Carissimo/a
In tutta Italia in questi giorni si sta celebrando la festa dell'unità nazionale e delle
forze armate. L'A.N.P.I. è presente in tutti i paesi alle cerimonie per la
commemorazione dei caduti, in primis i caduti della lotta di Liberazione.
Anche a Bovisio Masciago domenica 8 novembre alle ore 10,00
si terrà un corteo organizzato dal Comune che partirà da piazza Biraghi, sosterà
davanti ai monumenti ai caduti nel parco di Via Roma e nella scuola d'arti e mestieri,
nonché davanti alla cappelletta di Via Milano e si concluderà al cimitero sul viale
degli eroi. Come è noto, i monumenti ai caduti ricordano anche i partigiani di
Bovisio Masciago.
Pertanto il comitato di sezione ha deciso di accogliere l'invito del Comune a
partecipare alla manifestazione.
Porteremo la bandiera (prestata dalla federazione provinciale, la nostra sezione
ancora non la possiede, ma l'avrà presto) ed i fazzoletti tricolori.
Riteniamo importante partecipare a questa iniziativa che celebra l'unità nazionale
nata dalla Resistenza e le forze armate di cui i partigiani attraverso il corpo Volontari
Della Libertà sono stati parte integrante. L'A.N.P.I. ha nel proprio D.N.A. il valore
della pace, allo stesso tempo non dimentica i combattenti che hanno dato la vita per
la libertà. Soprattutto in questo periodo in cui alcuni tentano di stravolgere la storia
e riesumare presunte dignità di chi si macchiò dei gravi delitti all'epoca della
dittatura, al fianco dei nazisti, costoro non appartengono né alle forze armate
italiane né hanno merito alcuno essendosi asserviti all’occupante. Rendiamo onore
ai militari Italiani Internati nei campi di concentramento che preferirono tale orrore
piuttosto che accettare di combattere sotto gli ordini della forza straniera e violare il
vincolo del giuramento. Proprio in questi giorni il sindaco di Monza ed il neo
presidente della provincia Monza Brianza hanno "onorato" ancora una volta le
tombe dei fascisti. Ancora una volta quindi hanno violato la Costituzione e
calpestato il ricordo di quanti hanno dato la vita per la libertà.
Appuntamento per tutti alle 9.50 nei pressi di Piazza Biraghi.
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