10 OTTOBRE 2010
Gita dell’ANPI
a Fondotoce (Verbania)
Parco della Memoria
e della Pace
Casa della Resistenza

Il muro con i nomi dei 1.250 caduti nella lotta
di Liberazione nel Verbano-Cusio-Ossola. Il
monumento fu inaugurato il 20 giugno 1964 da
Sandro Pertini. Dietro, i 42 cipressi a ricordo
dei partigiani fucilati

Domenica 10 ottobre si è svolta la visita della sezione ANPI di
Cernusco s/N a Fondotoce, vicino a Verbania sul Lago Maggiore. Una
bella tradizione, quella di visitare i luoghi della Memoria, che si
rinnova e, di anno in anno, vede crescere la partecipazione e lo
scambio generazionale.
A Fondotoce si trova il Parco della Memoria e della Pace di Verbania
che occupa circa 16.000 mq lungo il canale che unisce il Lago di
Mergozzo al Lago Maggiore. L’area monumentale si estende accanto
al luogo in cui il 20 giugno 1944 avvenne l’eccidio di Fondotoce, il più
efferato delitto di massa della lotta di Liberazione nel Verbano-CusioOssola, e dove, nel 1964, è stato elevato il sacrario a ricordo degli oltre
1200 caduti della Resistenza di codesta zona. Vicino a quel primo
monumento e agli altri di carattere storico-politico, è sorta la Casa della
Resistenza.
La storia di Fondotoce è immortalata all’ingresso della Casa della
Resistenza da una gigantografia che riproduce i Partigiani condannati a
morte fatti sfilare per i paesi del lago, in fila per tre, con un cartello
recante la scritta: Sono questi i liberatori d’Italia oppure sono i
banditi? In totale 42 uomini e 1 donna, catturati dai nazifascisti durante
un rastrellamento sulle montagne circostanti, in risposta a un’azione
partigiana. Furono trucidati tutti; se ne salvò solo uno, Carlo Suzzi, il
quale, creduto morto, venne messo in salvo dalla gente del posto.

La targa posta da Pertini nel corso
dell’inaugurazione del monumento nel 1964

Le lastre di granito su cui sono impressi i nomi
di abitanti del Verbano-Cusio-Ossola caduti nei
lager nazisti e dei militari internati in Germania
dopo l’8 settembre

I 43 martiri di Fondotoce condannati a morte e fatti sfilare per i paesi del lago

A sinistra, il monumento bronzeo donato dai
georgiani a ricordo dei connazionali caduti
al fianco dei partigiani del Verbano-Cusio-Ossola.
A destra, il monumento che ricorda l’eccidio di 57
ebrei della zona uccisi e fatti sparire nel nulla
tra il settembre e l’ottobre 1943

L’impegno di tenere viva la memoria di chi si oppose alla dittatura
fascista e della lotta partigiana è uno dei compiti che si è data l’ANPI
locale, attraverso il sito www.memoriarinnovabile.org, con mostre e
dibattiti che animano la vita cittadina.
Visitare i luoghi della Memoria è, come dice Calamandrei, andare alle
radici della nostra Costituzione, a distanza di anni disattesa e poco
conosciuta; è un patrimonio da trasferire alle nuove generazioni; è
l’impegno che l’ANPI si è prefisso.
Come dice il ministro Tremonti “la cultura non si mangia”, eppure è
proprio di cultura e memoria che questo Paese avrebbe bisogno di
nutrirsi.
Come ANPI riconosciamo che l’Amministrazione di Cernusco, nel
corso di questi anni, si è mostrata particolarmente sensibile a questi
temi. Confidiamo perciò che non venga meno a questo impegno anche
per il futuro.
Chi volesse saperne di più sulla Casa della Resistenza e sul Parco della
Memoria e della Pace può visitare il sito: www.casadellaresistenza.it

