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ROMA 25 aprile 1945 - 25 aprile 2005:
tra una settimana ricorre il Sessantesi-
mo anniversario della Resistenza. Una
ricorrenza tutt’altro che formale, vista
la continua campagna di denigrazione
alla lotta di Liberazione. La manifesta-
zione più importante si svolgerà a Mi-
lano, alla presen-
za del Capo dello
Stato, Carlo Aze-
glio Ciampi. E
per la prima volta
anche Silvio Ber-
lusconi da detto
che il 25 aprile sa-
rà accanto al pre-
sidente della Re-
pubblica. Tutta la
Casa di governo
unita? Alleanza
Nazionale e la Le-
ga hanno già fatto sapere che diserte-
ranno (La Repubblica di sabato 16).
Ignazio La Russa, vicepresidente di
An, per protesta contro il mancato ri-
cordo anche dei Repubblichini: «Quel
giorno - ha detto - ho meglio da fare.
Andrò nella Romagna rossa». La Lega,
con l’europarlamentare Matteo Salvi-
ni, per non stare accanto al presidente
Ciampi: «La sua presenza strumentaliz-
za e ammanta tutto di retorica. L’ulti-
ma volta che abbiamo partecipato al
25 aprile - ha sottolineato al quotidia-
no nazionale - ci hanno tirato le uo-
va».

Ecco cosa ne pensano esponenti
dell’opposizione e i partigiani.

Aldo Aniasi, comandante partigia-
no di Valdossola ed ex sindaco di Mila-
no. «An e la Lega il 25 non saranno a
Milano? E che c’è da stupirsi e franca-
mente non ne vedo lo stupore. Allean-
za Nazionale è un partito fascista. Il
cosiddetto sdoganamento è una misti-
ficazione. Il partito di Gianfranco Fini
non ha mai in nessuna occasione con-
dannato i crimini fascisti - al di là delle
definizioni relative alla Shoah -; non
ha preso le distanze dalla Repubblica
di Salò. Per quanto riguarda la Lega,
sono almeno dieci anni che i leghisti
non manifestano simpatie per la lotta
di Liberazione. Ora poi... non dimenti-
chiamo che è il partito che vuole appro-
vare la riforma della Costituzione: la
Carta che nata con la Resistenza». Infi-
ne, Aniasi, dice: «Ciampi sì che sarà a
Milano. Ma non è la prima volta che
un Capo dello Stato partecipa ad una
manifestazione per la Liberazione:
Oscar Lugi Scalfaro ricordo che venne
a Milano. Su Berlusconi, invece, non
c’è nulla di ufficiale. Il premier si è
limitato a dire che il 25 aprile, contra-
riamente al solito, sarà accanto al Ca-
po dello Stato. Dove e come non si sa».

Livia Turco, responsabile Welfare
dei Democratici di Sinistra. «Quelle
dell’onorevole Ignazio La Russa sono
gravi volgarità. Ciò dimostra che non è
vero che si è costituito uno spirito con-
diviso di fronte ai valori della Costitu-
zione. Sono preoccupata ed amareggia-
ta: esistono esponenti politici che fan-
no parte di questo governo si permetto-
no di offendere una istituzione. A mio

avviso, il 25 aprile
è una istituzione
e Ciampi rappre-
senta la più gran-
de istituzione che
abbiamo. Che ver-
gogna! E An insi-
ste nel dire che il
suo partito è ispi-
rato ai valori della
Costituzione».

Dario France-
schini, deputato
della Margherita:

«Nessuna sorpresa. È l’alta prova del
senso dello Stato e delle istituzioni che
hanno questi signori. Purtroppo non è
una sorpresa: Berlusconi ha sempre di-
sertato il 25 aprile e quest’anno ci va.
La Lega e An... nessun stupore».

