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La lezione della Resis tenza

di Giovanni Maria Flick*
.Ci eravirmo già posti all'opcra per
farc risorgerc 1'ltalia c1:-rlle sr-re rovine.
(...) Guardavr,Lmo av:rnti, a quella
che fu la primavera esaltante dell:-r
Liberazionc, che annunci:tvir il ritorno alla democrazia. Nei prossimi mesi ci prep:,rriamo a cclcbr:rre, tutti insieme, i sessant'anni dcll:r nuova Italia clcmocratica, liberir, unitzr". Con
queste parole, fin dal messi'rggio del1o scorso Capod:rnno agli italiani, il
prcsic'lente dclla Repubblica esortava
a prcllzìra.re questa giornata, che è il
[rtttllntetttr, rIcl ttostr, ) ]ssct ttr istit uzionale, i-rl qr.ralc si pervenne con ln
scelt:r c1ella Repubblica prirna, con
1'aclozionc della Costituzione poi.
Raccogliamo l'invito del presiclente
Ciampi, e sono onoriìto che 1:r cittiì
di Brescia, rncd:rgli:r d'arger-rto dell:r
Resistenza, abbia voluto chiamtrrmi
u cclchr,rre irt:ietttc tllte stt I attttivcrsario. Percl-ré noi non vogliamo c1-re
la fcsta del 25 aprile si:t abolit:-t, non
crediamo circ esist:rno altre d:rtc e+)

gualmentc meritevoli di rirppresentare l'identità clel Paese e che possano r-neglio aspirare zrl consolidam.cnto di una mernoria condivisa (proprio quando, poi, altre giornate della
memoria sono state giustan-ì.cnte e da
poco istituite).
Non voglio clirnenticare il sempre attr-r:ile invito cli Italo Calvino, che in
questo giorno di 28 anni fa, sul Corriere della Sera, elogiava "il puclore
clella retorica, che ciìrattedzziì i ved
prrrigirrrri... N,,n è miìlìcatiì, in passato l:i retorica, non sono m:rncate le
tentazioni egemoniche e «proprictarie, secondo la definizione di alcuni storici e uomini delle istituzioni
dei clepositari clella Resistenza e del1'antifascismo. Errori c clifetti da correggcrc, c già llrrgllllcntc ct rrte tti;
purcl-ré non siano utilizzi-rti comc alibi e pretesti per promuovele non già
memorie c( rrìLlivi\c, qllallt(r tnctttr,rie
inclistinte: ['.rttTuscamento clcl ricords, paventato due settimane fi-r dal
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vostro sindaco e storicct P:rolo Corsilli iìl C()lìvClllttr..ftr't1.tcnzil e guCrrir
totale», che l-ra costituito uno clei piùr
import:rnti rna anche Lrno dei lìumerosi r-nomenti di studitt, di riflessione
e prcparazior-rc clcgli ultimi mesi, qui
a Brcscia.
A tr-rtto que-sto non ho partecipato,
se noll tenenclomi ir-rfbrmato a clistanza. Oggi sono qui per cl-iiudere
con voi queste cclebrazioni: non da
storico, non cla politico, quali non
sor-ro; né cla giuclice costituzionalc,

quirlc sor-ut sopr:ìttutto quanclt ctsscrvo il silcnzio al di fuori della ctrmera di consiglio in cui si decicloncr
le cluestior-ri; ma c1:i clttadino. E, ho
voluto subito chiarire chc sul 25 aprilc si discutc, ma ll 25 aprile non si
toccil, perché l'identità non è un optionul e le sofTerenze cla cui è ni-ita l'ltalia repubblicana c democratic:r
non erano una ficrlon. Lo dico irr un:r
città non abitu:-rt:r a enf:rtizzare il
proprio contributo alla lotta di libcrazione e iLlla Resistenza, cl-re di resistelìza e insurrezionc è esperta du r-u-r
secokr e nìczzo, cl-rllc dieci giornate
risorgimenrali clel 1849, e chc ancora J1 anni fa ha sr-rbìto, in cluesta

l,iltzzlt. tlll iltlelltlìtt r grrvissiqutìlìto cl-rinrissimo nei
r-noventi e nella matrice ideokrgica, e
pUrtlrrp[rtr ttltt()l't lJrq:ìlì)clltC inr1,115lCSsil

r-no, oscuro

1-r1to.

