




Nota introduttiva 

Con la pubblicazione di questo volumetto, indirizzato a tenere vivo 
nella memoria dei Conversanesi l'iter biografico dello studente universi
tario Peppino Lorusso, trucidato dai nazisti a Thiene, nel vicentino, il 27 
aprile del 1945, il CRSEC Distretto BA/15 intende dare avvio ad una pic
cola - preziosa collana editoriale denominata "Antifascisti Conversanesi 
fra Storia e Memoria" (è già prevista alla fine del 2009, infatti, un'altra 
pubblicazione tutta incentrata sulla figura del tenente Francesco Pascale, 
barbaramente ucciso dai tedeschi nell'isola greca di Cefalonia nel settem
bre del 1943). 

Per fare tutto questo ci siamo avvalsi del contributo di alcuni collabo
ratori e in particolare del dotto Guido Lorusso, appassionato studioso di 
storia pugliese e attualmente rappresentante in loco dell'IPSAIC (Istituto 
Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea). 

D'altra parte, lo stesso Lorusso, con l'incarico di Presidente del Co
mitato per le Celebrazioni del 60° Anniversario della Liberazione (costi
tuitosi agli inizi dell'anno 2005), ha tenuto il 19 febbraio 2006 nella Sala 
del Consiglio Municipale di Conversano un'interessante relazione storica 
proprio sui fatti riguardanti la morte di Peppino Lorusso e il suo impegno 
antifascista, di fronte agli studenti e agli insegnanti delle Scuole superiori 
cittadine (Liceo Classico "Domenico Morea", Liceo Scientifico "Sante 
Simone" e Istituto Magistrale "San Benedetto") . In tale occasione sono 
state presentate con una "lettura scenica" anche diverse lettere di Peppino 
Lorusso indirizzate ai suoi famigliari in Conversano (tali lettere vengono 
ora raccolte in questo volumetto). 

Crediamo fermamente di aver progettato una linea di lavoro profi
cua che si pone come obiettivo il richiamo della memoria storica della 
Resistenza attraverso l'esempio di quanti hanno lottato per una nazione 
fondata sui valori della libertà, della partecipazione e della democrazia 
repubblicana. 

Catia Palmiotta 
Responsabile CRSEC - Distretto BA/15 
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Alle fronde dei salici 

E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
tra i morti abbandonati nelle piazze 

sull' erba dura di ghiaccio, al lamento 
d 'agnello dei fanciulli, all 'urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese: 
oscillavano lievi al triste vento. 

Salvatore Quasimodo 
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Lo studente universitario Peppino Lorusso 
di Conversano, fucilato a Thiene (VI) dai nazisti 

il 27 aprile 1945 per attività partigiana. 
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Guido Lorusso* 

Peppino Lorusso nasce a Conversano il 25 aprile 1923. E' figlio di 
un maestro di scuola. 
Studia nel Liceo Classico di Conversano e qui ha come docente di 
lettere il valente prof. Matteo Fantasia. 
Nel 1942 se ne va a Roma e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza; 
allo stesso tempo nella capitale comincia pure a lavorare presso il 

Ministero dell ' Agricoltura. 
Nel 1943, in verità, dopo la firma dell' Armistizio , cioè dopo 1'8 set

tembre , è molto rischioso vivere a Roma, in quanto tutta l'Italia Cen

trale e Settentrionale viene occupata militarmente dai tedeschi. 
Allora, il fratello Nino, va a Roma, incontra Peppino in Piazza San 
Pietro e fa di tutto per convincerlo a rientrare in Conversano. 
Ma è tutto inutile , Peppino ha un grande senso del dovere; non vuole 
lasciare il suo lavoro e neanche l'Università e, pertanto, Nino è co

stretto a tornare a casa da solo. 
Verso la fine del 1943 Peppino segue il suo Ministero e si trasferi

sce prima ad Erbe in provincia di Vicenza e poi a Padova: e presso 
l'Università di Padova continua i suoi studi in Giurisprudenza; 
qui conosce uno studente in Ingegneria, originario di Trani, Mario 
Novielli, il quale diventa il suo più caro amico, insieme a Cesare 
Caden6ri. 
Agli inizi del 1944 Peppino Lorusso viene arruolato nell ' Aeronauti
ca Militare del nuovo governo fascista. 
Ma una volta indossata la divisa, egli prende coscienza delle bruttu-

