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(Lettera inviata al giornalista Carlo Pagnoni del quotidiano La Nuova Ferrara) 
 
Avv. Paolo Ravenna  
44100 Ferrara -Via Palestro, 31     
 
 Ferrara, 12 gennaio 2007 
  

Dott. Carlo Pagnoni  
Via Cappuccini,41  
44100 -F e r r a r a  
 

       
Caro Pagnoni, 

 Le sono proprio grato per avermi fatto avere il documento realizzato dai Signori Pagnoni - 
De Bartolo relativo alla deportazione della famiglia Minerbi - Ravenna di Via Garibaldi.  

 E' un documento struggente ed esemplare. Sia per quanto hanno fatto i Pagnoni allora, sia 
per il ricordo che hanno coltivato per decenni per poi tramandarlo a tutti noi. Un esempio insieme 
di umanità, "pietas" e alto valore civile. E la sua forza sta nella tremenda semplicità delle piccole 
cose, qui riprodotte con asciutta efficacia fuori da ogni retorica. 

 Conoscevo tutti i protagonisti di allora (salvo Nunes - Vais) e li rivedo nelle grafie, nelle 
immagini, nel loro essere. La preoccupazione dal carcere di Ciro Ravenna per la sua pipa, di Giorgio 



Ravenna, sempre elegantissimo, per il cappello "quasi nuovo", per gli amici ancora liberi, ecc. 
Insomma un brano di minuta storia che vale pagine di approfonditi studi. 

 Credo di avere in archivio materiale che può integrare questa tragica vicenda. Avevamo 
legami di lontana parentela e di stretta amicizia che univano le nostre famiglie. Al caso potremo 
parlarne. Così come della definitiva collocazione dei documenti per un deposito che ne assicuri la 
conservazione. Come sa è una materia di cui mi occupo da anni.  

 Le rinnovo il mio grazie, con tutta cordialità. 

       Paolo Ravenna 

 P.s. -Se già non fatto mi sembrerebbe opportuno far mandare il documento al CDEC o altri istituti 
e biblioteca. 

 
 
CDEC, Fondazione Centro di Documentazione  
Ebraica Contemporanea Onlus 
Via Eupili 8, 20145 Milano Italia 
  
( Risposta) 

      Gentili Signori  
      Carla Pagnoni e Saverio De Bartolo 
      Via Messico 6  
      44100 FERRARA  

Milano, 12 giugno 2007  

Prot. 235.07  

Gentili signori,  

ho letto con grande angoscia le lettere da voi recuperate e pubblicate in "Se la buona Marta è 
ancora in casa Ravenna".  

Testimoniano con grande efficacia dell'amicizia, della tragedia, della rabbia e del difficile "ritorno 
alla vita".  

Grazie intanto per averle pubblicate.  

E grazie per la vostra decisione di destinare gli originali al CDEC.  

Li accettiamo con piacere e con dovere.  

Ditemi se volete portarli a Milano (così potrete vedere il nostro Istituto) o se preferite che io venga 
a Ferrara.  

Cordiali saluti,  

Michele Sarfatti  

Direttore Fondazione CDEC   


