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per sopraggiunti impegni di carattere istituzionale non poln). purtroppo. essere 
con voi oggi. Conosciamo tutti la dedizione e la passione con la quale il Prcsidente 
Smuraglia guida I'impegno dell'Anpi: e attraverso il lungo e difficoltoso lavoro di 
cui si sono falti carico che possiamo porre I'accento sulla dimensione veramente 
nazionalc della Rcsistcnza e sulle molteplici tOlme che essa assunse. 

Gli 1I0mini e Ie donne del sud non si sono infatti limitati a "contribuire" ma 
hanno realmcntc "partecipato" alia liberazione dcll'Italia con un impegno che non 
puo e non deve essere dimcnticato. Credo sia davvero importantc continuare ad 
approfondirc Ie vicende di quegli anni. comprendcme i lali mcno noti. dare piena 
dignita aile storie e al sacriticio di tanti nostri concittadini. Fu quclla comunione di 
intenti a unirci nei principi che animano la nostra Costituzionc c che sono alia base 
della nostra convivenza democrarica. 

Grazie a quanti di voi non si limitano a celebrare gli eventi del passato ma 
vi vono nella dimensione della contemporaneita i valori chc guidarono i resistenti. 
Grazie pcrche. in questi tempi dinicili. I'Italia ha un dispcrato bisogno di ritrovare Ie 
ragiani del suo stare insiemc. del suo essere comunita. Abbiamo castruita, seppur 
nelle speciiicitil delle singole storie e sensibilita culturali, un luogo dove sentirci tutti 
cgualmente a casa. Dobbiamo abitarlo con orgoglio. farlo crescere. renderlo aneora 
pill confortevole e in grado di accogliere quanti guardano a noi con speranza. 11 
nostro eun destino comune: Ie stide che ci si pongono di CronIc sono eccczionali ma 
10 Canche il patrimonio ideale e morale dal quale possiamo attingere per affrontarle. 

Auguro a tutti voi buon lavoro. sicuro che i relatori che intervelTanno sapranno 
approfondire tutti gli spunti che questo bellibro afTre. 
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