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La «Marcia per l’Europa»
Ventotene-Cassino-Montecassino

Nei mesi di maggio e giugno si è svolta la prima edizione della «Marcia per l’Europa»
Ventotene-Cassino-Montecassino, nata da un’idea del prof. Antonio Riccardi presidente
dell’Associazione docenti europei (Asdoe), in considerazione degli orrori guerra, in par-
ticolare dei combattimenti avvenuti sulla Linea Gustav che hanno visto protagonisti gli
eserciti di tante nazioni coinvolte nella Seconda guerra mondiale. Si tratta di «un’iniziativa
di elevato senso culturale ed etico, che parte proprio da quell’isola dove Altiero Spinelli
e Ernesto Rossi, durante il loro confino, per la prima volta hanno parlato di una federa-
zione europea quale garanzia di libertà e pacifica cooperazione fra i popoli».

Il 7 maggio una delegazione proveniente da Cassino composta da studenti, dal dirigente
scolastico prof. Marcello Bianchi e dalle prof.sse Maria Luciani e Vittoria Vettese dell’IIS
«Medaglia d’Oro città di Cassino», dal subcommissario dott. Pierino Malandrucco e dal
dott. Giovanni Lena per il Comune di Cassino, dal prof. Alessandro Silvestri per l’Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dal dott. Giovanni Morsillo pre-
sidente Anpi Frosinone, dal presidente del Centro Documentazione e Studi Cassinati dott.
Gaetano de Angelis-Curtis, dal presidente Asdoe prof. Antonio Riccardi, dal responsabile
del Centro Exodus di Cassino dott. Luigi Maccaro, dal presidente del CUS Cassino prof.
Carmine Calce e da altri rappresentanti di associazioni del territorio, è giunta a Ventotene
dove è stata accolta dal sindaco Gerardo Santomauro che, a nome della cittadinanza, ha
manifestato entusiastica approvazione nei confronti dell’iniziativa. 

Dopo la cerimonia dell’accensione della fiaccola,
la delegazione si è incamminata sul percorso dei
confinati per giungere al cimitero dove è stata depo-
sta una corona di alloro sulla tomba di Altiero Spi-
nelli mentre la studentessa Gessica Cesarano ha letto
il paragrafo conclusivo del Manifesto di Ventotene.

Quindi il 4 giungo dal piazzale dell’IIS «Medaglia
d’Oro città di Cassino» è partito un lunghissimo cor-
teo, composto da oltre 600 giovani, che ha raggiunto
l’abbazia di Montecassino dove il Coro Asdoe ha
eseguito l’Inno d’Italia e l’Inno alla gioia. Alcuni
studenti hanno letto, in diverse lingue dell’Unione,
dei brani del Manifesto. In conclusione il saluto della
prof.ssa Maria Ausilia Mancini in rappresentanza del
Comune di Ventotene che ha condiviso la “poesia
dolorosa” dell’Addio all’Isola di Altiero Spinelli.


