8 SETTEMBRE 1943
Fu l’inizio della Resistenza italiana sul territorio nazionale, all’estero, nei
lager tedeschi. Non fu un giorno infausto; fu l’inizio, o meglio la
continuazione, in modo più doloroso e tragico, dei lutti e delle tragedie
iniziate non solo il 10 giugno 1940, ma nel lontano ottobre del 1922. Fu il
giorno della riscossa e della chiarezza, fu la fine dell’equivoco badogliano, la
fine dell’opposizione clandestina antifascista che si sviluppò in resistenza
aperta, fu l’unione con gli altri popoli oppressi. Seguirono venti mesi di lutti e
atrocità per riavere la libertà e la giustizia, per realizzare una Costituzione
democratica. Quella Costituzione, troppo poco osservata nel suo spirito prima
ancora che nelle sue forme, nella quale troviamo le ansie e le aspirazioni del
primo Risorgimento rinnovate dalla Resistenza, dalla Deportazione e
dall’Internamento.

COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI
DELLA RESISTENZA
E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1943-2012
69° anniversario dell’ 8 settembre

32° RADUNO PARTIGIANO
DEL BAGNÒOU
Manifestazioni ad Angrogna, Torre Pellice,
Luserna San Giovanni
7-9 SETTEMBRE 2012

Nel 69° anniversario i Partigiani delle Valli Pellice, Germanasca e Chisone
ritornano al Bagnòou, là dove – insieme alla Sea, Bessè, Sarsenà e Ivert – fu
la sede delle prime bande GL del Piemonte, per ricordare un giorno che troppi
vorrebbero dimenticare.
Gli ormai canuti “ribelli” ritornano al monte per ricordare i Compagni caduti
nella lotta per tutti coloro che soffrirono, in Italia e all’estero, sotto
l’oppressione nazifascista, per ricordare altresì tutti coloro che dopo
soffrirono e ancora soffrono e muoiono per persecuzione politica e odio
razziale.
In questo momento così difficile per i drammi e le violenze che sconvolgono
molti popoli, invitiamo tutte le donne e gli uomini di “buona volontà” ad unirsi a
noi, ora come allora, per ritrovarci e rinnovare l’impegno per la costruzione e
la conquista di quella Società che la Resistenza voleva più giusta per tutti,
senza discriminazione di credo politico, religioso o di razza.
Invitiamo la popolazione a salire, o meglio, a risalire con loro al Bagnòou
perché – come scrisse Jacopo Lombardini nella sua poesia “Invito”:

IN ALTO C’E’ IL SOLE!

Il Comitato si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone
avvenuti prima, durante e dopo le manifestazioni

Resistenza: non monumento immobile di un passato consegnato alla storia ma lascito
attivo, lezione viva, testamento di speranza e di amore maturato in tempo di violenze
e rovine.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE
TORRE PELLICE

ore 20,45

Fiaccolata
con la

partecipazione della Banda Musicale di Torre Pellice

• Partenza da piazza S. Martino, omaggio alla

Lapide del partigiano Pierino Boulard.
• Piazza Cavour, omaggio alla Lapide del
partigiano Martino Merotto
• Viale Mazzini, omaggio alla Lapide del partigiano
Emilio Eynard
• Via Beckwith, omaggio ai Monumenti dei
Partigiani e Internati

DOMENICA 9 SETTEMBRE
BAGNÒOU DI ANGROGNA
Ore 10,00 – Partenza delle delegazioni da piazza
Pietro Micca a Torre Pellice per

l’omaggio alle Lapidi dei caduti
in Val d’Angrogna
Ore 11,30 - Al Bagnòou, presso la Lapide di
Jacopo Lombardini,
inizio della

cerimonia commemorativa
Saluto delle Autorità
Orazione ufficiale del Sindaco di Angrogna

Mario Malan

Ore 12,30 –

Ore 21,30 – Galleria “F. Scroppo”
Proiezione del documentario

8 SETTEMBRE 1943
Un giorno nella storia

Pranzo partigiano presso la Cà dla Pais*

Ore 14,00 –

Radio REBELDE in

Concerto
* A cura della Pro Loco di Angrogna . Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri
0121/944176 - 0121/932491 – 333/8147757

