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70° Anniversario della Liberazione dell’Europa e dell’Italia dal nazifascismo 

“La memoria non è il ricordo. 

La memoria è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro”. 

 

Con la citazione di Piero Terracina, uno degli ultimi testimoni di Auschwitz - Birkenau ancora in vita, 

ricordiamo che quest’anno ricorre il 70° Anniversario della fine dell’incubo nazista in Europa e della 

Liberazione dell’Italia dal nazifascismo cui il movimento resistenziale, uno dei fatti più significativi 

della Storia del nostro Paese, ha contribuito in maniera determinante e tanta parte ha avuto nella 

costruzione di una solida e duratura democrazia.  

Non ci sembra retorico e fuori luogo ricordare che i drammatici e recenti fatti accaduti a Parigi per 

mano di folli criminali, quelli accaduti in Nigeria, bombardare edifici e storpiare uomini innocenti, 

donne e bambini, con il solo scopo di suscitare il terrore nei cuori e nelle menti di persone civili 

senza difese, o l’orrore delle tragedie nel Mediterraneo di tante persone che tentano di uscire da 

propri Paesi in guerra o in crisi, per cercare una qualunque migliore prospettiva di vita, le tensioni in 

Medio oriente o al confine tra Russia e Ucraina, ci riguardano da vicino e ci impongono non solo, e 

non più, commozione ed emozione, ma di manifestare concretamente una seria volontà di Libertà 

e di Pace, per il riconoscimento dei diritti umani e sociali, senza i quali libertà e pace risultano 

parole vuote.  

 

L’ANPI di Villasanta rivolge quindi un appello all’Amministrazione, all’intero Consiglio comunale, 

per:  

 assumere ferme e adeguate misure a tutela del nostro territorio da possibili manifestazioni o 

rigurgiti xenofobi e razzisti;  

 condannare qualunque forma di violenza e intolleranza; 

 ri-affermare i valori democratici e antifascisti, il diritto alla co-esistenza pacifica dei popoli;  

 cogliere l’occasione del 70° Anniversario della Liberazione una anno di intense celebrazioni 

coinvolgendo i Partiti, le OO.SS., le Associazioni, le persone, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinione politica, cogliendo lo spirito che spinse un’intera 

generazione a combattere la barbarie nazifascista fino al supremo sacrificio della propria 

vita;  

 ri-confermare il ripudio a qualunque tipo di guerra nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione 

Italiana nata dalla Resistenza.  

 

Da parte nostra troverete tutta la più ampia disponibilità e collaborazione. 
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