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ziale che è trasmesso al rinnovamento delle istituzioni locali, io penso
in proposito a ciò che le Regioni hanno voluto dire e dovranno dire;
dalla parola della Costituente che le ha formulate 6no all'attuazione
pratica che verrà con I'imminente consultazione elettorale, dal disegno
dunque della Resistenza tramandato ai nostri giorni e che impegna noi
tutti a portsls avanti ed a sviluppare un discorso di democrazia sostan-
ziale, io credo che si debba veramente cogliere il particolare ris,roìto
che Ella ha fatto proprio nei riguardi della figura di Alcide Cervi, que-
sto indimenticato e indimenticabile personaggio scomparso in questi
giorni. a Campegine di Reggio Emilia, che ha signifrcato, al di là di
ogni differenziazione ideologica nel nostro Paese, I'estremo sacrificio
di un ceppo famillare di antica tradizione a favore della lotta contro
la dittatura e dell'impegno per ridare al Paese un assetto libero ed
aperto.

Ebbene, proprio perchè rievochiamo la figura di papà Cervi, proprio
perchè inseriarho il motivo patetico, commovente, sincero, aperto, del-
la sua esperienza lrelle vicende che ricordiamo in questi giorni, non pos-
siamo dimenticaré dai banchi del Consiglio provinciale di Milano che,
proprio nel corso di questa settimana, in un paese del Mediterraneo,
signor Presidente, in Grecia, si svolge un processo agli igteflettuali ac-
cusati di avere attentato violentemente alle istituzioni oimai illiberali
del loro Paese.

Abbiamo tutti seguito e stiamo tutti seguendo, attraverso le crona-
che giornalistiche, le vicende di.questo processo, le sconcertanti vicende
di una umiliazione di ciò che porta con sè la natura umana, costretta dal
regime dei colonnelli a ripiegare su se stessa e additare alle libere na-
zioni la possibilità che anche nel Paese vicino della Grecia non venga
del tutto meno I'anelito alla libertà. Dall'intera Europa libera si sta
elevando una condanna morale e politica di ciò che sta avvenendo in
Grecia, una condanna che Milano ha già fatto sua nel corso della mani-
festazione svoltasi poche settimane addietro al Piccolo Teatro con I'in-
tervento di Giorgio Papandreu.

Ebbene, non possiamo dimenticare che anche nel nostro Consiglio
c'è I'esigenza oggi per la Grecia, come fu ieri per la vicenda contorta
della Cecoslovacchia, c'è I'esigenza di esprimere una parola calda e viva
di solidarietà per chi combatte per la libertà nel suo Paese ricollegandosi
idealmente, da un punto di vista quindi morale e insieme politico, alla
pagina indimenticabile scritta dalla nostra Resistenza ».

Durante I'interoento del Consigliere Brondoni è entrato in aula il
Consigliere Milani (Presenti 35). 

l

§:*t:g!iy:"_§"gnti',t§g1g El..3idgl!.. conoscendo la sua prof on-
da sensibilità a questi problemi, sensibilità che anche oggi ha così chia-
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ramente dimostrata, io spero non le dispiaccia se desidero richiamare
I'attenzione dei Colleg-hi Àglla intgSpre!1iiàne aute-ntiòa i6e papà eerri
_[.9"t" _{.t1" q.9n.'g_yitl . d:t aestino tLllu p'opiiu famiglia ,.

A questo punto il Presidenle fa presente che, previo accordo con i
capi grùpfo, -s-3.§bbè dè11."-v,r-rc"--di.d..di-.a1e.uns.,sq.duta.d.e! Consiglio
provinciale per 1a celebrazione ufficiale del venticinquesimo anniversario
&lEB.:t lgtzu,

Il Consig/iere Conti così prosegue: (( II libro di papà Cervi « I miei
sette frgli,r comincia con questo episodio.-Durint" "" congresso di ex
pàitigiàni uiià d-onirS.-s-c_o_n-g-sci_u!a gli si accostò abbracciandolo e gli dis-
sJ: u A"cÈ;-eliil"" il;i,urrefi ùà nàtio. Eia l'unico figlio. Ma
;E;co'E ""o, pe.-G;[. 