Messc da partc le pnrvocazioni, le
norì cornprensiorri cli chi non intenc1e comprcndere e conclivide rc, è
giust,, it'ttr'rrtrgursi scl)ziì r'etiecnzc e
senza occlrltamenti di fonti c clocumenti. Lir ricerca storica kt sta facendo, con il contributo import:rnte det2

gli storici bresciani. Pcnso a Mimmo
Franzinelli, autore delle Uklme lcttere di condanndti d rnorte e di deportati
della Resistr:rr1a, che verranlìo presentatc fra poco a P:rl:rzzo Loggia. Hcr
letto un'intenrista su qucst'Llltimc)
suo lavoro: .La r-naggior parte dci

partigiani

- osscrva Franzinelli - si
richiamava i-ri valori della p:rtria, clella libertà, della famiglia e clell:r religione, nìcntre appaiono secondari i
v:rlori politici e ideologici. Ar-ronimi
eroi trascurati c1alla storia conclude Franzir-relli che nellc loro lerrerc
non f:rcevano retotictr, mentre troppa retorica facci:rmo noi, neglì scritti
e nei discorsi sull:r Resistenza,. Se a
questo si aggiur-ige che i partigiani
militanti, almeno prima delle convcrsioni .lcll'ultinrrrru, crrulo
l0O 150mila; mentre Lrn corìsenso
non armato c non militante coinvolgeva piir ampie fettc cli popolazione,
mi parc che ci sia vicinanza tra le
considerazioni di Franzinclli e 1':rn:rlisi cli un trltro storico bresciano, Roberto Chiirrini, il quale parla dclle
"dis:rstrose conseguenze" della contrrpp(,sizionc ll'u .nl('ln()rit r,rssa.. c
«menìoria llerlì», c clel doppio abbinanìcnto fascisno ugmlc Éluerra, antifa.scismo ugrutle pace (c tah,olta clcstr a uguale fiLscisnt o), sottovalu tando
la .memoria grigia", traclotta oproPrianìellle r.' intprrtl.riltnertfc. cotì)c
democristiana e post-clemocristiana.
Non si tratta solo cli analisi e di confronti trà storici, perché in qr-resta distorsione Chiarini coglie "illimitc da
superiìre pcr passare davvenr c1:rllir
m('lrì()riir di uttlr parle I Urìiì Il)ellì()rilì
condivisa", che lui stesso clcfinisce

«1nelnorià inclusiv:t, per l:r surì capacità cli integrare potenzialmente tlrtti nellc istituzior-ri democrirtichc, s:r1vo ovviamentc i suoi nemici,. Rifles-

sione particolarmente signific:rtiva
in qr-resta città. I partigiani militanti
in ten:r bresci:rna erano 5mila, c:rlcola Rolancltr Anni nella Srorla della
resistenz(t bresciana clitTus:r in c1r-resti
giorni insieme cor-r il Gictrnale di Bre'
.scla. E, tra le grandi figr-rrc della resi-

stenza loctrle ricorda p:rdre Carlo
Manziana, deport:rto il Dachau Perche il slro oratorio clei Padri filippir-ri
clella Pacc er:r consiclerato Lln «covc)
di rcsistenza e prop:ìgiìnda contro la
guerriì». Oggi un c'liscepolo cli paclre
Manziana, paclre Gitrlio Cittirdir-ri,
non cec1c, giustamente sui principi:
.Ccrto, è 1'ora clella p:icificazione: :t

plìtl() clìc lì()ll si flrccil c()n[tlsi()ne
sui virlori fonclamentali clell:r Resistenza, che fu rivolta mortrle contro
1:r min:iccia del n:rzifilscismo". Un
"covo" pericoloso anche pcr f ilttività di padre Giulio Bevil:rcqua, a
ltrngo perscguit:rto e che nel 1965,
tornato parroco di periferia a Bresciir, sariì crcrì.to c:rrclinale (rest:rr-rdo
tuttaviir parroco) dal suo :rmico Gia.n

