COMUNICATO

STAMPA I.T.T. MARCONI FORLI'

Oggi, venerdi 10 marzo 2017, nell'ambito del progetto di approfondimento sui valori
del 25 aprile le classi IDe I G dell'ITT Marconi di Forli, accompagnate dai Docenti
Maurizio Gioiello e Roberto Valente, si sono recate a visitare i luoghi della memoria
forlivesi.
Seguendo un itinerario appositamente studiato e artico1ato su pili tappe, gli studenti
sono stati condotti prima in Piazza Saffi (cuore pu1sante del potere politico e
dell 'apparato arnministrativo-burocratico del ventennio fascista), poi in corso Diaz
(dove si trovava I' ex Albergo Commercio, campo di concentramento tra il 1943 e il
1944), quindi in via Porta Merlonia, via Sant' Antonio Vecchio, via Sara Levi Nathan
e via Caterina Sforza (ove era ubicata la giudecca ebraica), per giungere infine, verso
Ic ore 12,00, all'ex brefotrofio in viale Salinatore, adibito dalla fine del 1943 al
settembre 1944 a luogo di detenzione e tortura per volonta dei tedeschi occupanti.
In ciascuna di dette tappe sono state consegnate note esplicative in grado di far
comprendere agli alunni gli avvenimenti del passato che hanno caratterizzato la storia
cittadina, dalle prime tracce della presenza ebraica a Forli agli orrori della seconda
guerra mondia1e.
Inoltre, presso I' ex brefotrofio sono stati letti alcuni passi particolarmente toccanti
tratti dal diario dell' avvocato Oreste Casaglia, detenuto in tale carcere nell' agosto
1944, intitolato "SS - Cella n° 1".
All'incontro in questa luogo era presente il Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Forli-Cescna e Rimini, Dott. Giuseppe Pedrielli che ha rivolto un
saluto agli alunni.
Sulla strada del ritomo i ragazzi sono stati infine condotti presso il Carcere della
Rocca, perno del sistema carcerario forlivese nel periodo bellico. Qui sono state lette
alcune pagine del diario redatto da suor Pierina Silvetti, che svolse assistenza
volontaria ai detenuti sempre tra il 1943 e il 1944.
Nel quadro delle medesime attivita, promosse da1 Dipartimento di Lettere
dell'Istituto, giovedi 16 marzo 2017, circa 250 studenti dell'Istituto incontreranno i1
Dott. Luigi Casag1ia, suI tema "II concetto di giustizia e gli eccidi dell'Aeroporto di
F orli del settembre 1944".
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