",. 
t.i pé;d;ii ;éiÈi ;"Eàii .irpor.-' ,, Tu ne

""";;;; ; (;ilI. iiEàil. Éiesò. Iò ii. avevo sètte, e èetté-me ne hannb_

;rdì. E-lo'stesJ6". N"r, i'è divérsità,,. E prosegue. dopo aver narrato
q".r[, epGoài,j,-itri.aàndosi se c'è differenza tra la sua sorte e quella
della bambina Clara : ,r che differenza c'è 

- 
dice 

- 
con la bambina

Clara Cecchini di Valla che le hanno ucciso il padre e la madre? Aveva
solo quell'amore, e gliel'hanno tolto ». Anche qui, dunque, non c'è
diversità.

Ho ripensato a questo ini,zio del libro di Alcide Cervi in q.uesti gior-

"i, d9l13ldÀù-."{!i_d:-a9li 6.lié i.-,1è'e"i". !_eàq1i";. .he, ii; u".o*pu-
gnato la sua morte. Quando muore un uomo di 95 anni, che ha cresciuto
E;it" fi" iuttè i. 

".r. 
'f".-., 

bambini, animali e piante, ;ru H;r.i.iùto-.r.llu 
sua casa il progresso, la cultura, la libertà. si chiude un ciclo vitale

ffi.'-qg.t "i ;ièbE i.g-i_"-ti; di c;"-,rià"i9, *q piuttosto
_il*X"fS-fiità.9 di ammirazione. Egpyry con la scomparsa di Alcide Ceyvi
ci è:§gg:i_o*'q-rye.qg,qr,q qualco_sg. Certamente è venuto a mancare qual-
cosa a quella donna sconosciuta che lo abbracciò, e pianse sulla sua
spalla. Essa gli aveva offerto la propria pietà, ma in un certo senso aveva
cercato consolazione nel confrontarsi con lui, aveva cercato consolazione
al suo dolore di madre, nel confrontarlo con i suoi setterdolori di padre.

Questa consolazione in quel che aveva di egoistico, papà Cervi
gliel'aveva negata : con dolcezza, con rnitezza, ma gliel'aveva negata,
rispondendole che il dolore non ha una misura aritmetica, e non si mol-
tiplica per sette, se un uomo perde sette 6gli.

Mi domando.pgLciò se i4tessulo ad altri, nella trama di emozione
.h. hu *.'É;p;g";il'la mòrte di papà Cervi, non ci foss. fer *àiti i"-
G jl,l.-i l§+p 

=ol 
è- 61 ò 

-.i 
i' do!9 ii_e-g o isi ic o- f ii 

"!a peiAii; d i q ùél èon -

forto che ci dà il sqpqr_g--cl,e- 9. è_.qlialcyno che ha sofferto più di noi, e ha

Cylg g.gplgy_"i"S:S il. i;;t" tempo a sciagure alle"quali si pensa che

*L o. n_§t-p9§§ 1 !9 Pt9 IY_LY 9_f 9:_

Ma I'avvio i"!r*idS*{el_gllq"lib_1,e,_S,,hS1iSSe conso}17io_11e a chi cerca
,.,u c6niol;ià"#6-ffi;;,--;ff ;; -i; - ;;;6'i; ;" inse g"imànto positivo-" fiiii d;1i[]i;:òff;;";.
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Dal fondo deì suo dolore papà Cervi vedeva che c'era qualcuno che

"9_ff{"à-più 
ài t"iiÀ .io [i **dià-d1Bèitòla : i, Ché pà'ogò". 9'è - 

si-
chiede la madre di Bettola. che allorquando i tedeschi. oer ,-dio,

h qgg-o,5-ro p.d;"";;."à i,i §iu.ro. 1-9 s-t.1qp-pqion-o il figliolétto dallé
braccia e lo buttarol,-o--!-9-1-t,l qq. Questi sono dolo_ri gtqdi, che o[fen-

.dg.o la rita ,, .

