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COMUNE DI CAMPO LIGURE – SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2013  
ANTONINO OLIVERI, COSIGLIERE REGIONALE LIGURE 

 
In queste celebrazioni quello che ho sempre trovato difficile è parlare di Resistenza senza che la 
riflessione rimanga in superficie. Occorre invece cogliere queste occasioni per interrogare le 
coscienze, per sollecitare la responsabilità individuale, per saldare memoria storica e impegno 
civile. 
 
Fermi nel difendere il valore fondativo del movimento resistenziale da ogni tentativo di 
denigrazione, ma evitando, nel contempo, letture ideologiche, perché la Resistenza non è di una 
parte, è di tutti. 
 
Se allora la riflessione deve andare in profondità è utile capire cosa è stato il fascismo. Per questo 
trovo ancora oggi di straordinaria lucidità l’analisi di Piero Gobetti. 
 
Gobetti giovane antifascista torinese, giornalista, editore, saggista, morto a 25 anni a seguito di 
ripetute aggressioni squadriste; è uno dei protagonisti che hanno dato vita alla corrente politica del 
socialismo liberale collegata alle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà.  
 
E’ raro sentir parlare di Gobetti ma è a lui che si deve una delle definizioni più acute sulla natura 
profonda del fascismo, identificata come “autobiografia della nazione”. 
 
Non dunque un incidente della storia, ma un dato connaturato nell’animo dell’Italia. A differenza di 
altri intellettuali dell’epoca (compreso Benedetto Croce) Gobetti, con grande lucidità, vedeva già 
allora che il regime fascista riproponeva in forma parzialmente nuova tutti i difetti storicamente 
radicati nella nostra Penisola. 
 
L’elemento caratterizzante era sì la violenza e la sopraffazione, ma non va sottovalutata l’opera di 
soggiogamento di larghe masse di italiani resi acquiescenti in cambio di qualche piccolo beneficio 
quali le colonie marine, il dopolavoro, i treni popolari. Il tutto condito dalla retorica della 
propaganda e delle parate e dal mito di cartapesta della Roma imperiale. 
 
 
Una guerra disastrosa, le terribili sconfitte subite in Grecia, sul fronte russo, in Africa, la crisi 
economica che sfocia negli scioperi del marzo 1943 - con il blocco di alcune grandi città del Nord - 
segnano per Mussolini l’inizio della fine. 
 
La Resistenza segna il momento del riscatto, la dolorosa riconquista della libertà e della dignità 
nazionale. 
 
Ma cos’è stata la Resistenza? 
 
E’ stata Resistenza armata e Resistenza civile. L’una indissolubilmente legata all’altra. Si è trattato 
di un movimento a cui hanno preso parte, insieme e a fianco dei partigiani combattenti, civili, 
operai, militari, intellettuali, religiosi, uomini e donne di ogni ceto sociale. 
 
E’ questa dimensione di coinvolgimento e di partecipazione che dà il senso vero di un movimento 
di popolo, della lotta di un popolo che ad un certo punto decide di riprendere in mano le sorti del 
proprio destino, costi quel che costi. 
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C’è chi lo fà imbracciando un fucile, chi sceglie la strada del fiancheggiamento, chi collabora 
nell’anonimato, chi fornisce supporto e riparo ai combattenti, chi dà una mano in silenzio. Ognuno 
con il proprio drammatico carico di rischio per sé e per i propri familiari. 
 
Il “Diario del partigiano Firpo” recentemente pubblicato per iniziativa dell’Anpi e del Comune di 
Campo Ligure, nel suo piccolo offre uno spaccato della lotta di Resistenza dove è contenuto un po’ 
tutto. 
 
La scelta dei giovani che decidono di unirsi alle formazioni partigiane o che partecipano all’attività 
cospirativa. La scelta della renitenza alla leva e la scelta di chi si chiama fuori. 
 
La carenza di armi e munizioni delle prime formazioni partigiane, le condizioni precarie, lo scarso 
equipaggiamento, la continua esposizione a rischi di ogni tipo. 
 
L’impreparazione sotto il profilo militare, le difficoltà nei collegamenti e l’inadeguatezza 
organizzativa. Condizioni che vengono tragicamente evocate da Firpo quando descrive, momento 
per momento, la più grave tragedia della guerra di liberazione in Liguria: l’eccidio della Benedicta. 
 
