
 

INTERVISTA IMPOSSIBILE AD ANGELO ZANTI 
Giornalista: “Sono il portavoce della 3°D, una classe di scuola media che sta facendo una ricerca 
su di Lei.” 
Zanti : “Da dove vieni?” 
Giornalista: “Da Cavriago, come Lei, ma sono vivo e mi trovo nel 2018.” 
Zanti : “Esistono ancora i partigiani nel 2018?” 
Giornalista: “No, ma facciamo ricerche su di voi.” 
Zanti : “Cosa sapete su di noi?” 
Giornalista: “Sappiamo che siete stati eroi, paladini della libertà contro i nazisti e i fascisti.” 
Zanti : “Sei al corrente delle torture che ho subito?” 
Giornalista: “Certo, so che ha subito torture crudeli, ma da eroe non ha mai rivelato nulla neanche 
sotto tortura. Cosa ha provato durante quelle sevizie?” 
Zanti : “Molto dolore, ma io con tenacia ho resistito, per amore della mia patria.” 
Giornalista: “Era al corrente del fatto che Le hanno dedicato la piazza principale di Cavriago?” 
Zanti : “Non lo avrei mai immaginato, ma ne sono molto onorato.” 
Giornalista:  “Come mai lei si è ritrovato ad essere antifascista?” 
Zanti : “Cari ragazzi, alla vostra età io avevo già le idee molto chiare perché a 10 anni iniziai a 
lavorare in una falegnameria di socialisti, i Bertani, che mi hanno convinto appieno riguardo la 
politica di allora.” 
Giornalista: “ Perché anche quando si è reso conto che le sue azioni avrebbero avuto delle 
conseguenze ha continuato ad opporsi? Non era più facile obbedire e rimanere in disparte?” 
Zanti:  “In realtà no, senza fare niente non possiamo aspirare al cambiamento. Da ragazzo ho 
aderito alle idee socialiste, ma solo una volta tornato dalla guerra del ‘15-’18, ho deciso che era 
venuta l'ora di battermi contro le guerre e le loro inutili cause.” 
Giornalista: “ Quindi il confino ha solo aumentato il suo spirito combattivo?” 
Zanti:  “Sì, appena sono tornato in Italia grazie ai miei contatti francesi ho iniziato a stampare 
l'Unità. Conducevo una doppia vita: di giorno lavoravo come falegname e di notte stampavo.” 
Giornalista:  “Se non erro ha anche partecipato alla fondazione del Partito Comunista d'Italia.” 
Zanti:  “Sì, fin da giovane ho sentito il dovere di dare il mio contributo  politico per aiutare la classe 
operaia a cui la mia famiglia era da sempre appartenuta.” 
Giornalista: “ Quindi ha avuto l'onore di conoscere Antonio Gramsci?” 
Zanti:  “Sì, e ne sono rimasto molto colpito. Era giovanissimo come me, ma aveva le idee molto 
chiare.” 
Giornalista:  “Ci può raccontare perché si è trovato  a Ventotene, lei che viene da Cavriago e che al 
massimo era  andato a  Livorno  in occasione della nascita del Partito Comunista?” 
Zanti:  “Perché sono stato catturato dopo essere stato in esilio in Francia, visto che ero  un 
comunista e al governo c’era  il fascista Mussolini.” 
Giornalista:  “Per quanto tempo è rimasto a Ventotene? Ha conosciuto qui altri comunisti di Reggio  
Emilia?” 
Zanti:  “Sono stato lì dal 1939, da quando, appunto, sono stato consegnato dai francesi nelle mani 
della polizia fascista. In carcere c’erano circa 400 detenuti di cui 50 reggiani, quindi li conoscevo  
bene perché con loro avevo condiviso l’infanzia e il periodo del socialismo. Ho conosciuto anche 
molte altre persone, come Sandro Pertini, un uomo colto e autorevole, Altiero Spinelli e Umberto 
Terracini, anch’essi molto istruiti.” 
Giornalista:  “ Sa che Pertini è stato, dopo la scarcerazione, un grande ed amato Presidente della 
Repubblica? Che Spinelli è stato un grande fautore dell’Europa federale, libera ed unita? E che  



