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Alla Sezione ANPI di Parigi
Cari amici,
abbiamo ancora negli occhi l’orrore per le immagini di violenza e di sangue, di
disumana crudeltà che hanno colpito Parigi e la Francia a causa degli spietati
attacchi terroristici dell’ISIS nella terribile notte del 13 – 14 novembre.
Vogliamo esprimere a voi, che rappresentate i valori e la limpida storia della
Resistenza italiana in una città culla di libertà e di democrazia come Parigi, lo
sgomento e il dolore, l’indignazione che proviamo per le tante giovani vite
spezzate, per i loro familiari privati degli affetti più cari, per l’offesa a valori che
sentiamo profondamente nostri: il diritto alla vita e a viverla pienamente e in
sicurezza, il rispetto della dignità di ogni persona, il rifiuto dell’odio e della
violenza gratuita, la libertà, la democrazia. Sono gli stessi valori che hanno
animato l’antifascismo e la Resistenza nella storia recente della Francia,
dell’Italia, dell’Europa. Questi stessi valori ora ci spingono ad andare oltre il
dolore e l’indignazione, a reagire e a rispondere rafforzando in noi stessi
l’impegno a opporsi, a contrastare e a vincere i fondamentalismi di ogni specie
e i nascenti movimenti fascisti e nazisti che in Europa stanno si
pericolosamente riproponendo, che vogliono seminare paura e terrore, usano
la cieca e insensata violenza, l’odio, la volontà di dividere e contrapporre gli
uomini ed i popoli tra di loro, il rifiuto di ogni senso di umana pietà. Per questo
migliaia di cittadini hanno partecipato alla manifestazione di solidarietà con la
Francia e con Parigi che domenica scorsa 15 novembre si è tenuta nella nostra
città ,promossa dalle istituzioni e dalla comunità musulmana. L’ANPI c’era e
sempre sarà in testa ovunque debbano essere difesi e tutelati e promossi valori
di umanità, libertà, giustizia, democrazia. Siamo ben consapevoli dei difficili
momenti che state vivendo, ma altrettanto certi della vostra forza d’animo e
volontà di reazione, alimentata dallo spirito antifascista e resistente. Siamo
idealmente al vostro fianco e a voi abbiamo sentito il bisogno di rivolgerci in
questo difficile momento come segno di amicizia, vicinanza, condivisione e
sostegno.
Con fraterna amicizia,
Gli amici dell’ANPI di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 17 novembre 2015
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