Tino Casali, presidente dell’Anpi
di Milano e vicepresidente vicario del-
l’Associazione nazionale: «Berlusconi
in base agli atteggiamenti che sempre
avuto nei confronti della Resistenza e
dei suoi valori non credo proprio che
sia intenzionato ad intervenire alla ma-
nifestazione nazionale che da sempre
di svolge a Milano. Per quanto riguan-
da An, ho letto le dichiarazioni di La
Russa: cose incredibili... Vuole ergersi a
giudice dei principi e valori della Resi-
stenza. Tant’è che afferma la sua dispo-
nibilità a recarsi in luoghi ove vi sono
stati momenti importanti della lotta di
Liberazione ma come riconoscimento
del contribuito dato alla guerra dai par-
tigiani bianchi. Mentre il contribuito
dato dai partigiani rossi - parole sue -
se fossero andati al potere avrebbero
instaurato una dittatura peggio di quel-
la dei fascisti e dei nazisti. L’ignoranza
e la malafede in materia di La Russa è
totale - sottolinea Casali -. Non cono-
sce questa pagina di storia e ritiene che
si possa giocare sui valori e il contribu-
to dato dalla Resistenza nel suo assie-
me alla causa della libertà e della demo-
crazia. Voglio ancora una volta ribadi-
re che la guerra di Liberazione - pur tra
infinite difficoltà, ha avuto come valo-
re essenziale proprio l’unità di tutte le
sue forze che ha permesso di realizzare
un contributo straordinario di tutti co-
loro che anche con il contributo e il
sacrificio di oltre 200mila caduti - ha
creato le condizioni per la vittoria del
25 aprile e per riportare l’Italia dopo la
lunga notte del fascismo tra i paesi libe-
ri, civili e democratici».

Solo Ponte Vecchio si salvò dalla furia distruttrice della belva nazifascista a cui si
opposero con coraggio gli uomini e le donne; studenti, operai, professionisti,
popolani, ragazzini e uomini dalla testa canuta, con la loro lotta cacciarono il
tiranno e impedirono che Firenze si trasformasse in un cumulo di macerie.
All'alba dell'11 agosto 1944, come nei tempi antichi, le campane delle chiese
chiamarono il popolo all'insurrezione e il popolo rispose «generosamente e
tenacemente, nelle operazioni militari» che assicurarono la liberazione della città
la quale «prodigò se stessa in ogni forma. Resistendo impavida al prolungato,
rabbioso bombardamento germanico, mutilata nelle persone e nelle insigni
opere d'arte; combattendo valorosa l'insidia dei franchi tiratori e dei soldati
germanici; contribuendo con ogni forza alla resistenza e all'insurrezione: nel
centro, sulle rive dell'Arno e del Mugnone, a Careggi, a Cercina e dovunque;
donava il sangue dei suoi figli copiosamente perché un libero popolo potesse
nuovamente esprimere se stesso in una libera nazione». Nella battaglia sanguino-
sa in cui centoquaranta partigiani persero la vita in combattimento, e quasi
ottocento cittadini inermi perirono sotto le bombe o sotto il tiro vile del cecchino
fascista, è posto il significato più alto della Resistenza italiana: la rinascita morale
della nazione tutta.

Tonino Cassarà

An torna Msi: «Ma quale 25 aprile... »
Il partito di Fini con la Lega diserta il 60˚ con Ciampi. Aniasi: «Fiuggi? Una mistificazione»

ROMA I Ds di Roma lanciano un appello per la
nomina di Elio Toaff a senatore a vita. Nessuna
pressione sul presidente della Repubblica, spiega-
no: soltanto una raccolta di firme, alla quale

stanno aderendo tutti i segretari di sezione, con
l'obiettivo di «sensibilizzare tutte le Istituzioni».
L'iniziativa parte dalla base, dalla storica sezione
Centro Storico. In poco tempo si sono aggiunte le

altre, da Monteverde a Villa Gordiani, da Trion-
fale a Testaccio che con i suoi 800 iscritti è di gran
lunga la più grande sezione di Roma.

«Centro Storico» è l'epicentro, e non a caso.
La sezione si trova a poche centinaia di metri
dall'ex ghetto della capitale e ha da sempre un
forte rapporto con la comunità ebraica. Un con-
fronto dialettico, non solo diplomatico, come
emerge anche dal testo dell'appello messo a punto
e diffuso dal segretario della sezione, Fabio Nico-
lucci: «Noi abbiamo potuto apprezzare da vicino
per molti anni l'apporto di Elio Toaff alla vita

civile etica e spirituale di Roma e della nazione
intera - si legge - Ciò è potuto avvenire anche
perché Elio Toaff ha saputo mettere costantemen-
te in fecondo dialogo e comunicazione le radici
ebraiche della nazione con tutte le altre». Toaff,
dunque, come simbolo del volto aperto e dialogan-
te dell'ebraismo italiano. Proprio per questo la
sua nomina al Senato non rappresenterebbe «solo
un riconoscimento specifico ad un grande italia-
no, ma anche la valorizzazione di un metodo di
convivenza civile». Una lezione per il futuro.

gi.vi.

medaglia d’oro

Livia Turco (Ds): «Un insulto alle istituzioni»
Casali (Anpi): «Segno di ignoranza storica
Berlusconi sarà a Milano con il Capo dello
Stato? Non credo, non credo proprio»

