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Discorso del 25 aprile 2018 
 
Che cosa deve essere La Festa della Liberazione? Una festa vera e propria, un 

momento gioioso e ludico durante il quale è giusto fare la scampagnata o la gita 
fuori-porta, magari ... “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 
dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un 
Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col 
pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione”. Così ai giovani disse Piero 
Calamandrei a dieci anni dalla Liberazione. Se così non fosse non potremmo più 
chiamarla “Festa d’Aprile”. Però è altrettanto giusto ricordare e commemorare 
almeno con un discorso chi ha permesso che oggi fossimo liberi di fare le nostre 
scelte, cosa che nel Ventennio di dittatura fascista non era possibile, a meno che non 
si avesse avuto piacere nel ricevere qualche randellata, una dose di olio di ricino o 
addirittura peggio, essere “crocifisso sul palo del telegrafo” … ricordando le parole di 
Salvatore Quasimodo ne “Alle fronde dei salici”. Oggi, a Civitanova, celebriamo 
questo ricordo senza più partigiani, perché dal 25 aprile dello scorso anno ci hanno 
lasciato Mario Belfiglio e Luigi Panichelli, che voglio ricordare insieme a voi con 
enorme affetto e riconoscenza. Vista la recrudescenza con chiara matrice xenofoba e 
razzista di convinzioni riportanti al fascismo e al nazismo, esplicitamente vietati 
come apologia di reato dalla Legge Scelba in attuazione della Costituzione, oltre che 
ad ideali nazionalisti e antisemiti, è nostro dovere, oggi, durante la Festa della 
Liberazione, tenere unite le forze ricordando chi si oppose al regime nazifascista, chi 
combatté e chi morì per quella fede di libertà e di democrazia che ha dato vita alla 
nostra Costituzione, che si basa sui diritti umani di tutti i cittadini e che ben 80 anni 
fa nacque dalla volontà di uomini appartenenti alle più disparate visioni politiche i 
quali, trasversalmente e senza priorità personali, dettero una legge alla neonata 
Repubblica affinché vivessero in pace gli italiani del domani … praticamente noi di 
oggi! Per questo bisogna ricordarli tutti, ma proprio tutti, e comincio io, portavoce 
dell’ANPI, a ricordare che l’associazione della quale faccio parte non è l’unica 
associazione partigiana del nostro Paese. Esiste anche la  Federazione Italiana delle 
Associazioni Partigiane (FIAP) che nacque nel 1949 dalla scissione dall'ANPI in 
dissenso con chi (i cosiddetti frontisti) sosteneva la politica dell'allora Unione 
Sovietica. A loro va il mio personale e fraterno saluto in comunione d’intenti, deluso 
dalla divisione che ancora esiste tra associazioni che rappresentano uomini coraggiosi 
che si sacrificarono per la libertà di tutti. La Resistenza venne combattuta da 
volontari, spesso organizzati in brigate partigiane che operarono nel periodo 
compreso tra l'8 settembre 1943 e la fine delle ostilità. L'origine delle formazioni 
partigiane ebbe due percorsi tra loro intrecciati: uno politico antifascista ed uno 
prettamente militare. All'inizio, sia nei territori italiani che in quelli d’occupazione, 
esistevano solo delle bande partigiane, aggregazioni nate prevalentemente da scelte 
fatte dagli ex militari del Regio Esercito all’indomani dell’annuncio dell’armistizio, 
l'8 settembre 1943. Ai militari sbandati si affiancarono gli antifascisti attivi, i 
confinati, gli esiliati, gli ebrei e giunsero dall’estero anche gli espatriati. Le 
formazioni si modellarono con il tempo e si riunirono sotto il Corpo Volontari della 
Libertà (CVL), la struttura di coordinamento generale della Resistenza ufficialmente 
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riconosciuta sia dagli Alleati che dai governi del Comitato di Liberazione Nazionale 
(CLN). I gruppi di resistenza si irrobustirono e assunsero anche collocazioni 
politiche, generando a volte una duplicità di punti di vista tra “militari” e “politici” 
che, purtroppo assai spesso, sfociò in scontri non certo encomiabili. Non sempre le 
denominazioni originarie furono strettamente collegate ai partiti di riferimento e, 
come scrisse Beppe Fenoglio: “Di divise ce n'erano per cento carnevali”. Comunque i 
“patrioti” e i “partigiani”, come si autodefinirono i combattenti della Resistenza, 
erano caratterizzati dal colore dei fazzoletti che portavano al collo, anche se 
raramente in battaglia. Il fazzoletto rosso era portato dalle Brigate Garibaldi, nelle 
quali militò anche Italo Calvino, che  facevano prevalentemente riferimento al Partito 
Comunista e dalle Brigate Matteotti del Partito Socialista d’Unità Proletaria che ebbe 
in Sandro Pertini uno dei comandanti. Il fazzoletto verde contraddistingueva le 
Brigate Giustizia e Libertà, che facevano riferimento al Partito d'Azione e ne fece 
parte anche Ferruccio Parri oppure dalle Brigate Mazzini, principalmente legate al 
Partito Repubblicano ma, in taluni casi, anche al Partito Comunista, ai movimenti 
cattolici e a Giustizia e Libertà. Ne fu un comandante Pietro Ferreira. Il fazzoletto 
tricolore era portato dalle Brigate Fiamme Verdi, formazione alla quale partecipò 
Enrico Mattei, dalle Brigate del Popolo, dette anche Brigate Bianche, e dalle Brigate 
Italia nelle quali militò don Gabriele Amorth, che facevano riferimento al Partito 
Popolare-Democrazia Cristiana, al mondo cattolico e ai cosiddetti “catto-comunisti”. 
