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Anche questo numero del Notiziario è speciale: in primo luogo perché esce a ridosso del Natale, 
occasione di auguri e anche, siamo alla fine dell’anno, momento di bilanci; in secondo luogo 
perché lascia una traccia dell’attacco da me subito recentemente e sfociato in una denuncia con 
la quale mi si accusa di “Grave reato contro la Repubblica e le istituzioni democratiche; promo-
zione, organizzazione, direzione e partecipazione di un’associazione sovversiva; vilipendio e 
offesa ai simboli delle istituzioni democratiche; Offesa alle religioni, a luoghi e oggetti di culto; 
incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi nazionali; At-
tentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato; Attentato contro la Costituzio-
ne; Attentato agli organi costituzionali; Associazione sovversiva…” e chi più ne ha, più ne met-
ta. In sostanza mi si dipinge alla stregua di un mostro politico peggiore di un brigatista rosso. Di 
fronte a questo stupidario non posso che confermare che ciò che ho fatto rispecchia la mia etica 
deontologica che ha sempre messo in primo piano, nel mio agire, la protezione dell’infanzia.
Ringrazio, quindi, serenamente, tutti coloro – molti – che mi sono stati vicini in questo periodo.
Per ovvi motivi di spazio non posso trascrivere tutti gli interventi e allego soltanto quelli del Co-
mitato comunale ANPI di Cervia e del Comitato provinciale della nostra associazione.

Il nostro Presidente
con Maurizio Landini in difesa dei lavoratori con l’ex Sindaco Roberto Zoffoli contro