Bi,rttist:r Mot-rtini, ncl frattcmpo divenuto ;rirpa Pirolo VI. Ed è importantc questil ttfferntazione da parte t1i
chi, comc 1o stesso padrc Citt:rdini, ipotizza cl-re il 25 aprile, .in nome di
una ritrorr:rtir coucordi:rr, possit divcnire la "celcbrazior-re clell:r vittori:r
clell'uomo libero contro turti i totiìiitarismi e tLrtte le clittirture... Mttoritt
- concluclc - rtlìcoriì cla conseguirc
nel nostrct pinuctir".
Religiosi e citttolici non militrrnti, cr

almeno non :rrrnati, rtìppresentano

Ll-

na quota significativa dell'antifascismcl bresci:rno, conìe pure qr-rello rappresentato c1:rlle ragazze-staffett:r lLrn-

go i scntieri alpini, Le testimonianze
di alcune cli csse ho letto sui cluoticliani bresciani e so che sono state rlproposte nelle scuole e nelle rassegnc, in
corso anche ir-r provincia.
A que.ta difftrsa militrrnza Iloll rrrlnrìta corrisponcle una quota :incctra più
ampia di non militanti, che pure non
si sottrassero ai rischi clcl sostcgno,
dell:r solidarietà, dcl nasconclimcnto
cli ebrei e potenziali deportati, clell'opposizione all'occupantc tedesco.
LIna zona nobile, che possitrmo definilg *grigia» solo nel scnso cl-re all'aggettivo è attribuito cli-r Cl-riarini:
oUna Resistenza clisarm:rt:r (cl-re inclucle) gli intcrnrìti n'rilit:rri, i cleportati, i renitenti, i clisobbeclier-rti a vario titoio delf irutorità repubblicana,
nonché i civili che h.'rnno condottcr
ia loro resistenz:r passiva aiutandcr
vuoi soldati itr-rliani sbandati, r,uoi
prigronicri ir-rglesi o irmericani fuggiascl-ii, vuoi ebrci ricercati o sfollati cii
ogni tipo".
Nersutt, r Icmiì clic qtle\tll riccrt'it
dell:r mernoria si:t un mrtdo cli volgersi ill passato, chc preclucla il futuro. Al contriìrio, è solo li-i chi:uczza
sulle origini comuni (e 1:r crtnsapcvolezz:r clelle divcrsitiì) a conscntirci di
gu:rrdare arr:rnti, cli dialog:rre cot-t
tutti, cli intraprcnclerc percorsi un
tempo inimmagin:-rhili, corne 1'Unione eLrropeiì allarg:rtir e l'ircltzionc cli
un Tiatt:tto costitttzittttttlc ettropeo,
ora sottoposttt a ratifichc e refcrenclum non senìpre agevttli.
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Percl-ré pretenderc

veritiì sul passato,
comc i processi sulle str:rgi naziste in
Italia, mentre vincirori e vinti della
secondil gllerra mondi:rle sono oggi
partner c1ell'Unione, e i krro cittaclini :ìttraversano liberilnìentc le fror-rtiere? "lclentitrì sigr-rifica :rvere delle
rilclici, mir anche condividcre rrn progetto clìe le tr:rscenc1e", risponcle Filippo Foci-rrc1i in un saggio cii cluesti
giorni - Ltt guerra dclla ntemctrid
sull:r Resistenza nel clibattito politico
dcgli ultirni 60 anni. E :rttribuiscc al
presiclente della Repubblica il mcritcr
di :rver clifeso e valorizzato il patrimonio clel Risorgimento c della Resistenza, e di averlo leg:rto al progetto
dell'Unione europea democratica e
unit:r. B:rrbara Spinclli su La Sramprr
di sabato scorso, dcfiniscc le iliscussioni sul 25 rlprile «non solo stcrili,
quanto provincizrli», e clescrive l'evoluzione dell'Europ:r clelle t:rnte resistcnze, che strper:r lc colpe passate
scllzrì nrìsconclerle, iscrivenclole in
un comune patrlnìolìlo.
Ci sono rnolti esempi cli questo lnetodo, cl-ie non consiste mai nel voltarsi dall'altra parte e fnr fir-rra c1i dimenticarc. Pensi:rnro alla rrisitii del
prcsidente teclesco Riru in Italia, tre
anni fa. Al suo viaggio :r M:rrzabottcr
con il presidcnte Ciampi, il [ 7 aprile
2002. RaLr clisse: "La colpa person:rle
ricadc solamente su chi htr commesso quei crin-rini. Le conseguenze di r-rna tale colpa, invece, clevono atTront:rrle anche lc generazior-ri succcssive. Non è facile trovare parole i-rc1eguate :rcl un similc r)rrorc. Quanclcr
penso ai bambini c alle m:rclri, alle
donne e r-rlle farniglie intere, vittime
r4

