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Alcune riflessioni in corsivo dopo
aver letto i giornali

In questo numero:

di Bruno Marengo*

Numerosissimi banchi di “sardine” hanno invaso le
piovose piazze d’Italia con la loro ironica ribellione all’odio, al razzismo, all’onda inquietante della
destra estrema. Difficile compiere paragoni a ritroso, come molti intenderebbero fare con “girotondi”,
“popolo viola”, piazze del fu “vaffa”. La ricerca è
quella di un luogo collettivo in cui riconoscersi, nel
vuoto di comunità che è la società dell’individualismo. Come scrive Concita De Gregorio su “Repubblica”: andare in piazza nel mondo reale è più
scomodo che insultare al pc. In quelle piazze, accanto ai giovani promotori sotto gli ombrelli, c’erano
centinaia e centinaia di nonni, genitori, nipoti, uomini e donne, vecchi e giovani. Con la loro pacifica
ribellione a chi “per troppo tempo ha ridicolizzato
argomenti serissimi”; per la “bellezza”, per la “non
violenza, la creatività e l’ascolto”, senza smettere di
credere nella politica e nei politici con la “P maiuscola”. Fa bene ascoltare “Bella ciao”, la canzone
dell’Antifascismo, cantata in tutte le piazze del Paese. Ancor più, dopo le vergognose vicende, segnate
da un antisemitismo risorgente, che hanno colpito
una esemplare testimone delle barbarie nazifasciste
quale è Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz,
cui va tutta la nostra solidarietà.
Ambiente (di drammatica attualità a causa dei disastri provocati dai cambiamenti climatici, dall’incuria, da uno sviluppo abnorme tutto teso al profitto),
pacifismo, femminismo, civismo contro le trite liturgie degli slogan alla caccia del nemico di turno per
raccattare cinicamente dei voti, delle battute volgari,
dell’agitazione strumentale di problemi che andrebbero affrontati con ben altra consapevolezza ed onestà politica, della perdita di umanità. Per affermare
un’idea di futuro fatto di tolleranza, di uguaglianza,
di giustizia sociale; per il dialogo, il rispetto, i contenuti, i valori costituzionali. Dobbiamo prendere
coscienza di quanto sta avvenendo e della necessità
di riempiere i vuoti che ci sono stati, in Europa e
nel mondo, per responsabilità diverse. “Frydays for
future”, i movimenti femministi, mobilitazioni civiche come quelle delle sardine, organizzazioni e cittadini impegnati sul terreno della democrazia, della
difesa della libertà, dell’ambiente, dei diritti sociali,
dell’accoglienza e dell’integrazione, della lotta alla
povertà e per il lavoro, devono trovare un’interlocuzione politica e progettuale. “Nessuno può essere
indifferente davanti al dolore di milioni di uomini e
donne che ancor oggi continua a colpire le nostre
coscienze; nessuno può essere sordo al grido del fratello che chiama dalla sua ferita; nessuno può essere
cieco davanti alle rovine di una cultura incapace di
dialogare", ha esortato Papa Francesco dal Giappone, tappa del suo viaggio apostolico internaziosegue a pag. 2

S AV O N A

"NO AL FASCISMO!" la tessera ANPI 2020
Sulla copertina della nuova tessera la rielaborazione, a
cura dello studio Origoni Steiner, di un progetto di manifesto per il 25 aprile 1973 realizzato dal noto designer
e partigiano Albe Steiner.
"NO AL FASCISMO! Questo mostro stava per governare il mondo! I popoli lo spensero, ma ora non
cantiamo vittoria troppo presto; il grembo da cui
nacque è ancora fecondo. Bertold Brecht”
L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, è
la casa di tutti gli antifascisti impegnati nella valorizzazione della memoria della Resistenza e dei principi e
valori della Costituzione.
L’Associazione è presente in tutte le 110 province
d‘Italia, in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Svezia, ed è organizzata
in Comitati Provinciali, Coordinamenti Regionali e
Sezioni.
Oltre ai partigiani e a chi ha combattuto contro i nazifascisti chiunque condivida i nostri valori può iscriversi
all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Chiediamo a tutte le cittadine ed a
tutti i cittadini democratici di aderire all'ANPI: abbiamo bisogno di
tutti voi per sconfiggere i nuovi fascismi, difendere la memoria della
Resistenza e per la piena applicazione della Costituzione!

A TUTTE LE LETTRICI
ED I LETTORI DE

“I RESISTENTI”

AUGURI DI BUONE FESTE
E BUON ANNO NUOVO DALLA
REDAZIONE E DAL COMITATO
PROVINCIALE DELL’ANPI DI SAVONA

a pag. 2 dall’ANPI nazionale
www.anpi.it
a pag. 3 le questioni di genere
di Giovanna Servettaz
a pag. 4 l’ANPI e la formazione
di Irma Dematteis
con Emergency
dal web
a pag. 5 razzismo la verità storica
di Giorgio Amico
a pag. 8 una famiglia nella Resistenza
di Ferruccio Iebole
a pag. 9 un Paese che non pensa
di Franco Astengo
a pag. 10 memoria al Camulera
di Fulvio Sasso
cordoglio a Spotorno: Sezione ANPI
a pag. 11 l’ISREC Umberto Scardaoni
di Franca Ferrando
minacce dei neonazisti all’ANPI
dal web
a pag. 12 la Medaglia a Vado Ligure
di Almerino Lunardon
a pag. 14 solidarietà a Liliana Segre
Carlo Smuraglia alle “sardine”
www.anpi.it
l’ANPI sul golpe in Bolivia
a pag. 15 Ius Culturae
di Walter Massa
a pag. 16 pensionati in lotta
di Fausto Dabove
il vento della restaurazione
di Franco Zunino
a pag. 17 ricordo di Manrica
di Claudia Carosi
a pag. 18 sfregio alla Costituzione
di Gabriella Branca
a pag. 19 discorso di Maurizio Landini
dal web

Nel settantacinquesimo della Liberazione nasce

anpisavona.org

il sito web dell'ANPI di Savona.

Visitatelo e scusateci se lo troverete ancora incompleto

Notizie di stampa
(29/11/2019)

“Partito neonazista scoperto dalla Digos. L’inchiesta di
Enna smaschera una rete diffusa in tutta Italia: diciannove indagati. Fucili, svastiche e volantini di insulti a
ebrei e politici. L’addestramento dei nuovi adepti era
affidato a un ex boss della ‘ndrangheta che è stato anche
collaboratore di giustizia e referente di Forza Nuova per
il ponente ligure. Contatti con altri gruppi estremisti in
Gran Bretagna e Portogallo. E’ emersa una galassia di
soggetti accumunati dal medesimo fanatismo ideologico
ed intenzionati a costituire un movimento di ispirazione
filo nazista e antisemita. Nei verbali di sequestro della Digos si dà atto di alcuni volantini con toni pesanti,
con svastiche e insulti ai parlamentari Emanuele Fiano
e Laura Boldrini. Tutto il materiale andrà all’attenzione
del Sostituto Procuratore di Caltanissetta che coordina
l’inchiesta. E’ emerso anche un “suggerimento” per un
debutto in grande stile con un attentato all’ANPI di Milano o Genova con una bottiglia incendiaria da “far lanciare ad un marocchino” per depistare le indagini”.
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continua da pag. 1

Riflessioni...
nale. E’ arrivato il momento, per chi aveva cessato
di farsi sentire e per coloro che per la prima volta si
affacciano nella sfera pubblica, di ritrovare voglia
e gusto dell’intervento collettivo, di saper porre il
“noi” davanti all’ “io”. I partiti, i sindacati, le grandi organizzazioni per i diritti sociali, i democratici
tutti, devono avere capacità di ascolto, di organizzazione, di proposta, guardando all’Europa e al mondo. Il populismo è una forma di neutralizzazione del
potere delle masse, paradossalmente in nome delle
masse. La nostra è un’idea di popolo inteso come
società democratica e cosciente. Questa è la sfida
per un domani migliore che bisogna saper raccogliere. L’impegno della sinistra deve essere quello
di concorrere a costruirlo questo domani, lasciando
perdere le recriminazioni, le polemiche pretestuose
ed autolesionistiche. Guardandosi attorno, collaborando con le forze progressiste, ricostruendo plausibili ragioni per un progetto rivolto al futuro.
L’ANPI ci sarà, come sempre.
Spotorno, li 24 novembre 2019
*Direttore editoriale de “I RESISTENTI”

L'ANPI nazionale:
"L'astensione del centro-destra
sulla Commissione Segre rischia
di legittimare il razzismo"
31 Ottobre 2019 - Comunicato della presidenza
e della Segreteria nazionali ANPI
La Presidenza e la Segreteria nazionali ANPI
esprimono soddisfazione e apprezzamento per
il voto favorevole del Senato all'istituzione di
una Commissione parlamentare di indirizzo e
controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio. Un importante e concreto segnale di civiltà democratica
sollecitato dall'instancabile, coraggiosa e preziosa Senatrice a vita Liliana Segre. Nel contempo,
esprimono profonda preoccupazione e condanna
rispetto all'astensione da parte dei senatori delle
forze politiche di centro-destra, un atteggiamento
grave e fortemente irresponsabile, in quanto interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la Commissione intende contrastare.
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Nespolo: "L'ANPI non si fa intimidire da
minacce di attentati. Le cittadine e
i cittadini ci sostengano"

29 Novembre 2019. Dichiarazione della Presidente nazionale ANPI a seguito dell'inchiesta di Enna che ha fatto
emergere un progetto di attentato in una sede dell'ANPI da parte di un costituendo partito filonazista
“Apprendo dalla stampa che l'inchiesta di Enna sul tentativo
di costituzione di un partito filonazista ha fatto emergere tra gli
obiettivi di questi individui anche quello di realizzare un attentato in una sede dell'ANPI. Esprimo chiaramente preoccupazione
per questo gravissimo fatto, che si inserisce in un clima generale
di violento attivismo nero, ma allo stesso tempo dichiaro con
forza che l'ANPI non si fa certo intimidire e continuerà a svol-

gere, in tutta Italia e con tutte le forze, il suo dovere di contrasto
ai fascismi e ai nazismi. Insisteremo quindi, insieme a tante altre
Associazioni, a chiedere che vengano sciolte le organizzazioni
che si richiamano a quegli ideali criminali, come CasaPound e
Forza Nuova. Confido di trovare, in questa non facile battaglia,
il sostegno e l'adesione di tante cittadine e cittadini democratici.
L'ANPI ha bisogno di tutti loro”

"Nilde, maestra, compagna, amica"

Messaggio della Presidente nazionale ANPI, Carla Nespolo, per il ventennale della morte di Nilde Iotti celebrato il 4 dicembre a Reggio Emilia su iniziativa della Provincia, del Comune e della Fondazione Nilde Iotti
Ho conosciuto Nilde Iotti nel mio primo giorno
d'ingresso alla Camera dei Deputati.
Era il giugno del 1976 e il PCI aveva avuto un grande successo elettorale. Tra gli eletti un numero considerevole (per allora) di donne.
Avevo 33 anni e incontrare i massimi dirigenti del
PCI fu per tutti noi giovani, un'emozione indescrivibile. Fui destinata dal gruppo comunista a far parte
della commissione Affari Costituzionali.
Iniziava la breve stagione del "compromesso storico" e, per la prima volta nella storia d'Italia, un
comunista, Pietro Ingrao, fu eletto presidente della
Camera e Nilde Iotti, Presidente della commissione Affari Costituzionali. Il primo atto che feci fu
quindi (e ne sono ancora adesso molto orgogliosa)
di votare Ingrao e la Iotti. Il secondo fu quello di
eleggere i membri della Presidenza della suddetta
commissione. Mentre per i vice-presidenti furono
fatti accordi politici precisi, dei due giovani segretari nessuno si occupò e allora Nilde propose la più
giovane e per giunta donna, quale segretaria. Ero
sbalordita, anche perché sono laureata in filosofia e
di diritto sapevo poco o nulla. Fui eletta. E per giunta all'unanimità! Nilde mi abbracciò e assieme agli
altri compagni del gruppo, tra cui lo splendido e mai
dimenticato capogruppo Flavio Colonna, ci recammo alla bouvette, per un brindisi alla sua e alla mia
elezione. Non ci dormii la notte e il mattino dopo,
chiesi immediatamente un appuntamento a Nilde
che mi disse: appuntamento? Ma figurati! Piuttosto vieni al bar e facciamo colazione insieme. Con
un nodo in gola le dissi la verità: che non sapevo
niente di Costituzione e che la mia presenza tra quei
costituzionalisti di gran merito era assolutamente
abusiva e che volevo dimettermi. Non erano tempi
in cui il politico sbandierava ai giornalisti ogni sua
opinione e mi guardai bene da farne cenno ad alcuno, compresi i miei familiari.
Nilde (non dimenticherò mai il suo sorriso...) mi
disse una sola frase: anche a me è capitato, alla Costituente. Studia e imparerai. Io ti aiuterò. Non le

sarò mai abbastanza grata per quelle parole.
Ho voluto raccontare questo episodio (ne avrei altri
cento, poiché restai con lei tre anni, ma non è il caso
di dilungarmi) per ricordare, di Nilde Iotti, un tratto
essenziale: la sua serietà e dolcezza. Ma prima di
ogni altra cosa, uno straordinario, irremovibile rispetto per le Istituzioni. I partigiani le avevano conquistate con il sangue. Nessuno poteva permettersi
di dileggiarle. A questo proposito, voglio raccontare
una biricchinata che facemmo come deputate comuniste e di cui Nilde molto ci rimproverò. Un sindaco siciliano (non ricordo di quale paese) emanò
un'ordinanza per vietare il topless, allora molto di
moda (cito testualmente) "alle donne vecchie e con
i seni cadenti". Ci sbizzarrimmo a rispondergli e in
particolare chiedemmo con una un'interrogazione
parlamentare al Ministro dell'Interno, di suggerire a
quel Sindaco di proibire agli uomini, diciamo così,
non più atletici, di andare in giro a petto nudo! Nilde
Iotti (nel frattempo eletta Presidente della Camera)
naturalmente dichiarò inammissibile la nostra interrogazione e un po' mi sgridò anche privatamente.
Mi cosparsi il capo di cenere e non provai mai più
a scherzare su cose serie. Sulle battaglie per i diritti
delle donne (a cominciare dalla famosa legge sulla
parità di salario tra uomo e donna) Nilde Iotti (assieme a Tina Anselmi, Adriana Seroni, Giglia Tedesco,
Maria Magnani Noya, Marisa Rodano e altre) è stata baluardo serio e indispensabile.
Concludo. Nello scrivere queste righe ho risvegliato
tanti ricordi: l'amore per i gatti, che ci accomunava. I
libri o i piccoli doni che ci scambiavamo a Natale. La
sua festa per i 60 anni, svoltasi a Botteghe Oscure e il
suo pianto dirotto, al ricordo della vita trascorsa con
Togliatti e delle difficoltà incontrate, anche nel PCI.
Ciao Nilde. Maestra, compagna e amica.
Grazie alla Fondazione che ne trasmette memoria
ed esempio.
Carla Nespolo - Presidente nazionale ANPI
4 dicembre 2019
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è ancora molto diffusa una concezione pressoché
medievale del ruolo della donna nella società!
La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti
di Giovanna Servettaz, giornalista

