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PARERI 
Soltanto pareggio del bilancio  

statale? 
Il tema della modifica della Costitu-
zione torna regolarmente alla ribal- 
ta della discussione politica italia-
na, ma forse dimentichiamo che , 
non molto tempo fa, senza grandi 
clamori, le forze politiche che, as-
sieme,  per due anni ci hanno go-
vernato hanno modificato la Carta 
introducendo un bizantino obbligo 
di "equilibrio dei conti pubblici". 
In molti vogliono che questo sia 

IL PUNTO 
È MORTO L’ULTIMO 

ASSASSINO NAZISTA: 
PRIEBKE ERICH 

1913-2013 

Corresponsabile 
della strage  
delle Fosse 

Ardeatine/ Roma 

                     KAPPLER 

                             HERBERT 
                                1907-1978 
 
                           Corresponsabi- 
le, tra le altre sue nefandezze, 
della strage delle Fosse Ardea-
tine e del rastrellamento di 
1259 ebrei “spediti” ad Au-
schwitz: ne sopravvissero sol-
tanto 16  

REDER WALTER -  1915-1991 

Responsabile, tra le altre, delle stragi 
di S.Anna di Stazzema e di Monte 
Sole (Marbabotto, Munzuno, Grizza-
na Morandi) 

KESSELRING  ALBERT 
1885-1960 

Comandante di tutte le forze militari tedesche in Italia 
e, quindi, primo responsabile delle stragi in Italia 

… e questi sono soltanto alcuni dei cri-
minali nazisti (e fascisti) responsabili 
delle stragi italiane per il potere e per 
le razze “pure”- 
 

MAI PIÙ NAZISMI E FASCISMI! 
MAI PIÙ RAZZISMI! 

interpretato come un obbligo di pareggio di bilancio: lo 
Stato non deve più indebitarsi di un centesimo, la spe-
sa pubblica deve essere pari alle entrate fiscali e contri-
butive, azzerando quello che è l'investimento pubblico, 
cioè l'indebitamento, il deficit, finanziato con l'emissio-
ne di titoli di stato. 
Ma così si priva l'economia e la società di spese utili 
per sostenere la domanda e garantire diritti sociali, in-
vestimenti necessari per rilanciare il tessuto produttivo 
e aiutare le imprese. 
Anche se lo Stato si indebita, quello che conta non è 
l'ammontare del debito in assoluto, ma il rapporto tra 
il debito e il PIL (cioè la ricchezza prodotta dal paese), 
perché, se abbiamo tanto debito ma siamo anche tan-
to ricchi, quel debito è rimborsabile, e quindi se lo Sta-
to si indebita ancora, ma la ricchezza (il PIL) cresce di 
pari passo, quell'indebitamento non dovrebbe destare 
preoccupazioni. 
Invece le destre e una parte del centro-sinistra sono 
prigionieri di un modo di pensare molto diffuso, tutto 
ideologico e fondato sull'austerity, sui tagli e sui sacrifi-
ci perenni, pensando che questo possa far risollevare 
l'economia. 
Ma oltre all'aspetto economico c'è anche quello socia-
le  e le modifiche vanno ad intaccare la prima parte 
della Costituzione, i diritti e le garanzie che sancisce, 
come quelli all'istruzione e alla salute che vengono 
messi a rischio dai continui tagli alla spesa pubblica. 
Sembrava che la prima parte della Carta fosse  intoc- 
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cabile, invece l'imbarbarimento di certa politica è arri-
vato a varcare anche questo limite. 
La prosecuzione di queste politiche è l'ancora più folle 
"Fiscal Compact" che a partire dal 2015, se non verrà 
modificato, ci obbligherà ad ulteriori tagli draconiani e 
di gigantesche dimensioni, da utilizzare per il rimbor-
so anticipato del debito. 
Ora, se abbiamo 100 euro e dobbiamo ridurre il peso 
del debito, per il discorso fatto prima possiamo o im-
piegarli per rimborsare in anticipo il debito, o usarli 
per far crescere il PIL. 
Ma mentre usandoli per far crescere il PIL si creano 
anche posti di lavoro, servizi per i cittadini e aumento 
del reddito disponibile, se li usiamo per rimborsare 
direttamente il debito questi soldi se ne andranno di-
rettamente nelle tasche dei creditori, e basta. 
Si può obiettare che poi vengono investiti nuovamen-
te in altre attività, oppure spesi per comprare beni di 
consumo, ma questo avviene se abbiamo un'econo-
mia in grado di attirare investimenti, oppure in grado 
di vendere ed esportare beni di consumo attraenti per 
i compratori, altrimenti buona parte di quei soldi se 
ne andrà all'estero e il risultato sarà solo una perdita 
di denaro, di posti di lavoro, di servizi pubblici per i 
cittadini e di diritti. 
L'azione di chi ci sta governando oggi è molto lontana 
dallo spirito dei padri costituenti. 
(Pierpaolo Cecchi) 
 