(*) Relazione tenuta il 19 febbraio 2006 dal dotto Guido Lorusso nella Sala del Consiglio 
del Municipio di Conversano per il programma celebrativo del 60° Anniversario della Li
berazione. 
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re del fascismo e delle sofferenze del popolo italiano e si rifiuta di 
combattere, perciò, al servizio di Mussolini e di Hitler: e, così , alla 
fine del mese di gennaio 1944 diserta dall 'Aeronautica Militare, e 
insieme all'amico Cesare Caden6ri, trova rifugio a Thiene, in pro
vincia di Vicenza: a Thiene Peppino viene accolto da una famiglia 
benestante, si fidanza con la signorina Claudia Manes, e a Claudia 
Manes egli confida tutta la sua voglia di libertà e di democrazia! 
Alla fine del mese febbraio del 1944 Peppino Lorusso viene, però, 
denunciato da alcuni fascisti del luogo alle brigate della Repubblica 
di Salò; e, così, viene reclutato dal distretto Militare di Vicenza e , 
per salvare la pelle, è obbligato e costretto ad entrare in un gruppo 
aereo fascista-repubblichino , di stanza a Padova. In ogni caso, nel 
mese di giugno del 1944 Peppino fugge da Padova, si dà alla mac
chia, poi torna di nuovo a Thiene , e qui prende contatto con i gruppi 
partigiani operanti sulle montagne della zona e si lega in particolare 
alla "Brigata Mazzini" . 
Nello stesso tempo Peppino, per non destare sospetti, si mette a la
vorare a Thiene come impiegato d'ufficio presso una grossa ditta 
commerciale (la ditta Franchi) e di qui tiene pure continui rapporti 
burocratici con l'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Vicenza. 
Presso la ditta Franchi, Peppino, per le sue capacità lavorative divie
ne in breve tempo una sorta di direttore amministrativo, e attraverso 
questo ruolo, con grande generosità, egli si impegna ad aiutare tutti 
coloro che, privi di documenti, possono essere arrestati o fucilati dai 
fascisti e dai nazisti. Si tenga conto che nella zona si fanno molto 
sentire per la loro ferocia gli uomini della Divisione Lupo, i repub
blichini della X MAS guidati da Junio Valerio Borghese e i militi 
della Brigata Ettore Muti. 
In questa fase Peppino Lorusso rischia ogni giorno di essere scoperto 
e di pagare a caro prezzo la sua attività antifascista. 
Alla fine del 1944 per gli oppositori del nazi-fascismo i giorni diven
tano sempre più difficili ; infatti le SS e le brigate nere del Nord-Italia 
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danno una caccia spietata ai partigiani e anche ai lavoratori delle 

fabbriche e delle diverse ditte, in quanto spesso sospettati di essersi 
imboscati. 
Prendono, così, avvio micidiali rastrellamenti e incursioni, paese per 

paese e casa per casa. 
In questo periodo s'interrompono di conseguenza i contatti tra Pep
pino Lorusso che risiede a Thiene e il suo compagno Cesare Ca
denori che si trova a Vicenza. 
Per la verità, bisogna dire che Cesare Cadenori a Vicenza viene più 
volte arrestato, ma per fortuna riesce sempre a farla franca e tenen

dosi in contatto con alcune persone fidate riesce addirittura a sapere 

un po' in anticipo le date delle azioni fasciste contro i partigiani della 
zona; e, così, tutte le volte che i repubblichini e le SS progettano 
un rastrellamento a Thiene, egli con ogni mezzo riesce sempre ad 
avvertire in tempo utile l'amico Peppino Lorusso. 
Il 4 aprile del 1945 Peppino Lorusso e Cesare Cadenori si ritrovano 
ancore una volta insieme, ma è l'ultima volta; parlano delle loro 
speranze di vita: Peppino auspica la fine della guerra civile, sogna di 

sposare la sua fidanzata, Claudia Manes di Thiene, e spera di tornare 
presto nella sua Conversano. 
Ma poi le cose vanno diversamente: la situazione, infatti, evolve in 

modo tragico: il 27 aprile del 1945 Peppino Lorusso e i partigiani 
della zona decidono di condurre un'ultima azione di sabotaggio con
tro una postazione di tedeschi, ancora attestati a Thiene, ma ormai in 
via di smobilitazione. 
L'azione sembra riuscire pienamente: i partigiani riescono a disarma
re alcune sentinelle e stanno per fare saltare in aria alcuni cannoni; in 
quella situazione, però, un reparto di SS interviene all'improvviso e 

apre un fuoco micidiale contro i partigiani; questi rispondono come 
possono al fuoco, ma, poi, sopraffatti si pongono in ritirata. 
Peppino Lorusso, se pure colpito di striscio ad una gamba, riesce a 

