
 

Care/i amiche/i e compagne/i, 

 

siamo qui oggi per rendere onore alla memoria del 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 contro i nazifascisti. 

 

La Resistenza italiana si costruì su avvenimenti drammatici, di coraggio, dolore, eroismo e soprattutto 

solidarietà; nacque come sentimento spontaneo di ribellione, una guerra di popolo nata dal popolo, dove 

forze politicamente eterogenee seppero unirsi nel comune obbiettivo di cacciare il nazifascismo e di 

conquistare la libertà. 

I nostri caduti vissero la loro fine come l’inizio di un tempo nuovo che altri dopo di loro avrebbero vissuto. 

Alle migliaia di donne e uomini che combatterono per la libertà esprimiamo la nostra viva e profonda 

gratitudine. 

 

Purtroppo oggi viviamo un momento storico di continua crisi economica, dove alla grave emergenza del 

lavoro e dei suoi diritti, si somma il dramma dei migranti che fuggono da guerre, fame e povertà e che 

trovano un’Europa sempre più egoista e con sempre più barriere imposte da governi nazionalisti. 

In Italia e anche a Como, a fronte di questa situazione si è fortunatamente rivelato un moto solidale, 

silenzioso, che non corre dietro alla visibilità, ma avverte la necessità di esprimere gesti di umanità o di 

comprensione, di appoggio, di aiuto concreto a questi disperati, che attraversano i mari, che compiono a 

piedi centinaia di chilometri e non si arrestano di fronte ai muri o al filo spinato. 

 

Ci sentiamo però in dovere di richiamare gli organi istituzionali ed elettivi al ruolo che è assegnato loro da 

una Costituzione profondamente e nettamente antifascista e antirazzista: l’accoglienza non può essere 

relegata al seppur notevole ed encomiabile sforzo dei volontari. Le Istituzioni preposte facciano finalmente 

il loro dovere, non si trincerino dietro alla richiesta di legalità e garantiscano i diritti inviolabili dell’uomo. 

 

Chiediamo inoltre che i rappresentanti periferici dello Stato applichino concretamente le leggi contro il 

pericoloso ritorno di rigurgiti neofascisti e xenofobi, ma anche 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 da decenni 

rimangono per molti aspetti solo sulla carta. 

 

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 democrazia, l’antifascismo, l’antirazzismo, la solidarietà, i diritti e la giustizia 

sociale al centro dell’agire politico. 

 

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

 


