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Care “sardin
ne”, sto segu
uendo le vostre iniziativee, con l'attenzione dovuta
a a tutto ciò che si “muove” in
questa socieetà, troppo statica
s
e trop
ppo spesso leegata ad anttiche prassi ed
e abitudini. Non ho nulla da
suggerirvi e da proporvii, non solo pe
erché non nee avete bisoggno, ma percché sarebbe sbagliato. Ognuno
O
ha il
diritto – dovvere di prend
dere in mano
o il proprio ddestino, così come molti di noi hannoo fatto con la
a scelta
partigiana n
nell'ormai lon
ntano autunno del 1943.. Gli sbocchi sono sempre incerti ed iindefinibili a priori e
nessuno ha il diritto di interferire, fe
erma restanddo la speranza che ne esca qualcosa di positivo per
p il
della vita politica e sociale italiana, c osì insoddisffacente per molti
m
di noi ((e di voi, cred
do).
complesso d

Ho notato, però, un parrticolare che mi è parso aassai interesssante: duran
nte la manifeestazione svo
oltasi a
a
artico li della Costittuzione. Non
n so quali, peerché ero a casa
c
per una
Milano si saarebbero lettti dal palco, alcuni
indisposizio
one che mi im
mpediva di uscire in una ggiornata di pioggia.
p
Il fatto, però, mi è sembrato positivo
perché rapp
presenta queello che spero possa esseere una prem
messa dello sviluppo dellee iniziative che
continueran
nno a svolgersi in tutta Ittalia.

Sostengo daa tempo, com
me disse molto tempo faa Piero Calam
mandrei, che nei momentti difficili del Paese, il
punto di rifeerimento deve essere la Costituzionee. È questa che deve illum
minarci, nei pperiodi più ardui e
complessi, ccome punto di riferimento di ogni azzione, perché
é la Costituzione è di tuttti.

Io credo chee già la lettura dei primi dieci articoli della Costitu
uzione costittuisca da solaa un vero e proprio
p
indirizzo per le azioni individuali e co
ollettive. Maa sono anche
e convinto ch
he l'intero “sspirito” della
Costituzionee debba esseere colto com
me un indirizzzo, un “faro” che può gu
uidarci, appuunto quando tutto
appare difficile e complicato e quan
ndo occorre iindividuare le vie d'uscita
a da un sisteema che non riesce più a
soddisfare i bisogni, i deesideri, le atttese della geente.

Ma c'è anco
ora una cosa su cui desidero richiamaare la vostra attenzione. È pacifico chhe questa Co
ostituzione sii
compone di affermazion
ni di valori, di
d princìpi e ddi impegni so
olenni per ga
arantire l'effeettività dei diritti,
d
della

uguaglianza e degli stessi valori concentrati soprattutto nella prima parte. Ebbene, la non attuazione di
moltissimi di questi impegni è sotto gli occhi di tutti (dal lavoro, all'ambiente, alla tutela del patrimonio
artistico, allo sviluppo della cultura, alla realizzazione di una vera “pari dignità sociale” e così via).

La sola attuazione di questi aspetti fondamentali della Costituzione rappresenterebbe un cambiamento
sostanziale del sistema politico e sociale, un miglioramento della convivenza civile, uno sviluppo della
rilevanza della persona e della sua dignità: insomma, una vera rivoluzione pacifica.

È un profilo importante, che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, per ogni possibile sviluppo.
Se intervengo su questo punto, lo faccio per convinzione personale (del resto, ho pubblicato due anni fa un
libro con un titolo significativo: “Con la Costituzione nel cuore”) e per indicare una possibile e forse
necessaria via di approfondimento.

Leggete dunque queste parole non come una interferenza, che non mi permetterei mai, ma come una
sollecitazione a riflettere su un punto importantissimo della vita nazionale, verso la quale voi stessi avete
espresso un segnale inequivocabile di attenzione.

Cari saluti e molti auguri,

Carlo Smuraglia, Presidente emerito dell'ANPI

Milano, 3 dicembre 2019

