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E Ravenna conquistò la Medaglia d'Oro al Valore
Militare

Liberazione (foto di repertorio)
Il 4 dicembre 1944, partigiani e truppe alleate liberarono Ravenna dai nazi-fascisti

Liberazione di Ravenna dai nazi-fascisti
Il 4 dicembre 1944, partigiani e truppe alleate liberarono Ravenna dai nazi-fascisti.
In considerazione del contributo dato dalle popolazioni di Ravenna alla Liberazione, il Presidente della
Repubblica, Luigi Einaudi, con Decreto del 19 maggio 1950, reso esecutivo il 5 agosto 1951, concesse al
Gonfalone di Ravenna la Medaglia d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: "Antica e fiera
città, onusta di storia gloriosa, alla liberazione d'Italia dalla invasione tedesca diede entusiasta, sanguinoso
e valoroso contributo. Bombardamenti e rappresaglie sconvolsero la vecchia Capitale e la sua provincia;
ricordate per efferatezza le stragi di Piangipane, di S.Pancrazio-Ragone e di Villa dell'Albero. Centinaia di
partigiani di molte formazioni caddero nella lotta e, particolarmente, per la liberazione di Porto Corsini, di
S. Alberto e delle zone vallive a nord della Città. Sei mesi permase il fronte di guerra nel territorio dei
Comune ed i cittadini diedero mirabile esempio nel sostenere i combattenti delle Forze regolari. La Brigata
partigiana ravennate «Mario Gordini», decorata della medaglia d'Argento al valor militare, si impose per il

suo contegno allo ammirato apprezzamento dei comandi alleati e continuò a combattere valorosamente al
fianco ed alle dipendenze dei Gruppo di combattimento «Cremona» sino al termine vittorioso della guerra.
Memore delle lotte per l'Unità e per l'indipendenza e delle glorie garibaldine, la città di Ravenna scrisse
nella storia del nuovo Risorgimento italiano pagine mirabili e da ricordare ad esempio per le future
generazioni.
Ravenna, settembre 1943 - aprile 1945"
75° Anniversario della Liberazione di Ravenna: le iniziative
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Ti potrebbe interessare anche
Ravenna, celebrato l'anniversario della Liberazione
Cerimonia di conferimento delle “Medaglie della Liberazione” alle partigiane e ai partigiani di Ravenna e
Cervia che combatterono durante la Seconda guerra mondiale
Ravenna celebra il 73° anniversario della Liberazione
La ricorrenza verrà celebrata con un calendario di eventi, promosso dal Comune, che prevede la consueta
cerimonia commemorativa e spettacoli d’opera e di teatro.
Ravenna studi e ricerche, nuovi saggi sul passato della città
Prenderanno parte l'architetto Alberto Giorgio Cassani, l'archivista Enrico Angiolini e il presidente della
Società Massimo Ronchini, direttore della Biblioteca Diocesana di Ravenna.
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