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Aspettando il 25 aprile

Alle 15 tutti alle finestre
con tricolore e Bella ciao

Il ricordo
di Lina Tridenti

Festa
da celebrare
nonostante
tutto questo
Il 25 Aprile! Una ricorrenza
da celebrare, nonostante il
male che oggi preoccupa l’
umanità. È una bella
ricorrenza! Segna la fine
della Seconda guerra
mondiale scatenata dal
nazismo nel 1939,
condivisa dal fascismo con
l’attacco alla Francia nel
1940. Una guerra che ha
ucciso più di cinquanta
milioni di uomini, donne e
bambini che nel cuore
della civile Europa ha
sperimentato i campi di
sterminio e i
bombardamenti a tappeto
sulle città, cancellando
secoli d’arte e di storia. Un
conflitto che si è concluso
sperimentando la potenza
distruttiva dell’atomica sul
Giappone. Ho una lunga
vita, ho vissuto e sofferto
quel tempo. Non si deve
paragonarlo al dramma del
presente, come fa
qualcuno. A consolazione
ricordo che, alla fine della
guerra in Italia mancava
anche il pane e il
presidente Alcide De
Gasperi, visibilmente
umiliato, andò a chiedere
del grano agli Stati Uniti.
L’Italia tornerà alla
normalità. Allora, da paese
povero, agricolo, distrutto,
nella straordinaria
ricostruzione è diventato il
quinto paese industriale
del mondo. Dalle
spaventose condizioni
lasciate dalla guerra,
nascevano grandi speranze
di cambiamento e in Italia
è stata scritta la
«Costituzione» che ci
onora anche oggi. I nuovi
grandi Organismi
internazionali
promettevano un futuro di
pace, di cooperazione, di
abbattimento della fame e
delle malattie endemiche
nel Terzo e Quarto mondo.
Non è avvenuto. Ancora si
spendono ricchezze nelle
armi, si fanno le guerre. Si
va nello spazio e si
distrugge la terra. La
scienza e la tecnica hanno
reso più comoda la vita
nelle società evolute. Quale
sarà il futuro non si può
prevedere. È cambiato il
clima, l’aria è inquinata. Si
sciolgono più rapidamente
i ghiacciai, il mare è
inquinato. La potenza delle
comunicazioni ha prodotto
la globalizzazione e i poveri
della Terra cercano di
emigrare, ad ogni costo,
nei paesi ricchi dove non
c’è fame e guerra. Nei paesi
ricchi del Cristianesimo
torna minaccioso
l’egoismo dei nazionalismi.
C’è bisogno di una nuova
Resistenza? Oggi, 25 Aprile
è giorno di festa e di
memoria. Si deve
raccontare la storia ai
giovani. È pericoloso
perdere la memoria. Si
rischia di ripetere i mali del
passato. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Anpi invita a partecipare. La pastasciutta antifascista si farà in casa

Nei giorni scorsi, intonando «Bella ciao» come messaggio di speranza per un futuro
migliore, hanno iniziato i vigili del fuoco inglesi. Domani,
dai balconi l’appello dell’Anpi
è a cantarla tutti insieme. Il 25
aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo,
per la prima volta da 75 anni a
questa parte è sotto quarantena (sessantena quasi). Niente
manifestazioni ufficiali, niente commemorazioni, niente
feste di piazza o cortei. Tutti a
casa.
«È proprio così — spiega il
presidente provinciale dell’Anpi Lucio Pedroni —, ma lo
stare a casa è anche una forma
di rispetto per chi sta tribolando, per chi non c’è più, per
gli operatori sanitari che si
stanno dando tanto da fare».
Dallo stare a casa a non fare
nulla ce ne passa però: l’invito
dell’Anpi nazionale è che domani alle 15, l’ora in cui ogni

anno parte a Milano il grande
corteo nazionale, è che tutti
espongano dalle finestre o dai
balconi il tricolore e intonino
Bella ciao. «In un momento
intenso saremo insieme —
dice l’Anpi — con la Liberazione nel cuore. Con la sua
bella e unitaria energia». Non
ci sarà però solo questo. Già
questa mattina una piccola
delegazione (tre persone) sfilerà nel piazzale Iveco per
portare una corona di fiori al
cippo che ricorda gli operai
caduti durante la lotta partigiana. Domani altrettanto avverrà in Largo Formentone e
in piazza Loggia (alle 16,30).
La delegazione, composta da
Anpi, Fiamme Verdi, Comune
e tre elementi della banda
musicale cittadina per intonare Bella Ciao e l’inno nazionale. Omaggi ai monumenti dei
caduti avverranno anche in altri Comuni. La oramai tradizionale pastasciuttata antifa-

scista nel quartiere Carmine
(quest’anno sono dodici edizioni) non si terrà ovviamente
in strada ma le diverse centinaia di persone che ogni anno
l’hanno animata sono invitate
a farsi la pastasciutta al po-
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«Bella ciao» è un canto
popolare italiano, nato
prima della Liberazione,
diventato poi celeberrimo
dopo la Resistenza perché
fu idealmente associato al
movimento partigiano
italiano. È noto in molte
parti d’Europa (grazie
anche alla serie tv “La casa
di carta”) come canto di
ribellione al nazifascismo.

