Manifesto/Appello per il settantesimo della Liberazione

25 APRILE 1945 – 25 APRILE 2015
RESISTENZA: OGGI DOMANI SEMPRE
Difendiamo i valori di libertà, giustizia, solidarietà e pace che hanno animato la lotta di
Liberazione e sui quali si fonda la Costituzione della Repubblica Italiana per un rinnovato
impegno contro ogni forma di fascismo.
Il 25 aprile del 1945 l’Italia venne liberata dai nazifascisti con una lotta che vide fianco a fianco uomini e donne,
operai e intellettuali, contadini e liberi professionisti del Nord e del Sud, di diversa fede politica e religiosa. Da lì la
democrazia italiana ha iniziato il suo cammino, da lì è nata la nostra Costituzione.
Sono passati settant’anni da quella data e oggi il paese e la sua democrazia corrono grandi pericoli.
I continui colpi del revisionismo storico e i tentativi di scrivere un’altra storia puntano a cambiare la Costituzione e a
consegnare i diritti, i valori, gli ideali ai potentati economico-finanziari, alle leggi del mercato e della mercificazione
globale.
Registriamo gli attacchi ai diritti del lavoro, ai sistemi della scuola, dell’informazione, della giustizia, che producono
impoverimento e cancellano dall’orizzonte la possibilità di futuro per le nuove generazioni.
Come siciliane/i e palermitane/i decidiamo di non restare indifferenti e fermi a guardare, ci mobilitiamo,
scendiamo in piazza e ci riprendiamo questa giornata di festa, per mantenere vivo il ricordo della Resistenza e della
Liberazione, in forma attiva e non solo celebrativa, fuori da una visione puramente retorica o soltanto simbolica,
affinché nelle nuove generazioni si rafforzi l'amore per la libertà e l'impegno per i principi di giustizia sociale, per
riaffermare i valori ricevuti in eredità: la solidarietà e il riconoscimento dell’antifascismo e della democrazia
come valori comuni e doveri sociali.
A settant’anni dalla Liberazione, il 25 Aprile ci richiama tutte e tutti a un impegno costante per difendere e
testimoniare ogni giorno questi valori.
Come siciliane/i e palermitane/i affermiamo con forza quanto sia importante continuare la battaglia civile e
culturale contro quelli che rimuovono, che dimenticano, che preferiscono la retorica alla responsabilità verso
la propria storia.
Chiamiamo giovani e anziani, donne e uomini, cittadine e cittadini di oggi e di domani, tutte le forze che si
riconoscono nei valori dell’antifascismo, a scendere in piazza, a festeggiare il 25 aprile, per non essere tra gli
indifferenti.

Chiamiamo tutte e tutti a essere partigiani.

ORA E SEMPRE RESISTENZA
ANPI PALERMO Comandante Barbato
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