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I luoghi della memoria

Celso Battaglia
Vinchese fuggiasco
di Celso Battaglia
Quei monti diletti
col pizzo per tetto*
rifugio t’han dato
quand’eri braccato
da estraneo invasore
cui aiutò il traditore.
Tedesco e Italiano
si dieder la mano
il vicin t’ha tradito
e il martirio hai subito.

20-21 ottobre 2011
I ragazzi e le ragazze di III media incontrano
CELSO BATTAGLIA, testimone dell’eccidio
nazifascista di Vinca (24 agosto 1944)
Che forma ha la memoria? Quali sono i luoghi in cui rivive o i
momenti in cui si ricompone? Noi dell’ANPI ce lo chiediamo
spesso e altrettanto spesso ci ritroviamo a pensare di poter in
qualche modo custodire e rilanciare il concetto di memoria
potenziandone il lato dinamico, attivo... rinnovabile appunto.
Così quando s’è presentata l’occasione di inaugurare il monumento
in ricordo dell’eccidio di Marzabotto, la prima idea che ci è venuta
è stata quella di creare un percorso, se pur breve, che potesse legare
le nuove generazioni cernuschesi a quest’atto simbolico per dotarlo
di nuove radici e, auspicabilmente, di nuovi rami. Abbiamo allora
contattato Celso Battaglia, un superstite di quella striscia di eccidi
che nell’estate del 1944 unì spietatamente vari comuni, da
Sant’Anna di Stazzema a Marzabottto, e lo abbiamo fatto incontrare
con le terze medie del nostro paese, nelle mattinate del 20 e del 21
ottobre.
Celso, voce rauca da basso appenninico, dopo la proiezione di un
piccolo documentario introduttivo, si alza in piedi e si rivolge
direttamente ai ragazzi: avete domande? Ed ecco che le mani si
alzano una dopo l’altra e l’interesse e la curiosità germogliano
spontaneamente. Celso risponde come sa fare, come ha imparato a
fare nelle lunghe veglie da bambino ascoltando i discorsi dei grandi,
tra un rimprovero e una carezza. Si commuove rivivendo alcune
immagini, ferite aperte... si ricompone e sorride alla domanda
successiva che arriva puntuale, intelligente e sveglia come solo
l’ingenuità sa essere: «Cosa facevi quando eri nascosto?», «Non
avevi paura?», «Cosa mangiavi e che ne è stato della tua casa?», «E
dei tuoi parenti e amici?». Poco a poco si ricompone il quadro,
s’intesse una nuova tela lavorata da più mani, si profila quel
patrimonio che accomunerà, indelebile, tutti i presenti. Perché
alcune domande fanno anche più male: «Celso, ma alla fine, non
senti bisogno di vendetta?». E in quel momento, un’intera vita
snocciolata da dietro a una cattedra coi pugni sul legno, realizzi che
rischi di perdere il raccolto ma nello stesso tempo di poter
raccogliere bene, basta la risposta giusta che può e deve fare la
differenza: «No. Non posso perdonare una cosa così inumana. Però
noi non dobbiamo cercare vendetta ma giustizia. La giustizia è il
valore sul quale basare un’Italia migliore e davvero libera dai
soprusi e dalle sopraffazioni. L’Italia della Costituzione, spina
dorsale resistente e intollerante ad ogni forma di dittatura. L’Italia
che avrebbero voluto i partigiani e per la quale sono stati assassinati
dissidenti, innocenti, giovani, donne e bambini».

Nascosto tra i monti
in grotte e per ponti
nei boschi fuggisti e,
guai esser visti
dalla grande cozzaglia
con fucile e mitraglia.
Spietata la caccia
di quella gentaccia
a spose fiorenti
coi bimbi piangenti.
Pietà non vi è stata
per vecchio o malato:
di sangue assetati
eran quei sciagurati
quel monco selvaggio**
gli dava coraggio.
Uccisi e straziati
per odio e vendetta
venduti al Tedesco
per calcolo infame,
quei corpi scempiati
poi furono bruciati.
Ma in tutte le valli
rincorse la voce
«A Vinca c’è stata
una strage feroce»:
ognuno sapeva,
lo Stato taceva.

