
Il corteo organizzato lo scorso anno per la Festa della LiberazioneSara Avossa

Sentita più che mai la festa del
25 aprile, in città, da giovani e
non, desiderosi di portare alti i
valori della Liberazione. Innu-
merevoli, infatti, i salernitani
che prenderanno parte alle
manifestazioni organizzate in
onore della giornata che rievo-
ca la fine dell’occupazione na-
zista e del ventennio fascista in
Italia. Sono gli studenti, in par-
ticolare, ad essersi rimboccati
le maniche per omaggiare la ri-
correnza. Promotrice di diver-
se iniziative cittadine, infatti, è
l’Unione degli studenti, capita-
nata da Matteo Zagaria: «Nel
68esimo anniversario della li-
berazione d’Italia, è necessario
portare avanti una storia non
sempre raccontata, quella del-
la Resistenza, quella delle don-
ne e degli uomini che, da co-
muni cittadini, hanno rifiutato
l’occupazione nazifascista e si
sono opposti ad essa fin dal
1943», ha detto lo studente. «A
noi non piace guardare solo il
lato storico e il racconto degli
accadimenti, ma vogliamo far
emergere anche quella che è
stata la resistenza partigiana e
confrontarla con la nostra- in-
calza Pia Pierro, coordinatrice
provinciale di Uds - Resistia-
mo ogni giorno contro un siste-
ma scolastico selettivo ed inca-
pace di formare gli studenti co-
me cittadini italiani, coscienti
di ciò che accade intorno. Resi-
stiamo nelle scuole - continua
la ragazza - con la paura di po-
terci morire dentro perchè fati-
scenti. Resistiamo quando ab-
biamo bisogno di uno spazio,
di un luogo, per far crescere la
nostra cultura ed apprezzare il
diverso e invece - conclude la
studentessa - ci troviamo solo

porte chiuse in faccia». Auspi-
ca, infine, che «un giorno ven-
gano riprese le redini in mano
del Paese, proprio come fecero
i partigiani».. Un’altra studen-
tessa, Sara Avossa, osserva: «La
festa del 25 aprile di quest’an-
no cade in un momento di gra-
vissima crisi per il Paese. Ed è
proprio in questi frangenti che
bisogna ricordarsi della gran-
de forza avuta dai nostri avi,
durante la Resistenza, per ri-
scattarsi dalla povertà e per
combattere ogni forma di raz-
zismo e oppressione. Non pos-
siamo permetterci - ha aggiun-
to - di rendere vano il sacrificio
di decine di uomini e donne

coraggiosi, morti per fornirci il
diritto di vivere a testa nel no-
stro Paese e fautori del testo
più bello e all’avanguardia
d’Europa: la Costituzione». Ap-
prezza molto l’aspetto aggrega-
tivo delle iniziative cittadine,
intanto, uno studente dell’isti-
tuto “Di Palo”, Alfonso Parrilli:
«Credo sia importante la parte-
cipazione di noi giovani ad un
evento rilevante per il momen-
to storico e politico che stiamo
vivendo anche oggi - ha detto -
Inoltre la musica, e le varie for-
me di arte proposte durante la
giornata sono un ottimo stru-
mento per veicolarne i messag-
gi». A spendere parole in favore

della Liberazione anche Chri-
stian Pandolfi, presidente di
Movimento studentesco nazio-
nale, nonché alunno dell’istitu-
to “Virtuoso”: «La festa della Li-
berazione è un rinnovare l’au-
spicio di una forte partecipa-
zione politica e di una ancor
più forte democrazia all’inter-
no del nostro stato, ma soprat-
tutto una festa in grado di sen-
sibilizzare noi giovani a una co-
noscenza più profonda della
Costituzione che è forse la più
bella del mondo, e di tutto
quello che è stato fatto per redi-
gerla», ha detto il giovane che,
però, non prenderà parte al
corteo. Felici di partecipare al-