In ottobre è uscito il primo report Istat sui 281
Centri antiviolenza che svolgono attività a sostegno
delle donne maltrattate e dei loro figl i: dallo studio
emerge che nel 2017 si sono rivolte ai Centri antiviolenza 43.467 donne (15,5 ogni 10mila donne),
e che una buona percentuale di esse - il 67,2% - ha
iniziato un percorso di uscita dalla violenza (10,7
ogni 10mila).
Tra le donne che hanno iniziato tale percorso, il
63,7% ha figli, che nel 72,8% dei casi sono minorenni.
Le donne straniere costituiscono il 27% di quelle
prese in carico.
Altro dato che emerge dal report Istat è che il numero dei centri antiviolenza in Italia non è ancora
sufficiente rispetto a quanto richiesto dalla legge (L.
77 / 2013), che individua come obiettivo un centro
antiviolenza ogni diecimila abitanti.
Nonostante gli interventi giuridici e gli strumenti di
intervento - in agosto è entrata in vigore la Legge
69, più nota come Codice Rosso - le donne vittime
di violenza continuano ad essere troppe.
E molte non solo non denunciano, ma non osano
neppure rivolgersi ai centri antiviolenza.
Il 19 novembre scorso l’Istat ha presentato un corposo documento alla Commissione parlamentare di
inchiesta sul femminicidio del Senato.
Nel 2018 è stata infatti realizzata una rilevazione
sugli atteggiamenti, le rappresentazioni e le opinioni sulle differenze di genere e l’immagine sociale
della violenza, con l’obiettivo di individuare modelli culturali e fattori che possono influenzare i comportamenti verso le donne e alimentare la violenza
di genere.
Il quadro che emerge dalla lettura dei risultati è
tutt’altro che confortante: il 32,5% della popolazione adulta ritiene che “per l’uomo, più che per
la donna, è molto importante avere successo nel
lavoro”, solo il 31,5% che “gli uomini sono meno
adatti a occuparsi delle faccende domestiche”, solo
il 39,3% pensa che le donne possono sottrarsi a un
rapporto sessuale quando non lo vogliono e ben il
23,9% ritiene che possano provocare la violenza
sessuale con il loro modo di vestire.
Altro dato preoccupante è quello che emerge
sui ricatti sessuali subiti dalle donne sul lavoro:
nell’11,3% dei casi le donne vittime hanno subito
più ricatti dalla stessa persona e il 32,4% dei ricatti
viene ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana.
E soprattutto, sebbene la stragrande maggioranza
delle vittime (69,6%) ritenga molto o abbastanza
grave il ricatto subito, nell’80,9% dei casi le donne
soggette a ricatto sessuale non ne hanno parlato affatto sul posto di lavoro, e quasi nessuna ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine.
Dal 2018, inoltre, l’Istat ha iniziato a diffondere un
report sulle vittime di omicidi, che evidenzia chiaramente le differenze strutturali fra gli omicidi delle
donne e degli uomini. L’80,5% delle donne uccise è infatti vittima di una persona che conosce: nel
43,9% dei casi è un partner (nel 35,8% dei casi l’attuale, nell’8,1% un partner precedente), nel 28,5%
un parente (inclusi figli e genitori) e nell’8,1%
un’altra persona conosciuta.
Nel corso della loro vita, secondo la stima, quasi
3milioni e 700mila donne hanno interrotto una relazione (anche senza convivenza) in cui subivano
almeno un tipo di violenza fisica, sessuale o psicologica.
Più di 2 milioni erano state vittime di violenza fisica
o sessuale.

Le donne separate o divorziate risultano essere doppiamente a rischio di violenza da parte dell’ex partner: il 36,6% infatti è stata vittima di violenza fisica
o sessuale da parte del coniuge o convivente da cui
si sono separate, contro una media del 18,9%.
Focalizzando l’attenzione sugli ultimi 5 anni sono
538 mila le donne vittime di violenza fisica o sessuale da ex partner - anche non convivente.
Il 65,2% delle donne separate e divorziate aveva figli al momento della violenza: figli che nel 71% dei
casi hanno assistito alla violenza (il 16,3% raramente, il 26,8% a volte e il 27,9% spesso).
Figli che, nel 24,7% dei casi, la violenza l’hanno
anche subita (l’11,8% raramente, l’8,3% a volte, il
4,7% spesso).
Un quinto (24,4%) delle separate o divorziate si
sono recate presso le forze di polizia per denunciare
la violenza, ma nel 60% dei casi non hanno firmato
il verbale.
Nel 4,7% dei casi si sono rivolte ai centri antiviolenza o agli sportelli di aiuto contro la violenza, mentre
il 13,2% dichiara di non sapere della loro esistenza.
Le violenze subite sono considerate gravi in quasi
il 90% dei casi, molto gravi nel 62,9% dei casi e il
45,6% delle vittime ha subito ferite. Oltre la metà
(53,9%) ha dichiarato di aver avuto paura per la
propria vita o quella dei figli.
Considerando il complesso delle donne che nella
vita hanno avuto almeno un partner convivente violento (indipendentemente dallo stato civile) il 37,3%
lo ha lasciato anche se solo temporaneamente.
Di queste, però, circa la metà ha poi deciso di tornare a vivere col proprio aguzzino. Il motivo? Il
37,7% dichiara di averlo fatto perché il partner le
ha promesso di cambiare, il 30,2% per concedere al
partner una seconda possibilità, il 16,4% per amore.
Il 27,6% delle donne con figli dichiarano di essere
tornate in convivenza per il loro bene.
Il database del numero nazionale antiviolenza e
stalking 1522 (numero gratuito messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) consente di
estrapolare alcune informazioni interessanti in merito al fenomeno della violenza assistita.
Osservando nel complesso i dati registrati dal primo
gennaio 2013 al 30 settembre 2019 si osserva che il
69% delle vittime che si rivolgono al numero verde
dichiarano di avere figli, di cui il 59% minori.

Anche in questo caso, più della metà (il 62%) delle vittime affermano che i figli hanno assistito alla
violenza e, nel 18% dei casi, dichiarano che essi la
hanno anche subita.
In taluni casi la chiamata al 1522 avviene proprio
per iniziativa dei figli: in ben 847 casi il database
registra telefonate avvenute per “segnalare un caso
di violenza” da parte dei figli.
Le conseguenze per i ragazzi sono notevoli: dopo
aver subito o assistito ad atti di violenza,
in ben 12.375 casi - pari a circa la metà delle osservazioni nei cinque anni presi in esame - è stata
riscontrata una crescita di inquietudine, ma si sono
registrate conseguenze anche nella emersione di
comportamenti cosiddetti “adultizzati” di accudimento e protezione verso i familiari vittime di violenza (2.454 casi pari all’11% del totale) e in altre
forme gravi di disturbo: disturbi del sonno (686
casi), del comportamento alimentare (127 casi) e
disturbi gastrointestinali (145 casi).

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'Istat ha
presentato il report sui ruoli di genere comprendente ulteriori dati sulle violenze sessuali.
Emerge come sia diffusa una concezione quasi medievale del ruolo della donna nella società:
• circa un quarto della popolazione pensa che la
causa della violenza sessuale sulle donne sia addebitabile al loro modo di vestire;
• il 39,3 del campione ritiene che la donna possa
sottrarsi ad un rapporto sessuale, se davvero non
lo vuole (contraddicendo le stesse leggi della fisica),
mentre il 15% pensa che una donna che subisce violenza sessuale se ubriaca o sotto l'effetto di droghe
sia almeno in parte responsabile.
• Il 10,3% della popolazione non crede che tutte le
accuse di violenza sessuale siano vere, mentre per il
7,2% addirittura "di fronte a una proposta sessuale
le donne spesso dicono no ma in realtà intendono
sì", e comunque per il 6,2% le donne serie non vengono violentate.

"L'ANPI ha partecipato alla manifestazione nazionale del 23 novembre a Roma contro la violenza sulle donne"
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L’INIZIATIVA CULTURALE E FORMATIVA DELL’ANPI

http://www.patriaindipendente.it/
DI Irma Dematteis*
Il rapporto tra l’A.N.P.I. e la scuola dura
da molti anni: testimonianze dei protagonisti dell’epoca resistenziale hanno emozionato, affascinato e commosso generazioni di studenti; percorsi guidati nei rifugi
partigiani, visite nei luoghi dove si compirono eccidi di combattenti per la libertà
o di civili, concorsi, proiezioni di filmati,
ricerche documentarie sono state (e sono)
le opportunità offerte affinché gli insegnanti potessero approfondire con gli studenti
le pagine della lotta di Liberazionenel loro
territorio.
Queste iniziative hanno trovato una sintesi
e una promozione di natura educativa nel
2014 quando il MIUR e l’A.N.P.I. Nazionale hanno firmato un “Protocollo d’Intesa”
della durata triennale – rinnovato nel 2017
– con il quale si riconosce che i principi
informatori del movimento della Resistenza sono essenziali nella formazione delle
giovani generazioni e l’A.N.P.I. - grazie
alla sua storia e ai suoi obiettivi statutari
- ha titolo per …offrire alle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica,dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un
modello di cittadinanza attiva. …… e per
promuovere attività di scambio, formazione
su temi e metodi della didattica e pedagogia
dell’insegnamento della storia.
Dalla lunga esperienza di attività e di collaborazione della nostra Associazione con
il mondo della scuola e dalla sua valorizzazionenell’ambito di questo accordo, nel
2016nasce l’idea di programmare un corso
di formazione per i docentidelle scuole di
ogni ordine e grado della provincia di Savona, che viene realizzato nella primavera
del 2017 con il titolo La Resistenza nella
scuola: fonti e metodi.
Non rimarrà l’unico: negli anni 2018 e

2019 sono organizzati altri tre corsi che
vedranno, come il primo, una notevole
partecipazione da parte degli insegnanti.
Che cosa ha dato di nuovo un’associazione come l’l’A.N.P.I. in un ambito - quello
dell’aggiornamento e della formazione dei
docenti - in cui operano da tempo molte
agenzie educative e culturali?
Il contributo innovativoè stato offertonon
solo dalla pluralità di prospettive e di tematiche, ma anche dai suggerimenti per avviare percorsi di apprendimento e di formazione alla cittadinanza responsabile adeguati
all’età e ai bisogni degli studenti.
In sintesi le lezioni hanno affrontato:
- l’analisi delle opere degli scrittori-partigiani e il superamento della retorica resistenziale.(Letteratura e Resistenza)
- la rivisitazione del percorso talora contradditorio della filmografia nei confronti
della lotta di Liberazione, segnato dai diversi contesti sociali, politici e culturali che
vanno dal Dopoguerra agli anni Novanta
(La Resistenza nella filmografia italiana)
- le prospettive e gli aspetti meno conosciuti di una resistenza che non fu solo quella
combattente. (L’Arte come Resistenza, I
luoghi delle donne nella Resistenza, Albenga 1943-45:l'occupazione tedesca e la Resistenza)
- la conoscenza di fonti curate da storici di
professione e consultabili sul web (Atlante
delle stragi naziste e fasciste in Italia; La
Banca dati del partigianato ligure,) edi strumenti informatici come le videointerviste
(La Resistenza che vive)
- gli approfondimenti di contenuti e le considerazioni sulla nascita e sull’affermazione socio-culturale del pregiudizio, dello
stereotipo e del capro espiatorio che hanno
accompagnato le conquiste coloniali italiane
e i grandi fenomeni migratori.(L’immagine
dell’Africa nei fumetti e nei libri per l’infanzia, dagli anni ’40 agli anni ‘60,L'Italia
tra emigrazione ed immigrazione: pregiudizi e falsi miti di ieri e di oggi).
- le attività laboratoriali della rete di filosofia per tutti sul “tempo della scelta” e sul
“superamento di confini per conquiste di
libertà” con suggerimenti e indicazioni di
percorsi didattici che contribuiscano a formare negli studenti la coscienza del valore
e del rispetto di ogni diversità.
I corsi, attraverso questa pluralità di voci,
di fonti, di metodologie e di strumenti hanno avuto come obiettivo quello di offrire un
contributo alla conoscenza della Resisten-

