ARGOMENTI

Alle radici
della demo crazia
di Ciso Gitti*
Sclno stato Lrrì poco esjtante ac{ accoglicrc l'invrto rir.okomi clal presidcntc :lvv. Maffczzor-ri.
Pens:rvo (c penso) chc :rltri rncglio di

me

-

anche per pcrsonale partecipa-

zionc alla Rcsistcnza dovessercr
parlare. Ma ho accolto f invito, comc
gr:ì nri è :lccatlutct in p:rss:rto, per rìll:l

semplice considcr:,Lzior-re . Si trattil in-

fltti

pcr lìì('rli ur)il ()('Ltsi(,rrc lrlrrticolare per rccare tr-r tcmpi spcssc)
ciisatter-rti c inditlòrcnri - una resrimonianza di adcsionc alla pcrrl:r:in-

te attuillitiì tlei valori rcsistcnziali;
vrrltrt'i li,rrJlttti .lt'l n( )\ll'1, si5tclnit
tlemocr:rtico, cicl nuo\,o orcline ir-r ItuÌia, ir-r Europir, nel monclo, che er:r
ncllc piùr consirpcvoli :-rspirazior-ii c
n)()l ivil-i, rlii,l':tl]trrl.

Qttt':t,r illtr)t)lt'(r. ilìl:llli, 1r1',)llìo{\(r
rla nrolti :uni drgli amici cli Cimrr
Cal.lolinc Lrcr [r1tfi gli anrici c gli app:rssionati c1c11a rnrtntagn:r, i-tOn si è
nrai limitato a ul irmichcvolc raclur-ro
sportivo c convil'iale , prlr utile c licI(l, Iììiì ltlt ...1tt1,f|.. it'ltt's,r p()fsi, L(rn
molta scmplicità, qu:rle occasione
+ tsto dell'intervento

per rinnovare qui, sui sentieri c i pra-

ti chc furono pcrcorsi clai giov:lni

e Margl-reriti,
la memoria di quelle lottc, di quei
de1lc Brigate Pcrlasca

giovani, di cluanti caddcro, anchc
negli anni che sor-ro scguiti per il 1oro impcgno civrlc c democratico, tra
i quali i cacluti cL piazza Loggia, comc
ci ricorcla la Iapidc clui collocata pcr
Albcrto Tiebcscl-ri e Clcnrcntina
Calzari Tiebescl-ri, :rppassionati rli
qucste montiìgnc.
Mczzo sccolo e piùr ò pirssirto, altrc

gcncrirziorri so1ìo natc ,-lai tempi dcll:r Rcsistcnz:t; ull qrriìrto cli sc-cokr cr
l,iir ,lrrll:r rlfitqc, illlt'r rl'iì nr rp |111111r,
di piazz:r Loggia. Ha senso iulc()m
rlLrcsto incontr«1, qì.lcsto ricttrilo ncl
Ìlorìe dei fratclli che sono caclr-rti pcr
rLnu sceltir di impcgno c cli pcrs«rn:rlc
rcsponsahilità civilc/ o il tcnrpo ò
Iìiì\5;tt(r t',lUr.ll,) lìfL.\('tìle Iìt. 1rJL... iy1clc, trirvolto cla cose pirì trrtili e aL-co-

modanti, incliffcrcntc :rlle sccltc cù
alloral
È 1., rt"rr,, intcrrogativo clte, con
f inter-rsità c1i cl-ri c'cra, di chi fu per-