PERCHÉ L’A.N.P.I. NON HA ADERITO 
ALLA MANIFESTAZIONE DEL 12 OT-

TOBRE A ROMA 
(dalla lettera aperta del nostro Presidente Carlo 

Smuraglia agli organizzatori della manifestazione) 
 
     «Cari amici, vi rin- 
grazio di cuore per a- 
ver insistito sulla no- 
stra partecipazione 
alla giornata del 12 
ottobre e vi assicuro 
che sono veramente 
dispiaciuto di non po- 
ter essere con voi ad 
una manifestazione 
nella quale convergo- 
no obiettivi, sui quali 
c’è piena condivisio- 
ne da parte nostra  
(difesa e attuazione 
della Costituzione; 
rafforzamento del “sentimento della Costituzione”, 
come base fondamentale della convivenza civile, so-
ciale e politica), ed altre idee e prospettive, davvero 
più ampie. 
Forse queste ultime vanno anche al di là della stessa 
volontà dei promotori, ma ci sono e su di esse, con 
tutta sincerità, non possiamo coinvolgere la nostra 
Associazione di cui dobbiamo salvaguardare l’iden-
tità, oltre alla tradizione ed a tutto ciò che ha signi-
ficato e significa, per noi, la “nuova stagione” del-
l’ANPI. 
Purtroppo, c’è stato un metodo, per arrivare a questa 
manifestazione, che non ha consentito di confrontarci 
e discutere su come proseguire dopo la manifestazione 
di Bologna del 2 giugno. Se ciò, invece, fosse stato pos-
sibile avremmo potuto disperdere – tutti insieme – gli 
equivoci (se tali sono) che si sono creati. Noi siamo 
convinti che ci sia, prima di tutto, da condurre una bat-
taglia contro le riforme costituzionali che si vanno pro-
gettando e purtroppo sono già in cammino in Parla-
mento. Questa battaglia non può essere solo di una 
parte dei cittadini, ma dev’essere la più estesa e condi-
visa possibile, anche per l’eventualità (tutt’altro che 
improbabile) che alla fine si debba ricorrere al refe-
rendum, per il quale non basta solo la partecipazione 
attiva della sinistra, ma necessita di una partecipazione 
davvero unitaria di tante cittadine e cittadini, perfino al 
di là delle loro specifiche convinzioni politiche. Tutto 
ciò che può dividere o isolare, in questo cammino, non 
ci troverà consenzienti, perché troppo rischioso e im- 

