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Il 13° Congresso si svolse a Cremona (Sala S. Vitale) il giorno 25 marzo 2001. 

Esso fu un successo di partecipazione e di passione antifascista. Il tema in discussione 

diceva: «Memoria e attività della Resistenza per il futuro della democrazia». 

E su quell’indirizzo il nuovo Consiglio provinciale della nostra Associazione si 

mosse in questi ultimi 5 anni che abbiamo alle nostre spalle. 

La necessità di memorizzare alla gente e soprattutto alle giovani generazioni le 

ragioni ideali e morali e gli atti ad esse conseguenti dell’antifascismo e della Resistenza, 

era sollecitata dall’ondata pubblicistica che va sotto il nome di “revisionismo storico”. 

Un “revisionismo” inteso a: 

1) sminuire o addirittura annullare i contenuti e i tragici effetti della politica nazi-

fascista. Taluni autori giungono alla parossistica conclusione dell’inesistenza dei campi 

di annientamento nazisti; 

2) Altri si prodigano per dimostrare l’inconsistenza (nel caso di Cremona addirittura 

“l’inesistenza”) della Resistenza. Tesi che disinvoltamente fanno astrazione dai corposi 

dati statistici: forze partigiane in campo; azioni compiute, altamente considerate dagli 

stessi alleati. Vedasi la medaglia d’oro al valor militare al nostro amato presidente A. 

Boldori (Bulow); infine si consideri l’altissimo contributo di sangue dato dalla 

Resistenza per la libertà del nostro paese. A Cremona ben 450 caduti.) 

Ove ponessero attenzione a queste realtà, i professionisti del “riduzionismo” della 

Resistenza a fattore marginale della titanica “lotta di liberazione nazionale” (e non 

“guerra civile”) avrebbero tanti buoni motivi sui quali onestamente riflettere e scrivere. 

Ma da costoro, che hanno scelto la storia per servire la politica di un governo in cui 

figurano i fascisti (storici e neofascisti) non ci si può attendere un atto di serena e onesta 

riflessione. Perciò la verità, che è “rivoluzionaria” (come ci insegnava Gramsci) deve 

essere (ed è stata) di nuovo e tenacemente riproposta da noi. (In proposito vedasi in 

cartella l’ampio e documentato testo di una relazione tenuta dal comp. Giuseppe 

Azzoni. Un testo da studiare per meglio combattere il “revisionismo storico” in tutte le 

sue espressioni.) 

3) Infine, l’attacco alla resistenza, responsabile di fatti di sangue, soprattutto 

nell’immediato dopoguerra, che ne inficia la purezza ideale, che ne evidenzia una 

violenza gratuita, ingiustificata. È la criminalizzazione della Resistenza. Uno specialista 

di questa linea è il G.P. Pansa (noto giornalista de L’Espresso) che si è specializzato nel 

“romanzo storico” fondato sulla ricerca minuziosa, pignola, di ogni personaggio o 
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evento che gli offra la possibilità di parlar male della Resistenza. In queste ultime 

settimane si è mosso su questa linea anche il noto conduttore tv Bruno Vespa il quale è 

giunto al punto di scrivere che i comunisti (poteva essere diversamente?) sono stati i 

responsabili del massacro fascista dei 7 fratelli cervi. Siamo a questi parossistici livelli 

di falsificazione della storia. È evidente che la vecchia e la nuova destra fascista 

gongola. «Leggete Pansa!» - ci dicono con soddisfatta alterigia,  e l’Antifascismo e la 

resistenza vengono criminalizzati. Non abbiamo bisogno di tali letture. Sappiamo bene 

che in ogni grande rivolgimento politico, che segna un passaggio storico epocale, non 

sempre la spada della giustizia può colpire con la dovuta oculatezza. L’ira contenuta in 

anni di sopraffazioni, nefandezze, violenze e orrori di ogni genere, quando esplode, in 

qualche caso può indulgere all’eccesso. Ma trattasi di qualche caso che non può essere 

assunto come simbolo di un moto resistenziale complessivo che ha ridato dignità al 

nostro popolo, assurto a nuovo soggetto storico; un popolo che con la sua passione e il 

suo sangue ha permesso all’on. De Gasperi di presentarsi a Parigi, al tavolo ove 

sedevano i vincitori, potendo dire: nel campo della lotta per la libertà c’eravamo anche 

noi. Signori, tenetene conto… 

Di fronte a questo stupendo affresco di un popolo in rivolta che alza il tricolore e 

le sue bandiere di formazione (garibaldine, cristiane, di Giustizia e Libertà, anche 

monarchiche) sulle quali stanno scritte le eterne speranze degli oppressi «Pace, libertà, 

giustizia», ben miserabile e minuscola cosa appaiono le minuziose speciose ricerche di 

questi pubblicisti che fanno leva sul particolare per tessere racconti, spesso nutriti di 

pulsioni psicologiche arbitrarie, quali cause di qualche atto qua e là lamentato. Siamo al 

romanzo storico più artificioso e strumentale. Ma costoro non guardano al “rigore 

scientifico” di quanto scrivono, guardano al “coupe de theatre”, all’effetto che quanto 

scritto può suscitare e, più prosaicamente, alle graduatorie delle classifiche editoriali. Il 

loro risultato? Un servizio politico alla destra al potere. Un ricco risultato finanziario. È 

il trionfo della venalità. Dobbiamo misurarci con costoro? Certo, ci misuriamo 

rispondendo alle loro infamie, con la nostra iniziativa di ricerca per migliorare la 

conoscenza della nostra storia e per valorizzare il messaggio politico e morale che 

l’antifascismo e la resistenza ci hanno lasciato. 

