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Siamo qui oggi a Castenedolo per ricordare e celebrare il 72° anniversario 
della Liberazione: per l’Italia la fine di una guerra spaventosa, la fine del terrore della 
dittatura fascista e della occupazione nazista – la libertà e la pace conquistate per 
una prospettiva di democrazia come fondamento e metodo delle relazioni sociali e 
politiche. 
 Sappiamo di dovere tutto questo alla lotta di donne e uomini di diversa 
estrazione che hanno avuto il coraggio della rivolta morale e politica a costo della 
vita, conducendo con le armi e senza armi una resistenza contro la violenza eretta a 
sistema e contro l’uso del potere ridotto a strumento di oppressione. 
 Noi, Sindacati dei Pensionati di Brescia, ci siamo fatti il dovere di seguirne le 
tracce sul nostro territorio provinciale, tracce costituite da tante storie personali che 
hanno lasciato segni riconoscibili e profondi nelle nostre comunità locali e che 
compongono la storia più generale della Resistenza italiana per la libertà. 
 Per questo siamo oggi a Castenedolo: ricordando i suoi caduti per la libertà – 
come titola la lapide sulla fiancata del Municipio cui successivamente renderemo 
omaggio – ricordiamo quanti, spesso giovani, hanno avuto il coraggio di mettere in 
gioco la propria vita per un ideale di libertà, senza per questo pensare di essere eroi, 
in nome di un principio superiore di dignità e di responsabilità. 
 Ringraziamo perciò l’Amministrazione Comunale per il patrocinio alla nostra 
iniziativa e per la fattiva collaborazione. 
 La ricorrenza della Liberazione non è una festa di parte, né un anniversario 
ritualmente collocato nell’elenco delle festività civili.  
 Rappresenta invece la conclusione di un processo storicamente e 
politicamente vivo perché segna la conquista  della libertà e della democrazia che ci 
ha reso cittadini, non più sudditi; rappresenta il nucleo di origine della Costituzione 
della Repubblica Italiana, in cui si fonda la nostra identità nazionale e statuale. 
 La libertà conquistata ha dato vita ad una democrazia che propugna il lavoro 
come fondamento della Repubblica, i diritti di cittadinanza universale e di 
integrazione civile e sociale senza discriminazioni, la responsabilità della 
partecipazione popolare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, la pace 
come metodo di relazione tra i popoli e gli stati. 



72 anni sono il tempo di tre generazioni: c’è il rischio che con l’appannarsi 
della memoria storica scolori il significato etico, civile e politico della resistenza, 
della lotta di liberazione e della rinascita democratica. 

Dobbiamo sempre ricordare che il terrore e le barbarie della guerra cui hanno 
condotto la dittatura nazista e fascista sono state il prodotto tragicamente reale di 
ideologie di oppressione e di morte interpretate per lunghi anni da uomini, partiti, 
organizzazioni di stato. La barbarie dell’olocausto continua a rappresentare il segno 
indelebile di tutto quell’orrore . 

Per questo diciamo che non si può più né ignorare né ribaltare la storia. Per 
questo diciamo che non è accettabile nessuna deriva revisionistica che in nome della 
“pacificazione” metta sullo stesso piano oppressi e oppressori, con un colpo di 
spugna sulle diverse responsabilità storiche e politiche. La pietà per tutti i morti è 
doverosa, ma ciò non cancella le responsabilità. 

Forti della libertà conquistata, ricordiamo e celebriamo oggi per evitare che si 
ripetano quelle tragedie. 

Senza fare impropri accostamenti con quel contesto politico e culturale, 
diciamo però che è grave ed impressionante l’irresponsabilità del “gioco alla guerra” 
che aleggia in questi tempi in tante parti del mondo. Non bastasse l’immane 
tragedia mediorientale e il tanto sangue versato da un terrorismo omicida, c’è da 
essere sconcertati di fronte agli annunci e alle minacce di riarmo a tutto campo, di 
tanta politica muscolare che ostenta sempre più duramente la diplomazia degli 
armamenti, il loro utilizzo a scopo preventivo, senza escludere nessuna opzione. 