mettersi in salvo, ma ad un certo punto si accorge della mancanza 
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di Mario Novielli di Trani che l'ha seguito nell'impresa insieme ai 
partigiani, e così decide di tornare indietro; Peppino Lorusso trova 
l' amico Mario Novielli riverso per terra e gravemente ferito; se lo 
carica, allora, sulle spalle e si mette ad arrancare in cerca di un ri
fugio; una camionetta di SS, però, lo intercetta in un lampo e lo co
stringe sotto il tiro delle armi a proseguire a piedi con il suo doloroso 
carico verso il centro del paese. 
Una volta giunti nella piazza di Thiene, i nazistidecidono senza pie
tà di passare per le armi tutti i prigionieri, anche quelli feriti; 
e, pertanto, Peppino Lorusso di Conversano e Mario Novielli di Tra
ni vengono messi al muro e fucilati barbaramente alla schiena. 
Il giorno dopo, il 28 aprile 1945 anche Thiene per fortuna viene libe
rata e le povere salme degli uccisi vengono, così, recuperate da una 
fossa comune e sono deposte in chiesa e vegliate con tutti gli onori. 
I funerali di Peppino Lorusso sono particolarmente commoventi e 
vengono presenziati da un gran numero di partigiani accorsi da tutti 
i paesi vicini. 
A questo punto bisogna assolutamente ricordare che: 
- nel 1947 il Rettore dell'Università di Padova conferisce a Pep

pino Lorusso la "laurea in giurisprudenza alla memoria"; 
- nel 1959 i resti di Peppino Lorusso vengono trasferiti dal cimi

tero di Thiene al cimitero di Conversano; 
- nel 1960 viene concessa a Peppino Lorusso la "croce al merito 

di guerra"; 
- nel 1964 la città di Padova per il XX Anniversario della Li

berazione scopre una lapide su cui è ben impresso il nome di 
Peppino Lorusso; 

- intanto, gli universitari di Conversano, sin dal 1945, intestano il 
loro circolo con il nome di Peppino Lorusso; 

- il 25 aprile del 1965 il Campo Sportivo Comunale di Conversa
no viene intitolato a "Peppino Lorusso" per volontà del Sinda
co, avv. Alberto Giannetta. 
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Per concludere, io credo che dobbiamo adoperarci tutti per fare in 

modo che il nome di Peppino Lorusso non sia mai dimenticato dai 

giovani, dagli studenti e dalle nuove generazioni! 
Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi prego di fare un applauso: non 
a me, ma a Peppino Lorusso e a Francesco Pascale, vittime della 

barbarie nazista! 
Colgo adesso l'occasione per ringraziare della proficua collabora
zione: le operatrici e gli operatori del CRSEC - BA/lS, con la Re
sponsabile, dott.ssa Catia Palmiotta, il prof. Mario Giannuzzi del Li
ceo Scientifico "Sante Simone" , la prof.ssa Lucia Cacciapaglia del 
Liceo Classico "Domenico Morea" , il prof. Giacomo Nardomarino 

del Liceo Classico "Domenico Morea", la prof.ssa Lilly Colaprico 
dell 'Istituto Magistrale "San Benedetto" e anche Gianluigi Rotun
no, Antonio Renna, Maria Pia MUffo e Paquale D'Attoma, insieme 
a tutti gli altri componenti del Comitato per le Manifestazioni Cele
brative del 60° anniversario della Liberazione costituitosi in Conver
sano presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale. 
Ringrazio, in ultima analisi, anche gli studenti liceali Oronzo Inna
morato e Giovanni Savino che si apprestano con una "lettura sceni

ca" a presentare - leggere un ventaglio di lettere scritte da Peppino 
Lorusso per i suoi famigliari (residenti a Conversano) nel corso del 

1944, prima della sua morte. 

Guido Lorusso 
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Testimonianza di Cesare Cadenori 
partigiano-amico di Peppino Lorusso(*) 

