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DISCORSO PER IL 25 APRILE 2016  
SUI MONTI DI CERVENO 

 

 
Eccoci qua di nuovo tra questi monti, dove Cappel-
lini e gli altri impegnarono il loro e il nostro futuro. 
 

Sento la mancanza del caro Alex Domenighini. Di 
sicuro sarebbe stato qui con noi. 
 

Quante iniziative congegnate insieme per riattualiz-
zare lo spirito resistenziale: mi basterà ricordare 
l’intitolazione della Palestra comunale di Malegno 
ai martiri Angelo Argilla e Vittorio Domenighini. 
 

Quante volte io e lui ci siamo chiesti cosa avremmo 
fatto noi in circostanze analoghe. 
 

Di cosa dovremmo parlare oggi? 
Di eroismi? Di abnegazione? Di sprezzo del perico-
lo? Delle gesta e delle speranze che animarono i 
resistenti? 
 

Per cosa si ribellarono e combatterono, accettando 
il rischio della cattura, delle sevizie e della morte, il 
cervenese medaglia d’oro al valor militare Giacomo 
Cappellini e gli altri partigiani? 
 
 

A volte viene da pensare che la canzone dei Luf 
“Turna mia ‘ndrè” contenga una sorta di scongiuro, 
affinché coloro che misero a repentaglio le proprie 
esistenze per farla finita con la guerra e la dittatura, 
non tornino a vedere di quante delusioni e disillu-
sioni è stata ed è lastricata la strada del dopo Resi-
stenza. 
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Oggi gli storici sono concordi nell’affermare che i 
maggiori e più duraturi danni prodotti dalle dittature 
siano quelli lasciati nella coscienza civile dei popoli 
e delle nazioni. 
Tra questi danni devono annoverarsi il fanatismo 
politico e ideologico, ma anche l’abitudine al disin-
teresse per le cose pubbliche, l’opportunismo, il 
menefreghismo, il qualunquismo, ecc., vizi tuttora 
diffusi e persino motivo di vanto in parti non trascu-
rabili del popolo italiano. Non solo nel nostro, non 
so dire se per fortuna o purtroppo. 
Mali con radici antiche e contrastate, che nel ven-
tennio fascista e nel suo disastroso epilogo bellico 
trovarono nuovo e decisivo impulso. 
Mali dei quali facciamo fatica a liberarci, anche per-
ché spesso le nostre stesse biografie familiari ne 
sono attraversate. 
 

Ma, di fronte al disastro bellico in cui Mussolini e il 
fascismo trascinarono l’Italia, non tutti gli italiani 
ebbero a comportarsi allo stesso modo. 
 

E’ bene dircelo, se non vogliamo che le commemo-
razioni della Resistenza e della Liberazione si tra-
sformino in vuote e ipocrite celebrazioni. 
 

Ci fu chi si adattò a osannare il Duce e il Regime, 
arruffianando vantaggi e privilegi a discapito di altri, 
“colpevoli” ai loro occhi di non essere altrettanto 
succubi e servili. E smise di farlo solo un minuto 
prima o un minuto dopo la loro caduta. 
Ci fu chi vide e tacque, per timore del manganello e 
dell’olio di ricino; chi si acquietò all’insegna del par-
tenopeo “A da passa' a nuttata”. 
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Ma ci furono anche antifascisti coraggiosi che resi-
stettero e non si piegarono, non solo di livello nazio-
nale (Matteotti, Gramsci, Don Minzoni, i fratelli Ros-
selli). Tanti anche nella nostra terra. Pagarono cara 
la loro coerenza, ma resistettero e si opposero alla 
dittatura e al militarismo mussoliniano, come, per 
citarne solo alcuni: 
 Troletti Pietro, comunista cividatese (che nel 

1941 condivise il confino nell’isola di Ventotene 
con personaggi del calibro di Sandro Pertini e 
Mauro Scoccimarro),  

 il suo compaesano Bonafini Carmelo, segreta-
rio della locale sezione del Partito Popolare, più 
volte arrestato e maltrattato, 

 il falegname malegnese Primo Martinazzi, 
braccio destro di Guglielmo Ghislandi, seque-
strato dagli squadristi brenesi, bastonato a san-
gue ed esibito come trofeo di paese in paese, 
lungo il percorso che porta al Passo Aprica, e là 
abbandonato sul ciglio della strada, solo in 
quanto creduto morto,  

 il malegnese (deputato all’Assemblea Costi-
tuente) Aldo Caprani, il cui studio legale fu de-
vastato dalla furia delle squadracce fasciste, 
tanto che dovette rifugiarsi in Francia, 

 il deputato avvocato Guglielmo Ghislandi, an-
gariato, perseguitato, fatto decadere con la for-
za e con l’inganno da sindaco di Breno, con-
dannato dal Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato insieme ad altri 137 antifascisti bre-
sciani, cancellato d’imperio dall’Albo professio-
nale e privato del suo lavoro, spedito al confino 
in Basilicata, 
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 tanti altri della più varia estrazione sociale,  
tra i quali mi piace menzionare i miei compae-
sani Angelo Argilla (luogotenente di Cappelli-
ni) e Vittorio Domenighini, giovani desapare-
cidos ante  litteram, finiti nei Lager di Mauth-
sausen e Gusen e, dopo la Liberazione, rima-
sti a lungo vittime di una assurda e incompren-
sibile damnatio memoriae. 

