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Non c’era alcun motivo di non rispet-
tare il cerimoniale. Io, l’ho spiegato
nella lettera, non ho nulla contro “Bel-
la ciao”. È una canzone bella, strug-
gente, ma non esprime quella carica
di unità, concordia e fratellanza del-
l’inno nazionale. È questo il motivo
che ci ha spinto, tutti in perfetto accor-
do, a cambiare il programma».
Cosa prevede il cerimoniale?
«Il cerimoniale prevede che si suoni
soltanto l’Inno di Mameli, perché solo
l’inno nazionale è adatto a rappresen-

tare il significato di questa ricorren-
za. Dopo il 2003 abbiamo deciso di da-
re maggiore solennità alla Festa della
Liberazione. Alla nostra manifestazio-
ne partecipano tutti, i reduci, le asso-
ciazioni partigiane, persino gli agenti
segreti che di solito non vanno da nes-
suna parte... C’è un corteo ufficiale
della città che, accompagnato dalla
banda, si ferma per deporre corone
d’alloro dove ci sono lapidi che ricor-
dano i caduti. Spero che quest’anno
non ci siano problemi, così com’è sta-
to sinora».
E se qualcuno nel corteo intona «Bel-
la ciao»?
«Non succede assolutamente nulla, a
meno che non ci sia qualche estremi-
sta di sinistra che cominci ad alzare i
pugni al cielo. Ma non sono io a giudi-
care, se ci sono gli estremi della provo-
cazione interverranno le forze dell’or-
dine».

LE BATTAGLIE DI OGGI

(...) di una qualche sezione locale gesti-
ta magari da un tizio un po’ sopra le
righe.

Dunque. Entrate nel sito, vi apparirà
una home page e sentirete in sottofon-
dolenotedi fischia ilvento/urla labufe-
ra/ scarpe rotte/ eppur bisogna andar.
È una musica che desta una certa emo-
zione, lo dico senza alcuna ironia, an-
che don Camillo si commuoveva quan-
do dalla piazza del paese arrivavano le
note dell’Internazionale suonata dalla
banda comunale.

Torniamo alla home page dell’Anpi.
La prima notizia è l’annuncio della ma-
nifestazione programmata per il 25
aprile. Un link rimanda al «Manifesto
unitario delle forze democratiche anti-
fasciste»: è il documento ufficiale della
«grande manifestazione na-
zionale», in programma a
Milano venerdì prossimo.

Il manifesto comincia con
un ricordo dei giorni che fu-
rono. Il nazifascismo, la lotta
di liberazione, il sacrificio di
decinedimigliaiadipartigia-
ni, infine il risultato di quella
lotta: la Costituzione («fra le
più avanzate di quelle esi-
stenti») e la nascita della de-
mocrazia.Dopodichesiarri-
vaaigiorninostri.Equicitia-
mo testualmente dal «mani-
festo unitario»:

«Maasessant’annidalpri-
mo gennaio 1948, da quan-
do essa entrò in vigore, l’Ita-
liastacorrendonuoviperico-
li. Emergono sempre più i ri-
schi per la tenuta del siste-
ma democratico, come evi-
denti si manifestano le diffi-
coltà per il suo indispensabi-
lerinnovamento.Permango-
no, d’altro canto, i tentativi
di sminuire e infangare la
storia della Resistenza, cer-
cando di equiparare i “re-
pubblichini”, sostenitori dei
nazisti,aipartigianieaicom-
battenti degli eserciti alleati
(...).

Conclusione: «Per questi
motivi, per difendere nuova-
mente le conquiste della democrazia, il
25 aprile anniversario della Liberazio-
ne assume il valore di una ricorrenza
non formale. Nel ricordo dei Caduti ci
rivolgiamoaidemocratici,agliantifasci-
sti,peruna mobilitazione straordinaria
in tutto il Paese».

Dunque quella di venerdì non sarà la

solitacommemorazionedellaResisten-
za, ma una ricorrenza «non formale»,
una manifestazione «straordinaria».
Questo perché il momento è ecceziona-
le, «l’Italia sta correndo nuovi perico-
li», «la tenuta del sistema democrati-
co»è«arischio».BerlusconicomeMus-
solini?Bossi comeHitler? Maroni come
Kesselring? Alemanno come Kappler?

Ci sarebbe da sorridere, se non fosse
che ogni volta che il centrodestra vince
le elezioni in Italia si rispolverano bella
ciao e lo spettro delle deportazioni, la
finedellademocraziae il ritornodelmi-
to della razza. Ci sarebbe da sorridere,
se non fosse per l’impressionante di-
spiegamentodi firmeasostegnodique-
sto «manifesto unitario» che chiama
l’Italia in piazza contro la ri-nascente
dittatura: oltreall’Anpie a tutte le asso-
ciazioni combattentistiche e partigia-
ne, Pd, Prc, Sdi, PdCI, Sd, Verdi, Italia
dei Valori, Cgil, Cisl e Uil, Arci, Acli e
tanti altri ancora, abbiamo citato solo
quelli che rappresentano tutto il centro
sinistra e la sinistra istituzionali. Ieri il
segretario della Uil Lombardia si è dis-
sociato, e c’è da sperare che oggi molti
altri seguano il suo esempio.

