
1

NOTIZIARIO 
DELLA   

RESISTENZA 
ANNO XXX N.1  - PERIODICO DELLA SEZIONE ANPI  - SEZIONE COMUNALE “MAX MASSINI” di CERVIA- via Montenero 2 Cervia              

Dir. Resp.:   Alberto Pilandri -   Editore Ivano Artioli ANPI RA  -       Aut Trib. di Ravenna n° 735 del 5.10.2010 -  
Poste Italiane Spa   Spedizione in abbonamento postale 70% - CN/RA  - Redazione : via Plauto 3  Cervia  

“Non è il Paese che avevamo sognato”, abbiamo detto più volte - in questi anni - e ora, nell’imminenza delle elezioni politiche, 

c’è la seria speranza e la concreta possibilità di vedere realizzato quel sogno per cui tanti antifascisti, partigiani e cittadini si 

sacrificarono e  morirono; di colmare il baratro che si è creato tra cittadini, istituzioni e politica; di riavvicinare il Paese a 

quegli ideali che furono alla base della Resistenza e, in seguito, della Costituzione.

L’ANPI, dunque - in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ai programmi che ognuno dei partiti riterrà di prospettare 

agli elettori - ritiene di riaffermare alcuni principi fondamentali per  il futuro della democrazia, rivolgendosi ai partiti, alle 

istituzioni, ai cittadini, con l’autorevolezza che deriva dalla propria storia e dal suo impegno quotidiano, nella ferma 

convinzione che è  indispensabile ritrovare un fondamento comune – come quello che fu alla base del lavoro dell’Assemblea 

Costituente – almeno su alcuni principi e su alcuni valori di fondo, tra i quali meritano di essere indicati:

→ il rigore morale, nel pubblico e nel privato;

→ la correttezza e la dignità, nella politica e nel vivere civile;

→ la trasparenza nell’attività delle Istituzioni;

→ la “buona politica”, nel contesto della funzione che l’art. 49 della Costituzione assegna ai partiti;

→ l’impegno contro ogni forma di corruzione;

→ l’impegno diffuso contro ogni tipo di mafia e contro ogni tipo di connessione tra criminalità organizzata e politica;

→ il rispetto nei rapporti tra i partiti e fra i singoli cittadini;

→ l’impegno diffuso contro ogni tipo di razzismo e di discriminazione e contro ogni rigurgito di fascismo e di nazismo;

→ il lavoro, in particolare per  i giovani. La Repubblica italiana è “fondata sul lavoro ” e dunque proprio nella realizzazione di 

questo principio deve ravvisarsi la priorità assoluta dell’azione pubblica e  privata; perché senza lavoro, senza opportunità di 

lavoro, senza dignità e sicurezza  nel lavoro, viene meno quello stesso sviluppo della persona umana;

→ libertà, uguaglianza e dignità  per le donne, delle quali va garantita la pari opportunità nell’accesso al lavoro e ai posti di 

responsabilità e per le quali va messa in atto una forte campagna contro ogni forma di violenza anche domestica.

→ Chiediamo dunque ai partiti di assumere un solenne impegno, sui principi e sui valori qui sopra elencati.

Rivolgiamo anche un appello alle cittadine e ai cittadini  perché facciano in concreto quanto necessario per  il rinnovamento 

del Paese, rendendosi conto che la sovranità popolare non ha senso alcuno se i titolari non la esercitano. Da ciò un invito 

forte alla partecipazione  ed alla manifestazione della propria volontà attraverso il voto: rinunciare a  manifestare la propria 

volontà, significa rinunciare a creare per  se stessi, per  i figli, per i nipoti, per  le generazioni future, un avvenire di pace, di 

serenità e di giustizia sociale. 

L'APPELLO INTEGRALE DELL’ANPI PER LE ELEZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO
Per un’Italia rinnovata, nei valori dell’Antifascismo, 

della Resistenza e della Costituzione
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Sembra quasi impossibile: settant’anni dopo il 25 Luglio e l’8 Settembre 1943, date che segnarono la fine del grande mostro 

chiamato fascismo, in Italia si evidenzia un secondo rigurgito neofascista, dopo quello della famigerata Repubblica Sociale 

Italiana che scatenò, nel 1943-44-45, una lunga e dura lotta fratricida.

