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Anche quest’anno 2022 ci ritroviamo a celebrare la Resistenza e la riconquistata
libertà, dopo i duri mesi della guerra patriottica contro il fascismo e dopo gli orrori
dell’occupazione dell’Italia da parte dei tedeschi ed il tradimento della patria da
parte di residui nostalgici fascisti loro sostenitori.
L’animo e l’intenzione sono quelli di sempre: ricordo dei fatti, recriminazione
dell’accaduto, insegnamenti per il futuro. Insegnamenti per il futuro, appunto.
Ma quei fatti che potevano sembrare a tanti italiani e a troppi giovani così
lontani, sono oggi tornati realtà. La guerra c’è oggi. La violenza su bambini, su
uomini e donne c’è oggi. I forni crematori leggiamo che sono stati riaccesi oggi.
Cosa dicono oggi quelli che criticano manifestazioni come questa o le ritengono
superate, inutili, coloro che non danno importanza al 27 gennaio, il Giorno della
Memoria, al 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, al 25 aprile e al 2 giugno.
Nel 2022, in Europa uno stato potente invade politicamente e militarmente un
altro stato sovrano.
L’aggressione della Russia all’Ucraina e i fatti di sangue e di orrore, una
popolazione in fuga fatta di donne, bambini e anziani, sono la realtà di oggi.
Non possiamo ignorare in questo ricordo odierno tutto ciò e non esprimere tutta
la nostra condanna per l’aggressione gratuita ad uno stato sovrano e per una guerra
provocata da un falso e antistorico revanscismo russo, provocato per ricostruire un
imperialismo e un condizionamento del mondo, favoriti a suo tempo da un’ideologia
superata dalla storia.
Doveroso e naturale è per noi, patrioti e partigiani, l’auspicio per la fine delle
ostilità e per la vittoria del diritto internazionale.
Viva la libertà, viva la Pace, viva l’Italia democratica e viva l’Europa
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