Ed è quel che abbiamo cercato di fare, in applicazione del tema in discussione al 

13° Congresso. 
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L’Antifascismo storico 

 

La nostra iniziativa ha avuto alcune direttrici ben precise. Si è prestata notevole 

attenzione alla rivisitazione dell’antifascismo storico. Riuscitissime le conferenze 

dedicate alle grandi figure vittime della violenza fascista. Si ricordano qui di seguito gli 

autori dei ricordi e le figure ricordate, il tema trattato: 

 
Mario Coppetti – Giacomo Matteotti, martire antifascista  
(Cremona, Sala S. Vitale, 16 giugno 2004. Replicata a Casalmaggiore e a Soresina) 
 

Mario Coppetti – Ricordo dei fratelli Carlo e Nello Rosselli  
(Cremona, Sala S. Vitale) 
 
Franco Dolci – Commemorazione del martire Carlo Comaschi 
(Gussola, 12 aprile 2003, Sala Consiglio Comunale) 
 
dott. Andrea Taino – Presentazione tesi di laurea su Dante Bernamonti, pioniere 
del Movimento democratico cremonese 
(Sala Consiglio Provinciale) 
 
Ricordo di Attilio Boldori, con visita ai luoghi in  cui è stato assassinato  
(S. Vito di Casalbuttano) 
 

La rivisitazione storica di tutto l’iter politico del fascismo, dalle origini alla sua 

caduta, ha avuto luogo con la presentazione (relatore Franco Dolci) nella sala del 

Consiglio Provinciale, del libro di Armando Parlato: Quaderno di storia. Da 

Cremona all’Olocausto (1920-1950). Trattasi di un testo fondamentale che, attraverso 

la minuziosa presentazione di una serie di episodi e di avvenimenti, ci offre un quadro 

ricco di interesse della storia del fascismo cremonese. L’A.N.P.I. giustamente ne ha 

promosso la presentazione per evidenziare la violenza insita nel regime e le 

contraddizioni che ne segnarono l’inizio della fine. Una “fine degli dei” che Armando 

Parlato non si è mai stancato, con il rigore dello storico e la passione antifascista che gli 

sono sempre stati propri, di mettere in relazione alla pressione esercitata 

dall’antifascismo e dalla resistenza cremonesi. 

 
In questo quadro va vista anche la figura del più noto dei gerarchi cremonesi: 

Roberto Farinacci. Una parte della stampa locale, partendo da un falso diario riproposto 

ai cremonesi da un vicino collaboratore del gerarca, ha condotto una clamorosa 

campagna sulla sua figura, evidenziandone qualità (tolleranza verso gli avversari, 
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generosità verso i più poveri, ecc.) che ne illuminavano i comportamenti. Insomma un 

“buonismo” della prima ora. Questa campagna si muoveva nel solco della rivalutazione 

dei vecchi arnesi del fascismo. (Una variante del revisionismo.) Un ampio e secco 

comunicato dell’A.N.P.I. mise le cose al loro posto. E Farinacci fu inquadrato per 

quello che era: un gerarca fra i più violenti al servizio dell’agrarismo cremonese; un 

esponente fra i più estremisti del regime. Fu tra l’altro fra i precursori della scellerata 

politica anti-ebrei. 

Una conferenza del prof. Lorenzo Magarini (membro del nostro Comitato Provinciale) 

sul tema “Farinacci e il suo fascismo” concorse a meglio definire il decantato 

“buonismo”. Farinacci fu invece, lo ripetiamo, uno dei principali responsabili della 

tragedia che travolse l’Italia. 

 
Sempre per chiarire contenuti ideali e prassi del fascismo, in data 6 dicembre 2003 

(Cremona, Sala C.I.S.Vol) L’A.N.P.I. ha promosso una conferenza sul libro dello 

storico Mimmo Franzinelli  dal titolo “Squadristi: protagonisti e tecniche della 

violenza”. Il relatore, comp. Giuseppe Azzoni, ha svolto una accurata analisi, facendo 

una comparazione fra gli atti di violenza fascista e quelli degli antifascisti, quest’ultimi 

quasi sempre nati come reazione agli atti dello squadrismo. Per l’analisi si è basato sui 

dati forniti dal Franzinelli e quelli presenti nel volume “L’Eco dei Comunisti”, il noto 

periodico che morirà con l’avvento della dittatura. Ebbene, dalla comparazione è 

emerso come gli atti di violenza dello squadrismo farinacciano siano di gran lunga 

numericamente superiori rispetto a quelli compiuti dai loro avversari. La prassi della 

violenza fu del fascismo. L’antifascismo reagì. Non adeguatamente, purtroppo, a causa  

della sua divisione e a causa dell’apparato dello Stato schierato con l’eversione. 

L’eccellente comparazione compiuta dal relatore comp. Azzoni è anch’essa un 

valido riferimento per studiosi o per semplici cittadini che vogliono conoscere i caratteri 

del fascismo delle origini e quello della violenza che caratterizzò successivamente lo 

stato fascista all’interno e nelle sue relazioni internazionali. Questa ricerca risponde in 

modo chiaro a coloro (altro filone revisionistico) che giustificano il fascismo come 

antidoto all’eversione rossa. Nulla di più falso. 
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La Resistenza dei militari 

 

Nelle sue iniziative sulla memoria l’A.N.P.I. ha sempre prestato attenzione alla 

Resistenza dei militari. La stampa nazionale e locale interessata a colpire la resistenza 

dei civili, ha battuto la gran cassa su una presunta dimenticanza della Resistenza dei 

militari. In occasione di un film tv su Cefalonia, il direttore di un quotidiano locale ha 

qualificato quegli eroici caduti “gli eroi postumi della Resistenza” (La Provincia, 12 

aprile 2005). Ciò per dire che prima erano stati dimenticati a favore di una parte della 

resistenza che trascurava chi era caduto per mantenere il giuramento fatto al Re. 

