
Siamo qui oggi per commemorare il partigiano comunista Alfonso Lissi, operaio e antifascista, una 

delle figure più importanti della Resistenza comasca, attivo nella lotta politica e sindacale a Saronno, 

in seguito commissario politico della 52esima Brigata Garibaldi e caduto durante la violenta battaglia 

di Lenno del 3 ottobre 1944. 

Siamo qui per rendere onore e rinnovare la Memoria di migliaia di donne e uomini caduti per ridare 

la libertà al nostro paese.  

Ricordiamo l'unità di forze diverse tra loro, che dopo aver liberato l'Italia dalla dittatura nazifascista, 

seppero inaugurare una stagione di grande entusiasmo civile e sociale.  

Siamo qui anche per ridare dignità e valore alle loro battaglie, perché i nostri caduti sognavano 

certamente un'Italia ben diversa da questa, soprattutto in questo periodo di crisi economica e 

politica, dove alla grave emergenza del lavoro si somma il dramma dei migranti che fuggono da 

guerre, fame e povertà. 

Crediamo che l’Anpi e tutte le forze democratiche abbiano il dovere di richiamare gli organi 

istituzionali ed elettivi al ruolo che loro è assegnato da una Costituzione profondamente e 

nettamente antifascista e antirazzista:  se i rappresentanti periferici dello Stato applicassero 

concretamente le leggi contro il ritorno dei rigurgiti neofascisti, se tutti i Sindaci facessero capire 

con chiarezza che nel territorio che amministrano non sono graditi fascisti e nazisti con la loro 

propaganda xenofoba e omofoba, qualcosa forse comincerebbe veramente a cambiare.  

Ciascuno di noi e soprattutto chi occupa ruoli nelle Istituzioni ha il dovere di difendere e far vivere i 

valori e i principi della Costituzione che ancora oggi rimangono per molti aspetti solo sulla carta o 

peggio subiscono tentativi di stravolgimento radicale. 

Siamo infine convinti che insieme a tutte le forze democratiche si debba costruire una battaglia 

culturale unitaria che si ponga l’obbiettivo di superare il muro di indifferenza e disimpegno che 

caratterizza tanta parte degli italiani e che ponga la difesa della Costituzione e la sua attuazione 

come punti guida dell’agire politico. 

Viva la libertà! Viva la Resistenza! Viva la Costituzione italiana! 
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