" ... In poco tempo Peppino divenne direttore della ditta Franchi e le 
sue condizioni finanziarie migliorarono. Stava bene. Tutti aiutava 
col suo buon cuore. Chi era privo di documenti militari ed era irrego
lare veniva da lui spedito a Vicenza da me con un semplice biglietto 
di saluti e di ringraziamenti ed io pensavo a procurare i documenti 
al latore del biglietto. Rischiavamo la pelle, ma la nostra fede era 
grande, bella e pura e non avevamo paura. Nel novembre del 1944 i 
giorni diventarono sempre più difficili. Le brigate nere si dedicavano 
alla caccia all'uomo. Tutti i giovani venivano spiati e perseguitati, 
specialmente quelli che lavoravano all'Ispettorato del Lavoro e nella 
Todt tedesca. Cominciarono i rastrellamenti in grande stile, paese 
per paese, casa per casa. lo residente a Vicenza, temevo per Peppino 
e non avevo modo né mezzi per comunicare con lui frequentemente. 
Ero sorvegliato dalle brigate nere e già ero stato sottoposto a torture 
varie con l'accusa di svolgere propaganda antinazista. Con l'aiuto 
di persone fidate riuscivo, però, a conoscere in anticipo i program
mi dei rastrellamenti. Quando seppi che stava per scoccare l'ora di 
Thiene inforcai la bicicletta e corsi da Peppino per avvertirlo. Fu 
così che Peppino e tutti i patrioti che si nascondevano nella cittadina 
riuscirono a non incappare o farsi sorprendere dai fascisti e dai te
deschi. Vidi l'ultima volta Peppino nell'aprile del 1945, il giorno 4, 
e insieme trascorremmo una bella giornata. Lui mi confermò i suoi 
progetti matrimoniali con Claudia Manes alla quale voleva molto 
bene. L'Il maggio da un conoscente di Thiene seppi della morte di 
Peppino. Allora tornai di corsa nella cittadina per farmi ricostruire 
dai testimoni la triste vicenda. Era successo che il 27 aprile, a sera, 
Peppino unitamente ad altri patrioti si recò a disarmare la sentinella 
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tedesca che era di guardia a dei cannoni al foro boario in Thiene . Il 
colpo riuscì, ma da una colonna di nazisti in ritirata partì una scarica 
di mitra che colpì Peppino ed altri due partigiani alle gambe. Gli 
altri compagni partigiani corsero per soccorrere i feriti, ma gli spari 
destarono l'attenzione di altri tedeschi che spararono all'impazzata. 
I partigiani erano pochi e furono costretti a ripiegare lasciando i feriti 
sul terreno, e questi vennero tutti fatti prigionieri dai nazisti. Poco 
dopo Peppino Lorusso e altri due partigiani furono condotti nella 

piazza di Thiene e messi al muro, vennero fucilati. Il giorno dopo, 
il 28 aprile 1945, Thiene fu liberata dai tedeschi: le tre salme furo
no deposte in chiesa e vegliate con tutti gli onori. I funerali furono 
splendidi con tutti i compagni di fede e di lavoro che accorsero an
che dagli sperduti casolari di campagna e di montagna del vicentino 
per rendere l'ultimo tributo ai patrioti caduti". 

(*) La testimonianza di Cesare Caden6ri è stata raccolta nel volume di Mario Dilio "Puglia 

Antifascista," Adda, Bari 
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Testimonianza dell'ing. Guido Pravato, 
Presidente del Comitato di Liberazione di Thiene* 

" .. Il primo ad essere ferito dalla scarica di mitraglia tedesca fu il 
patriota Mario Novielli, compagno di Peppino Lorusso, nativo di 
Trani, anch'egli studente universitario nell' Ateneo di Padova; quan
do Peppino lo vide cadere non esitò a soccorrerlo, se lo caricò sulle 
spalle, ma mentre stava per rifare la strada percorsa fu raggiunto da 
una camionetta con alcune SS che gli intimarono di proseguire con 
il suo doloroso carico verso il centro del paese, in direzione del co
mando tedesco. Qualche istante prima della fucilazione nella piazza 
di Thiene Peppino Lorusso gridò sprezzantemente ai suoi assassini: 
'Fate, fate pure, ma ricordatevi che quello che voi fate a noi ricadrà 
su di voi!' . Poi una scarica di mitra gli stroncò la parola di bocca 
per sempre". 

(*) La testimonianza dell'ing. Guido Pravato, Presidente del Comitato di Liberazione di 
Thiene , è stata raccolta nel volume di Mario Dilio "Puglia Antifascista," Adda, Bari 
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Thiene (Vicenza), 25 gennaio 1944 

Carissimi, 

non ho il coraggio di scrivervi quattro parole, la mano mi trema. 

Sappiate che sto bene e che, per il momento, non ho preoccupazioni 

di sorta. Voglio sperare che anche voi stiate tutti bene . 

Vi bacio tutti e vi abbraccio mamma, papà, Antonio, Teresa, Nino, 

Tina, Angelina, Totò , Ignazio, sperando di potervi rivedere presto. 

