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eterniauspici
Il CENTRO STUDI EUROPEO onlus
anche quest'anno desideru ricordqre il 25
aprile, con modesta riflessione storica,
sulle colonne dell ormai foglio lumicino
EVOLUZIONE EUROPEA.. II 25 Aprile
si ricorda in modo rituole e sereno, non
dando più eccessivaJìducia alle sperarue
sorte nel 1945, per un funro di pace.
Il solo ricordo celebralivo. in mancatza
di prospettive politiche legate all'Europa
dei popoli e all' Umanità unq, lascis un 25
qprile amaro. Il Terzo Risorgimento
europeo vede I'Europa ancora guidata da
falsi profeti, qlmonizzata da interessi
privdîi e vetí nqzionqli, elusq I'unitù
politica, e percorsa qncorq lq stqda del
deteiorqmento economico e sociale, dqtq
"veto'
nel "principio
la presenza del
sovîano" .'he regola la Confederazione.
Unq data. una commemorazione. hanno
signilìcsto e conÍorto se hanno qwenire.
come lafede, e nel ricordo, I'esempio e la
prospettiva, quindi non va dimenticqîo il
programma civile qncora da realizzare,
partendo dal 25 aprile, quello che porta
alla fratellarca
dei popoli. Bisogna
proseguire il prcgetto, anche contro
corrente, per gli Slatí Uniti d'Europu (fl

PERLA MEMORIA
ierr,2504 06
25.04.06. Stamane,dopo aver letto alcune
testate di quotidiani e qualche articolo,
interessantee/o curioso e/o stucchevole,
ho ripescato un mio articolo sul 25 aprile
pubblicato da studente,quando Ia fiducia
e la speranzaprevalevanosul pessimismo
(sarà vero che Ia gente non farà più la
guerra?). Col passaredegli anni piir volte
commemorai, onorandola, tale ricorrenza.
Un tarlo però continuo ad insinuarsi: e l/
giorno dopo? Tutfo come prima.
Quest'anno il ricordo è veram€ntemitìco,
è piri importante del solito perché ci
richiama il '2 giugno 194ó", sessant'anni
tondi di Rep[bblic{ Italiana, comunque
gestita,e con problemi vecchi e nuovr.
(Seguea pag.2)
L.B.

II25 APRILE
NELLA MEMORIA DEGLI ITALIANI
di Cremonqdqtqto25.01.1951
numerounico studentesco
dq ANNIVERSANO,
Il 25 Aprile di quest'annoinizia il Decennaledella Resistenza.La lotta contro il
nemico tedescofu nella sua ess€nzalotta per la Liberta, per la Democraziae
per [a rinascita dell'lndipendenzaNazionale, e non fu fine a se stessa,ma
trasformò la Nazione in Repubblica democraticadegna di porsi in mezzo alle
altre potenzeche combatteronola smaniaespansionisticae il razzismodi menti
ammalate; voleva dire fine d'ogni guerra e d'ogni forma di imperialismo. Si
ricorda questo non per eternare I'odio fia due fazioni di italiani, ma com€
ammonimentoaffinché certe sventurenon si abbattanopiù sul nostro paese.E
bene che questecose siano dette e discusseda noi, giovani, che non abbiamo
preso parte a quelle lotte, anche se ci si potrà obbiettare che questi problemi
non ci riguardano, che dobbiamo studiare e basta: nostro compito esser solo
quello di diventar uomini.
Noi obiettivamenteil fenomenodella Resistenzalo dobbiamo vederesotto una
luce storica; fenomeno che non è stato esclusivo dell'Italia ma che era estesoa
tutti i paesi occupati dallo straniero e anche in seno alla Germania e al
Giappone. In particolare ne siamo interessatiperché in definitiva ha creato un
nuovo sistema di vita politica, quello democratico, in Italia e in diversi altri
paesi europei e asiatici. Nella nostra Resistenza,possiamo scorgeretre fattori
dominanti che spinseroalla lotta contro il tedesco.
