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GIUSTIZIA: NAPOLITANO, FUNZIONE ESSENZIALE CONTRO MINACCIA E
PREVARICAZIONE (3) =
ITALIANI ATTACCATI A LIBERTA', LEGALITA' E PRINCIPI
COSTITUZIONALI
(Adnkronos) - "Negli anni degli attentati terroristici, l'Italia
-ricorda il Capo dello Stato- corse rischi estremi. Sapemmo uscirne
nettamente, pur pagando duri prezzi, e avemmo cosi' la prova di quanto
profonde fossero nel nostro popolo le riserve di attaccamento alla
liberta', alla legalita', ai principi costituzionali della convivenza
democratica, su cui poter contare. Ebbene, quelle riserve vanno
accuratamente preservate, ravvivate, e messe in campo contro ogni
nuova minaccia nella situazione attuale del Paese e del mondo che ci
circonda. E' infatti necessario tenere sempre alta la guardia sia
contro il riattizzarsi di focolai di fanatismo politico e ideologico
sia contro l'aggressione mafiosa".
"No alla violenza e alla rottura della legalita' in qualsiasi
forma : e' un imperativo da non trascurare in nessun momento, in
funzione della lotta che oggi si combatte, anche con importanti
successi, soprattutto contro la criminalita' organizzata, ma piu' in
generale in funzione di uno sviluppo economico, politico e civile
degno delle tradizioni democratiche e del ruolo dell'Italia".
"Sono convinto che anche questo sia il contributo che puo'
venire -specie alle nuove generazioni- da una sempre piu' ricca
pratica della memoria. Lo facciamo -conclude Napolitano- nello spirito
che Vittorio Bachelet seppe, con lucida consapevolezza, indicarci
prima di essere colpito dalla barbarie dei terroristi: 'La
testimonianza dei caduti per la liberta' non sia solo onorato ricordo
ma si traduca in un impegno morale ed uno sforzo di pratica efficienza
per la difesa della liberta', per la costruzione di una convivenza
civile piu' umana e serena che sappia cogliere e ordinare, in un
disegno di giustizia, la tumultuosa crescita della nostra societa''".
(Sam/Pn/Adnkronos)
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