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PREFAZIONE 

 

 

Molteplici sono i motivi per i quali il Consiglio Regionale ha celebrato – 

il 25 aprile – in seduta straordinaria ed onorato dall’esposizione dei 

gonfaloni municipali decorati al valore, l’anniversario della Liberazione. 

 

C’era prima di tutto il desiderio di restituire un ruolo, non certo 

convenzionale, ma politicamente significativo all’insieme di valori, cioè di 

principi fondamentali e permanenti per la vita collettiva, che la ricorrenza 

richiama alla meditazione di ciascuno, realtà ideali e pratiche che lo Statuto 

della nostra Regione ha doverosamente inteso collocare a preambolo delle 

dichiarazioni programmatiche che danno giustificazione alla nostra 

autonomia. 

 

C’era poi la volontà di aderire visibilmente all’iniziativa unitaria 

annunciata dal manifesto delle Regioni, di solidarietà nazionale e di 

testimonianza popolare a favore del campo della democrazia, delle 

istituzioni del libero rapporto tra gli individui e i gruppi all’interno della 

società, dei diritti della persona umana, del sistema di tolleranza e di 

rispetto, di competizione, di ordine, su cui si basa la nostra civiltà. E ciò 

contro l’incalzare fanatico della violenza che da tempo sta devastando 

l’Italia; contro l’ideologia della morte e dell’irrazionale che aleggia sempre 

cupa sulla cultura del nostro tempo e sul cielo della nostra esistenza; contro 

la minaccia di una nuova tirannia verso la quale, come ci ha insegnato Luigi 

Einaudi, «uno dei freni è certamente l’esistenza di una vigorosa e operosa 

vita autonoma locale» (Atti Ass. Cost., 28 maggio 1948, p. 4284) che se 

vuole – come deve – individuare la trama dei suoi obiettivi o gli sbocchi per 

gli essenziali interessi dei carpi sociali che s’intrecciano nella sua area, non 

può ignorare ed anzi deve riautenticare il senso della propria origine. 

 

C’è infine il dovere di protestare, se questa parola ha ancora una dignità, 

contro l’attentato assurdo che qualche giorno prima aveva squarciato il 

Campidoglio, simbolo il più prestigioso delle autonomie locali, interpreti – 

queste – per funzione costituzionale e capacita organica, dei bisogni e delle 

ambizioni, delle tradizioni, delle caratteristiche delle singole comunità. 

 

 



DISCORSO SULLA RESISTENZA 

 

 

Commemorare ancora una volta, dopo 34 anni dal suo compimento 

insurrezionale, la Resistenza italiana, districando dal fondo della memoria 

frammenti di ricordi e stimoli di nostalgia e quindi riproponendo stilemi 

ormai inerti (una specie di poesia del cuore o della mente – per dirla con un 

dilemma leopardiano – a seconda che prevalgono le mozioni dell’affetto e la 

malinconia del tempo perduto oppure le pretese di un modismo ricorrente) 

sarebbe di per sé vacuo ed irritante. Sarebbe ancor più deludente, inoltre, in 

questo momento così carico di inquietudini, di lacerazioni, di conflitti, di 

incertezze, e sarebbe un’irrisione al sacrificio di quanti, agenti della forza 

pubblica, militanti nell’attività politica, magistrati ed avvocati, giornalisti, 

operai e sindacalisti, si sono sentiti mobilitati moralmente a difesa di questo 

Stato che, pur con tutta la problematicità inerente al divenire storico, è 

quanto meno la condizione inderogabile per il funzionamento del sistema 

democratico. 

 

Non è nostro intendimento consumare, oggi, la liturgia di una religione 

civile o di esorcizzare illusioni sepolte o di rievocare una lontana fraternità 

con «chi c’era», con coloro che hanno partecipato «come attori» (B. 

