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Al Presidente della Repubblica
Onorevole Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
00100 - Roma

e p.c. Al Presidente Nazionale A.N.P.I.
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Al Presidente del Comitato Provinciale
A.N.P.I. di Firenze
Via Buonarroti, 13
50122-Firenze

Agli Organi di Stampa e d'Informazione

Caro Presidente,

il Comitato direttivo della Sezione Oltrarno dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, fa proprio
l'appello lanciato da un gruppo di soci onorari, partigiani combattenti nella Guerra di Liberazione, che hanno
lottato contro il nazifascismo e contribuito a far risorgere l 'Italia dalle macerie morali e materiali in cui il fascismo
l'aveva ridotta.

In questo momento di grave crisi intemazionale, economica e sociale, che investe anche il nostro Paese,
siamo molto preoccupati perché stiamo assistendo ad un indecoroso conflitto istituzionale che porta a chiederci se
è questa l'Italia per la quale hanno combattuto i nostri partigiani onorari. Ci chiediamo anche: dove sono finiti i
principi di Libertà e Giustizia che hanno ispirato la Resistenza al fascismo e la Guerra di Liberazione al nazismo?
E mai possibile che il tricolore per i l quale sono state versate tante lacrime e tanto sangue sia pesantemente offeso
e vilipeso da membri che fanno parte del Governo italiano? Ed è tollerabile che il capo del Governo, Silvio
Berlusconi, non perda occasione per delegittimare chiunque si opponga al suo operato? Com'é possibile tollerare
che egli continui ad attaccare l'attività giudiziaria, ignorando o volendo ignorare che la Magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente?

Non occorre certo, caro Presidente, continuare a ilIustrarLe qual è la situazione del Paese, che Lei conosce
meglio di noi, e continuare a dirLe quanto sia destabilizzante la crisi politica che stiamo vivendo. Ci rivolgiamo a
Lei perché riteniamo che la misura sia colma: oramai non c'è un ambito del Paese che non sia fortemente
danneggiato, con grave disagio delle persone meno abbienti, e gli stessi principi costituzionali, indicati nella
prima parte della nostra Costituzione, sono in pericolo, se passa l'idea che possono essere cambiati senza ricorrere
a un'Assemblea costituente.

Per questo motivo. Signor Presidente, ci rivolgiamo a Lei, perché solo uomini di alta statura morale e
civile come Lei possono prendere in mano - nel rispetto dei principi e delle regole Costituzionali - l 'attuale
situazione politica, in modo da riaffermare i valori che sono stati alla base della Resistenza, come l'amore per la
Patria e la ricerca di Democrazia, Giustizia e Libertà.
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Cesare Turchini "
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