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Senza le staffette, la guerra partigiana 
sarebbe stata inattuabile

Le donne riassumono in sé quasi tutte le 
anime plurali dell’opposizione al nazifascismo, 
dall’estremo della lotta armata a quello della 
resistenza disarmata.
Armate o disarmate, d’ogni fascia sociale e di ogni 
professione, giovani e meno giovani, meridionali e 
settentrionali, antifasciste per scelta personale, 
tradizione familiare o più semplicemente 
“di guerra”, per quell’opposizione che si 
sviluppa sulla base della quotidianità fatta di 
bombardamenti, fame, lutti.

La Costituzione e le donne 

1945 Decreto Legislativo n. 23 estensione alle 
donne del diritto di voto.

1946 il 2 giugno si vota per la Repubblica e 
l’Assemblea Costituente. Per la prima volta in 
Italia votano anche le donne. Sono 21 le donne 
elette nell’Assemblea Costituente.

1948 il 1° gennaio entra in vigore la Costituzione 
Repubblicana, che sancisce il principio di 
eguaglianza formale e essenziale e con disposizioni 
specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro 
ed alle attività pubbliche (artt. 3 e 37).

2003 Riforma della Costituzione art. 51 
“la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti, le Pari Opportunità tra donne e 
uomini”.
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via San Filippo 2 CHIERI 

onorando il 25 aprile
difendiamo la libertà



Il Sindaco
Claudio MARTANO

lunedi’ 15 aprile
74° 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

giovedi’ 25 aprile
74° 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...

Il 25 aprile 1945 è la data che segna la liberazione 
dell’Italia dall’oppressione nazifascista, 

in cui ebbero un ruolo cruciale le forze partigiane.

Dopo anni di guerra e soprusi, 
di giovani vite tragicamente cadute sotto i colpi dei 
nemici, finalmente la nostra Patria poteva ritrovare 

la spinta verso la libertà e la ricostruzione.
Quell’evento avviò il nostro paese 

verso la democrazia, 
che non sarebbe stata possibile senza la libertà.

Ci vollero anni prima che lo sviluppo della società 
democratica consentisse di poter seppellire 

le ombre degli scempi compiuti dalla guerra, 
anni di sacrifici fisici e morali 

per tutta la popolazione, anni di denaro, 
di energie e di passione investiti nella ricostruzione.

Anche se questi eventi fanno parte di un passato 
ormai lontano da noi 74 anni, 

li ricordiamo ancora oggi con profonda riconoscenza 
ed è nostro dovere trasmettere alle giovani 

generazioni i valori che 
hanno fondato quella ricostruzione, 

affinché anch’esse possano imparare l’importanza 
di lottare sempre per non perdere la libertà 
e il benessere tanto difficilmente conquistati.