 

Sì, perché bisogna anche riconoscere che non fu 
facile per giovani di allora, come Giacomo Cappel-
lini, come mia madre, l’adorata Vittoria delle sue 
lettere dal carcere, cresciuti negli anni della retorica 
imperialista mussoliniana, della “grande proletaria” 
che osava sfidare le “potenze plutocratiche”, del 
massimo consenso al regime, risvegliarsi dall’ipnosi 
di un’Italia boriosa e da operetta, quale il Duce ave-
va edificato e inculcato nella gioventù militarizzata. 
 
 

Fu un risveglio traumatico e per molti drammatico, 
come la storia ci ha insegnato. 
 

Tuttavia, quella parte degli italiani trovò la forza 

morale di ripudiare il “Me ne frego”, il “chi ha dato 
ha dato, chi ha avuto ha avuto”, il “tengo famiglia”, il 
“con Franza o Spagna purché se magna”, e chi più 
ne ha ne metta. 
 

La parte in cui noi tutt’oggi vogliamo, cerchiamo 

di riconoscerci, nel tentativo, non scontato e a volte 
non scevro di sorprese, di rintracciarvi i motivi ispi-
ratori dei nostri attuali comportamenti civili.  
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Fu quella parte di italiani che, anche a costo di mette-
re in gioco tutto ciò che avevano di più caro (la loro 
posizione sociale, gli affetti familiari, le proprie stesse 
vite) rovesciò il “me ne frego” fascista, il “Napule è na 
carta sporca e nisciuno se ne importa”, per sposare il 
motto “me ne curo”, “me ne faccio carico”, “mi 
metto in gioco”, valori recepiti e sacralizzati nel 
1947 dalla nostra Carta della Costituzione democrati-
ca e repubblicana, faro inossidabile, anche a distan-
za di 69 anni, per chiunque cerchi di orientarsi nei 
marosi dei traballanti assetti mondiali del dopo guer-
ra. 
 

Cosa ci hanno insegnato dunque quelle esperien-
ze?  
Cosa abbiamo imparato? 

 
Essere qui oggi è una testimonianza di rispetto per 
quelle vite sacrificate o spezzate, un rispetto che si fa 
scrupolo e ‘religione civile’, afflato compassionevole 
nei confronti dei deboli, delle fragilità connaturate in 
ognuno di noi, individuali e collettive, tra le quali, co-
me ci ricorda l’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Fran-
cesco I, oggi dobbiamo purtroppo annoverare, con 
sempre maggiore frequenza, anche le fragilità am-
bientali e i rischi connessi al saccheggio sconsiderato 
del bene comune che chiamiamo “Terra”. 
 

Forse i resistenti fiutarono tutto ciò, ma oggi noi sap-
piamo dalla Storia che altri insegnamenti dovrebbero 
venircene:  
A seguito della disfatta militare, l’Italia corse il perico-
lo di ritornare ad essere il Paese Arlecchino degli sta-
terelli di prima del Risorgimento. 
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Tra la fine del 1943 e la primavera del 1944, il Cen-
tro-Sud della penisola italiana era occupato dagli 
Alleati anglo-americani. 
 

Il Nord era diventato una Repubblichetta fantoccio 
agli ordini di Hitler. 
Trento e Trieste, l’intero Friuli Venezia-Giulia e il 
Trentino Alto Adige, per i quali neanche trent’anni 
prima erano morti o erano rimasti feriti, mutilati, stor-
piati o comunque segnati nel corpo e nello spirito 
milioni di nostri connazionali, erano stati incorporati 
o comunque destinati a fluire entro i confini del 
Reich hitleriano, col beneplacito di Mussolini e delle 
gerarchie fasciste che pur si ergevano a tutori dell’i-
talianità (come pure oggi si arrogano gli immemori 
neofascisti).  
 

Da Est, premevano le armate jugoslave, determi-
nate a rifarsi dei soprusi fascisti con l’annessione di 
Fiume, Trieste e dell’intera Istria. 
 

Da Ovest, l’intera Val d’Aosta era reclamata dalla 
Francia, a ristoro della vergognosa pasticciata pu-
gnalata alle spalle, che aveva portato all’occupazio-
ne da parte italiana della zona oltre il confine. 
 

