
25 APRILE25 APRILE25 APRILE25 APRILE    

ORA E SEMPRE ORA E SEMPRE ORA E SEMPRE ORA E SEMPRE 

RESISTENZARESISTENZARESISTENZARESISTENZA    

    

    

    

    

    

    

    
DALLA RESISTENZA ANTIFASCISTA  

ALLA RESISTENZA NO-TAV 

PIAZZA DELLE ERBE  ORE 17 INTERVERRANNO 

Lidia MENAPACELidia MENAPACELidia MENAPACELidia MENAPACE        PPPPartigianaartigianaartigianaartigiana del PRCPRCPRCPRC 

Nicoletta DOSIONicoletta DOSIONicoletta DOSIONicoletta DOSIO        NoNoNoNo----TavTavTavTav segretaria PRCPRCPRCPRC Bussoleno  

GIOVANI COMUNISTIGIOVANI COMUNISTIGIOVANI COMUNISTIGIOVANI COMUNISTI    

    



25 APRILE DI RESISTENZA25 APRILE DI RESISTENZA25 APRILE DI RESISTENZA25 APRILE DI RESISTENZA    

Dalla resistenza partigiana alla resistenza noDalla resistenza partigiana alla resistenza noDalla resistenza partigiana alla resistenza noDalla resistenza partigiana alla resistenza no----tav nella val tav nella val tav nella val tav nella val 

di Susa. Una giornata importante che lega l’antifascismo di Susa. Una giornata importante che lega l’antifascismo di Susa. Una giornata importante che lega l’antifascismo di Susa. Una giornata importante che lega l’antifascismo 

all’anticapitalismo Noall’anticapitalismo Noall’anticapitalismo Noall’anticapitalismo No----Tav, in compagnia della compagna Tav, in compagnia della compagna Tav, in compagnia della compagna Tav, in compagnia della compagna 

LIDIA MENAPACELIDIA MENAPACELIDIA MENAPACELIDIA MENAPACE    (staffetta partigiana durante la (staffetta partigiana durante la (staffetta partigiana durante la (staffetta partigiana durante la 

ResistenzaResistenzaResistenzaResistenza)))). Con lei ci sarà la compagna . Con lei ci sarà la compagna . Con lei ci sarà la compagna . Con lei ci sarà la compagna NICOLETTA NICOLETTA NICOLETTA NICOLETTA 

DOSIO DOSIO DOSIO DOSIO ((((storica attivista del movimento storica attivista del movimento storica attivista del movimento storica attivista del movimento NoNoNoNo----Tav Tav Tav Tav     e e e e 

segretaria del segretaria del segretaria del segretaria del PRCPRCPRCPRC    a Bussolenoa Bussolenoa Bussolenoa Bussoleno, Val Susa, Val Susa, Val Susa, Val Susa).).).).    

Questa manifestazione è per tutti coloro che sono stanchi di Questa manifestazione è per tutti coloro che sono stanchi di Questa manifestazione è per tutti coloro che sono stanchi di Questa manifestazione è per tutti coloro che sono stanchi di 

questo sistema che fin dalla nascita ci opprime e ciquesto sistema che fin dalla nascita ci opprime e ciquesto sistema che fin dalla nascita ci opprime e ciquesto sistema che fin dalla nascita ci opprime e ci    vuole in vuole in vuole in vuole in 

catene. Lo stesso sistema che ci vuole ignoranti, che toglie catene. Lo stesso sistema che ci vuole ignoranti, che toglie catene. Lo stesso sistema che ci vuole ignoranti, che toglie catene. Lo stesso sistema che ci vuole ignoranti, che toglie 

soldi alle scuole e li dà ai signori della guerra. Diciamo soldi alle scuole e li dà ai signori della guerra. Diciamo soldi alle scuole e li dà ai signori della guerra. Diciamo soldi alle scuole e li dà ai signori della guerra. Diciamo 

basta a tutto questo, iniziamo a lottare!basta a tutto questo, iniziamo a lottare!basta a tutto questo, iniziamo a lottare!basta a tutto questo, iniziamo a lottare!    

.IL 25 APRILE CI VEDIAMO IN PIAZZA 

.DELLE ERBE! PORTA LA TUA RABBIA!. 

 

 

 

 

 

 

 

S.I.P. VIA MONTE SOLAROLO 16 


