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25 APRILE A VOGHERA  
 

In merito a quanto pubblicato dalla Provincia Pavese di martedì 23 aprile e dalla testata online 

VogheraNEWS sulla cerimonia ufficiale per il 25 Aprile a Voghera, precisiamo quanto segue con 

richiesta di precisazione. 

 

Nulla è cambiato rispetto alle celebrazioni degli ultimi due anni, la targa a brigatisti neri e sicheraisti 

che questa Amministrazione comunale ha autorizzato e posato al Castello, è ancora lì e, ad oggi, 

nessuna risposta ufficiale è arrivata dal Sindaco circa l’istituzione di una Commissione di storici 

richiesta un anno fa dalle Associazioni partigiane e dalla maggioranza dei membri del CUA 

(Comitato unitario antifascista) cittadino. 

Dunque anche per questo 25 aprile 2013 le Associazioni partigiane tutte, promotrici e atti ve 

sostenitrici del Comitato Unitario “per dignità non  per odio”,  insieme ai partiti, ai movimenti, 

alle organizzazioni sindacali, alle Associazioni e ai singoli cittadini che ne fanno parte, 

parteciperanno alla cerimonia del mattina rendendo omaggio ai partigiani caduti al Sacrario del 

Cimitero e nelle varie tappe alle lapidi cittadine, ritenendo conclusa la celebrazione di fronte al 

Sacrario di via Ricotti e NON ASSISTENDO ALL’ORAZIONE UFFICIALE prevista in sala 

consiliare. 

Le Associazioni partigiane ritengono grave il comportamento del Sindaco che, di fronte a formale 

richiesta protocollata in data 8 aprile 2013, non ha riconvocato il CUA cittadino (come si era invece 

impegnato a fare al termine della riunione tenutasi il 18 marzo) e ne ha comunque apposto il logo 

sui manifesti e sugli inviti. Ciò evidenzia mancanza di sensibilità e di rispetto nei confronti delle 

Associazioni partigiane e di tutti i membri del CUA, oltre ad un uso più che discutibile del suo ruolo 

di Presidente dell’organismo stesso.  

Per coloro che hanno a cuore gli ideali della Lotta di Liberazione il 25 Aprile è momento di 

memoria civile e di richiamo ad un costante impegno per l’attuazione della Costituzione 

repubblicana che dalla - e nella - Resistenza è nata. Ed è anche un’occasione di festa collettiva, 

come  quella a cui le Associazioni partigiane  e il Comitato “per dignità non per odio” invitano tutti i 

cittadini a partecipare nel pomeriggio e nella sera di giovedì 25 aprile in Piazza Duomo a Voghera. 

Qualora nelle poche ore che ormai ci separano dalla Festa nazionale della Liberazione 

l’Amministrazione comunale dovesse pronunciarsi con una Delibera di Giunta per la rimozione 

della targa al Castello, questo significherebbe per noi l’atteso segnale di superamento di un 

pesante errore di cui accoglieremmo prontamente la novità, rendendoci disponibili a una diversa 

conclusione alla celebrazione ufficiale della mattina. 
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