Che noi dobbiamo ancora chiederci che cosa sia stato il fascismo, mi meraviglia, ma mi costringe a pensare questo: o noi (nel 

senso delle istituzioni) non abbiamo fatto il nostro dovere costituzionale di spiegarlo bene, oppure alle persone non interessa 

conoscerlo perché confonde la libertà con l’arbitrio, perché – nonostante la crisi – mangia ancora e consuma molti prodotti 

petroliferi. Spero ci sia una terza ipotesi, perché quelle che ho evidenziato mi preoccupano molto.

Come si fa a sostenere che Mussolini è stato un grande statista e che ha fatto cose importanti? Se queste cose fossero state dette da 

un mentecatto (infermo di mente, sciocco, imbecille), pazienza!, ma sono state pronunciate da un ex Presidente del Consiglio e da 

un ex ministro della Repubblica italiana. C’è da mettersi le mani nei capelli. E si capisce, allora, perché molti simboli 

dell’antifascismo vengano guastati, perché in talune manifestazioni i saluti fascisti vengano sistematicamente effettuati alla luce del 

sole, perché i neri adepti di casa Pound minaccino di stuprare donne ebree, ecc. Evidenziamo dunque ciò che è stato il fascismo: 

certo, qualcosa di buono ha fatto: in vent’anni volete che qualcosa di buono non sia stato fatto? Certo che è stato fatto, come ad 

esempio, la bonificazione dell’Agro Pontino, che causò tuttavia molte morti fra i braccianti ravennati che l’attuarono. Purtroppo le 

cose negative sono state molto di più e sono state 

tragiche. Solo nel nostro territorio il fascismo, protetto 

allora dalle istituzioni statali, ha bruciato la casa 

socialista, e ha preso il potere con la violenza delle 

armi; ha ucciso vigliaccamente: Giovanni Collina, 

Attilio Valentini, Giovanni Venturi, Aldo Evangelisti, 

Eugenio Tassinari, Armando  e Lino Fantini; ha 

costretto molti ad emigrare all’estero, Chino Lorenzi, 

Edoardo Sacchetti,  Virgilio Zoffoli, Pietro Santi, 

Lazzaro Bovolenta, Giovanni Fusconi,  Olindo Boselli, 

Turiddu Candoli ed Enea Collina; subirono il confino 

Giuseppe Pari, Giovanni Fusconi, Dino Penso, Virgilio 

Zoffoli, Edoardo Sacchetti e Pietro Candoli; incarcerò 

ventisette antifascisti; bandì da Cervia Giovanni 

Collina e Chino Lorenzi; perseguitò e percosse 13 antifascisti; ne assoggettò 7 a libertà vigilata; ne fece licenziare sei. Ma 

soprattutto il fascismo portò l’Italia e gli italiani a combattere guerre che portarono l’Italia alla più completa distruzione e alla 

morte di 600.000 italiani; fra questi ultimi Cervia ha pianto per: 85 militari morti o dispersi e per 390 militari feriti; per 78 civili 

morti a causa di bombardamenti e per 230 feriti per lo stesso motivo;per 10 partigiani morti in combattimento o fucilati e per 8 

feriti; per 23 civili morti per rappresaglia e per 10 feriti per lo stesso motivo; per 18 civili deportati in Germania. Il fascismo 

inoltre emanò leggi autoritarie e stupide come quelle relative alla purezza della razza, che colpì anche a Cervia alcuni ebrei.

È per questi motivi che esiste un rigurgito neofascista? È per questi motivi che il capo fondatore del fascismo, Benito Mussolini, è 

considerato un grande uomo politico?

Queste cose bisogna dirle chiare e forti e, se compete anche a noi divulgare la conoscenza di quel tragico 

periodo politico, è necessario, se l’apologia del fascismo resta ancora un reato, chiedere alle autorità 

competenti di perseguirlo con forza.

IL RIGURGITO DEL NEO-FASCISMO
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LE NOSTRE INIZIATIVE

26 gennaio - 3 febbraio (Sala Rubicone): installazione artistica di un campo di sterminio nazista, sala Rubicone, a cura di 

Malgorzata Weronika Koczorowka, Denisa Karlikova, Vincenzo Papa, Rocco Mariano Salvatore, Adelchi Vigile, Alfio 

Grasso. (Con la collaborazione dell’Associazione culturale “Menocchio”).  Inaugurazione: 26 gennaio, ore 16,30.

Legenda: da sinistra a destra: visione parziale dell’installazione; l’artista Malgorzata Weronica Koczorowka illustra le ragioni e i contenuti dell’installazione; il 

nostro Sindaco  pone il suo timbro sul mappamondo della pace

29 gennaio (Saletta XXV Aprile): Incontro su: «Donne nella tempesta:   dai lager agli eccidi di oggi. Il dramma della 

donna durante  i conflitti bellici: 1945-2012”», a cura di Maria Laura Moretti, responsabile regionale della «Rete delle donne 

per la rivoluzione gentile»;  Introduzione e coordinamento di Giampietro Lippi. (Con la collaborazione della «Rete delle donne per 
la rivoluzione gentile».