Dopo l’8 settembre del 1943, col Re, il Governo e le 
alte gerarchie dell’Esercito in fuga, e senza poter 
avere un quadro d’insieme di ciò che stava acca-
dendo, questa parte di italiani (reduci dai fronti belli-
ci, disertori, internati militari, renitenti ai bandi di le-
va, intellettuali, operai, contadini e gente comune, 
quasi sempre adusa a un ambito di vita provinciale) 
si ritrovò scaraventata nel confuso crogiuolo della 
grande Storia, nel marasma dell’Europa in fiamme e  
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tuttavia convinta che occorreva voltare pagina una 
volta per sempre, riscattare, da protagonista (non 
più da carne da macello) la propria dignità di popolo e 
di nazione, chiudere con un passato di menzogne e 
di prevaricazioni. 
Si autodefinirono “RIBELLI”, i nazifascisti li bollarono 
come “BANDITI”, gli anglo-americani li chiamarono 
“PARTIGIANI”, nome quest’ultimo che finì per impor-
si.  
Per noi furono, sono e saranno i “RESISTENTI”, mo-
dello e metafora di un’Italia che sa riscattarsi, purtrop-
po, troppo spesso, solo quand’è sull’orlo del burrone, 
ma sa farlo. 
Ci fu però un’altra parte di italiani, ed è bene ricor-
dacelo con franchezza, che rimase alla finestra, 
nell’attesa di decidere con chi fosse più conveniente 
schierarsi, per vedere chi alla fine avrebbe prevalso. 
Purtroppo nella biografia della Nazione questa com-
ponente è costante e riesce a riciclarsi e a reinsediar-
si nella burocrazie e nei posti di comando, nella men-
talità dell’italiano medio, con incredibile maestria. So-
no quegli italiani sempre pronti a negare le proprie 
responsabilità e a puntare il dito contro chi li ha criti-
cati e contrastati quando stavano annidati dalla parte 
dei potenti di turno, contro chi ha resistito e sofferto e 
spesso ha pagato di persona e, com’è accaduto dopo 
la Liberazione, si è visto discriminare e guardare con 
sospetto, quasi che dovesse giustificare il proprio an-
tifascismo. 
Il CORAGGIO non è obbligatorio, ma per qualcuno 
l’opportunismo e il servilismo hanno finito e finiscono 
per diventare dei valori, come ben messo in rilievo 
tanta letteratura nazionale, stampata e cinematografi-
ca, purtroppo mai presa sul serio! 
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C’è un altro aspetto che mi preme di mettere in rilie-
vo, anche per la presenza qui di tanti bravi Alpini: 
 

spesso, in tante cerimonie rievocative delle vi-
cende belliche, sentiamo ripetere CHE “MANCÒ 
LA FORTUNA, NON L’ONORE!” 
 

E così, dietro alle sacrosante rievocazioni dei fatti 
d’arme e alle esecrazioni di rito nei confronti della 
guerra, dobbiamo sorbirci la tiritera delle “truppe in-
vitte”, quasi che se LA FORTUNA avesse assistito 
Hitler e Mussolini nei loro folli progetti di dominio e di 
assoggettamento di altri popoli e di annientamento 
delle razze ritenute inferiori, l’ONORE dell’Italia e de-
gli italiani si sarebbe compiuto! 
 

Capisco lo spirito di corpo e conosco quello che gli 
psicanalisti chiamano il bisogno di autostima, ma so 
anche che la serpe del Nazionalismo continua a ri-
generarsi là dove l’umanità non impara a fare i conti 
con le proprie responsabilità, preferendo cullarsi in 
comode e edulcorate nostalgie.  
Si ammanta di nomi differenti e ammiccanti, così co-
me fecero i nazisti, chiamandosi “nazional-socialisti” 
e come tentò di fare Mussolini, chiamando “Sociale” 
la sua repubblichetta. 
Oggi quel mostro torna a serpeggiare per l’Europa 
sotto le mentite spoglie di movimenti e partiti xeno-
fobi, razzisti o apparentemente identitari e indi-
pendentisti.  
Per tacitare queste pulsioni, ci sono governi che eri-
gono muri e barriere di filo spinato per respingere i 
diseredati in fuga da guerre e carestie (magari le 
stesse guerre e carestie che l’Occidente ha scatena-
to o prodotto, con le sue “bombe intelligenti”,  
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con i “bombardamenti chirurgici”, con le sue smisu-
rate abitudini depredatorie), nell’illusione puerile di 
esorcizzare le destre più estreme. 
 

Chi auspica quei muri e quei fili spinati non sa ren-
dersi conto che essi stanno già nella sua mente e 
nel suo cuore e che, inesorabilmente, finiranno per 
soffocare l’empatia che alberga nel grembo di cia-
scuna persona umana. 
 

