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CELEBRAZIONE DEL 

67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Commemorazione ufficiale 

della prof. ALBA LAZZARETTO 

BASSANO DEL GRAPPA 
25 aprile 2012 

Signor sindaco, autorità civili, religiose, politiche e militari, rappresentanti delle 
associazioni combattentistiche e partigiane, cittadine e cittadini tutti, e soprattutto cari 
giovani, 

commemorare a Bassano il 25 aprile, la festa di liberazione dal nazifascismo,  mi induce 
in primo luogo a chinare il capo in segno di profondo rispetto e di alta ammirazione per 
questa città fregiata della Medaglia d’oro al valor militare. È  lungo e terribile l’elenco dei 
suoi impiccati, fucilati, caduti in combattimento, deportati e internati nei lager nazisti, 
imprigionati nelle carceri fasciste, oltre alle centinaia di case bruciate o distrutte. Lo 
troviamo nei libri di storia ma qui, a Bassano, lo si percepisce come un imperativo 
categorico al ricordo, ancora  palpitante di  dolore immenso. 

Bassano sembra riassumere in se stessa, nel suo Monte Grappa, la storia 
drammatica dell’Italia nella prima metà del ‘900: testimone di quell’eroismo che portò 
alla Patria la sofferta vittoria nel primo conflitto mondiale, teatro poi della barbarie con 
cui si concluse tragicamente la guerra del 1940-45, quella catastrofe in cui un regime 
totalitario, razzista e megalomane ci aveva stoltamente condotto.  

Bassano sembra qui imporci il dovere di dare voce ai silenzi dei suoi figli uccisi, 
impiccati proprio di fronte al loro sacro Monte, quasi a sfregio di qualsiasi sentimento di 
Patria. «Si è ritrovata la Patria», scriveva Piero Calamandrei nel suo diario, il 25 luglio 
1943, quando tutti speravano che la guerra, il fascismo e l’oppressione di un regime 
liberticida fossero finiti. Ma non era vero, il peggio doveva ancora venire, e Bassano 
doveva sperimentarlo nelle sue carni. 

Ma come spiegare ai giovani ciò che è accaduto in modo che le nostre parole non 
sembrino vuota retorica? Come parlare loro del significato di questo giorno, che non può 
ingrigire nella ripetitiva sequenza dei discorsi commemorativi, che come i ricordi 
obbligati si svuotano della loro carica emotiva e del loro valore, e non toccano più gli 
animi? 

Sul fascismo si sono scritti fiumi  di parole, si è anche tentato e si tenta ancora di 
sminuirne – mistificando la storia - il profilo totalitario, l’opera di indottrinamento che 
mirava ad irretire le giovani menti nel mito della forza, della legittimità del sopruso, 
nella tomba delle libertà democratiche che l’Italia, giovane Stato,  aveva forse per troppo 
poco tempo assaporato. Ma la fine del fascismo l’hanno scritta col sangue le migliaia di 
giovani vite stroncate nella più distruttiva tra le guerre del XX secolo - basti pensare ai 
60 milioni di morti - e nella eroica Resistenza che ha accomunato giovani, uomini e 
donne di tutta Europa. 
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Nondimeno, quando si parla di grandi numeri, di tante vittime e di tanti martiri,  la 
mente non si sofferma, il cuore non si coinvolge. Per questo credo che per far 
comprendere ai giovani il significato della  Resistenza possa valere il ricordo di una 
storia.  