NOTE
Aperto alla frequenza di studenti e di cittadini interessati.Conoscendo il tempo limitato a disposizione degli insegnanti per
gli impegni che la loro professione comporta, i corsi sono stati organizzati in tre sedi della provincia: IC 1 di Albenga, ISS
“Patetta” di Cairo M., IC 1 di Savona.
2
Per l’organizzazione l’A.N.P.I. ha avuto un indispensabile collaboratore nel prof. Ottorino Bianchi e da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale un riconoscimento tradottosi nel patrocinio e nel finanziamento che ha consentito la pubblicazione
degli Atti dei primi tre corsi. Per la docenza si è avvalsa di figure di alto profilo culturale che ne hanno garantito il successo,
iproff: Giorgio Amico, Francesco Caorsi, Giosiana Carrara, Giovanni Fazzone, Rosanna Lavagna,Mario Moscardini, Alessio
Parisi, Diego Scarponi, Anna Traverso. Al loro impegno generoso e continuativo, si sono affiancati due interventi: della dott.
Chiara Colombini ricercatrice dell’Istoreto su La Resistenza italiana nell’ambito della Resistenza europea e del dott. Mauro
Barberisordinario di Filosofia del Diritto dell’Università di Trieste su I diritti fondamentali nella Costituzione italiana, nata
dalla Resistenza.
1

za come momento della scelta e quindi alla
consapevolezza che i suoi valori tradotti nei
principi della nostra Costituzione – libertà,
uguaglianza, solidarietà – sono i criteri con
cui leggere, interpretare e scegliere nel presente.
*Vice presidente Vicario ANPI Savona

"UNA RIVOLUZIONE SILENZIOSA"

Il Centro di maternità
ad Anabah
e l'empowerment
femminile
In Afghanistan, la mancanza di sicurezza e l’impatto di
una guerra lunga oltre 40 anni mette in pericolo la salute delle mamme e dei propri bambini.
1 donna su 14 muore durante la gravidanza o il parto e
l’accesso all’assistenza sanitaria, a causa della guerra, è
sempre più compromesso.
Da 16 anni ad Anabah, nel nostro Centro di maternità
situato nella Valle del Panshir, offriamo assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale gratuita e di alta qualità
a migliaia di donne. Dalla sua apertura, abbiamo effettuato oltre 350.000 visite e fatto nascere oltre 56.000
bambini, circa 20 al giorno.
Nel nostro Centro, un luogo "gestito da donne, per le
donne", decine di donne afgane lavorano come infermiere, ginecologhe e ostetriche a stretto contatto con
il nostro staff internazionale per ricevere formazione
pratica e teorica.
Ad Anabah si lavora, si partorisce, si nasce per dare
concretezza a un modello di collaborazione in cui le
donne diventano coraggiose protagoniste del cambiamento.
Abbiamo raccontato il nostro progetto ad Anabah e il
nostro contributo per le donne in Afghanistan in un report dal titolo "Una rivoluzione silenziosa", perché le
donne che lavorano nel nostro Centro, non sono più
semplicemente "eccezioni tollerate" ma promotrici di
una vera e propria rivoluzione nel superamento dei modelli tradizionali.
"Ho visto nascere migliaia di bambini, ma soprattutto
ho visto nascere e crescere tante donne: le nostre ostetriche, le nostre infermiere, le nostre giovani dottoresse.
Donne che hanno studiato, lavorato e lottato contro tanti pregiudizi e talvolta anche minacce, per costruirsi una
professione che esercitano con passione, intelligenza e
soprattutto empatia. Il Centro di maternità di Anabah è
un mondo dove le donne si salvano a vicenda."
Raffaela Baiocchi, Ginecologa di Emergency

https://www.emergency.it/
savona@volontari.emergency.it
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Contro
il
razzismo
e
la
xenofobia:
ristabilire
la
verità
storica
A proposito dei corsi di aggiornamento per insegnanti dell'ANPI provinciale

di Giorgio Amico, ricercatore in Storia e Letteratura del '900

Le manifestazioni sempre più frequenti di razzismo
nei riguardi di persone di colore a partire dagli ululati
e dai cori intonati negli stadi, sono il riemergere di
una visione distorta dell'Africa e dell'africano che, si
pensava ormai debellata a livello di massa, proprio
come certe malattie che lo sviluppo della medicina ha,
almeno in Europa, ridotto a casi sporadici e del tutto
eccezionali.
E invece no, ciò che sta accadendo oggi in Italia dimostra quanto radicati siano nell'inconscio collettivo gli
stereotipi razzisti e come, anche grazie a una pervasiva
opera di propaganda da parte di forze politiche come
la Lega, possano riemergere anche in realtà, come lo
sport o la scuola, che dovrebbero invece educare alla
civile convivenza.
Una immagine stereotipata dell'africano fissatasi nei
secoli a giustificare in nome di una presunta inferiorità
culturale e perfino antropologica i crimini della tratta
degli schiavi e del colonialismo prima e oggi la rapina delle risorse di quei paesi spesso imposto con spedizioni militari presentate come "guerre umanitarie"
contro il terrorismo o regimi dittatoriali. Esemplare è
il caso della Libia.
A partire dall'Ottocento esploratori, missionari, archeologi, antropologi, viaggiatori testimoniano di immensi territori selvaggi, abitati da persone “primitive”e
spesso feroci. il tutto a formare in Occidente un immaginario collettivo che giustifica la colonizzazione
come atto di civilizzazione. Nel 1899 in una poesia, Il
fardello dell'uomo bianco, Rudyard Kipling presenta
l'espansionismo coloniale come un dovere dell'Occidente e in particolare dell'Inghilterra vittoriana e nello
stesso tempo fissa lo stereotipo dell'africano: infido,
barbaro e crudele, "metà demone e metà bambino".
L'Italia non fece eccezione, anzi ai motivi già visti si
aggiunse anche il senso di inferiorità provato verso
nazioni considerate più evolute e ricche come Francia
e Inghilterra. L'Italia usciva dal Risorgimento come
un paese finalmente unito, ma diviso, povero, con un
analfabetismo di massa soprattutto nelle campagne.
L'immagine stereotipata e negativa dell'africano come
selvaggio servì ad alimentare sogni di potenza e ad
attenuare questo senso di inferiorità avvertibile nelle
classi dominanti ben consapevoli dei ritardi e dei limiti di un paese da secoli diviso. Ritardi e limiti, va
detto, ancora oggi tutt'altro che superati, basti pensare all'endemico divario Nord-Sud che nessun regime
(quello monarchico-liberale, quello fascista e quello
repubblicano - democratico) è riuscito davvero a colmare.
A tutto questo si unisce una particolare visione del colonialismo: crudele e legato a motivazioni economiche di sfruttamento quello inglese o francese; umano
e civilizzatore quello nostrano. Fin dagli inizi della
storia dell'Italia unita si forma il mito degli "italiani
brava gente", fondata sull'incapacità del nostro popolo
di compiere atrocità, anche nel caso dello sfruttamento delle colonie o delle guerre fasciste.
Era l'atteggiamento di uno scrittore come Emilio Salgari che nei suoi romanzi denunciava la crudeltà del
colonialismo anglo-francese, ma per quanto riguardava le colonie italiane già nel 1895 parlava in articoli
scritti per un giornale rivolto ai bambini dei "negri"
come di "uomini color cioccolata [sic], coi capelli lanosi, gli occhi grandi e le labbra grosse e rosse (...)
assai cattivi".
Nei libri di testo – a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento – le imprese coloniali vengono giustificate alla
luce della presunta barbarie degli africani. Onnipre-

sente il tema dell'esistenza di razze diverse poste a diversi livelli sulla scala dell'evoluzione con il "bianco",
naturalmente, al primo posto e il "negro" all'ultimo.
Il fascismo esasperò questi concetti ponendoli alla
base della formazione scolastica delle nuove generazioni. Nel "Secondo libro del fascista" destinato all'indottrinamento degli scolari si possono leggere frasi su
“L’evidente inferiorità di alcune razze, e specialmente
di quella che si è convenuto di chiamare negroide...”;
e affermazioni perentorie sulla missione civilizzatrice
della "razza ariana": “La razza ariana ha la missione di
civilizzare il mondo, e di farne incessantemente progredire la civiltà”. Insomma, la versione fascista del
fardello dell'uomo bianco del vecchio Kipling.
I fumetti, arrivati in Italia dagli Stati Uniti all'inizio del
secolo, furono con i libri di testo, ma in modo più subdolo e pervasivo proprio per la loro natura di innocenti
strumenti di svago, il mezzo con cui questa immagine
stereotipata dell'africano come selvaggio fu imposta
alle giovani generazioni a partire dall'infanzia.

Nascono i fumetti con Bilbolbul

Nel 1908 nasce "Il Corriere dei piccoli" come supplemento per i bambini abbinato alla “Domenica del Corriere”, l’edizione domenicale del “Corriere della Sera”
che introduce in Italia i fumetti americani, adattandoli
alla nostra realtà italiana. Tral'altro vengono eliminate
le "nuvolette" sostituite da didascalie poste sotto le illustrazioni. Il successo di pubblico del “Corrierino” è
enorme raggiungendo in breve le 800.000 mila copie
vendute.
Proprio sul "Corrierino" appare la prima rappresentazione derisoria e caricaturale dell'africano: il "negretto" Bilbolbul, protagonista di avventure ridicole
destinate inevitabilmente a finir male ambientate in un
Africa assolutamente stereotipata:, fatta di capanne,
palme e leoni.
Quattro anni più tardi, all'epoca dell'impresa di Libia, il “Corriere dei Piccoli” diventa il canale di una
segue a pag. 6

Foto 5

Nascono i fumetti con Bilbolbul
i abbinato alla “Domenica del
Nel 1908 nasce "Il Corriere dei piccoli" come supplemento per i bambin

collaboratore dell'eroe bianco a cui fornisce la forza delle sue braccia. E' il caso di Lothar il "servo negro" di
Mandrake o dei pigmei della giungla che hanno come capo l'uomo mascherato che essi credono immortale.
Anche classici come il belga Tin Tin o i fumetti Disney non sono da meno nel presentare questa idea
distorta dell'africano come un essere primitivo, feroce, stupido. Continuamente emerge il tema del
cannibalismo come caratteristica principale e comune dei popoli dell'Africa.
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E anche il mitico Topolino non è da meno.
la mescolanza fra la nostra razza e quella africana
(meticciato). I popoli superiori non devono avere
vincoli di sangue con i popoli assoggettati, per non
venir meno ad un’alta missione di civiltà, per non
subire menomazioni di prestigio e per non porre in
pericolo la purezza della propria razza".
Sono tesi aberranti in cui ritroviamo quella teoria
della "sostituzione etnica" oggi tanto di moda fra
sovranisti e leghisti.
Sui manuali scolastici e sui fumetti viene esaltato
l'eroismo del soldato italiano e la viltà degli etiopi
presentati come infidi e traditori. Significative sono
le cartoline per i soldati che apertamente rivendicano
le atrocità che si stanno commettendo, dall'uso dei
gas agli stupri di massa.

L'Africa nei fumetti del dopoguerra

Nel dopoguerra, nonostante la Repubblica democratica nasca esplicitamente antirazzista, non cambia
nulla sia nei libri di testo per le scuole che nei fumetti. Certo non si esalta più il genio di Mussolini
o le conquiste del regime, ma ancora negli anni '60
i manuali di storia e di geografia continuano nella
sostanza a dare l'immagine positiva e benefica del
colonialismo italiano che era già stata della scuola
fascista. "Il mancato dibattito sulla decolonizzazione, avviata invece in altri paesi, - scrivono Giuliano Leoni e Andrea Tappi sulla rivista Zapruder alla
fine del 2010 - porta gli autori dei manuali nostrani a
scivolare verso una dimensione meno eroica, per un
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Topolino a Mandrake o L'uomo mascherato) o svilup- Dopo la conquista dell’Impero venne bandita, ad
Sui manuali scolastici e sui fumetti viene esaltato l'eroismo del soldato italiano e la viltàsegue
degli
a pag. 7etiopi
pano storie italiane come “Il Monello” (dal 1933) e esempio, una severa crociata contro il pericolo delpresentati come infidi e traditori. Significative sono le cartoline per i soldati che apertamente rivendicano le
“L’Intrepido“ (dal 1935) o “Il Vittorioso”, settimanale
atrocità che si stanno commettendo, dall'uso dei gas agli stupri di massa.
di orientamento cattolico pubblicato ininterrottamente
dal 1937 al 1966, venduto nelle parrocchie e promosso
dall’Azione Cattolica. Una diffusione di massa, tanto
che nel 1939 i giornali a fumetti arrivano a vendere
fino a quasi due milioni di copie.
Tutti questi fumetti rafforzano lo stereotipo del nero
incapace di azione autonoma, al massimo fedele collaboratore dell'eroe bianco a cui fornisce la forza delle
sue braccia. E' il caso di Lothar il "servo negro" di
Mandrake o dei pigmei della giungla che hanno come
capo l'uomo mascherato che essi credono immortale. Anche classici come il belga Tin Tin o i fumetti
Disney non sono da meno nel presentare questa idea
distorta dell'africano come un essere primitivo, feroce, stupido. Continuamente emerge il tema del cannibalismo come caratteristica principale e comune dei
popoli dell'Africa.
E anche il mitico Topolino non è da meno.

Conquista dell'Etiopia e leggi razziali

La guerra di Etiopia presentata come guerra civilizzatrice contro un regime feudale è un popolo ancora
semibarbaro dà ulteriore impulso alla diffusione di
questi stereotipi e prepara le leggi razziali e la cam-

L'Africa nei fumetti del dopoguerra

Foto 6b
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appare nelle edicole l’albo L’eroe del Giuba “storia di ardente patriottismo e di sublime sacrificio”
destinata ad esaltare l'opera dell'esploratore Bottego, vittima della barbarie primordiale degli africani.
Celebrazione ripresa ancora nel 1960 da Il Giornalino, settimanale della Pia Società San Paolo e da il
settimanale Lo Scolaro, con biografie a fumetti di Vittorio Bottego, presentato come portatore di civiltà fra
popolazioni barbare e crudeli.
Dunque per il fumetto e l'editoria italiana sembra che con la fine della guerra e la caduta del regime fascista
non sia cambiato nulla per quanto riguarda l'Africa e gli africani che continuano ad essere presentati come
selvaggi e primitivi.
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Anche il cinema contribuisce a consolidare lo stereotipo dell'africano primitivo con l'anello al naso come
dimostra il film Totò truffa del 1962 e la televisione con la trasmissione di grande successo (in onda dal
1957 ai primi anni '60) L'amico degli animali dove il protagonista Angelo Lombardi in tenuta da cacciatore
bianco, accompagnato dalla scimmia Cita, è coadiuvato da un fedele servo indigeno, Andalu (un ex ascaro
somalo) che non pronuncia mai una sola parola e si limita con la sua presenza a mettere in risalto la
centralità della figura dell'uomo bianco presentato come portatore di civiltà e di progresso.