Benedetti, atessano, da Regina Coeli, 12.4.1944) e quindi ripetere un 

discorso apologetico, convinzioni risapute e acritiche, estraniate dal 

concreto dei fatti che sono asprezza di carne e di sangue, di pensieri, di 

passioni, di angoscia. Ma pur con un minimo di retorica, che non sia altro 

che decoro del linguaggio e trepidazione dell’intelligenza, vogliamo invece 

riconsiderare – per fame oggetto di illuminazione e di volontà – genesi e 

dinamica di quel processo gigantesco ed articolato che ha irreversibilmente 

coinvolto un intero popolo. 

 

Vogliamo anche dialogare con chi, per un ritardo di qualche generazione, 

non c’era e che si pone in atteggiamento di indifferenza oppure di fanatismo 

di fronte a una sorta di mitologia (una specie di picassiana «Guernica» 

rivisitata) non per imporre a loro un culto senza simboli penetranti e 

possessivi ma per trasmettere loro l’interpretazione di un passato in cui 

affondano non soltanto cronologicamente ma ontologicamente le radici del 

nostro presente soprattutto del loro avvenire, un modo per capire e segnare il 

tempo che ci e dato di vivere. 

 

Perché altrimenti per davvero sarebbe stata «vana, superata e respinta 

dalla vita – come a suo tempo s’interrogò con assillo Thomas Mann 

(«Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea», introduzione) – 

la fede, la speranza, la volontà di sacrificio d’una gioventù europea, che, se 

ha assunto il bel nome di résistance, della resistenza internazionale e 



concorde contro lo scempio dei propri paesi, contro l’onta e l’orrore di un 

mondo hitleriano, non voleva semplicemente «resistere» ma sentiva di 

essere l’avanguardia di una migliore società umana». Tutto ciò potrebbe, 

infatti, essere stato invano, «inutile e sciupato il loro sogno e la loro 

morte?». Per chi possiede una concezione provvidenziale o razionale della 

vita, non c’è dubbio; e Thomas Mann incalza con un assioma che si può 

definire classico: «No, non può essere. Non c’è stata idea per cui gli uomini 

abbiano combattuto e sofferto con cuore puro, e abbiano dato la vita, che sia 

andata distrutta… l’impulso a ravvicinare la vita umana al bene, a ciò che è 

conforme alla ragione e voluto dallo spirito, è un compito imposto dall’alto, 

che nessuno scetticismo può infirmare, a cui nessun quietismo può 

sfuggire». 

 

Si tratta perciò di affrontare un esame di coscienza – perché la 

responsabilità è senz’altro nostra e dobbiamo «abituarci a vedere in noi la 

parte di responsabilità che abbiamo», come ci ha ricordato il giovanissimo 

Giacomo Ulivi («Lettere di condannati ecc. ») prima di morire, perché 

questo è il modo in cui «soprattutto dobbiamo fare noi stessi; è la premessa 

per tutto il resto» – su ciò che è vivo e su ciò che è morto della Resistenza 

nella cultura e nella società italiana, nella struttura delle istituzioni, nella 

logica delle leggi, nel programma degli obiettivi, nella lotta delle classi, nel 

giuoco dei partiti ed in tutto il movimento di sviluppo nel nostro Paese. 

 

Da un rigoroso punto di vista metodologico sarà senz’altro semplicistico, 

ma il bilancio dei cosiddetti accadimenti di oltre un trentennio fa, delle 

vicende e degli eroi (perché la Resistenza non e stata un gobettiano 

risorgimento senza eroi) appartiene alla storiografia, alla scienza degli 

elementi effettuati e dei nessi tra i fatti, alla letteratura memorialistica e 

documentaria sulle giornate di Napoli, le Fosse Ardeatine, Marzabotto, 

Stazzema, la risiera di San Sabba, le migliaia di «ribelli per amore» raccolti 

nelle catacombe di una nuova setta, torturati nelle prigioni, angariati nei 

campi di concentramento dove «c’erano 600.000 italiani che non volevano 

venir via… macchine umane da portare al lavoro tedesco e “traditori” da 

punire» («L’Italia s’è desta», a c. C.V.L.), i combattenti travolti dall’urlo 

della bufera. 