e del lavoro il razzismo

Comitato comunale ANPI di Cervia
Cervia, 30 ottobre 2014
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Comitato provinciale ANPI Ravenna
Ravenna, 8 novembre 2014
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La serie di eventi organizzati dall’A.N.P.I. e dall’Amministrazione cervese per celebrare il 70° An-
niversario della Liberazione di Cervia è ormai giunta al termine. Dedichiamo una menzione spe-
ciale all’evento del 21 ottobre a teatro, che ha visto coinvolti gli alunni delle classi 5e di tutte le 
scuole di Cervia, sia per la bravura dimostrata da alunni e insegnanti, che in poco tempo hanno 
saputo allestire uno spettacolo davvero bellissimo, sia per l’alto valore etico di un’iniziativa fatta 
da e per i bambini affinché rimanga vivo il ricordo di quegli importanti avvenimenti storici e dei 
suoi protagonisti.
Un evento significativo che, sottolineiamo, non ci sarebbe mai stato senza l’iniziativa del presi-
dente del nostro Comitato comunale A.N.P.I., il Dott. Giampietro Lippi, che ha coordinato i lavori 
nelle scuole.
Tuttavia la nostra soddisfazione per la riuscita delle iniziative per il 70° Anniversario della Libera-
zione di Cervia, e in particolare proprio quella del 21 ottobre, è stata in parte guastata da alcuni 
individui che in quell’opera dedicata ai bambini hanno voluto vedere un tentativo di “indottrina-
mento” all’ideologia comunista da parte di Lippi, e quindi dell’A.N.P.I. stessa che lui rappresenta, 
arrivando fino al punto di denunciarlo ai carabinieri.
A fronte di questa vicenda, parte della comunità cervese si è già mobilitata rilasciando sponta-
neamente comunicati di solidarietà a Giampietro Lippi; ricordiamo, fra gli altri, quello da parte 
del Sindaco di Cervia Luca Coffari, quello da parte degli insegnanti delle scuole medie di Cervia e 
quello del Comitato genitori della scuola primaria Spallicci (nel nostro blog, anpicervia.com, li ri-
porteremo tutti).
Noi del Direttivo comunale A.N.P.I. ci siamo interrogati a lungo sull’opportunità di intervenire o 
meno con un nostro comunicato ufficiale; la nostra esitazione, lo diciamo subito, non scaturisce 
dall’aver nutrito dei dubbi sulla correttezza e integrità dell’operato di Lippi, scaturisce, semmai, 
proprio dalla ragione opposta: un’accusa di siffatta natura è talmente lontana dalla verità, tal-
mente abnorme, oltre che inesistente in sé e per sé (giacché in Italia neanche esiste il reato di 
apologia del comunismo), che per noi che conosciamo Lippi, fatte le dovute proporzioni, è come 
dover difendere Martin Luther King dall’accusa di razzismo! Un paradosso, questo, che trascen-
de le nostre capacità oratorie, perciò rinunciamo a difenderlo tout court, rammentando che in 
uno Stato di Diritto chi si è reso artefice di accuse e affermazioni lesive dell’onore, della dignità e 
della reputazione altrui deve risponderne nelle sedi opportune.
Abbiamo esitato anche per un’altra ragione: siamo rimasti attoniti e sbigottiti di fronte all’eco 
mediatica nata da quest’episodio “paradossale” che, assieme a Lippi, ha messo in discredito 
anche il lavoro delle insegnanti coinvolte e strumentalizzato parte delle comunità di stranieri 
che risiedono nel nostro territorio. Ben presto ci siamo resi conto che ogni nostro tentativo di 
ripristinare la verità non avrebbe fatto altro che “friggere” ulteriormente quella “bolla d’aria” 
mediatica. Speravamo si sgonfiasse rapidamente, ma così non è stato, e quel nostro saggio tace-
re ora non è più opportuno.
Pertanto oggi ci apprestiamo a scrivere con la consapevolezza che probabilmente le frasi che 
useremo verranno scardinate dal contesto e manipolate così come è stato fatto con il saggio di 
Lippi “Erano brave, intelligenti, coraggiose e belle… tutte le nostre staffette”. Un saggio storico 
fatto passare al vaglio di un microscopio, allorquando, invece, è un telescopio lo strumento più 
adatto per comprenderlo appieno.
Occorre un telescopio, infatti, per veder chiare le stelle, per parlare di donne come Laura, Alma, 
Adria, Ulitta, Ida, Anna, Fortunata, Giuliana, Elide, Lucia… Donne che in un mondo irrazionale, 
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diviso fra “buoni” e “cattivi”, capirono da che parte stava la verità, il bene e il giusto, che previ-
dero il futuro e coraggiosamente andarono fino in fondo, ribellandosi all’indifferenza e alla pau-
ra, e rischiando la propria vita pur di non essere complici silenti dell’abominio che le circondava.
Le nostre staffette partigiane non abiurarono alla verità ma le andarono incontro spesso in bici-
cletta.
Anche se oggi, a settant’anni di distanza, ad alcuni il loro esempio di vita può apparire lontano 
dal nostro presente, dalla nostra quotidianità, in realtà è più vicino di quanto si pensi. Ed è esat-
tamente questo l’interrogativo che si è posto Lippi nella presentazione del suo libro: “È proprio 
necessario, nell’anno del Signore 2013, parlare delle staffette partigiane?”.
È necessario, eccome! E alla luce della circostanza in oggetto, alle riflessioni scritte da Lippi in 
risposta al suo stesso interrogativo, aggiungiamo anche questa: è necessario perché quando il 
saggio indica la luna c’è sempre qualcuno che preferisce guardare il dito.
Il Direttivo A.N.P.I. del Comitato comunale “Max Massini” di Cervia
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Oggetto: attacco a Giampietro Lippi, Presidente ANPI Cervia,
Componente del Comitato Direttivo Provinciale ANPI
Il presidente dell’ANPI di Cervia (città medaglia di bronzo al merito civile), professor Giampietro 
Lippi, è stato oggetto di un attacco a mezzo stampa da parte del signor Raffaele Molinari, dopo 
aver tenuto una lezione sul ruolo delle staffette cervesi nella scuola Maria Grazia Deledda di 
Pinarella di Cervia, in occasione delle celebrazioni 2014 per la liberazione di Cervia dal nazifa-
scismo.
Nell’accusa si dice che il professor Lippi oltre ad aver spiegato quale fu il ruolo delle staffette 
partigiane, i pericoli che le stesse corsero fino al martirio, il contributo che diedero alla vittoria 
sul nazifascismo, ha aggiunto che le stesse aderivano al Partito Comunista Italiano. 
Ebbene il presidente Lippi è storico esperto e scrupoloso, come dimostrano le sue numerose 
pubblicazioni e i suoi interventi pubblici e la sua pubblicistica, e sarebbe bene che chiunque 
prima di fare una qualsiasi affermazioni in materia si documentasse sul valore della persona e la 
sua lunga esperienza di dirigente scolastico.
Va precisato, inoltre, che il movimento partigiano ravennate fu un movimento di lotta in pianura 
diretto da Bulow con 4430 combattenti e 2227 patrioti. E che i dirigenti per la gran maggioranza 
aderivano al Partito Comunista Italiano a partire dalla Svolta di Salerno voluta da Togliatti; rico-
nosciuta dagli storici come il primo momento di lotta resistente organizzata e pluralista.
Tra i patrioti e i partigiani ci furono le staffette. Essenziali per i collegamenti, l’assistenza e la 
consegna di armi erano donne giovani motivate dalla volontà di contribuire a creare una società 
nuova identificabile con quella dei più alti dirigenti partigiani, il comandanti Bulow, Zalet, Bruno, 
Wladimiro… Dirigenti di quel Partito Comunista Italiano fondamentale nel mettere idee demo-
cratiche, di uguaglianza, di giustizia negli articoli della Costituzione.
Questo Comitato provinciale all’unanimità stigmatizza la posizione del signor Raffaele Molinari, 
frutto di non conoscenza delle cose, quanto meno; esprime solidarietà al professor Lippi, lo rin-
grazia per l’attività di educatore delle giovani generazioni e lo invita a continuare, mantenendo 
la stessa passione e amore per la verità.
Ivano Artioli
Presidente provinciale ANPI
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Hanno sottoscritto a favore del notiziario ANPI:
PANTANI GIUSEPPINA €20,00 in memoria del marito BRIGLIADORI GIOVANNI; GASPERONI ADELE €20,00 in me-
moria della madre MAGNANI ANITA e della sorella ELIA; GASPERONI NELLO €10,00 in memoria della sorella ELIA 
e della madre MAGNANI ANITAFANTINI FIORINA €100,00 in memoria del marito partigiano BURIOLI GIUSEPPE;
PANTOLI GIULIO €10,00 in memoria del comandante GIORGIO BAFFÉ; GIORGINI ASSUNTINA €30,00 in memoria 
del marito MEANDRI NELLO; LOLLI PIETRO €20,00; I fratelli SOLFRINI OTELLO e FRANCO €50,00 in memoria del 
fratello partigiano OSCAR; GNANI LILIANA €10,00; BERTACCINI SANTA €25,00 in memoria del padre GIUSEPPE, 
fucilato nel 1944 e del marito CASAMENTI GIUSEPPE; fratelli BRUNO e FABIO MASSINI €50,00 in memoria del 
padre MAX MASSINI; CORVETTI ULIANA €20,00 in memoria del padre GIOVANNI; famiglia BRACCI €250,00 in 
memoria del partigiano GUGLIELMO BRACCI; MAGNANI ASSUNTA e famiglia €100,00 in memoria dello zio GU-
GLIEMO BRACCI; MIETI PIETRO €50,00 in memoria dei Martiri FANTINI: LINO e ARMANDO, nel 70° anniversario 
dell’eccidio per mano fascista; PILANDRI ALBERTO €5,00; GALLO GIOCONDA vedova RAFFUZZI €50,00 in memo-
ria del marito ALFREDO; VITTORIANO e DOMENICA FRULLONI (STIA, Arezzo) €20,00.