Lo stesso fazzoletto tricolore era portato dalle Brigate Osoppo di ispirazione laica, 
liberale, socialista e cattolica. In queste militò Francesco De Gregori, zio del 
cantautore e Guido Pasolini, fratello del poeta Pier Paolo Pasolini, tutti e due trucidati 
a Porzus da alcuni componenti dei Gap garibaldini del Friuli, un’orrenda pagina 
fratricida della Resistenza. Azzurri, dal colore dei loro fazzoletti, erano invece detti i 
componenti delle Formazioni Monarchiche, principalmente composte da partigiani di 
idee liberali o conservatrici, accomunati dalla fedeltà alla Monarchia. Nacquero dai 
reparti del Regio Esercito che rifiutarono la logica del “tutti a casa” e abbracciarono 
la lotta partigiana. Tra questi il Gruppo Divisioni Alpine comandato da Enrico 
Martini e la Brigata Maiella dei fratelli Ettore e Domenico Troilo, di ispirazione 
repubblicana, che fu la formazione combattente con il più ampio ciclo operativo, 
continuando a lottare risalendo la penisola sino alla liberazione delle Marche, 
dell'Emilia-Romagna e del Veneto. Avendo conservato la loro struttura gerarchica, 
questi ultimi poterono apportare alla Resistenza l'esperienza bellica e la capacità nei 
rapporti con i militari alleati, essenziale per ricevere rifornimenti e aiuti. Chi altri 
aveva esperienza nell’utilizzo di armi da guerra? Non certo i contadini, gli studenti 
universitari e tutti quei cittadini desiderosi di combattere un regime durato vent’anni. 
Il loro momento venne più avanti e dimostrarono benissimo il loro coraggio 
nell’affrontare l’esercito più agguerrito e violento della storia, quando alimentarono 
quelle bande di militari, definiti dai nazisti “badogliani” o “banditi”, abbandonati a sé 
stessi ma decisi a resistere. Esistevano anche organizzazioni esplicitamente trotskiste, 
come la formazione Bandiera Rossa, nota anche come Movimento Comunista d'Italia, 
attiva nella città di Roma, alla quale appartenne Giuseppe Albano, detto "il Gobbo 
del Quarticciolo" e che fu aiutata anche dai celebri sacerdoti don Giuseppe Morosini 
e don Pietro Pappagallo, successivamente torturati dalle SS a via Tasso e poi fucilati 
a Forte Bravetta e alle Cave Ardeatine. Formazioni di tendenza anarchica furono le 
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Brigate Bruzzi-Malatesta nelle quali militò Giuseppe Pinelli mentre l'Organizzazione 
Franchi di Edgardo Sogno rappresentò il nascente Partito Liberale oltre che i 
monarchici. A loro va doverosamente aggiunta la massa popolare composta da 
militari e civili che, senza alcuna ispirazione politica, liberò Napoli in quattro 
memorabili giornate, la prima città europea a farlo autonomamente. Ma la storia della 
Resistenza e della Guerra di Liberazione va contestualizzata dal punto di vista storico 
e geografico, cosa che negli istituti scolastici purtroppo si fa di rado e soprattutto va 
ricordato, una volta per tutte, l’apporto alla Liberazione e il sacrificio dei soldati che 
avevano già manifestato la volontà di resistere ai nazi-fascisti e che dimostrarono 
valore, dedizione al dovere e fedeltà al giuramento prestato, ognuno secondo 
coscienza, anche domandandosi se davvero i loro pusillanimi capi, ignobilmente 
fuggiti al proclama dell’Armistizio, avessero meritato dai loro subalterni gesti così 
eroici. Basti ricordare che nelle zone d’occupazione italiana, ad esempio la Costa 
Azzurra, al contrario di tutta l’Europa dove le SS e la Gestapo con i collaborazionisti 
locali davano al caccia agli ebrei, si trasformarono in zone d’asilo a dispetto del fatto 
che l’Italia fascista e la Germania nazista avessero legato i loro destini. Purtroppo il 
fatidico 8 settembre 1943 vide questi luoghi accoglienti, i loro soldati e i loro rifugiati 
spazzati via dalla furia nazista. 

“Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta 
contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più 
gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, 
comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. 
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare 
da parte delle forze italiane. Esse, però, reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi 
altra provenienza”.  

Queste le fredde parole di Badoglio nel proclamare via radio l’Armistizio. Non 
venne detto, però che l’armistizio, definito corto, era stato firmato a Cassibile, in 
Sicilia, già il 3 settembre e che l’8 diventava effettivo quello definito lungo, che 
praticamente ci asservì completamente alle truppe d’invasione. Ma cosa voleva dire 
quest’ordine e, soprattutto, cosa significava “reagire ad eventuali attacchi da qualsiasi 
altra provenienza”? Gli interrogativi rimbalzarono fra le truppe italiane per tutta la 
notte ma risposte non ve ne furono perché nelle stesse ore la Famiglia Reale, 
Badoglio e tutti i vertici militari lasciarono Roma diretti a Pescara per poi imbarcarsi 
ad Ortona alla volta di Brindisi a bordo della corvetta Baionetta. Già all’alba del 9 
settembre, i tedeschi attaccarono le truppe italiane o ciò che ne restava, dalla nostra 
penisola alle isole dell’Egeo e dovunque sventolasse ancora il tricolore. Quel giorno, 
mentre gli alleati sbarcavano nel golfo di Salerno, i tedeschi spezzarono a l’eroica 
quanto vana resistenza dei Granatieri di Sardegna, dei Lancieri di Montebello e dei 
popolani armati di Porta San Paolo a Roma mentre a Bari, il generale Bellomo, alla 
testa di un reparto di allievi ufficiali dei Bersaglieri e alla popolazione civile, impedì 
la cattura del porto da parte delle truppe tedesche. In quelle novantasei ore la Patria 
era morta, tutto era stato sovvertito e travolto, l’Italia era spezzata in due e occupata 
da eserciti stranieri, da nord quelli tedeschi e da sud quelli alleati. La guerra adesso si 
combatteva in casa e si stava trasformando in guerra civile. Poco prima degli esempi 
di Roma e Bari, avvenne l’affondamento della corazzata Roma, attuata con la tipica 
rappresaglia tedesca a mezzo di bombe radiocomandate, progenitrici degli attuali 
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missili balistici, che portò alla morte di 1.352 dei 1.948 membri che formavano 
l’equipaggio, compresi l’ammiraglio Bergamini, comandante della nave e tutti i suoi 
ufficiali. L’Esercito resistette a Cefalonia e a Corfù, dove la divisione Acqui fu la 
protagonista indiscussa dell’evento più sanguinoso e ripugnante commesso dalle 
truppe tedesche, caso condannato con sdegno al processo di Norimberga, ma che 
riscattò l’onore delle nostre forze armate dal loro forzato passato fascista. 
