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                         Egregio sig. Sindaco, 

leggiamo con incredulo sbigottimento il comunicato da Lei diffuso (e sottoscritto dai 

Sindaci del Basso Lario) per invitare la cittadinanza alla commemorazione del 25 

aprile. 

                        Quasi che il sacrificio di quanti hanno perso la vita per un ideale di 

Libertà e di Pace sia stato un semplice “accidente”, la Resistenza è da Lei ricondotta 

ad una “guerra nella guerra, il conflitto di tutti contro tutti”. 

                        Con un colpo di spugna le Sue parole cancellano non solo la storia, ma 

anche i motivi ideali che sostennero e guidarono quanti, a rischio della propria stessa 

vita,  si sono opposti ad un regime di oppressione, sopraffazione e annientamento. 

                        Scompaiono, nelle Sue parole, vent’anni di dittatura fascista e due 

anni di vessazione nazifascista, “manganelli pugnali patiboli / vent’anni di rapine due 

anni di carneficine” – come scrisse Piero Calamandrei. 

                         Scompaiono i motivi ideali che guidarono dapprima l’opposizione 

clandestina al fascismo, quindi la lotta di liberazione: libertà, democrazia e giustizia – 

come hanno lasciato scritto nelle loro lettere decine e decine di condannati a morte. 

                        Scompare così la stessa base fondante della nostra Repubblica e della 

sua Costituzione democratica, scompaiono le ragioni storico-civili da cui le nostre 

Istituzioni sono sorte, Istituzioni che Lei, nella Sua veste di Sindaco, rappresenta. 

                       Le chiediamo pertanto, sig. Sindaco, che in occasione del discorso 

celebrativo che terrà nella giornata del 25 aprile, Lei esprima un riconoscimento 

senza remore dei valori che sostennero la guerra partigiana e che sono tutt’oggi alla 

base della nostra società civile, libera e democratica. 

 

I Consiglieri Comunali 

Felice Bianchi, Irene Fossati, Eleonora Galli, Anna Secchi, Domenico Zumbé  



 

Lo avrai 
camerata Kesselring 

il monumento che pretendi da noi italiani 
ma con che pietra si costruirà 

a deciderlo tocca a noi. 
Non coi sassi affumicati 

dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio 
non colla terra dei cimiteri 

dove i nostri compagni giovinetti 
riposano in serenità 

non colla neve inviolata delle montagne 
che per due inverni ti sfidarono 

non colla primavera di queste valli 
che ti videro fuggire. 

Ma soltanto col silenzio del torturati 
Più duro d'ogni macigno 

soltanto con la roccia di questo patto 
giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 
per dignità e non per odio 

decisi a riscattare 
la vergogna e il terrore del mondo. 
Su queste strade se vorrai tornare 

ai nostri posti ci ritroverai 
morti e vivi collo stesso impegno 

popolo serrato intorno al monumento 
che si chiama 
ora e sempre 

RESISTENZA 

 
 
Epigrafe dettata da Piero Calamandrei – illustre giurista e padre costituente -in 
risposta a Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia, il quale aveva 
detto che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento.  
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