Non cessano anche le celebrazioni, in chiave retorica Anche il cinema contribuisce a consolidare lo stereotie patriottica, delle imprese degli esploratori e dei mis- po dell'africano primitivo con l'anello al naso come disionari italiani, da parte soprattutto riviste di ambien- mostra il film Totò truffa del 1962 e la televisione con
te cattolico come il Giornalino, il Vittorioso, Il Piccolo la trasmissione di grande successo (in onda dal 1957 ai
primi anni '60) L'amico degli animali dove il protagoMissionario.
Queste storie testimoniano della mancanza di una ri- nista Angelo Lombardi in tenuta da cacciatore bianco,
flessione critica sulla storia coloniale italiana che vie- accompagnato dalla scimmia Cita, è coadiuvato da un
ne ripresa in piena continuità con il taglio che aveva fedele servo indigeno, Andalu (un ex ascaro somalo)
avuto in epoca fascista. Così alla metà degli anni cin- che non pronuncia mai una sola parola e si limita con
quanta appare nelle edicole l’albo L’eroe del Giuba la sua presenza a mettere in risalto la centralità della
“storia di ardente patriottismo e di sublime sacrificio” figura dell'uomo bianco presentato come portatore di
destinata ad esaltare l'opera dell'esploratore Bottego, civiltà e di progresso (foto a lato).
vittima della barbarie primordiale degli africani. CeFoto 7a
Nostalgie coloniali
lebrazione ripresa ancora nel 1960 da Il Giornalino, Nostalgie coloniali
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gli africani che continuano ad essere presentati come 1953, in una pagina intitolata Il tricolore in Somalia, loro terra e la difenderanno da ogni nemico interno
ed esterno. Ma non potranno certamente dimenticare
selvaggi e primitivi.
si può
foto
7b leggere un'accorata esaltazione del ruolo civi- i bianchi che furono loro compagni e fratelli e forse
nelle notti di luna, mentre nelle foreste si sentiranno
gli urli delle belve, questi soldati, quando saranno vecchi, racconteranno ai loro nipoti gli atti di bontà e di
eroismo di molti uomini bianchi, che erano venuti lì, a
portare civiltà e benessere. E li rimpiangeranno».
Basterebbero queste citazioni per capire il senso liberatorio della rivolta studentesca del '68 contro un
sapere nozionistico e stereotipato incapace di far confrontare criticamente i giovani con il mondo e le sue
contraddizioni.
Prova dell'aria nuova che si inizia a respirare anche
in Italia è nel 1972 un piccolo libro di Umberto Eco,
I pampini bugiardi, in cui si contestano i libri di testo perché "dicono insomma delle bugie, educano
il ragazzo a una falsa realtà, gli riempiono la testa
di luoghi comuni (...) Attraverso di essi il ragazzo
viene educato a una realtà inesistente... in modo da
educare un piccolo schiavo, preparato ad accettare il
sopruso, la sofferenza, l’ingiustizia, e a dichiararsene
soddisfatto".
A metà degli anni Settanta pareva una battaglia vinta
e che sulla storia reale della presenza italiana in Africa
fosse ormai, grazie anche a opere come quelle di Del
Boca, stata fatta piena chiarezza e che un'immagine
realistica dell'africano, visto prima di tutto come vittima dell'Occidente, si fosse finalmente imposta. Ci
illudevamo. I cori razzisti negli stadi, i deliri degli
odiatori da tastiera uniti alla propaganda interessata e
violenta di alcune forze politiche contro "l'invasione"
dei migranti testimoniano del riapparire dei peggiori
stereotipi sull'africano, vissuto come una minaccia e
in grado di concretizzare paure e frustrazioni largamente diffuse nella società.
Per molti, politici importanti compresi, l'africano torna ad essere il "negro", il cannibale, una potenziale
minaccia per le donne bianche.
È una vergogna che non possiamo tollerare.
Per questo siamo dalla parte di Liliana Segre e di
Carola Rackete, come di chiunque si batta contro
ogni forma di discriminazione, di pregiudizio, di intolleranza verso chi viene additato come diverso e
pericoloso. Sia esso un ebreo, un rom, un migrante
proveniente dall'Africa o da qualunque altra parte
del mondo. Ora come non mai occorre fare opera di
chiarezza a partire dalle scuole.
Questo il senso autentico dei corsi di aggiornamento per insegnanti che l'ANPI provinciale porta
avanti ormai da quattro anni. E la straordinaria partecipazione dei docenti ci conferma che siamo sulla
strada giusta.

«Vicino alle caserme è stato costruito un campo, dove abitano le famiglie di questi soldati, le loro mogli e i
loro bambini, ai quali il papà torna dopo la lezione o dopo aver terminato il servizio. Così i figli dei
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I NANTE: UNA FAMIGLIA NELLA RESISTENZA

Di Ferruccio Iebole

Dopo l’8 settembre1943 il sottotenente in congedo
Libero Nante, convalescente per una ferita contratta
durante la guerra, era sfollato con la famiglia(il padre
Nicola “Coluccio”, la madre Giovanna “Nannina”, i
fratelli, più giovani, Raffaello e Angioletta) a Borgoratto, paesino dell’entroterra imperiese.Essendo al
quinto anno di medicina, Libero preparava gli esami
universitari e curò un partigiano ferito. La conseguente
segnalazione fascista, che proponeva l’arresto di tutta
la famiglia,indusse l’emigrazione del nucleofamigliare
a Viozene, estremo borgo in Val Tanaro. Libero e Raffaello entrarono in contatto con Nino Siccardi (U Curtu)
l’eroico comandante nella I Zona Liguria delle squadre
d’assalto garibaldine; questiaffidava a Liberol’incarico
di organizzare un ospedaletto per soccorrerepartigiani
feriti. I genitori e la sorella alloggiavano, come detto,
anch’essitempporaneamente a Viozene, presso l’albergo “Da Attilio”.

Gli ospedaletti partigiani.

Il medicinali erano scarsi e di fortuna ma per i reduci
delle bande di Felice Cascione (U Megu), ora IX Brigata comandata da Silvio Bonfante (Cion), avere un luogo
di cura e soccorso diveniva fondamentale, visto anche la
crescente asprezza dei combattimenti e di conseguenza
i ribelli feriti. Non bisogna dimenticare le malattie tipo
scabbia, dovute a pidocchi e acari, che, se trascurate,
diventavano anche letali per le infezioni provocate dal
grattarsi gli arti fino al sanguinamento. Recuperare perciò farmaci e medicine da farmacie compiacenti come
quelle di Ormea, Garessio o Pieve di Teco era di vitale
importanza, anche per il nuovo insediamento di Valcona, dove si curavano i feriti più gravi.
In quegli “ospedali” operavano anche altri studenti
in medicina, come il futuro dottor Bernardo Grollero
(Dino) di Alassio,o il dottor Gianfranco De Marchi
(Dinaste),il cui padre insegnava a Savona.Dinaste sarà
in futuro uno dei martiri a Upega. Nel frattempo Raffaello (Lello)aveva deciso di arruolarsi con i partigiani di
Martinengo, anch’essi alloggiati tra la Val Tanaro e la
Val Corsaglia. A fine settembre i partigiani garibaldini

Lello Nante - Vice Comandante e Commissario Brigata Arnera

feriti erano evacuati a Carnino, una borgata più nascosta e riparata per evitare i frequenti attacchi nazifascisti,
che cercavano di distruggere le resistenze dei ribelli,
spina nel fianco occidentale.

Upega amara.

Occorre dire che l’afflusso dei feriti e degli sbandati in
quei periodi di grandi rastrellamenti erano consistenti e pressanti, fino a sfociare nella grande tragedia del
Cion a Upega e alla tragica morte del savonese Libero
Briganti (Giulio) tra le braccia del comandante U Curtu. Anche Dinaste trovava la morte in quel frangente,
durante il trasporto in barella di Cion, per un eccesso
di buon cuore e di premura altruistica, per soccorrere
chi era in difficoltà. Infatti, nella fuga sul sentiero verso
il cimitero, i partigiani che trasportavano il Cionferito
avevano un improvviso sussulto, dovuto alla fatica.Dinaste che camminava nel sentiero sottostante si affrettava perciò a salire per dare una mano a sorreggere il
ferito e la barella. Una sventagliata tedesca poneva fine
alla sua vita, a quella di Lorenzo Alberti (Renzo) e di
Francesco Agnese (Socrate). Si salvava l’altro portantino Sauro Bono (Sauro) risparmiato dalla buona sorte
per una morte certa. Poi avveniva la fine di Cion che
preferiva darsi la morte che cadere in mani tedesche.

Il rifugio a Fontane.

Ne seguì il grande esodo dei partigiani liguri attraverso
le alte montagne ricoperte di neve, che faticosamente
approdarono a Fontane (CN), paese in Val Corsaglia.
Qui si architettò la riorganizzazione e la preparazione
del nuovo riposizionamento in Liguria, dopo la sosta
obbligatoria ma salutare, per recuperare le forze e le
speranze di vittoria finale. In quel contesto emergevano prepotenti, in fase di organizzazione e di disposizioni, le qualità del savonese di Villapiana, Domenico
Arnera(Aldo) e dei suoi collaboratori,savonesi come
lui, impiegati nell’Intendenza e nell’approvvigionare
i resistenti liguri con l’accumulo di pasta, farina, abiti
pesanti, maglioni, scarponi ecc. Spiccavano tra i suoi
coadiuvanti alcuni savonesi noti per ardimento, con future storie di morte eroica o di coraggio, come Elia Sola
(Bomba), Umberto Cappelli (Gigino), Germano Tronville ( Germano della farina), Giuseppe Regis (Placido),
Virgilio Samarati( Balilla), Giuseppe De Grossi (Jeck)
Giovanni Bergui ( Bineca o Primula) Enrico Pastorelli
(Richetto) Alberto Lacqua (Tuber) Camillo Grondona
(Nino)ecc.Ognuno di questi ribelli avrà una storia non
banale nell’epopea resistenziale. A Fontane vi fu la riunione di tutta famiglia Nante e l’adesione di Lello come
Vice Comandante di Giuseppe Garibaldi (Fra Diavolo)
della IV Brigata garibaldina, di nuova formazione.
La vicenda di Aldo.
Aldo ovvero Domenico Arnera abitante a Savona in via
Milano,a dicembre 1944 era rimasto vittima di un incidente con una moto. Aveva la mano destra infettata e
la febbre gli corrodeva il corpo.Aldo,un mattino molto
presto, cercava di raggiungere Mondovì per sottoporsi
a cure mirate, partendo da Corsaglia. Passando davanti
a un’osteriaera classificato sottovoce da un avventore,
tale Giovanni Viglietti di professione calzolaio, che si
rivolgeva al panettiere Giovanni Prucca e a un certo
Volpe, dichiarandolo come capo partigiano. La soffiata,
sebbene sottovoce, non sfuggiva alle orecchie di un maresciallo fascista, M. Massa presente in abiti borghesi,
che raggiungeva l’ignaro Aldo,il quale aveva in tasca
un permesso tedesco di circolazione ed era accompagnato per precauzione da un disertore alsaziano Fred
Sutterline. Purtroppo precauzioni inutili.
Il maresciallo con alcuni tedeschi lo arrestava e lo in-

Angioletta e Libero
viava alle carceri di Mondovì con l’alsaziano. La fine
tragica di Aldo dopo alcuni giorni di detenzione,cioè
il 27 dicembre 1944, era seguita nella fatale sorte da
un altro ligure, il quilianese Luigi Borini (Gigi o Tempesta)e altri tre partigiani di Mauri.Precedentemente, a
Mondovì era stato fucilato il savonese d’adozioneGiuseppe Regis (Placido).Il susseguente processo partigiano al Viglietti denotava l’equilibrio di Lello, come Presidente del Tribunale ribelle, nell’emettere il giudizio
che rifletteva una pacatezza sconosciuta per quei tempi
e per la gravità della soffiata. La pietà e la misericordia
era impiegata da Lello nella sentenza, che oltrepassava una giustizia proveniente dall’orrore della guerra,
salvando la vita del Viglietti. Una somma di 200.000
lire era l’ammenda pagata a rate dal calzolaio per avere
salva l’esistenza.Tale somma fu molto utile al sostentamento della brigata. Che differenza tra giustizia partigiana e giustizia fascista !Semi di una pacificazione già
presenti prima che fossero deposte le armi; l’impiego
segue a pag. 9
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Angioletta Nante partigiana col mitra (sulla destra)

