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25 Aprile 2020: comunicato ANPI Garbagnate-Cesate
Con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ci costringe a stare lontani, la Festa della
Liberazione rappresenta più che mai il momento per riaffermare con forza i valori della Resistenza,
della Costituzione e della democrazia. Anche se non potremo scendere in piazza il 25 aprile, i nostri
valori restano liberi e forti, non temono il virus e si rafforzano nel tempo. Sono i valori
dell'antifascismo, della dignità del lavoro, della solidarietà e della libertà. Sono i valori indelebili della
Costituzione.
Sono i valori che animano le donne e gli uomini che lavorano con scrupolo e dedizione in queste
terribili settimane, che non sono "soldati" da mandare in battaglia, né "eroi" da sacrificare alla patria.
Sono medici, infermieri, cassiere dei supermercati, addetti alle pulizie, autisti, agricoltori… sono
lavoratori che chiedono di poter svolgere il loro lavoro in sicurezza. Questa è una pandemia: non c’è
alcuna guerra, non c’è alcun fronte e nessun invasore ha varcato i confini. I virus si combattono con
la spesa pubblica, con un numero adeguato di addetti alle strutture sanitarie pubbliche, con le
protezioni individuali per chi lavora.
Quest’anno, nel 75°Anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la
nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la
tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con preziosa puntualità
portando il valore altissimo della memoria.
ANPI Garbagnate-Cesate ritiene importante celebrare insieme anche se distanti la Festa della
Liberazione, con il ricordo di ciò è stata la Resistenza sul nostro territorio.
Per questo, ha predisposto un breve video (questo il link: https://youtu.be/hvvB3xNdxsM) che in
modo sintetico racconta alcune delle vicende della Resistenza, che hanno visto garbagnatesi e cesatesi
protagonisti.
Ci sono luoghi, piazze e vie da cui ogni giorno passiamo che hanno storie da raccontare e il “Percorso
della Memoria” realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ci segnala alcuni di
questi luoghi.
Infine raccogliendo la proposta dell'ANPI nazionale, Il 25 aprile alle ore 15,00, l'ora in cui ogni anno
parte a Milano il grande corteo, invitiamo tutti caldamente a esporre dalle finestre, dai balconi il
tricolore e a intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme con la Liberazione nel cuore,
nel 25 Aprile festa di tutti gli Italiani.
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