Anche il Corriere della Sera del 20 ottobre 2000 ha titolato Cefalonia – 

Resistenza dimenticata? 

Dobbiamo dire molto chiaramente che se c’è stata una “dimenticanza” questa non 

è ascrivibile all’A.N.P.I. nazionale e locale. 

 
A Cremona è sempre stato vivo e fecondo il rapporto con l’associazione retta dal 

cav. Villa che tiene vivo il ricordo di quei martiri; in più occasioni i rappresentanti delle 

associazioni partigiane, insieme al cav. Villa si sono presentati a scolaresche dei nostri 

istituti per illustrare le vicende della resistenza, militare e civile. 

La nostra grande Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza (Editore La 

Pietra, Milano, 1976) si apre con decine di pagine dedicate a Cefalonia come “primo 

atto” della resistenza armata al nazismo. 

 
Circa la Resistenza dei militari vogliamo qui ricordare ben due conferenze del 

Presidente Mario Coppetti (2002, 2003) sull’8 settembre a Cremona (Sala S. Vitale, 

Sala Consiglio Comunale). In tali occasioni l’eroismo dei nostri artiglieri (Caserma 

Manfredini) e dei bersaglieri (Caserma Paolini) è stato ampiamente esaminato e 

altamente valorizzato. Aggiungiamo che in occasione dell’8 settembre 2004, su 

iniziativa dell’A.N.P.I., con la presenza delle autorità civili e militari, è stata scoperta 

una lapide (Corso Vittorio Emanuele II) dedicata al valoroso tenente della Caserma 

Manfredini, Francesco Vitali che, con il suo pezzo cercò di sbarrare la strada ai panzer 

tedeschi che puntavano al cuore della città. Cadde falciato dalla mitraglia nazista. 

L’A.N.P.I. ne esaltò il sacrificio e ne indicò l’esempio. 
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Ed è sempre stata l’A.N.P.I. di Cremona che promosse una conferenza (Salone dei 

Quadri) per ricordare la nobilissima figura del generale Francesco Robolotti. Dopo l’8 

settembre 1943 il generale prese contatto, a Milano, con esponenti del CLN. Una 

delazione ne causò l’arresto. In una nobilissima lettera alla famiglia il generale diceva 

che doveva scegliere fra il “servaggio e la morte” Scelse la morte. Fu fucilato dai 

tedeschi nel campo di Fossoli. 

 
Ancora l’A.N.P.I., ogni anno, in quel di Pozzaglio, in collaborazione con il 

Comune del luogo, ha onorato la memoria di Luigi Ruggeri (Carmen), un sottufficiale 

della Guardia di Finanza che aveva scelto la lotta per la libertà. Catturato, crudelmente 

torturato, fu fucilato a Pozzaglio nel settembre 1944. L’A.N.P.I. l’ha sempre ricordato. 

 
Ci sembra doveroso ricordare in questo filone dedicato ai “militari nella 

Resistenza”, l’opera meritoria del nostro associato di Casalmaggiore prof. Guido 

Sanfilippo. Il quale ha compiuto una paziente ricerca sui soldati casalaschi internati nei 

lager nazisti. Dalla ricerca è uscito un prezioso volume dal titolo La Resistenza oscura. 

La storia degli internati militari casalaschi nei lager nazisti. Testimonianze. 

“Resistenza oscura” perché si rifiutarono di aggregarsi alle forze tedesche o della RSI. 

Con questa pubblicazione di un insegnante democratico la loro fermezza che è stata un 

atto di “Resistenza” è stata portata alla luce perché tutti la conoscano e imparino ad 

amare la dignità e con essa la libertà. 

 
A proposito di “soldati e Resistenza” vogliamo concludere questa carrellata 

ricordando che l’A.N.P.I. di Cremona ha promosso anche la presentazione (Sala 

C.I.S.Vol) del volume di Corrado Stajano Patrie smarrite (Ed. Garzanti, 2001) in cui 

si narra, tra l’altro, della vicenda del padre, alto ufficiale dell’esercito, che l’8 settembre 

vive impotente, senza indicazioni precise, la calata dei tedeschi in Italia. Pronto a 

battersi, ma senza ordini, lasciato in balia di se stesso. Pronto a rispettare il giuramento 

ma il Re al quale aveva giurato era scappato (forse con la complicità dei tedeschi). 

Anche questo naufragio delle caste militari ai livelli più alti e di casa Savoia che aveva 

aperto le porte al fascismo, andava ricordato e l’A.N.P.I. l’ha ricordato. 
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Il 60° della Liberazione 

 

Il quinquennio che ci sta alle spalle si è concluso il 25 aprile 2005 con la 

celebrazione del 60° della Liberazione dal nazifascismo. Attorno a questo anniversario 

si sono attuate una quantità di iniziative che hanno rivelato la sensibilità antifascista 

delle nostre popolazioni e la loro attenta vigilanza in ordine ai provvedimenti che il 

Governo Berlusconi stava per varare: 1) la legge sull’equiparazione dei militari della 

RSI come belligeranti e quindi militari italiani a tutti gli effetti. Questa proposta che 

parificava coloro che erano schierati con l’oppressore con i soldati e partigiani che si 

battevano per la libertà del nostro popolo e l’indipendenza e sovranità del nostro paese, 

suscitò un vivissimo malcontento e una forte opposizione. Si trattava, se approvata, di 

un insulto al patriottismo resistenziale e alla Costituzione. L’A.N.P.I. se ne fece fiero 

oppositore in tutte le manifestazioni del 25 Aprile e del 60°. In questi giorni la proposta 

di legge è stata ritirata. È una prima vittoria ma la vigilanza deve continuare. 