FASCISMO di governo

AGOSTO ’44, FIRENZE SI RIBELLA

I post missini non resistono alle origini
L’ex sindaco di Milano: «Non hanno mai

preso le distanze da Salò e adesso pretendono
di cambiare la Costituzione antifascista... »

PIACENZA È morto ieri mattina nella
sua casa a Piacenza Fausto Cossu, ex
comandante di una formazione parti-
giana di val Trebbia e val Tidone. Ave-
va 90 anni ed è stato uno dei nomi di
spicco della Resistenza piacentina ed
italiana. Ex maggiore dei carabinieri,
legato al partito d'Azione arrivò a co-
mandare oltre quattromila partigiani
articolati su undici brigate e tre distac-
camenti posizionati in Valtrebbia, Val-
tidone e parte nell’Oltrepo pavese.

Cossu era nato a Tempio Pausania
in provincia di Sassari. Ufficiale dei
carabinieri prese parte alla campagna
nella ex Iugoslavia nel 1942. Caduto
prigioniero dei tedeschi all’indomani
dell’8 settembre del 1943, fu deportato
a Zagabria e poi a Kaisersteinbruck.
Riuscì a fuggire e raggiunse le monta-
gne piacentine dove fin dal gennaio
del 1944 diede vita ad una formazione
autonoma partigiana denominata
Compagnia carabinieri patrioti. Diven-
ne poi comandante della divisione Giu-
stizia e Libertà successivamente ribat-
tezzata divisione «Piacenza». Si tratta-
va della formazione partigiana numeri-
camente più numerosa del piacentino.

Al suo fianco aveva combattuto,
tra gli altri, il brigadiere Alberto Aral-
di, che col nome di battaglia «Paolo»,
aveva il comando della 3^ Brigata del-
la Divisione partigiana Piacenza. Dei
suoi colpi di mano, delle sue azioni
audaci ed improvvise, della sua indo-
mabile energia e del suo coraggio scris-
se Pietro Solari nel volume «Partigiani
in Val Trebbia e Val Tidone». Araldi
cadde nelle mani dei tedeschi mentre

tentava di catturare un capo nazista di
Piacenza, responsabile di rappresaglie
e crimini di guerra. Dopo la sua fucila-
zione, che avvenne nel cimitero di Pia-
cenza il 7 gennaio 1945, un sottufficia-
le dei plotone d’esecuzione esclamò:
«È un peccato fucilare uomini di carat-
tere come “Paolo”», medaglia d'oro al
Valor Militare alla Memoria.

Quella del contributo di uomini
dell’Arma alla guerra di liberazione è
una pagina relativamente poco cono-
sciuta. Secondo la ricostruzione del ri-
cercatore Quinto Casadio, furono al-
meno 7000 i carabinieri che rifiutaro-
no di consegnare armi e munizioni e si
diedero alla macchia, formando nuclei
di resistenza. Per quelli catturati, la de-
stinazione era la Germania. Del resto,
nel 1943, la neonata Repubblica di Sa-
lò aveva fin dall’inizio manifestato av-
versione per l’Arma parlando di «insuf-
ficienza numerica, morale e combatti-
va». Fu smentita dai fatti,

Cossu entrò a Piacenza alla testa
dei suoi uomini il 28 aprile 1945. Nel
‘99 il Comune di Piacenza gli assegnò
la medaglia d’oro, mentre gli america-
ni nel 1945 gli concessero la stella di
bronzo per meriti partigiani. La came-
ra ardente dell’ex comandante partigia-
no è stata allestita nella sua casa di
Piacenza. Oltre ai numerosi ex partigia-
ni giunti a fargli visita anche il coman-
dante provinciale dei carabinieri di Pia-
cenza, tenente colonnello Giovanni
Dragotta. I funerali di Cossu saranno
celebrati domani mattina a Verdeto di
Agazzano in provincia di Piacenza.

gi.ma.

L’appello dei Ds di Roma:
«Elio Toaff senatore a vita»

l’appello

Un felice benvenuto a Daphne
CullaCulla

Tanti auguri alla mamma Ylenia e al papà Daniele
da Patrizio, Sara, Martina, Marco, Gaia, Giulia, Mattia,

Claudio, Stefania, Fabio, Giovanni e Luca. 

16 aprile 2005

È morto ieri a 90 anni. Celebri le sue azioni in montagna

Il «comandante» Cossu
e la liberazione di Piacenza

La manifestazione dell’anno scorso per il 25 aprile
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