Contrappone alla sorte di c1r-resta st-ortunaia donna la propria, come
una sorte migliore, adclirittura , non offesa,,: ,, Io avevo sette Égli.
cresciuti con quarant'anni cli fatiche... e mi hanno mietuto LIna qenera-
zione di maschi, e la maclre è anclata via con loro dopo Lln anno. così io
sono rimasto'con quattro donne e undici nipoti piccoli, con L1n fondo di
56 biolche da lavorare. Hai tempo per soffrire, hai tempo come la madre
di Bettola, che si trova pitr libera di prima. più libera di pensare alla
bambina sua) La vita non mi ha offeso. voglio dire, mi ha aiutato, per-
chè dover,'o campare ancora qualche anno, Lìvere ancora la forz.r di lavo-
rare, per alfevare un'altra generazione, e prima non dovevo morire,,-
. Così, proprio all'inizio delle sue memorie. papg§ervi ci dà due
grandi insegnamenti : ci nega la consolazion. *EfE-iià.il-t; ;ì;;;a"I
coniemÉ1il;'-l;'disg;uri. àii..,i. ma ci offre trna cpnsolazione positiva
géniiij-L-gùètl?-di 9-ipere clrè sì può soplqvv.i-v9le- a qu-qlslasi cìoìore
gagg_g-"rla-l-c-osa pe{,cui -sqpJavvivere, unzi vita da crescere, un compito
du--a.-.S]ygfe- Ci dà questo inseqnamento in modo contadino, fatto di
cose e persone concrete, c1i esempi con nome e cognome, di sensazioni
e di fatti : le riflessioni possiamo e clobbiamo trarle noi. se leggiarno
con attenzione iì suo scritto, de stte fiasi sorprendenti conìe ii la vita
non mi ha offeso, la vita mi ha aiutato ,,.

iVIa la sapienza di sopravvivere alla traeedia ha anche altre radici,
oltre a questa. Una delle radici di questo saper sopravvivere è I'umiltà.
che si affaccia d'improvviso e anch'essa in modo sorprendente. poche
righe dopo : rr Avete mai visto quelli che quanclo parlano in pubblico
diventano rossi? Non è perchè sono timicii e modesti, ma perchò sono
superbi. Non vedono la gente, vedono solo la persona loro e si impres-
sionano quando gli altri li guardano.

Questa osservazione, che piomba d'improvviso nel rrezzo di un di-
scorso sulla morte e sull'amore. può sembrare la divagazione incoerente
di un vecchio; ma non è così. lnfatti papzì Cervi prosegue i i( ... e si im-
pressionano che li guardano. Così quando la morte li guarda, sentono
paura e si trovano soli, perchè hanno teriore defla morte come avevano
paura della vita.ll.lo-I.. nqn na§gg p-gl -u1a pglqola -q.o-l_q, la notte non
viene per uno solo. Qr,resta è la legqe. e chi -la capisce sj go,glig.-la fatica
.ll-!.rl;;i. alla-quq pc.rsorìa. ce.chè anchc liii ,qon è.,ito ò.,,,n^ p..-
gggl.-s.914 ,r.

Così papà Cervi c'insegna, poeticamente, €he la morte propria e la
morteìelle'persone amate possono venire aff lontate selenamente. se si

è abbastanza mod"esti du non sentirsi ìoJi _-l insieme agli altri. da sen-
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tirsi nati per gli altri, da sentirsi parte di un tutto. E' un elemento di

A[értà *àd.riiu anché il reiterato affèrmare, che papà Cervi fa e che

anch'esso suona sorprendente, che la sua famiglia non fu straordinaria'
che il suo destino non fu straordinario. Ma la terza radice, di questo

saper soprawivere all'amore che fu tolto, è nello stesso amore. Quanto
pi,ì p.ofondo e pieno fu I'amore, tanto più le persone amate vivono in
noi ianto che non sappiamo distinguere tra noi e loro, tanto quindi che

non vediamo più il confine tra la morte e la vita'

Ecco come scrive papà Cervi : t, lo parlo troppo in questo libro, Io

so. Ma è perchè i miei Égli sono morti e io invece sono vivo. Parlo an-

che di *., troppo, e se qualche parola che fu dei miei frgli è diventata
mia, è perchè non ricordo chi la disse, ma era come se I'avessero detta

tutti e sette e io con loro. Perchè anche nella vita eravamo così : otto era-

vamo uno e uno tutti e otto rr.

La dedizione a nuovi doveri, la modestia e I'amore sono dunque le

tre radici della forza di papà Cervi, questa forza che 1o ha sorretto di
fronte alla perdita delle persone amate e che gli ha permesso a settan-
t'anni, così ferocemente colpito, di riprendere il cammino della vita.
Egli ci nega le consolazioni meschine dell'egoismo, e ci offre invece un

esempio di forza e di ricchezza al quale attingere. Quel che abbiamo per-

duto, perdendo papà Cervi, è I'esempio vivente di questa forza e di
questa ricchezza, e si sa che gli esempi viventi sono i più significativi
perchè sono i più vicini, reali e credibili.

