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Mariapia
Garavaglia
Ex ministro
dc, già vice
p re s i d e n t e
della Croce
Rossa
inter nazionale,
da guida
dell'Anpc, è
p re s i d e n t e
dell'Associa-
zione
nazionale
partigiani
cristiani dal
n o v e m b re
2019.

La presidente dei Partigiani cristiani
Mariapia Garavaglia

«No all'invasione
Giusto inviare
armi agli ucraini»
«La loro resistenza ha lo spirito della nostra
È un dovere aiutare i deboli aggrediti»

‰‰ Resistenza allora, in Ita-
lia. E resistenza oggi, in
Ucraina. Nessuno sembra
metterne in discussione la
legittimità: è il come, sem-
mai, a far discutere. Resi-
stenza fai da te o armata an-
che da mano altrui, come fu
quella nostrana. Il primo 25
aprile dopo il 24 febbraio
rievoca l'8 settembre, per
quanto appare divisivo. An-
che tra gli eredi dei combat-
tenti per la libertà. Avrebbe
potuto essere così pure nel
1957, dopo l'invasione so-
vietica dell'Ungheria, nel-
l'ottobre del 1956. Se solo la
resistenza degli ungheresi
avesse avuto il tempo di
chiamarsi tale (i T34 la
schiacciarono nel giro di po-
chi giorni). E se l'avesse con-
sentito la geografia minata
di Yalta. Ora l'invio di armi a
Kiev alle antiche fratture ne
aggiunge altre: non solo tra
associazioni partigiane di
varia ispirazione, ma nella
stessa Anpi. «Cenati, presi-
dente Anpi Milano, si è detto
favorevole. E così il presi-
dente emerito, Carlo Smura-
glia. Anche Albertina Solia-
ni, vicepresidente naziona-
le, è d'accordo con noi. Sono
sorpresa dalla posizione del
presidente Gianfranco Pa-
gliarulo». Il «noi» di Maria-
pia Garavaglia è l'Associa-
zione nazionale partigiani
cristiani da lei presieduta dal
novembre 2019. Ex ministro

dc, già vice presidente della
Croce Rossa internazionale,
da guida dell'Anpc, è alla sua
prima festa della Liberazio-
ne appena più libera dal Co-
vid. La prima tra la gente.

Presidente, dove trascor-
re il 25 aprile?

Sono consigliere comuna-
le a Illasi. La valle è molto le-
gata alla Resistenza. Il sinda-
co è alla cerimonia sulla col-
lina sulla quale fecero fare la
Via Crucis a un prete, per
ammazzarlo in cima. Io par-
lo in piazza.

E se fosse stata a Milano?
Sarei andata con la mia

squadra: l’Anpc sta nel corteo
con le Acli. La mia rappresen-
tante nel comitato organizza-
tore aveva chiesto di farmi
parlare, come l'anno scorso.
Le è stato risposto che erano
già troppi gli oratori... Non ho
fatto polemica. Abbiamo bi-
sogno che vada tutto liscio,
per non tradire la Liberazio-
ne. Quest'anno nessuno par-
la di “festa”, ma di Resisten-
za: quella ucraina richiama la
nostra. La storia non si ripete,
ma è lo stesso spirito. Una
potenza non può decidere di
conquistare un paese e schia-
vizzare il suo popolo.

Mai avuto dubbi sull'invio
di armi a Kiev?

No. Se non facciamo niente,
che cosa succede agli ucraini?
Che si trovano in 24 ore sotto
un regime mai voluto.

Che cosa pensa della po-

lemica?
Pagliarulo ha sbagliato.

Avrebbe prima potuto con-
frontarsi con i suoi: io, prima
di dire qualcosa che possa
coinvolgere l’associazione,
chiedo almeno al mio ufficio
di presidenza. Ha anche un
po' diviso l’associazione.

Eppure, è da poco stato rie-
letto, e quasi all'unanimità.

Lo meritava. Non aveva
mai fatto uscite di questo ti-
po. Ora sta diventando un
bersaglio. Faccio le mie di-
chiarazioni da cattolica de-
mocratica: non contro l’Anpi,
ma per l’Ucraina. Mi dispiace
che ci siamo trovati su posi-
zioni diverse in una circo-
stanza in cui l'unità di tutti
sarebbe stato un grande mes-
saggio agli italiani: è l'unità
che costruisce la pace.

Si era proposto di far sfila-
re bandiere della Nato.

