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E il 67esimo anniversario del-
la Liberazione. Il 25 Aprile
sarà celebrato a Firenze
con un corteo, le letture di

preghiere, un convegno a Palazzo
Vecchio e nel pomeriggio un concer-
to in piazza Signoria. Il programma
della giornata parte alle 10.15 in
piazza dell'Unità Italiana, dove sa-
ranno deposte le corone di fiori al
monumento ai Caduti di tutte le
guerre con i gonfaloni del Comune
di Firenze, della Regione Toscana
(rappresentata dalla consigliera Pd
Daniela Lastri), della Provincia di Fi-
renze, dei Comuni dell'area fiorenti-
na, della bandiera del Comitato To-
scano di Liberazione Nazionale. Sa-
ranno lette preghiere della chiesa
cattolica (monsignor Alberto Alber-
ti), della chiesa avventista (padre Sa-
verio Scuccimarri) e della comunità
ebraica (rabbino capo Joseph Levi).
Alle 11 nel Salone dei Cinquecento,
sono previsti interventi del sindaco
Matteo Renzi e di Paolo Grossi, giu-
dice della Corte Costituzionale, su
"La Costituzione quale salvaguardia
di una società democratica". Per
chiudere la giornata alle 17.30 in
piazza Signoria è in programma il
concerto della Filarmonica Rossini.
Nel frattempo il presidente del consi-
glio comunale di Firenze rilancia la
proposta di consegnare il Fiorino
d'Oro al presidente dell'Anpi di Gavi-
nana, Giorgio Pacini, minacciato
nell'agosto scorso con due proiettili
in una busta dopo aver attaccato Ca-

sapound. Lo stesso Pacini si è detto
dispiaciuto per il mancato invito del-
la comunità islamica alle celebrazio-
ni organizzate dall'amministrazione
comunale. «Parteciparemo spiritual-
mente» osserva l'Imam Izzedin El-
zir, senza nessuna voglia di fare pole-
miche. Come ogni anno in piazza
Poggi ci sarà il tradizionale pranzo
antifascista messo in piedi dall'Arci
e dell'Anpi. In programma uno spet-
tacolo degli sbandieratori in camicia
garibaldina. Nel pomeriggio alle 17
il corteo da piazza Santo Spirito fino
a piazza Tasso per onorare la memo-
ria dei partigiani. Un itinerario nei
luoghi della Resistenza. Così il Quar-
tiere 5 in collaborazione l'ANPI se-
zione "Anna Maria Enriquez Agno-
letti" celebra il 25 aprile. Alle iniziati-
ve parteciperanno l'assessore Rosa
Maria Di Giorgi, il presidente del
Quartiere 5 Federico Gianassi, la
consigliera Stefania Collesei. La pas-
seggiata nei luoghi della memoria
comincia alle 15 e sarà accompagna-
ta dalla deposizione di corone. Fra le
tappe il circolo Arci "Le Panche, via
di Quarto, il circolo Arci "Tre Pietre",
l'Istituto chimico farmaceutico dove
furono fucilati 13 fiorentini, il monu-
mento a Serpiolle per Mary Cox e
Maria Caraviello, due partigiane uc-
cise anch'esse dai fascisti , il circolo
Arci "Le Panche" dove ci sarà una me-
renda per tutti. « Vogliamo viverla
senza retorica» commenta il vice pre-
sidente del Senato Vannino Chiti. «È
bene ricordarsene sempre, ma sopra-
tutto ora che qualcuno pensa di po-
ter fare a meno della politica» con-
clude il segretario del Pd toscano An-
drea Manciulli.+
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II pranzo in piazza Poggi con i partigiani dell'Anpi