della ragione precedeva le vendette e i giorni difficili
dell’ira !
Un incontroparticolare e indimenticabile.
Dopo il rientro da Fontane dei garibaldini di U Curtu
in valle Arroscia e nel Ponente ligure,Libero organizzò, con l’aiuto della sorella Angioletta, cure sanitarie
ad Alto (CN), punto di riferimento per ribelli della Val
Neva, Val Pennavaira e Ingaunia. Anche la popolazione
di Alto era grata a Libero;per esempio i proprietari della
trattoria Adelina invitavano soventeil dottore a consumare un piatto di polenta fumante e sugo di funghi, per
ricambiarlo della dedizione ai residenti.A fine febbraio
1945 a Nasino durante una missione,Libero fuori da un
bosco incontrò un’avvenente donna, con mani ben curate, con un canestro sottobraccio. Secondo le regole
partigiane la donna era interrogata, ma nulla faceva presagire che fosse una spia, anzi essariferìche aveva visto
un gruppo di nazifascisti nel bosco in assetto di guerra
e in agguato e i offrì di ritornare indietro per assicurarsi che i militi fossero ancora là e riferire la situazione.
Poco dopo, invece i militari nazifascisti si ritiraronocon
in testa quella donna, che li guidava in fila indiana. Lo
sconcerto di Libero fu grande per aver rischiato la vita
con quell’incontro..
Restava però una forte curiosità; con cautela Libero si
avvicinò al bosco, vedendo il luogo dell’appostamento
nazifascista e ritrovandouno zaino con l’emblema della
Croce Rossa, dimenticato e pieno di materiale sanitario. Nel libro di memorie di Libero “Tempo di ricordi”
l’episodio è narrato con una annotazione finale <Nel
primo dopoguerra cercai, senza riuscirci di rintracciare
quella strana ragazza, chiedendo informazioni presso i
Comandi militari nostri e alleati nei paesi della fascia
costiera tra Savona e Ventimiglia> Purtroppo la voglia
di sapere chi fosse la ragazza dalla gonna a righe e dal
maglione girocollo, dall’aspettodi città, rimarrà insoddisfatta per il nostro dottore.Siamo ora in grado, anche
se tardi per il caro Libero, deceduto nel 2004, di svelare
l’identitàdella donna. Essa era Oliva Fioretta Cordella
in Palestrino nata a Forno di Zoldo (BL) il 22.3.1913
coniugata e residente a Vado Ligure, impiegata nella
Croce Rossa savonese. Come faceva a trovarsi a Nasino?
Un intreccio al limite dell’impossibile.
La storia ha un antefatto: Aurora Varazzini di Nasino figlia di Vittorio factotum fascista in valle, aveva sposato
a settembre 1944 un marò San Marco, Francesco Albi,
che in seguito era confluito tra i partigiani con som-

mo dispiacere della moglie. La donna si era impiegata
come inserviente in cucina nella Gendarmeria tedesca,
presso il famigerato Boia d’Albenga, con l’intento di
far punire il marito. Nei giorni natalizi del 1944 l’Albi
raggiungeva di notte la moglie, attendendola sotto casa
per cercare di recuperare il rapporto con lei. Senonchè
la donna era seguita dal Boia,che arrestava l’Albi dopo
una colluttazione.Trascorsi un paio di giorni, Aurora
seppe dell’uccisione del marito e scoppiò un alterco
con il Boia, per cui fu allontanata in malo modo dalla
Gendarmeria. L’Albi risulterà uno dei due ignoti ripescati alla foce del fiume Centa, finora sconosciuti.
L’ira del Boia non si era calmata, per cui Aurora fu
consigliata di lasciare Albenga e indirizzata alla Croce Rossa di Savona, per schivare un destino pericoloso.Ecco spiegato il contatto confidenziale con Oliva
e l’eloquente zaino con l’emblema CRI a Nasino.L’
Oliva,conoscendo il tedesco, si fece accreditare in Gendarmeria e fu mandata a Nasino come sfollata, con l’intento di indagare chi avesse eliminato la maestra fascista Amalia Costa e cercare informazioni sulla presenza
partigiana. Il suo servizio e i suoi contatti fascisti,specie
con Vittorio Varazzini non sfuggirono ai partigiani del
distaccamento De Marchi, che stazionavano a gruppetti nelle frazioni di Nasino e con i quali aveva stabilito
rapporti amichevoli. L’esporsi però in un terreno sconosciuto e con uomini avvezzi all’indagine come i ribelli,
ormai da tempo navigati, avevano concluso che l’attraente e ben curata donna fosse una spia, che aveva causato scorrerie fasciste a Nasino con la morte di alcuni
civili. Infatti venne arrestata con il Varazzini e fucilata
a marzo 1945 nel massimo segreto, come ho raccontato nel libro“I misteridel Boia d’Albenga”. Ecco perché
nessuno seppe rispondere a Libero per soddisfare una
curiosità che gli rimase inappagata.
Conclusione.
Libero concluse la sua militanza ribelle scendendo ad
Albenga con il suo distaccamento e organizzando corsie nell’ospedale cittadino, per soccorrere i partigiani
feriti e bisognosi di cure, come Alfonso Cassani (Terremoto) e altri perseguitati, con postumi delle percosse
ricevute in Gendarmeria tedesca. Nell’area ingaunaLibero svilupperà dopo la guerra la sua missione di medico, i principi di solidarietà e cura per tutti i pazienti,
sempre fedele ai principi della Resistenza, fissando i
suoi ricordi in un libro , pieno di piccoli particolari che
sono la felicità dei ricercatori storici.
Angioletta si fermò con lui ad Albenga, mentre Lello
tornò, operaio, ad Imperia.

Libero Nante e il russo Armenak il 25 aprile 1945 ad Albenga

Un paese che
non pensa
di Franco Astengo
In Liguria crolla un altro viadotto autostradale a poche
decine di chilometri dal Ponte Morandi; in Campania
straripa, per l’ennesima volta, il fiume Sarno. L’elenco
potrebbe continuare all’infinito nel bilancio di questo
tragico week – end di maltempo. Non si tratta, però
soltanto dei danni del maltempo: questo deve essere
chiaro.
E’ dai fatti che accadono attorno a noi, non certo
dall’esplodere del movimento delle sardine, che si
evince il distacco della politica o ancor meglio la separatezza delle cose reali della capacità di governo.
Un problema che riguarda tutta la classe dirigente
non solo quella istituzionale ma anche la burocrazia,
le rappresentanze imprenditoriali, le amministrazioni
locali.
Lo si può affermare senza timore di essere tacciati
di populismo o peggio di qualunquismo: questo è un
Paese che non pensa, non progetta, non è capace di
guardare alle vere priorità del suo territorio, della sua
economia, della sua struttura sociale, un paese che non
ricorda il passato e non guarda al futuro perché vive in
eterno sterile presente.
Il mondo politico – istituzionale appare del tutto autoreferenziale e non svolge più alcuna funzione propositiva e/o pedagogica.
D’altro canto se è stato possibile raccogliere (in una
dimensione del tutto effimera) milioni di voti soltanto
all’insegna dell’invidia e della bramosia di potere tutto il resto è ampiamente giustificato.
All’interno della struttura politica si muovono essenzialmente fattori di tipo propagandistico; per il resto
ci si occupa di marginalità che permettono soltanto
l’apparire.
Un Paese da “fiera delle vanità” con l’industria in
grande disagio, il territorio al limite del collasso, una
struttura sociale sfrangiata, corporativa, in cerca di assistenzialismo.
Inutile fare paragoni con il passato, con la ricostruzione del Paese dopo la guerra, con il periodo del “miracolo economico” o con l’idea della struttura politica
fondata sui grandi partiti a integrazione di massa: non
vale la pena pensarci perché adesso questa è imparagonabile difficoltà nei riferimenti culturali e nelle possibilità di espressione dell’intelligenza produttiva.
Ci troviamo in una fase storica di vero e proprio declino dove appare smarrita in gran parte anche la stessa coscienza di classe che come fattore di coscienza
civica e di moralità collettiva contribuì a superare in
passato anni molto difficili.
Non basta l’essere “contro” i pericoli per la democrazia, che pure ci sono: occorrerebbe uscire dalla logica del particolare portata avanti dai diversi gruppi di
pressione e di potere.
Una logica del “particolare” che, senza scomodare
Guicciardini, appare la cifra dominante della nostra
vita pubblica.
Per ora però proprio la politica non sembra fornire segnali in questa direzione e il tessuto politico – sociale
si sta disgregando come accade per i viadotti autostradali in Liguria.
Abbiamo davanti un orizzonte di pessimismo purtroppo ben giustificato dai fatti.
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Orazione svolta il 14 luglio 2019 sul monte Camulera da Fulvio Sasso
del direttivo dell'Anpi di Cairo Montenotte
Settantacinque anni fa, il 29 novembre 1944, sul
Monte Camulera nelle vicinanze di Osiglia e Murialdo si sono contrapposti due uomini con le loro
ideologie: da una parte il Comandante partigiano
Angelo Bevilacqua, nome di battaglia "Leone" di
anni 50, comunista, ex operaio all'Ilva di Savona, che durante il ventennio fascista si è sempre
battuto per la povera gente e per questo motivo è
stato condannato dal regime fascista a dieci anni
di carcere. Angelo Bevilacqua è stato un esempio
di onestà nel difendere gli ideali di libertà e democrazia.
In contrapposizione a Bevilacqua, c'era su quel
Monte, il Comandante fascista della G.N.R. di
Imperia: il capitano Giovanni Ferraris di anni 34,
il quale con la sua Banda di delinquenti, dopo
aver ucciso nell'imperiese 152 partigiani, renitenti alla Leva e civili che aiutavano i partigiani, si
era spostato nelle nostre zone, seminando terrore
e morte.
Fra i tanti dolorosi episodi vorrei ricordarne due:
Il 5 aprile 1945, per vendicare un suo milite, il
brigadiere Vittorio Cremonesi ucciso dai partigiani ad Osiglia il 23 marzo '45, il Ferraris organizzò un rastrellamento nelle zone di Murialdo
e Osiglia causando la morte di undici partigiani
garibaldini della Brigata "Baltera" e un civile.
Alessandro Lavini "Ardito" e Ubaldo Pastorino
"Baldo" furono impiccati ad Acquafredda di
Millesimo; al collo di Pastorino misero un cartello con scritto: "Cremonesi sei vendicato".
L'altro episodio è quello avvenuto a Castelletto
Uzzone e Monesiglio il 20 aprile 1945. Ventun
partigiani della Brigata "Savona" furono massacrati: otto di loro, a terra feriti, vennero uccisi
a calci in testa come si fa con un pallone fu una
strage disumana. Per questo motivo non dobbiamo mai dimenticare, perché il giorno che dimenticheremo morirà il ricordo e anche il nostro
passato.
Ci riuniamo ogni anno sul Monte Camulera per
ricordare il sacrificio dei nostri partigiani uccisi dai fascisti, il giorno che non lo faremo più il
loro sacrificio sarà stato inutile e il nostro silenzio
darà ragione ai loro carnefici. Prima di raccontare
cosa è avvenuto su questo Monte, il 29 novembre
1944, vorrei ringraziare col cuore "l'Associazione
Riofreddo Insieme" che ogni anno, da quarant'anni, organizza e promuove questa significativa e sentita manifestazione.
Per non dimenticare il nostro passato ricordo
brevemente cosa è successo sul Monte Camulera
settantacinque anni fa.
Il rastrellamento nazifascista, organizzato dal capitano Giovanni Ferraris, iniziò il 28 novembre
'44 nella zona di Bardineto causando la morte
in battaglia di nove partigiani garibaldini della
Brigata "Briganti", e continuò il giorno dopo su
questo Monte.
A valle del Monte Camulera ad Isola Grande di
Murialdo, alle cinque del mattino, i fascisti vanno a colpo sicuro, entrano in casa del contadino
Armando Melogno di anni 37, con lui portano
fuori il partigiano Giorgio Figurà anni 23 nato a
Ragusa, li massacrano di botte, li portano sull'aia
e li uccidono, sicuramente qualcuno ha fatto la
spia.
A cento metri circa dalla cima del Monte il partigiano Marino Risaliti nato a Livorno di anni
20 riesce a sfuggire dall'accerchiamento fascista,
purtroppo nella fuga perde lo zaino dove ci sono
le lettere della fidanzata e dei suoi genitori, teme

per loro, e allora torna indietro a riprenderlo, una
raffica di mitra lo ucciderà; per anni, sua mamma da Livorno verrà su questo Monte a cercare
lo zaino, non lo troverà mai, si accontenterà di
prendere per ricordo qualche pietra sporca del
sangue di suo figlio.
Sempre nella mattinata del 29 novembre, sulle
alture di Riofreddo di Murialdo, cade in combattimento il partigiano spezzino Roberto De Cicco
anni 20, nome di battaglia "Creolina". Il parroco
di Riofreddo gli troverà in tasca il diario che giornalmente scriveva. Il diario verrà consegnato ai
suoi genitori; qualche anno fa i fratelli di Roberto
De Cicco ne hanno fatto un libro.
Quasi sempre, durante un rastrellamento nazifascista, i partigiani che conoscevano la zona
attaccata riuscivano a mettersi in salvo chi non
era del posto, se non l'aiutava la fortuna, quasi
sempre veniva catturato e ucciso, dopo i soliti
pestaggi. Per questo motivo Angelo Bevilacqua,
animatore e organizzatore di tutto il movimento partigiano savonese, si precipita da Osiglia
nella zona rastrellata. Bevilacqua sa che molti
partigiani sono disertori della Divisione fascista della "San Marco" e non sanno dove fuggire,
per questo motivo sale sul Monte Camulera per
portarli in salvo. A meta del Monte viene catturato assieme ai partigiani: Vincenzo Sirello nato a
Savona di anni 20, Michele Rossi nato a Cuneo
di anni 19, Actis Grande nato a Torino di anni
19, Giacomo Pesce nato a Murialdo di anni 20;
altri sei partigiani presi prigionieri non verranno fucilati perché catturati senza armi, (erano
riusciti a buttarle via in tempo spacciandosi per
contadini della zona); fra questi c'era il partigiano Ilario Malvolti che al processo tenutosi a
fine guerra al capitano Ferraris e la sua Banda
di assassini racconterà nei minimi particolari le
sofferenze subite dai partigiani uccisi.
I prigionieri vengono legati e condotti sulla cima

del Monte, colpiti violentemente col calcio del
fucile dai fascisti, in special modo dal milite Angelo Carassale di Imperia. Arrivati in cima, il capitano Ferraris, non conoscendo di fama Angelo
Bevilacqua si meravigliò di vedere un uomo così
anziano; controllandogli i documenti e vedendo
che aveva lavorato allo stabilimento dell'Ilva di
Savona gli disse: "Alla tua età sarebbe stato meglio che avessi continuato a lavorare, piuttosto
che fare il ribelle in montagna, per questo motivo
sai cosa ti aspetta adesso: la morte", Angelo Bevilacqua, con la faccia sporca di sangue, dai colpi
subiti, orgogliosamente gli rispose: "Io almeno
so perché muoio, quando toccherà a te nemmeno
lo saprai". A questo punto il Ferraris indispettito
diede ordine al milite fascista Antonio Cartonio
di anni 47 di Salerno di ucciderli. I cinque partigiani verranno portati dentro una fossa naturale
e uccisi. Al murialdese Angelo Pesce, nome di
battaglia "Milianti" i partigiani garibaldini intitoleranno un Distaccamento alla Sua memoria.
I fascisti Antonio Cartonio, il capitano Ferraris, e
molti suoi militi, autori di orrendi crimini, a fine
guerra verranno condannati a morte; ma dopo ripetute amnistie dopo tre/quattro anni verranno liberati. Questi criminali di guerra daranno fino alla
fine della loro vita, attività politica nel Movimento
Sociale Italiano (M.S.I.) Lo stesso giorno cadrà
in combattimento a Calizzano, Pietro Amboni,
nome di battaglia "Augusto", nato a Bergamo
di anni 20.
Il rastrellamento nazifascista del 29 novembre
'44 causerà la morte di nove partigiani garibaldini della Brigata "Baltera" e un civile, la maggior parte di loro aveva vent'anni. Questi giovani
hanno dato la loro vita per sconfiggere gli orrori
del nazifascismo, hanno dato la loro vita per far
finire la guerra e darci la libertà e la democrazia
che ancora oggi abbiamo, per questo motivo facciamogli un grande applauso.

