
Discorso per il 25 aprile 2013 

Nave, Piazza Martiri della Libertà 

 

68 anni sono trascorsi da quel 25 aprile 1945 che ha segnato la storia della nostra 

Repubblica, un particolare ringraziamento a Voi tutti, all’Anpi ed alle Fiamme Verdi 

di Nave, ai deportati, agli internati, alle Associazioni, alle autorità civili, militari e 

religiose presenti, alla Banda Santa Cecilia che fanno di questa giornata momento di 

ricordo, di riflessione, ma soprattutto impegno concreto. In questi giorni di evidente 

difficoltà sociale, politica ed economica servirebbe quello spirito, quell'ansia di 

ricostruzione, quell'unità della nazione che la Resistenza prima, ed il 25 aprile poi, 

hanno rappresentato. 

Avevo iniziato a tracciare questo intervento prima dell'elezione del capo dello Stato, 

intendevo rendere tributo ad un grande Italiano, Giorgio Napolitano, ed alla sua 

ultima dichiarata uscita pubblica il 24 marzo scorso a S. Anna di Stazzena. Oggi 

possiamo dire che quella non è stata l'ultima sua uscita pubblica, visto che Giorgio 

Napolitano, con un'assunzione enorme di responsabilità, è stato rieletto Presidente 

della Repubblica. Lo salutiamo e lo ringraziamo per tutto quanto sta facendo, alta 

figura etica e morale la sua, un gigante di saggezza politica in questa desolante 

attualità. 

Ma perché parlare di S. Anna di Stazzena? Distante da noi, sulle Apuane in Versilia, 

è un luogo simbolo delle tragedie della guerra; il 12 agosto 1944 vennero trucidate 

per mano nazifascista 560 persone, un'intera comunità: uomini, donne, bambini. Il 24 

Marzo non è stata solo una celebrazione simbolica, oltre a Giorgio Napolitano era 

presente il presidente tedesco Gauck, entrambi abbracciati davanti al sacrario, un 

momento storico. 

Sempre a Stazzena, nel 50° anniversario della strage, il poeta Mario Luzi scrisse 

“Appello di pace”, una delle più alte testimonianze e riflessioni sulle tragedie delle 

guerre; ne prenderò alcuni stralci. """L'eccidio di Stazzena, un episodio così efferato 

che non vorremmo imputare agli uomini, cioè ad esseri umani. Ma uomini, seppure 

stravolti da aberranti dottrine e dalla pratica devastatrice della guerra e del 



genocidio, furono i soldati che lo perpetrarono, creature umane indifese i 560 per lo 

più donne, vecchi e bambini che lo subirono nelle carni. Resta a 50 anni di distanza 

un episodio umano, da iscrivere malauguratamente nella storia umana, e dovrà 

restarci a lungo, fin tanto che la storia umana avrà un senso e non sarà dilavata dal 

tempo e dalla geologia del pianeta. 

Dovremo ancora, in quanto uomini, addossarci quel crimine che la nostra mente e la 

nostra coscienza umana si rifiutano di riconoscere come proprio. 

Lo hanno commesso uomini su altri uomini, nostri fratelli gli uni e gli altri, i 

carnefici e le vittime; dobbiamo rassegnarci a questa angosciosa irreversibilità dei 

fatti avvenuti e alla anche più angosciosa conferma che nell'universo dell'uomo si 

annida un così potenziale di perfidia, di brutalità e di morte, a cui, sola 

contrapposizione dignitosa, rispondono l'innocenza ed il sacrificio. … Pietà, è 

proprio in virtù di quella pietà che in noi l'orrore perdura oltre ogni intento di 

rimozione, ma il giudizio perde il suo truce rancore e il pensiero della vendetta pare 

inadeguato, profano. Eventi come quelli accaduti soverchiano la nostra misura non 

hanno rivalsa né riparazione possibile; niente di umano potrebbe pareggiare il 

conto. Ma a riscattarci è se mai il prodigio della vita morale che risorge e fortificata 

dalla caduta e dalla vergogna, grida: non si ripeta mai più.""" 

Tra le pietre con cui è stata costruita l'Europa ve ne è una fondamentale, la pietra 

della memoria, che non può essere rimossa, di una memoria consapevole degli errori 

e degli orrori di tutte le guerre, quelle mondiali del novecento e quelle di aggressione 

della Germania nazista e dell'Italia fascista. Siamo orgogliosi e fieri della Resistenza, 

ma anche di una coscienza civile che si è sviluppata. Anche se noi, molti di noi, 

siamo venuti dopo, non dobbiamo dimenticare le colpe di un regime opprimente 

delle libertà, i misfatti compiuti, le vergogne e la catastrofe in cui venne trascinata 

l'Italia. 

