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-Libertà- di Paul Eluard

https://youtu.be/srTAMOP8oaE
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Piero Calamandrei e il discorso sulla 
Costituzione agli studenti di Milano -26 

gennaio 1955
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Il 9 novembre del 1989 crollò il muro di Berlino, simbolo della ‘guerra fredda’ e della ‘cortina di ferro’ eretta
al termine della Seconda guerra mondiale. Nel 2005 il Parlamento italiano ha istituito con una legge in
questa data il Giorno della Libertà: questa sancisce che "la Repubblica italiana dichiara il 9 novembre Giorno
della Libertà quale ricorrenza dell’abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di
Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo".





3 Maggio – Giornata internazionale per la libertà di stampa

La Giornata internazionale per la libertà di stampa fu proclamata il 3
maggio del 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dietro
raccomandazione della Conferenza Generale dell’UNESCO. Il giorno fu
scelto per ricordare il seminario dell’UNESCO per promuovere
l’indipendenza e il pluralismo della stampa africana (Promoting an
Independent and Pluralistic African Press) tenutosi dal 29 aprile al 3
maggio del 1991 a Windhoek (Namibia). Questo incontro portò alla
redazione della Dichiarazione di Windhoek. Il documento
è un’affermazione dei principi in difesa della libertà di stampa, del
pluralismo e dell’indipendenza dei media come elementi fondamentali
per la difesa della democrazia e il rispetto dei diritti umani.

http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/windhoek.htm




- La libertà - Giorgio Gaber 
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Il colore della libertà 





La Statua della Libertà fu un regalo fatto dalla Francia agli Stati Uniti per il centenario dalla Guerra d’Indipendenza, ed è
riconosciuta universalmente quale simbolo di libertà e democrazia.

Si erge in Liberty Island, nella baia di New York, per dare il benvenuto ai turisti, agli immigranti e agli americani che
tornano a casa. La statua è alta 46 metri, ma col piedistallo arriva a 93 metri d’altezza.

È possibile arrivarci tramite il battello che parte da Battery Park a Manhattan (o, eventualmente, dal New Jersey).



Mai stanchi sul cammino della libertà