 
L’altro tema di grande rilevanza è stato la “riforma della Costituzione e 

l’introduzione della cosiddetta “devoluzione”. Si tratta di un pericoloso stravolgimento 

dei principi fondamentali che regolano i rapporti fra i tre poteri: legislativo, esecutivo, 

giudiziario. L’attuazione di questa riforma significa la rottura dell’equilibrio fra questi 

poteri, a favore dell’esecutivo per cui il “premier” diviene arbitro della vita 

parlamentare. Il Presidente della Repubblica diviene una figura puramente decorativa, 

ininfluente rispetto alle vicende politiche del paese. Con la “devolution” si frantuma il 

paese in tante entità territoriali e istituzionali ognuna delle quali gestisce in proprio 

materie rilevantissime quali sicurezza, sanità, scuola. Si spezza il principio 

dell’eguaglianza fra i cittadini. Contano e hanno migliori servizi le regioni che hanno un 

più alto gettito fiscale. Una punizione per le regioni più povere. Trattasi di una 

mostruosità giuridica e sociale. 

Anche contro questa riforma costituzionale e la “devoluzione” l’A.N.P.I. in tutte le 

occasioni del 60° ha levato la sua voce di ferma opposizione. 

Ma sul “problema Costituzione” si sono avute anche importanti e specifiche iniziative: 

 
Cremona, 20 maggio 2004 – Sala Maffei – Iniziativa del Sindacato CGIL con 

partecipazione dell’A.N.P.I.. Intervenuto Giuseppe Azzoni. 
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Crema, 9 aprile 2005 – Sala Alessandrini – Incontro riuscitissimo del magistrato 

Gerardo Ambrosio con gli studenti. La Costituzione al centro del suo discorso. 

 
Crema, 2 giugno 2005 – Mostra sul 2 Giugno e la Costituzione. 

 
Casalmaggiore, 6 maggio 2005 – La Costituzione spiegata ai giovani. Conferenza 

dell’on. Luigi Pestalozza ai ragazzi del Polo Romani. 

Consegna solenne di una copia della Costituzione a tutti i ragazzi della classe Va 

dell’Istituto Romani. 

 
Romanengo, 21 aprile 2005 – Auditorium – Incontro con il magistrato Giancarlo 

Caselli sul tema “Giustizia e democrazia fondamento della libertà”. 

 
Crema, 7 marzo 2005 – Sala Alessandrini – Incontro degli studenti con Lidia 

Menapace (giornalista) sul tema: “Dove è nata la Costituzione”. 

 
Tutte queste iniziative hanno riscosso un grande successo di pubblico e grande consenso 

alle critiche rivolte ai provvedimenti governativi. Al successo ha concorso la già diffusa 

preoccupazione per tali provvedimenti. Riteniamo che il tema all’ordine del giorno del 

nostro 14° Congresso “Per la difesa della Costituzione nata dalla resistenza e per il 

progresso democratico e civile dell’Italia in Europa e nel mondo” sia quanto mai 

appropriato. 

 
Elogio per i Comitati per la difesa e lo sviluppo della Democrazia 

 
In tutto il quinquennio un grande ruolo hanno svolto i “Comitati per la difesa e lo 

sviluppo della democrazia”. Crediamo sia giusto rivolgere ai loro presidenti, ai segretari 

e a tutti i loro membri il nostro compiacimento e ringraziamento per la mole e la qualità 

delle iniziative intraprese e realizzate. Positivo anche il loro coordinamento per 

usufruire di personalità e gruppi nel modo più razionale. 

Non è nostro compito fare un consuntivo del loro lavoro. Comunque programmi, 

presentazioni e commenti giornalistici delle loro iniziative sono da noi raccolti, 

suddivisi zona per zona, a disposizione dei nostri associati per eventuali ricerche. Non 

possiamo tuttavia non segnalare alcune delle cose più notevoli realizzate da tali 

Comitati. 
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Cremona:  

L’organizzazione dei viaggi della Memoria per insegnanti e studenti. Nel 2005 ben 213 

studenti, in due turni, hanno visitato il campo di sterminio di Auschwitz in Polonia. 

 
Il progetto «Po fiume di pace». Il progetto, studiato fra le province rivierasche del 

grande fiume era teso a rendere omaggio alla Resistenza in Valle Susa alla quale 

parteciparono un centinaio di cremonesi, non pochi dei quali persero la vita. L’iniziativa 

seguita personalmente dal comandante partigiano Enrico Fogliazza (Kiro) ha avuto 

grande risonanza in quanto caratterizzata dal passaggio dei tedofori con la fiaccola della 

pace. La nostra provincia ha avuto molti comuni interessati. Ricordiamo Casalmaggiore, 

S. Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Gussola, Torricella del Pizzo, Scandolara 

Ravara, S. Martino del Lago, Motta Baluffi, Stagno Lombardo, e giù giù fino a 

Cremona. In ogni località ci sono stati incontri fra tedofori, esponenti della Resistenza, 

autorità e popolo. A Cremona ha avuto luogo anche la presentazione di un libro sulla 

Resistenza in quelle valli. 

