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25 APRILE 2008: difendere e riaffermare i valori de lla Resistenza nel 60° anniversario 

dell’entrata in vigore della Costituzione  

 

L’Antifascismo e la Resistenza costituiscono un patrimonio irrinunciabile per la nostra democrazia: 

questo è necessario ribadire in occasione dell’anniversario della Liberazione, specie nell’anno che 

vede il 60° dell’entrata in vigore della Costituzio ne repubblicana. 

 

L’esito del Referendum del 2006 ha dimostrato come i valori di uguaglianza e libertà, solidarietà e 

pace posti alla base della nostra Carta nazionale siano tuttora validi e condivisi, anche se purtroppo 

non ancora pienamente attuati. La Costituzione si conferma quale punto di riferimento preciso e 

attuale per milioni di donne e uomini nel nostro paese, che ritengono anche necessario metterla al 

riparo da ogni ipotesi di stravolgimento. 

Per queste ragioni il 25 aprile assume il valore di  una ricorrenza non formale, che si traduce 

nell’impegno a difendere e rafforzare i valori dell a Resistenza, nonché ad estendere le 

conquiste della democrazia . 

Invitiamo quindi tutti i democratici e gli antifasc isti a partecipare alle celebrazioni promosse 

dal Comitato Unitario Antifascista del Comune di Vo ghera che quest’anno , oltre al consueto 

omaggio alle lapidi che ricordano i caduti partigiani e la commemorazione presso il sacrario del 

cimitero comunale, prevedono anche la deposizione di una corona commem orativa in memoria 

di Jacopo Dentici davanti al liceo classico, in via  Don Minzoni .  

Dopo questa tappa, alle ore 10,45 dal piazzale della Stazione FS si formerà il corteo che si dirigerà al 

Cinema Arlecchino dove Antonio Sacchi terrà l’orazione ufficiale, preceduta dal saluto del Sindaco. 



 

Per iniziativa del Comitato Unitario Antifascista sarà inoltre disponibile un pulmann per consentire la 

partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata per il pomeriggio a Milano (partenza ore 13 

via Manzoni). 

 

Infine segnaliamo che su iniziativa dell’ANPI ed in  collaborazione con la SOMS,  

sabato 26 aprile alle ore 16.30 presso il circolo “ Lo Stanzone” verrà inaugurata la 

mostra “1938 – 1945: la persecuzione degli ebrei in  Italia” (segue comunicato). 
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