
Oggi vi parlerò di leoni… leoni in senso metaforico naturalmente… 

 

C’è un film… un film statunitense, un film che parla di impegno e che si intitola leoni per 
agnelli… il titolo prende origine dal una frase degli ufficiali tedeschi che impressionati dal 
coraggio dei loro nemici, i fanti inglesi, in contrasto con l’inettitudine dei loro comandanti, 
durante la battaglia della Somme nella prima guerra mondiale commentarono… “mai visti 
leoni di tal fatta comandati da agnelli…”  Leoni che si sacrificavano per degli agnelli… 

Pensando a questa frase mi sono chiesto, come si riconosce un leone?, e come si 
riconosce un agnello…? 

Il 14 gennaio 1945 a Casorzo veniva catturata la banda Tom una brigata partigiana… 
dopo un lungo tragitto a piedi nella neve vennero caricati su alcuni camion e trasportati a 
Casale dove furono incarcerati… Antonio Olearo detto Tom, 24 anni di Ozzano, Giuseppe 
Augino 22 anni, Alessio Boccalatte, 20 anni, Aldo Cantarello 19 anni, Luigi Cassina 25 
anni, Giovanni Cavoli 34 anni, Albert Harry ufficiale della RAF, 31 anni, Giuseppe Maugeri, 
23 anni, Remo Peracchio, 21 anni, Boris Portieri, 17 anni, Giuseppe Raschio, 21 anni, 
Luigi Santambrogio, 17 anni, e Carlo Serretta 17 anni vennero fucilati alla cittadella di 
casale il giorno dopo, il 15 gennaio… i loro corpi furono abbandonati nella neve per diversi 
giorni prima di essere sepolti in un luogo tenuto nascosto. Solo successivamente si riuscì 
a scoprire il punto della tumulazione e consentire a guerra finita una degna sepoltura. 
Prima di essere fucilati quei 13 ragazzi vennero fatti sfilare per le vie di casale, 
semisvestiti, a piedi scalzi nella neve, legati fra di loro con del fil di ferro e con al collo un 
cartello che ironicamente diceva… “questi sono i leoni di Tom”… Quei ragazzi però, che 
sembravano probabilmente degli straccioni, tremanti di freddo e di paura per il destino che 
li attendeva erano veramente dei leoni… anche se non ne avevano l’aspetto… perchè ciò 
che conta non è l’aspetto, ciò che conta non è come si muore, ma come si è vissuto… le 
scelte che sono state fatte in vita… le scelte difficili che sono state fatte in vita… 

Oggi noi qui celebriamo uomini e donne che hanno fatto una scelta difficile e coraggiosa 
quella di entrare a far parte delle nostre forze armate… forze armate che oggi festeggiamo 
e ringraziamo perché grazie all’impegno e a volte al sacrificio di migliaia di giovani, di 
giovani leoni sono state fondamentali per la nascita della nostra nazione, per la sua difesa, 
per la difesa della nostra libertà, e che oggi sono impegnate anche per la difesa della 
libertà di altri popoli. 

Anche loro per me sono dei leoni… questi uomini e queste donne… 

Purtroppo però non ci sono solo i leoni… ma anche gli agnelli… e chi sono gli agnelli che 
rischiano di rendere vano il sacrificio dei primi…  

Io temo che quegli agnelli rischiamo di essere noi… noi italiani di oggi…  

Ci stiamo trasformando in un popolo pavido, pieno di paure… che non ha il coraggio di 
lottare per il proprio futuro… in passato il nostro popolo aveva grandi obbiettivi… l’unità, la 
libertà, la giustizia sociale, il desiderio di creare un grande stato… oggi tutto questo non 



esiste più… siamo tutti impegnati a difendere i nostri piccoli privilegi, focalizzati solamente 
sul nostro presente e l’obbiettivo principale degli italiani sembra divenuto quello di andare 
in pensione il più presto possibile…  

Con le nostre continue lamentele che esempio stiamo dando alla nuove generazioni…  

Come possiamo non provare un senso di vergogna a parlare oggi di sacrifici nei confronti 
di quei 13 ragazzi uccisi a Casale… come possiamo non provare vergogna anche nei 
confronti di chi era dall’altra parte, di chi secondo me commettendo un tragico errore, è 
morto combattendo per un’altra idea di Italia, un’altra idea di patria, come i dodici caduti 
che riposano nel cimitero di Odalengo… Come possiamo non provare un senso di 
vergogna pensando ai migliaia di soldati caduti vestendo le nostre insegne… pensando 
agli uomini e alle donne che oggi onorano i colori italiani in diverse parti del mondo… 
come possiamo non provare vergogna pensando all’ultimo caduto delle nostre forze 
armate, il Caporalmaggiore Tiziano Chierotti, alpino della brigata Taurinense morto il 25 
ottobre in Afghanistan… 

Noi abbiamo il dovere di ritornare a sperare, noi abbiamo il dovere di smettere di pensare 
solamente al presente e tornare a pensare al futuro… 

Noi abbiamo il dovere di restituire il futuro alle generazioni che verranno… 

Noi abbiamo il dovere di consegnare loro una grande Nazione…  

Il ricordo di quei tredici uomini a piedi nudi nella neve, il ricordo di quelle 12 croci senza 
nome presenti nel nostro cimitero, il ricordo dei caduti delle nostre forze armate, dei loro 
nomi incisi sui nostri monumenti ci possono e ci devono aiutare in questo nostro dovere a 
far si che un popolo di pavidi agnelli si trasformi in un popolo di orgogliosi leoni. 


