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Dossier. Ricordando la Rosa Bianca - 2.
G'i,ot:r.r.t't'i t:he rtt:ttttcron.o d,i xttrrnteLklre lcr, ptrtpritt'L:'Ìtct.
per la rctrf iolti p'i:ti ttl,l,c t:lt,c le, u'itu rerrlotr,at n,ottilrt e r.l,egnrt..
L r t r rutrnorict ckt l p u.s s r ict'LLo'tL oonl c r"lnt 7t'iet:rtte.t,
t'nil, «)111c rtnurto'n,im.e'n,to S.te'r'il y.tresc'n,te e 7te'r'iL ltu.ttt.t'o.

Laforza
della provocazione

di Mino Martinazzoli
,A.utorità, signore, sigrrori c' soprattutt«r giovani cosi presenti c dunque
cosi a,ttenti ai mess:rggi che contano. mi ò particolarmcnte gladito darvi Ìt-'ttura
del tesh di un teteglamma giLrntorni ieri: nPaltccipo con fervido pensìero alla cclimonia inaugura,le della mosl.ra suìla Rosa Bianca promossa dall'asscssotato alla
CulttLra, del Comunc di Iì'escia e dalla Cooperativa ctrttolico detnocratica di cuttura. L'escmpio della lesistcnza degli studentj tcdeschi contro iì nazismo testimonia
con gp'trndc forza come i vtrlori ideali di dcrnocra,zia e di libcrtà siano irrinunciabili e presernti ovunqne Insiernc a,i voti aupprali pcr il miglior succcsso detl'iniziatir,'a giunga tr tuiti i presenti il mio piu cordiale saluto. Oscar Luigi Scalfaro,.

r\r,ete già :rscoltato paroÌe significatìve e altrc itnportanti le ascoltcretno.

Iln grande dranmaturgo delta modernita. che ha s«lprattulto esplorato gli ahissi dell'angoscia, clei tnoderrni, fa dire tril ttn suo pcrsonaggio rivolto ad un
interlocrrtore: uSign«rre, sc ìa sua solfercnza ò intollerabile si affidi alla parola,.
I'otrebbe esscrc a,nche quesia una epippafe deÌ gcsto di questi giovani che qui commemoriamo, ttcl senso che cssi altro non itvcvano se non la loro
parola, la forza dclla provocazionc della loro parola, nra certo non pet'riscattarc
Ia loro angoscin. ma anz,i. poichér elano gìovani vivi cd ìntensi, lieti, carìchi di
speranza pcl il futuro, così confidenti neÌla l'ita. nella lolza dclla 'n ita, chc accctttrrono di scumncttcrltr, per Ìe ragioni più aÌte, chc la vita rendono nobile e degrra.
Oggi noi lj ricordiamo qLri, con una ccrimonia sobri:r, come deve esscrc. alla inaugurazionc di una rnostra né clzrnorosa né accattivantc, ma volutamcnl.c vera e preziostr, nel gi«rrlo in cui in tutta l'Etrropa si festcggia il ricordo
cleÌla tile dellzr scconda Guerra mondialc e della libcrazione rìegli uomirtì eut'opei dal giogo ntrzista.
Nc'lla lungtr e controvct'sa mappa dclÌa resistenza eu,ropea [a vicenda
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della Rosa Bianca ha, un suo spazio jnconl'onclibile pr.oprio pcr la ragione chc non
vi fu lì nuÌÌtr di rnilittrrc, nulltr di resistentc in tcrmini di contrapposiziole r,ìolclnta,
nra I'allidursi a[ gcsto di una ribellionc plimtr di tutto e quasi tutta mora,lc.
Non avevtrutt ar.uto macstt'i di antifascismo, o di trntinazismo. itvLr\-a,no ar.uto clci buotti maestri ncllc krro disciplinc, clano ragazzi molto colti. intelligenti. alcvano letto [a, grandc cultula, tedcsca. l'arte. ltr musicttr tedesca e chicdcvano di s«lllecita,re l'apatia dei citttrdini olrnai oppressi. ma quasi consenzicnii c«rn
qucl t'egime, pt'ovocandoli così, scrjrrcndo, in un loro Iolaniino: «Noi siamo Ia r«rstla cattivtr coscicnza,.
,\vcvaro intparato qucllo che anche allri giuvani delltr rcsistcnza italiantr avcvano impar:rto sui grtrndi autori, r'icordavano anch'essi il distir:o ltrtino
s'Lt.nt.'nt.'u.at ncla,s essa, pxtlttcr t.:i,tat'tt 't 'h:and:i pet'd,ct't: col..tsurn. essere un dclitt0,
una diserzionc l'idca che per una sopra\.\-ivenzt.r, purché sia, si possolo per,dere
Ie ragìorri dclla verità della, r'ita.
Attingevano insicme. pur provr,rÌcudo da ambiti diver.si. quel seltinrcnto retligir)so e sacro clella rrita chc si ladicava appunto su unzt ispit'azionc che
li avova portati tld incontrursi e a riconoscersi pnr a,ttravclsri esperienzc divelse.
che i più gt'aldi aye\ritno a,rrchc condir.iso, corr.rc la gioventù hitleriana; iìvevano
conosciuto clal di dentro e avc\raro percepito il seme di harbaric crhe r.i era in
qucsto. Così comc trccadde da noi, pcrché non dirìo ot'gogliosarnente e rivcndicarlo. qui a, Ilrcscia, con tanti uomini illustri e coraggiosi di quel tcmpo, quali
padre Nltrnziana, padre ììevilacqu:i, quando agli albori del fascismo riconosceva,no nel ftrscisrr.o una raclicc di barbarie. di paganesino che non poteva non esscrc
conlr'astata in termini radicali.