produttivo. (…) 
     Ribadiamo con forza l’invito alla partecipazione e ad 
un cammino comune, partendo dai problemi e dai rischi 
più attuali per arrivare anche a chiedere, come da sem-
pre facciamo, che la Costituzione venga attuata e realiz-
zata sia nei principi e nei valori di fondo, sia nelle indica-
zioni perentorie che sui temi più rilevanti essa formula 
nei confronti di Governi e Parlamenti. Vogliamo assicu-
rare a tutti coloro, iscritti e non iscritti all’ANPI, che ci 
hanno scritto e raccomandato di valutare tutte le ragioni 
e possibilmente di tornare sulla nostra decisione, che la 
Segreteria ha riflettuto a lungo, tenendo conto di tutti i 
contributi pervenuti, ma alla fine ha concluso che la pri-
ma decisione, adottata solo per tutelare la nostra Asso-
ciazione, è l’unica che ci consentirà di proseguire anche 
dopo il 12 ottobre su un cammino che vorremmo con-
dividere unitariamente, anche per il futuro. Con fraterni 
saluti e con un sincero e sentito “arrivederci”». 
Carlo Smuraglia, presidente Nazionale ANPI 
(Il testo integrale della lettera è leggibile sul sito web 
dell’ANPI nazionale) 
Nella Foto: il presidente nazionale Smuraglia 
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     Già, tre partigiani ci hanno lasciato: 

RINO ROBERTI 
detto “ROMOLO” 

(1923 – 2013) 
Nato a Pisignano, figlio di 
piccoli coltivatori diretti: po-
chi anni di scuola e soprat-
tutto nei campi, come suc-
cedeva sempre, a quei tem-
pi, nelle famiglie dedite al-
l’agricoltura. 
Voleva andare in Marina, 
così, a 19 anni, si fece vo- 

lontario e venne arruolato. Raggiunse Pola, dove, per 8 
mesi seguì i corsi di addestramento, quindi fu trasferito a 
Castellamare di Stabia. Nella cittadina campana lo rag-
giunse l’8 Settembre. Con alcuni compagni piemontesi 
lasciò la sua sede per ritornare a casa; la raggiunse il 15, 
dopo aver percorso , a piedi, 50 chilometri ogni giorno. 
     Contattò i partigiani di Cervia, quindi, con alcuni coe-
tanei di Pisignano e dintorni, costituì un G.A.P.: bottiglie 
incendiarie lanciate sugli autocarri tedeschi, fili telefonici 
tedeschi tagliati, raccolta e trasferimenti di armi, ecc. e, 
la notte, a dormire sopra il forno della casa contadina. 
     Dopo la tragedia della guerra cooperò alla ricostru-
zione  e contribuì alla coltivazione del modesto fondo 
agricolo. Formò una famiglia si trasferì a Cesenatico: 
sempre umile ma sempre con il sorriso sulla bocca, fino 
alla fine. 
 
 
 

 

ALFREDO RAFFUZZI 
“Rafoz” 

(1925 – 2013) 
Nato in una famiglia brac-
ciantile di Castiglione di Ra-
venna, borgata detta Guar-
nera, visse in un contesto 
sociale e politico tipico delle 
famiglie più umili, in un pe-
riodo nel quale il fascismo, 
superata la crisi originata 
dall’assassinio di Giacomo 
Matteotti, espandeva i suoi 

 tentacoli su tutta l’Italia.    Alfredo, fattosi giovanetto, si 
occupò, operaio, presso la ditta Martini di Castiglione, 
quindi si trasferì a Predappio presso lo stabilimento ae-
ronautico Caproni. In seguito si unì ai partigiani di Bulow 
e, nel periodo della riorganizzazione della 28ª brigata  
Garibaldi (dicembre 1944), assunse il comando della 9ª 

Compagnia; assieme a Bulow, ne seguì le vicende fino 
allo scioglimento. Terminata la guerra entrò in Polizia 
con il grado di capitano. Nel periodo dominato da Scel-
ba fu degradato a guardia semplice. Si tentò di estro- 
metterlo dalla Polizia (perché ex partigiano), ma il tenta- 
Tivo non riuscì. 
     Egli sosteneva che il poliziotto doveva essere un me-
diatore sociale e il 1° maggio del 1980, a Piazza San Gio- 
vanni a Roma, intervenne in qualità di rappresentante 
nazionale del Movimento per la Riforma e la smilitariz-
zazione della Polizia. La Riforma fu poi approvata il 1° 
aprile 1981 con la legge n° 121. 

