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Grugliasco, 17 maggio 2020

Campagna virtuale "Viva la Costituzione Viva!" per il 2 Giugno 2020
Care Compagne e cari Compagni,
Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo ad un altro anniversario fondamentale della storia italiana: il 2 Giugno, in cui ogni anno si
celebra la Festa della Repubblica.

Il 2 Giugno festeggiamo la nascita della nostra Repubblica tramite referendum popolare a suffragio
universale, avvenuto il 2 giugno 1946, con la conseguente fine della monarchia e la cacciata dei
regnanti Savoia, complici del progetto imperiale fascista e genocida di Mussolini.

Con la Festa della Repubblica festeggiamo le prime libere elezioni in Italia dopo il ventennale regime
fascista: tramite il voto libero, eguale e segreto i cittadini e - per la prima volta - le cittadine
affermarono di non essere più sudditi del re e scelsero la Repubblica, eleggendo anche i loro
rappresentanti all’Assemblea Costituente.

Le classi popolari e lavoratrici, che in larga parte avevano animato la Resistenza, varcavano l'ingresso
nelle istituzioni, rappresentate dalle forze politiche antifasciste che erano state perseguitate
violentemente dai fascisti per oltre vent'anni: riunite insieme nel Comitato di Liberazione Nazionale,
embrione di Costituzione, avevano guidato con successo la lotta di Liberazione nazionale e si
accingevano a rinnovare l'Italia praticando la democrazia e istituendo diritti.

Per ricordare il percorso consequenziale Antifascismo-Resistenza-Repubblica-Costituzione, vogliamo

sottolineare l’importanza della nostra Costituzione repubblicana, conquistata grazie al sacrificio dei
nostri Partigiani e delle nostre Partigiane.

Vi chiediamo:

1) di “adottare” un articolo della Costituzione e inviarci un breve video, della durata di massima di 2
minuti, in cui commentate l'articolo della Costituzione che ritenete particolarmente significativo (non
serve che il vostro video contenga il testo integrale dell’articolo, lo inseriremo visivamente in fase di
montaggio);
2) di inviarci cortesemente i vostri video entro il mercoledì 27 maggio perché il montaggio richiede
tempo e non vorremmo pubblicare tutto il materiale contemporaneamente: l'effetto sovrapposizione
dei video li renderebbe di fatto meno visibili di quanto meriterebbero.

Come abbiamo già sperimentato per il 25 aprile con la campagna #AprileLibertà, pubblicheremo i vostri
video sui nostri canali (sito, canale Youtube e pagina Facebook) man mano che ci avvicineremo al 2
giugno.

Viva il 2 Giugno, Viva la Costituzione: ora e sempre Resistenza!
Fraterni saluti.

Per il Comitato di Sezione A.N.P.I. “68 Martiri” Grugliasco
il Presidente
Fulvio Grandinetti

