


Le tre storie narrate nel presente volume, tutte ricomprese nel periodo che
va  dall'8  Settembre  1943  alla  liberazione  del  territorio  fermano,  20  giugno
1944, si possono catalogare come storie di resistenza civile, ossia l’opposizione
al regime  fascista repubblicano e all’occupazione nazista condotta non a mano
armata.  Si  tratta  infatti  di  vicende  che  comunque  testimoniano  un  dissenso
totale,  tradotto in disobbedienza più o meno clandestina,  nei  confronti  delle
autorità nazifasciste. Ciascuna di esse appare esemplare di un’intera categoria di
comportamenti tipici in tante altre occasioni e zone del paese occupato dalle
truppe germaniche. La prima vicenda infatti  non è altro che uno dei tanti casi di
renitenza alla leva ordinata dal regime di Salò; un ragazzo ancora alle prese con
la  scuola  che  per  sfuggire  all’arruolamento  forzato  ripara  in  una  località
impervia dei Sibillini. La seconda vicenda narra della protezione prestata da un
capostazione di Amandola ad una famiglia di ebrei slavi, una delle tante che
correvano  il  terribile  rischio  di  essere  riconosciute  e  deportate  nei  lager
tedeschi. E la terza vicenda riferisce di un episodio anch’esso ricorrente nella
storia  dell’occupazione  nazista  del  nostro  paese,  quello  della  sottrazione  e
messa  in  sicurezza  di  beni  di  particolare  valore  del  patrimonio  nazionale
durante la violenta requisizione di  tutte  le risorse disponibili  effettuate dalle
truppe d’occupazione durante la loro ritirata verso nord. Tutte le tre vicende
sono narrate in prima persona dai loro rispettivi protagonisti secondo versioni
originali  che  l’A.N.P.I.  di  Fermo  provvide  a  suo  tempo  a  raccogliere  e
conservare come preziosa memoria di quei drammatici tempi. Tempi davvero
drammatici perché anche se i personaggi di siffatte vicende non impugnarono le
armi, non di meno si esposero a rischio della vita o della sicurezza propria o dei
loro familiari pur di seguire le proprie profonde convinzioni in ordine a principi
umanitari, a regole di giustizia, al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Se ciò nonostante sono sfuggiti  a una sorte tragica, lo si  deve oltre che alla
fortuna, anche alla loro prudenza e all’amore per la vita che li contraddistinse
insieme con il loro spessore morale e umano. In ciò è racchiuso il significato e
il valore delle loro azioni; che è quel che ha motivato la pubblicazione di queste
loro appassionate, ma fedeli memorie.
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