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Era soleggiato quel giorno di
gioia. tr cielo risplendeva di
vî azzrrrro cangiante che
brilla ancora nei cuori di chi
Itra vissuto. Era il 25 aprile
l945,la Giornata della Liberazione, la conclusione vittoriosa di una lotta per un
ideale tanto bramato e desiderato, ma pagato con il sangue di coloro che ci credevano
dawero.
Per le strade di Gassino, come
a Torino, si festeggiava. Marianna Ruffino, gassinese
92enne dalla lucidità ineguagliabi.le, descrive così i suoi ricordi legati a quel giorno:
"Nella min mentc è ancora
impressa llmmagine di quel
partigiarw che si arrampbò
sul balcorw d,i casa mia ín
Corso ltalia, per prcndere Ia
band,icra dcll'Italin. e suentolnrla per stradn in segrc di festa. La. gente si abbraccinua
gioiosa, e iI sole risplendcva
stnnte: da un lan si combatrwi loro occhi, quasi come teua per la liberaziarrc della
fosse una rirwscita. I mntoci- città.- intera, dnll'altro nelle
clisti anda,aarw e tontauanw zone a.ppenîr.liberate si festcgipiefa
dn Toirw, per riferire a tutto ginua"gioiosampnte"
il pacse fin dnae era stata li- Bruno,-il quale dopo eisere
racconta stato úomiriato capó banda, è
berata Ia cittù."
Marialt4a cqn I'eqqozioneprovata in quei momenti che
riaffiora ancora vivida nella
sua mente.
Bruno Savio, invece, militante nella banda partigiana
di "Giustizia & Libertà.', visse compito era quello di fornire
cibo-ai compagni di lotta. La
la Giornata della Liberazione
nel clima turbolento della nipote Carlotta ricorda i raccittà di Torino: "I miei anúci conti del norìno: "Direua sernpartigiani ed in partimmo con pre clw eia stato uno dei
un co.minrrcirn 126 Wr an- primi pa;itigi4,ni a uedpre Torirc liberatu, e chc gli anni
dare a Torirn. Il clima ciltad,ino era decisampnte contra- ùillngucnaerapostatiparti-
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colnrmcnte duri per coloro
che scelsero ta toXa per la Iibertà" spiega la giovane.
Domenico Rossol invece, nato
il 1 aprile L932 e residente a
Tìorino, ha vissuto ,rn!sperienza singolare: "In quegli
;avo la scuola
no. Ricordo che
ite la guena
amway per ane c'era un aviabardava il trenino frequentato da noi scodenominato
Era
lari.
"Pippo"." spit
che del 25 a
un'immagine
sua mente:'Dt
cordn bene diu
pbcati ai lan
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folln festosa d'i partigiani in
centro a Tbrirw: ognurn di
essiportaua in testa-un papauero rosso,per simboleggiare
iI comunismn, ma_ archc il
s9ryry ueryato ngllg loQa per
Ia libertà" conclude Domenico.
Ma oltre al ricordo di quella
giornata gloriosa, è importante anche pensare ai sacrifici e alle perdite causate
dalle atrocita della guerra'
Bruno Savio- ricorda per
esempio una battaglia wpl-
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prendcre i partiginn| ch.e si
trouauann sul terrenn dclla
cascina Sopa. I miei compagni partigiani gli spararonn,
ed io sesi coraggiasanrcnte
giù dal carro mentre i fascisti
cerca,uano di proteggersi dictro di me" Ci fu urw uera e
propria sparatpria che durò
due ore, e molti fascisti furonn
feitL" spiega Bruno, che ha
inoltre avuto lbccasione di conoscereil nipote di Cernerata
Kesserling: oAueuamouru, cescina con 300 mainli, ed iI nipote di Cam.erata Kesserling
ueniua.do npi a comprarli e a
Jnangiare in cornpagnia di
nurterose ragazze Ci pagaua
ntolto bene!' conclude I'ex
partigiano.
In occasione del 65" anniversdfr'o dalla Liberazione. l'amministrazione cómunale gassinese organi zza vrta corrrmemorazione nella mattinata
del 25 aprile. Alle ore 10 vi
sarà il'ritrovo presso il Comune di autorità, cittadini,
associazioni e scolaresche.
Alle 10,30 inizierà il corteo
verso il monumento alla Resistenza presso piazza Carlo
Alberbo Dalla Chiesa, si svolgerà la deposizione delle co-

rone e vi sarà I'intervento di
Autorità.
Il ricordo di questa giornata
così importante nella storia
del nostro Paese, non dowebbe mai essere cancellato
dalla memoria collettiva. I
partigiani hanno lottato, si
sono ribellati alle oppressioni
che imprigionavano il diritto
di libertà che ogru umano
possiede dalla nascita. Attraverso la Resistenza hanno
dato vita al Paese presunto
democratico che siamo oggi.
E' grazie al loro impoÉante
contributo che ora siamo qui
a parlarne liberamerite.
La storia del Novecento è un
pazzle composto dalle pa\e
e dalle lacrime versate dallèr
persone che lhannovissuta, e
non da coloro che -rifiutano
una pertinente interpretazione dei fatti. in nome di un
ideale forzatamente acquisito.
Liberare iI pensiero, ascoltando le testimonianze delle
persone anziane. Basarsi sui
fatti e non fidarsi della demagogia, rifiutando il negazionismo. Solo così sarà possibile
capire dawero cosa è stato il
fascismo.