L’indimenticabile Presidente Sandro Pertini, nel 1980, disse a proposito: “Nella storia 
militare di tutti i paesi non c’è un altro episodio che rassomigli a quanto accadde a 
Cefalonia”. Nelle isole ioniche persero la vita circa 11.000 uomini tra ufficiali e 
truppa appartenenti, oltre che all’Esercito, anche alla Marina, ai Carabinieri e alla 
Guardia di Finanza; circa la metà caddero in combattimento contro i tedeschi mentre 
la restante parte venne barbaramente fucilata per rappresaglia dopo lunghi giorni di 
disperata resistenza, dispersa in mare o sopraffatta dagli stenti nei lager tedeschi. Lo 
stesso accadde a Lero, isola greca dell’Egeo, dove si combatté una battaglia che durò 
ben cinquantadue giorni e che registrò, per la prima volta, benché casualmente, la 
comunanza d’armi tra soldati italiani e britannici. Dei circa 400 caduti, tra ufficiali e 
soldati della guarnigione di Lero, per lo più artiglieri della Marina e dell’Esercito, 
come a Cefalonia e a Corfù, molti vennero passati per le armi disarmati a scopo di 
rappresaglia e gli altri deportati in Germania. In Jugoslavia, l’annuncio 
dell’armistizio colse di sorpresa i soldati italiani che improvvisamente si trovarono tra 
due fuochi: da una lato i partigiani contro i quali avevano sino ad allora duramente 
combattuto, dall’altro gli ex alleati tedeschi, ora ben decisi a sopraffarli. Molti si 
dettero alla fuga, per lo più quelli che si erano macchiati di crimini, mentre i restanti  
costituirono un raggruppamento, denominato divisione Garibaldi, incorporato come 
unità del Regio Esercito nell’ambito dell’armata jugoslava. Indossarono le proprie 
uniformi con le stellette alle quali aggiunsero una stella rossa sul berretto e un 
fazzoletto rosso al collo, partecipando a molte operazioni di guerriglia contro i 
tedeschi, lasciando sul campo numerosi caduti e mai aprendo il fuoco su altri italiani, 
guadagnandosi così sul campo l’onore e il rispetto dei combattenti jugoslavi. Furono 
questi militari che non aderirono alla RSI il nucleo dal quale nacquero tutte le altre 
formazioni partigiane che finirono per scacciare l’invasore nazista e annientare i 
fascisti repubblichini, addirittura istituendo piccole Repubbliche Partigiane le quali, 
anche se di breve durata, furono il seme della nostra attuale forma di Stato. Ci sono 
altri tasselli da inserire nella Guerra di Liberazione, quello della posizione dei militari 
italiani al fianco degli alleati e quello del coraggio dei cosiddetti Italienische Militär-
Internierte (IMI). Per definire il primo venne utilizzato l’ambiguo termine di 
“cobelligeranza”, che di fatto dipingeva gli italiani agli occhi degli alleati quali 
soldati inaffidabili. Ebbene, ben presto dovettero ricredersi sulle pendici del Monte 
Lungo di fronte al I Raggruppamento Motorizzato al comando del generale Dapino 
che successivamente prese il nome di Corpo Italiano di Liberazione. Il reparto nacque 
con enormi difficoltà e vi militarono soldati coraggiosi, appartenenti alle ormai 
sbandate unità dell’Esercito, con le uniformi lacere e senza vettovagliamento 
adeguato. Il Raggruppamento conquistò le vette di Monte Lungo e di Monte Marrone 
subendo grandi perdite, quando l’intera 36^ divisione di fanteria americana “Texas” 
non ci era riuscita neppure dopo molti tentativi. Fu il primo successo di un’unità 
militare italiana organizzata nella guerra contro i tedeschi al fianco degli alleati ed 
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ottenne l’encomio del generale Clark e del generale Alexander per il coraggio 
dimostrato. Adesso per me viene l’obbligo morale e d’amicizia di ricordare un 
giovane soldato che proprio lì mostrò il coraggio di chi volle dare il suo contributo 
alla Libertà, Domenico Di Giamberardino. Nonostante fosse ferito e per questo 
ricoverato in un ospedale militare di Caserta, aderì immediatamente all’idea di 
combattere i tedeschi e lo fece con coraggio. È ancora lì, nel Sacrario di Mignano-
Montelungo … io sono andato a trovarlo, oppure è stato lui a trovare me. Il secondo 
tassello, quello degli IMI, è una storia per molto tempo trascurata. Ai militari italiani 
catturati dai tedeschi dopo l’Armistizio venne tolta, in barba a tutte le leggi 
internazionali, lo status di prigioniero di guerra e furono deportati nei campi di lavoro 
