
SASSUOLO Ieri al Carani si è parlato del comandante ucciso. Levoni in platea

Anche Pansa riabilita Giovanni Rossi:
‘Partigiano vero senza etichette politiche’
di Carla Landini

opo la riabilitazione del Co-
mune,ecco quella pubbli-

ca di un giornalista e scrittore
di prestigio come Giampaolo
Pansa.Ieri a Sassuolo si è parlato
anche di Giovanni Rossi,il co-
mandante partigiano ucciso a
tradimento il 3 marzo 1944 per-
ché non voleva consegnare la
sua formazione al Pci e il cui ca-
so è stato portato alla luce da Ro-
mano Levoni «Balilla»,ora 80en-
ne,ai tempi giovanissimo parti-
giano.

L’occasione per discuterne è
stata offerta dalla 14esima edi-
zione delle «Fiere d’ottobre» che
hanno appunto accolto,sul pal-
coscenico del cinema-teatro Ca-
rani,il giornalista scrittore Giam-
paolo Pansa in un appuntamen-
to voluto dall’assessorato alla
cultura del Comune di Sassuolo
come «incontro di libertà e non
di cultura imposta»,ha puntualiz-
zato dal palco il sindaco Luca Ca-
selli.

Durante l’incontro Pansa - in-
trodotto da Roberto Armenia -
ha presentato il suo nuovo libro 
Il revisionista,in cui rivendica
con orgoglio la sua non omolo-
gazione (e quindi la sua revisio-
ne) al pensiero unico «della sto-
riografia di sinistra che ha omes-
so le vicende di tanti combatten-
ti per la libertà» che non si sono

D

«mai voluti schierare né con un
partito né con la retorica che lo
accompagnava,imponendogli
un modo di pensare».

Fra questi,appunto,il coman-
dante partigiano sassolese Gio-
vanni Rossi,già citato da Pansa
nel precedente libro I tre inver-
ni della paura,al quale era sta-
to dedicato il quarto capitolo,e
Romano Levoni,ieri presente il
prima fila in platea.Levoni si è
detto «lieto che dopo 65 anni di
discriminazione finalmente sia

stato accolto l’invito a comme-
morare colui che suonò il Cam-
panone di piazza Garibaldi,culla
dei primi eroi e della Resistenza,
l’8 settembre 1943».

La storia di Giovanni Rossi,rac-
conta Giampaolo Pansa,«è quel-

la di un partigiano vero,autono-
mo,che non voleva nessuna eti-
chetta politica,e che aveva fatto
nascere una sua banda a Sas-
suolo - la stessa di Romano Levo-
ni,ndr -.Egli fu ammazzato nel
suo letto dai partigiani comuni-
sti perché rifiutò all’inizio del
1944 di smontare le bande per
andare a fare la guerriglia in cit-
tà».

Su Rossi,il giornalista di Casa-
le Monferrato dichiara che «in re-
altà non è mai stata fatta giusti-
zia» e che «la sua è una delle pagi-
ne rimosse della vera Resistenza,
perché ai comunisti non faceva
comodo».

Pansa ha elogiato il sindaco
Caselli per la commemorazione,
lo scorso 12 settembre,del co-
mandante Giovanni Rossi,ap-
punto tra i primi partigiani atti-
vi sul nostro Appennino:«Avete
fatto non bene,ma benissimo»,
ha chiosato.E poi ha chiuso con
un invito a «studiare la Resisten-
za come un fenomeno non uni-
tario ma complesso,in cui anche
il sangue dei vinti (come titola il
suo celebre libro del 2003,re-
cord d’incasso con quasi un mi-
lione di copie vendute,ndr) ha
diritto di parola e testimonian-
za storiografica.In fondo - ha det-
to - l’Italia che nasce dalla guer-
ra ha come unico mito fondante
la pace e il pacifismo».

