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Voghera, 22 aprile 2011      COMUNICATO STAMPA  

 

L'iniziativa è indetta a livello provinciale dalle associazioni partigiane ANPI-FIVL-APC-
FIAP, dall’Associazione ex Deportati ANED e dal Com itato "Per dignità e non per 
odio" (che riunisce organizzazioni locali e sigle nazionali, forze politiche e sindacali, 
associazioni, gli Scout AGESCI e Cngei etc..) 

Saranno presenti le delegazioni e i gonfaloni della  Provincia di Pavia e di numerosi 
Comuni, insieme a delegazioni provenienti da Piemon te, Liguria e Emilia Romagna.  

Sono in programma interventi, letture,  brani musicali, ricostruzioni storiche sui temi della 
Resistenza e della Costituzione. Dal palco di Piazza Duomo parleranno  Carla Nespolo 
(vicepresidente nazionale ANPI e direttrice dell'ISRAL), Pasquale Cinefra  (Presidente 
ANPI Alessandria), Tullio Montagna  (ANPI Regione Lombardia), Mario Cravedi  
(Presidente ANPI Piacenza), Rosalba Mezzorani  (ricercatrice ); Annamaria Casavola  
(Storica - Museo di via Tasso), Serena Savini  (giovane "resistente"), Antonio Sacchi  
(responsabile settore cultura Provincia di Pavia). Porteranno inoltre il loro saluto i 
presidenti nazionali della FIVL e dell'APC; il Pres idente Nazionale dell’ANPI Carlo 
Smuraglia ha inviato un messaggio che sarà letto da l palco.  

Attorno alle 17,30 partirà un corteo (Piazza Duomo – Via Garibaldi – Via XX 
Settembre) che raggiungerà il Cinema Teatro Arlecch ino (via XX Settembre) dove 
verrà proiettato il film documentario “Arturo - Olt repo Pavese, Milano, Dongo”, 
storia di Giacomo, Giacomo Bruni, nome di battaglia  Arturo, oggi Presidente 
Onorario della Sezione ANPI di Zavattarello. 

A questa importante manifestazione il Sindaco Barbi eri e la Giunta Comunale hanno 
negato l’invio del Gonfalone della città.  Rifiutata anche  la concessione di palco e sedie 
che erano state richieste dalle Associazioni dei Partigiani.  
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E’ stato quindi necessario provvedere all’affitto del materiale con evidenti costi a carico 
degli organizzatori. Costi che, ci si augura, saranno coperti dalla generosità e dalla 
sottoscrizione dei partecipanti alla manifestazione e dei cittadini antifascisti e democratici 
di Voghera. 

Per quanto riguarda la tradizionale manifestazione del mattino, le ripetute offese 
arrecate alle radici antifasciste della nostra libe rtà e della Costituzione dal Sindaco e 
dall’attuale maggioranza di Palazzo Gounela (a comi nciare dalla posa della targa ai 
repubblichini e sicheraisti al Castello, per proseg uire con il nostro gonfalone 
sempre  assente dalle commemorazioni degli eccidi in cui s ono caduti i partigiani 
vogheresi, con la totale mancanza di iniziative da parte del Comune per la Giornata 
della Memoria - 27 gennaio e per quella del Ricordo  - 10 febbraio, ecc.) hanno 
dimostrato che vi è un’insormontabile carenza in te rmini di condivisione della Storia 
e della lezione che da essa dovrebbe essere scaturi ta per poter essere tradotta e 
agita nel presente. 

Per queste ragioni le Associazioni Partigiane e Il Comitato “Per dignità e non per 
odio” , invitano i cittadini di Voghera a tributare  il doveroso omaggio ai caduti per la 
libertà nella lotta contro il nazi-fascimo e dunque  ad essere puntualmente presenti 
alle 9,30 di lunedì 25 aprile al Sacrario dei Parti giani del Cimitero e ai successivi 
omaggi alla Medaglia d’oro Franco Quarleri (lapide sottopasso Cimitero), a Jacopo 
Dentici (davanti al Liceo Classico), alla lapide pr esso la Stazione FS e al Monumento 
ai Caduti (via Ricotti).  

A quel punto per le Associazioni dei Partigiani e p er il Comitato la commemorazione 
si potrà considerare conclusa.  Non vi sarà parteci pazione al corteo che porterà al 
Cinema Arlecchino, né all’orazione ufficiale, come del resto era stato annunciato al 
Sindaco fin dalla riunione del CUA tenutasi lo scor so 24 marzo.  
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