
25 aprile
Camminata storica sui luoghi della Resistenza

I  Giovani  Democratici  e  il  Partito  Democratico  organizzano  per  giovedì  25  aprile una 

camminata  storica  sui  luoghi  della  Resistenza  ad Asti.  Il  percorso  si  snoderà tra  la  Way 

Assauto, i cui operai nel 1943 entrarono in sciopero nonostante i divieti del regime, e il rifugio 

antiaereo di Palazzo Ottolenghi. Per ogni tappa si tornerà indietro con la memoria agli anni 

della guerra,  agli  atti  di  eroismo e alle  drammatiche vicende che segnarono,  anche nella 

nostra città, i mesi precedenti la Liberazione. A fare da guida sarà il direttore dell’Istituto per 

la Storia della Resistenza, Mario Renosio.

Ma poiché il 25 aprile è anche e soprattutto un giorno di festa, il giorno in cui si celebra la fine 

di un’epoca buia e l’ideale nascita di un paese rinnovato dai principi sanciti anni dopo nella 

Costituzione, il percorso storico sarà arricchito da una serie di letture scelte e interpretate dai  

Giovani  Democratici.  La  manifestazione  si  concluderà  intorno  alle  18.30,  e  sarà  l’ideale 

lancio  del  concerto  organizzato  dall’Israt  alle  21  all’auditorium  del  Palazzo  del  Collegio.  

L’iniziativa è a partecipazione libera e l’invito è rivolto a tutti.

Il percorso:

Ritrovo ore 17 parcheggio Way Assauto (corso Pietro Chiesa)

Casa Littoria (dietro al Palazzo della Provincia)

Seminario vescovile, luogo di segregazione per madri e sorelle dei giovani che non avevano 

risposto ai bandi di chiamata alle armi della Rsi e per gli ebrei arrestati dopo il 1 dicembre  

1943

Via Natta, sede di interrogatori

Carceri di Via Testa. Tra il 1943 e il 1945 furono arrestate 382 persone, molte di loro vennero 

fucilate o avviate nei campi di concentramento in Germania 

Palazzo del collegio. Sede della Brigata Nera di Asti

Palazzo Ottolenghi. Visita al rifugio antiaereo
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