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L’ANPI è qui! 
Gli antifascisti, i democratici, quanti hanno a cuore l’Italia e la sua Costituzione sono 
qui, a Mirano. 
In questa verde e ordinata cittadina. 
Gli antichi l’hanno voluta così! 
Saggi amministratori l’hanno persino migliorata! 
Gli stessi amministratori che hanno voluto onorare la memoria dei tanti caduti per la 
lotta di liberazione, titolando loro piazze, vie ed erigendo questo monumento dedicato 
proprio ai martiri miranesi. 
I loro nomi sono stati ricordati. 
Se l’ANPI è qui, oggi, è innanzitutto per ricordare. 
Non possiamo permettere che i caduti per la lotta di liberazione, i partigiani, i militari 
italiani dopo l’8 settembre 1944, gli alleati caduti, siano soltanto dei numeri 
nell’orrenda contabilità della guerra. 
La memoria è importante. 
Memoria intesa non come melanconico rifugio, ma come attuale e vitale esigenza per 
l’applicazione della costituzione della Repubblica Italiana. 
Siamo qui oggi anche per ravvivare questa memoria; una memoria che ci consente di 
ribadire che c’è una differenza sostanziale tra democrazia e dittatura e che la forza di 
una nazione sta proprio nella sua memoria storica, non come eredità di un odio o di 
una vendetta, ma costitutiva della sua vita civile e politica. 
Lo ricordiamo a chi, con faciloneria e sfrontatezza, ha proposto lo spostamento del 
Monumento, che campeggia in questa Piazza e la qualifica. 
Lo diciamo agli amministratori di oggi di questa bellissima Mirano: GIU’ LE MANI DAL 
MONUMENTO; 
giù le mani da un’opera che vuole testimoniare nel tempo come uomini e donne, liberi 
e coraggiosi, senza aspettare la cartolina precetto, combatterono in armi il 
nazifascismo, restituendo l’Italia alla libertà e alla democrazia. 
Lo sappiano le teste rasate che esibiscono quasi stilisticamente la svastica e che il 25 
aprile di quest’anno hanno occupato una piazza limitrofa a questa. 
Teste rasate che fanno loro il mito dell’uomo forte! 
Sappiano, anche costoro, che il nazismo e il fascismo furono sì forti, ma con i deboli, 
anche violenti, certamente, con i bambini, le donne, i vecchi, gli ebrei disarmati, i 
rom, gli omosessuali, con gli inermi di Sant’Anna di Stazzema, di Marzabotto, delle 
camere a gas e dei campi di sterminio, e delle tante altre stazioni di una via crucis 
interminabile di vittime e di dolore. 
Siamo qui anche per ricordare, agli amministratori di questa città, ma anche a quanti 
in tante parti d’Italia hanno fatto propria una cultura negazionista, e che vogliono 
riscrivere la storia mettendo assieme vittime e carnefici, che c’è un’unica storia che 
non può essere né ignorata, né oltraggiata. 
Ed è una storia che riguarda tutti gli Europei, perché è innegabile che la Germania 
nazista, e l’Italia fascista, scatenando la seconda guerra mondiale si macchiarono della 
responsabilità di aver causato all’umanità 50 milioni di morti. 
Né possono essere messi in discussione aspetti cruciali della storia contemporanea. 
Qualcuno ci ha provato minimizzando lo sterminio degli ebrei, facendo valere una 
storiografia afascista e di qualunquismo storiografico. 
Qualche conduttore televisivo ha completato l’opera consentendo agli apologeti di Salò 
di scorazzare negli studi televisivi, quasi si trattasse di una questione di par condicio. 
Si è tentato di equiparare i repubblichini ai liberatori; tentativo fallito anche per la 
forte reazione dell’ANPI. 
Si è insistito sul fatto che i morti sono tutti uguali, accomunando vittime e carnefici. 



L’occasione di oggi ci consente di ribadire che c’è un principio che divide quelle vite: è 
il principio che divide la civiltà della libertà, dalla cosiddetta civiltà dei cimiteri, dei 
reticolati e del cono d’ombra dell’olocausto. 
E siamo qui anche per ricordare a chi, il 25 aprile di quest’anno, ha concesso una 
storica piazza ai fascisti, che l’Italia ha una legge fondamentale, una legge che nasce 
dalla lotta di liberazione, una legge che costituisce la base del nostro vivere comune e 
della nostra identità nazionale. 
Trattasi della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Ed è una Costituzione viva e moderna, ma anche inviolabile, quanto i principi che 
afferma. 
Si compone di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali. 
Invito chi ha concesso la piazza ai fascisti di andarsi a leggere la 12^ norma finale. 
Apprenderà che “è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista”. 
E lo ricordiamo anche al Presidente del Consiglio. 
I nostri costituenti, alla base dell’ordinamento democratico, hanno voluto la divisione 
dei poteri: legislativo, esecutivo, giurisdizionale. 
Si rispetti questa divisione, si rispettino i giudici, si rispetti la magistratura, si 
rispettino e si riconoscano le sentenze della Corte Costituzionale. 
E, quindi, giù le mani anche dalla Costituzione della Repubblica. 
L’ANPI è preoccupata, e coglie l’occasione per ringraziare chi ha a cuore le sorti della 
democrazia italiana. 
