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DICHIARAZIONE DI VOTO 
 
Il 24 Febbraio 1990 è morto Sandro Pertini; noi vogliamo in questa occasione rispondere alla vostra 
proposta prendendo in prestito le parole che Pertini pronunciò in Parlamento il 23 aprile 1970. 
Crediamo, anzi, siamo certi, che una volta rilette e ascoltate, quelle parole sapranno risvegliare in tutti noi, 
anche nelle coscienze dei firmatari della mozione, il senso di appartenenza alla nostra Repubblica, il valore 
della nostra carta Costituzionale e lo spirito antifascista che, ieri come oggi, deve esserci da guida. 
 
La nostra coscienza antifascista - in attesa del 25 aprile  
 
di Sandro Pertini  
 
Lungo è il cammino percorso dai patrioti italiani per riconquistare la libertà e questo cammino non ha 
soluzioni di continuità, perché la Resistenza, a mio avviso, non è un fatto storico a sé stante, ma è stata la 
continuazione della lotta antifascista. I patrioti che, sotto la dittatura, si sono battuti forti solo della loro 
fede e della loro volontà, partecipano alla lotta armata della Resistenza.  
…………………… 
Il fuoco che divamperà nella fiammata del 25 aprile 1945 era stato per lunghi anni alimentato sotto la 
cenere nelle carceri, nelle isole di deportazione, in esilio.  
Alla nostra mente e con un fremito di commozione e di orgoglio si presentano i nomi di patrioti già membri 
di questo ramo del Parlamento uccisi sotto il fascismo……………………………… 
I loro nomi sono scritti sulle pietre miliari di questo lungo e tormentato cammino, pietre miliari che 
sorgeranno più numerose durante la Resistenza, recando mille e mille nomi di patrioti e di partigiani caduti 
nella guerra di Liberazione o stroncati dalle torture e da una morte orrenda nei campi di sterminio nazisti.  
……………………………………………. 
Giustamente, quando si ricorda la Resistenza si parla di Secondo Risorgimento. Ma tra il Primo e il Secondo 
Risorgimento vi è una differenza sostanziale. Nel Primo Risorgimento protagoniste sono minoranze della 
piccola e media borghesia, anche se figli del popolo partecipano alle ardite imprese di Garibaldi e di 
Pisacane. Nel Secondo Risorgimento protagonista è il popolo. Cioè guerra popolare fu la guerra di 
Liberazione.  
Vi partecipano in massa operai e contadini, gli appartenenti a quella classe lavoratrice che sotto il fascismo 
aveva visto i figli suoi migliori fieramente affrontare le condanne del tribunale speciale al grido della loro 
fede.  
Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che su 5.619 processi svoltisi davanti al tribunale speciale 4.644 
furono celebrati contro operai e contadini.  
E la classe operaia partecipa agli scioperi sotto il fascismo e poi durante l'occupazione nazista, scioperi 
politici, non per rivendicazioni salariali, ma per combattere la dittatura e lo straniero e centinaia di questi 
scioperanti saranno, poi, inviati nei campi di sterminio in Germania, ove molti di essi troveranno una morte 
atroce.  
Saranno i contadini del Piemonte, di Romagna e dell'Emilia a battersi e ad assistere le formazioni partigiane.  
Senza questa assistenza offerta generosamente dai contadini, la guerra di Liberazione sarebbe stata molto 
più dura. La più nobile espressione di questa lotta e di questa generosità della classe contadina è la famiglia 
Cervi.  
E saranno sempre figli del popolo a dar vita alle gloriose formazioni partigiane.  
Onorevoli colleghi, senza questa tenace lotta della classe lavoratrice - lotta che inizia dagli anni '20 e 
termina il 25 aprile 1945 - non sarebbe stata possibile la Resistenza, senza la Resistenza la nostra patria 
sarebbe stata maggiormente umiliata dai vincitori e non avremmo avuto la Carta costituzionale e la 
Repubblica.  
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Protagonista è la classe lavoratrice che con la sua generosa partecipazione dà un contenuto popolare alla 
guerra di Liberazione.  
Ed essa diviene, così, non per concessione altrui, ma per sua virtù soggetto della storia del nostro paese.  
Questo posto se l'è duramente conquistato e non intende esserne spodestata.  
Ma, onorevoli colleghi, noi non vogliamo abbandonarci ad un vano reducismo. No. Siamo qui per porre in 
risalto come il popolo italiano sappia battersi quando è consapevole di battersi per una causa sua e giusta; 
non inferiore a nessun altro popolo.  
Siamo qui per riaffermare la vitalità attuale e perenne degli ideali che animarono la nostra lotta. Questi 
ideali sono la libertà e la giustizia sociale, che - a mio avviso - costituiscono un binomio inscindibile, l'un 
termine presuppone l'altro: non può esservi vera libertà senza giustizia sociale e non si avrà mai vera 
giustizia sociale senza libertà.  
…………………………………………… 
I compagni caduti in questa lunga lotta ci hanno lasciato non solo l'esempio della loro fedeltà a questi 
ideali, ma anche l'insegnamento d'un nobile ed assoluto disinteresse. Generosamente hanno sacrificato la 
loro giovinezza senza badare alla propria persona.  
Questo insegnamento deve guidare sempre le nostre azioni e la nostra attività di uomini politici: operare 
con umiltà e con rettitudine non per noi, bensì nell'interesse esclusivo del nostro popolo.  
Onorevoli colleghi, questi in buona sostanza i valori politici, sociali e morali dell'antifascismo e della 
Resistenza, valori che costituiscono la “coscienza antifascista” del popolo italiano.  
Questa “coscienza” si è formata e temprata nella lotta contro il fascismo e nella Resistenza, è una nostra  
conquista, ed essa vive nell'animo degli italiani, anche se talvolta sembra affievolirsi. Ma essa è simile a 
certi fiumi il cui corso improvvisamente scompare per poi ricomparire più ampio e più impetuoso. Così è “la 
coscienza antifascista” che sa risorgere nelle ore difficili in tutta la sua primitiva forza.  
Con questa coscienza dovranno sempre fare i conti quanti pensassero di attentare alle libertà democratiche 
nel nostro paese.  
Non permetteremo mai che il popolo italiano sia ricacciato indietro, anche perché non vogliamo che le 
nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Per le nuove generazioni, per il loro 
domani, che è il domani della patria, noi anziani ci stiamo battendo da più di cinquant'anni.  
Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi, pronti a difendere 
la libertà e quindi la loro dignità.  
Nei giovani noi abbiamo fiducia.  
Certo, vi sono giovani che oggi “contestano” senza sapere in realtà che cosa vogliono, cioè che cosa 
intendono sostituire a quello che contestano. Contestano per contestare e nessuna fede politica illumina e 
guida la loro “contestazione”. Oggi sono degli sbandati, domani saranno dei falliti.  
Ma costoro costituiscono una frangia della gioventù, che invece si orienta verso mete precise e che dà alla 
sua protesta un contenuto politico e sociale. Non a caso codesta gioventù si sente vicina agli anziani 
antifascisti ed ex partigiani, dimostrando in tal modo di aver acquisito gli ideali che animarono 
l'antifascismo e la Resistenza.  
E da questi ideali essi traggono la ragione prima della loro “contestazione” per una democrazia non 
formale, ma sostanziale; per il riscatto da ogni servitù e per la pace nel mondo.  
Ecco perché noi anziani guardiamo fiduciosi ai giovani e quindi al domani del popolo italiano.  
Ad essi vogliamo consegnare intatto il patrimonio politico e morale della Resistenza, perché lo custodiscano 
e non vada disperso; alle loro valide mani affidiamo la bandiera della libertà e della giustizia perché la 
portino sempre più avanti e sempre più in alto. Viva la Resistenza!  
23 aprile 1970, 25° anniversario della Liberazione  
Orazione ufficiale di Sandro Pertini alla seduta della Camera dei deputati  
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In questo documento sono contenuti i valori nei quali crediamo e per i quali ci opporremo in tutti i modi 
all’intitolazione di una via a Giorgio Almirante: rispetto per i defunti ma memoria sempre vigile di ciò che 
essi hanno rappresentato durante la loro vita e Giorgio Almirante fu: 
 
