
GAD LERNER
Mi spiace non poter essere lì con voi per l'ultimo saluto a Enrica Morbello Core, la
nostra cara Fasulin.
Casale Monferrato deve molto alla sua mite, generosa, prolungata testimonianza di
vita.
Partigiana. Sì, partigiana.
Se lo ricordino i nostri concittadini e prima loro gli esponenti delle istituzioni che
hanno giurato fedeltà alla Costituzione. Partigiano, partigiana, è una bella parola
proprio perché è il contrario di neutrale. Tra libertà e dittatura, tra razzismo e
uguaglianza, tra culto dell'uomo forte e diritto di voto alle donne non si può far finta di
stare al di sopra delle parti.
Questo ci ha ripetuto sempre Fasulin. Il suo racconto resterà esemplare nel
Memoriale della Resistenza italiana.
Di certo, rassicuro la figlia Fernanda, non andrà perduto.

GERMANO CARPENEDO
Il presidente del Comitato Unitario Antifascista di Casale Monferrato, a nome suo
personale e di tutti i membri, esprime i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia,
all'Anpi di Casale e all'Anpi di Condove nel doloroso rimpianto di una donna tanto
minuta e gentile quanto coraggiosa e determinata, che ha contribuito con tante altre
alla rinascita del Paese. Onore a Lei e che Le sia lieve la terra.

LUCIANA “LUCE” ROMOLI
Carissime compagne e compagni, sono oggi con voi a Casale alla Camera Ardente
alla Sala Comunale a portare il mio commosso saluto alla Partigiana Enrica "Fasulin"
Morbello Core che ci ha lasciato. Alle nuove generazioni ricorderemo le sue grandi
gesta.



MAURO BONELLI
La resistenza è rossa
Ed è democristiana
Liberale, monarchica,
Socialista, cristiana
È come la repubblica
Che è nostra, ed è italiana
Loro l'han fatta allora
Noi la viviamo ancora.

Rivive nel gioioso
Studiare della scuola
Nel cielo luminoso
Se il tricolore vola
Nel peso faticoso
che al lavoro ti arruola
Si trasforma in lamento
Se il cuore ti si è spento

Ma guarda in su, nel cielo
Al sole che vi splende
Al vento ancor che, anelo,
Vi soffia e si distende
Fischia ancora al disgelo
Ci spinge e ci difende.
Guarda l'immensità:
C'è scritto: LIBERTÀ


