
Intervento in occasione del 65.mo anniversario della liberazione
E’ con vivo piacere che prendo la parola nel quadro di questa cerimonia che per la prima 
volta dopo molti anni organizziamo sulla collina di Leitenberg davanti alla cappella 
Regina Pacis. questa cappella commemora le vittime italiane nel campo di 
concentramento. venne inaugurata il 31 luglio 1963 alla presenza dal Presidente Segni del 
suo collega tedesco Heinrich Luencke e lo scorso anno il 29 luglio abbiamo celebrato la 
conclusione dei lavori di restauro che hanno permesso di restituire il monumento al culto 
e alla memoria. 
Siamo molto lieti di vederla tornare dopo anni di abbandono ad un utilizzo, di saperla 
 restituita  alla devozione che torni ad essere un luogo di raccoglimento di preghiera e di 
avvicinamento.
La ricorrenza della Festa della Liberazione quest’anno coincide con un momento 
particolarmente difficile e doloroso della nostra storia nazionale e di quella europea. Il 
Paese ha reagito bene alle sfide dei mercati. Ha assunto le sue responsabilità. 
E' stato certamente evitato il rischio di una spirale che avrebbe comportato sacrifici anche 
maggiori. Peraltro l’accresciuta imposizione fiscale, l'aumento del costo della vita,  la 
recessione, l’aumento della disoccupazione, il problema della criminalità, della illegalità 
e della corruzione, scuotono le coscienze della grande maggioranza degli italiani con una 
pericolosa deriva contro i partiti politici.
Vorrei in questo contesto evocare l'elemento centrale del discorso del Presidente 
Napolitano per la festa della liberazione. 
Il Presidente della Repubblica ha invitato  ad “attingere dalla lezione di unità nazionale 
che viene dalla resistenza” . Ha esortato gli italiani a “ricordare ed a riflettere prima di 
scagliarsi contro la politica”. Se fu possibile far rinascere l’Italia  lo fu perché 
 moltissimi, sull’onda della liberazione si avvicinarono alla politica non considerandola 
qualche cosa di sporco, ma vedendo la cosa pubblica come affare di tutti e di ciascuno.  I 
partiti sono stati la guida ideale della stessa resistenza e per molto tempo sono stati 
l’anima ispiratrice, il corpo vivo e operante della politica. Tutti hanno mostrato limiti e 
commesso errori, ma rifiutarli in quanto tali porterebbe a pericolose incertezze. I partiti 
hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento delle istituzioni democratiche. Occorre 
eliminare il marcio e dare nuovamente uno  slancio ideale.  evitare le tentazioni della 
demagogia del populismo, del qualunquismo.
Vorrei infine attirare l'attenzione su alcuni effetti della situazione italiana che hanno 
riflessi  anche per i concittadini che risiedono in Baviera. 
Alcuni di questi effetti hanno implicazioni positive. Gli sforzi ed i sacrifici che il Paese 
ha deciso di intraprendere sono stati recepiti molto positivamente dal Paese che ci ospita. 
L’Italia è troppo grande per fallire: nessuno avrebbe potuto aiutarci tranne che noi stessi. 
Se l’Italia si fosse trovata in una situazione di default sarebbe stato a rischio uno dei 
pilastri portanti della costruzione europea. Ma assumere le nostre responsabilità non è 
forse anche questo un insegnamento della liberazione? 
Tra gli aspetti negativi vi sono  peró i riflessi della riduzione della spesa e della 
aumentata imposizione fiscale. Anche i servizi consolari sono stati perturbati da alcuni 



tagli tra cui particolarmente dolorosi sono  i finanziamenti  ai corsi di lingua e cultura 
italiana. Intravedo però un rischio ancora maggiore.  Un Paese alle prese con gravissimi 
problemi esistenziali ha maggiori difficoltà  a dare risposta ai problemi degli italiani che 
risiedono all’estero. Ne può derivare la penosa sensazione che il Paese ci abbia 
dimenticato, che siamo ormai marginali che per l'Italia non siamo piú necessari. Vorrei 
però a questo riguardo appellarmi al senso del messaggio del Capo dello Stato. 
All’esigenza cioè di tornare “a fare politica”. Il rapporto con il nostro Paese non è certo 
 di  “assistenza”. Oggi gli italiani che risiedono in Germania hanno un ruolo ed una 
missione non meno fondamentale rispetto ai tempi in cui con le loro rimesse 
contribuivano sostanzialmente a far quadrare i conti economici del Paese. Occorre 
probabilmente un rinnovato impegno civile: aggiornare le concezioni sul senso del loro 
ruolo e sugli strumenti per affermarlo e facilitarne lo svolgimento. Anche in questo caso i 
valori della liberazione sono uno stimolo ed un riferimento ancora valido ed 
imprescindibile.
Occorre quindi, cari concittadini, proseguire lo sforzo pluridecennale, senza perderci 
d'animo,  con nuove idee e coinvolgendo la nuova generazione. Lo dobbiamo a noi stessi, 
a coloro che ci hanno preceduto o che subentreranno ed al Paese che nel bene e nel male 
continua ad essere nel nostro cuore e nei nostri sogni. 


