Comitato Provinciale di Pisa

COMUNE DI PISA

70° Anniversario della

Liberazione
68° Anniversario

Prime Elezioni Libere

le giovani
i giovani
e la costituzione
Il Sindaco Marco Filippeschi
incontra i giovani della città
che quest’anno compiono 18 anni

LUNEDÌ 31 MARZO 2014
ORE 16:00
Sala Convegni Leopolda Storica
Piazza Guerrazzi
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Alle cittadine e ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2014
Carissima/carissimo,
Sessantotto anni fa si tennero in Italia le Prime elezioni libere
dell’ltalia uscita dalla dittatura e dalla guerra. Le prime elezioni
libere del dopoguerra furono elezioni amministrative; per la prima
volta votarono anche le donne, per molti fu il ritorno all’esperienza
della democrazia - una democrazia più larga e più aperta di quella
pre-fascista - per i giovani fu il primo esperimento di un diritto
fondamentale in una situazione che era, insieme, di enormi
preoccupazioni e grandi speranze.
Anche Pisa votò ed elesse Italo Bargagna suo primo Sindaco
dopo la Liberazione.
Questa ricorrenza suscita ricordi, ma anche considerazioni
su quanto cammino abbia fatto il nostro paese e su quali siano le sue
attuali prospettive. Ai giovani che compiono quest’anno diciotto
anni e acquisiscono il diritto-dovere alla partecipazione al voto per
la prima volta, desidero ricordare quanto sia importante per loro,
ma per tutti noi, per il nostro futuro, l’esercizio di un diritto così
importante.
La democrazia si tiene viva innanzitutto con la
partecipazione e la Costituzione, come scrisse Piero Calamandrei,
“non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé.
La Costituzione è un pezzo di carta: lo lascio cadere e non si muove.
Perché si muova bisogna ogni giorno, in questa macchina,
rimetterci dentro l'impegno, lo spirito, volontà".
In questo spirito vi invito a partecipare ad un incontro per
ricordare Italo Bargagna e le prime elezioni amministrative libere
di Pisa e d’Italia. Nell’occasione vorrei consegnarvi una copia della
Costituzione.
Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Marco Filippeschi

Confermare partecipazione entro sabato 22 marzo
cerimoniale@comune.pisa.it
tel.050 910591

