
 

              25 aprile  2021 - 76° della Liberazione         

 

   FESTA DELLA LIBERAZIONE    DAL NAZISMO, DAL FASCISMO, DALLE GUERRE 
 

LA LIBERTA’, L’UGUAGLIANZA, LA SOLIDARIETA’, LA   DEMOCRAZIA, LA PACE, IL LAVORO, LA 
GIUSTIZIA SOCIALE SONO IL LASCITO IDEALE DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE TRASFUSO NELLA 
COSTITUZIONE CHE ESIGE DI ESSERE REALIZZATA !!! 
 
L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. E’ l’apatia morale di chi si volta 
dall’altra parte. Gli orrori di ieri e di oggi e di domani fioriscono all’ombra di quella 
parola. Le ragioni del male sono racchiuse in quelle cinque sillabe perché quando credi 
che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. 
Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in 
un mondo così pieno di ingiustizie, di sofferenze e di egoismi, a ricordare che ciascuno di 
noi ha una coscienza e la può usare ! 

                                                                                                                                       Liliana Segre 

 
Invitiamo tutti i cittadini che si riconoscono negli ideali e nei valori della Resistenza, 
dell’antifascismo, della Costituzione a rendere omaggio a coloro che nella lotta di 
Liberazione si sacrificarono per la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, la 
solidarietà, la pace, il lavoro, la giustizia sociale. E’ questo il progetto costituzionale 
di società che a noi spetta realizzare. 

 

                             
 

Rendiamo omaggio ai Partigiani caravaggini  BARUFFI CARLO, GRASSI 
ANNUNZIO , PEREGO GIOVANNI, PALA FRANCO uccisi dai fascisti a Capralba, e GIAN 
LUIGI BANFI morto a Mauthausen. 
 
In questa giornata basta un pensiero, basta deporre un fiore perché la memoria sia 
“cosa” viva, perché ci possiamo sentire uniti anche a “distanza”e perché non 
smettiamo di sperare e di lottare. 
 
In questi mesi drammatici stiamo perdendo amici, parenti, conoscenti, tanti testimoni e 
protagonisti della Resistenza, generazioni intere di anziani che spesso rappresentano 
l’intelaiatura del nostro tessuto sociale. Ci fa male non poterli salutare, anche solo 
ritrovarsi per qualche parola di conforto e di vicinanza. Le nostre comunità ne usciranno 
sconvolte e ridisegnate.  L’isolamento forzato che viviamo ci fa sperimentare e accorgere 
quanto profondo e radicato sia il nostro bisogno di comunità e di socialità. Questa 
tragedia, divampata anche per l’arroganza di chi ha messo al primo posto il profitto e 
non la salute delle persone e la salvaguardia della vita umana, ci costringerà, quando 
sarà finita a necessarie e profonde riflessioni, a un impegno rinnovato per costruire una 
società più giusta, equilibrata e previdente, una società libera, dove non vi sia l’obbligo di 
scegliere fra salute ed economia. 

 
 

A CURA DELL’ANPI  SEZIONE DI CARAVAGGIO  
 
 



 
 
 

TESTIMONIANZA DI         VANDA BIANCHI “SONIA” 
 
Castelnuovo Magra (La Spezia),    3/04/1926  -  13/07/2014, sarta, 
staffetta partigiana, Brigata Ugo Muccini, sarzanese 
 
 
Nella Resistenza posso dire di esserci nata. La politica la mangiavo da sempre, in casa 
mia. Io sono figlia di un “sovversivo”. All’epoca non sapevo neanche che cosa volesse dire 
quella parola, e ne avevo paura. Quando mi è toccato lasciare gli studi, da bambina, mi 
sono messa a piangere. Perché volevo capire, già allora, come girava il mondo. Non c’è 
bisogno di avere un granchè di istruzione, comunque, in certi frangenti. Il mondo gira in un 
verso che è chiaro per tutti, se abbiamo un po’ di buon senso. Mio padre diceva: “mi piego 
ma non mi spezzo”. Mio padre era un sovversivo. Ma non era una brutta parola. Voleva 
dire che non poteva spezzarsi. 
   
  Io ho sempre fatto i conti, prima e dopo la guerra. Non sono stata soltanto una 
Partigiana: le nostre lotte le ho fatte ogni giorno, fino ad adesso. Non ci è mai scappata la 
voglia. Era un onore portare le armi e distribuire la stampa clandestina; era un onore 
partecipare nelle sezioni dopo la guerra o agli scioperi di mio marito metalmeccanico. 
   
  I mesi passati a combattere sono stati lunghi e brutti. L’importante è che non tornino più. 
Ma la lotta di Liberazione è stata anche la cosa più bella che ci potesse capitare. Noi 
eravamo puliti. Credevamo che, finita la guerra, tutto sarebbe cambiato. Che il mondo 
sarebbe cambiato e non ci sarebbero state più le differenze. Io dicevo: ” stare con voi è 
come stare a casa mia”. Eravamo fratelli. Ci univa quello spirito di libertà, e non c’entrava 
nientaltro. Si mangiava insieme e si divideva, magari, un paio di castagne e un pugno di 
farina. Era un vivere comune. In uguaglianza. E dignità. Tutto quello che dovevamo 
prendere per non morire di fame lo abbiamo ripagato. Quelli che ne hanno approfittato  
erano gente che si dichiaravano partigiani e che Partigiani non erano. Non ho mai cercato 
la vendetta. All’inizio sembrava un’avventura. Ma poi un’avventura non era. Ci credevamo 
davvero. Anche dopo la guerra, nelle altre lotte, non ci è mai scappata la voglia. E’ stato 
difficile . Questa l’abbiamo superata, avanti con l’altra. Noi, eravamo puliti.  
   
  Dopo la guerra non tutto è cambiato. Ma qualche cosa sì. Adesso non sono soltanto i figli 
dei signori che possono andare a scuola. E anche io, a scuola, ci sono tornata. Ho fatto la 
bidella per trent’anni. E’ stato bellissimo stare con i ragazzi e con le maestre, a chiedere il 
significato delle parole. Anche adesso ci torno, a parlare con i bambini e con i ragazzi e i 
ragazzi vengono a prendermi a casa per trasportarmi alle riunioni dove io, se non ci 
fossero loro, non potrei più andare. Quando mi guardo intorno vedo così tanti giovani.  
Continueremo la lotta, grazie a loro.  
Tra di noi siamo ancora pieni di speranza. E di certezza.  
Non siamo ancora morti ! 
 
 
(Da  “ IO SONO L’ULTIMO “ – Lettere di Partigiani italiani  -  Einaudi) 
 
 
 

A CURA DI   ANPI  sezione di Caravaggio 
 
 


