1943: un anno intenso, di svolta.
Sul fronte militare la Caporetto dell’esercito
tedesco a Stalingrado segna l’inizio del declino,
fino alla sconfitta, delle armate di Hitler.
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L’ALBA DELLA DEMOCRAZIA

Comitato Val Pellice
per la difesa del valori
della Resistenza
e della Costituzione repubblicana

In Italia lo scontento diffuso per il perdurare
della guerra, la mancanza della libertà e il peggiorare delle condizioni di vita della popolazione
conduce agli scioperi del marzo 1943.
A luglio le truppe anglo-americane sbarcano
in Sicilia e inizia la liberazione del Sud, mentre la
debolezza di Mussolini, sconfessato da una
parte stessa del fascismo, porta alla sua caduta
il 25 luglio che condurrà, con l’8 settembre,
all’armistizio e l’inizio della Resistenza.
A distanza di settant’anni da quegli avvenimenti che portarono al ritorno della democrazia
nel nostro Paese, sono sbiadite in modo impressionante nell’Italia di oggi quelle istanze di libertà
e di giustizia che condussero a scrivere la nostra
Costituzione.
Bisogna riprendere l’impellente necessità di
“ricostruire in tutti i campi la fede nell’uomo –
scrive Piero Calamandrei il 1° aprile 1945 sulla
rivista “Il Ponte” –, questo senso operoso di
fraterna solidarietà umana per cui ciascuno
sente rispecchiare nella sua libertà e nella sua
dignità la libertà e la dignità di tutti gli altri, e in
mancanza della quale la vita diventa una lotta di
brutali sfruttamenti, alla quale si può dare via via
il nome di tirannia, di plutocrazia, di nazionalismo, di fascismo, di razzismo”.
Il Presidente del Comitato
Lorenzo Tibaldo

MANIFESTAZIONI

FESTA DELLA LIBERAZIONE

2013

TORRE PELLICE

BOBBIO PELLICE

(Area antistante ex seggiovia Vandalino)

MANIFESTAZIONE
DELLA LIBERAZIONE DI VALLE

Sabato 20 aprile - ore 15,00
Giardini Martiri della Rosa Bianca

Scoprimento della cartina storica

VAL PELLICE 1943-1945

In memoria di tutte le vittime civili della Valle
Interviene: Diego NOVELLI
Presidente Provinciale ANPI
Partecipa la Banda Musicale di Torre Pellice

Domenica 21 aprile

Ore 10,00 Ritrovo
in Piazza Caduti per la Libertà
Ore 11,15 Formazione corteo
• Cimitero - Monumento ai Partigiani
• Giardini di Piazza Caduti
per la Libertà, Monumento ai Caduti
Intervengono:
Patrizia Geymonat
Sindaco di Bobbio Pellice

PINEROLO

Sabato 20 aprile - ore 17,00
Biblioteca Comunale Alliaudi
Via Cesare Battisti 11

Lorenzo Tibaldo
Presidente del Comitato Resistenza

Inaugurazione della mostra
sugli scioperi del marzo 1943

1943: PANE PACE LIBERTÀ
In collaborazione con le Sezioni ANPI del Pinerolese

Orazione ufficiale:
Prof. Giorgio ROCHAT
storico delle guerre mondiali
e studioso degli Internati militari 1943 1945
Seguirà aperitivo presso la Dogana Reale

Partecipa la Filarmonica di San Bernardino
di Bricherasio

VILLAR PELLICE

Sabato 20 aprile - ore 21,00
Ecomuseo Crumière
Proiezione del film

LA ROSA BIANCA
Sophie Scholl

Germania 2005 - Regia di Marc Rothemund
Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l’Europa, un
gruppo di giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo.
Nasce così la “Rosa Bianca”, un movimento di resistenza al
Terzo Reich. Tra tutti si staglia la figura di Sophie Scholl, unica
donna presente nel gruppo. Scoperti dalla Gestapo, i principali
protagonisti saranno ghigliottinati.

Ingresso gratuito

LUSERNA SAN GIOVANNI

Mercoledì 24 aprile - Ore 17,00
Teatro S. Croce

RESISTENZA
E COSTITUZIONE
A cura delle classi dell’I.C. “E. De Amicis”
5a Luserna San Giovanni Capoluogo
5a Pietro Guglielmo
4a San Giovanni

