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Il discorso del 25 aprile è ancora uno dei pochi discorsi che scrivo. Così come il 25 aprile è uno di quei giorni  
in cui vale la pena alzarsi al mattino e indossare la giacca e la cravatta, per onorare la ricorrenza, per il  
rispetto che le Istituzioni devono a questo giorno. Quest’anno è l’ultimo, e come al solito sono arrivato a  
scrivere  il  discorso  all’ultimo  minuto.  E  ogni  volta,  ogni  anno,  nei  giorni  precedenti il  25  aprile  cerco  
citazioni, provo a fare ragionamenti, chiedo agli amici di darmi qualche spunto, provo a prendere in prestito  
qualche  passo  della  Costituzione,  per  poi  ritrovarmi  sempre,  e  molto  semplicemente,  a  descrivere  le  
emozioni che provo in questo momento. Ne parlai in occasione del primo discorso che feci il primo anno, in  
cui provai a descrivere l’emozione che prova un Sindaco quando guarda le foto dei partigiani, nei giorni  
immediatamente dopo il  25 aprile 1945, entrare in Pinerolo dalle Valli,  e i  fiumi di gente, e le autorità  
affacciarsi dalla balconata del Comune. Quello stesso balcone da cui io, oggi, distrattamente, esco a fumare 
una sigaretta. Questo giorno mi provoca, da sempre, una grande emozione. 

Ma quest’anno, per me, questo momento assume un significato un po’ diverso. E’ l’ultimo discorso. E la  
domanda che sorge spontanea, quest’anno, non è tanto come celebrare la Libertà dopo un anno in cui, sul  
tema, c’è poco da festeggiare, ma ciò che mi chiedo è se, e come, siamo riusciti a trasmettere e realizzare,  
nel nostro piccolo, quegli ideali di giustizia e libertà che hanno guidato la resistenza contro il nazifascismo.  
Siamo  riusciti  a  fare  un  pezzo  di  strada  in  più?  Abbiamo  combattuto  qualche  ingiustizia  e  qualche  
intolleranza? Abbiamo lavorato al fianco degli ultimi, di chi è in difficoltà, per cercare di migliorare loro la  
vita? Abbiamo combattuto l’arroganza, il disfattismo, il menefreghismo? Abbiamo fornito a qualcuno un  
barlume di speranza? Abbiamo difeso dai prepotenti chi non è in grado di difendersi da solo? Abbiamo  
trattato tutti allo stesso modo, senza distinzione di credo politico o semplicemente di simpatia? Abbiamo  
reso qualcuno orgoglioso di vivere a Pinerolo? Io credo di si, ma naturalmente il mio giudizio è di parte. Ma  
so anche che porsi queste domande e cercare di dare delle risposte oggi non basta. Oggi non è sufficiente.  
Oggi siamo chiamati a fare qualcosa di più.

E’ ormai più di un anno che i Sindaci si trovano in mezzo tra chi chiede maggior rigore e rispetto delle regole  
e chi, di queste regole, non ne vuole proprio sapere, tra scuole chiuse e parchi gioco pieni di bambini. Tra  
chi può lavorare e chi no, in una società che si sta lentamente lacerando tra invidia, rabbia, paura e gelosie.  
E non vedo ancora quel senso di squadra, quella voglia di vincere, per cui chi è in campo da il massimo, e chi  
sta in panchina fa il tifo e resta pronto ad entrare non appena sarà possibile. Perché vedete, si è chiesto in  
questo ultimo anno al Comune di fare uno sforzo immane nel far rispettare alcune regole che risultano,  
tuttavia,  molto  difficili  da  far  rispettare.  E’  umanamente  difficile  vietare  ad  un  bambino di  andare  su  
un’altalena, così come è umanamente difficile sanzionare un ristoratore perché ha chiuso 10 minuti in  
ritardo, intento solo a fare il proprio lavoro. Eppure questa situazione ha portato lo Stato a dover porre in  
essere  fortissimi  limitazioni  ad  attività  e  relazioni  sociali  che  fino a  ieri  erano non  solo  garantite,  ma  
addirittura promosse e incentivate. E i Sindaci ed i Comuni si trovano a dover chiudere palestre, musei,  
parchi gioco, piscine il cui utilizzo, appunto, non era solo garantito, ma promosso. E il compito più difficile, 
quello  più  arduo,  e  cercare  di  tenerla  in  qualche  modo  insieme  questa  società.  Tenere  insieme  
commercianti e ristoratori, operatori del mercato che vendono alimentari e operatori che vendono generi  
non alimentari, genitori arrabbiati perché i figli non possono andare a scuola e parchi gioco pieni di bambini  
che scorrazzano, attività sportive che chiudono e altre che invece non si sono mai fermate, istituti scolastici  
e ditte di trasporto… e via discorrendo. Mai come in questo anno e mezzo è stato necessario mediare, avere 
pazienza, avere quella flessibilità mentale che ti permette di metterti nei panni di chi non può lavorare e 
capirne la rabbia, cercare di placarla, cercare di spiegare, alle volte senza neanche sapere come, che in  
qualche modo i sacrifici fatti servono a qualcosa, perché morti e malati ci sono stati, eccome se ci sono stati.