Purtroppoperò l’equiparazionevitto-
riadelcentrodestra-finedellademocra-
zia non è solo una trovata di qualche
funzionario dell’Anpi e di partito, ma
una fissazione di gran parte del mondo
progressista italiano, specie quello più
influente nei giornali, nella cultura, nel

mondo degli spettacoli. Fissazioni che
danneggiano anche (e forse soprattut-
to) la stessa memoria storica della lotta
al nazismo e al fascismo; certamente la
danneggiano più di qualsiasi testo revi-
sionista. La Resistenza viene gettata
nel ridicolo non dai libri di Giampaolo
Pansa,paragonatoaunoStaracequan-
dononaunGoebbels,madaquesti«co-
mitatipermanenti» sempre in lottacon-
tro orbaci e camicie nere che esistono
solo nella loro fantasia.

Accanto al ridicolo c’è però un aspet-
to inquietante. Nel «Manifesto unita-
rio», così come in tantidiscorsi oartico-
li, si fa riferimento ai valori della demo-
crazia, ma i primi a non rispettare la
democrazia, e a invocare contro di essa
l’uso della piazza, sono proprio coloro
che non accettano l’esito di una consul-
tazione elettorale.Chi va agovernare ci
va perché così ha voluto il popolo italia-
no, non perché ha fatto un colpo di Sta-
to. E se si giustifica l’esito del voto con i
«condizionamenti» delle televisioni, si
torna a cadere nel ridicolo: da quando
c’è il bipolarismo, si è andati a votare
cinque volte, e gli italiani hanno sem-
pre scelto una volta una coalizione, e
una volta quell’altra.

Priva al tempo stesso del senso del ri-
dicolo e dell’accettazione della volontà
popolare, è questa sinistra - più che
Maccari o Flaiano - ad aver dato vita al
dettopopolaresecondoilquale trafasci-
sti eantifascisti,perlomenoquantoa in-
tolleranza, non c’è poi tanta differenza.

Michele Brambilla

Giannino della Frattina
da Milano

�Quest’anno non sarà sul palco del
25 aprile. Quest’anno, perché le ultime
duevolteLetiziaMoratti (nella foto)non
ha avuto nessuna paura di affrontare i
fischi e gli insulti. Nel 2006 era ancora
ministro e candidato sindaco di Milano.
Scese inpiazzacon il padre.Anziano, in
carrozzina, ex partigiano bian-
co, eroe della Resistenza a
fianco di Edgardo Sogno.
La colpa? Di non essere
stato rosso. Di non
aver combattuto per
sostituire Benito
Mussoliniconlafe-
roce dittatura del
comunismo sovie-
tico. Un’onta scon-
tata anche dalla fi-
glia. Furono offese e
frasioscene. Irripeti-
bili. Alla faccia della
libertà e della democra-
zia. Non andò meglio
l’anno scorso
con la fascia
tricolore di
sindaco. Di

Milano, città medaglia d’oro della Resi-
stenza. La canea urlante coprì di sibili e
urla le sue parole dal palco di piazza
Duomo. I colonnelli della sinistra a con-
dannare,aprendereledistanze.Ascari-
care (comodo)sui centri sociali, sui soli-
ti estremisti. Davanti i pugni chiusi e le
bandiere rosse di fronte alle quali l’ex
sindaco Gabriele Albertini non aveva
mai voluto subire l’onta dell’insulto.

«Nonci saròné venerdì,né ilPrimo
maggioperchénonsarò incittà»

declina l’invito questa volta la
Moratti.Manessunapolemi-
ca.«Certamente-assicura-
lagiuntasaràrappresenta-
ta». L’Associazione nazio-
nale partigiani? «L’ho in-
contrataqualchesettima-
na fa». L’Anpi incassa.
«Ci ha detto - racconta il

presidenteregionaleedex
leader del sindacato Anto-

nio Pizzinato - che sarà al-
l’estero. Ma il fatto che non ci

sia è per noiun momen-
to di amarez-
za».Quest’an-
no niente fi-
schi e niente
insulti.

Diego Pistacchi

�Bisognava inventare qualcosa prima che i
panda si mobilitassero per salvare i partigiani
dall’estinzione. Più che il buco nell’ozono o la
cattiveria dell’uomo avrebbe avuto buon gioco la
carta d’identità, e così l’Anpi, l’associazione che
riunisce i partigiani d’Italia, ha abolito la carta
d’identità. Non importa aver fatto la guerra di
liberazione, vale anche chi il fucile l’ha imbrac-
ciato solo al tirassegno della festa dell’Unità. Per
diventare socio l’importante, lo dice lo statuto
riveduto e corretto alla bisogna, è che si ricono-
scano «i valori fondanti dell’Anpi», cioè essere
«antifascista». E pagare la tessera, naturalmen-
te. Perché salvare l’Anpi significa salvare i fiumi
di euro che arrivano dalle casse pubbliche. Così
dal congresso nazionale del 2006 l’Anpi ha potu-
to invertire la tendenza, cercando di non chiude-
re più le sezioni per l’elevato tasso di mortalità.

