
25 Aprile a Monte Marrone
Ora e Sempre Resistenza!!!

«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani,

col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione».
(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza.

Milano, 26 gennaio 1955)

L’Associazione ‘I Care’ -  Mi Preoccupa, Mi Riguarda, Mi Coinvolge
insieme all’Associazione Sociale e Culturale ‘Giuseppe Tedeschi’

organizza una manifestazione in uno dei luoghi della Resistenza Italiana.

Ore 10.30 – Ritrovo a Monte Marrone
Ore 11.00 – Deposizione Fiori presso il Monumento Nazionale di Monte
Marrone
Interverranno:
Antonio IZZI (Sindaco di Rocchetta al Volturno)
Michele PETRAROIA (consigliere regionale del Pd)
Antonio SORBO (candidato centro-sinistra alla presidenza della Provincia di Isernia)
Italo STELLON (segretario della Cgil Molise)

Ore 12.00 – Omaggio al Ceppo funebre di Giaime Pintor

Lapide ad ignominia
Lo avrai camerata Kesselring il monumento che pretendi da noi italiani ma con che pietra si
costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo
sterminio non colla terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità non
colla neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono non colla primavera di queste
valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati Più duro d'ogni macigno soltanto
con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non
per odio decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi collo stesso impegno popolo serrato intorno al monumento
che si chiama ora e sempre RESISTENZA. (Piero Calamandrei)

Per info: dechiarapaolo@gmail.com, 345.4635705