Infine questo viaggio per la pace a cavallo del Po si è concluso in Val Susa con 

grandi celebrazioni del 60°. Fra i protagonisti il compagno Enrico Fogliazza che a 

Rivoli (25 febbraio 2005) ha presentato la nuova edizione del suo libro Deo e i 100 

cremonesi in Valle Susa. A tale celebrazione ha partecipato un folto gruppo di 

antifascisti cremonesi, organizzati dalla compagna Bozzi, in collaborazione con 

L’A.N.P.I. 

 
A Crema: 

Anche a Crema, vuoi con qualche iniziativa diretta dell’A.N.P.I. locale, ma soprattutto 

per iniziativa del Comitato Unitario  per la difesa della democrazia di cui il Comune è 

il massimo propulsore, vuoi per iniziativa della Fondazione Galmozzi, si è attuato un 

vasto e articolato programma di celebrazioni del 60°. Le iniziative hanno interessato i 

Comuni di Agnadello, Capralba, Castelleone, Chieve, Crema, Cremosano, Madignano, 

Montodine, Pandino, Pianengo, Rivolta d’Adda, Romanengo, Soncino, Vaiano 

Cremasco, Vailate. 

Fra le tante significative iniziative, alcune già ricordate in precedenza, si 

ricordano: 

Il solenne ricordo dei fucilati nel campo sportivo di Crema; la rievocazione dei 

fucilati di Capralba (13 marzo 2005) con centinaia di presenti; la conferenza di Lidia 
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Menapace e Rainero la Valle a Crema sui gravi problemi della pace e della guerra. La 

stessa conferenza, con Rainero La Valle e Carlo Garbagnati, è stata replicata a 

Castelleone. Il tema: “L’Italia ripudia la guerra”  è inequivocabile e ben esprime la 

necessità, nel presente, di applicare il precetto costituzionale. 

Il lavoro, articolato ma coordinato fra le associazioni e le istituzioni, ha prodotto 

una diffusa efficace presenza politica delle idee antifasciste e democratiche sul 

territorio. L’esperienza deve insegnare che l’unità e la coordinazione degli sforzi è la 

linea maestra da seguire e che ogni presunta primogenitura o ambizione autonomistica 

deve essere bandita. L’unità e il rispetto fra sezioni A.N.P.I., Fondazione Galmozzi e 

Istituzioni è la strada maestra per l’affermazione dei grandi valori dell’Antifascismo e 

della Resistenza cui tutti ci ispiriamo. 

 
Piadena 

Anche Piadena ha celebrato degnamente il 60°, grazie alla costituzione di un Comitato 

in cui l’A.N.P.I. locale, come sempre, ha fatto la sua parte. Dall’8 aprile al 28 maggio 

2005 sono state attuate ben 9 iniziative. Il ciclo si è concluso con una conferenza del 

presidente Mario Coppetti sul tema “Dai CLN alla nascita della Costituzione italiana”. 

Piadena con il 60° ha compiuto un notevole passo avanti rispetto alla tradizionale, un 

po’ rituale, celebrazione del 25 Aprile. L’A.N.P.I. locale, che ha sempre segnato la sua 

fedele presenza, dovrà costituirsi come fattore unitario trainante delle forze antifasciste 

locali, superando la frammentazione politica locale, sulla base degli storici comuni 

ideali antifascisti. La storia di Piadena è ricca di episodi di lotta antifascisti. Bisogna 

riprenderli in nome della “memoria” per farne rivivere i valori alla luce delle impellenti 

necessità del presente. 

 
Casalmaggiore 

Anche di Casalmaggiore abbiamo già detto. Vogliamo però qui ricordare la conferenza 

sul tema “La storia dell’eccidio dei 7 fratelli Cervi” (18 maggio 2005), raccontata dalla 

figlia di Antenore (uno dei 7 fucilati). Alla conferenza ha presenziato il giornalista RAI 

Giovanni Anversa. La conferenza è stata replicata a Crema. 

 
Concludendo su questo punto: il 60° ha registrato una grande quantità di iniziative 

di alta qualità, in cui la coordinazione delle forze è stata fattore importante del successo. 

L’A.N.P.I., quando le sue forze glielo consentivano, ha concorso con la sua presenza a 
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tale successo. Le critiche, comunque, purché “costruttive”, ben vengano. Esse 

serviranno a migliorare la presenza della nostra Associazione, la cui presenza, visti i 

tempi che corrono, è ritenuta dai compagni intervenuti nei nostri congressi di sezione 

più che mai necessaria. Impegnata non solo sulla “memoria” ma anche nel dibattito e 

nella lotta politica del presente. 

Presso la sede della nostra Associazione (Cremona, via Foppone, 3) si è 

provveduto alla raccolta di tutto il materiale (documenti, programmi, locandine, articoli 

di giornali, ecc) relativi al 60° nel suo complesso e alla Giornata della Memoria. Questo 

materiale è a disposizione di chi fosse interessato ad eventuali consultazioni. 

 
Novità positive 

 
Al di fuori delle programmazioni zonali dei “Comitati” testé citati, non poche sono state 

le iniziative assunte dall’A.N.P.I. o da Istituzioni con la partecipazione dell’A.N.P.I. 