Non che fosse sufficiente cambiare lo statuto
per fare soci. Ecco perché si è sempre più accet-
tato che le sedi diventassero circoli ricreativi,
veri e propri dopolavori con annessi ristoranti,
club sportivi, scuole di arti orientali. Un partito
ombra, per dirla con un’espressione cara a Wal-
ter Veltroni. Al punto che all’Anpi ora vanno per-
sino strette le feste di borgata e le salsicciate
fuori porta. Se il Pd ha ereditato la Festa dell’Uni-
tà, da quest’anno anche i partigiani si sono fatti
la loro bella «Festa nazionale». Dal 20 al 21 giu-
gno a Gattatico, provincia rossa di Reggio Emi-
lia, l’appuntamento è al museo-casa Cervi. «Una
grande e bella novità per la nostra associazio-
ne», è stata la benedizione impartita da Tino Ca-
sali, presidente nazionale Anpi, uno dei partigia-
ni originali, sempre più minoranza. Il fil rouge
della festa? Sempre quello: come tirare avanti.
«Il significato dell’essere partigiani oggi», natu-
ralmente. E quindi fare attenzione all’«analisi
della comunicazione, tra circoli e verso la gente,
non solo in relazione al progresso tecnologico e
informatico, ma anche nelle modalità di approc-
cio e di coinvolgimento dei giovani». L’addio
monti è servito nel manifesto programmatico
della festa. Quello che oltre al manifesto con Ar-
mando Cossutta e un girotondo di under 50, si è
dato anche un logo. Falce e moschetto? Macché.
Un gioco di accenti, trattini, lettere cerchiate e
sciarade che i partigiani che hanno fatto la resi-
stenza potrebbero confondere con la pubblicità
del supermercato sotto casa. Perché la festa na-
zionale deve essere «Re-esistenze», o ancora
«Democrazia e/è antifascismo». Resistenza, ma
anche esistenza, sopravvivenza. Democrazia e
antifascismo sono la stessa cosa, ma anche due
cose distinte e unite.

La politica del «ma anche» che serve pure
quando si parla di valori. Va bene salvaguardare
i principi d’antan, ma anche le necessità di cas-
sa. Così non basta più cantare, andare al corteo
del 25 aprile col fazzoletto rosso al collo, ma biso-
gna anche firmare qualche giorno dopo quando
si fa la dichiarazione dei redditi. La campagna
del «cinque per mille» diventa una priorità per
questa nuova stagione di resistenza. «È impor-
tante firmare anche se il calcolo della tua Irpef è
pari a zero o a credito», avverte il volantino con
cui si chiede ai compagni di firmare e fare firma-
re in favore dell’Anpi. Poi magari il presidente
della sezione sarà un venticinquenne per il qua-
le il 25 aprile è soprattutto la liberazione dal com-
pito in classe di matematica. O per il quale «O
bella ciao» devono averla copiata da «chi non
salta è...» che la domenica canta allo stadio. Ora
e sempre resistenza.

«Quella canzone divide,
sono già quattro anni

che è stata eliminata dal
programma musicale»

Anche i ragazzini
vengono arruolati
tra i partigiani

L’ITALIA DEGLI IRRIDUCIBILI

Se al governo c’è il centrodestra
manifestazione «straordinaria»

Per l’Anpi e i partiti
del centrosinistra

dopo la vittoria di Pdl
e Lega «la democrazia

è a rischio,
l’ Italia è in pericolo»

NEL 2006 FU INSULTATA E OFFESA ASSIEME ALL’ANZIANO PADRE

LaMorattidiserta il corteo
«Salteròanche ilPrimoMaggio»

«NO» A BELLA CIAO Il sindaco Marco Tedde

L'APPELLO

A sessant'anni dal 1° gennaio 
1948, da quando la 
Costituzione entrò

in vigore, l'Italia sta correndo nuovi 
pericoli. Emergono sempre più rischi 

per la tenuta del sistema democratico, 
come evidenti si manifestano

le difficoltà per il suo 
indispensabile rinnovamento.   

(...) Per questi motivi, per 
difendere nuovamente le 

conquiste della democrazia, il 
25 aprile anniversario della 

Liberazione assume il valore di 
una ricorrenza non formale. Nel 

ricordo dei Caduti, ci 
rivolgiamo ai giovani, ai 

democratici, agli antifascisti, 
per una mobilitazione straordinaria 

in tutto il Paese.

Confederazione italiana fra le associazioni 
combattentistiche e partigiane

aprile
che divide

il 25
� DALLA PRIMA