La Resistenza ha insegnato che il popolo italiano non può essere identificato col 

fascismo, come pure il popolo tedesco con il Nazismo; ci fu in molti casi 

indifferenza, questo sì, e l'opposizione di massa al regime avvenne dopo l'8 

settembre. Tante cose la Resistenza ci ha insegnato, tra queste un concetto diverso di 



colpa, una colpa collettiva. Anche gli italiani hanno compiuto misfatti in Africa e nei 

Balcani, guerre di aggressione con conseguenze disastrose che poi altri italiani 

pagarono con la ritorsione, come in Istria. Importante che un'Europa unita e unificata 

renda omaggio a Stazzena, nel ghetto di Varsavia, alla Risiera di S. Sabba e, per 

restare vicino a noi, a Bovegno, a Cevo, sul Sonclino ed in tutti i luoghi di eccidi e 

tragedie. 

A distanza di tempo si può perdere memoria e cedere ad un sempre interessato 

revisionismo storico, su questo non si può indulgere, non può esserci nessuna 

riabilitazione del fascismo e di Mussolini; in interventi recenti questo è avvenuto. 

Al riguardo il Presidente Nazionale dell'Anpi, prof. Carlo Smuraglia, ha dichiarato: 

"""Rilevo ancora una volta che i pregiudizi, come quello del "fascismo buono" sono 

duri a morire, anche quando confliggono con la realtà storica. Sarei curioso di 

sapere in che modo e quando il fascismo avrebbe dimostrato un "altissimo senso 

dello Stato", parimenti sarei curioso di sapere quando sarebbe cominciata la 

"degenerazione"; se prima o dopo gli incendi alle case del popolo, le aggressioni, le 

botte e le purghe a chi veniva considerato antifascista, la marcia su Roma, la 

progettata occupazione del Parlamento, gli omicidi compiuti già prima che il 

fascismo salisse al potere, e magari, se prima o dopo le leggi razziali. Se quella del 

"fascismo buono" può ancora essere considerata una tesi proponibile, c'è da 

chiedersi cosa si insegni nelle scuole e su quali fondamenta riposi la cultura di certi 

esponenti politici.""" 

Molti navensi furono chiamati alle armi nella seconda guerra mondiale, alcuni non 

tornarono più ed i loro nomi sono impressi sui nostri monumenti; altri giovani, dal 

marzo 1943, furono impegnati a ingaggiare resistenza attiva contro i repubblichini 

fascisti ed i nazisti tedeschi. Decisero da che parte stare e non furono indifferenti. 

A quei giovani non indifferenti che combatterono in città e che andarono in 

montagna dobbiamo tutto: la libertà, la democrazia, la costituzione; la più bella del 

mondo, ci ricorda Roberto Benigni nelle sue lezioni magistrali. 

I nostri monti furono testimoni di aspre battaglie tra partigiani, tedeschi e 

repubblichini. La Valle del Garza fu teatro di scontri e rappresaglie.  



Abbiamo conosciuto partigiani e resistenti grazie alle varie Amministrazioni 

Comunali che a loro hanno dedicato vie e piazze: il giovane partigiano Ferruccio 

Ventura, il Comandante di brigata delle Fiamme Verdi, Ermanno Margheriti, il 

parroco di Cortine Don Filippo Bassi. 

Fu un conflitto aspro e fratricida la guerra di liberazione, si fronteggiarono chi 

voleva un popolo oppresso e chi voleva democrazia e progresso. Dal 25 Aprile 1945, 

con la sconfitta del fascismo e del nazismo, gli Italiani furono uniti, un popolo libero. 

Molti passi, molte conquiste si sono fatte da allora, ma il seme del fascismo, 

dell’intolleranza ha seminato ancora vittime in questi 68 anni di pace. In nome di 

ideologie sconfitte dalla storia, per fermare processi democratici e riformatori ci sono 

state stragi e barbare uccisioni. 

E' storia recente che vicino a noi in Valtrompia, a San Vigilio e a Lumezzane, si sono 

aperte sedi di associazioni e movimenti che guardano ancora al fascismo, fatte scritte 

ingiuriose su monumenti, imbrattate sedi politiche e sindacali, questi atti fanno parte 

ancora della nostra quotidianità e dell'imbecillità umana. 

Il fascismo e l’autoritarismo si combattono con la forza della democrazia, con 

l’impegno, la partecipazione. Servono esempi, ma è molto difficile trovarne. La 

corruzione, i privilegi, l'autorefenzialità stanno gettando nel discredito i partiti e la 

rappresentanza politica: serve lavorare per l'interesse della Nazione e dei Cittadini. 

Tante sono le cose da fare: il lavoro innanzitutto, il sostegno ad aziende e famiglie, 

dare prospettiva e certezze ai nostri giovani in questa società che sta mutando e 

invecchiando. 

Chi si è battuto durante la lotta di liberazione, nella Resistenza, anche con 

orientamenti politici diversi, lo ha fatto per costruire un’Italia unita, libera e 

democratica, per il riscatto delle classi sociali meno abbienti. Il ricordo della 

Resistenza, la lotta di quei giovani, i loro ideali devono essere per noi impegno 

quotidiano. 

Viva l’Italia, Viva la Resistenza, Viva il 25 Aprile! 

 