la festa, intanto, Vincenzo Pan-
dolfo e Davide De Michele del
“Focaccia”: «Il lavoro di diffu-
sione dei valori e della memo-
ria storica non viene svolto dal-
le istituzioni, se non nella for-
ma di celebrazioni - osservano
i giovani - Per questo abbiamo
organizzato una giornata della
“(r)esistenza” al parco Pinoc-
chio, per riportare tra i giovani
quei valori che devono caratte-
rizzarci, come l’antifascismo,
l’antirazzismo, la lotta all’omo-
fobia e per risvegliare le co-
scienze, prendendo spunto da-
gli autori della Liberazione».

Marilia Parente
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«Io, partigiano vivo per miracolo»
La testimonianza del 91enne salernitano Raffaele Mele che liberò Fossano col Cln

art tre

Resistenza a Gaza
Stasera un omaggio
a Vittorio Arrigoni

Oggi il salernitano Raffaele Me-
le, con i suoi 91 anni appena
compiuti, è tra gli ultimi parti-
giani rimasti a raccontare le
drammatiche esperienze
dell’aprile del 1945. Lui la Libe-
razione l’ha “costruita” rischian-
do la vita nelle Langhe. Sono
passati quasi settant’anni ma
l’emozione nella sua voce è an-
cora forte.

L’armistizio colse di sorpre-
sa i soldati italiani. Lei era in
Francia con la quarta armata e
i soldati tedeschi vi si mossero
contro. Cosa fece?

«Riuscii a sfuggire alla cattura
e raggiunsi i nuclei di resistenza
operanti in Piemonte e nel
sud-est della Francia».

Erano denominati Distacca-
menti Garibaldini, riconoscibi-
li da una fascia al braccio con
la dicitura Detachement Gari-
baldiens Italiens. Come ando?

«Il ritorno dal fronte francese
fu pieno di pericoli, non ultimo
quello di poter essere presi e
mandati in Russia, dove i tede-
schi ancora combattevano».

Una volta in Italia, ha preso
parte attivamente alla Resi-
stenza?

«Si a Cuneo mi sono unito al-
le formazioni partigiane con cui
poi sono rimasto a combattere
fino alla fine della guerra, come
dimostra l’attestato di partigia-
no che ancora conservo gelosa-
mente».

Che ruolo aveva?

«Un ruolo di comando
nell’ambito della Prima divisio-
ne Alpini Langa. Si marciava al
freddo, spesso nella neve e nelle
tormente. Non avevamo né una
caserma né un letto, una vita tra
nascondigli e trincee».

Nome di battaglia?
«Il mio nome era Fantasia. Il

mio superiore aveva nome di
battaglia Mauro».

Ha rischiato spesso la mor-
te?

«Ogni giorno. Non so dire per-
ché sono ancora vivo, qui a rac-
contare. Forse è stato il buon
Dio o la fortuna. A volte bastava
una sciocchezza per perdere o
salvare la vita. Ad un posto di
blocco fecero fuori sette parti-
giani del mio gruppo, io mi sal-
vai insieme ad altri tre per pochi

metri di distanza».
Si poteva perdere la vita an-

che per qualche soffiata?
«Era uno dei rischi maggiori.

C’erano tante spie».
Che fine facevano i partigia-

ni catturati?
«La scena di Mussolini e Cla-

retta impiccati a piazzale Loreto
è sicuramente cruenta. Ma quel-
la era la fine che facevano fare ai
partigiani. Anzi: prima dell’im-
piccagione li legavano ad un au-
to e li portavano in giro, poi li
colpivano con il calcio del fucile
e alla fine li impiccavano dove
tutti potevano vedere...».

Qual è stata l’azione più bel-
la che ha compiuto come parti-
giano?

«La liberazione di Fossano, in
Piemonte. Gli abitanti andaro-
no a letto con i tedeschi e si sve-
gliarono liberi, grazie alla nostra
avanzata. Era sul finire dell’apri-
le del 1945. Io avevo poco più di
vent’anni».

