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Il fatto2 il Giornale � Martedì 22 aprile 2008

INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO DI ALGHERO

Un italiano su due
non la considera
una festa nazionale
(...) che, anche fra i laureati,
più di uno su dieci non ha
idea di cosa si stia parlando.
È un altro segnale, se ce ne
fosse stato ancora bisogno,
diunsistemascolasticocapa-
ce più di produrre lauree e
diplomi che conoscenza.

A parte la scuola, però, ri-
mane da chiedersi in quale
mondo vivono quei 21,5 ita-
liani su cento che passano
ignari e inconsapevoli - im-
permeabili - attraverso il
bombardamento annuale di
celebrazioni e polemiche in
tv, alla radio, sui giornali, sui
manifesti,neicortei.Danota-
re che i dati sono piuttosto
omogenei per sesso, classe
dietàesociali, areegeografi-
che, professione, religiosità
e - soprattutto - posizioni po-
litiche: ha dato la risposta
giusta l’80 per cento degli
elettori di centrosinistra e il
77,2 per cento degli elettori
di centrodestra (mentre so-
no appaiati gli elettori del
Pdl e quelli del Pd). C'è dun-
que un quinto degli italiani
indifferentenonsoloallasto-
ria della nazione, ma alla
sua vita sociale e politica. Si
tratta dunque di un quinto
degli italiani indifferenti e in-
sensibili a ogni evento che
non li riguardi in prima per-
sona, o che non tocchi le loro
curiosità quotidiane. Questo
dato è confermato dalle ri-
sposte alla seconda questio-
ne: più di un italiano su due
non si accorge neppure delle
polemiche che da anni ac-
compagnanola festadellaLi-
berazione. È un pessimo se-
gnale per la nostra vita civi-
le, comunque la si pensi sul
25 aprile.

Dopo ladesolazione, lasor-

presa, sulla terza afferma-
zione: «Io il 25 aprile non lo
sento tantocomefestanazio-
nale italiana». Una lieve
maggioranza del 48,9 per
cento (cui si aggiunge il 5,1
dei «non so») è d'accordo,
contro il 46 percento. Anche
in questo caso le differenze
sono poco significative per
classi e categorie, mentre è
davveroclamoroso che i dati
di chi è d’accordo siano mol-
to simili nelle «zone rosse»

(46,5), nel triangolo indu-
striale (45,1), nel meridione
nontoccatodallaguerracivi-
le (51,9). La percentuale al-
tissima su chi è d'accordo
nella Sinistra Arcobaleno
(42,5) e nel Pd (53,2) dimo-
strerebbeche il 25aprilevie-
ne recepito come - perché è
stato trasmesso come - una
festachedivide invecediuni-
re, festa di una parte piutto-
sto che di tutti. Non a caso,
paradossalmente, è fra gli

appartenentiallaDestrasto-
raciana che la sentirebbe di
piùcomefestanazionale: su-
bìta, per contrapposizione.

Che non si tratti di una
mancanza di patriottismo,
è confermato dalle risposte
alla quarta affermazione,
«La festa del 2 giugno uni-
sce gli italiani più del 25
aprile». È d’accordo il 53,5
per cento degli italiani che
sanno di cosa si parla, men-
tre non è d’accordo il 41,5
per cento. Se si trattasse di
un referendum su quale de-
ve essere la festa nazionale,
insomma, avrebbe vinto il 2
giugno. Naturalmente si
tratta di un sondaggio, alea-
torio come tutti i sondaggi,
ma è facile supporre che
questa tendenza aumente-
rà di anno in anno, e non c’è
da rammaricarsene: non si-
gnifica affatto che gli italia-
ni di oggi non siano contenti
di essersi liberati del fasci-
smo; anzi, la festa della Re-
pubblica è anche la festa
della democrazia. Se voglia-
mo leggere il sondaggio
guardando al futuro, piutto-
sto che al passato, la preoc-
cupazione vera è e sarà - de-
ve essere - un’altra: la scuo-
la, la scuola, la scuola.

Giordano Bruno Guerri
www.giordanobrunoguerri.it
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Mariateresa Conti
da Milano

�Sindaco Marco Tedde, il suo di-
vieto di suonare«Bella ciao» alle ma-
nifestazioni del 25 aprile di Alghero
sta scatenando un putiferio...
«Sì, ed è un putiferio creato ad arte,
visto che quest’anno non c’è assoluta-
mente nessuna novità rispetto al pas-
sato. La scelta del cerimoniale del no-
stro Comune, che io come Fi prima e
come Pdl adesso guido dal 2002, di
togliere questa canzone risale a quat-
tro anni fa. Il fatto è che oggi c’è un
deputato del Pdci non rieletto, Elias
Vacca, che va in cerca di visibilità. Ec-
co perché il caso si è scatenato ora».
Quando avete deciso di eliminare

«Bella ciao» non ha protestato pro-
prio nessuno?
«Assolutamente no. Come ho spiega-
to in una lettera aperta all’avvocato
Vacca, il cerimoniale dei festeggia-
menti è cambiato ormai da qualche
anno. Ed è cambiato perché è stato
adeguato, nel nostro piccolo, a quello
del Quirinale. In quella sede si suona
soltanto l’Inno di Mameli, come è giu-
sto che sia per una festa che deve esse-
re unitaria e non un momento di con-
trapposizioni e polemiche, una data

che unisce, non che divide. Da questo
ha preso le mosse la nostra decisione
di non inserire “Bella ciao” nel pro-
gramma musicale ufficiale. Una deci-
sione che nessuno ha mai contestato,
neanche le associazioni partigiane.
Lo ribadisco: quella di oggi è una pole-
mica strumentale».
E la banda? Neanche la banda ha
avuto qualcosa da ridire rispetto al-
la modifica del programma musica-
le?
«Ma no, nel modo più assoluto no.

Sondaggio per «il Giornale»:un
cittadino sucinque non saneppure

le ragioni della ricorrenza. Più
sentita la celebrazione del 2 giugno

«Io, il sindaco che ha vietato Bella ciao»
Marco Tedde: «Alla festa voglio soltanto l’Inno
di Mameli, come nel cerimoniale del Quirinale»

� DALLA PRIMA

aprile
che divide

il 25

Il 25 aprile 1945 i partigiani
liberarono Milano dall’occu-
pazione dei nazisti e dai fa-
scisti.Anche la popolazione
civile insorse e vaste zone
dell’Italia settentrionale - e
molte città - vennero libera-
te prima dell’arrivo delle
truppe anglo-americane
che,dopoaversuperato l’ul-
timo ostacolo della Linea
Gotica in Toscana, incalza-
no le truppe tedesche in riti-
ratanellapianuraPadana. Il
21 aprile gli anglo-america-
ni entrarono a Bologna e si
aprirono definitivamente la
strada verso la valle del Po.
L’ultimo atto del fascismo
fuil tentativodi fugaprimae
la fucilazione poi di Benito
Mussolini. Il Duce tentò di
fuggire verso la Svizzera ma
venne riconosciuto e cattu-
rato a Dongo da un gruppo
di partigiani. Venne fucilato
assiemeallasuacompagna
ClarettaPetacci e i lorocor-
pi venneroesposti il 29apri-
le in piazzale Loreto a Mila-
no.

La Liberazione
dal dominio
nazifascista

L’ITALIA DEGLI IRRIDUCIBILI


