,:::
pubblicano e al socialista);come, tra lé,.'
altre cose, ebbe a dimostrare il mqfo
insu rrezionale popolare della Settirrltr*
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na Rossa nel giugno 1914.
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vincimenti anti-istituzionali, presero
parte alla fondamentale stagione dei

zione o all'esilio. Abbiamo noti4ia di
volontari anarchici nòile Brigate'ihteinazionali, durante la sanguinosa guéira civile spagnola; tra!urèBti LòdovicoRossi, nato a Ravenna nel 1898, già

Cln e delle Giunte popolari. Per quanto
strano possa sembrare, considerata la
refrattarietà dei libertari ad ogniforma

di autorità, anche della prima Giunta

coraggioso ardito del popolo (caso singolare - in genere aweniva ilcontrario
- di comunista passato all'anarchismo).

comunale di Ravenna liberata (presieduta dal repubblicano Riccardo Campagnoni) faceva parte un anarchico:il
talzolaio Pirro Bartolazzi, classe 1880,
'-;i,b9'|l4 figura di popolano ribelle e:anti-fascistaa$n altro anarchico, Domenico
Savatteio, san reRgse dlqptne ma Fa"
fvennate d'adolone, sulla biecCià polllbtee.':.:|fr
F-Íiffii bnni ldBl secoloi fu
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àlljppurazione,

Poi, con I'inizio della lotta di Liberazione anche gli anarchici dettero un
loro contributo. Sebbene la provincia di
Ravenna non abbia conosciuto I'espe-

rienzadi brigate partigiane anarchiche

autonome (come le formazioni "Gino
Lucetti" e "Michele Schirru", operanti
nella zona di Carrara) o figure di veri
e propri comandanti partigiani anarchici (come I'indomito Emilio Canzi a
Piacenza), numerose testimonianze ci

consentono di affermare che la Resistenza ravennate poté contare anche
su una modesta ma idealmente signi-

ficativa componente libertaria. Esiste
a tale riguardo un importante docu10
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Vesté,'\UKli uéndosi per la

gua.-ihflessibitità.
partigiano anarchico Pasquale Orsetti
( 1 9 1 3- 1 976), éoci.#fondatore del I' I stituto
' Storico della B&fenza di Ravenna
(Per oentile còncessione della Biblioteca
' Liúertaria'47man6si Borghi". Castel
Bologiese).
tt

'

lnsomma, una piccola eppure attiva

partecipazione di cui si è quasideltutto persa memoria, ma che è invece

giusto ricordare, se non altro per aggiungere un altro tassello al complesso
mosaico della Resistenza ravennate.
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Frontespizio del primo numero
i
de *LlAurora,,, giornale degli anarchici '
rave n n ati, ci rca fe bb ra i o/m arzo I 945
(A rch iv i o del I' I s;titu to Storico
della Resistenza e dell'Età
Qontemporanea in Bàienna
.,.'r
e Provinòla).
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0òffi.p=,Lqsizrone della Giunta municipale prowisoria di Ravenna at tugtio 1g45:
:;.k]8Weèva pgrte,l'anarchico Pirro Bartoiazzi (1880-1950) (Archivio abnstituto
,,.

Storipe.-, lk,l4ètsistenza e dell'Età Contemporanea in hàvenna e Provincia).

L Istituto segnalauna lista di libri
da sottopoffe ai nostri lettori:
Aa. Vv., Generazione Ribelle.

Diari e leftere dal 1943 al 1945, a cura

di Mario Avagliano, Torino, Einaudi, 2006

Il libro raccoglie oltre I50 testimonianz.e inedite di panigiani, internati
militari, donne, sacerdoti, deportati, raccolte in anni di ricerche presso
numerosi archivi pubblici e privati.
Aa. Vv., Racconti della Resistenza, a cura di Gabriele Pedullà, Torino,

Einaudi,2005
Un'antologio commentata di testi letterari sulla Resistenza, suddivisi
secondo aree geografiche, con pagine di ltalo Calvino, Beppe Fenoglio,
Primo Levi, Cesare Pavese e tanti altri.
Aa. Vv., Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della
Resistenza 1943-1945, a cura di Mimmo Franzinelli, Milano, Mondadori, 2005
Raccoglie le lettere inedite - ciascuna preceduta da una scheda biografica e da unafotografia- di 100 partigiani trucidati dai nazifascisti

.

GroRero Snccuerrr, Resistenza e guerra
sociale. Illl movimento anarchico e laToE#iA
la lotta di
liberazione 1943-1945, in "Rivista Storiia iíÈulll
F
pp. S-27.
dell'Anarchismo., n. 1,1995,
dell'Anarchismo",
1, 1995, oo.5-27.

e di 40 fra oppositori politici ed ebrei stroncati dalla deportazione
nei lager
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