 

Non si possono dimenticare a questo punto le «Lettere dei condannati a 

morte della resistenza italiana», uno dei fiorilegi di civile pietas più solenni 

e tragici, rivelazioni rassegnate ed orgogliose che «si leggono con la 

riverenza trepida che si ha verso le cose sacre – come annotava G. 

Capograssi (Opere, V, 533) – nelle quali si vede che questi individui 

muoiono nella speranza che il loro sacrificio non sarà vano, che l’ideale per 

il quale si sacrificano si realizzerà». 

 



Ci sono tante altre testimonianze, ingenue ed appassionate, raramente 

ridondanti, sullo strazio di quegli inverni gelidi di terrore, sulle notti 

allucinanti di plenilunio, sul massacro degli ostaggi, la fame implacabile, il 

silenzio amaro con cui abbiamo condannato gli oppressori, sull’aratura di 

morte fatta in Abruzzo, i paesi spogli, prigionieri e soldati sbandati, i primi 

nuclei armati di coraggio, i rastrellamenti spietati, la tortura di Trentino La 

Barba, la fucilazione dei nove Martiri dell’Aquila, dei contadini di 

Roccacasale, della banda di Palombaro, e le popolazioni trucidate nei 

boschi. 

 

Ma ci basta in proposito riascoltare l’accorato lamento di Salvatore 

Quasimodo che riecheggia l’invincibile dolore di quell’ora: 
 

«E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore 

tra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro 

al figlio crocifisso sul palo del telegrafo». 

 

Ciò che, invece, condiziona ed ispira il nostro essere popolo, nella 

democrazia repubblicana, le nostre aspettative e le motivazioni del nostro 

agire e sperare, appartiene alla storia, al farsi quotidiano e dialettico 

dell’esistenza, alla matrice della nostra esperienza. 

 

Per non tradire noi stessi, ciò che vogliamo essere, nella rivendicazione 

del diritto al lavoro, nella promozione della persona umana, nella 

postulazione delle riforme, nella tensione verso una nuova qualità della vita, 

dobbiamo retrocedere fino al punto di origine, a quell’impeto di rivolta in 

nome di ciò che avrebbero voluto essere che scosse uomini e donne, 

intellettuali, operai, sacerdoti, contadini, giovani, armati o inermi nelle città 

e sulle montagne. La ragione costante e coerente è tutta cifrata nei due 

proclami che sono capisaldi della guerra di liberazione, quello dei «partiti 

antifascisti (che) si costituiscono in C.L.N. per chiamare gli italiani alla lotta 

e alla resistenza e per conquistare all’Italia il posto che le compete nel 

consesso delle libere nazioni» e quello del C.V.L. (5.6.1945) che riannoda la 

«ricompensa maggiore (che) sta nella coscienza civile di aver compiuto tutti 

insieme, combattenti delle montagne e delle città, il dovere di italiani» 

all’impegno di continuare «a marciare uniti nelle vie della riconquistata 

libertà», uniti di certo verso i significali ultimi della storia ma altrettanto 

autonomi e diversi, proprio per l’intrinseca esigenza della libertà, nella 

scelta delle linee politiche. 

 



Per questo non possiamo essere avalutativi, uomini neutrali che prendono 

le distanze da un grande fatto che si pone come «segno di contradizione» (T. 

Olivelli, Preghiera del ribelle) non certo manicheo o strumentale ma in 

senso etico ed in senso ideologico, in quanto giudizio ed in quanto 

prospettiva, per un verso immagine assoluto alla quale ispirare l’azione 

politica e per altro verso sollecitazione sorelianamente intesa a cambiare il 

mondo. 

 

«I fatti delle società contemporanee sono tali – ha convenuto G. 