modoro in casa (accompagnata da vino rosso, possibilmente). Per chi non può permettersi la pasta, oggi e domani (dalle 10 alle 12) nella
sede di via Porta Pile 19/F si
può ritirare tutto l’occorrente.
«L’edizione si tiene comunque, ma non in strada — spiega Valter Longhi —. Torneremo il prossimo anno, per la
tredicesima edizione». Molto,
per il 25 aprile in quarantena,
si muove anche sui social. Il
consiglio di quartiere di Lamarmora, molto attivo anche
sul fronte solidale con la campagna «Spesa sospesa — un
aiuto per la comunità», pubblica ogni giorno sulla pagina
facebook le pillole di memoria resistenti realizzate dalla
commissione scuola Dolores
Abbiati dell’Anpi provinciale.
Da ieri sera, ad esempio, c’è
«Gloria: fingere per la libertà», un breve racconto su Elsa
Pelizzari. La sezione Anpi di

Palazzolo sta invece pubblicando storie, video, fotografie
sulla resistenza e sulle edizioni delle passate celebrazioni.
Sulla piattaforma facebook
Magic Box, in collaborazione
con le Fiamme Verdi, domani
un’intera giornata (?Vedrai
che uomini giusti saremo’)
dedicata alla Resistenza. Si
inizia alle 9. Beatrice Faedi
leggerà, insieme ad un testo
di Giannetto Valzelli, le lettere
- spesso di giovanissimi, l’ultimo caduto della Resistenza
aveva 17 anni ed il titolo dato
all’iniziativa è a lui dedicata dei condannati a morte della
Resistenza Italiana. A coordinare l’iniziativa la professoressa Carla Bino e il professore Roberto Tagliani dell’Associazione Fiamme Verdi. Ad
animare la piattaforma, con
testi a scelta, anche gli iscritti
alla pagina Magic Box.
Thomas Bendinelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 aprilee 2020 Niente piazze per questo 25 aprile, ma c’è l’invito a tutti a festeggiare dal balcone facendo sventolare il tricolore

Immortalità
di Rolando Anni

Quelle parole
di misericordia
dei partigiani

Le voci nell’ora più buia del Paese
Le voci dei partigiani bresciani sono oggi fatte di parole di un tempo lontano, ma
che possiamo ancora ascoltare con attenta partecipazione,
se vogliamo. Ci raccontano di
un’Italia in un momento tra i
più difficili della sua storia.
Sono parole, ad esempio, di
una madre, Teresa, che ha un
figlio tra i partigiani e una figlia rinchiusa in prigione perché è una staffetta. Affamata
prende nel cortile di una famiglia amica la polenta preparata per nutrire le oche per
non toccare il pane destinato
ai partigiani, dicendo alle

Incontri La piazza del 25 aprile

amiche che l’hanno sorpresa:
«Prima i è lur, prima i è lur».
Oppure sono parole che
raccontano la storia di una diciottenne, Maria, che insieme
a una sua amica, Elsa, ancora
più giovane di lei, ha la forza
di compiere un atto di profonda pietà, quello del lavacro del
corpo dei morti prima della
loro sepoltura. Con un fazzoletto imbevuto di acqua riesce
a lavare il viso dei fucilati di
Provaglio Valsabbia nel marzo
del 1945.
E ancora quelle voci ci narrano di un rapporto complesso e difficile, quello tra parti-

giani e popolazione delle valli, che varia continuamente
tra aiuto offerto e il rifiuto di
esso. In questo rapporto entra
in gioco la paura di vedere incendiato il fienile, di essere
derubato dei bovini oppure di
essere arrestato e deportato in
Germania, tutte cose che accaddero.
Durante il febbraio del
1945, in un gelido e nevoso inverno, nella notte di un feroce
rastrellamento due giovani
partigiani, Gepi e Turo, chiedono a un mandriano loro
amico, il Cico, di nasconderli.
La difficoltà del rapporto di
cui si diceva si esprime in modo contradditorio e per così
dire combattuto tra l’amicizia,
l’affetto e la paura. Cico rifiuta
dunque di ospitarli dicendo:
«Maledèt el dé che v’ho cunusìt töcc quancc perché ve oi
trop bé», ma prima offre a loro affamati due ciotole colme
di latte.
Esistono poi, ed è difficile
dimenticarle, le parole che
raccontano il dolore per le
torture e per l’attesa della

morte. Così Giovanni Venturini (Tambìa) scrive alla madre
chiedendo a lei perdono per il
dolore che le ha procurato, e
usa parole simili a quelle di
tanti altri giovani fucilati e
impiccati. Alla fine aggiunge:
«Pazienza, sono rassegnato!
Perdono a tutti e auguro a
nessuno quello che ho sofferto e soffro io, nemmeno a chi
lo ha fatto a me, nemmeno alle bestie».
Infine ci sono le parole che
guardano al futuro, quelle che
Emiliano Rinaldini annota nel
suo diario. Emiliano e molti
suoi amici e compagni non
vedranno quel futuro immaginato più giusto. Eppure la
sua voce quando scrive: « Giustizia sarà fatta anche dagli
uomini, ma sopra questa dovrà trionfare la misericordia,
altrimenti se ci lasceremo
corrodere dall’odio e dalla
vendetta la catena non si
spezzerà più» costituisce un
messaggio che oggi, a 75 anni
dalla liberazione, ha ancora
un significato per noi.
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