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Ieri 26 luglio a Vaprio d’Adda, dopo la bella e molto partecipata serata della “pastasciuttata 

antifascista” organizzata dall’Anpi locale con il patrocinio del Comune e la collaborazione di altre 

associazioni, è stato rinvenuto uno striscione di FORZA NUOVA contenente una frase che 

dimostra la totale assenza di conoscenza di queste persone delle sofferenze che la dittatura 

fascista portò in Italia. 

 

Ricordiamo che l’approvazione delle legge razziali (80 anni fa) e l’entrata nella seconda guerra 

mondiale a fianco dei nazisti hanno provocato morte, devastazione e profonde ferite nella vita 

degli italiani. 

 

La serata conviviale ed i festeggiamenti per la deposizione del capo del governo fascista organizzata 

dalla famiglia Cervi nel luglio ‘43, a cui si ispirava la serata di due giorni fa a Vaprio così come in 

altri comuni italiani, segnano un momento importante per l’Italia.  

Purtroppo nel seguito la famiglia Cervi ha patito la morte di 7 figli uccisi in solo momento il 28 

dicembre del ’43 per ordine della RSI fascista. 

 

E’ con grande dispiacere che ci tocca ricordare questa storia a chi la dimentica e oltraggia la 

memoria dei caduti che con il loro sacrificio oggi permettono, in quanto siamo in una democrazia, 

la pluralità di espressione…purtroppo anche a chi ne fa pessimo uso inneggiando a momenti 

dell’Italia che non sono certo gloriosi per i danni arrecati al nostro paese e diverse nazioni con leggi 

e alleanze scellerate. 

 

E’ con orgoglio che l’amministrazione di Vaprio d’Adda (tra le prime in Italia) ha approvato il 

giorno 8 febbraio 2018 in consiglio comunale all’unanimità una delibera di indirizzo politico per 

affermare i “valori della resistenza antifascista e dei principi della costituzione repubblicana”. La 

delibera risponde ad una importante nota dell’ANPI della zona Adda Martesana che chiedeva 

all’amministrazione di affermare con chiarezza i principi a cui si ispira. 
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