
ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Sez.estera -ANPI Deutschland
________________________________________________________________________________

25 Aprile 2017

Ai rappresentanti delle associazioni italiane in Germania

Care amiche ed amici,

il 2017 rappresenta il 70esimo anniversario dall’approvazione della Costituzione, nata all’indomani
del  più  violento  conflitto  della  storia  d’Europa.  Come sappiamo la  Costituzione  italiana  nasce
dall’esperienza partigiana,dal desiderio di ricostruire un Paese diviso e insanguinato dalla dittatura
fascista.
In tal senso, la Resistenza non rappresenta un’esperienza estrinseca alla Costituzione, ma la permea
nei principi fondamentali e nella configurazione del delicato assetto istituzionale. Negli ultimi anni
il nostro Paese ha attraversato una serie di vicissitudini politiche, sociali ed economiche che hanno
scosso sin nelle fondamenta quel sentimento di partecipazione alla vita pubblica che è alla base
della vita democratica. Venti di guerra attraversano lo scenario politico internazionale, e in tutta
Europa si assiste al rinvigorimento di movimenti filo-fascisti e xenofobi. 

Di fronte a questo scenario, è compito di ognuno far sì che parole come ‘partigiani’, ‘Resistenza’ e
‘antifascismo’ non siano solo delle semplici formule di rito, mere espressioni retoriche. È nostro
auspicio che l’antifascismo si traduca in una rinnovata e più robusta consapevolezza civica, nella
responsabilità che ogni cittadino,a prescindere dalla propria appartenenza politica, ha dinanzi a sé
stesso e agli altri,  nel suo dovere di rammentare che l’Italia, e l’Europa intera, sono sorte dalle
ceneri di un mondo distrutto dai fascismi.

Il  recente  appello  per  la  pace  diramato  dall’ANPI  nazionale  (www.anpi.it)  rappresenta  un
importante passo in tal senso. È un impegno, quello per la pace e il rinsaldamento della coscienza
civica,  che  ci  auguriamo  sia  trasversalmente  recepito  dalle  numerose  associazioni,  partiti  e
movimenti politici italiani, giacché la facoltà di riunirsi, di discutere e diffondere le proprie idee nel
rispetto della diversità e dell’alterità si fonda sull’imprescindibile rifiuto del fascismo.

Auguriamo a tutti buona Liberazione.
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