ELIDE CENACCHI 
“Maria” 

(1912 – 2013) 

La vita di Elide è esemplare. 
A 12 anni, dopo la sesta ele-
mentare, i genitori volevano 
imporle un mestiere da “don- 
na", come la sarta o la rica-
matrice, ma lei fu drastica: 
"O a scuola, o alla risaia". E 
risaia fu, senza mai pentir-
sene, … 
     … Al PCI, Elide arriva nel 

'30, a 18 anni, dopo l'incontro con il compagno della sua 
vita, prematuramente scomparso nel 1980, il conselicese  
Lino Bedeschi,… Elide passa alla clandestinità dopo l’8 
Settembre del ‘43 come staffetta del CUMER,… è meglio 
nota come la staffetta partigiana di Arrigo Boldrini (Bu-
low) e di Giuseppe D’Alema (Matteo), padre di Massimo 
D’Alema. 
     … Distintasi per le sue gesta, dopo la guerra, Elide è 
stata insignita ufficialmente del grado di Sottotenente 
dell'esercito italiano, della Croce al merito di guerra,del 
Diploma di medaglia garibaldina e anche del certificato  
di Patriota, firmato dal Generale Alexander. 
     Il PCI, dal canto suo, riconoscendone l'impegno, la de- 
stinò al Parlamento, ma lei, che si è sempre definita una 
umile "zappaterra", non si sentì adeguata a ricoprire una 
carica così "alta", priva com'era del diploma di scuola 
media, dando un'ulteriore dimostrazione, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, della purezza dei suoi ideali, e del 
valore attribuito alla Politica: grande monito per le giovani 
generazioni! 
(rapida sintesi di un articolo redatto dalla figlia Sonia 
Bedeschi) 

NON VI DIMENTICHEREMO 
 



 
PER CELEBRARE IL 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI CERVIA 

22 OTTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   22 ottobre: “Libertà di stampa e           29 ottobre: “Giovanni Fusconi. Sto-      22 ottobre: “1ª Festa Comunale    
 Documenti proibiti”, con A. Lupa-        ria di un partigiano”, con Giampietro      della Liberazione di Cervia, con 
rini, C. D’Adamo e Sofia Giulianini                   Lippi e Massimo Buda                            l’introduzione di G. Lippi 
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I NOSTRI IMPEGNI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 

                                Giovedì 28 novembre, alle ore 16, presso l’HOTEL GENZIANELLA 

                                                                                                     Viale Roma 85 

                                                DIFENDIAMO L’ARTICOLO 138 DELLA  COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
                                              Le ragioni ce le spiegherà la Prof.a  PAOLA PATUELLI,  

                                                                               del Comitato di Ravenna in difesa della Costituzione 
                                                 sabato 23 e giovedì 28 (mattina) nonché domenica 24 (pomeriggio) raccolta di firme 
                                                       presso banchetti appositamente attivati in viale Roma nei pressi della COOP  

Mercoledì 11 dicembre, alle ore 20,30, presso la saletta XXV Aprile/ 
Piazza XXV  Aprile 1, Cervia 

Incontro con Alessandro Luparini (storico), Massimo Buda (docente 
di scuola superiore) e Gian Maria Forni 

Sul tema: “PIAZZA FONTANA, BRESCIA, 44 ANNI DOPO”. 
Coordina Alessandro Forni 

INTERVENITE NUMEROSI! 

Sala ARTEMEDIA, Piazza Garibaldi, 11, 12, 13, 14, 15 DICEMBRE 2013 

MOSTRA SU PIAZZA FONTANA 


