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5 anni vissuti insieme

2011
2012

Mostra sulla Costituzione preparata dagli alunni delle scuole 
primarie cervesi: il Sindaco Zoffoli e le dirigenti Martinez e 
Fusconi nel momento del taglio del nastro

Inaugurazione della sede dell’A.N.P.I. – Nella foto: il 
prof. Canevaro, il Sindaco Zoffoli, Rossi

2012
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La 1ª festa provinciale dell’A.N.P.I. a Ca-
stiglione di Cervia con il nostro  presi-
dente nazionale (Smuraglia)

2012

2012

La «colonna della libertà a Cervia»
L’incontro con Joe Clapp, figlio del militare canadese Frank 
caduto per la libertà a Cervia in via Volturno (22.10.1944)

2013

5 anni vissuti insieme
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2013

2013

1ª festa comunale a Castiglione di Cervia con 
Maurizio Landini

Esce il libretto sulle staffette cervesi

2013

La serata antirazzismo a Cervia

2014

La 2ª festa comunale con Chiara Ingrao

2014

Convegno sul partigiano e agente di polizia Alfredo Raffuzzi

2014

Si conclude nel Teatro comunale di Cervia la ricerca compiuta da tutte le 11 classi quinte delle scuole prima-
rie presenti sul nostro territorio sul tema «LA LIBERAZIONE DI CERVIA IL 22 OTTOBRE 1944». Presenti il 
sindaco di Cervia Luca Coffari, il sindaco di Marzabotto Romano Franchi e le due Dirigenti scolastiche Edera 
Fusconi e Paola Falconi; i bambini – come sempre se coordinati con intelligenza – hanno ancora una volta di-
mostrato la loro serietà e la loro capacità  nell’affrontare argomenti apparentemente complicati se astratti, 
ma affrontabili quando possono affrontarli toccandoli con le loro mani.
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IL NOSTRO 16° CONGRESSO

Le attività
Le due pagine precedenti hanno elencato le più signi-
ficative, con l’esclusione di quelle attivate nel 2015.
Mancano, per ragioni di spazio, anche quelle organiz-
zate durante le nostre giornate e gli incontri sulla
storia di nostri partigiani. Bisognerebbe poi ricordare
tutte le collaborazioni e la intensa attività svolta nelle
scuole.
C’è da essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto
anche perché abbiamo chiuso il 2015 con un conve-
gno molto partecipato e con relazioni di alto livello ri-
guardante il protocollo firmato da MIUR e ANPI na-
zionale per interventi dell’ANPI nelle scuole.

Questi ultimi 5 anni 
vissuti insieme sono 
stati rapidi, ma in-
tensi con molte atti-
vità svolte, ma anche 
con incertezze, alcu-
ne lacune ed un «in-
cidente» che ci im-
pone di riflettere sulla 
nostra identità.

Al convegno, intitolato «Buona scuola e cittadinanza 
attiva», organizzato dal Comune di Cervia e dall’ANPI 
con il patrocinio dell’USR di Bologna, hanno parteci-
pato i seguenti relatori (da sinistra): Artioli, Balzani, 
Lippi, Galassi, Melucci, Canevaro. Il convegno ci ha 
offerto ulteriori possibilità di attuare nelle scuole in-
terventi maggiormente programmati.

«Da quel che ho compreso non esistono autoriz-
zazioni ufficiali da parte della direzione didattica di
Cervia e di conseguenza ritengo si tratti di un’inizia-
tiva personale dell’autore del libro per scopi pub-
blicitari propri o peggio come intento della politica
locale di creare iniziative illegali di propaganda po-
litica all’interno di una istituzione statale e peggio nei
confronti di persone minori i cui genitori non sono
stati minimamente informati.
Interpellando il mio legale nell’intento di adempiere
a quello che ritengo sia un mio dovere civile,
abbiamo riconosciuto le seguenti ipotesi di reato:
Grave reato contro la Repubblica e le istituzioni de-
mocratiche; Promozione, organizzazione, direzione e
partecipazione di un’associazione sovversiva; Vilipen-
dio e offesa ai simboli delle associazioni democrati-
che; Offesa alle religioni, a luoghi e oggetti di culto;
incitamento a commettere o commissione di atti di

Discriminazione per motivi personali; Attentato agli
organi costituzionali; Associazione sovversiva; Attività
antinazionale e propaganda e apologia sovversiva e
antinazionale. Vilipendio della Repubblica, delle isti-
tuzioni costituzionali e della nazione italiana; Vilipen-
dio degli emblemi dello Stato; Oltraggio al corpo po-
litico, amministrativo e giudiziario e per qualsivoglia

L’«incidente» e alcune riflessioni
L’«incidente», se così posso chiamarlo, ha coinvolto il
vostro presidente, accusato di propaganda comunista
nelle scuole primarie cervesi e querelato con motiva-
zioni assurdamente ipocondriache; leggete:
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altro reato che codesta Procura della Repubblica vor-
rà ravvisare nei fatti oggetto della narrazione».