In primis ringrazia il Presidente Giorgio Napolitano. 
Ma l’ANPI è qui, oggi, anche per ricordare che il 10 dicembre 1948 è stata approvata 
la Carta dei diritti dell’uomo. 
C’è un articolo, il primo, che recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in 
dignità e diritti …”. 
E abbiamo voluto ricordare questo articolo proprio perché, oggi, assistiamo ad un 
razzismo, persino ad un antisemitismo, di ritorno. 
E, sia chiaro, per noi il razzismo è fascismo. 
Quello che è successo a Mirano, l’invito a torturare gli immigrati clandestini, perché si 
tratterebbe di legittima difesa, non è frutto del caso. 
Da troppo tempo assistiamo ad uno spregiudicato uso politico della paura, al tentativo 
di far valere l’equazione: immigrazione uguale a criminalità. 
E, questa equazione, costituisce l’asse di una campagna violenta e razzista. 
Sindaci, soprattutto veneti, incoraggiano e fanno a gara per legalizzare l’intolleranza e 
criminalizzare gli extracomunitari. 
Vengono diffusi messaggi tribali e vendicativi del tipo “vivo o morto”, “facciamoci 
giustizia da soli”. 
Forze politiche che concorrono al Governo del Paese buttano benzina sul fuoco. 
I linguaggi a volte sono pesanti ed evocano esplicitamente quelli del nazismo 
hitleriano. 
Il Governo nazionale ha recentemente approvato norme persecutorie e discriminatorie 
nei confronti delle persone e dei gruppi sociali più deboli: 
trattasi di norme che, per certi aspetti, riportano l’ordinamento giuridico italiano ai 
tristi tempi delle leggi razziali del ’38. 
Allora furono vietati i matrimoni tra italiani ed ebrei, oggi non ci si può sposare tra 
italiani e immigrati irregolari. 
Allora nessun pubblico ufficiale poteva fornire servizi a cittadini ebrei, oggi il pubblico 
ufficiale è tenuto a denunciare l’immigrato irregolare, perché la clandestinità è 
diventata reato penale. 
Ma ancora, e forse è la più ignobile delle norme; si vieta alla madre immigrata 
irregolare che partorisce in Italia di riconoscere il proprio figlio, perché non le sarà 
riconosciuto di fare dichiarazioni di stato civile. 



E infine le ronde, alle quali si è voluto affidare il compito di affiancare le forze 
dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. 
Si sa che, proprio per la loro natura, finiranno per dare la caccia ai senza fissa dimora 
e agli irregolari. 
E poi andranno anche oltre, mentre le forze di polizia sono penalizzate dai 
pesantissimi tagli dei fondi a disposizione. 
Pare, comunque, che questa strampalata invenzione delle ronde sia destinata a fallire 
miseramente. 
E tuttavia consci del fatto che negli anni venti la milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale nacque allo stesso modo e rapidamente si trasformò nelle famigerate 
squadracce fasciste, anche da questa Piazza, rivolgiamo un appello ai Sindaci Veneti 
affinché non consentano la presenza delle ronde nei loro Comuni, inviino ai Prefetti 
ordini del giorno con i quali si esprima il rifiuto di queste fosche presenze, e, 
soprattutto si moltiplichino gli sforzi per fare dei loro Comuni luoghi di accoglienza, di 
solidarietà, di rispetto delle persone. 
Si spieghi che siamo dell’idea che la multi etnicità, propria delle società moderne, non 
va vissuta come un pericolo, bensì come un valore, una opportunità comune di 
crescita. 
Si ripropongano manifestazioni come quella di oggi in altre piazze d’Italia. Saranno 
senz’altro utili. 
Si parli con i giovani, con gli studenti, nei luoghi di lavoro. Si faccia vivere una cultura 
della solidarietà che è, certamente, qualcosa di più ricco di una cultura della 
tolleranza. 
Si faccia questo, senza indugiare, senza perdere tempo! 
L’ANPI è consapevole del fatto che siamo arrivati alla soglia di una trasformazione 
irreversibile dei fondamenti della nostra Repubblica. 
Oltre questa soglia i sacrifici dei partigiani e degli antifascisti per dare al nostro Paese 
la libertà, la Repubblica e la Costituzione, saranno stati inutili. 
E permettetemi di concludere ricordando proprio in questa Mirano, che ha voluto 
accoglierci con un sole splendente, uno dei sacrifici più alti. 
Uno dei sacrifici più alti, perché riguarda due persone anziane. 
I nostri genitori ci hanno insegnato il rispetto degli anziani. A nostra volta ai nostri figli 
insegniamo a rispettare gli anziani. 
Non c’è stato il rispetto da parte dei nazisti e dei fascisti. 
Uno di questi anziani era stato sindaco di questa città dal 1895 al 1920. 
Si chiamava Paolo Errera. L’altra anziana, la moglie, si chiamava Nella Grassini. 
Entrambi sono stati deportati, in quanto ebrei, nel 1944 in un campo di sterminio dal 
quale non sono mai più ritornati. 
Anche a loro va il nostro deferente omaggio. 
No al razzismo, W la Resistenza, W la Costituzione, W l’Italia. 
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