Ora papà Cervi se ne va nella storia, e fra qualche anno ci chiede-
remo se ci saranno ancora uomini come lui, se esistono davvero in ogni
tempo qualità umane così preziose. Dovremo ricordarci soprattutto que-

ste sue parole : ,r La storia della mia famiglia non è straordinaria » per

,itro.ru.e quelle certezze che perdendo lui arrischiamo di perdere. Ma
in papà Cervi abbiamo perduto alchg il più anziar-ro--tqstimon-e parte.cip-e

ffiAà*bià*ènti.h. sono intervenuti in ltalia in questo secolo, e quindi

fi*ile-lq p"rt-.-gÉ§ "!e q.q! fé!1i!nò;iatz- ubbràqeia"a !l- più .lùngò
aièo di tempo.***-t'É;.,'-.pi.odio 

signifrcativo nella sua biografia, che egli racconta

con una punta di buonumore, quel buonumore che ogni tanto si affaccia

fra le pagine del libro e che non appare mai fuori luogo neppure nel rac-

conto di tante ricchezze.

Racconta dunque Alcide Cervi che, quando faceva il servizio mili-
tare, scoppiò in Cina la rivolta dei boxers e venne mandato a sedarla, in-

sieme uli. forr. delle grandi potenze, anche un contingente italiano. Ma

il termine boxers, nelle parole dei soldati, in quella che oggi si chiame-

rebbe radio-caserma, si trasformò in boeri e poi in boari; il dubbio se

si trattasse di boeri o di boari angustiava i soldati contadini. Li rassicurò

il fatto che non si trattava di boari, ma di qualche altra cosa perchè -
dice Cervi 

- 
11 sl sarebbero vergognati, loro contadini, di andare ad

ammazzare i boari; e poi in fondo i boari li conoscevano e i boeri no ,r.
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Così schiavo era il mondo proletario e contadino, quando Alcide
Cervi era ragazzo e faceva il servizio militare; i soldati si lasciavano
passivamente caricare sulle tradotte per andare a combattere in un pae-
se sconosciuto, che era in Africa ma forse era in Cina, una querra che
era contro i boxers, ma forse era contro i boeri, e forse non era conti'o i
boeri. ma contro i boari. NIa quando poi i6gli di Alcide Cervi f,-rrono
uomini, il mondo proletario e contadino era così maturo e consapevole
da rifiutare la guerra degli altri e da condurre la iotta propria.

Dalìa tradotta che partiva per la guerra, Alcide Cervi era stato latto
scendere da un ufficiale che gli aveva cìetto : ,r Tu sei un buon ragazzo,
Cervi, e invece quella è una brutta guerra ,,. i\la poi ijgll.-di Alpide,,
al tempo loro, seppero da soli contro chi dovevano combattere; seppero
scegliere in un momento in cui Ia scelta era insieme difficile e perico-
losu. Ci v,role molta chiarezza d'idee. ci vuole un'analisi profonda cella
iiìiuiio". per sceglie.e, d,r.int.-lu-gr..io, Ji iib..ur-. . ,,qr.o.,dere e. .1 ?------' -:- :-.---:
vestire e riarmare i soldati stranieri che so-no st-ali fatti prigionieri dooo
A§A"vénuti-in Jrr4i nel nostro paese. i co.iddèfti ,, neÀici,, r ..,à hi
ragione papà Cervi di giudicare che la sua famiglia '( non era straor,li-

"*i. 
,f infatti la stessa decisione seppero prenderla in molti. perchì:

non furono meno di settantamila i soldati stranieri che i dhtadini ita.
l'iu.ri ruccolsero ai cancelli dei campi di concentramento. e nascosero
nèlle proprie case con rischio della vita. e nutrirono con le proprie poche
nsorse, e accompagnarono oltre il fronte oppure nelle formizioni par-

ft11ur,.,
!gt.*qy.gqt"_ lporilono i setti frate_lli Cervi. per un opera che era

insieme di lotta contro il nemico di clas'ie e di qenerosa solidarietà uma-
na : ma un opera che richiedeva una coscienza precisa, un preciso senso
di internazionalismo, un preciso e difficile orientarsi, e rendersi respon-
sabili delle proprie scelte. Occorreva saper vedere I'unità della classe
al di sopra-dgl,lg differenze di nazionalità e di ti"g"a. ma occorreva an-

-chg, c.q1n,e-,i-";ù.gt1il -l;." padre, un saper vederg al di sopra clelle
differenze politiche, ideologiche e di classe. perchè quegli stranieri che
i-Iiàieili Céivi salvaiono dalla furia nazifascista erano anche americani
e anche ànticomunisti.*- 