Vostro Peppino 
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Thiene (Vicenza), 4 giugno 1944 

Mia carissima mamma, 

mentre mi accingo a partire per compiere il mio dovere, poiché sento 

prossima la miafine, ti voglio far sapere, a mezzo della mia Clau

dia, che il mio ultimo pensiero sarà per te, mamma mia, per tutti voi, 

e per colei alla quale voglio bene più di ogni altra cosa al mondo. 
Perdonami, mamma, e fammi perdonare anche da Claudia. 

Tuo Peppino 
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Thiene (Vicenza), 14 agosto 1944 

Mamma mia, due parole perché di più non potrei e non saprei dirti. 

Affido questa lettera a Claudia mia, alla quale ho voluto tanto bene 

e che, se tutto fosse andato bene, avrei condotta a casa nostra per 

non lasciarla più. 
Fra pochi giorni, disertore dell' esercito repubblichino andrò a rag

giungere i Patrioti della montagna. 
Questa lettera ti sarà consegnata solo se mi dovesse succedere 

qualcosa di irreparabile. 
Ti raccomando, mammina mia cara, di non piangere troppo. 

Sappi solo che ti ho sempre pensato devotamente durante questo 

anno di martirio e molte volte ho pianto, disperando di non poterti 

più vedere. 
Se non ci sarà concesso di riabbracciarci, mammina mia, non pian
gere, perché mi faresti soffrire di più, se esiste veramente l'aldilà, 

per la tua sofferenza. 

Ti bacio. 

Tuo Peppino 
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Thiene (Vicenza), 14 agosto 1944 

Cara Teresa, 
quando tu leggerai questa mia io non ci sarò più! 
Te la consegnerà Claudia, alla quale tu avresti voluto tanto bene, 
come le ho voluto bene io. Dimentica il fascismo! 
Ti raccomando di voler sempre più bene alla mamma nostra, di non 
darle dispiaceri e di aiutarla a farmi dimenticare presto. 
lo sarò più contento e pregherò per tutti voi. 

Tuo fratello Peppino 
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Thiene (Vicenza), 14 agosto 1944 

Caro Nino , 

io voglio sperare che tu non abbia fatto la mia fine e che sia riuscito 

ad arrivare a Conversano nostra. 

Spero che sia stato così e che tu non sia stato spettatore di tutte le 

sozzerie che ilfascismo ha combinato in quest'ultimo anno. 

lo non so più niente di te, ma sento che sei a casa. Fra pochi giorni 

lascerò Thiene per raggiungere i partigiani in montagna. 

Sono disertore de Il 'aeronautica repubblichina. 

Questa mia lettera ti sarà consegnata solo se mi accadrà qualcosa. 

Perdonami se qualche volta sono stato brusco con te. 

Ti abbraccio e ti bacio. 

Tuo fratello Peppino 
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Thiene (Vicenza), 14 agosto 1944 

Mio carissimo papà, questo dovrebbe essere il mio testamento spiri

tuale, ma non ne sono capace. 
Ho ripudiato, come facesti tu parecchi anni orsono, il fascismo, il 
maledetto fascismo, apportatore di tante disgrazie e, sicuro di in

contrare la tua approvazione, ho disertato l'aeronautica repubbli
china per darmi ai partigiani, a quelli della Montagna, i veri patrioti 

italiani. 
Come per mamma, così è stato per te. 
Ti ho sempre pensato, mi sono ricordato delle tue prediche, e ho 

pianto amaramente per non averti dato ascolto e per aver fatto di 

testa mia. Ti raccomando di consolare mamma e di lenire la sua 

sofferenza. E rassegnati anche tu! 
Ti bacio con affetto. 

Tuo figlio Peppino 
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Udine, 27 agosto 1944 

Mamma mia carissima, 

Ho il presentimento che non potrò rivederti e perciò affido alla ra
gazza a cui voglio bene e alla quale avresti voluto bene anche tu , 

questa lettera che, senz'altro, sarà l'ultima per te da parte mia. 
Voglio sperare che Claudia, anche se non si ricorderà di me, ricor

derà almeno di farti pervenire questa mia, alla quale unisco la mia 
fotografia perché non l'ho data e non la darò ad alcun altro. 
Aggiungo anche una ciocca dei miei capelli. Mi hanno detto che si 

conservano solo i capelli dei morti . 
lo sono sicuro di non dover più tornare a casa, e perciò te li man

do. 
Quando tu avrai ricevuto questa mia io non ci sarò più. Ti vorrei 
dire tante cose, ma tu sai quello che vorrei dirti e credo sia inutile 

continuare. 
Non piangere, pensa che era destino che dovesse andare così. 
Benedicimi sempre e non serbare rancore per la mia Claudia: le 

voglio troppo bene! Mi prometti difarlo? Sono sicuro di sì, perché ti 
conosco troppo bene. Baciami e abbracciami tanto per me, papà, 

Antonio, Nino, Teresa , Angelina, Tina, Totò ed Ignazio. 
A te un abbraccio forte forte , con tanti baci. 

