COMUNE DI CITTANOVA
Provincia di Reggio Calabria

Discorso del Sindaco
Saluto le Egregie Autorità militari, civili e religiose intervenute oggi nella nostra città per la
importante manifestazione del conferimento della medaglia al merito civile per i bombardamenti
aerei del 1943; le Autorità militari, civili e religiose che non hanno potuto partecipare per cause
indipendenti dalla loro volontà; saluto tutti Voi, amici, che con la Vostra presenza volete ricordare
ed onorare tutte le vittime di quei bombardamenti.
Il 20 febbraio del 1943, nel pomeriggio, aerei angloamericani bombardarono la nostra città:
lontana da ogni fronte di guerra, non dotata di alcun presidio strategico, Cittanova doveva sentirsi al
riparo da simili attentati bellici. Invece le bombe portarono il loro messaggio di morte e distruzione
fin dentro le nostre case. La gran parte dei morti furono donne e bambini; da quel giorno la vita dei
sopravvissuti cambiò: dovunque i segni della sciagura che si era abbattuta sul nostro paese.
Ebbene, fu quella una grave e grande prova: chiunque si mise all’opera per lenire i dolori di
chi aveva perso la famiglia, un parente, la casa. Furono giorni di grande generosità e solidarietà: il
sonno e la fame vennero messi in ultimo piano: bisognava onorare e seppellire i morti, curare i
feriti, ricostruire quanto era stato distrutto.
Accanto ai civili si distinsero i militari, l’esercito, i carabinieri, i vigili del fuoco, i nostri
vicini.
Oggi, questa medaglia, per il cui conferimento permettetemi di ringraziare per
l’interessamento le Loro eccellenze Varratta e Musolino, oltre che la d.ssa Nicolò Maria Grazia,
l’on. Mario Tassone e l’on Rositani, verrà affissa al nostro gonfalone per onorare quelle giornate: i
caduti ed i sopravvissuti, i civili ed i militari, la nostra comunità odierna che da quei tragici fatti
deve continuare a trarre insegnamento.
Quel tipo di bombardamenti contro soggetti ed obiettivi civili faceva parte di quella strategia
del terrore che serviva a fiaccare la difesa dell’esercito in armi e la coscienza dei civili: serviva a
rendere meno efficace la resistenza di chi veniva invaso dall’esercito nemico. Purtroppo in tante
parti del nostro mondo ancora oggi la stessa logica, magari più sviluppata e più disastrosa, distrugge
cose ed ammazza persone: gli attentati terroristici o le cosiddette guerre intelligenti ne sono la
prova. Ed il pericolo delle armi atomiche?
Io credo che il primo insegnamento che venga da quel 20 febbraio 1943 sia il grido di dolore
e di disperazione di tutti quei morti che ogni giorno ci allerta e ci allarma per desistere da ogni
guerra, da ogni sopraffazione, da ogni violenza portata contro chi non professa i nostri stessi
sentimenti, la nostra religione, o ha interessi diversi dai nostri. Quel grido è un inno permanente alla
pace ed alla convivenza civile, un inno universale al rispetto della legalità, di quell’insieme di
regole che ci permettono di essere definite persone civili.
Il secondo insegnamento è la cultura della solidarietà e della generosità, l’altruismo
contrapposto all’egoismo, l’amore per gli altri e per il bene pubblico contrapposti all’indifferenza,
al rancore, all’odio. Tutti da quel giorno si prodigarono per ricostruire e per curare i danni fisici o
mentali: la nostra intelligenza dovrebbe avere l’ardire di non voler ricercare più esperienze simili
per potere o dovere ricostruire. Basterebbe tenere a mente cosa successe per voler costruire un
futuro più giusto e più felice per tutti noi! Bandendo ogni forma di prevaricazione e di delinquenza,
lavorando per dare speranza a chi è meno fortunato, a chi ha perso un lavoro o un lavoro non l’ha

mai avuto; rispettando le norme dei nostri codici e della nostra Costituzione ed adoperandosi per la
giustizia sociale.
Il terzo insegnamento è che la storia della nostra Nazione è stata scritta da ogni suo centro
abitato, al Nord come al sud: ogni borgo come ogni città hanno scritto frasi di quel libro che è il
nostro passato e sarà il nostro futuro: quanto migliore dipenderà da noi che oggi lavoriamo nel
presente. Cittanova ha ottenuto questo riconoscimento per quella frase che scrisse nel lontano ’43;
l’auspicio è che i tanti paesi che subirono gli stessi bombardamenti in quell’anno vogliano chiedere
lo stesso riconoscimento: insieme potremmo far riscrivere la storia di quella guerra sui libri che la
spostano solo al di sopra di Napoli. Anche noi abbiamo avuto i nostri morti, i nostri feriti, le nostre
distruzioni a casa nostra, oltre che i nostri morti ed i nostri dispersi sui fronti della prima come della
seconda guerra mondiale!
L’auspicio è che la nostra Regione voglia istituzionalizzare la giornata della memoria per
quei tragici eventi del 1943, per ricordare quei caduti alle generazioni nuove e giovani. Che siano
insegnamento per rifuggire ogni distorto modo di concepire la propria e l’altrui vita, che servano per
indicare la via del corretto vivere civile e della pacificazione in ogni parte del mondo. E
proponiamo che la data sia quella del 20 febbraio di ogni anno, il giorno in cui vennero bombardate
Napoli, Amantea, Gioia Tauro oltre alla nostra Cittanova: che tra tutti i centri calabresi ebbe il
maggior numero di morti e la più grave distruzione.
Grazie per la cortese attenzione e per la gradita partecipazione che ci permette di onorare in
maniera eccellente i nostri caduti.
Grazie, infine, al ministro Maroni ed al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di
averci assegnato questo importante riconoscimento: questa medaglia che non è la medaglia al
merito civile di una Amministrazione o di una parrocchia: è il riconoscimento alla Comunità
cittanovese che con “ coraggiosa determinazione “ ha sopportato le proprie disgrazie speranzosa ed
indomita per la costruzione di un futuro migliore. Siamo onorati nel riceverla, dobbiamo essere
coerenti e coraggiosi nel difendere legalità e civiltà, sempre, per meritarla.