Capograssi («Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo») – in quanto 

ci sono certe idee nella coscienza dell’individuo contemporaneo, che li 

fanno nascere e li formano, vale a dire che trasformano i dati e le situazioni 

obiettive di queste società in problemi aventi certi contenuti, direzioni, 

finalità che fanno essere quei fatti quello che sono, che danno vita appunto a 

quei fatti, i quali vengono così ad essere proprio l’espressione di quelle idee. 

Perciò per rendersi conto di questi fatti è necessario cercare di trovare, di 

fare l’analisi delle idee che vi corrispondono nella coscienza degli individui, 

che operano in queste società. Vedere cogliere, determinare quello che 

vogliono, quello a cui aspirano, quello che sognano gli individui che danno 

vita a questi fatti e li vivono. Il volere col quale l’individuo vive la sua 

esperienza individuale e sociale è pieno di cose pensate e sperate. Si tratta 

appunto di andare a ritrovare queste cose da cui nasce necessariamente 

l’azione che dà vita a questi fatti e all’insieme di questi fatti». 

 

È attraverso questo filtro, dunque, che possiamo riscoprire quale sia stata 

la funzione e quale sia l’attualità della Resistenza, la permanente validità per 

cui si potrà sempre, anche nella disperazione, ritrovare l’orientamento tra i 

vasti spazi dove si lotta per la liberazione totale dell’uomo. 

 

La Resistenza non e stata soltanto un’epica sofferenza di popolo, brutale 

e gloriosa, che in Abruzzo ha invaso le strade di Lanciano dove squillo il 

grido: «L’ora della riscossa nazionale è suonata! In armi! (c’è davvero tutto 

un sapore mazziniano da repubblica romana). Difendiamo i nostri casolari, 

le nostre famiglie, i vecchi, i bambini minacciati di morte e di sterminio», 

un appello tanto ai motivi trascendentali che alle virtù ancestrali della nostra 

gente, che ha lambito i pascoli della Maiella, le valli del Sangro e 

dell’Aventino, Ortona, Lentella, Pietransieri, Filetto, Onna, Capistrello, i 

monti della Laga e bosco Martese, o la lunga marcia della banda «Maiella» 

da Pizzoferrato (3 febbraio 1944) ad Asiago, e le croci dei morti, le stragi 

inenarrabili cui rinnoviamo il nostro saluto di profondo rispetto e di 

ammirazione. 

 

La resistenza è stata anche, come interiore anima della lotta armata, la 

legittimazione della democrazia in quest’Italia in cui non si è mai 



adeguatamente colmato lo iato tra le masse e lo Stato, le contraddizioni 

dello sviluppo, l’ingiustizia degli squilibri. 

 

Nel tracciare una succinta sintesi dello svolgimento della guerra 

partigiana in Italia A. Galante Garrone («Aspetti politici della guerra 

partigiana in Italia»), che alla direzione ed all’organizzazione resistenziale 

aveva dedicato un’ininterrotta milizia antifascista, notava che «da una 

considerazione innanzitutto converrà prendere le mosse, una constatazione 

che altri hanno già fatto: che la guerra partigiana in Italia e stata un gran 

moto di popolo. Essa non e stata solo combattuta da formazioni militari, 

contro tedeschi e fascisti, ma e stata combattuta e sofferta da intere 

popolazioni, dagli strati sociali più umili, più tradizionalmente e 

secolarmente lontani da una partecipazione cosciente ai grandi problemi 

politici dell’età moderna. Ha investito e sconvolto gli interessi e gli ideali 

non di una, ma di tutte le classi. Ha posto gli italiani dinanzi a problemi non 

specificamente italiani, ma semmai europei, ed universalmente umani». 

