COMUNE DI FILAGO (Bg)
IL SINDACO
A tutti i concittadini di Filago

Filago, 22 Aprile 2020
Prot. n. 3502

Oggetto: Comunicato alla popolazione in onore del XXV aprile.

Care concittadine e cari concittadini, il XXV aprile 2020 che ricordiamo in questi giorni è il 75° anniversario della
Liberazione del nostro Paese dal giogo fascista e nazista. Esortiamo tutti i concittadini ad esporre il tricolore per far si
che la festa della Resistenza sia al tempo stesso una giornata di festa e di impegno politico.
Ricordare gli avvenimenti del 1943-’44 e‘45, costato all’umanità distruzioni e massacri per un totale di 60 milioni
di morti, deve essere di insegnamento e aiuto per poter leggere gli accadimenti di oggi. Sentiamo l’esigenza di
riaffermare che le radici della nostra democrazia stanno proprio in quegli accadimenti.
Nessuna opera di revisionismo, nessun tentativo di mistificare quei fatti e nessuna lettura superficiale della nostra
storia nazionale ed europea può cancellare questa verità. La sconfitta del nazismo, dei fascismi e più tardi della dittatura
dell’est, ha aperto le porte ad un processo storico che è irreversibile. Quando i popoli nella loro maggioranza hanno
assaporato cosa significa “Democrazia”, non tornano indietro.
Gli italiani hanno potuto, grazie alla Resistenza e alla sconfitta del fascismo, costruire un percorso democratico,
scrivendo una Costituzione che, ancora oggi, dimostra tutta la sua freschezza e rispondenza alle aspirazioni di pacesicurezza-diritti civili-protezione sociale-uguaglianza.
Riteniamo importante impegnarci per garantire una sua completa applicazione. Trovi l’appoggio e il sostegno di
tutte le istituzioni ogni iniziativa rivolta alle scuole e ai luoghi di lavoro per far conoscere i valori “alti” di pace e libertà,
giustizia e democrazia, che sono i reali e tangibili obiettivi raggiunti. Conquiste non negoziabili.
La strada è spesso sconnessa, durante ogni tragitto si incontrano ostacoli. Ma l’impegno che ci prendiamo, insieme,
è quello di continuare a credere nella bontà degli insegnamenti della Resistenza e di continuare ad operare per superare
divisioni, ostacoli e difficoltà.
Oggi l’Italia sta vivendo uno stato di eccezione senza precedenti, siamo chiamati ad affrontare una crisi sanitaria
che per la sua gravità è diventata anche una crisi sociale ed economica tra le più gravi di sempre. Ma dobbiamo tenere i
nervi saldi, saper cogliere le opportunità di questo periodo e riuscire a superarlo, cambiati in meglio.
Usiamo questo periodo sospeso, questa crisi per cambiare in meglio, non per le polemiche.
Impariamo a sentirci di nuovo una comunità, a sfruttare le opportunità del lavoro agile, a spostarci quando serve
davvero, a evitare il superfluo. Ciò detto, mentre siamo concentrati a superare l’emergenza e a contenere la diffusione del
contagio, dobbiamo anche prendere coscienza di come siamo arrivati sin qui.
Non possiamo dimenticare i medici e gli infermieri, sempre in prima linea, come al fronte e che loro stessi magari
contro il virus non ce l’hanno fatta; come non possiamo dimenticare i sacerdoti e le suore anche loro vittime del Covid19. Un pensiero è d’obbligo anche per i Sindaci, in prima linea nella lotta e accanto ai propri concittadini e, tra loro, i
Sindaci e gli Amministratori che non hanno superato questo momento difficile; un pensiero va anche al personale del
118: anche loro hanno avuto colleghi che sono stati vittima del virus.
Non finiremo mai di ringraziare la Protezione Civile, la Croce Rossa anche loro sempre in prima linea, instancabili
e pronti a tutto per il bene della comunità. Ringraziamo le forze dell’Ordine che mai come in questo periodo si sono
adoperati per la causa.
Ringraziamo tutti i volontari che si sono messi a disposizione della comunità per aiutare le persone più deboli e
bisognose di assistenza.
Adesso, cari concittadini, concedetemi un ultimo messaggio.
VIVA L’ITALIA E VIVA GLI ITALIANI.
Grazie e buon XXV aprile a tutti
IL SINDACO e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Daniele Medici

Comune aderente al “Coordinamento Provinciale Bergamasco Enti Locali Per La Pace”