E’ mancata a Spotorno, all’età di 96 anni, Flora Pallini, partigiana Ninì, vedova del partigiano Pino Papalini. Nell’ANPI da sempre, ha militato nel PCI e nel PRC. Ai figli Elviano e
Fulvio, ai parenti tutti, il cordoglio e la vicinanza dell’ANPI.

Flora Pallini ad una celebrazione del 25 Aprile
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INTITOLATO A UMBERTO SCARDAONI L’ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Di Franca Ferrando*
A tre anni dalla scomparsa, l’Assemblea Generale
dei Soci dell’ISREC ha deliberato all’unanimità
di intitolare l’Istituto a Umberto Scardaoni, che
ne è stato presidente dal 2006 alla morte, avvenuta il 28 marzo 2016.
La proposta, partita dalla presidenza dell’ISREC
all’inizio dell’anno, è passata attraverso una approfondita e appassionata discussione in due sedute del Consiglio Direttivo, l’ultima delle quali
preceduta da un importante convegno sul tema
“Umberto Scardaoni e la sua città”, svoltosi nella
sede del Comune di Savona il 22 giugno 2019.
Umberto Scardaoni è stato uno dei protagonisti
della storia di Savona degli ultimi 50 anni. Approdato alla politica giovanissimo fin dagli anni
del liceo, diventò segretario provinciale della
Federazione Giovanile Comunista – che allora
organizzava migliaia di giovani – succedendo al
compagno di ideali e di lotta Pino Vallerino, al
quale lo legò per tutta la vita una fraterna amicizia fondata, oltre che sull’affetto, sulla stima
reciproca.
Eletto nel 1970 segretario provinciale del PCI
dopo aver ricoperto la carica di vice sotto la guida
di Giuseppe Noberasco, restò alla testa del partito
fino al 1980 in un periodo cruciale: quello degli
esaltanti successi e del raggiungimento del massimo storico da parte del PCI in Italia e nella nostra provincia; ma anche quello delle cosiddette
“bombe di Savona” (maggio 1974-marzo 1975)
che vide la straordinaria ed esemplare risposta
della città, che seppe respingere – attraverso le
grandiose e indimenticabili manifestazioni di
quei giorni, l’organizzazione capillare della vigilanza democratica, le forti prese di posizione
assunte dalle forze politiche e sociali aggregate
nel Comitato Unitario Antifascista – la gravissima provocazione del terrorismo nero.
Scardaoni fu l’anima, in quel difficile frangente,
di quella risposta politica e popolare, insieme al
presidente dell’ANPI Giovanni Urbani, al segretario della Camera del Lavoro Ino Imovigli
e a molti altri che si esprimevano nella rete dei
Consigli di Quartiere, nei Comitati sorti spontaneamente sui posti di lavoro e nelle scuole, nelle
Società di Mutuo Soccorso e in tutti i luoghi di
aggregazione (dalle parrocchie alle associazioni
culturali e del tempo libero) e illustrò, in modo
efficace e stringente, l’esperienza della sua città
in un memorabile intervento svolto alla tribuna
del 13°Congresso Nazionale del PCI .
Lasciata la guida della Federazione Comunista
nel 1980 al suo successore Elio Ferraris, qualche
anno dopo diventò sindaco di Savona, restando
alla guida del Comune fino alla sua elezione al
Senato della Repubblica: durante il suo mandato
di primo cittadino mise in luce, accanto alle già
dimostrate doti di grande dirigente politico, le
sue eccezionali capacità amministrative, che ne
fecero uno dei sindaci più stimati e considerati in
tutti gli ambienti, anche al di là dei confini della
provincia e della regione; e anche nei momenti
difficili dello scandalo Teardo, quando fu chiamato a guidare una giunta monocolore comunista, seppe vincere – insieme ai compagni della
sua giunta – una prova dall’esito tutt’altro che
scontato, uscendone a testa alta insieme al PCI
che ottenne, nelle elezioni comunali successive,
21.694 voti pari al 42,14%.
Ma, prima di ricoprire la carica di sindaco, Umberto Scardaoni si era già distinto come assessore
nella Giunta Carossino, facendosi apprezzare per
la serietà e la dedizione che metteva in ogni suo
impegno e per lo spirito di servizio a favore della

comunità savonese con una particolare attenzione ai problemi dei ceti meno abbienti.
Della sua esperienza parlamentare (1987-1992)
ha dato una bella testimonianza, nel suo intervento al citato convegno di fine giugno, la presidente nazionale dell’ANPI Carla Nespolo, che
è stata collega di Scardaoni al Senato e ha potuto
apprezzare da vicino il notevole contributo da lui
offerto in più occasioni, con incisivi e fattivi interventi sia in aula sia in commissione.
Gli ultimi dieci anni della sua vita Umberto li
volle dedicare al nostro Istituto Storico, che seppe risollevare e rilanciare a Savona e nella provincia, dandogli il ruolo di primo piano che gli
competeva, come ha ricordato nella sua appassionata testimonianza, nel corso del convegno prima
richiamato, il suo successore nella carica di presidente Franco Delfino, sottolineandone i meriti
legati soprattutto al lavoro svolto verso i giovani
e la scuola, riconosciuti del resto anche dall’ex
preside del Liceo Scientifico “Orazio Grassi”
Gabriella Viganego, che ha chiuso gli interventi

degli invitati al convegno.
Tornando al quale, vanno ricordate – accanto a
quelle già citate – anche le altre voci significative,
che hanno voluto esprimere la stima e il prestigio
di cui Scardaoni largamente godeva, molto al di
fuori dell’ambiente politico da cui proveniva.
Ci riferiamo al non formale saluto del sindaco di
Savona Ilaria Caprioglio e a quello portato dal presidente dell’Istituto Storico Ligure Mino Ronzitti,
ma anche alla impegnata relazione introduttiva di
Franco Astengo, alle belle testimonianze di Bruno Marengo e Sergio Tortarolo, del prof. Franco
Varaldo; e infine a quella, particolarmente commossa, di Balduino Astengo, nipote di quel Cristoforo Astengo che fu uno dei primi martiri dell’antifascismo savonese, al quale l’ISREC – sotto la
guida e proprio per volontà di Umberto Scardaoni
– aveva voluto dedicare una monumentale biografia, affidata alla puntuale ricerca e alla prestigiosa
penna del nostro Giuseppe Milazzo.
*Presidente dell’ISREC di Savona.

Le minacce dei neonazisti

SE L’ANPI DIVENTA UN BERSAGLIO

di Gad Lerner

Il prossimo 25 aprile 2020 saranno passati settantacinque anni da quella che ci siamo abituati a chiamare
la Liberazione dal giogo nazifascista.
Pare quindi incredibile che l’AN PI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, risulti ancora oggi potenziale bersaglio di attentati, che in diverse città vengano sfregiate le lapidi in ricordo dei caduti della
Resistenza e che le organizzazioni neofasciste non perdano occasione di esporre striscioni ostili davanti
alle scuole per contestare l’invito dei suoi anziani testimoni nelle assemblee studentesche.
Eppure è proprio così: non solo l’ANPI risulta presenza scomoda, contestata, ma l’ostilità nei suoi confronti è cresciuta man mano che questa associazione è venuta assumendo una funzione di attore politico
protagonista, e ha riempito il vuoto lasciato dai partiti di massa antifascisti fondatori della Repubblica
democratica.
La svolta si deve al Congresso ANPI di Chianciano del 2006, quando l’ANPI riformò il suo Statuto
aprendo il tesseramento ai non combattenti. Oggi gli antifascisti iscritti sono oltre 120 mila, fra loro molti
giovani. In diverse città risultano più numerosi degli stessi tesserati del Partito Democratico.
Come nel caso degli ultimi sopravvissuti della Shoah, anche per la Resistenza è come se si avvertisse
l’urgenza di preservare una memoria senza la quale verrebbero meno le basi della nostra convivenza
civile. Noi che stiamo raccogliendo, in una corsa contro il tempo, le testimonianze di centinaia di partigiane e dei partigiani che nel 1943 erano solo ragazzi, chiamati a una scelta rischiosa, spesso temeraria,
restiamo ogni volta commossi dall’antiretorica dei loro racconti. Ma ne percepiamo anche l’attualità: ci
sono momenti storici in cui si ripropone l’alternativa non fra diverse legittime opzioni politiche, ma fra
civiltà e barbarie.
Dimenticarselo, come da più parti, con fastidio, veniamo bruscamente invitati a fare, sostenendo che il
razzismo e il fascismo appartengono ad un epoca remota ed irripetibile, ci lascerebbe sguarniti, culturalmente disarmati.
Chi si limita a sorridere della svastica tatuata sulla schiena di miss Hitler, così come della maglietta Auschwitzland esibita a Predappio da una militante di Forza Nuova, fa solo finta di credere che si tratti di
folklore. Dietro ci sono depositi di armi ed un addestramento alla violenza fisica finora colpevolmente
sottovalutati, nonostante i colpi di pistola sparati da Luca Traini a Macerata e le continue minacce contro
singole personalità come Emanuele Fiano e Laura Boldrini, o contro intere minoranze come i Rom e gli
Ebrei.
Le sedi ANPI, che ospitano i Medaglieri della Resistenza e le fotografie dei Martiri, ma dove tornano a
riunirsi i cittadini che ritengono necessaria una pratica legale e una battaglia culturale antifascista, diventano per questo il bersaglio simbolico preferito dell’estrema destra. Che trova l’ambiguo sostegno dei
vertici di Lega e Fratelli d’Italia quando essi si dichiarano favorevoli all’abrogazione della legge Mancino con cui possono essere sanzionati gesti e azioni nazifascisti e d’incitamento all’odio razziale. Non
è forse con le medesime argomentazioni pseudo-liberali che quei partiti si sono astenuti al Senato sulla
Commissione Segre?
Difendere l’ANPI dalle continue minacce di cui è oggetto, e promuovere la sua funzione preziosa di testimonianza civile, significa oggi anche tutelarne l’immagine di fronte a che addita perfino Bella ciao come
inno fazioso. E le pietre d’inciampo di fronte alle case dei deportati come inutile richiamo divisivo.
L’ANPI è nel cuore pulsante dell’Italia democratica, darà ancora molto filo da torcere a chi vorrebbe
fondare sulla smemoratezza la sua ascesa al potere. Non a caso Salvini pare tanto infastidito dalle piazze
delle sardine in cui risuona l’omaggio cantato al bel fiore del partigiano. E pensa di cavarsela sostenendo
che lui preferisce Fabrizio De Andrè.
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Vado Ligure, 6 luglio 2019, la città è “Medaglia d’Argento
al valor militare per la Lotta di Liberazione”.

