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IL SINDACO BALLARÈ: «LA DEMOCRAZIA HA BISOGNO DI ESSERE COLTIVATA SEMPRE, SOPRATTUTTO IN QUESTI MOMENTI»

25 Aprile, un invito a non dimenticare
Il toccante intervento al Broletto del partigiano novantenne Carlo Galbiate
n Il messaggio, le parole del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che in oc-
casione del 25 Aprile era in
visita in Valsesia, sono in
qualche modo “r imbalzate”
anche a Novara, dove l’anni -
versario della Liberazione è
stato come sempre celebrato
al Monumento ai Caduti di
viale IV Novembre e nel cor-
tile del Broletto.  Un invito a
non dimenticare, a ricordare,
soprattutto ai più giovani,
perché da quella tragica fase
storica è partita la rinascita
del nostro Paese e le che le
sfide del presente e del futuro
sono rivolte a un’Europa pa-
cificata e che deve essere più
accog liente.
«Una giornata che vogliamo
ricordare - così il sindaco
Andrea Ballaré - perché la
democrazia ha bisogno di es-
sere coltivata sempre. Baste-
rebbe leggere i giornali di
questi giorni per capire come
le grandi difficoltà di questa
epoca siano motivo di preoc-
cupazione per la democrazia,
anche se non nel caso speci-
fico del nostro Paese». Di
fronte alla  nascita di nuovi
muri dobbiamo ricordarci
«delle difficoltà degli altri e
riflettere da dove veniamo,
pensando che se siamo qui
oggi lo dobbiamo a quanti si
sacrificarono oltre settan-
t’anni fa». Il  25 Aprile non
soltanto come un momento
di ricordo, ma piuttosto «un
momento di crescita civile
per ognuno di noi».
«Il 25 Aprile - ha detto invece
il consigliere provinciale
Giuseppe Cremona portan-
do il saluto dell’Amminist ra-
zione di Palazzo Natta - cele-
briamo anche la storia comu-
ne di un popolo. Riaffermare
la consapevolezza che quella
lotta non è terminata, ma oc-
corre rinnovare l’impegni di
oggi: una Repubblica nata
dalla Resistenza non può ac-
cettare che il Mediterraneo
diventi la tomba di tanti uo-
mini e donne e l’indif ferenza
di un’Europa timorosa e divi-
s a».
Dopo un intervento da parte
del partigiano novantenne
Carlo Galbiate, che ha invita-
to i giovani a prendere esem-
pio da quelli della sua genera-
zione che affrontarono tanti
sacrifici, ripartendo proprio
da questa testimonianza la
senatrice Elena Ferrara ha fo-

calizzato la sua attenzione
sulle giovani generazioni e
sulla conoscenza della storia,
facendo un parallelismo con
i giovani di ieri, «che si sacri-
ficarono per ridarci la liber-
tà». Un ricordo tangibile rap-
presentato oggi dalla riaper-
tura del Castello, dal ruolo
svolto da tante donne e dalla
capacità «di rileggere la sto-
ria senza nascondere nulla.
Se parliamo  di “lib erazione”
oggi lo dobbiamo vedere an-
che nei pensieri e nelle paro-
le » .
Un saluto ai giovani lo ha ri-
volto, aprendo la commemo-
razione ufficiale, anche Paolo
Cattaneo, presidente dell’I-
stituto Storico della Resisten-
za. Senza dimenticare gli in-
segnanti, «cui spetta il com-
pito di educare, nel far cono-
scere, ma soprattutto ai parti-
giani ancora oggi presenti e ai
familiari dei caduti». Il tem-
po passa, molti di quelli oggi

presenti non erano ancora
nati. Ecco perché occorre «ri-
cordare e soprattutto fare
memoria. Perché il ricordo

rischia di fermarsi. Un Paese
senza memoria è un Paese
senza futuro, senz’anima e
senza identità». Fare memo-

ria, per Cattaneo, «vuol dire
approfondire, guardare quei
fatti in modo che non si ripe-
tano. Rispettare la storia è un

impegno per il presente e per
il futuro». Quindi un lungo
elenco di date e nomi, sino
alla liberazione della città,
avvenuta grazie alla media-
zione dell’allora amministra-
tore apostolico della Diocesi
monsignor Ossola, sino a tre
momenti fondamentali,
quelli rappresentati appunto
dal 25 aprile 1946, dal 2 giu-
gno 1946 con l’avvento della
Repubblica e il 1° gennaio
1948, con l’entrata in vigore
della Costituzione. Però, ha
concluso Cattaneo, «allora
c’era tanto entusiasmo. L’It a-
lia era distrutta, con danni
materiali e morali, ma tutti si
rimboccarono le maniche.
Noi oggi abbiamo la possibi-
lità di risorgere, basta avere la
fiducia in noi stessi, per co-
struire un’Italia e un’Europ a
migliore. Ma occorre ascolta-
re, dialogare, camminare in-
sieme » .