 

E ciò significa pur qualcosa, che nell’alveo di una esperienza comune – e 

«quel che resta comune della Resistenza è questa lotta di popolo per la 

libertà» (F. Chabod, L’Italie contemporaine etc., Paris 1950) – si sono 

manifestate due tendenze, quella della guerra patriottica delle prime 

formazioni militari, dapprima meglio attrezzate tecnicamente e perciò 

attivissime, fedeli a un antico sentimento risorgimentale, ma in prosieguo in 

gran parte disperse dalla prova difficile della lunga durata, e quella della 

lotta rivoluzionaria o delle bande dei borghesi, dei lavoratori e degli 

intellettuali che abbandonavano il posto di città per salire il sentiero tra i 

boschi, senza preparazione tattica ma con nella mente l’utopia o il disegno 

politico di cambiare i rapporti sociali. È in questa organizzazione politica, 

guidata dai Partiti, strumenti collettivi capaci d’interpretare le attese 

persistenti o i paretiani residui delle classi e di tradurle sia in schemi teorici 

che in programmi pratici, che emerge e si consolida il contatto delle grandi 

masse tra loro e dell’insieme delle masse con l’ipotesi di Stato che non è 

ancora e che dovrà essere. 

 

«L’esercito di Liberazione Nazionale non s’identifica, e nemmeno 

succede, come erede e continuatore al vecchio esercito regio… I soldati di 

questo esercito non sono tanto, o almeno non sono solamente i campioni di 

un generico patriottismo, che mirano semplicemente a “cacciare lo straniero 

dal sacro suolo della Patria”, quanto piuttosto il braccio armato e 

l’avanguardia risoluta di un moto di rinnovamento, di un processo 

rivoluzionario, che investe tutta la struttura politica e sociale del paese e 

dovrà dare all’Italia un volto nuovo di nazione libera, democratica, civile» 

(circ. G.L.). Da questa consapevolezza di una missione che è molto più 

ampia e sconvolgente di un semplice taglio col passato perché investe tutto 



l’avvenire e dilaga anche oltre il nostro tempo nasceranno le memorabili 

esperienze delle “città libere” e delle “repubbliche partigiane”, l’esercizio 

delle autonomie locali nei comuni sottratti all’occupazione straniera, il 

rigoglioso dibattito diffuso nel Paese dalla stampa clandestina, 

l’autogoverno del Comitato di Liberazione Nazionale, l’intenso confronto di 

idee, di proposte, di direttive che costituiranno il vigoroso tessuto della 

democrazia politica, l’embrione di repubblica, anzi la rivelazione che la 

«repubblica cessa di essere un sogno di liceali, e diviene ciò che è sempre 

stata ogni repubblica: la coscienza, soprattutto militare, soprattutto 

contadina, del fatto che lo Stato è venuto dopo, che prima non c’erano altri 

padroni all’infuori di noi» (A, Garosci, cit. in A.G. Garrone). 

 

Con la Resistenza, però, non si tratta – e se ne capisce lo scandalo – di 

ricucire la continuità amministrativa dello Stato ed operare una sutura tra 

pre-fascismo e post-fascismo, enucleando il fascismo nell’ansa di una 

parentesi storica, ma di superare pre-fascismo e fascismo come stagioni 

decadenti dell’età liberale e di costruire un quadro giuridico-politico dentro 

il quale si ricapitolano nuovi valori, esperienze e stimoli, tendenze 

escatologiche di una società adulta e consapevole del proprio destino. 

 

Nella «relazione al progetto di costituzione» dettata dall’On. M. Ruini (in 

«La nuova costituzione italiana», Roma 1947) ci sono in proposito tre passi 

di particolare rilievo: 

 

1. «liberata da regime funesto di servitù, ritemprata dalle forze vive della 

Resistenza e del nuovo ordine democratico, l’Italia ha ripreso il suo 

cammino di civiltà sulle basi inscindibili della democrazia e del lavoro»; 

 

2. «è la prima volta nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a 

Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria 

costituzione»; 

 

3. «in un momento come l’attuale, dopo l’oscurantismo e la compressione 

violenta delle più elementari libertà, è inevitabile che, nel grande 

sacrificio che anima il popolo e trascende il mero tecnicismo delle 

norme, si senta il bisogno di far risaltare nella Costituzione le 

rivendicazioni della personalità umana e della giustizia sociale». 

