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Cronaca di Ravenna dal 1950

La Ravenna di una volta

Quando i cavalieri del Niballo corsero per Dante

RAVENNA turno 24 h:
Comunale 8, via Fiume Abban-
donato, 124, tel. 0544 402514,
fax (serv. notturno): 0544 40771.
Fino all’1/03 compreso:
Dradi Via Anastagi, 5 Tel.
0544-35449; Comunale N. 9
Viale Petrarca, 381
(Lido Adriano) Tel.
0544-495434;.
FAENZA Fino all’1/03
compreso:
Ospedale Via S. Giuliano 5, tel.
0546 21059
Piazza Via Casenuove 54 0546
30208.
LUGO Fino all’1/03 compreso:
Rossi Via Manfredi 5 (Lugo)
0545 22022.
CERVIA Fino all’1/03 compreso:
Bedeschi via Torre San Michele
12/14 tel. 0544 71626.

Voce ai lettori

Noi ravennati

La crisi si sente ancora, e non solo a Faenza: da anni si vocifera di
ripresa, eppure i commercianti dei centri storici delle nostre città
continuano a parlare di tempi duri, e a chiedere aiuti per andare
avanti in unmercato stantio. L’attuale emergenza legata al Coronavi-
rus non aiuta: quella di chiudere tutto è stata una decisione sofferta,
ma necessaria. E chissà che la voglia di ripartire possa essere una
spinta per il nostro territorio.
La decisione del Comune di Faenza di annullare il mercato straordi-
nario della domenica delle palme è ovviamente un segnale negati-
vo, ma è anche una decisione provvisoria legata a motivazioni (an-
che) organizzative.
Non mi ritrovo completamente d’accordo, invece, nei riferimenti al-
la politica: sarebbe semplice puntare il dito e dare la colpa a qualcu-
no, ma la verità è che governare una città non è semplice, tanto più
ora. La politica a tutti i livelli ha sicuramente le proprie colpe nella
crisi, ma è difficile dire quali e quante. E lo è forse ancora di più a
livello locale. Le recenti elezioni regionali, in cui candidato Bonacci-
ni ha preso molti più voti del Pd che lo sosteneva, hanno dimostrato
che il nome scelto conta eccome. Ed è una carta che il centrosini-
stra dovrà giocare con attenzione.

Per fronteggiare l’emergenza Co-
ronavirus utilizzeremo i
cacciabombardieri F35 comprati
all’americana Lockheed Martin?
Non credete che in questo
frangente potessero fare
comodo i miliardi di euro
destinati invece a quello scopo?
Solo per l’ultimo acquisto di 27
aerei sono stati investiti oltre 3,5
miliardi di euro, con un costo
medio per aereo di quasi 130
milioni di euro (escluse le spese
di armamento, di manutenzione

e aggiornamento del software).
Altri 10 sono già stati consegnati
e 8 sono in produzione. Quindi
45 aerei per un totale di circa
5,8 miliardi di euro. Non li
avessimo spesi, forse adesso
potremmo utilizzarli per
ospedali, medici e ricerca di
medicine e vaccini, nonché per
compensare le fabbriche e le
aziende chiuse o danneggiate e
i lavoratori a casa.
Davide Patuelli
Faenza

