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cura dell’A.N.P.I. con partenza da Piazza 
Facta

In un anno in cui sono state pronunciate tante volte parole come dit-In un anno in cui sono state pronunciate tante volte parole come dit-
tatura sanitaria e limitazione delle libertà essenziali; un anno in cui la tatura sanitaria e limitazione delle libertà essenziali; un anno in cui la 
salute per essere tutelata ha richiesto un sacri� cio immane a tutti, ri-salute per essere tutelata ha richiesto un sacri� cio immane a tutti, ri-
nunce e perdite umane, sociali, economiche; un anno che vorremmo nunce e perdite umane, sociali, economiche; un anno che vorremmo 
dimenticare ma che invece deve essere una spinta da cui ripartire per dimenticare ma che invece deve essere una spinta da cui ripartire per 
ripensare a una futura ricostruzione… perché continuiamo a festeggia-ripensare a una futura ricostruzione… perché continuiamo a festeggia-
re la Liberazione?re la Liberazione?

Il 25 aprile ci ricorda che l’Azione di tanti cittadini insieme ha reso Il 25 aprile ci ricorda che l’Azione di tanti cittadini insieme ha reso 
possibile l’emancipazione da quello che è stato realmente un Regime possibile l’emancipazione da quello che è stato realmente un Regime 
dittatoriale, quando le condizioni di vita, contrariamente a quel che dittatoriale, quando le condizioni di vita, contrariamente a quel che 
molti pensano, erano decisamente peggiori di quelle che viviamo oggi.  molti pensano, erano decisamente peggiori di quelle che viviamo oggi.  

Sono convinto che i valori della Resistenza siano ancora vivi e forti Sono convinto che i valori della Resistenza siano ancora vivi e forti 
nel cuore di tante persone.nel cuore di tante persone.

Li ho riconosciuti nei volontari che hanno speso il loro tempo e la loro Li ho riconosciuti nei volontari che hanno speso il loro tempo e la loro 
umanità per migliorare la vita di chi ne ha avuto più bisogno in questo umanità per migliorare la vita di chi ne ha avuto più bisogno in questo 
anno di�  cile. anno di�  cile. 

Nei medici, infermieri/e, OSS e in tutti coloro che attraverso una pre-Nei medici, infermieri/e, OSS e in tutti coloro che attraverso una pre-
sa di responsabilità mai vista prima hanno permesso e permettono al sa di responsabilità mai vista prima hanno permesso e permettono al 
nostro sistema sanitario di funzionare sotto una pressione indicibile.nostro sistema sanitario di funzionare sotto una pressione indicibile.

In tutti i/le cittadini/e che hanno saputo fare rinunce nella consape-In tutti i/le cittadini/e che hanno saputo fare rinunce nella consape-
volezza che queste avessero un � ne importante per la collettività. volezza che queste avessero un � ne importante per la collettività. 

In tutti coloro che non smettono di credere che il mondo si possa mi-In tutti coloro che non smettono di credere che il mondo si possa mi-
gliorare e che ogni giorno lottano contro il disfattismo, l’arroganza e gliorare e che ogni giorno lottano contro il disfattismo, l’arroganza e 
l’egoismo.l’egoismo.

Forse è arrivato il tempo di smetterla di lamentarci e crogiolarci nella Forse è arrivato il tempo di smetterla di lamentarci e crogiolarci nella 
tristezza di questo anno di�  cile: se vogliamo cambiare realmente, se tristezza di questo anno di�  cile: se vogliamo cambiare realmente, se 
vogliamo tornare alla gioia e alla speranza abbiamo bisogno di un’a-vogliamo tornare alla gioia e alla speranza abbiamo bisogno di un’a-
zione politica, comunitaria, capace di far sentire le persone dalla stessa zione politica, comunitaria, capace di far sentire le persone dalla stessa 
parte. Senza distinzioni di categoria alcuna.parte. Senza distinzioni di categoria alcuna.

Abbiamo perso tanto a causa della pandemia ma non è detto che, par-Abbiamo perso tanto a causa della pandemia ma non è detto che, par-
tendo proprio dai valori della Resistenza, non si possa tornare a rico-tendo proprio dai valori della Resistenza, non si possa tornare a rico-
struire un tessuto fondato su libertà, giustizia e coesione sociale. Smet-struire un tessuto fondato su libertà, giustizia e coesione sociale. Smet-
tiamola di stare “Sopra un albero”, riprendiamoci il gusto di partecipare. tiamola di stare “Sopra un albero”, riprendiamoci il gusto di partecipare. 
Ogni giorno può essere il nostro 25 aprile. Ogni giorno può essere il nostro 25 aprile. 

“Vorrei essere libero come un uomo“Vorrei essere libero come un uomo
come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasiacome un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazioe che trova questo spazio
solamente nella sua democrazia”solamente nella sua democrazia” 
Giorgio GaberGiorgio Gaber

Pinerolo, aprile 2021Pinerolo, aprile 2021
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Luca SalvaiLuca Salvai
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SABATO 24 APRILE SABATO 24 APRILE 
Ore 21,00Ore 21,00
Fiaccolata virtuale Fiaccolata virtuale “UNA LUCE PER LA LIBERTÀ”“UNA LUCE PER LA LIBERTÀ” 
a cura dell’A.N.P.I. Pineroloa cura dell’A.N.P.I. Pinerolo
Si invita la cittadinanza ad accendere una luce sul balcone Si invita la cittadinanza ad accendere una luce sul balcone 
o alle finestre. o alle finestre. 
Si potrà postare una foto con l’hashtag  #� accolatavirtualepineroloSi potrà postare una foto con l’hashtag  #� accolatavirtualepinerolo

DOMENICA 25 APRILEDOMENICA 25 APRILE
Deposizione corone al Monumento ai Caduti, al Monumento Deposizione corone al Monumento ai Caduti, al Monumento 
ex Internati ed alla Stele ai Caduti per la Libertà.ex Internati ed alla Stele ai Caduti per la Libertà.

Ore 11,30Ore 11,30 
Pagina Facebook @cittadipinerolo Pagina Facebook @cittadipinerolo 
Discorso in diretta di Luca Salvai, Sindaco di Pinerolo e Discorso in diretta di Luca Salvai, Sindaco di Pinerolo e 
saluto di Riccardo Vercelli, Presidente A.N.P.I. Pinerolo.saluto di Riccardo Vercelli, Presidente A.N.P.I. Pinerolo.
Suonerà a distanza la Banda A.N.A. di Pinerolo.Suonerà a distanza la Banda A.N.A. di Pinerolo.

Ore 15,00Ore 15,00 
Pagina Facebook @cittadipinerolo – Video “Le meglio gioventù”Pagina Facebook @cittadipinerolo – Video “Le meglio gioventù”

LUNEDI’ 26 APRILELUNEDI’ 26 APRILE
Ore 18,00Ore 18,00 
Pagina Facebook @cittadipinerolo – Incontro on-line Pagina Facebook @cittadipinerolo – Incontro on-line 
“Verso un nuovo 25 aprile”“Verso un nuovo 25 aprile”
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