Vorrei allora ricordare la storia di un giovane bassanese, Lino Camonico, il cui 
diario è stato di recente edito a cura di Francesco Tessarolo, ora il primo presidente 
bassanese dell’AVL provinciale. É la storia di un giovane nato nel 1923,  cresciuto nel 
cuore di Bassano,  dove i genitori avevano un negozio all’ingrosso. Ad  appena sette anni 
rimase orfano di padre  e la madre,  vedova  e con il resto della famiglia da portare 
avanti,  lo mandò comunque studiare al reale liceo Brocchi, dove alcuni docenti gli 
comunicano l’amore per i classici, e quindi per la libertà. Ne abbiamo testimonianza nel 
suo diario quando, il 31 dicembre del 1943, Lino saluta l’ultima notte di quel tragico 
anno trascrivendo i versi della prima Egloga di Virgilio, con la cupa immagine delle 
ombre più lunghe,  che cadono dagli alti  monti - Maioresque cadunt altis de montibus 
umbrae – quasi a voler ritrarre il senso cupo di tragedia imminente che sentiva 
incombere sul suo animo, come sulle valli ai piedi delle montagne. Da quei monti  
sarebbe venuta la morte a rapirlo nel cuore della giovinezza, nel feroce rastrellamento 
del Grappa di fine settembre 1944. Caduto in mano ai nazifascisti, dopo essere stato 
torturato, Lino, alla fine di un processo farsa inscenato in una osteria, fu fucilato insieme 
ad altri giovani come lui, per mano di  un italiano che collaborava con i tedeschi.  

Questo è solo uno – e forse nemmeno il più feroce – degli episodi che misero a 
ferro e fuoco Bassano e il suo territorio: la città e il suo Monte Grappa,  centro nevralgico 
del sistema di potere dell’RSI e snodo militare di importanza strategica, avrebbero visto 
la barbarie aggirarsi feroce, avida di sangue, contro i partigiani ma anche contro le 
popolazioni inermi, seminando morte,  terrore, odio,  come un De Profundis  della civiltà 
europea.  

Le violenze erano state così feroci, in tutto il territorio vicentino, da indurre il 
vescovo di Vicenza da poco entrato in diocesi, mons. Carlo Zinato, a scrivere - il 28 
settembre ’44 - una lettera molto dura e significativa ad un’autorità militare della RSI (si 
trattava dell’ammiraglio Sparzani, sottosegretario di Stato alla Marina) ammonendo le 
autorità a porre freno ai delitti, perché  «una sorda contrarietà, un desiderio acuto di 
vendetta serpeggiava per tutti questi fatti tra la gente», ed era assolutamente necessario 
evitare «nuovi lutti a questa nostra tormentata Patria». 

Ma torniamo alla storia di Lino: perché mai questo giovane, che nel  ‘44 era 
studente di Medicina,  aveva deciso di salire in montagna, a Campo Croce, tra i partigiani 
della brigata Garibaldi?  Nella sua educazione, a parte alcuni insegnanti, non erano 
risuonati i ritmi di  “libro e moschetto fascista perfetto”,  non era stato indottrinato in 
quella religione politica che mitizzava il duce come un dio? Non gli avevano inculcato 
l’ideologia politica fascista, secondo cui l’individuo era un niente, mentre lo Stato era il 
tutto, e ad esso l’individuo poteva essere sacrificato se “nuoceva” ai disegni del potere? 
Non gli avevano insegnato in mille modi che erano giusti, secondo questa ideologia, i 
tribunali speciali, la pena di morte, le violenze, le leggi razziali, la guerra?  

Ma queste idee propagandate su tutti i muri, su tutti i libri di scuola, in tutti i 
cinegiornali, non erano riuscite a far morire  il seme della libertà, a Bassano, come in 
cento altre città.  Lino lo aveva respirato tra le pareti del liceo, quando i suoi professori,  
parlando dei classici, lo avevano educato a formarsi una coscienza critica. Lo aveva certo 
respirato nelle tradizioni religiose e civili del nostro popolo, in famiglia, tra gli amici, 
nelle parrocchie, dove la dignità umana veniva sempre valorizzata e insegnata. I cardini 
della nostra antica civiltà non potevano essere stati spazzati via d’un colpo da un regime 
che pure cercava di insinuarsi in tutte le coscienze. Lino era  iscritto all’Azione cattolica, 
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e certo aveva potuto sentir raccontare del vescovo di Vicenza, mons. Ferdinando Rodolfi, 
che nel 1924 aveva saputo impugnare il pastorale e fulminare la scomunica contro i 
fascisti che a Sandrigo avevano picchiato e umiliato due giovanissimi preti, rei solo di 
non dire dove si era nascosto il loro parroco, don Giuseppe Arena: un prete  inviso ai 
fascisti perché portava voti al Partito Popolare. I fascisti, se odiavano a morte socialisti, 
comunisti, e tutti quelli che si opponevano alla loro dottrina,  vedevano proprio nei 
cattolici un pericolo al loro disegno di egemonia sulle coscienze.  

