
Signor Presidente, 

gentili Autorita, rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze 

Armate e tutti Voi che ci onorate della Vostra presenza in 

un giorno per noi cosl importante. 

Sana passati 72 anni dal quel 24 marzo'44 e non e facile 

non cadere nella retorica delle Celebrazioni. 

E 'n questa tempo voglianlo ribadire che celebrare un 

luogo, un evento, una data del nostro passato deve 

significare porsi il problema di trasmettere conoscenze e 

memarie. Questa vagliama cantinuare a fare, certa nan da 

soli. 

Negli anni abbiamo camminato insieme aile istituzioni, 

anche in momenti difficili per la nostra democrazia. Oggi 

abbiamo I'appoggio continuo di tanti e vogliamo che tale 

clima possa trovare un terreno comune di lavoro per 

rinnovare il luogo dove siamo e renderlo sempre di piu un 

museo vivo e capace di coinvolgere Ie giovani generazioni. 

Quando la maggior parte di noi - allora bambini vedevano 

di giorno in giorna crescere questa Mausolea, che 

abbiamo sempre ritenuto la nostra seconda casa, 

sentivanlo in noi la certezza che questa Luogo aveva ben 

altro significato di un cimitero. 



Due sanguinose Guerre Mondiali con il lora tributo di 

sangue hanno contributo a definire dei Valori irrinunciabili 

per noi: la scelta della Repubblica, il voto aile donne, la 

rinuncia alia guerra, aile discriminazioni razziali e religiosi. 

La seeIta dunque della convivenza pacifica, della prosperita 

e del progresso dell'umanita inteso sia come singolo che 

come collettivita. Abbiamo promossoe realizzato con la 

regione Lazio un DVD che racconta storie e biografie. 

Pensiamo ci sia bisogno di strumenti nuovi, gli strumenti 

del tempo di oggi: ognuno singolo 0 istituzione e chiamato 

a fare la sua parte per non disperdere un patrimonio e 

portarlo nel futuro. 

EJ una bella notizia che il Ministero della Difesa e la 

Regione Lazio siano pronti a collaborare nel Pragetto 

Ardeatine per far si che questa Luogo si apra aile domande 

dei giavani can strumenti e riferimenti nuavi 

Questa Monumento e questa ricorrenza rappresentana 

questa universo di Valori che quotidianamente dobbiama 

difendere dall'oblio che porta quale conseguenza il 

rinascere di vecchie e nuove forme di aberranti ideolagie 

che non hanno confini il cui fine e la distruzione dei Valari 

portanti della nostra Societa nata dalle macerie della 

Seconda Guerra Mondiale. 



•
 
In questa luogo 72 anni orsono furono calpestati iI rispetto 

per la vita e la dignita della persona. Ancora oggi 

assistiamo ad esecuzioni di esseri umani inermi al 

fenomeno dei profughi che scappano dalla morte dalla 

distruzione dalla paura. 

Noi purtroppo sappiamo per esperienza diretta che quelle 

immagini, quel dolore quella paura rimarranno marchiate 

nella mente di quei bambini di quei giovani di quei 

superstiti. A lora va offerta una speranza di futuro che si 

basi sui Valori della convivenza civile senza discriminazione 

alcuna che fu la scelta dei nostri Padri. 

el nostro piccolo come Associazione ogni qualvolta 

riceviamo in questa Sacrario i giovani delle scuole Ii 

invitiamo a riflettere sull'importanza della seeIta della 

Liberta e della Democrazia che spesso Ie crisi economiche 

mlnano. 

Signor Presidente, 

questi sono Valori universali che 

d~bbiamo consegnare aile nuove generazioni, nella 

speranza che tutti noi - ognuno con la sua specificita - si 

impegni a trasmetterlo e nella speranza che i giovani siano 

pronti a migliorarla facendo tesoro anche dei nostri errori. 

Signor Presidente 



,
 
Noi vogliamo avere e trasmettere fiducia e rimanere fedeli 

a quei prinClpl per cui hanno combattuto e sonG morti i 

nostri CarL 

Vogliamo ancora credere in un mondo di diversi che sappia 
. .

vlvere In pace 

La Presidente Nazionale ANFIM 

Sig.ra Rosina Stame 