Credo che la Festa della Li-
berazione, consenta di far
sventolare ogni bandiera,
purché non sia nazista e fa-
scista.

Ci saranno invece quelle
dell'Armata rossa. Ricordia-
mo il sacrificio dell'Unione
Sovietica nella Seconda
guerra mondiale, ma non
dimentichiamo che mentre
per noi il 25 aprile è una fe-
sta di liberazione, il 9 mag-
gio, per molti paesi dell'Est
europeo, è altra cosa.

Liberati dai fascisti, sono
finiti nel sistema comunista.

Mancano le bandiere an-
gloamericane.

Dobbiamo pensarci dal 26
aprile: far sì che diventi dav-
vero la festa della Liberazio-
ne. La liberazione allora è sta-
ta conquistata dagli italiani,
ma anche da americani, ca-
nadesi, inglesi, da tutti quelli
sbarcati per cacciare gli inva-
sori. Una bella storia diversa.
Gli ucraini sono vittime o op-
pressori? Se sono vittime noi,
anche cristianamente, aiutia-
mo aiutiamo oppressi e i de-
boli. Se per non essere vio-
lenti lasciamo invadere un
paese e opprimere un popo-
lo, cosa accade poi a un altro
paese, a un altro popolo?

La guerra era cominciata
otto anni prima.

Chi dice che non dobbia-
mo aiutare gli ucraini di-
mentica che altri si sono già
impossessati della Crimea e
che da otto anni stanno
combattendo nel Donbas.
Perché non li abbiamo aiuta-
ti allora? Saremmo entrati in
guerra... Ora, non si può non
rispondere all'invasione di
un intero Paese.

Ma si poteva fare di più,

Speravo
che la
guerra
ci unisse
Il mio 25
aprile?
A Illasi
A Milano
mi è stato
detto che
c'erano
già troppi
oratori

Ora è
arrivato il
momento
di andare
oltre le
divisioni
e trovare
una vera
unità tra
chi ci ha
liberati

‰‰ Sul 25 Aprile, che si fe-
steggia oggi, riflettono alcu-
ni candidati sindaco e partiti
che mettono al centro il te-
ma della pace, soprattutto
riferendosi alla guerra in
corso in Ucraina.

Guerra: «Al fianco degli
ucraini»

«Oggi festeggiamo il 25
aprile - è il commento del
candidato sindaco del cen-
trosinistra Michele Guerra -.
La libertà, la pace e la demo-
crazia che questa data ci ri-
mette ogni anno nelle mani.
La libertà, la pace e la demo-
crazia che tornano ad essere
violate nel nostro continente.
Penso ai nostri partigiani che
ci hanno consegnato un Pae-
se migliore. Penso a tutte
quelle persone che sotto il fa-
scismo hanno perso figli, ma-
dri e padri - prosegue -. Pen-
so al popolo ucraino, al suo

dolore e al nostro dovere di
essere al loro fianco. Dopo
due anni è il primo 25 aprile
che possiamo festeggiare
stando vicini. Teniamoci
stretta la capacità di resistere
che ci ha visti combattere
questi anni difficili. Non ab-
basseremo la guardia. Sare-
mo sempre da questa parte
della barricata, con la consa-
pevolezza che libertà, pace e
democrazia sono valori che
vanno difesi ogni giorno».

Vignali: «È il cuore della
nostra identità»

«Quando si avvicina il 25
Aprile il pensiero va alle ra-
gazze e ai ragazzi di allora
come Mirka Polizzi e Anni-
bale Rastelli che per amore
di libertà si sono lanciati con
coraggio in una vicenda più
grande di loro - è, invece, la
riflessione di Pietro Vignali,
candidato civico del centro-

destra -, contribuendo a
cambiare il corso della sto-
ria. Ricordo ancora con
emozione il giorno in cui ho
consegnato a Mirka il Pre-
mio Sant’Ilario e le sue paro-
le in consiglio comunale. Le
manifestazioni del 25 aprile
in cui abbiamo ricordato in-
sieme gli ideali di libertà e
giustizia che sono il cuore
della nostra identità e il fon-
damento della nostra comu-
nità. Ora che in Europa spi-
rano di nuovo venti di guer-
ra, la loro è una lezione più
che mai viva e necessaria».

