Alla cortese attenzione
della Dirigente scolastica
Istituto Comprensivo "A. R. Chiarelli - G Battaglini"
Dott.ssa Roberta LEPORATI
degli ALUNNI 3. A – 2.. C e 5. D
Proff.sse Amelia STUCCILLI
Maria Pia PUGLIESE, Rossella LERNA, SPADA
I.C. Chiarelli” - ex-S.M.S. "G. Battaglini" Martina Franca (TA)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla SS. Messa del 2 Giugno 2015
ore 19.00 nella Parrocchia "Madonna del Carmine"
La fine della Guerra di Liberazione dell’Italia occupata dai nazifascisti, di cui
ricorre il 70° anniversario, è una ricorrenza storica che mira a conoscere meglio la
realtà territoriale di Martina Franca.
Il progetto “Resistenza Società e Costituzione”, condiviso e realizzato negli
anni scolastici 2013/14 e 2014/15 dall’I.C. “Chiarelli - ex S.M. Battaglini” di Martina
Franca, ha permesso di distinguere i soldati martinesi morti prima e dopo l’8
Settembre 1943. Di certo tutti sono da onorare per il sacrificio affrontato da questi
giovani concittadini per il bene comune, la pace e il rispetto della pari dignità
dell’uomo. Ma il loro esempio di vita si differenzia secondo le condizioni storiche,
militari e politiche del momento. Tanti di loro perirono per aver detto NO alla guerra
e al nazifascismo, deportati prima nei lager tedeschi e dopo in quelli sovietici, dove
morirono anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo contesto
bellico si inseriscono i soldati caduti in Russia sia per l’Operazione “Barbarossa”
sia per la loro scelta di uomini autentici. Le ricerche realizzate tengono conto di
questo contributo specifico dato dai militari meridionali alla Liberazione. Anche
l’Aeronautica Militare diede un contributo differenziato tra iol Sud liberato dagli
alleati e il Centro Nord dell’Italia occupata.
Oggi a Martina Franca l’Aeronautica Militare è una forza istituzionale presente
sul territorio, onora i propri caduti con le loro micro- e macro-storie e si fa carico di
fare memoria di tutte le altre Forze Armate.
I Familiari dei Caduti in Russia, come ogni anno, vogliono ricordare i loro congiunti
e tutti gli altri che hanno perso la vita per la pace e il rispetto della dignità umana,
ieri e oggi.
L’impegno profuso dai ragazzi, familiari e docenti è un invito a dare carattere
istituzionale a questa ricorrenza del 2 giugno p.v. Pertanto si chiede cortesemente
di celebrare la S. Messa delle ore 19.00 (diciannove) del 2 giugno p. v., nella
Parrocchia della “Madonna del Monte Carmelo” di Martina Franca con questa
intenzione.
Un ringraziamento di cuore, un abbraccio fraterno.
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