Ogni anno il 25 aprile cosa
prova?

«Oggi vorrei dire a tutti che
non è solo una festa, ma anche
l’occasione per ricordare quanti
sono morti per liberare l’Italia.
Quello che sto raccontando non
è...il passato: è memoria!».

Paolo Romano
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Da Iannone un messaggio equilibrato

In occasione del secondo an-
no dalla scomparsa di Vittorio
Arrigoni, questa sera alle 20,
presso gli spazi dell’associa-
zione culturale Arte Tre di vi-
colo San Bonosio, nel centro
storico, si terrà la proiezione
integrale del lungometraggio:
“Restiamo umani- The rea-
ding movie”. Il film offre la te-
stimonianza di un massacro
in corso durante l’operazione
militare denominata Piombo
Fuso, sferrata dal governo isra-
eliano contro i civili della stri-
scia di Gaza, tra la fine del
2008 e l’inizio del 2009. La te-
stimonianza quotidiana di Vit-
torio Arrigoni del massacro
contro i civili di Gaza, del ge-
nocidio di un popolo, sarà
l’occasione per riflettere sul si-
gnificato del 25 aprile e di una
“resistenza” che travalica i
confini prettamente naziona-
li, raccontando del sacrificio
di quanti hanno lottato e con-
tinuano a lottare per difende-
re i propri diritti.
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Sopra, un primo piano di Mele; a destra, il suo gruppo

Matteo Zagaria

Alfonso Parrilli

Pia Pierro

“Testimonianza di libertà per la
pacificazione nazionale”. Dopo le
aspre polemiche sorte negli scorsi
anni in seguito all’affissione dei
manifesti, targati Cirielli,
stampati da Palazzo Sant’Agostino
in occasione del 25 aprile, l’attuale
presidente della Provincia,

Antonio Iannone, ha deciso di non
alimentare alcuna
incomprensione e sui “suoi”
manifesti, quest’anno, si è
limitato a ricordare la giornata
con un messaggio semplice ed
equilibrato. Con l’intenzione di
rispettare le idee di ciascuno.

il manifesto della provincia

Gli studenti e il 25 aprile
«Necessario ricordare»
La Liberazione vista con gli occhi degli adolescenti che parteciperanno al corteo
«Manifestiamo per chi ci ha donato il testo più bello d’Europa: la Costituzione»

Fitto di eventi, quest’anno, il
programma dei festeggiamenti
per il 25 aprile. Si parte alle
9.30 in piazza Vittorio Veneto
con la consueta celebrazione
per la Festa della Liberazione,
alla presenza dell’Anpi, delle
istituzioni cittadine e di tante
altre associazioni desiderose
di prender parte alla
manifestazione. In piazza non
mancheranno i sindacati:
«Oggi, la crisi economica che
tutti conosciamo e viviamo è
anche crisi di valori - ha detto
Matteo Buono della Cisl -
L’appello che parte da Cgil, Cisl
e Uil è rivolto a chi, oggi
amministra e guida i principali
enti». Al via, poi, dalle ore 15
alle 24, l’Art Day, presso il
parco Pinocchio che vedrà un
susseguirsi di appuntamenti,
tra cui, alle 16, “Un Calcio al
Razzismo”, nonché le
esposizioni artistiche del liceo
Tasso e del “Sabatini –
Menna”. E poi tavole rotonde,
momenti di sensibilizzazione,
per finire con musica live, dalle
ore 21. Intanto, i ciclisti della
Fiab, in occasione di “Resistere
Pedalare Resistere”,
pedaleranno sui percorsi della
Liberazione dell'Italia,
approdando al Museo dello
Sbarco e Salerno Capitale: la
partenza è prevista alle ore
9.20, alla stazione. (m.p.)

Giornata ricca
di appuntamenti
per riflettere
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