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«Abbiamo combattuto assieme per
riconquistare la libertà per tutti:
per chi c'era, per chi non c'era e an-
cheper chi eracontro». L’Italia libe-
rata dal nazifascismo; la Ravenna
in cui la piazza principale, dopo la
guerra, diventa piazza «del Popo-
lo», del popolo tutto, del popolo li-
bero e sovrano… In quella piazza,
domani mattina, migliaia di perso-

ne si riuniranno per ricordare Arri-
go Boldrini a un anno dalla scom-
parsa: la fraseè sua,del comandan-
teBulow,colui cheguidò ipartigia-
ni alla liberazione della città e che
fu poi tra membri dell’Assemblea
Costituente. Lo ricorderanno, dal
palco, Walter Veltroni e Armando
Cossutta: invitati entrambi dal-
l’Anpi (che in provincia di Raven-
nacontaquattromila iscritti), il pri-
mo «non come segretario del Pd»,
ma come amico da sempre dell’As-
sociazione Nazionale Partigiani
d’Italia, di cui il secondo siede nel-
la presidenza nazionale. Decine di
pullman partiranno in mattinata

da tutti i Comuni del ravennate per
raggiungere la piazza (o il pala de
Andrè, in caso di maltempo), dove
lamanifestazione saràanticipata, al-
le9.45,dalle canzonipartigianeese-
guite dalla Filarmonica di Carpi, e
dove – oltre a Veltroni e Cossutta –
parleranno anche lo storico Sauro
Mattarelli e il sindacodiRavennaFa-
brizioMatteucci, il cui padre fua sua
volta partigiano.

LE CONTESTAZIONI
Eppure,nonostante labellissima fra-
sediBulow,evidentemente c’èanco-
ra oggi chi è palesemente «contro».
Già lo scorso 4 dicembre, nel corso
della celebrazione annuale per la li-
berazionedella città, la scelta di sco-
prire un busto dedicato a Boldrini in
residenza municipale suscitò aperte
proteste da parte di varie forze del-
l’opposizione: grida, offese, accuse,
una raccolta di firme contro la sta-
tua… La manifestazione di domani
vuole essere una risposta esempla-
re: e il titolo scelto («Resistenza-De-
mocrazia-Costituzione. Il paeseanti-
fascista ha bisogno di un progetto
unitario») lo testimonia.

CASINI CONTRO L’UDC LOCALE
Ma le polemiche si sono succedute
giornodopogiorno, partendodaRa-
vennaper arrivare ai «piani alti» del-
la politica regionale e nazionale. Se
in città si ventila di una contempora-
nea «contromanifestazione» da par-
te di esponenti della destra estrema;
se l’Anpi ravennate ha ammesso di
non aver ufficialmente invitato For-
za Italia eAn, viste le posizioni tenu-
te ai primi di dicembre; è di ieri un
«bottae risposta» chehaperprotago-
nisti Pierferdinando Casini e il sotto-
segretario Giovanardi. Il primo, in
un intervista al Corsera, si è detto

Arrigo Boldrini, lo storico comandante partigiano «Bulow» in un’immagine del 2001

Una lapide in ricordo di Arpad
Weisz, atleta ebreo di origine ungherese,
mortoadAuschwitznel1944,cheallenòil
Bologna Calcio negli anni '30, portando la
squadra a conquistare due scudetti. Sarà
questo il momento culmine degli eventi
organizzati sotto le Due Torri per il «Gior-
no della memoria», per commemorare le
vittime del nazi-fascismo e dell’Olocau-
sto, e in onore di coloro che a rischio della
propriavitahannoprotettoiperseguitati.

L’inaugurazione della lapide, martedì
alle 12.30 in piazza della Pace vicino allo
stadio Dall’Ara, è il giusto omaggio per
«una persona che ha avuto una storia im-
portanteinquestacittà»,spiegaPaoloFo-
schini,vicepresidentedelConsigliocomu-

nale di Bologna. Per Maurizio Cevenini,
presidentedelConsiglioprovinciale,«mo-
menticome questo sono importanti»,an-
che considerando gli avvenimenti delle
ultime settimane nella striscia di Gaza. Il
rabbino capo della comunità ebraica di
Bologna, Alberto Sermoneta, volge inve-
celo sguardo aigiovani: «Lamemoria de-
ve servire soprattutto ad allenare coloro
che appartengono a una generazione di-
versa». Tra gli appuntamenti, il 25 aprirà
al Museo Ebraico di via Valdonica la mo-
stra «Carlo Levi - Il prezzo della libertà»
che esporrà venticinque dipinti, docu-
menti e lettere dell'autore di «Cristo si è
fermato ad Eboli» nel decennio
1933-1943. Sempre domenica 25, alle 16,
alla sinagoga di via Finzi è in programma
un concerto di Mattia Peli che eseguirà
brani di musicisti ebrei uccisi dai nazisti,
comeErwinSchulhoff,GideonKleineVik-
tor Ullmann.
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p Domani a Ravenna l’Anpi ricorda il comandante Bulow a un anno dalla morte

p Ci saranno anche Veltroni e Cossutta. Forse una contromanifestazione dell’estrema destra

CORRISPONDENTE DA RAVENNA

Giorno della memoria
Una lapide perWeisz
allenatore deportato

«Mi spiace di non
esserci, è stato un
grande antifascista»

Il Popolo delle libertà non ama
chi all’Italia la libertà l’ha davve-
ro fatta conquistare. Così si è
lanciata in una pessima polemi-
ca contro la celebrazione di Arri-
go Boldrini che ci sarà domani a
Ravenna a un anno dalla morte.

ALBERTO MAZZOTTI

IL FATTO

Bologna

Casini contro Udc locale

Centrodestra
Urla sguaiate
sul ricordo
diBoldrini
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