
Buongiorno egregi signori della ANPI di Verona,

vi scrivo dalla Germania, abito a cento chilometri ad ovest di Monaco di Baviera in una città 
dell'Algovia, Kaufbeuren. Sono tedesca, ho 66 anni, sono in pensione da due anni. 

Insegnavo lingue moderne al liceo di Kaufbeuren, ho organizzato scambi culturali con il liceo 
Fogazzaro di Vicenza. Durante un soggiorno a Verona ho consciuto la signora Matilde Lenotti e 
dopo aver stabilito un contatto più stretto con lei ho anche portato gruppi di allievi tedeschi a casa 
sua. Lei ne è rimasta molto contenta. 

La signora Matilde ci ha racontato gli episodi drammatici della sua vita, della vita del marito che 
l’hanno spinta a dedicare la sua vita alla lotta contro il fascismo. Su di noi questi rappporti hanno 
lasciato un'impronta indelebile. Il suo coraggio, il suo impegno politico per un sistema di governo 
giusto e democratico ci hanno incoraggiato e stimulato a fare il nostro per impedire  e contenere una 
rinascita di tendenze fasciste.  

Sono anche in contatto con il signor Giuseppe Vallortigara di Vicenza, proveniente da una famiglia 
di resistenti. Con lui discuto degli avvenimenti politici e sociali attuali, in Germania e in Italia, che 
sono preoccupanti. In Germania vediamo la rinasciata di movimenti e partiti di destra.   

Per opporsi ai neofascisti si è formato a Kaufbeuren un gruppo di cittadini di ogni ceto sociale 
protestando in pubblico contro attività e ideologie pericolose. Il gruppo si chiama "Kaufbeuren 
gegen rechts". Ha circa 60 membri. 

Alcune persone del gruppo organizzano una festa per il giorno della liberazione dal fascismo che ha 
luogo l'otto maggio. Io ho proposto di chiedervi se sareste pronti a mandare un breve saluto al nome 
della resistenza italiana. Hanno consentito a questa proposta con entusiasmo.  Siamo d’accordo che 
un saluto da parte vostra sarebbe un segno adeguato, incoraggiante, graditissimo, anche necessario. 
Dimostrerebbe che ci vuole la solidarietà europea nella lotta contro il fascismo. Sarebbe il 
riconoscimento che il fascismo più dannoso che è finito in una guerra atroce e reati indicibili ha 
preso origine in Germania. Chiediamo perdono! Anche questo è un obiettivo per noi di organizzare 
questa festa e di prendere contatto con voi. E poi, sappiamo che la resistenza italiana ha dato un 
grandissimo contributo al mantenimento della morale e dell'umanità in tempi in cui regnava il 
barbarismo. Ne siamo grati. 

Allego una foto della signora Matilde con un gruppo di allievi fatta nel 2009. A lei farebbe piacere 
vedere la nostra premura, gli sforzi che facciamo per resistere al rivivere del fascismo. Sarebbe 
felice di vedere i tentativi di creare legami tra l’Italia e la Germania.    

Spero che potreste mandare un segno della vostra solidarietà per la festa o per noi in generale. 
Anche il nostro gruppo si impegna per un futuro sicuro per i nostri figli. Lo fate voi, l’ha fatto  l’ex-
partigiana, la signora Matilde.  
 Grazie!
 Distinti saluti
Gabi Zedlitz  


