
Dimenticare 
 
Se perdono vuol dire 

non desiderare, neppure per un attimo 

che i vostri crimini ricadano 

sui figli innocenti 

in questo senso noi perdoniamo. 

Se perdono vuol dire  

non ammettere neppure 

che dobbiate soffrire 

lungamente l’agonia 

sinché la morte divenga liberazione 

In questo senso noi perdoniamo. 

Se perdono vuol dire 

sperare che anche per  voi  

sorga il giorno  

perché nella ritrovata matrice 

in voi rinasca 

il fratello ucciso 

In questo senso noi perdoniamo. 

Ma se perdono vuol dire  

disperdere a memoria 

come al vento la cenere dei morti 

chiudere occhi, orecchi 

impedire al cervello di pensare 

mentre voi sognate altri massacri 

altri bagni di sangue, altri roghi 

Ebbene 

cercate altrove 

i vostri complici e i vostri servi 

finché avremo un respiro 

un atomo di forza 

un lampo di pensiero 

li useremo contro di voi  

finché quel ventre 

non sarà insterilito. 

Dopo, soltanto dopo 

potremo dimenticare. 

 
Maria Montuoro 

Deportata a Ravensbrück per attività antifascista,  

sopravvissuta  

Ad Angela, Lina e a tutte le altre 
 
Le donne dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani) vi sono riconoscenti per il vostro impegno, per il 

coraggio e la determinazione. Avervi conosciuto, aver ascoltato i vostri racconti e condiviso con voi parte 

dell’attività all’interno di ANPI è per noi motivo di orgoglio.  

Ricordiamo le vostre testimonianze che ancora, a distanza di anni, esprimevano gioia per la caduta del fa-

scismo. Rammentavate con commozione la manifestazione per il Primo Maggio di libertà, in piazza a Cini-

sello, grande folla con sindaco, Giunta e CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) in testa, oratore Pietro 

Vergani, nome di battaglia Fabio, uno dei massimi esponenti delle Brigate Garibaldi della Lombardia. 

“Accorrete compatti a questa manifestazione, disciplinati e ordinati come si addice in quest’ora di grandi 

vittorie” recitava il manifesto del CLN. Oppure i vostri occhi lucidi nel ricordare la grande sfilata del 6 

maggio a Milano dove, insieme a tutte formazioni partigiane, sfilava l’intero Distaccamento di Cinisello 

Balsamo della 119^ Brigata Garibaldi SAP (Squadre d’Azione Patriottica) Quintino di Vona, con alla testa 

Carlo Meani, Umberto Ratti e Antonio Longo; una giornata che non avreste voluto finisse mai, anche se il 

vostro pensiero andava a tutti i caduti. 

Abbiamo avuto il privilegio di conoscervi e vi vogliamo ricordare con queste parole di affetto e ricono-

scenza. Grazie a voi si è aperta la strada delle conquiste per la parità delle donne. Raccogliamo il testimo-

ne per proseguire nel cammino di difesa della democrazia e dei diritti. 

Prima bandiera dell’ANPI di Cinisello Balsamo 