Legenda: da sinistra a destra: Maria Laura Moretti durante il suo equilibrato ma deciso intervento.

5 febbraio 2013 (Biblioteca comunale «Maria Goia», ore 16,30: Incontro con  Sergio   Pretto, autore del libro “Novecento Rom”. 

Introduzione e regia di Uber Dondini.  (Con la collaborazione della casa editrice Carta Canta, del Gruppo di promozione del «Centro 

Interculturale-Associazione Integriamoci Insieme» e della Biblioteca comunale “Maria Goia”. 

9 febbraio – 17 febbraio 2013 (Sala Rubicone): Mostra d’arte di Micaela Zannoni dedicata al “Giorno del Ricordo”. 

Inaugurazione: 9 febbraio 2013, ore 17.

Inoltre il nostro Presidente ha incontrato, in occasione dei Giorni della memoria 
e del Ricordo, ha incontrato le seguenti scolaresche: classi prima, seconda, 
quarta e quinta della scuola primaria “Fermi” di Pisignano; classi quarta e 
quinta della scuola primaria “Carducci” di Castiglione di Cervia; la classe 
quarta dell’istituto alberghiero di Cervia.

Legenda: da 
sinistra a destra: 
Sergio Pretto, 
autore del libro; 
Sergio Pretto e 
Uber Dondini; 
la copertina del 
libro.

Legenda: da sinistra a destra: la pittrice Micaela Zannoni; il bozzetto  originale del manifesto 
2013  con una opportuna annotazione alla mostra:«Violenze, rastrellamenti, fucilazioni ed ogni 
genere di sopruso, qualunque sia l’ideologia, la religione e il motivo che li causano sono 
comunque da condannare sempre e in ogni caso. Nell’immagine alcuni civili fucilati dai fascisti»
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QUATTRO  OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E DA 

RAGGIUNGERE

1. IL TESSERAMENTO
In questo momento di crisi economica e culturale dobbiamo aumentare le adesioni alla 
nostra associazione, perché in questo momento rappresentiamo un punto di riferimento per 
lo sviluppo della nostra democrazia e ogni iscritto deve propagandare la nostra associazione 
con la forza che proviene dal passato, ma anche dalla fiducia nel futuro. Forza, diamoci da 
fare.

2. MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE
È necessario ridare vigore alle celebrazioni del XXV Aprile, almeno con la spiegazione dei 
fatti sinteticamente registrati dalle lapidi e/o con la lettura di alcuni articoli della nostra 
Costituzione o di lettere o dichiarazioni dei grandi del passato e del presente. È inoltre 
opportuno ricordare che nel pomeriggio del XXV Aprile, presso la sede del 
Consiglio di Zona di Montaletto-Villa Inferno, si celebra da alcuni anni una 
Festa che, di fatto, è la festa comunale del XXV Aprile. È importante garantire 
collaborazione e partecipazione.

3. PRIMA FESTA COMUNALE DELL’ANPI CERVESE A CASTIGLIONE DI 
RAVENNA

Quest’anno, dopo l’esperienza della prima festa provinciale dell’ANPI, organizzeremo la 
prima festa comunale dell’ANPI cervese. Il periodo: 31 maggio – 4 giugno. Due 
commissioni stanno già lavorando per i due settori fondamentali della festa; l’organizzazione 
generale e il programma culturale. È bene che, al momento opportuno, ciascun iscritto offra 
la sua collaborazione.

4. GIORNATA DELL’ANPI CERVESE
Secondo tradizione, anche quest’anno l’ANPI 
cervese terrà la SUA Giornata, per favorire 
l’incontro tra gli iscritti e per offrire, oltre al 
pranzo sociale, un attimo di riflessione. 
Quest’anno, nel 70° anniversario del XXV Luglio e 
dell’8 Settembre e nel momento perverso che 
potremmo definire del “femminicidio”, completeremo 
la ricerca delle nostre staffette con la stampa delle loro 
vicende e rifletteremo sulla situazione delle donne nel 
nostro paese e nel mondo. Saranno con noi Mara 
Valdinosi e Maria Laura Moretti. Data: 6 aprile; 
sede: solito posto: HOTEL Genzianella.


