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«Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uo-
mini: di morire da uomini per vivere da uomini. » Pietro 
Calamandrei
Quest’anno il 25 aprile, festa della Liberazione, che da 
anni è ricordata da molte associazioni è stato, per la prima 
volta, un giorno di iniziativa nazionale della Federazione. 
Come FIAB abbiamo avviato una collaborazione con l’ANPI 
che ha supportato ed incentivato con le sue sezioni locali 
la giornata.
Per la Repubblica Italiana la Resistenza è la pagina di storia 
più importante: è quella fondativa. 
Dall’8 settembre del ’43 al 25 Aprile la Resistenza all’oc-
cupazione nazista e contro la repubblica di Salò si è for-
temente sviluppata, con circa 45000 caduti, contribuendo 
in modo concreto e consistente alla fine della guerra in 
Italia ed al riscatto morale del nostro paese dopo 20 anni 
di Fascismo.
In questa lotta non sono servite solo le armi, anche l’umile 
bicicletta ha avuto un ruolo non secondario tra gli stru-
menti della Liberazione: è stato il mezzo dei partigiani dei 
GAP che combattevano nelle città occupate, è stato il mez-
zo delle staffette partigiane.
In questa prima edizione di “Resistere pedalare resiste-
re” FIAB abbiamo dato vita ad almeno 20 iniziative, (vedi 
l’elenco su www.fiab-onlus.it/resistere/gite.php) in tutta 
Italia: delle uscite in bici che, nel giorno della Liberazione 
dal nazifascismo, sono passate nel luogo di un eccidio, di 
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un combattimento, una lapide, una prigione, un cimitero. 
E sono bastate una breve sosta e poche parole, di testimo-
ni dei fatti, per ricordare che il 25 Aprile non è un giorno 
come gli altri…
Cercheremo di far meglio l’anno prossimo e siamo pron-
ti a ricevere proposte consigli e quant’altro. Siamo assai 
soddisfatti della partecipazione di quest’anno, i commenti 
che abbiamo sentito e i ringraziamenti che abbiamo avuto 
dopo le uscite per aver fatto rivivere fatti così importanti ci 
sono di grande incoraggiamento per il 2011.

Alla Marcia per la pace Perugia-Assisi di quest’anno Fiab ha 
partecipato per la prima volta in modo ufficiale con Pacicli-
ca, la manifestazione nata fra gli Amici della bici di Brescia 
che consiste nell’andarci partendo da casa in bici.
Oltre un centinaio sono stati i ciclisti coinvolti, in rappre-
sentanza di una dozzina di FIAB locali tra nord e sud Italia, 
desiderose di partecipare sia pure con piccoli gruppi e non 
tutti nella possibilità di coprire l’intero tragitto in bici.
A integrazione, per iniziare il viaggio o concluderlo, il tre-
no. Sempre a impatto zero. L’importante per tutti,compiere 
fino in fondo l’atto simbolico di andare a dire pace senza 
nel contempo produrre inquinamento, che è pur sempre 

una forma di guerra, e facendo un po’ di fatica, che è un 
modo per dire che ci credi. Anche in questo sta il senso di 
Paciclica.
Alla meta di Perugia chi era in sella alla bici, non importa 
quanti km nelle gambe, poteva cogliere tutta l’importanza 
della “testimonianza ciclistica” e vedere quanto il messag-
gio ecologico implicito nel mezzo fosse riconosciuto, ap-
prezzato, forse persino fatto proprio fra il popolo pacifista. 
Arrivava a Perugia per la terza volta (dopo 2005 e 2007), la 
Paciclica “originale”, dei bresciani. Tutta in bici, per oltre 
500 km in tre giorni. In 45, di ambo i sessi, di età e doti  
atletiche molto diverse, su bici delle più varie. Solo le ma-
glie uniche per tutti e con una scritta affratellante. (Più un 
furgone a metano al seguito). Come a dire: evviva le diver-
sità con uno scopo comune e condiviso. 
Per la cronaca: una meteo avversa lungo tutto il viaggio ha 
messo a dura prova la tenuta della spedizione, arrivata co-
munque senza danni (per le tribolazioni patite, come sem-
pre, doppio gaudio appena rincasati). Unico rammarico, al 
punto di concentramento dei gruppi FIAB per fare insieme 
l’ingresso in città scortati dai vigili, disagi e ritardi dovuti al 
maltempo hanno impedito il coordinamento necessario per 
un finale da parata.
Sarà per l’anno prossimo, 25 settembre, alla Marcia che ce-
lebrerà i 50 anni dalla prima, ideata dal grande Aldo Capi-
tini in piena Guerra fredda.
E chissà se, contagiati da Paciclica, più ciclisti andranno alla 
Marcia e più pacifisti ci andranno in bici.
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