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Il sindaco Eugenio Comincini

Discorso del sindaco Eugenio Comincini
Autorità civili e militari, Associazioni partigiane, combattentistiche
e d’arma, concittadini;
la Liberazione dal nazifascismo avvenuta 66 anni fa per merito della
lotta partigiana ha consentito all’Italia di trovare un’identità
democratica e di vivere decenni di crescita civile ed economica,
supportati dalle regole della nostra Costituzione, pegno
preziosissimo dell’azione di quanti avevano combattuto per la
libertà della nazione, dopo vent’anni di dittatura ed una guerra
devastante.
È bello quest’oggi accostare questa ricorrenza con quella dei 150
anni dell’Unità d’Italia che stiamo celebrando e ricordare come
negli 85 anni che separarono la creazione del Regno d’Italia e la
proclamazione della Repubblica, la Resistenza rappresentò un
passaggio indiscutibilmente fondamentale per la storia che segnò il
nostro Paese.
Come ho recentemente avuto modo di scrivere nell’introduzione al
pregevole saggio storico sui cernuschesi partigiani della montagna,
scritto dal Presidente del nostro Consiglio Comunale, Giorgio
Perego, neppure in quel periodo di cupa paura e di incertezza per le
sorti italiane l’unità del nostro Paese fu messa in discussione, nella
consapevolezza che è proprio sull’unità che si fonda la nostra forza
e la nostra stessa dignità di nazione. Chi combatteva e moriva per la
Resistenza, al di là delle appartenenze di partito, erano italiani che
esprimevano nel senso più alto il sentimento dell’essere cittadino di
una nazione.
La Resistenza - l’ho già ricordato - ha posto le basi della nostra
Costituzione, che rappresenta la più alta espressione dell’essere
cittadino italiano, con diritti e libertà per cui battersi e con doveri da
compiere, nella vita quotidiana di privato cittadino come in quella di
rappresentanti delle istituzioni, affinché le libertà, i diritti, la
democrazia per la quale altri cittadini italiani hanno lottato e perduto
la propria vita siano custoditi e offerti alle generazioni più giovani
come il più importante strumento di convivenza civile. La
democrazia - ogni democrazia - si fonda sulla Costituzione, il patto
fondativo di un popolo, la condizione della convivenza civile in un
Paese.
Questo è il modo migliore per onorare la memoria dei nostri
concittadini caduti per gli ideali che animarono la lotta partigiana.
Non posso, nella celebrazione di questo 25 aprile, non fare un
esplicito riferimento all’attualità delle ultime settimane, nel corso
delle quali sono stati registrati continui pesanti attacchi alla
Costituzione e alle Istituzioni repubblicane, che non devono lasciare
indifferenti.
Stiamo assistendo ad un crescente imbarbarimento del dibattito
politico che pare abbia come obiettivo quello di abbattere la

