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Attacco a Giampietro Lippi, 

Presidente ANPI Cervia 

Alleghiamo la lettera votata all’unanimità sabato pomeriggio, 9 novembre 

2014, al consiglio provinciale ANPI, dopo le accuse e le denunce 

oltraggiose fatte a Lippi, presidente ANPI di Cervia. 

A Lippi esprimiamo tutta la nostra solidarietà e comunanza di valori e 

principi, nell’idea che è un diritto e dovere, come da anni Lippi fa, diffondere 

nelle scuole  a Memoria di quelle che sono le radici della nostra storia e che 

hanno portato con la Resistenza non solo la libertà nel nostro paese ma anche 

la Costituzione pur partendo da idee politiche spesso diverse e contrastanti 

tra di loro.  

Saluti resistenti 

 

Comitato Provinciale ANPI – 8 novembre 2014 

Oggetto:  attacco a Giampietro Lippi, Presidente ANPI Cervia, 

Componente il 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 e verbale 

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 nazifascismo. 

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 
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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; riconosciuta 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 democratiche, 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 ringrazia 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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La notte della repubblica negli anni 

del terrorismo – 1° Puntata 

Ogni mercoledì alle 22.30 su Raistoria 

Direttamente dal sito RAI Storia(Canale digitale 54) 

‘’A cominciare da oggi, per diciotto sere, ritroverete su questa rete il racconto della 

prova più drammatica che la società civile e le istituzioni italiane abbiano affrontato 

in epoca repubblicana. Il racconto abbraccia gli anni compresi tra il ’69 e l’89 , 

nei quali furono messi a rischio gli ordinamenti della nostra democrazia, investita da 

una violenza del tutto nuova, per modalità, tensione e durata…. 

…La scelta di riproporre il programma è dedicato soprattutto ai giovani e a quanti 

non hanno vissuto una vicenda conclusa con il tremendo sacrificio di Aldo Moro, 

segno di un’epoca ancora in cerca di ragioni e convalide’’. 

Queste le parole di Sergio 

Zavoli nell’introduzione alla prima puntata de La 

Notte della Repubblica 25 anni dopo (1989- 2014) 

in onda su Rai Storia mercoledì 12 novembre alle 

22.30. Continua a leggere → 
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Premio TV Giornalismo Investigativo 

Roberto Morrione – Quarta Edizione 

 

Il Premio dedicato a Roberto Morrione è una sezione del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi e 

finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale 

rilevanti per la vita politica sociale o culturale dell’Italia. 

Qui il BANDO DI PARTECIPAZIONE della quarta edizione, aperto non solo a giornalisti, ma anche 

a studenti, free lance e volontari dell’informazione. Due i requisiti per partecipare: non avere più di 31 

anni e avere la passione per l’inchiesta televisiva. Le proposte dovranno essere inviate entro l’8 

dicembre secondo le indicazioni contenute nel bando. 

WWW.PREMIOROBERTOMORRIONE.IT 

Segreteria Premio Roberto Morrione c/o Associazione Ilaria Alpi 

viale delle magnolie 2, 47838 Riccione 

+39 0541 69164 

premiomorrione@ilariaalpi.it 
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ANPINews #141 
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Contatti: 

Comitato Provinciale ANPI Ravenna 

Viale Berlinguer 11 

48100 Ravenna (RA) 

telefono 0544/408722, fax 0544/408791, email anpiravenna@racine.ra.it 

Sito web 

Pagina Facebook 

Contatta il webmaster del sito 

Associazione Spinaroni 

Viale Berlinguer 11 

48100 Ravenna (RA) 

tel. 0544-408722 (ore 9-12, dal lunedì al venerdì) 

mail: associazionespinaroni@gmail.com 

P. IVA: 02473880397 / C F: 92080310391 

Centro Residenziale Cà di Malanca 

A.N.P.I. sezione di Faenza 

Corso Garibaldi, 2 – 48018 – Faenza (RA) 

tel. 0546 28561 

mail: anpifaenza@gmail.com 

Sito web 
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