Diamo perciò voce all’appello congiunto di questi giorni promosso da Cgil Cisl 
Uil insieme ad Acli, Anpi, Arci rivolto ai governi del mondo, alle istituzioni 
internazionali, ai cittadini perché si mobilitino per fermare e mettere a tacere 
l’assurdità di queste intenzioni che porterebbero ad effetti disastrosi e di morte 
tragicamente già visti. 

La pace si costruisce con la pace, affrontando e governando in maniera 
operosa i processi di trasformazione sociale ed economica, in una dimensione di 
relazioni e di confronto sempre più necessari. 

La libertà e la democrazia non si esportano, ma si costruiscono affrontando 
alla radice le contraddizioni dello sviluppo, avendo come bussola il riconoscimento 
della dignità delle persone ed i diritti umani. 

A scala diversa, questo vale anche per il nostro Paese che, dopo una lunga 
fase di sviluppo diffuso, si trova ad affrontare una crisi prolungata e pervasiva sul 
piano sociale ed economico, a cui si aggiunge una crisi senza uguali della politica, 
che mostra i segni di una deriva etico-morale e di una debolezza che sta corrodendo 
la fiducia dei cittadini e lo stesso tessuto delle istituzioni. 

Dobbiamo allora fare uno sforzo straordinario per dare un nuova linfa alla 
nostra democrazia. 



Si tratta di perseguire ed operare per un futuro condiviso fondato sul lavoro 
come volano di sviluppo, riaprendo i meccanismi di accesso e garantendone la 
dignità; su istruzione e lavoro come percorso e prospettiva di vita per i giovani oggi 
esclusi di fatto dall’esercizio pieno della cittadinanza; su nuovi livelli di sicurezza 
sociale come fattore di inclusione e superamento delle disuguaglianze. 

Per questo abbiamo bisogno di costruire una nuova etica pubblica trasparente 
e rigorosa dentro le istituzioni e nelle relazioni sociali. 

Se la crisi che viviamo ha acuito gli squilibri storici del nostro paese, al tempo 
stesso ha ampliato l’area della disuguaglianza, della marginalità , della povertà che 
escludono sempre più persone e famiglie dal tessuto sociale. E ha dato un colpo 
decisivo al mito di uno sviluppo illimitato che ha caratterizzato gran parte del secolo 
scorso, capace automaticamente di assicurare a tutti benessere in forma diffusa. 

Lo ripetiamo con forza: lavoro – istruzione cultura- sicurezza sociale- sono la 
chiave di volta, il contenuto e l’anima di una democrazia sostanziale che sappia 
creare sviluppo, inclusione e coesione sociale. 

C’è un grande lavoro di ricostruzione a cui tutti siamo chiamati, in qualsiasi 
ruolo ci troviamo ad operare. 

Occorre reagire alle tentazioni della delega e del disimpegno civile, al 
corporativismo degli interessi settoriali e territoriali. Dobbiamo contrastare la 
massificazione delle coscienze, le tante forme di cinismo sociale, il diffondersi della 
cultura dell’indifferenza. 

La democrazia è faticosa, implica impegno e responsabilità, mentre 
l’indifferenza uccide ogni capacità di reazione critica, impedisce di pensare / agire 
per un futuro comune e condiviso, apre la strada a forme di autoritarismo 
mascherato da modernità. 

Su questi orizzonti concreti dell’azione politica e sociale si misurano oggi 
quella libertà e quella democratica che i resistenti ci hanno conquistato.  

Su questi progetti si può irrobustire la democrazia che chiama la libertà di 
ciascuno di noi a responsabilità inedite, fatta di scelte non eludibili, di coerenze forti. 

A questa democrazia robusta ed operosa, a questa rinnovata tensione morale, 
civile e politica siamo oggi chiamati dai tempi e dalla storia: tutti, semplici cittadini, 
organizzazioni in campo civile, economico, sociale, tutte le istituzioni pubbliche. 

A nessuno è consentito disertare da questo impegno. 
 
W la Resistenza - W la Liberazione. 