credibilità delle istituzioni stesse - o di una parte di esse - attraverso
attacchi e prese di posizione che si configurano come veri e propri
tradimenti della Costituzione, spesso da parte di chi su di essa ha
pure giurato fedeltà.
Abbiamo assistito ad insulti alla Corte Costituzionale e alla
Magistratura, ad insofferenza verso il Presidente della Repubblica,
alla proposta di abrogazione della XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione, al progetto di riforma dell’art.1 della
Costituzione stessa: tutto ciò non può essere tollerato!
In questo giorno solenne è bene ricordare che la Costituzione va
letta, studiata, conosciuta; abbiamo bisogno della Costituzione, di
questa Costituzione e non di un suo surrogato. Se non avessimo più
la Carta fondamentale o ci accontentassimo di qualcosa di meno,
oltre a tradire la memoria e il sangue dei partigiani, cesseremmo di
essere cittadini! Affermiamolo ancora quest’oggi che per gli italiani
- che l’hanno già dimostrato e sancito, anche con il referendum
costituzionale del 2006 - la prima parte della Costituzione è
intoccabile, lungimirante e sacra, perché scritta con il sangue di chi
ha liberato la Nazione dall’oppressione nazifascista e straniera! La
seconda parte della Carta, quella che tratta dell’ordinamento della
Repubblica, quella sì potrebbe essere modificata (e ve ne è anche
qualche necessità), ma la prima parte deve essere intangibile.
Quando questi attacchi provengono dall’alto, da chi ha maggiori
responsabilità nella guida del Paese, non solo si creano le condizioni
perché il clima vada sempre più deteriorandosi, ma si corre
tremendamente il rischio di far precipitare il sistema di regole
fondamentali garantite dalla Costituzione verso una pericolosa
deriva.
Bene ha fatto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a
decidere che il prossimo 9 maggio, quando si celebrerà il Giorno
della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice, l’omaggio sarà reso in particolare ai servitori dello Stato
che hanno pagato con la vita la loro lealtà alle istituzioni
repubblicane. Tra loro, si collocano in primo luogo i dieci magistrati
che, per difendere la legalità democratica, sono caduti per mano
delle Brigate Rosse e di altre formazioni terroristiche. Ricordiamo
allora già quest’oggi, come martiri della democrazia - come lo sono
stati i partigiani - i giudici Emilio Alessandrini, Mario Amato,
Fedele Calvosa, Francesco Coco, Guido Galli, Nicola Giacumbi,
Girolamo Minervini, Vittorio Occorsio, Riccardo Palma e Girolamo
Tartaglione, che prestarono la loro opera presso i distretti giudiziari
di Genova, Milano, Salerno e Roma.
Questa scelta del Capo dello Stato è stata anche la migliore risposta
all’ignobile provocazione del manifesto affisso nei giorni scorsi a
Milano con la sigla di una cosiddetta “Associazione dalla parte della
democrazia”. Quel manifesto rappresenta, infatti, innanzitutto una
intollerabile offesa alla memoria di tutte le vittime delle BR,
magistrati e non. Condivido pienamente le parole del Presidente
Napolitano che su tale vicenda ha dichiarato che si sta «toccando il
limite oltre il quale possono insorgere le più pericolose
esasperazioni e degenerazioni». Di qui il suo costante richiamo al

senso della misura e della responsabilità da parte di tutti.
Come rappresentante delle istituzioni civili quest’oggi sento anche
io il bisogno di gridare il mio sdegno e di richiedere a tutti un forte
impegno a difesa dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica
democratica; serve un sussulto di orgoglio perché il nostro Paese
non finisca alla deriva, in un periodo, peraltro, di difficilissima
congiuntura economica.
Non è sufficiente protestare e sdegnarsi: è necessario richiedere a
quanti hanno coscienza e passione civile un maggior impegno nella
vita di tutti i giorni, nello svolgimento delle singole funzioni della
vita democratica, ma anche nei grandi momenti della vita del nostro
Paese.
Nel giorno in cui ricordiamo i tanti caduti per la Libertà, che hanno
sognato per l’Italia un futuro più luminoso di quello che attualmente
stiamo vivendo, facciamo sentire quanto ancora penetrante sia la
forza della democrazia e la volontà popolare di salvaguardarla!
W la Liberazione! W la Resistenza! W la Costituzione! W l’Italia!

