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Enrico Rossi interviene alla commemorazione per le vittime di
Sant'Anna

Il presidente della Regione: "Dobbiamo vigilare perché le condizioni che resero possibile tante tragedie e lutti non si ripetono"
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Viareggio, 12 agosto 2010 - "Oltre al commosso omaggio alle vittime di quell'orrenda carneficina, dobbiamo vigilare perché le condizioni che

resero possibile tante tragedie e lutti non si ripetono ed attivare gli anticorpi indispensabili per far sì che la storia non ritorni sui propri passi
peggiori». Sono state queste alcune delle parole dell'orazione ufficiale del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla commemorazione per
i 66 anni della strage di Sant'Anna di Stazzema che si è tenuta oggi nella chiesa del sacrario dedicato ai 560 innocenti.

 

"Il �ovecento ci trasmette una eredità terribile - ha aggiunto Rossi - di cui Sant'Anna di Stazzema rappresenta una testimonianza

permanente. Da questo luogo dove si è scritta una pagina così tragica della nostra storia e dove il dolore ha avuto così tanta parte, dobbiamo far
partire il messaggio per vaccinare i nostri giovani contro il virus della violenza e della sopraffazione. È necessario promuovere la visione di una
moderna cultura dei diritti universali l'unica capace di offrire una prospettiva di sviluppo e di pace in questo mondo globalizzato".
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