Pescara, 16 aprile 2015
Prot. N 38/2015
Oggetto: 25 aprile 1945 - 25 aprile 2015: 70 anni di libertà.

Gent.mo Presidente,
a seguito dei tragici eventi dell’8 settembre 1943, migliaia di uomini e donne che, pur in assenza di
ordini, animati dal solo amor di Patria, spesso al prezzo dell’estremo sacrificio della propria vita,
decisero di prendere le armi in nome della democrazia e della libertà, per liberare il Paese
dall’oppressore nazifascista.
Il 25 aprile fu l’epilogo di quel cammino lungo e doloroso fatto di sacrifici, sofferenza, costellato di
lutti nei campi di battaglia, di prigionia o in feroci rappresaglie.
Questi sacrifici non possono e non devono essere dimenticati e il 25 aprile costituisce un momento
cruciale e fondamentale della storia, scrigno inesauribile di esempi di virtù, che quegli uomini e
donne ci hanno tramandato: affrontare le ineludibili difficoltà con dignità e determinazione ma,
soprattutto e prima di tutto, con l’obiettivo di perseguire il Bene comune.
Uomini come Lei signor Presidente che non si arresero, non cedettero alla prepotenza del nemico
e con coraggio, limpidezza, lealtà e determinazione, riscattarono la libertà della Patria
distruggendo il nazifascismo, le sue persecuzioni e i suoi orrori contribuendo a far nascere la Carta
Costituzionale. come elemento fondante della Repubblica, della Unione Europea e come
patrimonio essenziale della memoria del Paese
Ineguagliabile risulta così il ruolo attivo di memoria dell’antifascismo e della Residenza, di grande
formazione culturale delle nuove generazioni ai valori della Costituzione, della democrazia, della
giustizia, dell’eguaglianza, dell'essere tutti uguali di fronte alla legge portando avanti
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
Con questi sentimenti nel cuore deferente porgo, unitamente ai soci e al direttivo nazionale,
fervidi auguri per questa importante ricorrenza e che sia 25 aprile sempre.
Viva la Resistenza, viva la Libertà!
Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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