Nella foto sopra,da sinistra: il
sindaco Luca Caselli,

Giampaolo Pansa e Roberto
Armenia. A destra,un’immagine
del comandante Giovanni Rossi

FINALE Incontro con Pezzella, Dotti, Superbi e Negro

Verso le elezioni 2011,
il Pd cerca di riorganizzarsi

e elezioni amministrative
del 2011 si avvicinano e Fi-

nale Emilia inizia il proprio per-
corso di confronto politico.Ve-
nerdì scorso l'associazione
«Giustizia e libertà»,legata al
Partito democratico,ha pro-
mosso un'iniziativa per mette-
re in discussione gli equilibri
del centrosinistra in vista del
2011.Enio Superbi,rappresen-
tante di «Giustizia e libertà»
nonché membro del Pd,ha af-
fermato l'assoluta necessità di
un «programma su base politi-
ca,seguito da un confronto
nell'ambito del centrosinistra».

Tra gli intervenuti c'era il
consigliere Idv Giovanni Pez-
zella,secondo il quale è neces-
saria «una seria riflessione sugli
elementi economici che ci for-
nirà il bilancio comunale».

Presente anche l'ex sindaco

L di Finale Alfredo Sgarbi che,in
qualità di sindacalista della
Cgil,ha sottolineato «l'indi-
spensabilità dell'autostrada Ci-
spadana e l'esigenza di una
nuova attenzione particolare
alle problematiche dei lavora-
tori dipendenti».

Assente per impegni di par-
tito Davide Baruffi,possibile
prossimo segretario provincia-
le del Pd.Fra i relatori anche
Enrico Dotti,vicesindaco di Mi-
randola e dirigente dell'Idv,e
Paolo Negro del Pd;entrambi
hanno evidenziato «l'urgenza
di concertazione fra ammini-
strazioni locali e soggetti del-
l'economia,questa dinamica
stabilirebbe alcune fondamen-
tali priorità,fra cui il sostegno a
giovani,anziani e famiglie nu-
merose».

(Mirko Roglia)

MODENA
ASTRA MULTISALA 059/216110
VIOLA DI MARE fer.20,20-22,30 fest.18,10-20,20-22,30
LA DOPPIA ORA fer.20,30-22,30 fest.18,30-20,30-22,30
BASTA CHE FUNZIONI fer.20,30-22,30

fest.18,30-20,30-22,30

FILMSTUDIO 7B 059/216110
TONY MANERO ore 21

MICHELANGELO 059/343662
BASTARDI SENZA GLORIA fer.18,30-21,30

fest.15,30-18,30-21,30

NUOVO SCALA MULTISALA 059/882313
Chiuso

RAFFAELLO MULTISALA 059/357502
UP (3D) fer.20,20-22,30 merc.18,10-20,20-22,30

sab. e fest.16-18,10-20,20-22,30 sab. ult.0,30
BAARIA fer.21 merc.17,50-21

sab. e fest.16,10-19,20-22,30
UP fer.20,10-22,30 merc.17,50-20,10-22,30

sab. e fest.15,30-17,50-20,10-22,30
FAME - SARANNO FAMOSI fer.20,20-22,30

merc.18,10-20,20-22,30
sab. e fest.16-18,10-20,20-22,30

LO SPAZIO BIANCO fer.20,30-22,30
merc.18,30-20,30-22,30

sab. e fest.16,30-18,30-20,30-22,30
LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO fer. e fest.20-

22,30 merc.17,30-20-22,30

SALA TRUFFAUT 059/239222
Riposo

VICTORIA CINEMA 059/454622
UP (3D) fer.17,50-20,30-22,45

fest.15,30-17,50-20,30-22,45 sab. ul.t0,55

UP fer.18,10-20,40-22,50
fest.16-18,10-20,40-22,50

ORPHAN fer.18-20,20-22,40 fest.15,40-18-20,20-
22,40 sab. ult.0,55

HALLOWEEN II fer.18-20,40-22,45
fest.15-18-20,40-22,45 sab. ult.0,55

FUNNY PEOPLE fer.17,20-20,10-22,45
fest.15-17,35-20,10-22,45

BASTARDI SENZA GLORIA fer.17,10-20-22,45
fest.15-17,10-20-22,44 sab. ult.0,40

FAME - SARANNO FAMOSI sab.20,25-22,35
fest.15,25-20,25-22,35

sab. ult.0,50 fest.17,30-20,25-22,35 (no giov.)
BAARIA fer.18,15-21,15 fest.15,15-18,15-21,15
LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE

fer.20,40 fest.15,35-20,40 (no mart.)
LA DOPPIA ORA fer. e fest. 22,40 (no mart.)
DISTRICT 9 fer. e fest.17,30 sab. ult.0,55
BARBAROSSA fer. e fest. 17,45 (no mart.)

