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Ravenna, 25 novembre 2015 

MATTEUCCI: «RAVENNA  MEDAGLIA D'ORO DELLA RESISTENZA, OGGI  CITTA' 

PARTIGIANA DEL TRICOLORE E DELLA COSTITUZIONE» 

Il discorso del Sindaco  in occasione del 71° anniversario della liberazione della città. 

 

Buongiorno a tutti. 

Oggi è un momento importante per la nostra città. 

La nostra comunità si ritrova  per celebrare il 71esimo anniversario della Liberazione di Ravenna. 

Abbiamo rivissuto, nel bel documentario realizzato dall'Istituto storico della Resistenza, quei giorni 

cruciali. Abbiamo rivisto le immagini della nostra bella città ferita dalla  guerra. 

Abbiamo potuto apprezzare, ancora una volta il coraggioso impegno dei partigiani, raccontato dallo 

stesso Boldrini con la semplicità che contraddistingue i grandi.  

La Presidente del Consiglio comunale Livia Molducci e  il giovane Matteo Pezzani dell'Anpi 

provinciale che mi hanno preceduto, hanno reso omaggio nei loro interventi  al sacrificio delle 

donne e degli uomini che sono stati protagonisti della Resistenza. 

Hanno ricordato il contributo fondamentale del comandante Bulow e delle truppe alleate.  

Hanno evocato la gioia di quella giornata, i sorrisi e gli abbracci delle persone scese in strada per 

festeggiare la fine di un incubo, la caduta  della dittatura nazifascista. 

Hanno reso onore alle migliaia di caduti, alle vittime degli eccidi nazisti che hanno insanguinato il 

nostro territorio. Hanno espresso sentimenti,  riflessioni che io non posso non condividere: perché è 

grazie a quelle donne e a quegli uomini, a quei ragazzi e a quelle ragazze che hanno rinunciato ad 

una parte della loro giovinezza, che hanno sacrificato la vita “per quelli che c'erano, che non c'erano 

e anche per chi era contro” se oggi viviamo in un Paese libero. 

In giornate come questa recuperiamo un pezzo della nostra memoria, una memoria fatta di eventi e 

di persone che hanno segnato la vita della nostra comunità, che – come appunto  nel caso della 

Resistenza – ci hanno aiutato a  rialzare la testa quando tutto sembrava senza speranza. 

Ogni anno, purtroppo, perdiamo qualche tessera preziosa della nostra storia.  
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Due mesi fa ci ha lasciato Lea Bendandi, staffetta partigiana con il nome di battaglia di “Sultana”, 

simbolo di quelle donne coraggiose che si sono impegnate nella Resistenza e che anche dopo, 

quando la guerra era ormai un ricordo lontano,  hanno continuato a portare avanti, con orgoglio e 

fermezza  quei valori. 

Donne come Lea, Lina Vacchi, uomini come Boldrini, Zaccagnini, come Don Turci il giovane 

parroco che metteva dei ramoscelli per segnalare la presenza delle mine che abbiamo ricordato 

domenica scorsa insieme ai 56 martiri della strage di Madonna dell'Albero,  ci hanno affidato 

idealmente un compito: quello di conservare e tramandare ai giovani quella memoria, perché è nei 

valori scaturiti dalla Resistenza che affondano le radici della nostra identità e della democrazia del 

nostro Paese. 

 Chi ricopre un incarico nelle Istituzioni ha il dovere di tramandare questa  memoria. 

Ed è molto importante il modo in cui lo facciamo: senza forzature enfatiche, ma cercando di 

rispettare la verità dei fatti. Per questo  il Comune di Ravenna ha  intrapreso un percorso che unisce 

il ricordo alla riflessione storica che non si esaurisce in questa giornata. 

E' molto importante seguire un filo rigoroso in questa riflessione. 

Tanto più che da un po' di tempo assistiamo ad un fenomeno nuovo. 

Nella  Prima Repubblica i partiti, tutti, tranne ovviamente il Movimento sociale, facevano a gara per 

essere gli eredi naturali e del patrimonio di valori della Resistenza. 

Al contrario, da un ventina  di anni a questa parte, c'è una parte del mondo politico che cerca di 

negare quei valori, gettando  fango su Padri della nostra Costituzione, come è avvenuto anche per 

Arrigo Boldrini. 

L'Italia vanta, in questo senso, un triste primato: siamo forse gli unici al mondo che si permettono  

di infangare le pagine e le figure più belle e valorose della nostra storia, anziché esserne orgogliosi. 

Il compito che abbiamo  davanti a noi è quello di recuperare la memoria di quegli anni, con le sue 

luci e le sue ombre, ma senza per questo negare verità inconfutabili. 

Sarebbe ipocrita infatti non riconoscere  che all'epoca c'era chi stava dalla parte giusta e chi dalla 

parte sbagliata. 
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Da una parte c'era chi lottava per i diritti, per la libertà, per la democrazia. 

Dall'altra c'era chi imponeva la dittatura, chi emanava le leggi razziali, chi rinchiudeva gli ebrei, i 

dissidenti politici, gli omosessuali nei campi di concentramento.  

Non è un caso che abbiamo voluto che nel nostro Comune, nella casa di tutti i cittadini, i busti di 

Boldrini e Zaccagnini fossero messi l'uno accanto all'altro. Loro che erano tanto lontani 

politicamente, ma che vantavano una forte vicinanza di ideali oltre che umana. 

Bulow e Zac che avevano deciso di combattere insieme dalla stessa parte, la parte giusta, insieme ai 

comunisti, ai cattolici, ai socialisti, ai liberali, ai repubblicani, agli azionisti, alle truppe alleate e al 

ricostituito esercito italiano. 

I morti meritano tutti umana pietà: questo è fuori discussione. 

Insieme non possiamo dimenticare che è stato solo grazie alla Resistenza che sono stati gettati i 

semi della democrazia nel nostro Paese, per questo motivo è giusto e sacrosanto rivendicare la 

nostra storia: la libertà è un bene prezioso, che non possiamo permetterci di perdere, a nessun costo. 

Ecco allora il senso che deve avere questa giornata: promuovere in primo luogo la conoscenza 

e la riflessione per evitare gli errori del passato. Una riflessione che deve essere a 360 gradi e 

non si esaurisce certo oggi; perché come diceva un grandissimo italiano, Primo Levi:  “Se 

comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le 

coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”. 

 