Di Almerino Lunardon

Dopo 74 anni dal 1945, Vado e per essa i protagonisti degli eventi storici, i partigiani, le donne,
i giovani, i lavoratori, i semplici cittadini antifascisti, viene ufficialmente e onorevolmente riconosciuta per quanto ha fatto nel periodo eroico
resistenziale. Che Vado ne fosse meritevole, per
chi conosce la sua storia, non ci voleva molto a
capirlo; che la medaglia sia giunta solo ora dopo
tanti anni può apparire strano, ma non era impossibile. Il passato, considerato di alto rilievo
nazionale, non poteva essere dimenticato; ora a
buona garanzia è stata finalmente conferita tale
medaglia ufficiale.
Nel 2015, in occasione del 70° Anniversario
della lotta partigiana, coincidente con il 70 Anniversario della Fondazione della sezione ANPI
di Vado Ligure, alcuni soci si fecero promotori
di due forti iniziative per reagire all’indifferenza
crescente in Italia e in Europa, nei confronti di
quel passato glorioso resistenziale, dei suoi valori, dei suoi ideali di giustizia e di pace.
La prima iniziativa riguardava la realizzazione
di un Museo della Memoria a Vado Ligure per
non lasciar cadere nell’oblio le “gesta eroiche ”
compiute dai suoi figli e da quanti hanno creduto
nella libertà; la seconda era quella di chiedere
al Presidente della Repubblica un giusto ed ufficiale riconoscimento ( la medaglia) per coloro
che avevano agito senza riserve, con indomito
coraggio, a rischio della propria vita per la liberazione della città che in modi diversi, ma con
la stessa fede, ha lottato per una patria libera e
democratica.
Premesso che le richieste di conferimento riguardanti le medaglie al valor militare del periodo in
questione erano ancora possibili, ne abbiamo
inoltrato una formale, tramite la Prefettura di
Savona, alla competente Presidenza della Repubblica e allo specifico settore di competenza del
Ministero della Difesa. A tal fine abbiamo prodotto la documentazione richiesta, sulla base e
in forza della quale la domanda avrebbe potuto
essere accolta.
L’ANPI e il Comune di Vado Ligure perciò hanno conseguentemente operato.
Il 28 luglio 2014, l’allora Presidente dell’ANPI
Giorgio Preteni inviò al Comune una lettera che
notificava la richiesta. Il 3 aprile 2015 la Giunta
Comunale accolse la proposta dell’ANPI e quindi Deliberò all’unanimità che avrebbe avanzato
formale richiesta.
Contemporaneamente venne incaricato un gruppo di studio per la predisposizione dei documenti
da inviare al Ministero della Difesa – Comando
militare di Roma.
Marco Oliveri, giornalista, Bruno Borra e Simone Falco, giovani membri effettivi dell’ANPI
operarono per far pervenire la documentazione
inerente “la cultura partigiana che ancora sopravvive nelle varie espressioni del vissuto della
comunità vadese”: tramite le scuole, le molte
associazioni e le società di Mutuo Soccorso la
memoria continua nella frequentazione dei vari
cippi disseminati sul territorio, come il Piazzale
San Lorenzo a memoria della partigiana Clelia
Corradini; il Boscussu nella Valle di Vado dei
giovani partigiani barbaramente trucidati, Sacco e Bertola; PortoVado a ricordo del giovane

partigiano Ernesto de Litta; le Rocce Bianche per
ricordare il rastrellamento del 1944 ( con tre morti, due feriti, quattro catture); il Teccio del Terzé a
ricordo dei famosi otto partigiani ; Via Pertinace
(Vado) per ricordare l’assassinio del vice parroco Don Peluffo; Pian dei Corsi per il partigiano Renzo Barsotti, Via Sabazia per i deportati
a Mauthausen e parco della Villa Groppallo con
l’esposizione della scultura della maschera e forno a gas di Eliseo Salino.
Io produssi l’intera documentazione storica sui
fatti accaduti negli anni di guerra 1943-1945, sugli scioperi a sfida diretta contro il sistema nazifascista, sugli atti eroici e sulle azioni militari
compiute da parte dei partigiani e dei patrioti nei
18 lunghi e tragici mesi della lotta partigiana.
In ragione di ciò ora precisiamo solo alcuni punti rilevanti della trattazione storica, muovendo
dalle “considerazioni “ prodotte sul ruolo attivo
dimostrato dalla città di Vado Ligure durante la
Resistenza, per poi pervenire alla individuazione di figure e di episodi “richiesti” di maggior
rilievo.
A) Vado Ligure nel tragico conflitto fu coinvolto
profondamente, sia per la sua posizione strategica, aperta al mare, sia per essere via di comunicazione, oltre le sue colline, per il Piemonte e
per la pianura padana, sia come sede di molti
stabilimenti impegnati nella produzione bellica.
La coscienza di classe degli operai oppose alla
violenza nazifascista una dura e maturata lotta
nei molteplici scioperi realizzati anche a costo
del proprio lavoro e della propria vita.
La città di Vado Ligure dovette subire ben 15
incursioni nemiche, tra cui
- l’attacco aereo del 23 ottobre 1942 che recò
danni ingenti agli stabilimenti della Fornicoke e
della Materiali Refrattari, distruzioni di case in
Piazza Cavour e nella Via Vittorio Emanuele II e
fece 28 morti e 40 feriti;
- l’incursione aerea del 7 giugno 1944 che distrusse la stazione ferroviaria, e parte degli stabilimenti dell’Ilva Meccanica e della Brown Boveri e fece due morti e sei feriti;
- l’incursione del 26 luglio 1944 che colpì buona parte dell’abitato, il capannone Deposito delle
FF.SS, lo stabilimento della SIAP e dell’Astrea e
soprattutto il Municipio, la Chiesa parrocchiale
e l’Oratorio.
I più grandi stabilimenti vadesi costruirono molti
rifugi per gli operai e per la popolazione in punti
strategici sicuri: nelle carte dell’archivio di Vado
Ligure sono segnalati ben 45 rifugi.
B) Per il prosequio della Resistenza determinante
furono a Vado Ligure, città operaia e industriale,
gli scioperi , due in particolare.
Lo sciopero del I° maggio 1943 rappresentò la
prima grande prova di forza contro il regime da
parte degli operai e di molti cittadini: la massiccia presenza degli operai vadesi servì non poco
alla buona riuscita della grande manifestazione
operaia savonese.
Ma fu nel marzo 1944 con lo sciopero generale
che si capì realmente la forza che poteva avere
uno sciopero dalle dimensioni enormi: purtroppo si dovette anche registrarre la dura e feroce

reazione nazifascista che si verificò soprattutto
nelle fabbriche della SAMR e dell’ILVA Meccanico,
Alla SAMR 23 operai furono arrestati, di essi
14 furono deportati in Germania, fra questi 7
riuscirono a ritornare e 7 perirono nel lager di
Mauthausen: Caviglia Vincenzo, Gioacchino
Gioacchino, Minetti Mario, Allievi Perezzi, Rulfi
Michele, Ravera Giuseppe, Saliva Natale.
All’Ilva Meccanico realizzarono il rastrellamento
violento i soldati tedeschi e i fascisti delle brigate
nere che si concluse con 15 deportati dei quali
quattro, Tissone Filippo, Bolla Gio Batta, Conterno Vincenzo, Armella Pietro non fecero più ritorno; sette, Grasso, Barbano, Carletti, Calcagno,
Olampi, Pollero, Vigliola fecero rientro alla fine
della guerra; due, Astengo e Gabriele furono ricoverati in Ospedale e vennero poi rilasciati dopo
estenuanti visite; uno, Oggero riuscì a dileguarsi
dalla stazione di Genova, e l’altro, il capo officina
Levratto venne rilasciato dopo l’arresto.
….
In tanti altri stabilimenti come alla Brown
Boveri, all’Agip e all’Ape i rastrellamenti decimarono le fabbriche.
…
I lavoratori rastrellati venivano poi per lo
più rinchiusi nel famigerato Istituto Merello di
Spotorno, allora usato come campo di concentramento; dopo circa due giorni di detenzione dura
venivano inviati a Genova nella Villa Negro per
essere ulteriormente selezionati. Quelli che venivano dichiarati riformati venivano spediti su carri
piombati in Germania nel lager di Mauthausen,
come toccò agli operai della SAMR e dell’ILVA…..
C) Nel pieno della bufera nemica Vado Ligure
trovò però un valido contributo dalla costituzione dei Gruppi di Resistenza e cioè dal Gruppo di
difesa Donne e dal Fronte della Gioventù.
Al Gruppo di Difesa Donne, molto coeso e attivo, parteciparono donne di grande abnegazione
e coraggio, donne illuminate dalla visione di una
società più giusta e libera, come Clelia Corradini,
Teresa Pace, Jole Rossi, Albina Chiappe, Rosina
Bernardini, Irma Martini, Nina Borasio. Furono
esse, nei primi mesi del ’44, a formare a Vado,
accanto al Fronte della Gioventù, il “Gruppo di
difesa della Donna”, e cioè un’associazione femminile clandestina che oltre a svolgere un’azione
di collaborazione e di sostegno nei confronti dei
partigiani con la raccolta di vestiario, di viveri e
di medicinali trasmettevano anche informazioni,
con alcuni responsabili di fabbrica, all’organizzazione di manifestazioni, di scioperi, alla distribuzione di volantini antifascisti dentro e fuori degli
stabilimenti e alla diffusione tra la popolazione di
nuove idee politiche e di nuovi valori.
Accanto a loro, in modo parallelo, si affermò
pure il Fronte della Gioventù, aperto alle varie
provenienze politiche comuniste, socialiste, liberali, cattoliche, diretto da Piero Morachioli prima
e poi da Armando Magliotto .

segue a pag. 12
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D) Nel tempo, come in tante altre città dell’Italia,
la Resistenza anche a Vado Ligure seppe perfezionare la sua organizzazione difensiva : cambiò
come si disse, passo: dai primi nuclei di partigiani che operavano separatamente si pervenne a
nuovi comandi operativi congiunti, necessari per
fronteggiare un nemico sempre più agguerrito,
numeroso e bene armato.
La pressione nemica incalzava di giorno in giorno, le difese spontanee dovevano essere trasferite
ad una organizzazione difensiva più militare: era
perciò necessario riorganizzare in modo “paramilitare” i vari gruppi di giovani che agivano sulle montagne. Il 26 febbraio ’44 nacque il Distaccamento Francesco Calcagno, nelle costituende
Brigate d’Assalto Garibaldi; il Comando si rese
operativo nella zona di Monte Alto riunendo insieme i primi nuclei di partigiani di Osiglia, Tagliate, Montenotte, Roviasca, Cascina Donea,
Bormida, Santa Giulia che durante l’inverno
’43-’44 avevano operato separatamente.
Per sostenere le attività dei partigiani di montagna, per raccogliere armi e munizioni, per avviare
volontari o sbandati nelle formazioni partigiane
da poco costituite necessitavano anche gruppi
clandestini di appoggio: nacquero così le S.A.P.
(Squadre d’Azione Patriottica).
Le S.A.P. di Vado derivarono, come in altri centri
a forte presenza operaia, dalle organizzazioni già

esistenti delle squadre di Difesa operaia e cioè
dai comitati interni di fabbrica a difesa dei lavoratori che diventarono vere e proprie formazioni
patriottiche militari.
All’inizio esse non avevano una struttura unitaria
quale fu poi richiesta dal Comando Militare Provinciale. La spinta iniziale fu prevalentemente
partitica, dovuta alla forte presenza di operai e di
soggetti politici in zona.
Dalla significativa e funzionale presenza del Distaccamento Calcagno presero poi vita gli altri
distaccamenti. A Vado ne furono organizzati sei
individuati con i nomi dei giovani che si erano
sacrificati: Luigi Caroli nella Valle di Vado, Santino Marcenaro a Sant’Ermete; Carmelo Grillo a
Segno, F.lli Faggi a Bergeggi; Ernesto De Litta a
Porto Vado; Francesco Rocca a Vado .
… La Resistenza vadese continuò così, tramite i
partigiani che agivano nei Distaccamenti di montagna e quelli che formavano il tessuto dei sei
Distaccamenti nella Brigata allora formata Clelia Corradini, fino all’avvento della Liberazione.
Non retrocessero mai rispetto alle Divisioni tedesche, in particolare alle ultime Divisioni con
cui si confrontarono con coraggio e con onore :
la Fanteria di Marina San Marco al comando del
generale Farina e la divisione Monte Rosa, che
erano state mandate per chiudere definitivamente
con i partigiani. Contro la “falange tedesca” fu-

Due episodi di lotta armata partigiana
1. Rastrellamento del 28 novembre 1944

La battaglia del 28 novembre 1944 rappresentò l’azione più brillante condotta dalla IV^ Brigata e dai distaccamenti che vi presero parte. Fu l’unica battaglia dei grandi rastellamenti di
novembre-dicembre nel raggio di centinaia di chilometri vinta dai partigiani. Molte furono
le azioni eroiche compiute dai volontari garibaldini: fra queste: quella compiuta da Leo Carillo (Giovanni De Vita) ex ufficiale della San Marco che incurante del pericolo incombente
nel pieno del rastrellamento in atto uscì dalla boscaglia, scese verso la casa dei Gatti per
trovare acqua e medicine per 5 volontari feriti gravemente e così venne crivellato dal fuoco
nemico; quella compiuta dai due volontari, Diego (Carlo Cristoni da Sarzana) del Calcagno e Bob (Tornaghi Alfredo da Bergamo) del Maccari, che, armati di fucile mitragliatore,
vennero “freddati” per proteggere il transito delle squadre garibaldine in ritirata alle Rocce
Bianche.

2.Rastrellamento del 21 febbraio 1945.

(al Camulera, in alta ValBormida, dove nel novembre’44 vi fu l’eccidio del Comandante la
Divisione “Gin Bevilacqua” e un folto gruppo di partigiani)
La battaglia del 21 febbraio 1945 fu l’ultima azione di forza che la Divisione “San Marco”
diresse contro la IV Brigata. L’ ”Operazione Balilla”, come venne denominata dal Comando
della San Marco, sia sul piano strategico che su quello della manovra, apparve ben congegnato, ma nel momento cruciale, debole, soprattutto per mancanza di coordinamento delle
Colonne militari. L’obiettivo di annientare la IV Brigata d’Assalto Garibaldi fallì. Il comando
della IV Brigata Daniele Manin e i tre distaccamenti Calcagno, Maccari e Rebagliati, pur
nella loro non omogenea azione di intervento, seppero reagire utilizzando una tattica di
spostamenti e di “guerriglia”.
I risultati sul campo, nella relazione (riferita) che il Comandante Michelangelo (Achille Cabiati) del Calcagno fornì al Comando della IV Brigata furono oltremodo lusinghieri.
Oggi siamo oltremodo felici per essere riusciti nel nostro intento; ma con il cuore e con la
mente già prevediamo di utilizzare questo risultato nella creazione del Museo della Memoria.
La medaglia d’argento ottenuta al valore militare per tutto quello che è legato agli atti e ai
valori resistenziali, secondo noi, non potrà che essere la ragione e il fine di un Museo dedicato
alla conoscenza per la trasmissione alle generazioni future, pur in forme diverse, di quegli
ideali.
Per questa esaltante conclusione diciamo un grazie innanzitutto a coloro ( partigiani, patrioti,
operai, gente semplice antifascista, la città di Vado nel suo insieme) che hanno in vario modo
contribuito alla lotta, alla restituzione della Libertà e alla salvaguardia della democrazia, ma
anche a tutti coloro che si sono prestati per la buona riuscita dell’operazione.