Mi sembra evidente che l’attacco rivolto alla mia per-
sona, in realtà è stato un attacco all’A.N.P.I. sia per ciò 
che rappresenta e sia per ciò che fa in difesa dei valo-
ri e della storia della Resistenza italiana.
L’«incidente», continuo a chiamarlo così, ha eviden-
ziato alcune questioni sulle quali è opportuno riflet-
tere:
1. l’ignoranza di ciò che è stato il fascismo, dei danni 

che ha causato all’Italia e di ciò che hanno signifi-
cato la Resistenza e la Lotta di liberazione condu-
ce ad una visione immaginaria ed immaginata 
delle più elementari caratteristiche del fascismo e 
del nazismo. E questo conduce non al revisioni-
smo, ma al rovescismo, cioè al ribaltamento della 
verità storica. Il fascismo immaginario ed immagi-
nato diventa allora la pecorella sacrificata alla 
prepotenza degli oppositori, soprattutto se comu-
nisti, che vengono tutti considerati criminali e tor-
turatori.

2. L’ignoranza, per altro, facendo un uso massiccio 
di social network produce a sua volta ignoranza, 
una ignoranza che diventa verità. La cosa diventa 
preoccupante, perché la realtà viene trasfigurata 
in invenzione/ immaginazione. Ed è capace di rag-
giungere vertici come questo:
«Raffaele Molinari: Ma infatti il colmo è che si
sono pure fatti finanziare dal MIUR per quelle le-
zioni di apologia del comunismo. Cioè siamo dav-
vero al delirio».

Oppure:
«Gian-Pietro Tonti: Cacciatelo via a quel partigia-
no di merda terrorista comunista del cazzo».

3. Il neofascismo, quello di Forza nuova (nuova di
che?) rappresentato da una decina di individui di
altre località, nei loro paludamenti e con le loro
bandiere nere abbellite di figure geometriche
rosse, è comparso anche a Cervia a chiedere le
mie dimissioni da presidente dell’A.N.P.I. locale.
In vero, non erano le mie dimissioni che voleva-
no, ma la chiusura dell’A.N.P.I.

Non posso fare a meno di aggiungere che ciò che ac-
cade nel nostro microcosmo, va inserito nel più am-
pio contesto della globalizzazione che ci sta poco 
alla volta guidando ad una forma generalizzata di 
solipsismo destinato a trasformarsi in autismo e 
quindi alla incomunicabilità generalizzata.
Questa sembra una analisi pessimistica, ma penso 
che dovremo porre grande attenzione a questa ana-
lisi perché, seppure in forma debole, incominciamo 
ad intravvederla.

Che fare, dunque?
La nostra associazione per prima cosa deve deli-
neare, o meglio, rinforzare la sua «identità», scaturi-
ta dalla Resistenza e dalla Lotta di liberazione, i cui
valori hanno animato la Costituzione repubblicana.
Quindi:
1. L’A.N.P.I., Ente Morale, possiede la qualità di

persona giuridica;
2. L’A.N.P.I. si è costituita nel 1944; nel corrente

anno essa compirà 72 anni; ha un lungo vissuto
e con la sua nascita si è impegnata a diffondere i
valori per i quali, in modi diversi, i partigiani, i
patrioti e gli antifascisti hanno combattuto per
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la costruzione di uno stato libero, democratico fon-
dato sul lavoro. Valori che costituiscono l’ossatura 
della nostra Costituzione repubblicana.
3. La Costituzione repubblicana deve essere per

l’ANPI lo specchio nel quale essa si guarda per
controllare l’efficacia del percorso che ha imboc-
cato. Ma non deve specchiarsi alla maniera dei
cartesiani che si specchiano senza vedersi. La Co-
stituzione repubblicana, essendo stata redatta da
uomini, non può rimanere sempre uguale a se
stessa, ma non può neppure venire manipolata
nei suoi lineamenti ideali;

4. L’A.N.P.I. non può che avere una sua «politica»,
autonoma da chicchessia, ma maturata median-
te relazioni prettamente dialogiche e non può
che fare riferimento alle seguenti questioni pro-
blematiche:
a) memoria storica;
b) pace; 
c) disuguaglianze sociali; 
d) intransigente difesa della Costituzione e dei 

suoi valori; 
e) attuazione della Costituzione; 
f) libertà ed eguaglianza; 
g) antifascismo e costruzione di una reale demo-

crazia;
h) legalità; 
i) difesa dei diritti; 
j) libertà d’informazione; 
k) scuola ed educazione; 
l) giustizia.

