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CELEBRAZIONE 25 APRILE A PAVIA     comunicato stamp a 

 

In merito alla celebrazione del 25 Aprile a Pavia le Associazioni Partigiane ANPI e FIVL 

ritengono di dover formulare alcune precisazioni. 

Il contributo dei militari italiani alla Lotta di Liberazione, il sacrificio dei nostri soldati 

trucidati per aver rifiutato la resa ai Tedeschi e di quelli internati nei campi di lavoro nazisti 

sono fatti storici indiscutibili, così come è indiscutibile la pluralità delle forze che 

concorsero, in Italia e in Europa, alla vittoria sul nazi-fascismo.  

Nel comune impegno per la valorizzazione di tutte le componenti della Resistenza, ANPI e 

FIVL per la celebrazione del 25 aprile di quest’anno a Pavia hanno dunque condiviso la 

scelta di evidenziare il ruolo di quell’ingente parte dell’esercito italiano che, dopo l’8 

settembre 1943, finalmente libera di scegliere, si è schierata dalla parte giusta: per la 

libertà, la democrazia, la dignità di ogni persona umana; per la civiltà e contro la barbarie. 

Nel corso della riunione indetta dal Sindaco Cattaneo per l’organizzazione della 

celebrazione del 69.mo Anniversario della Liberazione, le Associazioni Partigiane avevano 

indicato tre nomi di Ufficiali altamente competenti in materia. Il Sindaco ha invece ritenuto 

di affidare l’orazione ufficiale al Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, gen. Carlo 

Maria Magnani, le cui gravi affermazioni personali su fascismo, Repubblica Sociale, etnie 

(definite “fauna umana”) lo hanno successivamente rivelato figura del tutto inadatta ad 

onorare limpidamente l’antifascismo e la Resistenza da cui sono scaturiti i valori fondanti 

della nostra Costituzione. La revoca dell’incarico è stata doverosa. Ora, alla vigilia del 25 

aprile, Pavia ha urgenza di una scelta degna della Storia e della coscienza civile del nostro 

Paese. 
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