dello sterminio di quella giornata, mi
pervade un profondo senso di dolorc
e vergogna. Mi inchino clavanti ai
ntortt»,
La straordinilria, bcn not:r sintonia
tra i due presider-rti agevolò certo
qr-rel gesto, nìa per capirne l:i port:rta
clobbiamo immaginare il giorno ir-r
cui qualcosa cli analogo avverr:ì a
Srcbrenic:r, con il prcsidente della
Scrbia a comnìemorare, d:rvanti ai
superstiti e ai familiari dellc virrime,
gli Srnila morti dell'enclat,e musulmana in terra bosniaca. Oggi quel giorno non appare vlcrno, e certo occorrerà più tempo di quanto non ne sia
occorso ai governanti e ai popoli della ex Jugoslavia per disgregare un:r
feclerazione di popoli che, frutto dell'ideologia anziché del consenso e
delle cessioni volontarie di sovranità
- conre invcce negli stessi anni avveniv:r appcna al di 1à dcll'Adriatico c
c1elle Alpi - non resse al crollo dei
muri e rorrinrì con cssi. Ma sono :rltrettanto certo che sarà necessario
Lln tcnr.po minorc rispetto ai 5B anrrj
che sep:rrano la str:rge di Marzabotto
dr-rlla visita del presiclente Rau.
Non c'è contradclizione in questo
scavare alla ricerca clella verità, in
quesl(, JesiJerit ' di uverc giu>tizirt
perché resti memoria dci fatti (pur
nella consapevolezza della ineseguibilità delle conclanne), in quesra clisponibilit:ì a chiudere i conti e accedcre al perclono. Così si spiega il dcsiderio di svolgere i proccssi per gli
eccidi e cli far riemergerc l':rrmaclicr
clella vergogna, grazie a gionralisti e

strrrici Ctrrlggllr5i t' lenlCi, C()nìc
Franco Giustolisi e, Ancora, il vostro

Franzir-relli. Pensiamo ir c1-rantcr sia
stato ingiusto e paradossale citì cl-re è
avvenlrto in nome, forse, di una ragion cli St:rto mai dichi:rr:Lta e senza
assur-rzioni di rcspons:rbilità. Ci siamo accontent:rti, finora, cli quirlche
pur meritata meclaglia :rl valor militarc - il sacrificio di S:rlvo D'Accluisto, le Fosse Ardcatine, Marzabotto
- mettendo la sordina su centinaia cli
episodi e migliaia cli vittime civili,
note solo allc comLrnità locali ecl evocate sbrigativamente r-tna volta
l':-urno, con l:r cleposizione c1i un:r coronil. Il Comune toscano di Stazzem:i (al cltr:rle molto si riferiscono i
docr-Lmenti c gli atti giudiziari ritrov:rti) è rned:rgli:r cl'oro :r1 v:rlor militare da ben 35 anni; appen:r pochi
anni prim:r, le provc dell'ecciclio che
gli r,:rlse c1Lrella mcd:rglia eriìno state
«provvisori2ìmentc archivi:rte" nell'armaclio clella rrergogna. Llna sort:r
di patto inclicibile e c1i risarcimento
iuJeccrrte, chc ptri, truvar(' spiegazionc, non giustificazione, nel contesto politico internirzionale clel tcmpo. Non certo in una sort2ì cli reciIr( )Citìì chc tetrlhrlt ()rlì cll]ergcre t'tci
rapporti tr:l Stati, alf insi-rprrta dei 1oro cittaclini. Una ricercir appena apparsa c1a ur-r piccokr editore, haliani
senz(t onore, pubblica i docun-renti dei
crimini compiuti ilnche dall'esercito
italiano in JLrgoslirvia fra il 1941 c il
'41: eccidi suggeriti c1a circolari e clisposrtivi firmati da genera[i, che parlano di ,,sgombenr tot:ìlitari()» per
clcntenti cllt' Irtrsstrntr trrtslt,rlttlrsi