Oggi che nel nostro Paese le Istituzioni Pubbliche 
sembrano aver finalmente fatte proprie le ricorren-
ze del 25 aprile, del 1° Maggio e della Giornata 
della Memoria, L’ANTIFASCISMO dovrebbe rap-
presentare un valore acquisito e connaturato al no-
stro modo d’essere e l’avversione al militarismo e 
alla guerra come strumento di risoluzione delle con-
troversie internazionali o interregionali parrebbe uno 
scenario ormai bandito dalla nostra storia. 
 

Ma è davvero così? 
 

Ogni giorno vediamo appannarsi e incrinarsi il so-
gno che nel 1993 fu alla base della nascita dell’U-
nione Europea e, a partire dal 1985, dell’area di li-
bera circolazione detta di Schengen.  
 
C’è di che esserne preoccupati! 
 

L’Unione europea è stata la risposta a secoli di 
guerre e persecuzioni che avevano fatto del vecchio 
continente un luogo maledetto da Dio e dagli uomi-
ni, dal quale fuggire per lasciarsi definitivamente al-
le spalle un passato di tragedie e di rancori. 
Le generazioni del dopo 1989, del dopo-caduta del 
Muro, sono figlie della cultura dell’Unione europea,  
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sono cresciute padroneggiando le lingue, aduse a 
respirare un’aria di libertà, di pluralismo, di multicul-
turalità. 
Sappiamo che sotto questa affascinante superficie 
hanno continuato ad agire interessi economici 
spregiudicati e interessi geo-politici non meno spie-
tati.  

Sappiamo altresì che i principi di uguaglianza e di 
pari dignità delle persone, ispiratori del nostro mo-
dello di vita, sono il bersaglio preferito dei fanatici 
che si sono messi in testa di poter individuare in 
essi, anziché nelle cause effettive, le responsabilità 
dei mali del Mondo; da cui i recenti criminali atten-
tati di Parigi e Bruxelles. 
Pur con i suoi difetti, oggi L’EUROPA UNITA conti-
nua a essere il miglior baluardo contro il risorgere 
dei nazionalismi, degli egoismi etnici e dei fanatismi 
religiosi; la sua disintegrazione sarebbe oggi la 
peggior disgrazia cui ci potrebbe capitare di assi-
stere in vita.  
Nessuno pensi di togliere di nuovo il tappo al Vaso 
di Pandora dei nazionalismi europei! 
 

Abbiamo però bisogno di un’Europa nuova, non più 
lo “show room” dei retrobottega economico-
finanziari; una “NUOVA PATRIA” in cui possano 
riconoscersi sia chi ha già qua le proprie radici fa-
miliari, frutto di innumerevoli generazioni, sia di chi 
vuole vivere liberamente e pacificamente, in uno 
spazio di civiltà e di rispetto per le tradizioni, gli usi 
e i costumi di chi li ha preceduti. 
Domenica prossima, qua vicino, sempre tra questi 
monti, la gente di Malegno inaugurerà un sentiero  
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dedicato alla memoria del compianto cav. Rico Fe-
driga, vittima e protagonista della ritirata di Russia e 
dell’internamento nei Lager tedeschi. 
Rico fu uno dei primi a mettere nero su bianco le 
memorie delle sofferenze patite in compagnia di tanti 
altri sconfitti come lui, Alpini e non solo.  
Nella prigionia scelsero di fare “la loro resistenza”, 
rifiutandosi, 650.000 su 800.000 soldati italiani ra-
strellati e internati nei campi di internamento nazisti, 
di arruolarsi nell’esercito repubblichino e di farsi ad-
destrare per tornare in Italia a combattere contro gli 
anglo-americani o per reprimere i propri fratelli, 
“ribelli” della montagna. 
Siamo grati e deferenti nei confronti di questi 
“resistenti silenziosi”, vittime di indicibili crudeltà e 
sofferenze (“Gli schiavi di Hitler”, come li definì il ce-
lebre giornalista Ricciotti Lazzero in un suo docu-
mentatissimo libro), non meno che ai nostri partigiani 
combattenti. 
Paradossalmente, le vie dell’Europa furono aperte 
dalla stessa furia nazifascista che portò milioni di 
persone a vagare là dove mai sarebbero andate di 
propria iniziativa, a combattersi e a incontrarsi, a de-
testarsi e a fraternizzare, a imprimere nella propria 
memoria nomi di luoghi e persone con cui dovettero 
imparare a convivere. 

Questo è il lascito della RESISTENZA EUROPEA di 
cui siamo fieri e che oggi abbiamo la pretesa di com-
memorare tra questi monti. 
Questo è ciò che mi sono sentito di dirvi, chiedendo 
venia per ogni dimenticanza e ringraziando chi mi ha 
invitato a parlare in un’occasione tanto gradita. 
 

Pier Luigi Milani 