Il presidente dell’ANPI di Cernusco Danilo Radaelli

Intervento di Danilo Radaelli
(presidente dell’ANPI di Cernusco s/N)
Innanzitutto buon 25 aprile e buona Liberazione a tutte e a tutti.
Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al corteo e
che hanno partecipato alle iniziative svolte e che parteciperanno a
quelle future in queste mese, dalle istituzioni a tutte le associazioni
di Cernusco. Dimostra ancora una volta come questo paese sia ricco
di partecipazione e impegno civile: un vitale esempio di comunità
che esercita il pregio della memoria.
Credo sia importante partire da una considerazione: la memoria per
una comunità è principalmente identità. Oltre 60 anni fa, dopo una
guerra sanguinosa con milioni di morti e una feroce dittatura, l’Italia
ritrova la sua libertà e soprattutto la sua dignità, lo fa attraverso lo
sforzo di tante donne e uomini, per lo più giovanissime/i, che hanno
trovato nella lotta di Liberazione un riscatto, sociale, umano e
politico. Il 25 aprile sancisce definitivamente la fine di una dittatura,
quella fascista, che nel suo stesso essere, nel suo Dna, aveva la
negazione dei principi democratici di libertà e giustizia. Non
possiamo e non dobbiamo assolutamente parlare di un fascismo
buono e civile, prima delle leggi razziali, e di un fascismo cattivo
dopo le leggi razziali. Nell’atto della sua nascita il regime fascista
evidenzia quelle che saranno le sue caratteristiche e per oltre 20 anni
sequestrerà l’Italia dentro una cappa di prepotenze, volgarità e
violenze. Come non possiamo dimenticare, assolutamente, per non
fare torto alla storia, la violenza esercitata dalle squadracce fasciste
verso tantissime amministrazioni democraticamente elette, in
particolare nel Nord. Ancor prima della marcia su Roma, tantissime
sono le aggressioni alle camere del lavoro, alla sede dei partiti, a
consiglieri comunali, a semplici militanti. Il fascismo ha esercitato
la sua illegalità e la sua prepotenza già prima di svilupparsi come
sistema di potere.
Insomma un fascismo “buono” non è mai esistito, e i tentativi

storici, che spesso non hanno altro fine che giustificare penose
posizioni politiche, sono le più pericolose forme di revisionismo,
che dobbiamo fermamente rifiutare.
Dico questo perché oggi le forme di revisionismo sono molteplici,
da quelle più intellettualmente articolate, portate avanti da storici o
presunti tali, a quelle più rozze, che passano dai poster del Duce
nelle edicole, ai busti del Duce orgogliosamente mostrati, o alle
bandiere della Decima Mas vendute come souvenir. Sdoganare una
brutta storia attraverso la leggerezza, attraverso il mercato. Per farci
credere che in fondo il fascismo così male poi non lo è stato.
Ma il revisionismo passa anche attraverso la politica: dalla volontà
di riscrivere i libri di storia nelle scuole fino alla candidatura di
persone con un curriculum imbarazzante, e non solo nelle forze
dichiaratamente neofasciste, anzi…
Io credo, anzi noi crediamo, che il revisionismo si possa ostacolare
attraverso l’educazione alla memoria. Educare nel significato più
profondo: quello di coltivare, allevare, aver cura. In questi anni che
come ANPI, insieme all’associazione Cachoeira de Pedras e alle
ACLI, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo al progetto “La
memoria è un bene rinnovabile” (www.memoriarinnovabile.org).
Attraverso questo ostinato e appassionato lavoro abbiamo
incontrato, attivato, ricercato stimolato memorie molteplici e
condivise. Ci sono alcune immagini di questi anni che mi
rimangono impresse nella mente: Maurilio che ridipinge con
passione e semplicità un quadro famoso del padre nell’allora piazza
liberata, Giovanna con l’orgogliosa biografia del nonno, i ragazzi
che due anni fa con le bombolette raffiguravano il volto sorridente e
severo di Camerani, o Ivan che si commuove davanti al vandalismo
che qualche anno fa ha devastato il cippo di Riboldi e Mattavelli, il
Giuseppe che chiama ogni anno da Berlino, o l’Aurelio che con
dolcezza e caparbietà ci ricorda tutto sempre e comunque…e tante
altre facce, sorrisi, lavori e fatiche.
Ma la memoria funziona ed esercita la sua vitalità sempre e solo
quando stimola la partecipazione, e mai dimentichiamo che la
Resistenza è stato un grande atto di partecipazione: per la prima
volta strati sociali più umili e poveri irrompono nella storia, non
solo partigiani e partigiane, ma tante persone che indirettamente
hanno lavorato affinché la lotta di liberazione potesse arrivare a
buon fine. Gente comune, quotidiana, spesso impaurita ma decisa a
contribuire, a partecipare. E di questa partecipazione forse oggi
abbiamo un bisogno estremo, per difendere e diffondere i valori
della Resistenza.
Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, l’ANPI insieme a molte
altre associazioni del territorio, ha organizzato “I colori del 25
aprile”, rassegna nata dall’incontro e dal lavoro di tante
associazioni, per celebrare e far vivere in maniera condivisa i valori
della Festa della Liberazione . Protagonista quest’anno della
rassegna sarà la Costituzione Italiana, la più grande eredità che la
Liberazione ci ha lasciato. Siamo partiti il 16 aprile con i bambini e
le bambine del Cngei scout, che ci hanno raccontato attraverso i
cartelli e un piccolo spettacolo di burattini quel senso di uguaglianza