Ricordiamo: 

Bonemerse, 16 dicembre 2003 – Incontro con le scolaresche. Commemorazione dei 7 

fratelli Cervi. Parlano l’on. Enrico Fogliazza (Kiro) e prof. Mario Coppetti, presidente 

dell’A.N.P.I. 

 
Castelverde, 23 aprile 2004 – Incontro dell’on. Enrico Fogliazza con gli studenti delle 

scuole locali. 

 
Cremona, 27 novembre 2004 – Sala Consiglio Comunale – “Omaggio a don Luisito 

Bianchi”, autore dello splendido libro sulla Resistenza La messa dell’uomo disarmato. 

Nell’occasione gli viene consegnato un modello del Monumento alla libertà, realizzato 

dal presidente Mario Coppetti. Parla lo stesso presidente Mario Coppetti. 

 
Cremona, 19 febbraio 2005 – Sala Consiglio Comunale – Commemorazione del 

partigiano Renato Campi, fucilato dai fascisti al poligono di tiro di Cremona. 

 
Crema, 25 febbraio 2005 – Incontro con Franco Giustolisi, giornalista e storico, autore 

del libro L’Armadio della vergogna. Trattasi del famoso armadio che per decenni ha 

sepolto migliaia di pratiche relative ai massacri nazifascisti in Italia. Il Governo italiano 

non volle turbare il processo di assorbimento della Germania, con l’utilizzo dei vecchi 
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quadri militari nazisti, nel nuovo esercito inquadrato nella NATO. E i delitti e le stragi 

sono rimasti impuniti. 

 
Gussola, 25 febbraio 2005 – Incontro con Maria Cervi. Presenza e intervento del 

comp. Giuseppe Azzoni. 

 
Soresina, 24 marzo 2005 – Teatro Sociale – Iniziativa di vari gruppi fra i quali la 

sezione A.N.P.I. “Guaiarini” di Crema. Si presentano i «Canti della Resistenza» eseguiti 

dal gruppo “I giorni cantati” di Calvatone. Successo di pubblico. Non si capisce 

comunque il perché la sezione A.N.P.I. di Soresina (51 iscritti) non sia stata 

minimamente interessata all’iniziativa. Se si cerca di mostrare se stessi ad ogni costo (ci 

si riferisce ai dirigenti della Sezione “Guaiarini” di Crema), diciamo subito che non 

siamo d’accordo. I piccoli espedienti dell’apparire ad ogni costo, a scapito dell’unità del 

Movimento, non appartiene alla nostra prassi. È necessaria fraternità nei rapporti, 

chiarezza nei propositi e unità nell’iniziativa. Questa è la strada per andare avanti. 

 
Castelleone, 13 aprile 2005 - Teatro Leone – Presentazione del volume che rievoca la 
resistenza dei castelleonesi. 
 

Genivolta, 18 aprile 2005 – Mostra disegni di Giuseppe Scalarini 

 
S. Giovanni in Croce, 22 aprile 2005 – Convegno sul  tema “Antifascismo nell’Alto 

Casalasco” (Dal libro “Sovversivi” edito dal “Laboratorio della Memoria” di Isola 

Dovarese; relatori Juri Meda e Franco Dolci. 

Analoga iniziativa si è svolta a Piadena, promossa da A.N.P.I. e Sindacato Pensionati. 

Presenti Juri Meda, Franco Squerti (SPI), Franco Dolci (A.N.P.I.). 

 
Vescovato, 23 aprile 2005 – Iniziativa della Pro loco per ricordare le figure dei 

partigiani locali caduti Angelo Marchi e Luigi Zelioli. Richiesta presenza A.N.P.I. 

Intervento del Vice presidente Pietro Caprini. 

 
Romanengo, 24 aprile 2005 – Sala Comunale – Inaugurazione nuova sezione A.N.P.I. 

dedicata a Alfredo Galmozzi. Intervento del comp. Franco Dolci. 
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Formigara, 25 aprile 2005 – Mostra fotografica con materiale A.N.P.I. Con 

esposizione e vendita pubblicazioni A.N.P.I. Iniziativa del Comune supportata dalla 

nostra Associazione. 

 
Grontardo – Iniziativa del Comune nella ricorrenza del 60° e nell’ottica della pace fra i 

popoli. Consegna di un attestato agli ultimi 17 reduci della seconda guerra mondiale. 

 
Pescarolo, 25 aprile 2005 – Iniziativa promossa dalla Biblioteca locale. Richiesto 

supporto e intervento A.N.P.I. – Cerimonia solenne con Coro Alpino. Intervento del 

compagno Giuseppe Azzoni. 

 
Pozzaglio, 25 aprile 2005 – Solenne celebrazione del 25 Aprile con banda e corteo per 

le vie del paese. Promossa dal Comune di centro-destra. È la prima volta che ciò 

avviene dopo decenni. Lo stesso Sindaco e alcuni suoi collaboratori di giunta, hanno 

sempre partecipato attivamente alla commemorazione annuale, promossa dall’A.N.P.I., 

del partigiano Luigi Ruggeri (Carmen). Non è il caso che qualche amministrazione di 

sinistra si ponga qualche domanda? 

 
Castelverde, 26 aprile 2005 – celebrazione della Liberazione in Sala Consiglio 

Comunale. Parlano il Sindaco Carmine Lazzarini e Franco Dolci dell’A.N.P.I. 

provinciale. 

 
Cremona, 4 maggio 2005 – Palazzo Cittanova. Spettacolo teatrale promosso dallo SPI 

Cgil con la partecipazione dell’A.N.P.I. Titolo: Nome di battaglia Lia. Sala gremita. 

