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25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE 
 
Il 25 aprile del 1945 i partigiani liberavano Milano. Le truppe tedesche, i nazisti, i fascisti si 
arrendevano e battevano in ritirata. 
 
La Liberazione apriva la strada ai diritti che il fascismo aveva negato agli italiani: il diritto di 
voto – il 2 giugno 1946, per la prima volta anche le donne potevano votare -, l’eguaglianza 
senza distinzioni di sesso, religione, origine, la libertà di stampa, le libertà sindacali, i diritti 
dei lavoratori, l’indipendenza  
 
La dignità ritrovata fu scritta negli articoli della nostra Costituzione, una delle più avanzate. 
 
A 70 anni non tutti gli articoli della Costituzione sono attuati e periodicamente assistiamo a 
tentativi di modificarla malamente, riducendo il ruolo degli elettori e quello del Parlamento. 
 
Tutelare la democrazia è essenziale. Specie ora che in Europa si erigono muri e barriere di filo 
spinato, si sospendono diritti in nome delle emergenze o delle difficoltà economiche, si sentono 
proclami razzisti e autoritari che ricordano il lugubre clima in cui nacquero fascismo e 
nazismo. 
 
Manifestare il 25 aprile non è solo un omaggio alla Resistenza, ma è un modo 
per difendere la Costituzione, per opporsi a qualsiasi tentativo di far arretrare la 
democrazia. 
 

24 aprile 
20.30 - Si canta e si balla per festeggiare la Liberazione. Giardino di Pepe Verde. 
 

25 aprile 
9.30 Ritrovo in piazza Segrino per la posa delle corone alla memoria dei Caduti 
partigiani del rione Isola 
12.00 - Posa corona a Don Eugenio Bussa presso la chiesa del Sacro Volto in via 
Sebenico 31 
12,30 - Aperitivo partigiano aperto alla partecipazione dei cittadini presso la 
Sala 1° Maggio in via Sebenico 21 

14.00 - Ritrovo a Zara (edicola) per partecipare alla 
Manifestazione nazionale che partirà da Porta Venezia  

 