Hanno rinnovato l’abbonamento a PATRIA INDIPENDENTE: COLLINA MINO per Scuola Elem. Buonarroti di Mon-
taletto; MORELLI Dott.MAURIZIO; COLLINA MARIO; ARFILLI AURELIO; SOLFRINI OTELLO; CORVETTI ULIANA;
GIORGINI MARTA; ANTONELLI GIUSEPPINA; SIROLI ANTONIO; SCUOLA ELEM. Carducci Castiglione; MONDARDINI 
ENRICO; MANZI GIUSEPPINA per sé e per la Scuola Elem. MANZI Tagliata; CGIL Camera del Lavoro; F.lli MASSINI 
per la Scuola Elem. M.ri Fantini; ZOFFOLI MAURIZIO; GARAVINI MONIA; CECCARONI RINA; CORVETTI GIOVANNA;
VENTURI GIANNA; MAZZAVILLANI MASSIMO; ZOFFOLI ROBERTO; FORNI ALESSANDRO; VALPIANI  ITALA; CONTI  
WALTER, nuovo abbonamento.
L’ANPI Cervia ha rinnovato i seguenti abbonamenti:
COBAR – Aeroporto militare; COMANDO CARABINIERI; DELEGAZIONE  DI SPIAGGIA; COMANDO GUARDIA DI 
FINANZA; SCUOLA  ELEM.  MAZZINI  Milano Marittima.

Fogliazza, da sito web ANPI nazionale

Buon Natale e 
auguri di un felice 

2015