Per quanto riguarda il lavoro delle sezioni
 Composizione di comitati sezionali e/o comunali 

snelli, con componenti attivi rappresentativi di 
tutte le zone del territorio comunale, in grado di 
identificare una precisa politica da proporre siste-
maticamente e aggiornabile ad ogni modificazio-
ne socio-culturale del territorio, come avviene (o 
come dovrebbe avvenire) in ogni organizzazione 
complessa;

 Composizione di una commissione organizzativa 
in grado di dipanare nella maniera più efficace le 
varie proposte di lavoro/ iniziative interne/ ester-
ne all’associazione e di promuovere il migliora-
mento dei bilanci;

 Composizione di una commissione storico-scien-
tifica in grado di:
riportare la discussione sul passato nell’ambito

di una discussione storico-scientifica e non del-
l’immaginazione o peggio ancora del cosiddetto

ROVESCISMO storico;
intervenire a supporto dell’istituzione scolastica

e/o della cosiddetta società civile per quanto ri-
guarda la nascita, lo sviluppo e la caduta del Fa-
scismo nel nostro territorio, lo sviluppo della
Resistenza al Fascismo e della Lotta di liberazione
riflessione sul nostro blog sui concetti di revisio-

ne storica e di rovescismo;
storia, e come tale documentata, della nascita,

dello sviluppo e della caduta del Fascismo e dello
sviluppo della Resistenza al Fascismo e della Lot-
ta di liberazione nel nostro territorio;

 riconferma dell’attuale addetta stampa;
 sforzo per attivare la nostra biblioteca storica;
 organizzare eventi significativi;
 assegnare un maggiore significato culturale alle 

pur importanti manifestazioni celebrative.

Documento approvato dal Comitato nazionale
In occasione del 16° Congresso nazionale sul tema: 

«CON I VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA CO-
STITUZIONE, VERSO UN FUTURO DEMOCRATICO E 

ANTIFASCISTA»
Il Comitato comunale, nella sua seduta del 9 feb-
braio 2016, ha approvato all’unanimità dei presen-
ti il sopraddetto documento elaborato dal Comita-
nazionale.

L'ANPI per il referendum popolare: “no” alla rifor-
ma del Senato ed alla legge elettorale.
Il Comitato nazionale, a proposito dell’argomento,
ha deliberato quanto segue: «L'ANPI si schiera per il
referendum popolare, per dire “no” alla legge di
riforma del Senato ed alla legge elettorale. (…)
La discussione è stata veramente apprezzabile, per 
la ricchezza e la serietà delle argomentazioni e per la 
compostezza del confronto. Si partiva dalla proposta 
del Presidente di aderire ai Comitati referendari già 
costituiti sull'una e sull'altra legge, tutta fondata sul 
tema della coerenza nella intransigente difesa della 
Costituzione, secondo la linea perseguita dell'ANPI 
negli ultimi due anni. Sulla relazione vi sono stati 
molti consensi e sono state manifestate alcune per-
plessità e preoccupazioni, che hanno contribuito –
anch'esse – alla valenza complessiva del dibattito, 
consentendo di arrivare, alla fine, ad un voto sostan-
zialmente unitario (solo tre astensioni). (…)».

Il Comitato comunale, nella sua seduta del 9 feb-
braio 2016, ha approvato all’unanimità dei presen-
ti, il sopraddetto documento elaborato dal Comita-
nazionale.
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Vita della Sezione

Sono pervenute le seguenti offerte per 

la redazione/ stampa del notiziario:

I fratelli Otello e Franco Solfrini: €50,00 in memoria del fratello Oscar, partigiano;
Lombardi Maria: €20,00 in memoria del marito Guido Croatti;
Zoffoli Roberto: €25,00;
Gasperoni Adele: €20,00 in memoria della madre, della sorella Magnani Anita e di
Gasperoni Elia;
Pantani Giuseppina: €20,00 in memoria del marito Brigliadori Giovanni;
Lolli Pietro: €10,00;
Bertaccini Santa: €25,00 in memoria del padre Giuseppe;
Bertaccini Santa: €25,00 in memoria del marito Casamenti Giuseppe;
I fratelli Otello e Franco Solfrini: €50,00 in memoria del fratello Oscar, partigiano;
Giorgini Assuntina: €30,00 in memoria del marito Melandri Nello;
Forni Alessandro: €10,00;
Massini Bruno: €75,00 in memoria del padre Max Massini;
Riccardo Rondoni: €45,00;
Famiglia Bracci: €200,00 in memoria di Guglielmo Bracci, partigiano.
Mazzavillani Massimo: € 50,00.

Un carissimo ringraziamento a tutti.
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