
 

«Partigiani, esempio di onestà» 
Sarmato ha ricordato i suoi eroi

SARMATO - «I partigiani? Un 

esempio di onestà». Sarmato, nella 

sua celebrazione della Liberazione si 

ricollega virtualmente con quanto il 

presidente dell'Anpi piacentina Mario 

Cravedi sottolineava nello stesso 

momento in Piazza Cavalli. Un 

paragone tra l'esempio dei "ribelli" che 

hanno combattuto per la libertà e gli 

ultimi scandali che hanno coinvolto la 

politica italiana. 

La celebrazione del 25 aprile ha visto 

la partecipazione del presidente dei 

Partigiani Cristiani di Piacenza Mario 

Spezia e di Adriana Bertoni dell'Anpi: le autorità, guidate dal sindaco Anna 

Tanzi, hanno dapprima sfilato dal municipio fino al monumento dei caduti; 

qui si è svolto l'alzabandiera con i gonfaloni delle associazioni paesane e 

l'onore ai morti per la Patria, con la cerimonia diretta dal vicepresidente 

dell'Associazione nazionale Alpini di Piacenza Sesto Marazzi. 

«Nonostante il periodo economico sfavorevole, fa piacere vedere che i 

cittadini ricordano la Liberazione, che ha rappresentato il risveglio della 

coscienza nazionale» dice il sindaco Tanzi, che ha ricordato le circostanze 

dell'uccisione dei sei partigiani sarmatesi, Alcide Ferro, Achille Barbieri, 

Dario Marazzi, Guido Moia, Pasquale Muselli e Federico Vaga. «Sulle 

indicazioni stradali delle omonime vie, abbiamo attaccato una coccarda 

tricolore: un gesto per non dimenticare chi si è speso per la nostra libertà, gli 

uomini e le donne, i contadini e gli intellettuali, senza dimenticare il martirio 

dei sacerdoti. Oggi la Resistenza rimane dove esistono sacche di odio e di 

violenza, nell'Iran, in Siria o nell'uccisione di bambini ebrei in Francia». 

Secondo la Bertoni, una traccia utile per comprendere il valore del sacrificio 
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partigiano si ritrova nelle lettere dei condannati a morte. «In questi testi, 

colpisce la ricorrenza della parola "onestà": i partigiani si sono 

contraddistinti per la loro rettitudine morale, per la loro naturale capicità di 

essere dalla parte del giusto. E oggi abbiamo molto bisogno di 

comportamenti onesti». Ma l'onestà può non bastare se gli altri attorno a noi 

non lo sono. «Per questi ragazzi, non sarebbe stato più comodo arruolarsi 

nella Rsi? Oppure coprirsi occhi ed orecchie? E quante volte anche noi 

abbiamo taciuto pur vedendo una cosa sbagliata? » si chiede Spezia. 

«L'impegno personale deve essere la molla per liberarsi di lustrini e falsi miti 

di oggi. Anche la crisi ci sta già facendo aprire gli occhi». Al termine della 

celebrazione il sindaco si è poi trattenuto con i parenti dei partigiani 

sarmatesi uccisi per un saluto e un ringraziamento. 

C. B. 
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