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DISCORSO DEL 25 APRILE 2015

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Comune di Castiglione D’Adda , 25 aprile 2015

Cari concittadini castiglionesi,

celebriamo uniti  con emozione  e  orgoglio  il  25  aprile  nel  suo 70°  anniversario!
Giorno di festa perché ricordiamo la Resistenza, ricca di coraggio e d’ideali, che
segnò la rinascita del nostro paese dal buio morale della violenta dittatura fascista
e  dalla  feroce  occupazione  nazista,  restituendoci  democrazia,  libertà,  giustizia,
solidarietà,  equità  sociale  e  pari  opportunità,  nel  rispetto  delle  diversità  e  del
pluralismo. Ma oggi non dobbiamo dimenticare che la Liberazione fu ottenuta al
prezzo  d’immani  sofferenze  e  della  morte  di  tanti  eroi  per  mano  di  barbari  e
vigliacchi assassini, e di uomini che si erano lasciati usare come ingranaggi di una
macchina diabolica.

Il  25  aprile  però,  deve  essere  soprattutto  momento  generatore  di  senso  e  di
impegno morale e civile per tutti. Esistere solamente, in epoche come la nostra,
non basta più. A chi abbia ancora una coscienza morale e politica, a chi non abbia
ridotto a stato larvale la propria capacità di pensiero critico e la propria volontà di
azione  etica,  il  semplice  esistere  non  è  più  sufficiente,  esistere  ha  senso
solamente se vi si aggiunge una “r” davanti: si esiste solamente se si resiste. Non il
“penso  dunque  esisto”  cartesiano,  ma  il  “penso  dunque  resisto”  delle  epoche
difficili,  dove il  pensiero conduce all’impegno e all’azione.  Resistere è creare e
creare è resistere. E mai quanto in un’epoca come questa nella quale dobbiamo
resistere  a  un  ritorno  in  politica  del  dilettantismo  etico  e  dell’opportunismo
faccendiere ed egoista, che per troppi anni sono dilagati ed hanno inquinato la
nostra società. Dobbiamo però anche resistere all’asservimento ad una logica che
tutela i bisogni dei bilanci finanziari ma è cieca di fronte a quelli degli uomini. 
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Celebriamo il 25 aprile con le nostre famiglie, affinché tutte le generazioni siano
consapevoli  della  nostra  storia  e  si  ritrovino  unite  nell’impegno  di  difendere  e
riaffermare quotidianamente con coraggio i valori della società civile democratica.
La storia d’Italia ci insegna che questi valori si possono perdere molto facilmente
attraverso un progressivo degrado etico del potere. Degrado quasi impercettibile,
se non quando è troppo tardi.  Alto è oggi  il  rischio di  derive  antidemocratiche
anche a causa della gravissima recessione economica che sta colpendo in modo
sempre più spietato. Alto è oggi il rischio di sperequazioni e dunque di rottura della
solidarietà sociale. Per difendere la democrazia oggi, è indispensabile mettere al
centro in ogni istante il lavoro. La nostra Costituzione figlia della Resistenza, lo
pone come diritto fondamentale della Repubblica. Essere cittadini attivi oggi vuol
dire difendere il  lavoro per  i  giovani,  e  per  chi  ne  è stato espulso  perché non
funzionale al profitto, vuol dire difendere le organizzazioni sindacali, lo statuto e i
diritti dei lavoratori, contrastare le strategie che tendono a portare via dall’Italia il
lavoro per ricrearlo altrove dove costa meno. Ma costa meno solamente perché
laggiù non viene garantita  la  stessa qualità  della  vita  e del  lavoro ai  cittadini.
Dobbiamo resistere a  chi  pensa di  superare la  recessione togliendo la  voce ai
lavoratori.  Sono  loro  il  nostro  patrimonio,  lo  dice  la  Costituzione.  No  alla
delocalizzazione e all’esternalizzazione che sviliscono il lavoratore a pura merce
che si può acquistare dove costa di meno. Tutta la nostra solidarietà va verso i
tantissimi lavoratori e lavoratrici che in questo momento vivono il dramma della
precarietà e della disoccupazione e a quelli che oggi, in una giornata che dovrebbe
essere  di  festa  e  riflessione,  sono  obbligati  a  servire  logiche  di  mero  profitto.
Solamente il lavoro dà la vera dignità all’uomo. E questa va data tenendo presente
che  la  globalizzazione,  ben  diversa  dalla  delocalizzazione,  è  processo  epocale
irreversibile, alla radice della trasformazione che stiamo vivendo, che non si deve
arrestare perché sta restituendo la dignità a tanti popoli del sud del mondo.

Se  sul  piano  strettamente  militare  la  sconfitta  del  nazifascismo  non  fu  opera
solamente della Lotta Partigiana, ma anche delle forze militari  alleate cui va in
questo  giorno  la  nostra  riconoscenza,  Cittadine  e  Cittadini  dobbiamo  essere
altrettanto consapevoli che la Resistenza non è un fatto solamente militare, è una 
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vittoria anche sul piano morale, civile e politico. Se l’Italia è oggi una repubblica
democratica,  protagonista  della  nuova  Europa,  lo  dobbiamo  solamente  alla
Resistenza. Ad esperienze straordinarie come quelle delle Repubbliche partigiane
della  Carnia  e  del  Friuli  Orientale,  che  seppero  anticipare  il  nostro  Stato
democratico  fondandosi  sui  principi  fondamentali  di  libertà,  uguaglianza  e
solidarietà. Che seppero darsi elezioni libere, che videro al voto per la prima volta
in Italia anche le donne. Che promossero la tutela dei lavoratori, l’educazione e la
tutela dell’ambiente e dei  beni comuni.

Sapremo essere all’altezza del sacrificio di chi partecipò alla Resistenza, dei valori
che da loro abbiamo ereditato?  Avremo il coraggio di esercitare una cittadinanza
attiva? 

Cittadine e cittadini seguiamo sempre l’esempio virtuoso della libertà’, cerchiamo
di essere attori coraggiosi e non spettatori passivi!

Viva la Repubblica Italiana!

Alfredo Ferrari Sindaco
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