Efficace ricostruzione della partecipazione delle donne alla Resistenza. Replicato a 

Crema il 6 maggio 2005 con analogo grande successo. 

 
Cremona, 28 maggio 2005 – Commemorazione dei Martiri di Bagnara. Presente il 

Sindaco Gian Carlo Corada il quale ricorda, in relazione al dilagante “revisionismo 

storico”, che «non si cambia la verità della storia». Presente il Vice presidente 

dell’A.N.P.I. Pietro Caprini con la gloriosa grande bandiera dell’Associazione. 

 
Cremona, 2 giugno 2005 – Ricordo di Carlo Signorini , il partigiano caduto di cui 

porta il nome l’omonimo Circolo di via Castelleone. Affollata assemblea. Presenziano: i 
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dirigenti del Circolo, il Sindaco Gian Carlo Corada; il Presidente della Provincia 

Giuseppe Torchio, il presidente dell’A.N.P.I. prof. Mario Coppetti. 

 
Infine: l’A.N.P.I. provinciale ha sempre promosso la celebrazione solenne del 25 

Aprile . Ogni anno, dal 2001 al 2005 ha presenziato con propri rappresentanti in qualità 

di oratori ufficiali alle principali celebrazioni. A Cremona, nel 2005, ove ha parlato il 

Presidente prof. Mario Coppetti, a Casalmaggiore con Giuseppe Azzoni, a Soresina con 

Franco Dolci, a Gussola e altrove ove ve ne sia stata la necessità. Bisognerà estendere, 

negli anni a venire, il numero delle celebrazioni e la nostra presenza. 

 
*** 

 
Anche la visita ai luoghi della memoria è stata motivo di impegno. Si è partecipato 

con un pullman alla cerimonia di Marzabotto. Per molti anni si è presenziato alle 

cerimonie del Col del Lys. Per questo luogo l’impegno è venuto un po’ meno in questi 

ultimi tempi per ragioni soggettive. Ma si dovrà riprendere la presenza con regolarità. Si 

è visitato in più occasioni il Museo dei fratelli Cervi in quel di Reggio Emilia. I 

compagni di Soresina e di Stagno Lombardo hanno visitato il campo di concentramento 

di Fossoli ove fu fucilato il generale Robolotti; il compagno Giuseppe Rossi di 

Casalmaggiore, membro del nostro Comitato Provinciale, ha organizzato una visita a 

Roma e nell’occasione la comitiva si è recata a rendere omaggio ai martiri delle Fosse 

Ardeatine.  

Il settore dei viaggi dovrà essere programmato e seguito con attenzione. Oltre che 

fattore di educazione storica e politica, potrà anche divenire una modesta fonte 

finanziaria a beneficio dell’Associazione. 

 
*** 

 
Anche l’intervento dell’Associazione su argomenti di vasto interesse sociale, 

facendo leva su specialisti, dovrà essere considerato. La Resistenza aspirava a un mondo 

più giusto e più vivibile. È stata questa valutazione che ci ha ispirato quando abbiamo 

promosso due incontri su problemi di natura ambientale: 1) Il problema dell’acqua oggi 

nel mondo; 2) l’introduzione degli organismi geneticamente modificati (OGM) quali 

problemi pongono per la salute? Sono compatibili con la necessità di aumentare la 

produzione per affrontare la fame nel mondo? Argomenti che destarono sorpresa. Scarsa 
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la partecipazione ma notevole l’interesse. Ottima la relazione del comp. Fedele 

Mattarozzi, esperto in materia, membro del nostro Comitato Provinciale. E un filone 

tematico che merita di essere ripreso. Non solo in materia ambientale. 

 
*** 

 
Molto interesse e notevole partecipazione ha sollevato il tema: “La libertà 

nell’opera di Giuseppe Verdi”, affrontato con ricchezza di argomenti dal compagno 

Evelino Aveni, noto esperto di musica lirica, anche lui membro del Comitato 

Provinciale A.N.P.I. Ma quanti altri argomenti potremmo affrontare con la ricchezza di 

ingegni di cui l’A.N.P.I. dispone? Al nuovo Comitato Provinciale la risposta. 

 
La sottoscrizione di solidarietà a favore dell’ A.N.P.I. 

 
Il governo di centro destra – come è noto – aveva ridotto drasticamente i 

finanziamenti previsti per le celebrazioni del 60°: la reazione a questo atto fu molto 

diffusa e forte e il governo, a distanza di mesi, fu costretto a fare marcia indietro. 

Nell’occasione l’A.N.P.I. nazionale lanciò una sottoscrizione di solidarietà. All’A.N.P.I. 

di Cremona, chiese un contributo di 1.000 Euro. A Cremona si cercò di interessare al 

lavoro singoli compagni e Sezioni. Giudichiamo il risultato positivo. Eccolo: 

 

Soresina Euro  540 

Crema (Sez. Gandolfi) “ 260 

Pessina Cremonese “ 200 

Castelverde “ 170 

Piadena “ 250 

Cremona (città) “ 480 

Gussola “ 175 

Cremona (cons.comunali) “ 1.457 

Totale 
€ 
£ 

3.532 
6.838.905 

 

Si è provveduto al versamento all’A.N.P.I. Nazionale dei 1.000 Euro richiestoci. 

La plusvalenza di Euro 2.532 è stata versata sul conto corrente della nostra 

Associazione.  
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Per la situazione finanziaria complessiva si rimanda ai bilanci consuntivi e 

preventivi di ogni anno, regolarmente discussi e approvati dal nostro Comitato 

Provinciale. Presso la sede sono a disposizione degli iscritti che fossero interessati a 

visionarli.  