Sinteticamentepotremmo definirli uno ideale, un secondomilitare e un terzo
politico. Il primo, ideale, ricollega I'etemaostilita che gli italiani hanno avuto
verso il tedesco,speciequando calpestavail nostro territorio tanto da rendere
coerenti i partigiani del 194345 coi fanti caduti sul Carso,tutti, il figlio, come
il padre, con lo stesso programma: la cacciata dello straniero. Così come i
Lombardi si unirono in Lega contro il Barbarossa e i carbonari cospirarono e
furono perseguiîati dall'Austria" gli uomini della Resistenzapresero le armi,
"alleato" che ci consideravanemici,
uniti tutti nel sentimentodi combattereun
buoni da sfruttare e da fustigare, degni di vivere in una Patria ridotta ad
espressionegeografica.E poi voleva dire porre al piir presto fine a una guerra
che di giorno in giomo provocava lutti e distruzione, e non faceva che
aumentare idisagi e le preoccupazioni dei più, mentre ristrette cricche di
speculatorine traevanovantaggicol sanguedi chi moriva al fíonte.
Dal punto di vista militare, anchese in apparenzaesistevanocomandi separati,
agli effetti pratici la direzione strategicaeuropea era diretta dalla Germania,
interessataa tenere fuori dal proprio territorio il fronte col sacrificio degli
"alleati" italiani (dal canto nostro) che dovevanoubbidire, e, se avesserochiesti
"Patti" sono pezzi di carta
dei diritti, ne avrebbero avuto come risposta che i
stracciq quando lo richieda la situazione,mentre gli indigeni fedeli (le <brigate
nere>r...)avevano solo funzione di polizia, vergognosase si pensi destinataa
servire lo straniero. E, ancora nel campo militare, le catastrofi non erano da
imputare all'inettitudine dei soldati italiani che sono semprestati valorosi, ma
alle cricche dirigenti che avevanopiù a cuore i loro loschi interessiche le sorti
della Patria, interessiche sfociarono in clamorosi scandali. (segue a pag. 2)
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Ma col trascorreredi sessant'anniè rimastoun profondosegnodemocraticoe ammonitoredi tutto un popolocheeleggei
parlamentari,coi suoi rappresentantigovernao sta all'opposizione,ma non gradiscecolpi di scenatipo "Marcia su Roma"
maldestrichetentanodi stravolgereuna Costituzioneunitaria
o secessionitipo "Roma ladrona"o colpi malauguratamente
alla Federazionedei popoli, non alla frammentazionee al settarismo,strada utile per
e aperta democraticamente
soddisfareingordigie di potere. e micronazionalismiterritoriali. Per noi, la Costituzionenon si tocca nei suoi punti
fondamentali,né di qua,né di là, néper la destra,né per la sinistra,né per i conservatorima nemmenoper i progressisti.
Sono trascorsi più di 50 anni da quel giorno liberatore,e desideroricordarecom'era fiero il nostro entusiasmo
studentescoper i temi legati alla libertà e alla giustizia,e il nostro fermentoera animatoin chiavepositiva; forse
perchéla guerra era finita da menodi dieci anni prima e alcuneferite eranoancoraapertee noi eravamoignari
protagonisti(Triesteera sotto il tallone stranieroe verrà restituitaall'Italia ai primi di novembredello stessoanno,
1954,sgombratadagli inglesi,invisi dalla popolazioneper esserestati "violenti sbirri" dell'allora "governomilitare
alleato",che cîrezzavî Tito forsecorrompendolo,il quale- col petto in fuori - imperavae avevaottimi alleati anche
in Italia, per cui non si potevaparlaredi persecuzionie di foibe.
