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Marzabotto, Sala del ConSiglio
Sabato 6 ottobre 2012

“l’artigiano della paCe”
dante CruiCChi nel noveCento

4 ottobre 1987
Costruire e insegnare una cultura di pace partendo dalla scuola, 
per un mondo solidale, libero dalla violenza e dal peso delle armi.

4 ottobre 1988
IL DOVERE È FONTE DI OGNI DIRITTO
La pace, la libertà e la giustizia richiedono l’uscita per sempre dal 
sistema dell›uso della forza al posto delle leggi e da una logica che 
vede la politica ridotta a lotta di potere.

1 ottobre 1989
Per costruire una scienza della convivenza planetaria.
La pace come condizione essenziale perché la storia ridiventi 
umana.

30 settembre 2001
Per non dimenticare nulla e nessuno la storia in cammino verso 
la verità la forza della ragione e solidarietà per costruire un vero 
mondo fraterno.

3 ottobre 2004
PACE - DIALOGO - TOLLERANZA - GIUSTIZIA - SOLIDARIETÀ
Facendo rivivere la memoria del “PIÙ VILE STERMINIO DI 
POPOLO” capteremo e trasmetteremo segnali che emergono dalle 
lacrime e dal sangue delle vittime innocenti, soprattutto bimbi, 
donne e vecchi.

Dalla prefazione del quaderno n.ro 4
La vera morale della resistenza si esprime chiamando per nome 
il bene ed il male, ma essa insegna, soprattutto, che si può 
vincere quest’ultimo con il bene. Per facilitare questa scelta 
bisogna passare dalla competizione selvaggia alla cooperazione, 
dall'esclusione all'accoglienza; dall’individualismo all'andare 
verso gli altri; dalla separazione alla condivisione; dalla 
conflittualità alla convivialità.
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CoMitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto
Via Porrettana Nord, 4 - MARZABOTTO (Bologna) 
Tel. 051 93 25 25 - www.martirimarzabotto.it
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Federica Valdinoci 
(Clionet - Associazione di ricerca storica e promozione culturale)

Cruicchi e i Balcani

Tito Menzani (Università di Bologna)
Al servizio dei cittadini. L’impegno di Dante Cruicchi nelle 
amministrazioni locali

Anna Salerno (Parco Storico di Monte Sole)
“Memoria ed ambiente saranno i migliori libri di testo”: 
Dante Cruicchi nel Parco Storico di Monte Sole

Tavola rotonda
Prenderanno la parola, oltre a storici e docenti 
universitari, anche rappresentanti di Amministrazioni 
ed Enti Italiani ed esteri che hanno avuto Crucchi come 
indimenticabile e appassionato interlocutore
Modera il dibattito Andrea Marchi

Ore 9.00 - 13.00

Saluti delle autorità
- Presidente Comitato regionale per le onoranze

ai caduti di Marzabotto
- Sindaco di Marzabotto
- Presidente Regione Emilia-Romagna
- Presidente Provincia di Bologna

Carlo De Maria (Università di Bologna)
Tra esilio, deportazione e guerra

Riccardo Franchi
La cultura della Resistenza nella
pagina pubblica di Cruicchi

Matteo Troilo (Università di Bologna)
Una vocazione internazionalista:
dall’attività giornalistica all’Unione delle città martiri
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