
Anzitutto vorrei ringraziare anche io tutti i presenti; inoltre il Sindaco e la giunta che ci sostengono in 
tutte le nostre iniziative e tutto il consiglio comunale che ha accolto la nostra proposta di conferimento 
della cittadinanza onoraria al Sig. Terracina. 
 
Rubo pochi minuti per spiegare a nome di tutto il gruppo scout Agesci Fidenza 2 le motivazioni che 
ci hanno indotto a presentare questa proposta. 
 
Nell’immaginario più comune gli scout si occupano di ben altro; in realtà tra i pilastri della nostra 
azione educativa c’è quello alla scelta politica, da intendersi come educazione alla partecipazione 
attiva alla vita sociale del proprio Paese e del proprio territorio. 
 
Chi fa educazione è di base un sognatore: immagina che quel bambino, quel ragazzo che gli è 
affidato un giorno potrà essere un adulto che agisce secondo i valori cui è stato formato. Un adulto 
che agisce facendo SCELTE ben precise. 
 
Crediamo che chi fa educazione oggi in particolare sia un vero e proprio idealista: chi è genitore, 
insegnante, allenatore sa che quei valori devono farsi strada tra mille input che la società di oggi 
offre ai nostri ragazzi; tutto pare possibile, tutto può essere scelto, tutto ha la stessa 
importanza…tutto ha lo stesso valore perché di fatto la veridicità, l’integrità e la coerenza stanno 
passando in secondo piano. 
 
In questa platea di voci, ecco che sempre più insistentemente ne stanno emergendo con 
preoccupante frequenza alcune. Proprio pochi giorni fa mi è capitato di leggere una dichiarazione di 
Liliana Segre che ben sintetizza con parole migliori delle mie questa riflessione: “noi pochi 
sopravvissuti siamo in prima linea. Spesso siamo lodati ma veniamo anche criticati, trattati da pazzi. 
O anche da bugiardi. Viviamo in un brutto momento in cui i negazionisti, che vogliono far dimenticare 
e vogliono cancellare la memoria si fanno sempre più avanti e sempre più forti.” 
 
Due anni fa al termine di un percorso educativo su questi temi, invitammo Piero a Fidenza. Lui ci 
fece l’onore di rendere la sua toccante testimonianza di alto valore morale, civile e storico. Al termine 
ad alcuni di noi disse “ora che vi ho raccontato, è responsabilità anche vostra fare in modo che 
queste cose non siano dimenticate.” 
 
L’orrore delle leggi razziali, di cui si è macchiato il nostro paese, l’orrore dell’Olocausto non sono 
fenomeni accaduti per volere di pochi folli, come magari ci consola pensare. La storia non è fatta da 
eroi, vittime, assassini…la storia è fatta da uomini-donne e dalle loro scelte! Questi orrori sono stati 
possibili perché in tanti hanno scelto di renderli possibili, fosse anche solo per disinteresse, per 
assuefazione. 
 

Ecco perché a distanza di due anni dalla testimonianza di Piero ci siamo sentiti spinti a proporre un 
segno e a non disinteressarci. Oggi siamo molto orgogliosi che tutta Fidenza abbia deciso di 
SCEGLIERE con questa cittadinanza onoraria di sostenere Piero Terracina e chi come lui ancora 
con forza lotta perché certe cose non siano dimenticate e non possano più accadere. 
 
Un grazie a Piero Terracina e agli altri sopravvissuti come lui, con l’augurio che le loro voci siano 
ascoltate e tramandate. 
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