Luca Mattioli

IL CAPO DELLA STATO IN VISITA IN VALSESIA PER COMMEMORARE LA LOTTA PARTIGIANA

Il presidente: «È sempre tempo di Resistenza»
n C'è il semplice curioso, la
donna che ricorda con le la-
crime agli occhi l'impegno
dei partigiani, il papà che
spiega al bambino in braccio
cosa sta per accadere. L'arri-
vo del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, a
Varallo in Valsesia, in occa-
sione dei festeggiamenti del
25 aprile, unisce memoria ad
emozione e rendere ancora
più solare una giornata inec-
cepibile dal punto di vista cli-
mat ico.
Da tempo  attesa, quella di
Mattarella è stata una visita
che ha lasciato il segno, anche
per le sue parole: «E’ s empre
tempo di Resistenza. E’ tem -
po di Resistenza perché guer-
re e violenze crudeli si mani-
festano ai confini d’Europ a,
in Mediterraneo, in Medio
Oriente». Un discorso tutt’a l-
tro che ‘di circostanza’, pro-
nunciato in un teatro civico
off limits: «E, ovunque sia
tempo di martirio, di tiran-
nia, di tragedie umanitarie
che accompagnano i conflitti
– ha aggiunto – lì vanno affer-
mati i valori della Resisten-
za». Ancora: «Non ci può es-

sere pace soltanto per alcuni e
miseria, fame, guerre, per al-
tri: queste travolgerebbero
anche la pace di chi pensa di
averla conseguita per sempre.
S ettant’anni di pace ci sono
stati consegnati dai nostri pa-
dri». E riferendosi al territo-
rio che lo ospita Mattarella ha
rimarcato: «In queste valli
con il sacrificio del sangue è
stata scritta la parola libertà. I

Caduti per la libertà ci dicono
che è possibile dire no alla so-
praffazione, alla violenza del-
la guerra e del conflitto, che è
possibile dire no all’apatia, al
cinismo, alla paura. Ci dico-
no che esistono grandi ideali
e sogni da realizzare per cui
vale la pena battersi e che esi-
stono buone cause da far
trionfare. Innanzitutto la
causa della verità» come in-

vocata a suo tempo da Oscar
Luigi Scalfaro «in opposizio-
ne a tesi revisioniste di como-
do » .
La Valsesia tutta ha stretto il
Presidente con un grande ab-
braccio; tra i tanti presenti
sulla piazza anche ragazzi
del l’istituto alberghiero, che
hanno già avuto modo di co-
noscerlo lo scorso giugno
quando contribuirono all'al-

lestimento del ricevimento al
Quirinale per la festa della
R epubblic a.
In tarda  mattinata il Capo
dello Stato ha deciso di visita-
re la città in forma privata,
privilegiando un luogo sim-
bolo: il Sacro Monte. Matta-
rella non ha mancato di elo-
giare la Gerusalemme Valse-
siana, scoprendo di persona
le tante bellezze del luogo. In-
fine il pranzo a Piode e il suo
trasferimento a Rassa, dove
ha tenuto un piccolo discorso
ai presenti sottolineando
l'importanza dei piccoli cen-
tri di montagna, delle loro
potenzialità e delle opportu-
nità date dalle nuove tecnolo-
gie; in sala anche un bambi-
no, che nel bel mezzo dell'in-
tervento di Mattarella è scop-
piato a piangere: la mamma si
è alzata per uscire ma, il Pre-
sidente - interrompendosi -
l'ha fermata: «se piange va be-
nissimo, non se ne vada si-
gnora. Ecco il nostro futu-
ro...». E' uno dei tanti gesti di
premura e tenerezza che re-
steranno nella memoria dei
vals esiani.

Paolo Usellini

Le autorità rendono omaggio alla stele che ricorda i partigiani novaresi caduti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza a Varallo Sesia