 

Sono queste le categorie universali della nostra civiltà: la persona umana, 

la libertà, il lavoro, la giustizia, le garanzie per una società che si 

compenetra nello Stato ed interagisce con lo Stato, un equilibrio che 

consente – come indicava Piero Gobetti (in «Rivoluzione liberale» n.e. p. 

49) – «nel conflitto sociale la prevalenza degli elementi autonomi e delle 

energie reali, rinunciando all’inerzia di quelle ideologie che si accontentano 



di avere fiducia in una serie di entità metafisiche». Un orizzonte di mete e di 

problemi che assorbono il continuato impegno delle generazioni che si 

succedono da far dire a Gobetti (ib., introd.) con un’approssimativa 

allusione vichiana, che «non diremmo mai di aver rinunciato a fabbricare 

nuovi mondi, ma sappiamo di doverli costruire con disperata rassegnazione, 

con entusiasmo piuttosto cinico che espansivo, quasi con freddezza, perché 

ci giudichiamo inesorabilmente lavorando e conosciamo i nostri errori prima 

di compierli, anzi li facciamo deliberatamente, sapendone la fatale 

necessità». Il che combacia perfettamente col suo celebre apoftegma: «il 

nostro antifascismo prima che un’ideologia, è un istinto» (Riv. lib. 22 nov. 

1922), perché la democrazia è la continua fatica e la rischiosa iniziativa di 

costruire il disegno della citta umana. 

 

Sono, queste, le grandi aspirazioni incarnate nella nostra tradizione 

nazionale, i temi che ci ricollegano al nostro genuino passato ed agli 

orientamenti della cultura moderna, le fondazioni di una civiltà politica che 

ha lontane radici nel pensiero liberale e radicale e nei movimenti popolari, 

nel magistero di Cattaneo, di Labriola, Croce, Turati, Gramsci, Toniolo e 

Sturzo, e che discendono fino a noi, penetrano nel corpo della Costituzione 

e come un logos diffusivo nel nostro Statuto regionale, attraverso ii canale 

della Resistenza. 

 

Ma perché la Resistenza, crogiuolo di pensieri e di azioni, non sia tradita 

nella sua sostanza, in questa costante di complessità e di continuità, bisogna 

coglierne la lezione. 

 

La prima e per la gioventù. II dialogo tra generazioni è senz’altro 

difficile, per diversità di temperamento e di misura nei confronti della vita, 

con le sue ansie e contraddizioni. «Che cosa si può fare perché i giovani 

sentano la Costituzione come una cosa loro – si domanda Piero Calamandrei 

(«La costituzione e la gioventù») – perché sentano che nello sviluppare la 

Costituzione continua, sia pure in forme diverse, quella Resistenza per la 

quale i loro fratelli maggiori esposero e molti persero la vita? La 

Costituzione deve essere considerata non come una legge morta; deve essere 

considerata, ed e, un programma politico. La Costituzione è nata da un 

compromesso tra diverse ideologie; vi ha contribuito il liberalismo, vi ha 

contribuito l’ispirazione mazziniana, vi ha contribuito il marxismo, vi ha 

contribuito il solidarismo cristiano… (nella Costituzione) c’è una polemica 

contro il presente, non contro il passato. C’è una polemica contro questa 

società che, così com’è, non può continuare e deve essere modificata». Non 

si tratta di un pedagogismo tronfio, ma della voce di un educatore generoso 

che affida i suoi sentimenti alla legge della storia che e il fare: «voi giovani 

alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla 



vivere, sentire come vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza 

civica… perché è un testamento, un testamento di centomila morti». 

 

La seconda è nella riscoperta della salvezza della storia, percepita senza 

enfatici perfettismi, ma con la sapienza lucida e tagliente di un grande 

filosofo nostro conterraneo, Giuseppe Capograssi, un genio che e passato in 

mezzo a noi in così alto silenzio che non ce ne siamo accorti. «In fondo, 

tutto questo movimento contemporaneo, attraverso i fini mediati e 

immediati (i fini economici, politici, sociali) che vuole conseguire, che si 

propone, a che cosa si riduce? Tutto sommato si riduce all’idea e al fine di 

mettere l’individuo comune, anonimo, statistico in condizioni di vita umana. 