Alla fine degli incontri ogni classe ha ricevuto il suo diploma di
“Sana e robusta costituzione” da serbare e appendere. L’efficacia e
la semplicità di questi incontri deve farci riflettere su quanto sia
importante essere presenti nelle scuole per restituire alle nuove
generazioni la legittimità del dubbio e la forza identitaria necessarie
per affrontare a testa alta la disgregazione e la bugia culturale di cui
tutti siamo vittime (consapevoli e non). È un cammino lungo che
l’ANPI non può percorrere da sola ma che ha bisogno del
contributo di tutti, istituzioni e cittadini, e soprattutto della volontà
sincera e decisa di essere percorso. Il rischio, in caso contrario, è
quello di essere sepolti da una valanga di inaspettate quanto
semplici domande ingenue.
Celso Battaglia da qualche tempo porta la sua testimonianza in giro
per l’Italia e per l’Europa, contribuendo alla diffusione di
avvenimenti che sarebbero caduti nel dimenticatoio. Il suo libro,
Vinca. La sua storia e il suo martirio, può essere ordinato
contattando la sezione ANPI di Cernusco.
Andrea Calvanelli

Fu allora che il potere,
servile ed infetto,
dovette creare
la sporca bisogna
di ascondere i fatti
in armadi vergogna.
Che siano disfatti!
Giustizia sia fatta!
Quel giorno d’agosto
nell'agro di Vinca
non v’eran ribelli
ma solo fratelli!
E Vinca dei martiri
tornata alla pace
ricorda i suoi morti:
che siano risorti,
che vivano eterno.
E siano dannati
i nemici all’inferno!
(Da Celso Battaglia, Vinca. La sua storia e il suo
martirio, Felici Editore, Pisa, 2006)
* Il Pizzo d’Uccello che sovrasta Vinca
** Walter Reder organizzò la strage di Vinca, San
Terenzo e tutte quelle dell’Appennino tosco-emiliano. Il
braccio lo aveva perduto nella campagna di Russia

Il monumento in ricordo dell’eccidio di Marzabotto

Il sindaco Eugenio Comincini e Danilo Radaelli, presidente
dell’ANPI di Cernusco

22 ottobre 2011
Ricollocazione del monumento
in ricordo dell’eccidio di Marzabotto

Danilo Radaelli

Intervento di Danilo Radaelli, presidente dell’ANPI di Cernusco
Responsabili... ma per davvero
Voglio aprire il mio intervento con dei ringraziamenti: innanzitutto
le persone che oggi stanno partecipando a questa inaugurazione,
all’amministrazione comunale, e in particolare al Sindaco, per la
sensibilità mostrata e per aver accolto con interesse la proposta
dell’ANPI di porre un pannello, al direttivo dell’ANPI di Cernusco
che ha pensato, scritto e con uno sforzo economico donato questa
targa, a Celso Battaglia per la disponibilità e la passione con cui ha
svolto il ruolo di testimone reale e attivo della memoria, e in ultimo
un ringraziamento particolare a tutti quei ragazzi e ragazze delle III
medie che con i loro e le loro insegnanti abbiamo incontrato in
questi giorni. Il pannello che vedete qui a lato, è una tappa del
percorso che ormai da anni l’ANPI di Cernusco, coinvolgendo altre
associazioni, sta portando avanti sul ruolo della memoria, e in
specifico sulla trasmissione della memoria. Ricordare, raccontare,
discutere, parlare e scrivere quello che in Italia è successo oltre
sessant’anni fa, non è solo un dovere civile, storico e culturale. È un
atto d’amore verso il futuro di una comunità, di un paese. Pensare e
trasmettere il passato è il modo migliore per costruire il futuro,
soprattutto costruire un futuro. Tante volte l’abbiamo detto, e lo
ripetiamo volentieri: trasmettere memoria contribuisce a creare
identità. Oltre sessant’anni fa, tra l’8 settembre 1943 e la
Liberazione, la popolazione civile italiana, e in particolare
dell’Italia centrale, è stata vittima di una serie di crudeli e cruenti
stragi nazifasciste. E ci teniamo a sottolineare nazifasciste, perché
se è vero che furono pensate e programmate da comandi tedeschi,
con l’obiettivo militare e politico di creare terra bruciata intorno ai
partigiani e di terrorizzare, è altrettanto vero che la partecipazione
di numerosi fascisti italiani è un dato storico.
Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Vinca sono solo alcune tra le
più tristemente famose. Ed è proprio da Vinca, paese della
Lunigiana, che arriva Celso Battaglia. Lì, il 24 agosto 1944 furono
trucidate 174 persone, donne uomini e bambini. Celso allora aveva
11 anni, testimone innocente di una tragedia. In questi giorni con
Celso abbiamo incontrato i ragazzi e le ragazze delle III medie, 11
classi, oltre 200 ragazzi. Sono stati momenti estremamente intensi:
il racconto di Celso, le domande e il coinvolgimento dei ragazzi, la
disponibilità e l’intelligenza degli insegnanti. Sono stati momenti
belli, forti e impegnativi. Tante le domande, le curiosità. Una in
particolare mi ha colpito: «Non provi vendetta, non vuoi
vendicarti?». E allora il centro del discorso sta tutto lì, nel rapporto
e nel confronto tra vendetta e giustizia. Perché quella che chiediamo
oggi e abbiamo chiesto per anni non è vendetta ma è giustizia, nella
speranza che tutti i processi debbano continuare, che i responsabili
debbano pagare e che i risarcimenti debbano arrivare. Senza quel

