ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

Carissimi,
rivolgo a tutti voi il saluto dell'ANPI Provinciale di Milano, per questo appuntamento
importante per tutti noi e per la nostra città. Con le Acli l'ANPI ha costruito da sempre un
rapporto di collaborazione e di condivisione di ideali e di valori. Ringrazio, in particolare
Paolo Petracca, per il suo instancabile lavoro e per il rapporto di collaborazione e di amicizia
stabilito con lui in tutti questi anni. Quest'anno il nostro Paese e il mondo intero stanno
vivendo momenti drammatici causati dalla pandemia di coronavirus che sta provocando
centinaia di migliaia di vittime. All'emergenza sanitaria si sta aggiungendo una preoccupante
emergenza sociale ed economica, con un aumento della povertà e delle diseguaglianze nel
nostro Paese. Sono passati 75 anni dalla sconfitta del nazifascismo e dalla Liberazione. Ogni
anno i Combattenti per la Libertà ci chiamano per verificare cosa è rimasto di vivo della
Resistenza nelle nostre coscienze. Il loro sacrificio ci obbliga a un profondo esame di
coscienza. Se a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, preziosa testimone delle nefandezze
del nazifascismo viene assegnata la scorta per le continue minacce ricevute, vuol dire che
qualcosa di estremamente grave si è verificato nella società contemporanea. Il nostro Paese
sembra avere perso la Memoria non solo delle tragedie provocate dal nazifascismo, ma dello
stesso tragico bilancio delle oltre 35.000 vittime causate dal coronavirus, tanto da far dire al
Presidente della Repubblica che “libertà non vuol dire diritto a far ammalare gli altri”. Il
sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra libertà, costituisce per noi un forte monito a
contrastare il riemergere dei nazionalismi, il ripresentarsi di movimenti neofascisti e
neonazisti, le chiusure egoistiche, la preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che
attraversa il mondo intero e il nostro stesso Paese. Bisogna rilanciare, in questa delicatissima
fase, i valori della solidarietà, della dedizione al bene comune, della tolleranza ribaditi nella
nostra Carta Costituzionale. Dobbiamo batterci per fermare la gravissima escalation dei conflitti e
della corsa al riarmo in tutto il mondo, ponendo come prioritaria la costruzione di una pace stabile e
duratura. Non è più tollerabile che si ripetano, con frequenza sempre più intensa, nel nostro Paese e in
particolare a Milano, capitale della Resistenza, città democratica, multietnica e accogliente,
manifestazioni di movimenti xenofobi e neofascisti che, perseguendo la politica della paura e della
discriminazione, diffondono il virus della violenza, dell'intolleranza e dell'odio. Le differenze, legate al
genere, all'etnia, alla condizione sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla nazione di
provenienza, stanno diventando sempre di più un'occasione per creare nuove persone da segregare,
nemici da perseguire o individui da emarginare.

presso la Casa della Memoria (primo piano) - Via Federico Confalonieri 14 - 20124 Milano
Ente Morale – Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 aprile 1945 - C.F. 80156470157
Tel.: 0276023372 ~ 0276023373 ~ 0276020620 ~ Fax 0289879983
e-mail: milano@anpi.it Posta certificata: anpimilano@postacert.vodafone.it web: http://anpimilano.com/

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

Occorre ribadire ancora una volta che i valori a cui ispirarsi sono quelli di una democrazia
fondata sul rispetto della persona umana, sull'accoglienza, sull'affermazione piena della
legalità e sul rifiuto della violenza. Servono ora più che mai politiche sociali efficaci indirizzate
soprattutto a chi soffre a causa della drammatica emergenza che stiamo attraversando.
Dobbiamo, tutti insieme, assumere l'impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti
sacrifici sono stati compiuti dai Combattenti Italiani ed Europei per la Libertà: la speranza di
un futuro migliore, in un'Italia e in un'Europa fondate sui valori dell'antifascismo, della pace,
della solidarietà.
Tantissimi auguri di Buon lavoro.
Roberto Cenati
Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano
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