
25 aprile 2019 
Discorso del Sindaco Antonio Grassi.

Prima di iniziare la commemorazione del 25 apri
le, un doveroso ringraziamento a tutti voi che sie
te intervenuti a questa cerimonia, al maresciallo 
Federico  Cutugno che  rappresenta  le  forze  del
l’ordine, Giovanni Ricci per la polizia locale. Poi 
a don Ernesto Mariconti, a don Emanuele Zanar
di, a don Giovanni Terzi che dopo la messa appe
na  celebrata   benediranno  questa  nuova  piazza 
che il Comune consegnerà ai cittadini.  

Se  oggi  siamo  qui  è  per  non  dimenticare.  Per 
esprimere  la  nostra  gratitudine  e  per  rinnovare 
l’omaggio sincero e commosso a tutti coloro che 
hanno combattuto e sofferto per  permettere a noi 
oggi di essere più liberi.
 Ma siamo qui  anche  per  ricordare   che il  25 
aprile 1945 ha rappresentato l’inizio della fine di 
un periodo  di morte e dolore, di  scontri fratrici
di, di vendette. Di odio.
Nel celebrare la festa della Liberazione, auspico e 
auguro a tutti noi che  mai più debbano esserci 
altri 25 aprile.  Non solo in Italia, ma in nessun 



luogo sia esso un continente, uno stato, una regio
ne, una piccola comunità o una famiglia. 
Ripeto: non ci devono più essere nuove ricor
renze, da aggiungere a quelle già esistenti, per 
ricordare la fine di lutti e di lacrime.
Questo è possibile? Non lo so. Credo però che oc
corra provarci.
 Come?  Con l’inizio di una nuova Resistenza.
Una  Resistenza  meno  cruenta  di  quella  che  ha 
portato al 25 aprile, ma altrettanto impegnativa. 
Una resistenza difficile da praticare, dai contorni 
indefiniti  e contro  avversari  proteiformi e can
gianti, abili a presentarsi agnelli mentre sono lupi, 
a dichiarasi amici mentre sono nemici, a proporsi 
alleati mentre è avversari. 
Resistenza a che cosa?
 Alle discussioni  per stabilire se una guerra sia 
giusta o sbagliata. Oppure se l’origine di un con
flitto sia la religione, l’economia o qualche altro 
fattore.
 Dobbiamo rifiutare queste alternative e ribadire 
forte e chiaro che le guerre sono tutte sbagliate e 
nessun motivo, anche il più nobile, non le giusti
fica. Non ci sono se o ma che rendano accettabili 
le guerre. 



Trovatemi un motivo, uno solo, che possa giusti
ficare l’orribile strage di Pasqua che ha causato la 
morte di oltre 300 persone e centinaia di feriti.
  Le guerre sono tutte ingiuste. La pace è giu
sta.  
Noi siamo per la pace,  noi vogliamo la pace, 
noi lottiamo, in pace, per la pace.
 La nostra Resistenza è il rigetto ogni opzione che 
preveda la guerra.
Ma non basta.
Dobbiamo resistere  a chi vuole silenziare delle 
nostre idee per imporre le proprie.
 Dobbiamo  resistere alla  pubblicità,  alle  fake 
news, ai social, agli influencer, a coloro che in
neggiano alla libertà e propongono la liberazione 
da schiavitù inesistenti, per renderci, schiavi in
consapevoli dei loro interessi.
Dobbiamo resistere all’accettazione di ingiusti
zie palesi perché pensiamo siano impossibile eli
minarle. 
Non esistono ingiustizie immodificabili.  Esiste 
la non volontà di modificarle.
 Dobbiamo resistere, alla comodità di delegare 
le decisioni che ci competono.



Dobbiamo  resistere alla  fuga  delle  nostre  re
sponsabilità.
Dobbiamo  resistere  all’indolenza  di  lasciare 
agli altri la scelta del nostro futuro. 
Dobbiamo resistere al  rigetto  della  politica  ed 
esercitare il nostro diritto democratico di sceglie
re chi ci rappresenta.
Dobbiamo resistere alla indifferenza.
La retorica della Resistenza enfatizza  i valori di 
giustizia e uguaglianza, del sacrificio e degli idea
li.
Ebbene dove troviamo oggi questi valori?
Difficile rispondere. E se è difficile rispondere si
gnifica che non sono molto praticati. 
Ma sono un ottimista,  dico che non sono andati 
persi. Sono in letargo. 
E’ tempo  di risvegliarli  per ritornino ad essere 
punto di riferimento della nostra società. Del no
stro vivere quotidiano.
Come è possibile raggiungere questo obiettivo?
Con l’indignazione che risveglia le coscienze. 
Con l’utopia che alimenta gli ideali.
Con la speranza che permette di sognare.



Francesco De Gregori sostiene che la storia siamo 
noi e c’è un passaggio nella canzone che condivi
do e che vi voglio citare.
«Tutti sono uguali tutti rubano nella stessa ma
niera ma è solo un modo per convincerti a resta
re chiuso in casa quando viene la sera».
Sì è solo un modo per espropriaci di un nostro di
ritto, della nostra libertà.  Allora usciamo di casa, 
parliamo, confrontiamoci. Partecipiamo.
 La storia siamo noi, non cediamola ad altri. 
Questa è la nuova Resistenza.
Poco fa mi sono posto la domanda se fosse pos
sibile   eliminare  nuove  ricorrenze  che  ricor
dassero la fine di lutti e di lacrime. 
Ho risposto che non lo sapevo, ma che occorre 
provarci. Ebbene, cari concittadini, proviamoci.
Crediamo in una società più giusta e più umana, 
che  rispetti  i  più  deboli,  permetta  sognare  e 
guardi al futuro con speranza.
  Impegniamoci  per  ottenerla.  Resistiamo,  resi
stiamo, resistiamo.
Con noi c’è anche Vasco Rossi.
«Tutto è possibile perfino pensare che possa esi
stere un mondo migliore».
Sì, io ci credo. Credeteci anche voi.



Viva il 25 aprile. Viva la pace.
Viva Casale e Vidolasco 
Viva l’Italia.

 E desso ricordiamo i nostri morti

Natale Civera 
Dicio Pavesi 
Angelo Mussi
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Andrea Giupponi
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Francesco Magni
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Giuseppe Marchesi
Annunzio Boschiroli
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