E siamo stanchi. Siamo stanchi tutti. Dal Sindaco all’ultimo degli ambulanti del mercato.

Ma è in questi momenti che ci viene in aiuto la Resistenza e i valori che Essa incarna. In questi momenti 
viene fuori il senso di questa giornata. La chiave giusta per interpretare questo momento storico sta tutta  
nella conquista stessa della Resistenza: la DEMOCRAZIA. La democrazia è quella cosa che ci permette di 
TENERCI INSIEME, di stare insieme e di discutere, anche nella difesa dei nostri interessi particolari, senza  
dover  imbracciare  necessariamente  un  fucile  per  far  valere  i  nostri  diritti.  La  democrazia  è  voluta,  è 
ricercata, non è imposta. Ed è nell’esercizio della pratica democratica che troviamo il senso alle limitazioni  
della nostra libertà, nel rispetto delle persone, delle loro idee e anche dei loro interessi particolari.

Oggi resistere significa mettere buon senso nelle cose che facciamo, ovvero non trasformare una malattia 
grave in un’emergenza amministrativa fatta di regole, protocolli, carta, scarichi di responsabilità, ma farsi  
guidare da quel senso del dovere che ci autoimpone di limitarci ogni tanto, perché è necessario farlo. 

Oggi  resistere  significa  anteporre  il  bene  comune  all’interesse  personale,  lasciarsi  scivolare  addosso 
l’invidia, la rabbia, e la gelosia, partecipare ciascuno nel proprio piccolo ad un percorso di ripartenza. E a  
guidarci, ancora per un po’ dovrà essere il nostro senso del dovere, non la nostra voglia, a tratti anche  
sacrosanta, di libertà. 

Il finale del manifesto del Comune di quest’anno è molto bello. E vorrei riprenderlo.

Forse è arrivato il tempo di smetterla di lamentarci e crogiolarci nella tristezza di questo anno difficile: se  
vogliamo cambiare realmente, se vogliamo tornare alla gioia e alla speranza abbiamo bisogno di un’azione 
politica comunitaria, che faccia sentire le persone, tutte, dalla stesa parte. Senza distinzioni di categoria  
alcuna.

Abbiamo  perso  tanto  a  causa  della  pandemia  ma  non  è  detto  che,  patendo  proprio  dai  valori  della  
Resistenza, non si  possa tornare a costruire un tessuto fondato su libertà,  giustizia e coesione sociale.  
Smettiamola di “stare sopra un albero” e riprendiamoci il gusto di partecipare. Perché quest’anno, ogni 
giorno, può essere il nostro 25 aprile.

E  allora  lasciatemi  augurarvi  un  buon  25  aprile:  2  anni  fa  scrissi  un  discorso  proprio  sul  significato 
dell’augurarsi buon 25 aprile. Augurasi buon 25 aprile è un qualcosa di diverso. Augurarsi buon 25 aprile  
significa dirsi:  siamo dalla stessa parte, ci  riconosciamo negli  stessi valori,  quei valori  che se mantenuti 
come riferimento sono l’unica strada per uscire da questa situazione. Buon 25 aprile, anche a chi non crede  
nell’importanza di questo giorno e a chi non si riconosce in quei valori che questa giornata rappresenta:  
dobbiamo crederci noi anche per loro. Buon 25 aprile, soprattutto, a chi domani riparte, perché si possa di  
nuovo gioire tutti nello stare insieme e nel riconoscersi in un progetto comune in cui ciascuno, nel suo  
piccolo, fa la sua parte.

Buon 25 aprile a tutti e tutte.


