Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione Ercole Chiolerio Medaglia d’Oro Valor Militare
via San Filippo 2 CHIERI

1938 PROMULGAZIONE LEGGI RAZZIALI
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto,
perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia

19 aprile 1945

C h i er i l i b er ata
25 aprile 1945

Ital ia l iber ata

(Martin Niemöller)

1945 FESTA della LIBERAZIONE
Non conoscere il significato della Resistenza
e non difendere quello che fu in essa conquistato
vuol dire aprire la porta ad una forma
qualsiasi di fascismo.
Vuol dire perdere la libertà, la dignità,
e forse anche la vita.
(Per non dimenticare - ANPI Chieri)

1946 DIRITTO AL VOTO ALLE DONNE
E ALLA ELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE ISTITUZIONALI
1948 COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione repubblicana giudicata il frutto
più cospicuo della lotta antifascista è promulgata
il 27 dicembre 1947 da Enrico De Nicola
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948
(storia d’Italia dal 1945 ad oggi)

Festa Nazionale
della Liberazione 2018

25 APRILE
onorando il 25 aprile
difendiamo la libertà

La Seconda Guerra Mondiale è terminata
da ormai 73 anni,
ma è vivo in tutti noi
il senso di riconoscenza verso i chieresi e gli italiani
che con il loro sacrificio hanno costruito
la nostra libertà e la nostra democrazia.
Il vero valore della commemorazione consiste
nel trasmettere a chi non ha vissuto quei momenti,
a chi ha avuto una vita molto più facile,
senza quelle prove terribili,
la consapevolezza che
nulla è conquistato per sempre.
Quest’anno, in particolare, ricorre l’80° anniversario
della promulgazione delle leggi razziali,
atto già in sé abominevole e
strumento che segnò in tutta l’Europa
l’inizio di una forma di sterminio
ancora più inammissibile rispetto a quello che
qualunque guerra possa provocare.
Accanto a questa dolorosa ricorrenza,
quest’anno festeggiamo il
settantesimo anniversario dell’entrata in vigore
della Costituzione,
che rappresentò per il nostro paese un nuovo inizio.
La pianta della democrazia e della libertà,
che ha visto in quel periodo fiorire
i primi germogli, ha sviluppato la sua fioritura
fino ad oggi ed è nostro compito
continuare a irrorarla e proteggerla ogni giorno.
Il Sindaco
Claudio MARTANO

GIOVEDI’19 aprile
73° ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE DI CHIERI
CINEMA SPLENDOR - via XX SETTEMBRE 6
ore 17 Premio “COMANDANTE TARZAN”
In memoria di Beppe Gastaldi
Proiezione e premiazione dei video
realizzati dagli studenti delle
scuole SECONDARIE di 1° grado del chierese

MERCOLEDI’ 25 aprile
73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ITALIANA
ore 9.15 Ritrovo a Porta Gialdo
ore 9.30 Cimitero, VIALE CADUTI SENZA CROCE
S. Messa al Mausoleo dei Caduti Partigiani
ore 10.30 Sfilata per le vie cittadine
con la Filarmonica Chierese e posa Corona
al Monumento dei Caduti in piazza Duomo
ore 11 Sala Conceria, via Conceria 2
Saluti del Sindaco Claudio Martano
Saluti del Presidente dell’ANPI di Chieri
ELDA GASTALDI
Proiezione video premio “Comandante Tarzan”
A seguire rinfresco
Il partigiano Giacomo Ulivi (1925-1944) prima di essere fucilato disse:

... non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere.
Pensate che tutto è successo, perchè non ne avete più voluto sapere...