Q"u"t" À."*i"o avevano compiuto gli uomini di casa Cervi dal
momento in cui Alcide venne trattenuto casualmente dal partire in una
sporca guerra contro i misteriosi boari, al momento in cui i suoi 6gli,
nel fienile, confrontavano in inglese il proprio marxismo con le ideolo-
gie degli alleati americanil [VIa ha b.l*ggiglg p-_qpà Ce-r.y!..._quandg cìlcg

che la sua famiglia 1( non .ru Jilo.di";;;,; : ferchè questo cammino
non Io avevano fatto soltanto gli uomini di casa Cervi. ma tutti i conta-
dini emiliani, tutti i contadini e i proletari italiani. Lo ave-ù-ano fatto sen-
." pddé*là propii'a;aiuia coniadi"u é pròletaiia, ma aqzi acquistanclo
i connotati e la coscienza della propria classe.

Il grande orgoglio di papà Cervi, nello scrivere la biografia propria



VERBALE DEL 6 APRILE I97O 1279

e dei figli, è proprio questo : che erano rimasti contadini pur diventando,
com'egli dice, ,r contadini d'intelligenza rr.

Scrive : u Io ho cominciato da bracciante, e poi ho fatto il rflezza-
dro, e quindi il 6ttavolo, ora sto comprando il fondo con un prestito ban-
cario che sconterò in trent'anni 

- 
e lo scriveva all'età di ottant'anni an-

ticipando il futuro con quel senso di immortalità che hanno i contadini
la mia famiglia più è andata avanti e più ha dato. Quando i figli

erano piccoli e noi miglioravamo le condizioni, io dicevo sempre : « Sia-
mo signori. siamo signori rr, e i miei 6gli, sotto il portico, saltavano e

cantavano: ,, Siamo signori , siamo signori ,, ! Si sentivano signori. ma
I;;"; §empre lottato di proletari ,,. fo.ì il suo racconto. II fatto è che ii
sentivano r, signori ,r perchè sapevano sfruttare la terra e non perchè
Jruttassero gli uomini. perchè imparavano a livellare i campi, a deviare
lé acq"., q manovrare i trattori, a leggere i buoni libri, a scegliere i man-
gi-i, ud àpp..rrare il teatro, a conoscere Marx e Gorki e Barbusse. Si
§ènii7and éignòii di tùtto éiò che può e deve appartenere all'uomo che
lavora, la natura e la cultura.

La vita di Alcide Cervi copre I'arco che va dalla schiavitù alla co-
sci.rrÀ dei propri diritti e dall'ignoralza alla scienza. Non fu soltanto

*testimone, m_e pglle_c_lpe. attivo, e pagò cara la oartecipazione. In questo
al9_g è c_oqpr9s1.lq*&"iqtgrza c.-o-lne la prima grande lotta popolare del
nostro paese, come una (( scuola di partecipazione e di unità mai cono-
ilrtr*A;iÉ-nazione ,,, secondo quanto si esprime Luigi Longo. Certo,
i lavoratori italiani non hanno ancora conseguito il soddisfacimento dei
propri diritti : anzi questo costerà loro ancora dure lotte. Ma sono pas-
sati dall'inconsapevolezza opaca e dall'ignoranza alla coscienza e alla
scienza: questo cammino interiore fu il cammino più duro e più lungo.
Finora Io abbiamo compiuto insieme ad Alcide Cervi : oggi che Alcide
non c'è più. non c'è più nessuno dei nostri compagni militanti che venga
da tanto lontano. Ecco che cosa abbiamo perduto, ecco chi hanno salu-
tato i centomila affiuiti a Reggio da tutta Italia : hanno salutato I'ultimo
testimone, per esperienza diretta, da quanto lontano siamo venuti. Ma
dobbiamo andare ancora molto lontano rr.

-i

Durante l'interoento del Consigliere Conti sono entrati in aula i
Consig/feri Andreoni e Casazza (Presenti 37).

Consigliere Lupi: ,t Sulla 6gura di Alcide Cervi il nostro Gruppo si
associa interamente alle nobili parole del Presidente e alla altrettanto
nobile, particolareggiata e approfondita analisi che la collega Conti ha
fatto testè sulla sr. figura e su ciò che egli ha rappresentato e rappre-
senta tuttora, e con molta probabilità lo rappresenterà anche per il fu-
turo. L'operato e I'insegnamento che Alcide Cervi ha lasciato ai po-