I rastrellamenti e i bombardamenti. 
 
La partecipazione attiva di sacerdoti come l’indimenticato Don Berto. 
 
Figure di civili che hanno dato un contributo prezioso alla lotta partigiana, ad esempio, rispondendo 
ad ogni chiamata per curare feriti e fornire medicinali: il dott.Federico Rossi nei cui confronti Firpo 
ha parole di profonda riconoscenza. 
 
L’aiuto fondamentale dei contadini senza il cui apporto non sarebbe stato neanche immaginabile 
organizzare una sia pur minima forma di contrasto militare a fascisti e nazisti. 
 
L’attività clandestina di chi operava prevalentemente in paese, attività essenziale per tenere i 
contatti, fornire informazioni, curare i supporti logistici: e qui Firpo dedica alla figura di Pierino 
Rossi (Chelle) pagine veramente toccanti. 
 
Le azioni di guerriglia urbana, la collaborazione con i GAP (Gruppi di azione patriottica). 
 
La costituzione in vallata dei primi nuclei dei CLN. 
 
La vigliaccheria delle spie fasciste annidate ovunque. 
 
I contatti con figure eroiche della Resistenza come Fillak e Buranello. 
 
La preziosa opera delle staffette, il contributo delle donne. 
 
I giorni della Liberazione con la discesa trionfante a Genova completamente nelle mani delle 
formazioni insurrezionali. 
 
Sarebbe importante che la preziosa testimonianza del partigiano Firpo fosse divulgata nelle scuole 
della valle, perché è una storia che parla a tutti, ma che ha ancora molto da dire soprattutto alle 
nuove generazioni. 
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Oggi siamo ad interrogarci su quale lezione dobbiamo trarre da tutto ciò, che senso dare alla 
memoria, quale tipo di impegno ci viene richiesto affinché non sia vanificato il sacrificio di chi ha 
dato la vita per un ideale di libertà. Libertà di cui tuttora godiamo ma di cui purtroppo non tutti 
sembrano avere piena consapevolezza. 
 
Interrogativi che forse un tempo potevano anche sembrare un po’ retorici, ma che oggi assumono un 
significato diverso. 
 
La situazione oggi in Europa, se pur non identica, ricorda per certi versi quella provocata dalla 
grave crisi degli anni Trenta del secolo scorso, crisi che poi sfociò nella seconda guerra mondiale. 
Anche oggi ci troviamo davanti a rischi che presentano allarmanti analogie. La crisi economica e le 
condizioni di crescente impoverimento di larghe fasce di popolazione acuiscono sentimenti di 
sofferenza e disagio sociale. Il nostro sistema democratico è a rischio di delegittimazione. 
 
Mi sembra perciò quanto mai doveroso raccogliere l’appello dell’ANPI nazionale a far sì che il 25 
aprile sia un monito contro ogni forma di degenerazione morale e politica e contro ogni rischio di 
populismo e autoritarismo.  
 
L’Italia ha bisogno di un governo democratico e stabile, di un Parlamento che funzioni nella serietà 
e nella trasparenza, di una politica “buona”, di organi di garanzia che fondino la loro autorevolezza 
sui richiami ai valori della Costituzione.  
 
L’Italia ha bisogno di ritrovare una speranza e una prospettiva di futuro nel solco delle sue radici 
più autentiche: antifascismo e Resistenza. 
  
Nonostante tutto penso che il nostro Paese possa farcela, ma deve ricordarsi il dato biografico che ci 
segnalava Gobetti già all’indomani della marcia su Roma. 
 
Appunto, la marcia su Roma. 
 
Quando sento parlare di inutilità dei partiti, quando sento teorizzare la fine della democrazia 
rappresentativa mi viene in mente Gobetti. Sono segnali  preoccupanti che vanno letti in modo 
consapevole e colti in tempo. Senza demonizzare nessuno, ma senza sottovalutarne i rischi. 
 
Per questo è importante celebrare la ricorrenza del 25 aprile. 
 
Per questo è importante continuare a coltivare la memoria della Resistenza con l’impegno 
quotidiano a tenerne vivi i valori e gli ideali. 
 
Viva la Resistenza, viva l’Italia libera e democratica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