in nostri nemicir. Nonost:rnte il
cambiarnento istituzionale c c1i governo) prevarrà il prcsunto, conìLrne

interesse a tacere di eccidi e di foibe,
anche perché - seconclo quella ricerca - tra i mille preslrnti autori dei
crimini balcanici, non pochi avrebbcro poi occupato posizioni di respons:rbilità nell'csercito e nellc isti-

tuzioni civili della nuova Italia denìocratlca.
La memori:r, dunque, attraverso la
storia e le te stimonianze, non basta it
estinguere l:r sete cli giustizia. Perché,
senza giustizia, la memori:-i ò monca.
Coniugare memoria e giustizia è soprattutto r-rn bisogno dell'uomo, ma
è anche un modo, ll modo, per comprendcre la lezione dclla Resistenza e
della Liberirzione.
La memoria guarda al futuro attravcrso l'espericnztt (e la sofTerenza)
del passato. Ne abbiamo bisogno, in
Lrn presente che vede riaffiorare quotidianamente f intolleranz:r, il rifiuto
delle clive rsità, 1'antiscmitismo, la
violenza xenofoba, il fan:-rtismo religioso, la violazione dei diritti umani
a cominci:rre da quello alla vitil. So1o tenendo sempre vive le propric raclici sarà possibilc riconoscere lc ragioni degli altri e rispcttare tuttc lc
memorie. La nostra rirdice è la Costituzione che nasce clalla Rcsistenza e
c1iil clialogo tr:-r forze e ideologie cliverse , le qr.rali nella lotta c'li libcrazione trovzlrono il 1o«r colllune dcnominatore e riscattarono la dignità
della Patri:r. "Nelle montagne della
gLrerrrì pilrtigiana, nellc carceri dove
furono tortnrati, r-rei campi cli concclltrrmcnttr rlovc fur,,nt., impicceti,
nci deserti o ncllc steppe clovc caclJcr,, c.,mhattcn,.l,). ()vunque un itlrliano l-ra sofTerto e versato il sangue
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OPINI ONI
per colpa clel f:rscismo, ivi è nata l:r
l-rostriì Costituzionc»: così Piero C:-rllmlrtt.lrei chc, nclla Ctrst11,,.,',,a, ara tra i componenti della Comrni-sslone dei 75, coloro che materi:ilmente
scrissero la proposta, poi discussa e
integrata clalf intera Asscmblea.
Tie rnesi fil, sr-r ir-rvito dcl sirrclacir
Corsir-ri in questo invito, dunque,
recidivo - sollo stato a Cr:rcovia dovc ho r:rggiunto 500 studenti, sopr:rttutto bresciani, e i loro ir-rsegnanti, 1ì

