Progetto “Le vie della Resistenza (1943-1945)”

Scopsi, Merio, via
17a traversa di via della
(Favaro, Comune della Spezia)

Libertà,

del. 35 del 6/04/1966
Biografia a cura di M.Cristina Mirabello

Nato a Vezzano Ligure (SP) il 6 maggio
1925 (Ambrosi dice 5 maggio), aderisce alla
Resistenza e milita con il nome di "Stiven" [?]
nel battaglione "M.Vanni" della Brigata
garibaldina "A.Gramsci".
La sua morte avviene ai primi di marzo
del 1945, nell'ambito dei drammatici fatti che
vedono la fine contemporanea di tre partigiani
del battaglione "Vanni".
Il 4 marzo 1945 Astorre Tanca,
comandante del battaglione, mentre si trova al
mattino a Imara superiore, viene avvertito di
come una cinquantina circa di tedeschi, guidati
da spie, stiano risalendo verso Pieve di
Zignago.
Tanca trasferisce immediatamente a Pieve il Comando, manda una staffetta
a Serò, per avvertire un altro nucleo del Battaglione Vanni comandato da Eugenio
Lenzi "Primula Rossa", e dispone gli uomini in modo da presidiare i luoghi
strategicamente più importanti, fra cui, per tentare lo sganciamento, quello che
porta al Dragnone.
Verso le 11 del mattino si scatena un vero inferno di fuoco.
Il grosso dei partigiani riesce a mettersi in salvo, i Tedeschi infine
batteranno in ritirata, ma le perdite del battaglione "Vanni" saranno assai dure,
morendo contemporaneamente, nel combattimento del 4 marzo, Merio Scopsi, il
partigiano Battista Marini e il comandante Astorre Tanca.
Merio Scopsi è ricordato, unitamente a Marini e Tanca, in un cippo collocato
a Pieve nel luogo in cui è morto e in un cippo in via Sarzana (Limone, Comune
della Spezia). A lui è stato intitolato un Centro Polisportivo in località Pianazze
(Comune di Arcola).
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Il Monte Dragnone alle spalle di Pieve di Zignago, il cippo ed un particolare del cippo alla
memoria di Tanca, Scopsi, Marini (Pieve di Zignago, La Spezia)

