Cinque anni di guerra
Dal giugno 1940 alla primavera 1945 l'Italia fu un paese in guerra.
Conobbe gli stenti del razionamento, dell'oscuramento, del coprifuoco, il terrore degli allarmi aerei e delle incursioni. Il primo bombardamento angloamericano colpì Imola il 13 maggio 1944. Altri ne
seguirono inducendo gli abitanti a sfollare nelle campagne o a
rifugiarsi nelle cantine.
La guerra era stata una scelta del regime di Mussolini, legatosi alla
Germania di Hitler e alla sua politica di dominio sull'Europa. Già dal
1938 ne aveva condiviso il razzismo antisemita.
La guerra degli italiani alleati dei tedeschi, contro Francia, Gran
Bretagna e infine Unione Sovietica, si svolse in diversi scacchieri del
mondo: dai Balcani all'Africa, dalle Alpi alle pianure russe. Attaccati
dal Giappone nel dicembre del 1941, gli U.S.A. entrarono in guerra a
fianco di Gran Bretagna, Francia, URSS.
Il 9 luglio 1943 gli angloamericani sbarcarono in Sicilia. Il 19 Roma
subì un grande bombardamento. Il 25, per iniziativa di alcuni
gerarchi fascisti, Mussolini fu costretto alle dimissioni. Il governo del
re trattò segretamente l'armistizio con gli angloamericani e fuggì da
Roma a Brindisi per mettersi sotto la loro protezione. Fu allora che i
tedeschi occuparono il nostro Paese, mentre rinasceva il regime
fascista come Repubblica Sociale Italiana con a capo Mussolini.
Mese dopo mese gli angloamericani
ed altri alleati risalirono la Penisola.
Nell'VIII armata britannica era
inquadrato anche un corpo polacco,
che combatté a Montecassino, e
avanzando lungo il versante
adriatico, liberò le Marche e gran
parte della Romagna già nel 1944.
Nell'aprile 1945 i polacchi arrivarono finalmente anche da noi.

Perché suona la campana
Sono le 17 circa di un sabato di primavera
quando la campana della torre comunale batte i
primi rintocchi. È il segnale della Liberazione,
l'epilogo felice di giorni di attesa ansiosa, di
speranza. Dopo un lungo inverno di sosta, il
9 aprile 1945 gli Alleati hanno ripreso l'offensiva:
scendono dalle colline e il 12 liberano Tossignano; avanzano dalla pianura romagnola e il 14
entrano a Imola. I tedeschi si ritirano.
Testimone prezioso e sensibile degli ultimi concitati giorni di guerra
è il giovane Aureliano Bassani che ci ha lasciato queste note di
diario: «Il fronte del Senio finalmente bolle. Tutto è cominciato di
notte. Una striscia di orizzonte a Est sta bruciando… è come
vedere i riverberi di un immane incendio, di un'aurora boreale».
Dal Carmine di don Giulio Minardi, dove ha trovato rifugio, egli
registra emozioni e sensazioni: «Da un'altana ho assistito a questo
spettacolo mentre un crescendo di sordi rumori di guerra apriva il
grande concerto … la terra trema. I bengala aprono un semicerchio
di luce arancione».
È il tardo pomeriggio di quel 14 aprile quando Bassani scorge i
liberatori, una fila di soldati dal caratteristico elmetto piatto in testa:
sono i polacchi del 2° Corpo d'Armata del generale Anders. Guidati
dai partigiani, avanzano lungo la via Emilia, si diramano per la città.
La festa è grande, la gente invade le strade, si affaccia alle finestre.
Gli imolesi abbracciano i liberatori, li acclamano, donano loro rami
di serenelle* in fiore raccolti nelle siepi di campagna, nei giardini
della città.
Come allora, ad ogni primavera, questi fiori - detti anche lillà - schiudono i loro grappoli profumati. E come allora la nostra città ricorda
il momento della Liberazione. Per questo ogni anno il 14 aprile,
alle 17, la campana della torre del Palazzo Comunale rintocca.

*Serenelle: Fiori detti comunemente lillà o sirene. Il nome scientifico è Syringa vulgaris.
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Gli appuntamenti della manifestazione
Sabato 12 Aprile 2014
Androne del Palazzo Comunale

Mostra fotografica: Camioniste polacche. Ausiliare del 2° Corpo
d'Armata Polacco dalla Russia all'Italia 1942-1946

PERCHÉ SUONA
LA CAMPANA?

Dall'archivio fotografico del Polish Institute and Sikorski Museum di Londra
Ore 9.30 – Apertura
Ore 17.00– Inaugurazione alla presenza del Sindaco di Imola Daniele Manca, con
lettura dal vivo a cura di Ideas in Action
Omaggio floreale ai cittadini
La mostra rimane aperta fino al 25 aprile (lun.-sab: 8.30/18.00 dom. 10.00/13.00)

Lunedì 14 aprile 2014
Piazze cittadine
dalle ore 16,30 alle ore 17,30

Voci, suoni e cronache della Liberazione di Imola
Animazione sonora delle tre piazze cittadine ideata dal C.I.D.R.A. e realizzata
dall'Associazione Culturale T.I.L.T.
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Eventi e manifestazioni per ricordare
la Liberazione della città di Imola
...Gli imolesi abbracciano i liberatori,
li acclamano, donano loro rami di serenelle in fiore
raccolti nelle siepi di campagna, nei giardini della città..

14 aprile 1945 - 14 aprile 2014