La libertà del dovere interiore
Questi giovani andarono alltr morte così, la loro csistenza si liassulsc in sei vola,ntjni, l'ultirno fatto calare dal Ìoggitrto dcll'Universittì di \,Ionaco, sapendo beLr cssi che la Ghcstapo era sulle loro tlacce e che qucl gcsto sarebbe
stato l'ultimo, irrirnedia,bilc gosto della loto vita.
Li seguiva un professore, Kurt Huber, deÌ cui figlio abbianio receuictncntc, in l.Tnir,ersità Catt«rlica, ascollato una emozr'ona,ntc tcsl.imonianza non solo
di oir) che è accaduto, nia anchc di ciò che potrebbc ancora acca,derc sc non fossimo trttenti. so noÌl crì fossc nclla nuorra giovcntu, ctosi fex,ida, cosi citrica di spcì'anzc c promesse. la vclità di questa, scclta di valori.
Sophic. Scholl scrissc sul retro del ca,po di imputazione chc la r.iguardavtr una sola parola, libcltà. Intendendo non la libertzì facile, non Ia libertà
della prctclsa, ma lu libcrtà dcl dovere intcriorc, sapevit quanto brucia il sale
delltr libcrl"à, che assunzionc sitr questa ptrlola dc-.lla propria, rcsponsabilitii, della
propria singolare rcsponsabilità.
Non siamo qui tr ilcordare solo per ur rimpi:urto, ma anchc per ulta
sorta, di ammonimento.
Dal mcssagg'io che il ca,nccllicre Kohl ha rirrolto ai tedeschi in occasionc del cinqua,ntcsim«t anuiversat'io della fine deìla scconda Guerra mondiale,
possiatro, crcdo, tt'arre questa, inclicazione llgli scrive crosì: «I)opo cluclla g,telra
sono nati i duc-. [crzi dei tec]eschi di uggi. è assolutarncnte imperativo chc inmagini e film, racconti dei testimoni dclÌ'epoca, i diari c prirna di tutto i ricoldi personali di chi ha purtccipaio a queì tempo. in ogrri famiglìa,, insc.gnino a ramrncntarc
loro le terribili c dcvastanti conscgucnze della guerra chc Hitler volle c. dcll:r ti-
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ratrtridc nazisla. Quel ricorclo cì amm«rniscc a cercare per I'Europa un ordine di
pa.ce chc sia londato sul rispctto illimitato dci dititti uurtrni, allora e solo alÌot'zt
potremno cssorc fiduciosi chc gìi orrori del passato non abbiano piu a rìpetersir.
Qucsto ò il senso. umilc c discreto, di qucsta nostra iniziativa, la memoritr del passato e la memoria del Iuturo per rafforzat'c ì'ìspirazione di qucsto
nostro così impegrrativo presente.