irrriv:rti con "Un treno per

Ar-r-

schwitz". In un contesto molto coinvolgentc c clrammatico, che suscitzrrra la co[rLrne riflessione e molta
commozior-re, svolgemmo consiclerazioni simili a quelle di oggi sul senscr
della memori:r. Al ritorno ho lettcr
srrlla Rcpubblica la testimoniarrza tlel1o scrittorc francese M:rrck Halter, ebreo di origine polacc:r, che ha iaggitttttO ultlt ttlfcri.
)llC.
'l'c [rfsttcCtlplìZi(
Il sr-ro timorc ò che la grandc celebrirzione dei 60 anni cltrlla libcrazione clei campi, alla qu:rlc iìvevrì parteciptrto qu:rlche giorno primir insieme
con ci-rpi cli Strìto e di goven-ro, costituisse "la fine clcl ricorclo, il p:rssaggio obbligato dall:-i Memoria i-rll:r Storiil». Jlps, H:rlter, che l'assenza, e la
onrriri cluirsi con'rpi r-rtir scomparsa di
tutti i sopravvissuti, di tutti i GiLrsti,
cancelli ogni traccìa cli rncnrorla. Cirì
che si può evit:rre solo quanckr il ricorclo si fa r:rclicc c ider-itittì, e percicì
si trasmette trtì generazioni. Non per
separ:ìre, nìiì per r-rnire nclla cliversità. Ed ò importantc, a tirl fine, il
coinvolgimelìto e la partccipnzione
dei gior,:Lni; cotne aplxnto è avvet-mto, qui tr Bresci:r, c in altre parti
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cl'ltalia, con l'inizitrtiva del "treno
per Auschwitz" e con le riflessioni
che la hanno seguit:r. Occorre infatti clre llt lttetltrrilr, irrtest L()mc cspressione di una partecipazione del
cuore) non divcnti soltanto storia,
intesa come cspressione di un:r dimensione soltanto clell'intcllctto e
c{ella conosccnza,

ec1

in

qr-ranto tale

pirì astr:rt[a e 1ìon coinvolgente.
Il rischio che si c:rncelli ogni tracciir
dinemoria è sempre presetìte; l'esor[:lzione e 1:r rrigil:rnza sono scl-npre
opportune; rna, va cletto, nctn siamcr
all':rnno zero. Senrbra a lnc molto
importante ciò che è avvcnuto in
clLresti giorni nella Chiesa di Roma,
e perciò nni'n ersale, e ciò che ha su,.itut., nel nostro popolo. È orrr"r-r.,to che Giovanni Paolo II - pontefice
per 26 anni, operaio, 60 anni f:1, ir-r
una fabbrica chimica r-rell:r Polor-ria
invasa e occuprìttì dall'csercitrt teclesco, scminaristtr cli-rndestir-ro - :rbbi:r
cccluto il testimonc a Benecletto XVI, teokrgo b:rv:rrese, 60 anni f:r solcl:rto nei servizi aLrsiliari anti:-ierei
cleil'esercito invasore. I P:resi cla crri
pro\/engolìo sollo, da mcno cli Lrrr
rìnlì(), piìrtner delli-r stcssa Unione
eurollciì. Nessuno ir-r It:rlia, clel tuttcr
ginstatnente, ha n-ianifesti-rtt) llcrplessittì per la nirzionalità clcl pap:i.
Mir non più di trent'anni fir non sarebbe stirto così. Un teclcsco vescovo cli Roma irrrrebbe suscitirto il disagi(r, illgiu5trr c ingirrslifir:rtrr. nìrì rcltlc, cli :rlcr-uri. Forsc cli molti. Dtr sccoli, si riteneva nornr:rle che il pi,rpi,r
fosse italiano (c, 11:r qualche clcccnnio, nor-r opportuno che potesse cssere tedcsco). A quel tempo il p:ipa

cra bresci:rno, e Lìveva iìppena concluso un Concilio chc hir rilanci:rtcr
il dialogo tra Chies:r c monclo. Benecletto XVI a Bresciir è st:rto solcr
clualcl-ie voltir, ma la sua riflessionc
teokrgica ò notir in Italia gr:rzie allc
trirduzioni ilegli editori bresciani
Morcellii-uril c Qr-reriniana. Naturalmentc sono solo coincidenze. Ma, origine dei papi a partc, r-ron clappertr"rtto si producono libri, e dove ciòr
avviene il di:rlogo e f ir-rcontrt) tra i
popoli sono piùr facili, i1 confrr.lntr-r

tra radici meno incomprensibilc,
l'intollcranza piir erritabile. Auguro :r
Brcscia e ai suc'ri cittadini di potcr
scmpre nìrìntenere un ottimo livello
c1i convivenza e di contribuire con i
propri uomini, con le proprie riflessioni e con i libri dci suoi storici e
clei suoi eclirori, alla qualità delle is titr"rzior-ri del Pacsc, :-r11a cor-rclivisione dellc nostre radici e alla conosccnza della lott:r per la liberazionc,
clclla Costituzione italii-rn:r c di quclla europe:r.
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