
 
 

12 MARZO12 MARZO12 MARZO12 MARZO    

PIAZZE DI SANA E PIAZZE DI SANA E PIAZZE DI SANA E PIAZZE DI SANA E 

ROBUSTA COSTITUZIONEROBUSTA COSTITUZIONEROBUSTA COSTITUZIONEROBUSTA COSTITUZIONE 
a Voghera e in tutta Italia 

 
E’ allarme democrazia. Chi governa invece di dare risposte responsabili ai problemi gravi e reali 
del Paese alimenta, con un populismo autoritario, scontri tra le istituzioni, umilia il Parlamento, 
contrasta la libertà dell’informazione, alla giustizia antepone il privilegio, con sfacciati propositi 
eversivi dei valori, dei principi e delle regole, aggredisce la Costituzione conquistata col sangue 
dalla Resistenza. 
Il Paese vive in uno stato di abbandono sociale senza precedenti e l’interesse individuale, 
l’attesismo, le divisioni, sono le uniche, incredibili risposte della politica. 
Non è più possibile esitare. E’ l’ora di una piazza nazionale, immensa, responsa bile, unita, 
una piazza di radici autenticamente civili: una pia zza della Costituzione.  
Una piazza della memoria, di donne e uomini che ric ordano o gli è stato raccontato, 
insegnato cos’è stato il Paese senza la Costituzion e, senza diritti, libertà, un Paese 
intollerabile, che non deve essere rivissuto.  
Un piazza per chi non sa, è distratto, appartato, “ tanto non cambia niente”.  
Una piazza per unire, riconsegnarci alla cultura de l bene comune, la democrazia.  
Una piazza per il dopo. Per camminare insieme, rico noscerci uguali nei diritti, nei doveri: 
l’unica patria possibile è questo popolo, questa co scienza.  
Dal 25 aprile non si torna indietro. Da quella ritr ovata unità nella Liberazione.   
Il 12 marzo i partigiani, gli antifascisti e tutti i democratici saranno in ogni città, in ogni 
quartiere, in tutta Italia. Se non ora quando? 
 
A Voghera l’ANPI sarà in piazza e invita a manifestare con una motivazione in più: le radici 
antifasciste della nostra Costituzione e la memoria civile di una città e di tutto l’Oltrepo pavese non 
possono essere cancellate da una targa vergognosa che “omaggia” dei fascisti rastrellatori e 
assassini, posta di fronte al Castello visconteo gi à luogo di reclusione e di passaggio per la 
deportazione nei campi nazisti di antifascisti, par tigiani, patrioti, cittadini ebrei vogheresi e 
della nostra zona!  
LA TARGA DELLA VERGOGNA VA RIMOSSA! L’ITALIA E’ ANT IFASCISTA, PER 

COSTITUZIONE. 
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