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10 Aprile 2021, 76° Anniversario Liberazione Città di Massa
Intervento per il Consiglio Comunale Solenne
Nel salutare tutte le Autorità presenti,la Sottosegretaria Bergamini, il Senatore Mallegni, Il Presidente della provincia
Lorenzetti, il Sindaco Persiani, il Presidente del Consiglio Comunale Benedetti, le Associazioni e quanti ci seguono;
l’Associazione Apuana Volontari della Libertà vuole manifestare la sua piena adesione alla celebrazione di oggi in
memoria del 10 aprile 1945, giorno della Liberazione di Massa.
Il 10 aprile è una data da commemorare con orgoglio e allo stesso tempo con dolore, se pensiamo alle molte vite
spezzate durante quei giorni in particolare, e da quando il fronte di guerra si spostò sulla linea Gotica.
La nostra città subì guerra, fame, devastazione, cannoneggiamenti, l’occupazione tedesca coi rastrellamenti e le
rappresaglie che non risparmiarono la popolazione e molte furono le stragi civili. Fu un periodo di paura e di dolore
ma anche di coraggio, resistenza e riscatto in virtù dei quali la nostra fu la prima Provincia ad essere insignita della
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla quale si aggiunse nel 2006 anche la Medaglia d’Oro al Merito Civile del Comune
di Massa.
La nostra Resistenza ha il volto di Paolini Mario, Andrea Marchini, Aldo Salvetti, Arnaldo Pegollo, Marcello Garosi e
Giuseppe Minuto presi a simbolo dei tanti giovani che hanno combattuto e dato la vita per difendere la nostra terra
e l’Italia dall’oppressione nazifascista;
ha il volto delle sue donne forti e tenaci sulla via del sale per vincere la fame;
ha il volto di una città che ha lottato durante la guerra e ha lottato ancora quando a guerra finita, ancora tra stenti e
fame, bisognava ricostruire e rifondare non solo una città ma tutta l’Italia. In quella lotta e nel sacrificio di tanti, la
nostra comunità ha riscoperto un senso di appartenenza attorno ai valori di Libertà, Democrazia, Uguaglianza e
Solidarietà: valori fondanti dell’ Italia Repubblicana che sarebbe nata di lì a poco, lasciandosi alle spalle il ventennio
fascista e l’alleanza vergognosa con la Germania nazista.
Piero Calamandrei incitava i giovani ad andare col pensiero nei luoghi simbolo della lotta partigiana perché
”dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, lì è nata la nostra Costituzione”.
Massa è dunque un luogo simbolo di questo pellegrinaggio. Noi tutti, che siamo venuti dopo, abbiamo più di un
debito di riconoscenza verso quegli uomini e quelle donne: essi volevano un mondo libero dai totalitarismi,
democratico e più giusto.
Oggi il nostro dovere è realizzare pienamente quelle speranze e rinsaldare i vincoli della solidarietà e del bene
comune, di cui tutti loro sono stati portatori.
Come Associazione Apuana Volontari della Libertà sentiamo nostro questo compito di memoria e di richiamo di quei
valori fondanti; valori che oggi diamo troppo per scontati svuotandoli del loro significato più profondo; valori dai
quali non possiamo prescindere e che vanno difesi sempre proprio per onorare il tributo altissimo pagato da chi ha
lottato per tramandarceli.