tenuto il 9 settembre alla capanna Tita Secchi, in occasione dell'annuale raduno in memoria dei partigiani caduti, non rivisto dall'Autore.
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sonalmentc ptìrtecipe, si pone il pocta e partigiano Pigi Piotti in A conti
{atti:
..Morirc I vcnt'antìi...
dunque, nc è valsa la pena?
Questo cl-rieclete a noi chc ci chiecliamo sc è valsa la pena di viverc...,
E che riei bei versi di Alla vostra clotnantla, dcve annotare:
.Lo so, è piùr facile, a volte morire
che vivcre;
questa è la nostra vcrgogna».
Sì, ne è valsa la pcna, perché là, ncll:l scclta resistenzralc, si collocano 1c
radici clel nuovo cammino, del proccsso c{ifficile e faticoso che porta alla riconquista di un:r patri:r di citt:rtlini libcri e dcmocrarici, :rlla cosrrì.rzionc c :rlla atTerurazione del sistema
di libcrtà, .li dcmocrazi:r, di collcordia fra lc n:rzioni che si consolicla poi
nel libcro voto clel rcferendrrm istituzionalc tlel 2 giugno 1946 e nella
proclrmazione dcll:,r carta costituzion:ìle, t-trrcivr) patto fiir tutti gli italiani. I hmiti, le insufficicnze c lc incotlpitrtczze clcll:r vit:r cir,,ilc non
Lr()ssouo c:lnccll:rre 1a fuconc{ità di un:r scclta di libcrt.ì, ncl contcsto euIopcr) c mondi:rle.
Non si tratt:ì, clunque, soltanto rli un
rito, ch unit rievocrtzictr-tc storica, m:ì
:i tr:tt tl ,li ri1,ìl.'11'rr' i|rsit.nrc - \L'nzil
:(rtllllclìtlrli::lr:itrni, \cll-iì rclrrrirlt,
con nrolta sernplicità una rinnov:,1trì cor-ìsapevolc fècleltà alle impegnativc parolc clcliir libcrt:ì, .lcll:r clenrocr:rzi:r, .1e11:r responsabilc p:Ìrtecipa:ir)llC,,['lll 1,x1'11iLil C()lìvivct):lt. (rnoranelo r1:ìr,vcrrl cluel patrimonio di
sofl'crenza c di clolore chc apparticne
a tutti gli itali:rni e chc fonda c d:ì a-

nima alle rcgole democratiche del sistcma di libertà, conqlltstato a caro
prezzo.

Poiché, bcn oltre la dimensione mili-

tare della Resistcnza, c'è l:r dimcnsione morale, quclla orivolta morale" dei ribelli per amore che resra ancora viva cd esigcnte.
Viviamo in tempi ili str:rordinarie
trasformazioni, ma anche di o5g211chezza, e di ir-rdifferenza per la caduta di ragioni c motivazioni iclcali.
C'ò chi vorrebbe l'oblio e il silerrzicr
o, magari, vorrebbe revisionare e riscrivere la stori:r, che è storia ditficilc e rsprr già ncllr slre gcnc5i re5istenzialc, mil pur senìprc storia cli un
autentrco percorso cli libertà chc non
sarcbbe iniziata senza quella svolta.
E poiché quclla svolta è dall:r p:rrre
dell'uomo e delle suc ragioni, essa
non sl contr:Ìppotrc alle ragior-ri cli
comprensione e cli pietà chc portiulo
a nconoscere e a rispettarc l'uman:l
soffercnza ovlutrlue si m:,rnifesti e :r
persegtrire obicttivi Ji unificazione
civilc. "Seriza azzeranlcnto clella mcnroria, clella vcritì".
L)nnc1ue, qucsto è trn incor-rtro ben
vivo, tlalla pirrte clcll'uomo c l:r mcmori:r chc rinnovi:rmo è attuale cc1 csigente, anche cli frontc ai problenri
r-rLrovi posti clallc :,rspirazioni selrìprc
piùr cliflìrsc iia i gior,:rni pcr una .glob:,rlizzazione" clcll:r lihertà, clella soliclarict:ì e clci diritti umani, pur ilr
modi e forme ralvolta discuribilì;
pcrché ognrrllo assllma rispctto agli

altri la sLr:,1 partc di rcspons:rbrlit:ì,
con tcn:ìcla, c(fn costill-ìz:ì per costnrire «ulìa vita gcneros:ì c se\/cra».
La libcrtiì nor-i si conquista una volta
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per tutte, ma va rinnovata ogni giorno pcrché non csistono libcratori ma
soltanto uolnini che si liber:rno, cot.nc ci ha inscgnato Tòrcsio Olivclli.
"Lc sofTerenzc cl-ie abbiamo patlto
non errìno calls:ìte solo dal nemico,
ma anche dall'incliffercnza. Ricorda-

80

te: il contr:lrio dcll':rmore non ò I'oclio ma f indrtTercnza, il contrarir-r
clella vit:r non ò la morte ma f indifiercr-rzi'r, (Elie Wjcsel). Qtrcstc p:rrole, rli chi ha pcrsonahnentc r.issuto
f inrLr-nan:r trilgccli:i clei clmpi cli stertrtit'ti,,, ci ritlt,r rli trr,rl)irr,.