Vicenza e il suo territorio, proprio per radicate tradizioni religiose, culturali, civili, 
era la provincia  «più riottosa» al fascismo, come scriveva il prefetto nel 1931.  E a 
Bassano si poteva contare su una lunga tradizione che aveva prodotto scuole serie e 
rigorose, importanti iniziative culturali, numerose opere assistenziali; vi erano state 
battaglie politiche magari vivaci, ma sempre espresse sul piano della civiltà. Certo, per 
operare scelte politiche coraggiose non era sufficiente il contesto in cui si era cresciuti, ci 
volevano il coraggio,  il cuore,  gli ideali.  A questi ideali Lino cerca sempre di non venire 
meno, e scrive nel suo diario, nel tragico autunno del ’43: «Penso ad un mondo migliore 
che sorgerà dalle rovine di questa guerra, agli uomini  migliori affratellati dal vincolo  
comune di giustizia  e  libertà».  Per questo  rifiuta di aderire  al richiamo alla leva della 
RSI, e tuttavia, in modo umanissimo, trema ogni notte, sobbalzando ad ogni rumore, 
perché si aspettava che i fascisti o i tedeschi sarebbero venuti a prenderlo. E ad un certo 
punto, quando i proclami della RSI  avevano minacciato di fucilare non solo i renitenti 
alla leva, ma anche  i loro genitori, si era persino rassegnato ad andare al Distretto di 
Vicenza per arruolarsi, insieme a molti altri bassanesi. Poi per fortuna lo avevano 
riformato, ed era tornato  a casa. Ma non si rassegnava ad attendere inerte tempi 
migliori e con i suoi amici distribuiva manifesti per la Resistenza ed era in contatto con il 
prof. Mario Mantovani Orsetti, che all’ospedale di Crespano del Grappa teneva riunioni 
cospirative. Ma infine, quando aveva visto arrestare  suoi amici,  vincendo le resistenze 
della sua mamma, aveva deciso di salire in montagna con i partigiani,  scegliendo come 
nome di battaglia “Medoro”, l’antagonista del paladino Orlando, che significa “guerriero 
che combatte per l’onore”.  Era una decisione quasi naturale, irrinunciabile.  

Ma, anche senza andare tra le montagne, la via della resistenza silenziosa, o 
tacitamente attiva, divenne la scelta istintiva di uomini e donne di tutte le condizioni 
sociali;  divenne la scelta di coloro che capivano da che parte stava il  vero  onore: quello 
di difendere l’umanità tradita dalla barbarie nazista e fascista.  

Si dice che la  Resistenza fu una scelta di pochi: certo andò a combattere solo chi 
era giovane, e in grado di portare le armi. Ma non si sarebbe potuto resistere per tanti 
mesi se la popolazione non avesse dato sostegno.  