e giustizia che l’articolo tre della Costituzione ci rammenta. Lo
hanno fatto riscrivendo gli articoli della Costituzione in tante lingue.
Perché le differenze sono bellezze, e i tanti nuovi cittadini sono il
futuro di questo paese. Il 5 maggio insieme a tanti ospiti parleremo
di libertà e giustizia, due principi fondamentali della nostra
Costituzione, complementari, vitali. E che oggi spesso sono abusati
e mortificati. L’8 maggio protagonista sarà il lavoro. E insieme alla
segretaria della CGIL Susanna Camusso e al presidente dell’ANPI
Carlo Smuraglia, partiremo dai primi scioperi del ’43, che furono,
insieme ad altri fattori, decisivi per la caduta del regime, fino ad uno
sguardo sul mondo del lavoro oggi, tra precarietà, paure, ricatti e
delocalizzazioni. Perché, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo,
l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. A
concludere la rassegna la bella serata musicale di solidarietà del 14
maggio.
Ma la nostra Costituzione, come gia raccontava Calamandrei in un
famoso discorso agli studenti universitari milanesi, «va fatta vivere,
metterci dentro il senso civico, la coscienza civica». E oggi quella
coscienza civica ci parla di ambiente (acqua e sole in primis), ci
parla di legalità, in una città come quella di Milano dove la
criminalità sta prendendo sempre maggior spazio e potere; quel
senso civico ci parla di moralità, di etica, di rispetto delle regole, e
non di corruzione o compravendita del potere politico. Volevo
chiudere, sperando di non dispiacere a nessuno, dedicando questo 25
aprile ad uno splendido operatore di pace, Vittorio Utopia Arrigoni,
simbolo caparbio e umano di una generazione che non ha mai
smesso di sognare e lottare.
“Vincitore è chi non smette mai di sognare”
Viva la Resistenza
Viva La Costituzione Italiana
Intervento di Giorgio Perego
(presidente del Consiglio comunale di Cernusco s/N)
Nell’opuscolo pubblicato dalla nostra Amministrazione comunale
vengono riportati i risultati di una mia ricerca sui concittadini che
all’indomani dell’8 settembre 1943 hanno compiuto una scelta
radicale nella loro vita: lasciare la nostra cittadina e andare a fare il
partigiano della montagna per combattere i nazifascisti. Una scelta
che significava resistenza a viso aperto, clamorosa, dichiarata.
Nella mia ricerca ho ampliato e corretto quanto la storiografia locale
ha prodotto sull’argomento.
Nove furono, dunque, i cernuschesi partigiani della montagna, che
qui vogliamo ricordare:

Giorgio Perego, presidente del Consiglio comunale di
Cernusco s/N

− Antonio Benelli, della N° 1 Special Force britannica,
sabotatore aviolanciato in territorio occupato dai tedeschi,
caduto ad Agliano d’Asti il 20 novembre 1944, medaglia
d’argento al Valor Militare;
− Luigi Melzi, della 12a divisione Garibaldi Nedo, caduto il 22
febbraio 1945 alla frazione Bulliana del Comune di Trivero,

−
−

−
−
−
−
−

nel Biellese orientale;
Levio Vitali, prima garibaldino, poi della autonoma 14a
brigata Val Mongia nel Cuneese;
Luigi Cambiaghi, della 52a brigata Garibaldi Luigi Clerici;
brigata che era stata la struttura portante del movimento
partigiano che gravava sul capoluogo comasco. Fu questa
brigata a catturare, il 27 aprile 1945, a Dongo, Benito
Mussolini ed altri gerarchi in fuga verso la Svizzera;
Lino Penati, partigiano nell’Oltrepò, dove faceva la staffetta
tra le varie formazioni partigiane, aiutava i paracadutisti
alleati e nascondeva gli ebrei;
Mario Pastore, della brigata Biancardi, che operava in
Valsassina; Mario Pastore era il primogenito del Dott.
Giacomo Pastore, medico condotto di Cernusco;
Carlo Viganoni, Sergente maggiore; prigioniero in Bosnia
evase e si arruolò nell’esercito popolare di liberazione
jugoslavo;
Franco de Ferdinando, partigiano della divisione PerrettaPuecher, vicecomandante del distaccamento Eupilio(Zona
Brianza comasca);
Cesare Beretta, della 4a brigata Garibaldi, 1a divisione
Piemonte “Leo Lanfranco”.