 firmatario nel 1938 del Manifesto della razza,  

 dal 1938 al 1942 collaborò alla rivista La difesa della razza come segretario di redazione. 

Su questa rivista si occupò di far penetrare in Italia le tesi razziste provenienti dalla Germania nazista, che 

già avevano portato all'approvazione nel 1938 delle leggi razziali fasciste, e che faticavano ad imporsi nella 

società italiana, dov'erano percepite come un elemento estraneo alla cultura nazionale.  

Il 3 settembre del 1943 venne firmato l'Armistizio di Cassibile reso noto l'8 settembre. Alla creazione della 
Repubblica Sociale Italiana Giorgio Almirante  

 passò a Salò, arruolandosi nella Guardia Nazionale Repubblicana con il grado di capomanipolo. 

Successivamente, dopo aver ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura 

Popolare di Mussolini passò al ruolo di tenente della brigata nera dipendente sempre dal Minculpop. 

In questa veste, al pari delle altre camicie nere, 
 

 si impegnò nella lotta ai partigiani in particolare in Val d'Ossola e nel grossetano. Qui, il 10 aprile 

1944, apparve un manifesto firmato da Almirante in cui si decretava la pena della fucilazione per 

tutti i partigiani (definiti "sbandati", all'interno del manifesto) che non avessero deposto le armi e 

non si fossero prontamente arresi. Nel 1971 il manifesto - ritrovato nell'archivio comunale di Massa 

Marittima, pubblicato da l'Unità il 27 giugno 1971 e poi riconosciuto come autentico in sede 

giudiziale
 
- susciterà roventi polemiche per via della feroce repressione antipartigiana compiuta dai 

fascisti in quelle zone: a titolo di esempio basti ricordare che nella sola frazione di Niccioleta, a 

Massa Marittima, tra il 13 ed il 14 giugno 1944 vennero passati per le armi 83 minatori 

 In seguito alle indagini sulla Strage di Peteano, , Giorgio Almirante e l'avvocato goriziano Eno 

Pascoli vennero rinviati a giudizio per il reato di favoreggiamento aggravato verso  due terroristi 

neofascisti. Pascoli verrà condannato per il fatto; Almirante invece, dopo un'iniziale condanna, si 

fece più volte scudo dell'immunità parlamentare, all'epoca ancora riconosciuta a deputati e senatori, 

anche per sottrarsi agli interrogatori fin quando si avvalse di un'amnistia grazie alla quale uscì 

definitivamente dal processo  

 
Per tutte le considerazioni che precedono dichiariamo il nostro voto contrario all’intitolazione di una via a 

Giorgio Almirante. 

 

Bassoni Ambrogio - Broggi Mario – Di Maria Vincenzo – Fasano Francesco – 

 Garlaschelli Eugenio – Guarino Romolo – Marone Rocco –  

Tavolato Vittorio – Vignola Adele 
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