 
Il tesseramento 

 
Il tesseramento soffre dell’erosione dei decessi e del venir meno dell’impegno di 

qualche compagno che non si è riusciti a sostituire. Particolarmente pesante la perdita di 

Gussola (30 iscritti) e di Ostiano (20 iscritti). Gussola tuttavia è in ripresa grazie ad 

alcuni giovani che lasciano ben sperare. Il quadro complessivo degli iscritti per il 2005 è 

il seguente: 

 

Cremona (città) iscritti 98 

Persico Dosimo “ 10 

Scandolara Ripa D’Oglio “ 7 

Pessina Cremonese “ 40 

Piadena “ 20 

Casalmaggiore “ 48 

Gussola “ 20 

Soresina “ 51 

Castelleone “ 10 

Romanengo “ 15 

Crema (sez. Guaiarini) “ 51 

Cremona (sez. Gandolfi) “ 15 

Totale “ 385 
 

Il nuovo Consiglio Provinciale dovrà porsi il problema di espandersi a 

Castelleone, ove esistono larghi margini; a Castelverde – Pozzaglio, nel nome del 

martire Luigi Ruggeri, in Città, dove esistono margini fra i giovani, valorizzandone la 

presenza nell’Associazione; a Soncino, Capralba, Spino D’Adda, Rivolta D’Adda, ove 

esiste una buona tradizione resistenziale che va ripresa. È tempo che il Movimento 

democratico in generale e i partiti di sinistra in particolare, capiscano che la lotta 

politica non si esaurisce nei consigli degli Enti Locali, ma deve estendersi a tematiche di 

fondo (vedi difesa della Costituzione) sulle quali sguazza l’opera devastatrice della 

destra. Ci sono quindi ampi margini che si possono sfruttare avendo chiarezza di idee, 
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come ci indica il documento orientativo del Congresso, e volontà di utilizzo razionale 

delle nostre forze. 

 

Chiudendo diremo che in questi ultimi anni e soprattutto attorno alla celebrazione 

del 60°, si è avvertito un diffuso rinascere di interesse attivo per la storia della 

Resistenza e per i pericoli che la democrazia italiana sta oggi correndo con lo 

stravolgimento della Costituzione ad opera del governo di centro-destra. Un governo 

avventurista, estraneo alle correnti più positive che hanno solcato la nostra storia 

nazionale. Un governo che deve essere rovesciato. Partecipiamo quindi alla decisiva 

battaglia referendaria per bloccare la “riforma” che distrugge la Costituzione, base 

giuridica, politica e morale della nostra “Repubblica democratica fondata sul lavoro”.  

E operiamo per rafforzare la nostra benemerita associazione. 

 

 

Cremona, gennaio 2006 
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Attività editoriali sull’Antifascismo e la Resistenza 

 
Il quinquennio 2001-2005 ha visto una notevole attività editoriale. Qui di seguito 

l’elenco delle più significative pubblicazioni: 

 
AA.VV .: 40 anni dopo. A cura dell’A.N.P.I. provinciale. Ristampa: 600 copie 

Enrico Fogliazza: Deo e i 100 cremonesi in Val Susa. Ristampa arricchita con nuove 
documentazioni. 

Leonardo Podio (a cura di): Storia dei 7 fratelli Cervi 

Leonardo Podio (a cura di): Antifascismo e lotta di liberazione 

Ernesto Caporali: Opuscolo sulla figura del martire antifascista Attilio Boldori 

Juri Meda: I sovversivi. Arditi del popolo, antifascisti e fuoriusciti nell’Alto Casalasco 
(1919-1939), Ed. “Laboratorio della memoria” di Isola Dovarese 

Mario Coppetti : Opuscoli sulle figure di Carlo Rosselli, Giacomo Matteotti, Francesco 
Robolotti, Renato Campi. (Testi di conferenze rievocative) 

Armando Parlato: Quaderno di Storia. Da Cremona all’olocausto (1920-1950), Ed. 
Libreria Ponchielli 

AA.VV .: La libertà nel nuovo millennio. Catalogo della mostra di pittori e scultori 
cremonesi esposta in occasione del 25 Aprile 2002. 

Chiara Storci – Gaetano Quarenghi: 1945-2005 – 60° della Liberazione. “Caduti a 
Gussola per la Libertà” (Avvenimenti e appunti biografici sulle vittime.) 

Guido Sanfilippo: La Resistenza oscura. Storia di soldati casalaschi internati nei campi 
di concentramento nazisti. 

 

Pubblicazioni varie con ampio riferimenti all’antif ascismo e alla Resistenza 

 

Franco Dolci: Fascismo antifascismo e Resistenza a S. Giovanni in Croce. (Pubblicato 
sul periodico “L’isolano”  di Isola Dovarese 

Mario Coppetti : Un socialista. Appunti biografici 

Juri Meda (a cura di): Repertorio bibliografico sulla resistenza cremonese 

Giuseppe Azzoni: Così è nata l’A.N.P.I. a Cremona. Ricerca pubblicata su La Nuova 
Cronaca, quotidiano di Cremona (22 marzo 2005) 

Crema: “Il fascismo in provincia”. Ampio estratto dal testo di Maria e Giuseppe Strada 

Cremona: Mondo Padano, numero monografico con dibattito sul 25 Aprile (20 maggio 
2005). Partecipazione del Presidente Mario Coppetti. 

 