con giubilo la ricongiunzionedi Triesteall'ltalia, ma senzaposizioni
Ancora noi studenti,nel 1954,festeggiammo
giovani,
nazionalismo
facile
nei
direi
anzi
con aperturaeuropeistica,seguendoiniziative provocateda Altiero
di
Spinelli. E facemmogiornali, giornalini, cartelli, manifesti,come tanti altri. E' opportunoricordare questi fatti
perché,in quel periodocrescevala generazione
del dopoguerra,e ci sarebbevoluta una scuolariformata,con spirito
mazziniano,peî ricostruire un'educazionecivica degli italiani anchesul piano sociale, associazionisticoe di
alla critica storica,alla ricostruzionedi episodi
solidarietàcooperativistica.Allora cominciaianchead appassionarmi
significativi nella sterminatapubblicisticaasservitae partigiana,a volte qualunquista,seminatadi cronachefatti e
pettegolezzi,senza alcun progetto e obiettivo civico e sociale. Semprepiù chiarii a me stessoil concettodi
"nazionalità",e mi viene da Mazzini, a fionte del nazionalismorisorgente,dagli ex o neo fascistialle spacconate
di
poveri illusi integralistimicronazionaliai sostenitorio awersi dell'imperialismoglobale,tutti estraneial pensiero
fondamentaleche solo gli Stati Uniti d'Europa, non solo secondoCattaneoe Mazzini, ma ancheper noi, vi potrà
esserepassoavanti verso una maggioretolleranza,e quindi accordi e intese,sui problemi controversiche oggi
scivolanonella "guerra calda" mentre I'Europa federatapotrebbeimporre un linguaggiodi PACE e "ridurre la
guerrafredda in tavoli di pace". Dov'è il veto per il qualei Popoli europeinon possanobatterela stradadella pace
(luigi bisicchia)
con il motto"Libertà,Uguaglianza,Umanità"di mazzinianamemoria?
se4re dalla orima oapino

II25 APRILE NELLA MEMORIA DEGLI ITALIANI
Nel campomilitare I'azionedella Resistenzanon fu solo contro il fascismo,ma accelerazionedella fine della
guerrae cacciatadello straniero.Infine dal punto di vista politico negli ultimi anni anchefra i capi italiani era
comp€netratala filosofia razzista e "la filosofia dell'io" per cui oltre alla galera, al confino, contro gli
antifascisti,iniziò una vera caccia contro gli ebrei; tanto che oltre dieci milioni furono portati a morte in
Europ4 e solamentein Polonia circa otto milioni. Combatterecontro i nazifascismivoleva dire combattere
ancheper principio di umanità,di ogri forma di libertà e di tutte le altre di cui abbisognanoi popoli civili che
abbianouna certa maturità politica e coscienzrdi non esseredestinaîisoltantoalle funzioni di conservazioneo
di riproduzione,qualità natuali comuni ad ogni esserevivente. Quindi lotta contro una concezionefilosofica
per che cosacombattéla <Resistenza>,
quel movimentonazionaleal
dettata da pqzzi. lsco schematicamente
quale fu dato, e non erîoneamente,I'appellativo di Secondo Risorgimento. Arrzi è obbligo delle nuove
generazioniraccogliere I'appello che il defrrnto On. Ivanoe Bonomi lanciò nel 1950, allora Presidentedel
Senato,in occasionedel 5o armiversariodell'Insurrezionearmata'.<tMaperché questosecondoRisorgimento
Nazionalepossadare ancora í suoifrutti, occorreche essosia conservatointegro nella memoriadella Nazione
e sia c-ustoditocon la cwa gelosadi chi ha un tesoroche non develasciare disperderer. Il ricordo della lotta
partigiana delle imboscate,delle fucilazioni, delle irpiccagioni, dei combattenti insepolti e dei campi di
concentraÍrcnto deve servire in questo Decimo armiversariodella Liberazione ad ammonire i faziosi, a
stimolaretutti ad abbattereodi e rancori e collaborareaftatellati, per renderepiù forte I'unità degli italiani, e
del 1954,
la nostraltalia"
ANNMRSARIO. numerounicooer il 25
CREMONA PER MAZZINI Sottoscrizionepopolareper un Bustobronzeodedicatoa GiuseppeMazzini
Le sottoscrizionivannofatte pressola
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