in Germania e in Polonia per cui dovettero sottostare a trattamenti pari a quelli 
riservati agli ebrei e ai prigionieri di guerra russi. Furono circa seicentomila, 
soffrirono terribili angherie e morirono in tanti, ma nella quasi totalità resistettero 
tenacemente alle false lusinghe dei tedeschi e dei rappresentanti della RSI ad 
arruolarsi nelle file di coloro che avrebbero dovuto combattere altri italiani nel loro 
stesso Paese. Sapevano solo che la loro Resistenza fu dettata dal giuramento che 
avevano prestato al Re e questo bastava, almeno per non diventare complici dei 
criminali nazisti e fascisti. Per questo motivo la loro vicenda finì in una sorta di limbo 
della memoria. Il ghiaccio venne rotto nel 1991 da Alessandro Natta, segretario del 
PCI, che, dopo il crollo del “muro di Berlino”, parlò della sua esperienza di internato 
rivelando che già nel 1954 aveva cominciato a scrivere un libro sulle sue vicende ma 
che il partito gli proibì di pubblicarlo in quanto “non opportuno”, come si dice adesso 
“politicamente non corretto”. Lo scrittore Giovannino Guareschi, il papà di Don 
Camillo e Peppone, anche lui un IMI detenuto in ben quattro lager, a Częstochowa e 
a Beniaminów in Polonia, poi a Wietzendorf e a Sandbostel in Germania, osservò in 
un suo scritto: “Io, insomma, come milioni di personaggi come me, migliori di me e 
peggiori di me, mi trovai invischiato in questa guerra in qualità di italiano alleato dei 
tedeschi all’inizio e in qualità di italiano prigioniero dei tedeschi alla fine. Gli anglo-
americani nel 1943 mi bombardarono la casa e nel 1945 mi vennero a liberare dalla 
prigionia regalandomi del latte condensato e della minestra in scatola. Per quanto mi 
riguarda la storia è tutta qui”. Un altro celebre internato in Germania, nel lager di 
Troisdorf, rastrellato come civile, fu lo scrittore e poeta Tonino Guerra, autore di 
Amarcord e amico di Fellini, che ad una domanda su quale fosse stata la sua prima 
esperienza di libertà ritrovata rispose: “Per la prima volta, vedendo una farfalla, non 
ho pensato di mangiarla” … questo la dice lunga sulle condizioni di prigionia! Ho 
parlato di coraggio e dignità, di civili e militari, politicizzati e no, che combatterono e 
che dettero la vita per la nostra Libertà, ma anche di una storiografia monca e settaria, 
come la definì Arrigo Petacco, da poco scomparso, che ha ignorato per decenni il 
martirio e l’eroismo dei “partigiani con le stellette”, che riscattarono un onore che 
altrimenti sarebbe andato perduto. Grazie a personaggi come Pertini e Ciampi, a 
storici illuminati e “politicamente scorretti”, sono stati abbattuti antichi pregiudizi e 
steccati ideologici considerati inattaccabili. Ho parlato di questo perché la 
celebrazione del 25 aprile deve essere condivisa da tutti gli italiani e, perché no, 
essere patriottica … il termine Patria non deve essere utilizzato da nazionalisti e da 
fascisti o da chi che a loro si rifà. Loro la Patria l’hanno vilipesa con le Leggi 
Razziali, con gli stermini in Etiopia, Grecia, Albania e Jugoslavia e poi con quelli in 
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casa nostra. Di quegli “altri” italiani, quelli che fecero parte volontariamente nei 
reparti fascisti della RSI, la X-Mas, le Brigate Nere o, peggio, le SS italiane, non ne 
parlo; bastano gli archivi dei vari “armadi della vergogna” e le efferate stragi di civili 
innocenti, vecchi, donne e bambini compresi, compiute al fianco dei nazisti iscritte 
ancora nei procedimenti penali di tante Magistrature a dare un giudizio sul loro vile 
comportamento. Se qualcuno vuole ricordare i defunti del Campo 10 a Milano, lo 
faccia pure, non sarò certo io ad impedirlo, del resto “i morti sono morti”. Queste 
persone, però, ricordino quantomeno di farlo sempre, non solo il 25 aprile, a 
sbeffeggiare chi dette anche a loro la libertà di pensiero, e ricordino pure di 
distinguere tra le tombe che visitano chi combatté contro gli alleati una battaglia ad 
armi pari e chi si accanì contro vittime innocenti. Queste persone danno per scontata 
la democrazia, grazie alla quale anche loro esistono, e può anche darsi che un giorno 
si abbia una Memoria comune … ma mai una memoria condivisa. Noi con loro non 
abbiamo da condividere proprio nulla! 

Vito Carlo Mancino 
(portavoce dell’ANPI di Civitanova Marche) 