Prosegue dalla prima
Apparve nella vita della mia
mamma alla fine degli anni ’80,
incontrato in una balera per via
della comune passione del ballo
.Magrolino, dimesso, gentile, si-
lenzioso e alla sua età ancora ‘zio-
ne’. Ne trassi un giudizio superfi-
ciale. Sbagliavo. Quel signore di-
gnitoso serbava la forza d’essere
sopravvissuto a sette anni di
guerra. Imparai pian piano a co-
noscerlo ascoltandone i lucidissi-
mi racconti della sua sopravvi-
venza. Partito per la campagna
d’Albania, finito suo malgrado
nell’avventura greca e poi in Ju-
goslavia. All’otto settembre 1943
la squadra che comandava fu
l’unica a non consegnare le armi
e si aggregò alla resistenza. Fat-
to prigioniero e tradotto in un
campo di lavoro in Germania, nel
luglio del 1945 ritornò a piedi a
Sant’Alberto. Bussò a casa. Sua
madre gli chiese chi fosse. Era ir-
riconoscibile.
Libero mi affascinava con il suo
raccontare intriso d’umanità ca-
ratteriale. Si trovava invischiato
in una guerra che non aveva volu-
to. Quando fu colpito dal tifo pe-
tecchiale e abbandonato nell’in-
fermeria del reparto – null’altro
che luride brande in una stanza –
l’infermiere gli chiese come sta-
va. Lui, più morto che vivo, gli ri-
spose che stava bene, perché do-
veva tornare in Romagna per an-
dare a ballare, sua passione di vi-
ta. L’infermiere scosse la testa, si
rivolse a un graduato e disse
«questo è già spacciato».
Quell’infermiere era di Bologna.
Si incontrarono nel dopoguerra.
Libero gli disse: «Vedi che avevo
ragione io?”. Era uno dei pochi
che si poteva muovere libera-
mente nel villaggio jugoslavo
dov’erano acquartierati. I parti-
giani lo conoscevano. Sopranno-
minato “brada”, barba, si rende-
va utile ai contadini dando una
mano a fare il maiale, tagliare la
legna. Portava in tenda la ricom-
pensa: una pagnotta di pane, un
tocco di salame. Metteva il cibo
sulla tavola e divideva tutto in un-
dici fette rigorosamente uguali
per sé e i suoi soldati. Una parti-
giana gli disse: «Sappiamo che
sei una persona buona. Nessuno
ti torcerà un capello. Così è sta-
to. Aveva imparato prima l’alba-
nese, poi il serbocroato, e infine
il tedesco. A Berlino, nello spac-
cio del campo, mi raccontò che
c’era un ritratto del Führer. Si ri-
volse in dialetto a un suo commi-
litone dicendo «guarda che brut-
ta faccia». L’addetto dello spac-
cio gli si avvicinò guardingo e lo
ammonì, a bassa voce e anche
lui in dialetto: «State attento a co-
me parlate. Qui capiscono anche
il romagnolo».
Paolo Casadio

Il 12 settembre del 1965, fra le
iniziativemesse in cantiere a Ra-
venna in occasione del 644° an-
niversario della morte di Dante
Alighieri, vi fu anche la disputa,
in piazza del Popolo, di un’edi-
zione speciale del Palio del Ni-
ballo di Faenza con tanto di esi-
bizione degli sbandieratori. I ca-
valieri dovevano colpire il bersa-
glio in corsa nella direzione via
Diaz-piazza dell’Aquila. Il Nibal-
lo, come si vede dalla foto, era
posto davanti al bar Roma. La
manifestazione attirò in piazza
diverse migliaia di persone. Il
1965 era l’anno in cui ricorreva
il settimo centenario della nasci-
ta del poeta.

A cura di Carlo Raggi

La lettera

Soldi per aerei militari, meglio usarli contro il virus FARMACIE

Risponde
Sara Servadei

Faenza, la politica locale e la ripresa che non si vede
Mentre i politici di sinistra a
Faenza si arrovellano per tirare
fuori il nome di un candidato la
città soffre. Negli ultimi anni ab-
biamo visto chiudere parec-
chie attività in centro, ci sono
le vetrine vuote e nessun segna-
le di ripresa. Ora leggo sul Carli-
no che il Comune ha deciso di
cancellare anche il mercato
straordinario della domenica
delle palme perché c’erano po-
chi ambulanti: non è un bel se-
gnale. E nel frattempo tutto è
chiuso e fermo per questo Co-
ronavirus. Possibile che non si
riesca a fare niente per fare ri-
partire l’economia?

Oriano Emiliani

LA STORIA

Libero di nome
e anche di fatto
Più forte di tutto
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per affrontare l’emergenza Co-
ronavirus sono positive, ma ser-
vono anche azioni più struttura-
li a sostegno delle imprese. Se-
condo le prime stime di Cia Ro-
magna si rileva infatti una rica-
duta della crisi anche sulle
aziende agricole del territorio e
l’impatto negativo è avvertito
soprattutto dalle realtà produtti-
ve che hanno rapporti commer-
ciali con le aree colpite. Si tratta
di una situazione straordinaria
che coinvolge a cascata tutta
l’Italia e la Romagna, a partire
dalle aziende dell’agroalimenta-
re e del turismo che si trovano a
dover affrontare le ripercussio-
ni negative come le difficoltà
nel reperire manodopera. An-
che sul versante export si regi-
stra una contrazione del merca-
to, con ordinativi al ribasso e di-
sdette causati da un clima gene-
rale di sfiducia fra i principali
sbocchi commerciali all’estero.

Cia Romagna

CORONAVIRUS

Problemi anche
per l’agricoltura