Terracini invece è stato presidente dell’Assemblea Costituente che dopo la fine della guerra e la 
nascita della Repubblica, ebbe il compito di scrivere la Costituzione italiana?” 
Zanti:  “Oh, devo dire che non lo sapevo!” 
Giornalista:  “Le chiediamo inoltre come ha vissuto l’esperienza del carcere.” 
Zanti:  “Facevo il falegname, visto che conoscevo il mestiere. Fin da ragazzo ho lavorato presso la 
falegnameria dei Cavecchi, e poi mio nonno era un falegname.” 
Giornalista:  “C’è un motivo per cui faceva il falegname in carcere?” 
Zanti:  “Sì, c’è un motivo, però non dovete dirlo a nessuno. Realizzavo mobili con il doppiofondo 
per nascondere i libri  proibiti dai fascisti…” 
Giornalista:  “Cos’hanno fatto i suoi figli mentre lei era in carcere? È fiero di loro?” 
Zanti:  “Mia figlia Carmen ha sempre partecipato alla lotta antifascista, ad esempio so che vendeva 
rose rosse per strada, per raccogliere fondi per il movimento.” 
Giornalista:  “Ora le facciamo alcune domande sul periodo della Resistenza: fu molto faticosa la 
vita da partigiano?” 
Zanti:  “La mia vita, durante la Resistenza, fu molto faticosa; tutti i giorni, io e i miei compagni, 
dovevamo nasconderci per non essere scoperti dai nazifascisti. Molte volte chiedevamo aiuto e 
ospitalità a contadini che abitavano in case che si trovavano sulla nostra strada e a volte ricevevamo 
rifiuti da parte loro, per paura di venire arrestati e fucilati. Durante la guerra, ragazzi miei, chi 
aiutava gli oppositori del Fascismo veniva arrestato e torturato.” 
Giornalista:  “Ha mai impugnato un’arma? Se sì, come le è sembrato?” 
Zanti : “Sì, ho impugnato un’arma moltissime volte per difendere me ed i miei compagni dai fascisti 
durante gli scontri a fuoco.” 
Giornalista:  “C’erano anche donne che lottavano con voi?” 
Zanti : “A Cavriago e a Reggio Emilia erano molti i ragazzini e le donne  che praticavano attività di 
staffetta, consegnando messaggi ai capi partigiani. Molti furono catturati e torturati dai fascisti; 
nonostante questo, quando venivano catturati nascondevano i messaggi, ingoiandoli o bruciandoli in 
modo che non venissero letti dai nemici. I ragazzini erano i più avvantaggiati perché alcuni erano 
minorenni e quindi i fascisti non li controllavano e non chiedevano loro i documenti. Anche mia 
figlia Carmen ha fatto la staffetta, e mio figlio è sempre stato al mio fianco. Per questo sono molto 
fiero dei miei figli.” 
Giornalista:  “Per quale motivo ha preferito subire le torture e la morte piuttosto che confessare i  
nomi dei partigiani che hanno collaborato con lei?” 
Zanti:  “Sono sempre stato fedele ai miei compagni e alla patria.” 
Giornalista:  “Poco dopo la sua morte sono stati uccisi altri partigiani, Violi, Mora, Tagliavini, 
Caramaschi, Bonilauri, Pioli, Paterlini, Terenziani Poletti…  Conosceva alcuni di essi?” 
Zanti:  “Sì, ne conoscevo molti, mi dispiace tanto sapere che sono morti, soprattutto perché  erano 
tutti ragazzi giovani.” 
Giornalista:  “Sa che ha ricevuto la medaglia d’Argento al Valore Militare, un mese dopo la sua 
morte, per essere stato perseguitato dai fascisti, per aver continuato la lotta contro la dittatura e per 
essere stato ucciso gridando “Viva l’Italia”?”                                                                                 
Zanti:  “Non lo sapevo proprio. Sono molto felice, però voglio ribadire che non sono stato l’unico a 
dar la vita per la Liberazione. Molti italiani  hanno lottato per la libertà.”                                                                    
Giornalista:  “Grazie mille per la disponibilità dimostrata. Siamo fieri di Lei.” 
Zanti: “Sono contento che qualcuno voglia ancora raccontare ciò che è accaduto più di 70 anni fa. 
Comunque, ditemi di questa Repubblica? Quando è nata? È valsa davvero  la pena lottare e morire 
per la libertà e la democrazia?” 
Giornalista:  “Sì, ne è valsa la pena; dopo la fine della guerra e la caduta del fascismo gli italiani, 
uomini e donne per la prima volta, andarono a votare, scelsero di farsi rappresentare dalla 
Repubblica, mandando in esilio i Savoia. Con una nuova Costituzione siamo finalmente liberi in 



una nazione democratica. Dobbiamo tutto a voi partigiani e antifascisti se oggi possiamo 
liberamente intervistarla.” 
Zanti:  “Sono io che ringrazio voi, che siete riusciti a farmi ritornare con la mente a quei tempi, ma 
soprattutto vi invito a non dimenticare mai questo orrendo capitolo della nostra storia: molti giovani 
hanno dato la vita affinché voi possiate essere liberi e nel rispetto della nostra Costituzione. Tenete 
vivo il ricordo ed ogni tanto portate un fiore ai caduti di Cavriago.” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