senso di giustizia è difficile immaginare un futuro. Io penso che
avere a Cernusco un monumento che ricordi le vittime di
Marzabotto sarà utile a tutti noi non solo per trasmettere la
memoria, ma anche per convivere e mai dimenticare questo senso di
giustizia. Vorrei concludere il mio intervento con alcune parole del
romanzo Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. A un certo
punto l’imperatore Adriano, giudicando la propria vita di uomo e la
propria opera politica, afferma: «Mi sentivo responsabile della
bellezza del mondo...». E allora l’invito che vi fa l’ANPI è quello di
sentirsi tutti responsabili della bellezza delle vostro comunità:
politici, istituzioni, studenti, lavoratori, militanti.
Il testo del pannello ubicato alla rotonda di via Verdi

Il pannello donato dall’ANPI di Cernusco

L’eccidio di Marzabotto del 29 settembre 1944 è la tragica tappa
finale di una «marcia della morte» ordinata dal maresciallo Albert
Kesselring e avviata il 12 agosto in Versilia dal maggiore delle SS
Walter Reder. La fanteria motorizzata di Reder lascerà dietro di sé
una scia di tremila corpi straziati (per lo più donne, vecchi e
bambini), fiancheggiata da elementi delle Brigate Nere di Carrara e
da collaborazionisti in camicia nera. Alla fine di settembre, giunti ai
piedi del monte Sole, in Emilia, zona d’azione della Brigata
partigiana «Stella Rossa», i nazisti scatenano l’inferno. A Casaglia
irrompono nella chiesa dove don Marchioni ha radunato i fedeli per
la preghiera. Vengono tutti sterminati a colpi di mitraglia e bombe a
mano. A Castellano uccidono una donna e i suoi sette figli; a
Tagliadazza fucilano undici donne e otto bambini; a Caprara
rastrellano e ammazzano 108 abitanti. Famiglie intere vengono
letteralmente spazzate via. A Marzabotto sono distrutte 800 case,
una cartiera, un risificio, quindici strade, sette ponti, cinque scuole,
undici cimiteri, nove chiese e cinque oratori. Dopo tre giorni la
carneficina si ferma a 1.830 vittime, delle quali 95 hanno meno di
sedici anni, 110 meno di dieci, 22 meno di due, 8 un solo anno e 15
pochi mesi. Prima di andarsene Reder fa minare il terreno. Le mine
continueranno ad uccidere fino al 1966, causando altri 55 morti.
Dopo la Liberazione Walter Reder viene catturato dagli americani,
processato dal Tribunale militare di Bologna e condannato
all’ergastolo. Morirà comunque libero, in Austria, senza mai essere
sfiorato dall’ombra del rimorso.
La città di Cernusco sul Naviglio ricorda la strage di Marzabotto
con questo monumento deliberato il 21 ottobre 1976 da un
documento firmato dal sindaco di allora Farina e dagli assessori
Sirtori, Colombo, Brambilla Pisoni, Spinelli e Trabattoni e
commissionato allo scultore Pietro Cascella (1921-2008).
Inaugurato il 25 aprile 1980 e posto in principio a fianco del plesso
scolastico di via Buonarroti, dal 2010 è ubicato in questa rotonda.
L’opera vive per commemorare le vittime dell’eccidio nazifascista
ma soprattutto perché in essa rimanga per sempre scolpito lo spirito
antifascista del nostro Comune.

