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Da sempre per tutti gli Italiani questa data rappresenta la fine dell’incubo nazi-fascista e
il ritorno alla vita normale, riconquistata con tanta fatica e pagando un prezzo immenso
in termini di vite e di dolore.
Di nuovo, come allora, ci troviamo di fronte ad una “guerra” più subdola ma non meno
drammatica causata dall’epidemia in corso. Mai avremmo pensato di dover celebrare la
festa della Liberazione non essendo nemmeno liberi di incontrarci, di salutarci, di
stringerci la mano. E invece dobbiamo comunicare con voi in un modo inconsueto e un
po’ diverso da quanto siamo abituati a fare.
Tuttavia, non vogliamo perdere questa opportunità per ricordarci del XXV Aprile e
nemmeno vogliamo far sentire tutti i nostri compagni e compagne antifascisti soli in
questo momento.
Purtroppo non sarà possibile organizzare le consuete manifestazioni nei nostri Comuni
né sarà probabilmente possibile partecipare alle manifestazioni di Milano che ci hanno
visto presenti negli anni passati. Sarà una festa diversa, dunque, ma festa dovrà pur
sempre essere, almeno nel privato delle nostre case e delle nostre comunità. Ecco
perché ci siamo chiesti come potervi essere vicini anche in questi momenti strani e difficili
ed abbiamo pensato di inviare a tutti i nostri amici dell’Anpi, ai cittadini, alcuni spunti di
riflessione, condivisione di filmati, foto e documenti per non dimenticare quello che il XXV
Aprile significa.
D’ora in avanti, per tutto il mese di aprile, vi invieremo settimanalmente un aggiornamento
contenente i link ai quali potrete trovare questi documenti.
Speriamo che questo nostro sforzo comunicativo ci permetta di essere più vicini a tutti
voi anche se solo virtualmente, ma contiamo di recuperare appena possibile per ritrovarci
insieme a festeggiare gioiosamente sia la festa della Liberazione che la fine di questa
dannata epidemia.
Un caloroso abbraccio e … ORA E SEMPRE, RESISTENZA!
Il direttivo della sezione ANPI Sandro Pertini di
Aicurzio, Bernareggio Carnate e Ronco Briantino
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