Tuo Peppino 
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Due coppelle in coslnlziane. odiDComi 0110 tomba di Peppino Lonmo. nOlI SOttO oIlineate. Esposto della famiglia del partigiano 
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In un.l d rcostanl:;a!a dc· 
nunci,'! prl,,'SI!nt.,ta,,1 sindaco. 
all'Uffkio Tecnico Comunale. 
~1 diknsol\!dvicoc inviat.1 ,11\-

\'cCo1ppcllc aJi.ln'nli $(Innsta
tI,,' cOl' tru ih: $Cn7 .. 1 il risiA'lhl 
ddlc dislò'ln~c IcS .. lIi dOli suolo 
concesso .11la iolmISIi., Lu Rus
so e senla rbpelt.m: l'alline.'
nlentu Jdk· cilppcllc pn.'\.~i
slenli lunJ:jo il viale . !nt,ltn: l' 
slalo dcturp;!to unodci dul.' 011-
!:acri pianl ... !i ai lilli ddL,lomb.,. 
Nell'esposto si sollecita l'inlc(· 
\'cnlodclle auloril:a per il ripri
$lino dillo siaio dci lu~hi. 

Come p:r Giuseppe Di Va· 
~Ilo. anche con Pl.'ppino Lo 
Russo Il nostro p.wsc din\Cnli
Col i suoimar1iri. 

J\:lauriz.io MarangeUi 

Articolo di Maurizio Marangelli riguardante la tomba di Peppino Lorusso 
collocata - ubicata nel cimitero di Conversano. 

Fax, numero del 22 gennaio 2000. 
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Peppino Lorusso e Francesco Pascale 

Conversano oggi ricorda 
due baluardi dell'antifascismo 
vittime della barbarie nazista 

CONVERSANO - Questase
ra, alle 18.30, la città ricorda 
con un grande evento cullu-

I 

rale due «baluardi» dell 'an
tifascismo: Peppino Lorus
so e Francesco Pasca le, en
trambi vittime della barba
rie nazista. . 

L'occasione è offerta dal-

I 
l'incontro culturale orga
n izzato dal Comitato per le 

. manifestazioni del 60esimo 
, anniversario della Libera
, zione, (con la collaborazione 

delle amministrazioni co
munale, provinciale, regio
nale, dell'Istituto per la sto
ria dell'Antifascismo e del
l'Italia contemporanea, del
l'Associazione nazionale 
prigionieri e del Crsec Bari 

; 15) sul tema degli «Antifa
scisti conversanesi fra sto
ria e memoria». 

All'intervento introdutti
vo della dotto Maria Pia 
Murro, seguiranno l'inter
vento dello storico deU'anti
fascismo dotto Guido Lo-

I russo, la lettura scenica di 
lettere, scritti e testimo
n ianze a cura degli studenti 
liceali Oronzo Innamora
to e Giovanni Savino, allie
tate dalle musiche impegna
te dell'Albatros-s che ese
guiranno celebri brani d'e
poca ispirati agli scritti di 
Kerouac, Ginsberg, Ferli
ghetti, Neruda, Prevert, De 
Beauvoir, Sartre, Camus e 
Yourcenar. 

«Musiche incentrate -
spiega Guido Lorusso . su 
valori di notevole rilevanza 
come la non violenza, l'anti 
militarismo, il rifiuto delle 
armi atomiche, l'uguaglian
za razziale, la parità uomo
donna e il rispetto per le di
verse culture ed etnie». 
(an.gal.) 

Appuntamento 
per le iniziative 

nel60esimo 
anniversario 

della 
Liberazione 

A/Carmine 

«Quale futuro 
per la giustizia» 

un incontro 
MONOPOLI - Incontro 

dal tema «Quale futuro 
per la gi ustizia in Ita
lia?» organ izzato dal cit
tadino comitato per Pro
di nel salone della par
rocchia Carmine alle o
re 18.30. 

Sul tema della gi usti
zia, interverranno il 
dott. Nicola Colaianni, 
magistrato, e l'on. 
Giannicola Sinisi, già 
componente della Com
missione Affari Costitu
zionali. Coordinerà l'in
contro, Vanna 
Rossani, presidente del 
cittadino comitato per 
Prodi. 

Come si può ben com
prendere si tratta di un 
argomento molto im
portante che dà diversi 
anni, ormai, infiamma 
il dibattito politico e 
non solo a livello nazio
nale. Un momento di r i
flessione importante. 

