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Per festeggiare l’anniversario della Liberazione migliaia di persone 
hanno partecipato il 25 aprile in piazza Castello all’iniziativa orga-
nizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regio-

nale in collaborazione con istituzioni locali e associazioni. La festa è ini-
ziata nel pomeriggio e si è prolungata fino a notte fonda, alternando sul 
palco importanti gruppi musicali e studenti delle scuole medie superiori 

del Piemonte che 
hanno letto - tra 
gli altri - brani di 
Piero Gobetti, 
Emilio Artom e 
Valdo Fusi. La 
gente ha fatto la spola tra piazza Castello e piazza San Carlo, dove 
si è svolta, in contemporanea, la manifestazione organizzata dal 
comico Beppe Grillo.
“È stata una manifestazione pacata, all’insegna della riflessione e del 
ricordo”, ha commentato il vicepresidente dell’Assemblea regionale 
Roberto Placido, delegato al Comitato.

il 25 aprile a torino

presentato il libro di onida sulla costituzione

Il 21 aprile, in mattinata al Liceo “Cavour”, il presidente del Consiglio regionale (ed ex allievo), Davide Gariglio e 
lo storico, Claudio Vercelli, dell’Istituto Salvemini, hanno dibattuto con gli studenti dell’ultimo anno sulla Carta fon-
damentale della Repubblica, traendo spunto dalla lettura del libro “La Costituzione” (ed. Il Mulino) di Valerio Onida, 
ordinario di Giustizia Costituzionale alla Statale di Milano e presidente della Corte Costituzionale tra settembre 2004 
e gennaio 2005. Il libro di Onida è stato poi presentato nel pomeriggio a Palazzo Lascaris, alla presenza dell’autore 
e di un folto pubblico, dallo stesso presidente Gariglio, dal vicepresidente Roberto Placido e da Guido Neppi 
Modona, ordinario di Istituzioni di Diritto Penale all’Università di 
Torino e già giudice costituzionale. È intervenuto anche Gustavo 
Zagrebelski, ordinario di Giustizia Costituzionale sempre a Tori-
no, anch’egli già giudice costituzionale (e presidente, nel periodo 
immediatamente  precedente quello di Onida). 
Onida ha chiarito il punto di partenza storico-giuridico del suo 
lavoro: “la Costituzione guarda al futuro con un respiro più ampio 
che parte dallo sforzo dei nostri padri costituenti di collocare l’Italia 
nella grande corrente dei principi universali del costituzionalismo, 
con lo stesso linguaggio e gli stessi diritti della coeva Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo”.