La ricerca su questi nove partigiani cernuschesi è stata, però,
particolarmente fruttuosa per uno dei nostri protagonisti: Antonio
Benelli, del quale ho fatto due importanti scoperte, che ancor più
valorizzano questo nostro eroico concittadino.
La prima. Dai documenti avevo appreso che Antonio - questo il suo
nome di battaglia - era stato aviolanciato, in qualità di sabotatore,
presso la 5a divisione Monferrato, del 1° Gruppo divisioni Alpine,
formazione autonoma il cui leggendario comandante era Enrico
Martini detto Mauri.
Ricordandomi che Mauri aveva dato alle stampe il testo
memorialistico Partigiani penne nere ho riletto attentamente il suo
scritto e... con mia felice sorpresa ecco che Mauri scrive del nostro
Antonio: l’autore rievoca quando il Benelli venne paracadutato
presso le sue formazioni, lo descrive in alcuni tratti del suo carattere
e, soprattutto, scrive dell’incidente nel quale, assieme ad altri sette
partigiani, egli perse la vita quel 20 novembre 1944.
La seconda, straordinaria scoperta ci fa sconfinare dalla Storia alla
grande letteratura, e sta nella risposta a questa domanda che mi sono
posto. “Lo scrittore-partigiano Beppe Fenoglio, che ha combattuto e
raccontato la guerra partigiana presso le formazioni di Mauri, in
qualità prima di ufficiale di collegamento con le missioni alleate e,
poi, di componente del reparto guastatori, nel suo romanzo
capolavoro Il Partigiano Johnny non ha rievocato anche la figura
del nostro Antonio?
Ebbene, la risposta è sì e la troviamo in alcuni capitoli del libro. In
essi viene rievocata sia la figura di Antonio Benelli sia l’incidente
nel quale egli perse la vita assieme ad altri sette partigiani.
Due volte nel romanzo compare Antonio il sabotatore, e di altri non

si tratta che del nostro Antonio Benelli, perché in quella zona
operava un solo Antonio il sabotatore, il Benelli appunto!
Per di più, Fenoglio precisa che il suo personaggio «Parlava con
una molle, compiaciuta, cadenza lombarda», e il Benelli era un
cremonese trasferitosi a Cernusco negli anni Trenta.
L’incidente che causò la morte di Antonio Benelli e di altri sette
partigiani è narrato da Fenoglio nel capitolo XVI in pagine che sono
tra le più intense del romanzo. L’incidente avvenne il 20 novembre
’44 durante le prove di un nuovo lanciagranate: «la granata è
scoppiata con le cariche di lancio nella scodella di
catapultamento», scrive Fenoglio. Diversi i feriti, otto i corpi
dilaniati dalla tremenda esplosione.
Sul luogo dell’incidente, alla frazione Spessa di Agliano, un cippo
ricorda i caduti con queste parole: “Qui caddero i martiri dell’Italia
nuova. Guidati dalla libertà. Nutriti dalla fede. Elevati dalla lotta.
Santificati dal sacrificio”.
Quando sono andato in visita a quei luoghi, passeggiando per quelle
colline tra vigneti e noccioleti, nello stupendo paesaggio collinare
del Monferrato, l’emozione è stata forte; quando ho raggiunto il
cippo dei partigiani caduti ho avuto un tuffo al cuore e ho ripensato
a quanti sacrifici, quanto dolore collettivo, quanta vita donata,
soprattutto di giovani, è costata la nostra libertà e la nostra
democrazia.
Concludo ricordandovi che l’opuscolo è distribuito in omaggio
presso l’Ufficio Cultura del Municipio.