Articolo pubblicato da La Ga~~etta del Me~~()R i()rno, 11. del / 9 febbraio 2006 
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Domani un incontro presso la sala consiliare 

I!antifascismo a Conversano 
I l Comitato per le 

Manifestazioni Celebrative 
del 60° Anniversario della 
Liberazione, d'intesa con il 
Comune di Conversano, la 
Provincia di Bari, la Regione 
Puglia, l'Associazione Nazio
nale Partigiani d ' Italia, 
l'Istituto Pugliese per la Storia 
dell' Antifascismo e dell'Italia 
contemporanea e il Centro 
Regionale dei servizi Educa
tivi e Culturali del distretto 
BAllS, organizza per doma
ni, domenica 19 febbraio, alle 
ore 18,30 cio la Sala del 
Consiglio Municipale di 
Conversano uno straordina
rio incontro culturale perché 
non siano dimenticati i crimi
ni commessi dal nazifascismo 
e sottaciuti i valori della 
Resistenza e della Liberazio
ne. Dopo l'introduzione del
la dotto ssa Maria.Pia Murro, 
il dotto Guido Lo Russo rela
zjonerà " Antifascisti conver
sanesi fra storia e memoria: lo 

studente universitario Peppi
no Lo Russo e il tenente 
Francesco Pascale vittime del
la barbarie nazista", a seguire 
lettura scenica di lettere, scrit
ti e testimonianze a cura degli 
studenti liceali di Conversano 
Oronzo Innamorato e 
Giovanni Savino. 

In seguito gli Albatros ese
guiranno un concerto Folk 
Rock "Omaggio a Joan Baez e 
a Bob Dylan" (contro il razzi
smo, il fascismo e contro ogni 
forma di dittatura nel mon
do). 

Articolo pubblicato da Fax, numero del J 8 febbraio 2006 
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COMUNE DI CONVERSANO 

PROVINCIA DI BARI 

REGIONE PUGLIA 

ti ...... 'pifl/lmid""' __ tt.' 

"" oon,.,..., iltNlDlAn indtmo~ 
C;:~ 

IPSAIC 

ANPI 

CRSEC DISTRETTO BA/15 

Sala del CoftsIsIIo Municipale di Comenano 
domenica 19 febbraio 2006 - ore 18,30 

Incontro culturale sul tema 

mD'ASCISTI OOmBSANlSI FU S'I'OIIA 111110111 
Peppino Lorusso e Francesco P.lscale vittime delle barbarie nazista 

con interwnti introduttM a cura del prof. Guido ton.o e della dott._ Maria Pia Murro 
e con "lettura sc:enic.1" di 1Critti, lettere e testimonianze 

a seguire 

ALBATROS-S ix ~ 
(un um.\~giu .l Jn .l n R.lt'1 t,' .1 Boh .".I.ln 

(conIro il fasdIIIIo, canini U razzismo e conIro • forma • tIItatura noi mondo) 

I cittadini, gli ex prigionieri di guerra, BIi ex combattenti, BIi insepnti, BIi Itudenti del liceo a-Ico 
"D. Marea", del liceo Scientifiw "5. SImone", dell'istituto MagiItraIe "S. Benedetto: deWlstituto 
Profeslionale fel;pinile "S. De Lilla" e delle Scuole Medie "Forlani" e "CareNI" lORO Invitati a 
partecipare. 

Manifesto del Comitato per le Manifestazioni Celebrative 
del 60° Anniversario della Liberazione , 1119 febbraio 2006 nella Sala 

del Consiglio Municipale di Conversano si commemorano 
Peppino Lorusso e Francesco Pascale, vittime delle barbarie nazista. 
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~inp;."Sh;nJilllJDf!JIJOtnro.\'JtJJ; 
Imlc;>d/L"'w.bn/o' COMUNE DI CONVDtSANO PROVINCIA DI BAllI REGIONI: PuCLIA 

CO)OTAro,n u: KANlfUrmO!W1 DEl. 
u' ,t;Qll'IJtS,lIUO Dnu UIERADO.'II 

I.P.S.A.LC. 

CO~CATOSTANWA 

A.N.P.I. CRSEC BA/15 

n Comitato per le MaDifestazioDi Celebrative del CiO" ABBlversario della LiberazioDe, 
d' intesa con il Comune di Conversano, la Provincia di Bari, la Regione Puglia, 
l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'Istituto Pugliese per la Storia 
dell'Antifascismo e dell ' [talia Contemporanea e il Centro Regionale dei Servizi Educativi e 
Culturali del Distretto BN15, organizza per domeaiea 19 febbraio 2006, alle ore 18,30, 
cio la Sala del Consiglio Muaiclpale di Conversano uno straordinario incontro culturale, 
affinché non siano dimenticati i crimini commessi dal nazifascismo e sottaciuti i valori della 
Resistenza e della Liberazione. 

