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Addio a Mario
Campana: era il
partigiano Stalin
A 19 anni aderì alle Squadre d’azione patriottiche nel battaglione Bassa parmense
1 MINUTI DI LETTURA

20 GENNAIO 2021

Se ne è andato a 94 anni Mario Campana, conosciuto come
partigiano Stalin.
A San Polo di Torrile fece parte delle Squadre d’azione patriottiche
nel battaglione Bassa parmense.
Come raccontato nel blog di Repubblica Siamo tutti partigiani,
il gruppo si era formato su impulso di Tranquillo Pezzali e faceva
capo al comandante Otello Neva che da Parma dava le direttive e
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partecipava alle riunioni clandestine nella Bassa; riunioni che si
tenevano spesso di notte nei campi.
Principali obiettivi del battaglione erano il sabotaggio dei
rifornimenti e degli automezzi tedeschi e la propaganda a favore
della lotta di Liberazione, nonché l’assalto alla caserma della
Brigata nera di Casale di Mezzani.
Mario aderì nel 1944, all’età di 19 anni.

Partigiano Stalin - Mario Campana
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"Non ho mai pensato che la vita andasse sprecata e per questo
diventai partigiano" disse incontranto gli studenti della scuola del
paese.
Allo Spi Cgil aveva raccontato quando a Gainago fu colpito dalle
mitragliate dei nazisti, asserragliati in un casolare, sul ﬁnire della
guerra.
Mario si accasciò a terra, non respirava più. "Mi volevo uccidere,
tirare fuori l'arma. Dopo arrivarono i miei compagni che mi
caricarono su un camion e mi portarono in ospedale. Prima a
Colorno, dove dissero: 'non possiamo fare niente'. Poi a Parma,
dove i medici dissero: 'lo vediamo per ultimo perché è già andato'.
E invece sono scampato".
Ex guardia comunale, Campana era l'ultimo partigiano
combattente ancora in vita nel parmense.
"Un altro testimone se ne va. Lo salutiamo con gratitudine. Non
dimenticheremo il coraggio e il sacriﬁcio di quelli come lui" scrive
oggi la Cgil.
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oramai non c'era più niente da fare. Fortuna volle che non riuscii a