Il Pd: «Festa ritrovata da
vivere con passione»

Per la segreteria comunale
del Pd quello che si celebre-
rà oggi «è un 25 Aprile parti-
colare e ritrovato, una festa
della Liberazione da vivere
con passione: particolare da
un punto di vista simbolico

perché quest'anno si celebra
anche il centenario delle
barricate erette nell'agosto
del 1922, in Oltretorrente ma
anche in altre zone della cit-
tà, un episodio della storia
ancora in grado di connota-
re con forza i sentimenti dei
parmigiani, quei valori anti-
fascisti e di resistenza che
permisero l'opposizione al-
l'assedio squadrista. Siamo
convinti che questi siano i
sentimenti costitutivi di Par-
ma e che la ricorrenza del 25
Aprile, quest'anno, sia anco-
ra più significativa».

Canova: «Ricordare l'im-
portanza delle donne»

«Quando parliamo di Resi-
stenza guardiamo a un mon-
do complesso di figure, par-
titi politici, movimenti ma
tutti accomunati dal princi-
pio di salvaguardia della li-
bertà degli individui all’in-

Difesa
dei valori
Michele
Guerra
ha invitato
a non
a b b a s s a re
la guardia
in difesa
di libertà,
pace
e
democrazia.

La ricorrenza Da candidati sindaco e partiti tanti riferimenti all'Ucraina

«25 aprile, una festa per chiedere pace »
L'esempio
di Mirka
Pietro Vignali
ha ricordato
i partigiani
Mirka Polizzi
e Annibale
Rastelli
e il loro
a m o re
per la libertà.

terno di una società demo-
cratica - è il commento di
Michela Canova, candidata
sindaco di “Parma democra-
tica” -. In questo quadro mi
pare solo di recente rivaluta-
to il ruolo delle donne nella
Resistenza senza che ciò sia
sancito da testimonianze
monumentali, finora preva-
lentemente dedicate agli uo-
mini caduti per la difesa del-
la libertà».

«Onda» riunita al monu-
mento a Picelli

«Onda», invece, lista che ha
come riferimento i movimen-
ti Più Europa, Radicali Italiani
e Volt, si è riunita attorno al
monumento a Guido Picelli
per celebrare la lotta di Libe-
razione in Italia. Ha, inoltre,
ricordato che «è in corso da
due mesi una criminale guer-
ra di aggressione contro una
nazione sovrana ed indipen-
dente da parte della Russia,
un regime illiberale in cui i di-
ritti umani sono calpestati».
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Festa e bandiere
Credo che ognuno
possa sventolare
la propria. Purché non
sia nazista o fascista

per evitare tutto questo?
Da tre mesi gli Stati Uniti ci

dicevano che sarebbe acca-
duto e noi non abbiamo fat-
to niente per attivare davve-
ro la diplomazia. Questo è
un mio grande cruccio.

E del passato più remoto,
cosa pensa? Ci abbiamo fat-
to davvero i conti?

Molti partigiani sono stati
ammazzati da altri partigiani.
Alcuni si sono fatti anche giu-
stizia da soli, per antichi ran-
cori. C'è chi, dopo il 1945, ha
guardato oltre. E chi ha con-
tinuato a vivere di ostilità.
Speravo che la guerra ucraina
ci riunisse, e invece è succes-
so il contrario. Serve un dia-
logo serrato per unificare le
storie dei resistenti.

C'è mai stata la serenità
per farlo?

Purtroppo l’Anpi ha mono-
polizzato il discorso della Re-
sistenza. Credo che i cattolici
e gli altri, anche proprio per
cultura, non hanno voluto
combattere questo monopo-
lio, perché la consideravano
una battaglia politica invece
che resistenziale. Del resto,
l’Anpi era molto più schiera-
ta di qualsiasi altra nostra as-
sociazione a livello di partito.
Le altre nostre associazioni
sono formate da aderenti a
diversi partiti.

Uno dei 25 aprile più dif-
ficili della vostra storia.

Neppure gli anni del terro-
rismo erano facili. Avevamo
quelli né di qua né di là, chi
parlava di “compagni che
sbagliavano”.

Canta mai Bella ciao?
Non mi è mai capitato in

maniera stentorea in una ce-
lebrazione, ma mi piace
molto. Però non è un’inven-
zione dei partigiani italiani,
tanto meno di quelli di sini-
stra. Viene da una bella poe-
sia internazionale. Si è poi
affermata in tutti i sistemi
che hanno voluto indicarla
come canzone della libera-
zione. La stanno cantando
anche in Ucraina.
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