PROGRAMMA 

Intervento introduttivo a cura della dott.ssa Maria Pia Murro 

Relazione a cura del prof Guido Lorusso sul tema: 

" Antifascisti eonversanesl fra storia e memoria: lo studente univenitario 
Peppino Lorusso e il tenente FranteKo Puc:ale vittime della barbarie nazistll " 

con "lettura scenica" di lettere, scritti e testimonianze 
a cura degli studenti IiceaJi Oronzo lnnamorato e Giovanni Savino 

ALBATROS-S in CONCERTO FOLK-ROCK 

"Omaggio a Joan Baez e a Bob Dylan" 
("_II~<_ilf_e_",";f_·tIitIIIIJutllld_tuIo'J 

gli Albatros-s eseguiranno un ampio ventagJio di celebri brani d'epoca, di forte contenuto, 
di fine musicalità e di sicura caratura didattico-culturale, ispirati dagli scritti di Kerouac, 
Ginsberg, Ferlinghetti e dalle opere di Neruda, Prevért, De Beauvoir, Sartre, Camus, 
Yourcenar e incentrati su valori di notevole rilevanza, come la non violenza, 
l'antimilitarismo, il rifiuto delle armi atomiche, l'uguagliaza razziale, la parità uomo-donna, 
e il rispetto per le diverse culture ed etnie, la libertà delle persone e la convivenza pacifica 
dei popoli. 
I d_, gli a prIgIonI.ri di _ gU u combattmli. gli i1ueg1taRti • gli _ del li(%o ClassIco " D. Mano ". 
del liceo Scimlifico .. S. SImon< ". deO'lstllrtto MagI_ .. S. BeMdello ". deO'lstllrtto Profusionol. F._inile 
"s. Delil/a" • delle Sc,lOld4<die "D. ForiDnl " ... F. Corelli" sonol"';tatl apart<dpon. 

IL SEGurrARIO DEL CoMITATO 
DoTT. VrrANTONIO RENNA 

IL COORDINATORE DEL CoMITATO 
DoTT. GuIDo LORUSSO 

CON PREGHIEM DIDIFFUSIONE 

Comunicato stampa del Comitato per le Manifestazioni Celebrative 
del 60° Anniversario della Liberazione. Conversano, 19 febbraio 2006. 
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"04 MILANO ·VENEZJA 

A~ veNEZIA · Mll.t.OO 

OOl.OGN.t. · PADOV.t. 

In alto: il Palazzo Municipale e la piazza centrale di Thiene (VI). 

In basso: carte e itinerari riguardanti il territorio di Thiene (VI). 
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Partigiani in azione in un' area urbana 
del Nord Italia 

Partigiani e partigiane pronti ad entrare in 
azione contro i nazi-fascisti 

(settembre 1944) 

Partigiani operanti nel territorio 
di Thiene: documento fotografico 

conservato dall ' A.N.P.1. di Vicenza 

Partecipazione femminile alla lotta 
antifascista nel Nord-Italia 
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Giuramento alla bandiera nazista da 
parte della ferocissima 

"Brigata Muti" 

Squadra d'azione fascista comandata da 
Guglielmo Pollastrini (ottobre 1943) 

Fascisti e nazisti con in testa i generali Graziani e Rainer 
sfilano in Roma (10 ottobre 1943) 

..:.. 
Parata della Guardia Nazionale della Repubblica 

di Salò nelle vie di Milano 

~ __________________________ 27 __________________________ ~ 



11 

Il generale tedesco Erich Tschimpke passa in rassegna un reparto di SS italiane 

La spietata Legione Autonoma Mobile Ettore Muti (Brigata Muti) , 
costituitasi ufficialmente nel marzo del 1943 
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Nel ventennale della Resistenza i conversanesi dedicano 
questo stadio al partigiano Peppino Lorusso eroico figlio 
della loro terra, che immolò la sua giovane vita agli eterni 
ideali di libertà e di giustizia. 

Nel riquadro il testo della lapide fatta innalzare dal Sindaco Alberto 
Giannetta il 25 aprile del 1965 con la quale viene dedicato il Campo 
Sportivo Comunale di Conversano al partigiano Peppino Lorusso - ucci
so dai nazisti a Thiene /Vl) il 27 aprile del 1945. 
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