È l’individuo comune, anonimo, statistico che ha acquistato coscienza e 

sentimento della sua vita elementare ed empirica come valore… Questa è 

diventata l’idea che dà valore all’azione sociale… II portatore di questo 

valore, l’individuo comune ed anonimo, è diventato il soggetto ed insieme il 

beneficiario degli ordinamenti contemporanei. La generale instaurazione dei 

regimi a suffragio universale, la nascita di grandi partiti rivoluzionari, la 

creazione di grandi regimi aventi per scopo esplicito questa idea, la nascita 

dello Stato assistenziale, le grandi organizzazioni internazionali… tutti 

questi grossi fatti sono riconducibili a questa esigenza elementare e 

fondamentale, che è, si può dire, la grande norma implicita che regge tutto il 

mondo delle forze sociali e politiche contemporanee». 

 

La terza è nella ricognizione della libertà come vertice supremo della 

storia, forza liberatrice dall’ingiustizia e dal male, costruzione dello spirito e 

delle forme pratiche e politiche della vita dello spirito. «La concezione della 

storia come storia della libertà - ci ha insegnato Benedetto Croce («Storia 

d’Europa») – aveva come suo necessario completamento pratico la libertà 

stessa come ideale morale». E perciò la libertà diventa passione civile e 

visione totale del mondo per cui da protesta risorgimentale contro la 

negazione del suo essere si risolve, in consonanza con Thomas Mann, su un 

piano europeo. Egli, infatti, avvertiva che «i motivi e gli ideali in nome dei 

quali si giustificava, da ultimo, la lotta contro il fascismo, erano motivi non 

solo nazionali ma europei; e attingevano la loro forza non tanto dalla 

tradizione italiana quanto da quella dei grandi paesi occidentali, che erano 

stati teatro delle più grandi battaglie della libertà» (R. Romeo, Croce e la 

storia d’Europa, in Corr. d. sera, 15 ago. 1965). Un ammonimento che assai 

più di quant’altri mai ci dovrebbe convincere dei presupposti etico-

ideologici e del finalismo politico dell’integrazione tra i paesi europei di cui 

la prossima elezione a suffragio diretto del parlamento comune rappresenta 

un traguardo avanzato anche se provvisorio. 

 

La quarta è nella convinzione, ribadita dalla natura stessa della storia non 

in quanto sopruso di realpolitik ma in quanto sintesi razionale e perciò 



giuridica della esistenza, che non è possibile «trascurare – come 

pertinentemente nota Enrico Opocher (in «Giustizia e Resistenza») – la forte 

accentuazione sociale che l’idea della giustizia propria della Resistenza 

trasse dal marxismo, o l’influenza esercitata dall’etica cristiana, oppure dalle 

tesi di “Giustizia e libertà” ed in seguito dal Partito d’Azione», perché se 

«una specie di primato (va) riconosciuto alla giustizia nei confronti degli 

altri valori… ciò dipende senza dubbio dal fatto che la giustizia è un valore 

squisitamente politico, o meglio e il valore nel quale l’impegno morale si 

salda a quello politico». 

 

Accogliamo, da ultimo, non nel senso dei morti ma nel senso dei vivi, 

l’invito schietto e commosso che ci viene di lontano, da un umile compagno 

che si è spento all’alba di questa nostra difficile epoca, parole tremende 

nella loro semplicità, perentorie e toccanti, che feriscono il cuore: «Cari 

compagni, ora tocca a noi (e qui c’è una sottintesa comunione dei morti con 

i vivi, non soltanto nel languido schermo del ricordo, ma nella intuitiva 

convinzione, tanto affine al cristianesimo naturale, di una persistente 

presenza nella creazione). Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma 

l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella» (Giordano Cavestro, 

medaglia d’oro). 
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