SEZIONE INTERCOMUNALE
"GIUSEPPE FERRERO”
Comune di
San Maurizio Canavese

di San Maurizio Canavese
e San Francesco al Campo

Carissimi Amici ospiti della “Casa dei Pini”,
oggi si festeggia il 25 aprile, la Liberazione dal nazifascismo.
E' la festa nazionale simbolo della rinascita morale dell'Italia dopo vent'anni di dittatura fascista.
E' la festa che da 76 anni celebra la vittoria dei partigiani, usciti trionfatori dopo mesi di dura Resistenza
contro la barbarie degli oppressori nazifascisti.
E' la giornata storica che contrappone la gioia per la fine della seconda guerra mondiale, artefice di morte e
distruzione, alla commozione nel ricordo delle tante vittime di quelle violenze e stragi efferate.
Ogni piccolo borgo ha lapidi, cippi, monumenti che le ricordano.
Anche qui a San Maurizio popolazione e partigiani pagarono un prezzo altissimo con ben 34 caduti tra civili e
partigiani.
Tutto questo Voi lo sapete bene, perchè avete vissuto le sofferenze di quel triste periodo culminato con le
irripetibili giornate dell'aprile 1945, che segnarono l'inizio della nostra primavera democratica.
Voi, carissimi Amici ospiti della “Casa dei Pini”, appartenete alla generazione di coloro che, poco più che
ragazzi, hanno combattuto per la libertà o che bambini, nati in quegli anni o subito dopo, siete cresciuti sullo
sfondo di quelle terribili vicende.
Voi, in tutti questi anni ne avete custodito la memoria per le generazioni successive, come monito affinchè
guerra e dittatura non si ripetano.
Voi siete quelli che con grandi sacrifici sulle macerie lasciate dal nazismo e dal fascismo avete ricostruito
l'Italia.
Ma non solo.
Voi avete piantato per tutti noi il seme straordinario di un futuro fondato sulle libertà e sui diritti.
Voi, simbolicamente, ci avete regalato 76 anni di pace!
Tuttavia, mentre Vi esprimiamo la nostra doverosa gratitudine per questo dono inestimabile, non possiamo
dimenticare che proprio a Voi la vita ha riservato un'altra terribile prova.
Infatti, siete la generazione che più di ogni altra è stata duramente colpita da quell'invisibile e mortale nemico
che è il Coronavirus ed é stata costretta a sopportare con angoscia e in solitudine, lontano dagli affetti più
cari, questo lunghissimo anno di confinamento.
Con questo messaggio vogliamo trasmetterVi il calore sincero dell'intera comunità ed esprimere i più
affettuosi sentimenti della nostra compassione per le sofferenze patite.
Sappiate, che non siete dimenticati e che il Vostro generoso esempio e la Vostra presenza e testimonianza
sono alla base delle nostre speranze per un futuro migliore possibile.
Carissimi Amici, é per tutte queste ragioni che questo 25 aprile é per Voi e con Voi!
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