La Resistenza fu la scelta di tante donne, come quella povera operaia, catturata dai 
fascisti e rinchiusa a palazzo Giusti, a Padova (dove molti partigiani, da tutto il territorio 
veneto, furono imprigionati e torturati) a cui Egidio Meneghetti ha dedicato una poesia 
drammatica e struggente:  “Partigiana nuda”.  Meneghetti - farmacologo, poeta, leader 
della Resistenza veneta - rinchiuso anche lui a Palazzo Giusti, in balìa della banda 
fascista che aveva, con beffardo ossimoro, il nome di Carità (dal cognome del capo che la 
dirigeva) - ha consegnato alla storia, con i suoi versi in dialetto veronese, l’immagine di 
questa partigiana di cui non ha voluto dire il nome, ma che può essere l’emblema di 
tante donne coraggiose che per la Resistenza subirono torture, umiliazioni,  stupri.  Sola, 
in mezzo ai suoi carnefici che vogliono strapparle  i nomi di altri partigiani, questa 
giovane donna cerca dapprima di negare: «Son operaia, siòr capitan/ e non so gnente dei 
partigian». I fascisti la minacciano, sarà mandata in Germania se non parla; lei tenta 
ancora di negare: «Son operaia siòr capitan / e no so gnente dei partigian». Ma arrivano le 
minacce peggiori: «O partigiana, te spoliarò / e nuda e cruda te frustarò». 
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Una dignità, un coraggio immenso sembrano allora brillare negli occhi di quella 
giovane indifesa, che risponde fiera al capo dei carnefici: «El fassa pura / quel che ghe 
par, / son partigiana / no voi parlar». Allora la violenza  si scatena, la più sordida, la più 
intollerabile, la giovane donna quasi impazzisce dal dolore. E quando i «mas-ci», come li 
chiama il poeta, si sono sfogati, la partigiana torturata, violentata e derisa, raccoglie da 
terra «le so strassete, / la le spolvara pian, la se le mete, / ogni tanto un sangioto [un 
singulto]… un gran scorlon / e gh’è come un incanto nel salon». Persino i carnefici 
tacciono di fronte alla disperazione muta, stralunata, di questa donna umile ma grande 
nel suo coraggio.  

Lino Camonico e questa partigiana senza nome sono solo due dei molti che ebbero 
il coraggio di una scelta. Una scelta che veniva dal cuore, dal buon senso, da quel 
sentimento innato di giustizia che ogni uomo può sentire, se non lo soffoca nell’egoismo, 
nell’interesse, nel culto del proprio “particulare”, all’interno del proprio cuore.  

Molti furono i giovani che, in tutta Europa, ebbero il coraggio di ergersi dinnanzi 
all’ottusa, cieca fede nelle dottrine politiche totalitarie che armò le mani dei loro dei 
carnefici: giovani  armati solo della propria coscienza, della propria dignità. 

 Mi viene spontaneo il parallelo tra la storia di Lino e quella dei giovani della “Rosa 
Bianca” di Monaco di Baviera, quel gruppo di studenti  che osò sfidare Hitler, alcuni dei 
quali – come Sophie Schöll e suo fratello Hans – pagarono con la vita, decapitati con la 
ghigliottina, il solo fatto di aver distribuito all’Università dei volantini che dicevano la 
verità sulla guerra e sul nazismo. Ho conosciuto qualche anno fa in un convegno Franz 
Müller, ora più che ottantenne,  che allora fece parte del gruppo della “Rosa bianca”.  Gli 
chiesi come  lui e i suoi amici avevano potuto sottrarsi all’indottrinamento del nazismo: 
«Studiando al liceo – rispose con naturalezza  - leggendo i classici».  

Allora vorrei dire ai giovani: studiate, e non vi potranno chiudere gli occhi. Forse 
ora come non mai sembra inutile studiare: ma studiare è capire, onorare le nostre 
tradizioni, non lasciarsi andare al qualunquismo, non lasciarsi sedurre da nuove dottrine 
politiche magari più insidiose e subdole della roboante dottrina fascista, non coltivare 
miti rozzi venduti come novità. Non fuggiamo dall’impegno civile, non disprezziamo la 
politica. Fare politica, diceva don Luigi Sturzo, è una delle più alte forme di carità. 
Sembra un po’ difficile pensarlo, ora. Ma Lino, i suoi amici, tutti i partigiani, coloro che li 
aiutarono, coloro che scelsero i lager nazisti piuttosto che giurare a Salò, come gli 
internati militari italiani,  fecero una scelta politica. Scegliere è irrinunciabile. 
Impegnarsi è un dovere di tutti. Solo così potremo difendere la nostra democrazia; solo 
così - ricordando  «di che lacrime grondi, e di che sangue» la libertà che è stata 
conquistata - potremo onorare il sacrificio di chi ci ha preceduto e dare vita ai silenzi di 
coloro che ci gridano dal profondo di continuare a meritarci, la nostra libertà.  