BOMPORTO
COMUNALE 059/303696
Riposo

CARPI
ARISTON 059/680546
WALL-E ore 15
VIDEOCRACY (BASTA APPARIRE) ore 20,30

CAPITOL 059/687113
BAARIA

fer.21 sab.18-21 fest.15-18-21

CORSO 059/689167
BASTARDI SENZA GLORIA fer.21 sab.18,30-21,30 

fest.15-18-21

EDEN 059/650571
Riposo

SPACE CITY MULTISALA 059/6326257
HALLOWEEN II fer.20,30-22,30

fest.16,30-18,30-20,30-22,30
UP (3D) fer.20,30-22,30

fest.16,30-18,30-20,30-22,30
FAME - SARANNO FAMOSI fer.20,30-22,40

fest.16,15-18,20-20,30-22,40

CASTELFRANCO EMILIA
NUOVO MULTISALA 059/926872
BASTARDI SENZA GLORIA fer.21 sab.18-21

fest.15-18-21
UP fer.20,30-22,30 sab.16,50-18,40-20,30-22,30 

fest.15-16,50-18,40-20,30-22,30

CASTELNUOVO RANGONE
ARISTON Via Roma n. 6/b
IL GRANDE SOGNO ore 21

FIORANO
ASTORIA 0536/404371
BASTARDI SENZA GLORIA fer.21 fest.16-19

MARANELLO
FERRARI 0536/943010
Riposo

MEDOLLA
CINEMA TEATRO FACCHINI
L'ERA GLACIALE 3 ore 15,30-21

MIRANDOLA
ASTORIA 053/520702
Riposo

PAVULLO
WALTER MAC MAZZIERI 053/6304034
BASTA CHE FUNZIONI fer.21 sab.20,30-22,30

fest.17-19-21

RAVARINO
ARCADIA 059/775510
Prossima apertura

ROVERETO
LUX 059/671487
Riposo

SASSUOLO
CARANI 0536/811084
BASTARDI SENZA GLORIA ore 21

SAN FRANCESCO 0536/980190
UP fer.20,30-22,30

fest.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

SAVIGNANO SUL PANARO
BRISTOL 059/775510
LA DOPPIA ORA fer.20,30-22,30

fest.15-16,50-18,40-20,30-22,30
UP fer.20,30-22,30

fest.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30
BASTARDI SENZA GLORIA fer.21 sab.19,45-22,30

fest.15-18-21

SESTOLA
BELVEDERE 0536/62916
Riposo

SOLIERA
ITALIA 059/859665
CHE - L'ARGENTINO ore 21,15

ZOCCA
ANTICA FILMERIA ROMA 059/986705
SEGNALI DAL FUTURO fer.21 fest.18-21

CINEMA Eventi
TEATRO COMUNALE DI MODENA
Via del teatro, 8 - Tel. 059/2033020
23 ottobre ore 20,30
I DUE FOSCARI
Direttore, Donato Renzetti
Regia di Joseph Franconi Lee
Orchestra e coro del teatro Regio di parma

TEATRO STORCHI, MODENA
dal 11 nov 2009 al 15 nov 2009
LA TEMPESTA
di William Shakespeare
regia Andrea De Rosa

MOSTRE & EVENTI

MODENA
Via Adeodato Malatesta, 62
Dal 04 settembre 2009 al 30 ottobre 2009
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
…E' ELEMENTARE
Inaugura la nuova stagione espositiva dell'associa-
zione culturale Lo Sguardo dell'Altro con la mostra
"...E' elementare" dell'artista brasiliano Jairo Valdati.

GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
Corso Canalgrande, 103
Dal 20 settembre 2009 al 10 gennaio 2010
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
CHRISTIAN HOLSTAD. I CONFESS
La Galleria Civica d'Arte Moderna di Modena
ospita la prima mostra personale italiana
dell'artista americano Christian Holstad, l'eclettico
manipolatore di stili con le sue interpretazioni di
icone, ideologie e oggetti di un passato recente.

MARANELLO
Via Dino Ferrari, 43
Dal 15 maggio 2009 al 30 ottobre 2009
dalle ore 09,30 alle ore 19,00
L'AUTOMOBILE ITALIANA

E Castelvetro si «illumina» di rosa
L’amministrazione di Castelvetro sostiene la campagna “Nastro rosa”del
mese di ottobre,a favore delle iniziative orga-
nizzate per prevenire il tumore al seno.Segno
tangibile per ricordare alle donne questa inizia-
tiva è l’illuminazione con luci rosa,della Torre
dell’orologio nel borgo antico,sede inoltre del
municipio.«Illuminando la torre con l’incon-
suento colore rosa,ho voluto - dice l’assessore
Emanuela Bertoni - attirare l’attenzione dei cit-
tadini e ricordare a tutte le donne che ottobre è
il mese della prevenzione di questo problema
così diffuso e importante che solo con la prevenzione e la diagnosi precoce
si può risolvere.Per ogni donna,prevenzione deve essere sinonimo di pro-
mozione del proprio benessere,della propria salute e della propria bellezza.

Emanuela Bertoni

Un piccolo incendio ha danneggiato ieri la cucina di
un’abitazione di via Per Sassuolo a Formigine. Intorno alle
14.30 è infatti nato accidentalmente un rogo sui fornelli e
le fiamme hanno parzialmente danneggiato l’elettrodome-
stico: i padroni di casa, che erano presenti, non si sono
però persi d’animo e grazie anche ai vicini, che hanno for-
nito l’acqua,hanno domato le fiamme spegnendole auto-
nomamente.Nel frattempo sono stati chiamati i vigili del
fuoco di Sassuolo; quando i pompieri sono giunti sul po-
sto l’incendio era già stato smorzato.Nessuno è rimasto
intossicato e l’appartamento è agibile.

FORMIGINE E’ stato spento dai residenti e dai vicini

Rogo danneggia cucina
Prestigioso economista ospite oggi a Medolla. Dalle 21,
al teatro Facchini, parlerà infatti Stefano Zamagni, pro-
fessore di Economia all’Università di Bologna, che di-
scuterà dell’argomento «Quando l’economia e l’etica di-
vorziano: il messaggio della Caritas in Veritate». L’incon-
tro con Zamagni, «amico» e consulente di Papa Giovanni
Paolo II e di Papa Benedetto XVI, è aperto al pubblico.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dal
circolo medico «Merighi», dall'Avis locale, dalla parroc-
chia di Medolla e dalle associazioni «Scienza e vita»,
«Marino Silvestri» e «La Pira».

MEDOLLA Stasera l’evento al teatro «Facchini»

C’è l’economista Zamagni
Continua la «campagna» in vista del-
le primarie del Pd del 25 a sostegno
della candidatura di Dario France-
schini e Mariangela Bastico. Oggi sa-
rà Piero Fassino - ultimo segretario
dei Ds e coordinatore della mozione
Franceschini - a incontrare iscritti e
simpatizzanti: interverrà a Spilam-
berto in piazza Caduti (municipio) al-
le 18, proseguirà a Carpi nel circolo
Moro di via Tassoni, dove troverà la

candidata Bastico e il coordinatore
provinciale della mozione, Luciano
Vecchi. Presenti inoltre i candidati
carpigiani all'assemblea nazionale e
regionale del Pd: la parlamentare
Manuela Ghizzoni, il consigliere pro-
vinciale Marc’Aurelio Santi, le consi-
gliere carpigiane Daniela Depietri e
Viola Baisi, l'assessore all'urbanisti-
ca carpigiano Simone Tosi e l'impren-
ditrice Agnese Aldrovandi.

PD L’ex segretario dei Ds sostiene la mozione Franceschini e la Bastico

Fassino oggi a Carpi e Spilamberto
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