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La Costituzione va attuata! L’articolo  3  della  nostra  Costituzione  – e credo che sia il suo articolo 
più bello ed importante – dice  che  “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e  l’eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  
umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione  politica  e  sociale  del  Paese”. 
     Dire che bisogna rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico vuol dire permettere alle persone il loro 
pieno sviluppo e garantire loro la partecipazione alla vita economica e sociale del Paese e ciò vuol dire che il lavoro 
non è un favore ma un diritto e che una giusta retribuzione non è un favore ma un diritto e, allora, il diritto di poter 
studiare, di poter conoscere, il diritto di una scuola pubblica non è un regalo, è un diritto che permette non solo ai 
figli  di  chi  ha  tanti  soldi  ma  a  una  qualsiasi  persona  di  poter  utilizzare  davvero  tutta  l’intelligenza  che  ha,  così  come  il  
diritto alla salute. 
      La nostra storia, così come la possibilità che – attraverso il lavoro – ci si realizzi come persona, dimostrano che si 
può avere la più bella Costituzione del Mondo, come la nostra, ma trovarsi di fronte al fatto che non è stata applica-
ta;  se  tutto  rimane  sulla  carta,  se  non  c’è  l’impegno  anche  individuale  e  l’assunzione  di  responsabilità  di  ciascuno  di  
noi, quella può rimanere una bella Costituzione, ma rimane sulla carta e i processi, le dinamiche, i rapporti di forza 
che  si  determinano  nel  paese  possono  andare  anche  da  un’altra  parte. 
     Noi ci troviamo in un paese che in questi anni ha aumentato le differenze e le disuguaglianze sociali. Io lo dico 
perché,  venendo  da  una  famiglia  operaia,  30  o  40  anni  fa,  quando  in  casa  mia  lavorava  solo  mio  padre,  anche  se  c’e-
rano 5 figli, il fatto che lui lavorasse permetteva di far vivere tutte quelle persone, con mille difficoltà, con mille sa-
crifici,  e  c’era  un  elemento  di  cambiamento. 
   (Continua a Pagina 3) 
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La festa comunale: perché e 
con quali risultati? 

     La nostra è stata la prima Festa co-
munale. Tutti sappiamo che una delle 
caratteristiche principali delle Feste, 
almeno  per  quanto  riguarda  l’aspetto  
economico, è la continuità-tradizione, 
mentre la nostra è una Festa giovanis- 

sima. Nonostante ciò e nonostante il clima sfavorevole, 
la nostra Festa è riuscita a maturare un guadagno, un 
guadagno modesto ma pur sempre un guadagno.  
     Tuttavia non si organizza una Festa soltanto per moti-
vi economici, ma anche per motivi politici, per incon-
trarci, per facilitare la condivisione di progetti e di ipote-
si di lavoro, per ricordare chi è morto per la nostra liber-
tà, per confermare i valori che la Resistenza ha proposto 
e registrato nella nostra Costituzione democratica. 
     Mi  sembra  che  la  prima  e  l’ultima  serata  abbiano  ris-
posto molto bene alle nostre aspettative attualizzando 
due questioni oggi particolarmente importanti: quella 
LAVORO e quella del cosiddetto FEMMINICIDIO. 
     Mi  sembra  inoltre  che  l’iniziativa  di  riconfermare  con  
un  attestato  l’importanza  di  coloro  che  – uomini e don-
ne, partigiani e patrioti – realizzando la Resistenza, ci 
hanno permesso di vivere democraticamente liberi ab- 
bia avuto un grande successo. Ciò, evidentemente, per-
ché  c’era  l’esigenza  di  non  dimenticare,  in  un  momento  
storico nel quale sembra riemergere un neo-fascismo 
sempre più virulento, coloro che hanno combattuto per 
la libertà. 
     La buona riuscita della Festa è dipesa soprattutto dal-
la partecipazione dei numerosissimi volontari – donne,  
uomini e loro coordinatori - sempre bravi, professionali 
e generosi. A tutti loro un meritatissimo grazie ed un ca- 
rissimo abbraccio collettivo.  
     Attualmente stiamo analizzando la Festa nel suo in-
sieme per correggere le distonie evidenziate perché, 
senza alcun dubbio, nel 2014, vogliamo  organizzare la  
nostra Festa comunale n° 2  in una maniera ancora più 
razionale e, per questo, avremo ancora bisogno della 
collaborazione di tutti i volontari. 

 
 

Gli attestati 
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                                                     Continua dalla pagina 1 
                                                 Quando tu, oggi, ti trovi di fron-                              
                    te al fatto che il lavoro di una 
                     persona non permette, non dico 
                     alla famiglia ma neanche alla 
                    stessa persona di essere libera e 
                     di poter realizzarsi, vuol dire che 
                     siamo di fronte a qualcosa che 
                     non funziona, non solo che non 
    stiamo attuando la Costituzione, ma che ci troviamo di 
    fronte ad una società che non può funzionare, che non è 
    giusta, che è sbagliata, che c’è necessità di un cambia- 
    mento. 
    Di fronte a questa situazione io penso che abbiamo biso- 
    gno di far riferimento alla Costituzione e di assumere l’o- 
    biettivo della sua realizzazione in tutte le sue parti e di un 
    programma di Governo di riforme e di cambiamento di 
    questa società. 
    In questa fase, ciascuno, nel ruolo che gestisce, nel com- 
    pito che svolge, deve fare la sua parte….. 

(Maurizio Landini) 
 

    N.B. Un più ampio stralcio dell’intervento di Maurizio Lan- 
    dini potrà essere letto sul nostro blog ufficiale 

anpicervia.wordpress.com/  
alla ripresa delle attività. 
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A tavola 

Maurizio Landini con il partigiano Pantoli 

La consegna degli attestati 

Il  gruppo  musicale  dei  “malridotti” 

Gli amministratori della Festa al lavoro 

I 3 Martiri di Castiglione di Cervia 
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Lo  spettacolo  “Evviva Maria Goia e le altre che lottan 
con passion”, a cura dello Spi-Cgil di Ravenna, per narrare le lotte 

delle donne per la loro emancipazione 
 

Arrivederci al prossimo anno e grazie 