rono vissuti momenti eroici particolarmente in
due luoghi che restarono significativi: le Rocce
Bianche e il monte Camulera.
La città di Vado Ligure durante tutti gli anni della guerra e anche dopo, nei momenti più incerti
del vivere civile, partecipò consapevolmente.
Si realizzarono azioni di sabotaggio, assalti alle
caserme; la comunità vadese soffrì molto di queste situazioni, ma in molti casi diede un forte
sostegno morale. Molte fabbriche avevano dovuto chiudere, come la Riot e la Monteponi, altre
ogni tanto fermavano la produzione per mancanza di richieste o per protesta umanitaria, come la
SAMR, l’ILVA Refrattari e la Brown Boveri; i licenziamenti ormai non si contavano più e lo spettro della disoccupazione si diffondeva ovunque
insieme alla borsa nera, ma bisognava vincere al
di là delle sofferenze subite.
Questa drammatica e fratricida guerra giunse
poi finalmente alla fine: il 23 aprile 1945 il Comando della Brigata Clelia Corradini convocò i
comandanti dei sei distaccamenti per definire gli
ultimi dettagli in attesa dell’attacco finale. Seguì
la mobilitazione generale di tutte le squadre che
vennero impiegate nel servizio di vigilanza sulle
strade, a Porto Vado, nel centro di Vado, in zona
Tana e sui Bricchetti. Insieme si convogliarono
verso Savona e fu finalmente la fine: era il 25
aprile 1945.
Agli effetti però della medaglia d’argento,
nell’ambito e a sviluppo delle considerazioni
storiche sono state poi individuate 6 figure eroiche di grande rilievo e 2 episodi di lotta armata
partigiana a conferma della Resistenza armata
vadese.
a). Figure eroiche di grande rilievo
Clelia Corradini, madre fiera ed eroica, arrestata
per la sua attività clandestina, torturata e barbaramente fucilata per il suo silenzio.
Delfo Coda e Claudio Lugaro, due giovani liceali del Movimento Universitario di Ricostruzione
Italiana, poi per scelta ideale partigiani combattenti di montagna nei "Volontari della Libertà",
trucidati e morti eroicamente in azioni militari.
Pietro Sacco e Giulio Bertola, due giovani "sapisti" del Distaccamento L.Caroli che operava
nella Valle di Vado, prigionieri della banda dei
San Marco mentre rientravano da un trasporto a
Segno del materiale di armi prelevato alla Guardia di Finanza di Porto Vado e poi barbaramente
crivellati di colpi in una baracca in località "Boscussu".
Don Nicolò Peluffo, viceparroco di Vado L., prelevato a forza da un gruppetto di fascisti (tre tenenti e cinque agenti ) che stavano terrorizzando
il paese per il prelevamento da parte dei partigiani di due uomini della Brigata Nera; Don Peluffo
venne assassinato al posto dell'assente Arciprete don Giuseppe Calcagno ritenuto un antifascista, e perché il suo comportamento di "collaborazionista con i partigiani" doveva finire.
b). Due Episodi di lotta armata partigiana documentata da relazioni dei comandi di unità partigiana:
relazione Comandante IV^ Brigata d’Assalto
Garibaldi Hermann Vigoda (Enrico); relaz. Comandante Distaccamento Francesco Calcagno
Tancredi Vallarino (Zazà); relaz. Caposquadra
Distaccamento Rebagliati Renato Magliotto (Peter); Relaz. Caposquadra Distaccamento Rebagliati Giuliano Trevisan (Athos); Relaz. Comando Divisione “Gin Bevilacqua” Pierino Ricino
(Uragano)
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Piena solidarietà alla senatrice
Liliana Segre soggetta a vergognose
ed ignobili minacce a tal punto da
indurre le autorità di sicurezza ad
assegnarle una scorta.
L’ignominia che ha colpito Liliana Segre ha una
matrice precisa nelle organizzazioni che ispirano
palesemente la loro iniziativa politica, spesso violenta, al fascismo e al razzismo: si tratta di coloro
che negano la responsabilità totale della barbarie
– dalla guerra all’olocausto – di cui fascismo e nazismo si sono macchiati nel secolo scorso; gli stessi
che negano anche la rinascita della Patria operata
dalla Resistenza e dalla Costituzione Antifascista.
Liliana Segre nominata Senatrice a vita della Repubblica dal Capo dello Stato, è testimone diretta dell’orrore
dell’olocausto: basti ricordare che a soli 13 anni, venne
internata nel campo di concentramento di Auschwitz,
dal quale sarà liberata nel 1945. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni deportati ad Auschwitz,
Liliana è tra i soli 25 sopravvissuti. Era stata imprigionata insieme al padre, che non vide più.
Liliana Segre ha un numero tatuato sul braccio –
75190 – contabilità di morte. Non l’ha mai cancellato
, lo porta con orgoglio, perché la vergogna è di chi lo
ha fatto.
Lei oggi dice che non perdona i carnefici, ma che non
odia nessuno.
Per questo si è fatta promotrice di una Commissione
Parlamentare d’Inchiesta su antisemitismo e odio razziale. Commissione che è stata istituita senza il voto
della destra parlamentare (Lega, FI, FdI ).
Liliana Segre, nonostante l’età, gira per le scuole d’Italia a portare il racconto della sua vita ed il messaggio che la cultura e la conoscenza devono avere come
obiettivo la condivisione dei principi Costituzionali
del rispetto e della pari dignità di ogni essere umano.
La solidarietà per questa donna, per quello che rappresenta, si è manifestata, in molte realtà locali, attraverso
il riconoscimento della CITTADINANZA ONORARIA.
Noi tutti crediamo che Savona – Città Medaglia d’Oro
per la Resistenza – abbia il dovere e debba sentire
come un onore l’assegnazione a Liliana Segre della
Cittadinanza Onoraria.
Nel contempo vogliamo ribadire quanto già in altre
occasioni le nostre associazioni/organizzazioni hanno
sostenuto, anche mettendo in campo denunce alla Magistratura nei confronti delle organizzazioni neofasciste come CasaPound e Forza Nuova.
LA REPUBBLICA ITALIANA E’ ANTIFASCISTA;
ANTIFASCISTE SONO LE LEGGI E, SOPRATTUTTO, ANTIFASCISTA E’ LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA.
LA DIVULGAZIONE DELLE IDEE DI MATRICE
FASCISTA E RAZZISTA NON E’ LA DIVULGAZIONE DI LIBERE OPINIONI MA E’ UN REATO, SANZIONATO DALLE LEGGI “SCELBA” E
“MANCINO” E DALLA COSTITUZIONE.
SI DEVE QUINDI PROCEDERE – SENZA ULTERIORI RITARDI – ALLO SCIOGLIMENTO DI
TUTTE QUELLE ORGANIZZAZIONI CHE SI RICHIAMANO AL FASCISMO ED AL NAZISMO E
CHE SI FANNO PORTATRICI DI VIOLENTE CAMPAGNE DI ODIO RAZZIALE.
Savona, 21 novembre 2019
IL COMITATO ANTIFASCISTA SAVONESE:
ACLI – ANED – ANPI – ARCI – ASSOPERTINI
CGIL – CISL – UIL
EMERGENCY – FIVL – ISREC – LIBERA - UDI
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Smuraglia alle "sardine":
"La vera rivoluzione pacifica è la piena attuazione della Costituzione"
Lettera aperta del combattente per la libertà e Presidente emerito dell'ANPI, Carlo Smuraglia
Care “sardine”, sto seguendo le vostre iniziative, con
l’attenzione dovuta a tutto ciò che si “muove” in questa società, troppo statica e troppo spesso legata ad antiche prassi ed abitudini.
Non ho nulla da suggerirvi e da proporvi, non solo
perché non ne avete bisogno, ma perché sarebbe sbagliato.
Ognuno ha il diritto – dovere di prendere in mano il
proprio destino, così come molti di noi hanno fatto
con la scelta partigiana nell’ormai lontano autunno del
1943.
Gli sbocchi sono sempre incerti ed indefinibili a priori
e nessuno ha il diritto di interferire, ferma restando la
speranza che ne esca qualcosa di positivo per il complesso della vita politica e sociale italiana, così insoddisfacente per molti di noi (e di voi, credo). Ho notato,
però, un particolare che mi è parso assai interessante:
durante la manifestazione svoltasi a Milano si sarebbero letti dal palco, alcuni articoli della Costituzione.
Non so quali, perché ero a casa per una indisposizione
che mi impediva di uscire in una giornata di pioggia. Il
fatto, però, mi è sembrato positivo perché rappresenta quello che spero possa essere una premessa dello
sviluppo delle iniziative che continueranno a svolgersi
in tutta Italia. Sostengo da tempo, come disse molto
tempo fa Piero Calamandrei, che nei momenti difficili
del Paese, il punto di riferimento deve essere la Costituzione.
E’ questa che deve illuminarci, nei periodi più ardui e
complessi, come punto di riferimento di ogni azione,
perché la Costituzione è di tutti. Io credo che già la
lettura dei primi dieci articoli della Costituzione costituisca da sola un vero e proprio indirizzo per le azioni
individuali e collettive. Ma sono anche convinto che
l’intero “spirito” della Costituzione debba essere colto
come un indirizzo, un “faro” che può guidarci, appunto

"La comunità
internazionale prenda
posizione sul colpo
di stato in Bolivia"
13 Novembre 2019

Dichiarazione della Presidente
Nazionale ANPI, Carla Nespolo
La drammatica situazione in Bolivia richiede
una chiara presa di posizione da parte della
comunità internazionale. Ancora una volta in
un Paese sudamericano si assiste ad un colpo
di Stato. Occorre l'immediato ripristino della
legalità, il pieno ritorno alla libertà e alla democrazia in Bolivia attraverso libere elezioni
indette dal legittimo presidente alla presenza
di osservatori internazionali al di sopra delle
parti. Occorre, inoltre, presenza, partecipazione attiva, denuncia da parte di tutti i sinceri e responsabili democratici.

quando tutto appare difficile e complicato e quando occorre individuare le vie d’uscita da un sistema che non
riesce più a soddisfare i bisogni, i desideri, le attese
della gente. Ma c’è ancora una cosa su cui desidero
richiamare la vostra attenzione.
E’ pacifico che questa Costituzione si compone di affermazioni di valori, di princìpi e di impegni solenni
per garantire l’effettività dei diritti, della uguaglianza
e degli stessi valori concentrati soprattutto nella prima
parte. Ebbene, la non attuazione di moltissimi di questi
impegni è sotto gli occhi di tutti (dal lavoro, all’ambiente, alla tutela del patrimonio artistico, allo sviluppo della cultura, alla realizzazione di una vera “pari
dignità sociale” e così via).
La sola attuazione di questi aspetti fondamentali della
Costituzione rappresenterebbe un cambiamento sostanziale del sistema politico e sociale, un miglioramento
della convivenza civile, uno sviluppo della rilevanza
della persona e della sua dignità: insomma, una vera
rivoluzione pacifica. E’ un profilo importante, che mi
permetto di sottoporre alla vostra attenzione, per ogni
possibile sviluppo. Se intervengo su questo punto, lo
faccio per convinzione personale (del resto, ho pubblicato due anni fa un libro con un titolo significativo:
“Con la Costituzione nel cuore”) e per indicare una
possibile e forse necessaria via di approfondimento.
Leggete dunque queste parole non come una interferenza, che non mi permetterei mai, ma come una sollecitazione a riflettere su un punto importantissimo della
vita nazionale, verso la quale voi stessi avete espresso
un segnale inequivocabile di attenzione. Cari saluti
e molti auguri, Carlo Smuraglia, Presidente emerito
dell’ANPI Milano,
3 dicembre 2019

Aforisma di Bertolt Brecht
“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli Ebrei, e stetti zitto
perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui
sollevato perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti, ed io non
dissi niente perché non ero comunista.
Poi un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.”

Poesia di Bertolt Brecht
E voi, imparate che occorre vedere
e non guardare in aria; occorre agire
e non parlare. Questo mostro stava
una volta per governare il mondo!
I popoli lo spensero, ma ora non
cantiam vittoria troppo presto
il grembo da cui nacque è ancora fecondo
Bertolt Brecht
nato Eugen Berthold Friedrich Brecht
(1898 – 1956)
drammaturgo, poeta,
regista teatrale e saggista tedesco
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“Ius culturae”: una questione morale!

Occorre al più presto una svolta vera; la credibilità di questo Governo passa anche da qui.
Di Walter Massa
Sono passati alcuni mesi dallo scorso agosto;
siamo passati dalla richiesta di "pieni poteri” al
governo “giallorosso”. Il Presidente del Consiglio è lo stesso ma non sono le stesse le formazioni politiche che lo sostengono. O meglio
una si, le altre due no.
Al di là di tutto, il sollievo che abbiamo provato in molti alla notizia del cambio al Ministero
dell’Interno non ha sopito, almeno per ora, le
grandi preoccupazioni legate al persistente utilizzo del tema immigrazione come la più efficace arma di distrazione di massa. Un tema assolutamente irrilevante se pensiamo alle grandi
questioni che attanagliano il nostro Paese dal
lavoro, alla tutela del territorio troppo fragile
al futuro industriale solo per citare i più evidenti.
L’attuale Ministra Lamorgese dicevamo ha
decisamente rinnovato stile e impostazione rispetto al suo predecessore. E non possiamo che
esserne contenti. Per ora, per ora, solo nei modi
e questo non basta.
Anche l’ultimo vertice europeo di Malta, risalente ormai a qualche settimana fa, si è svolto
in nome di una "pressione migratoria straordinaria" quando, alla metà di settembre 2019
i migranti sbarcati nel nostro Paese non hanno raggiunto le 6600 unità. Solo per fare un
paragone, in Grecia, nello stesso periodo, gli
sbarchi hanno superato di diverse centinaia le
37mila unità. Idem la Spagna. A nessuno sfugge l’importanza di un approccio europeo e la
necessità di rivedere il Trattato di Dublino che
obbliga i Paesi europei di sbarco (oggi Spagna e
Grecia principalmente, poi l’Italia) a farsi carico dell’accoglienza, delle procedure d’asilo e, in
quei rari casi, delle procedure di rimpatrio ma,
se qualcuno voleva un deciso cambio di passo
nella narrazione dei flussi, è rimasto fino ad oggi
deluso. E non solo sui flussi, ahinoi.
E proprio qui, invece, che la politica potrebbe e
dovrebbe fare di più se davvero vuole emanciparsi dalla vulgata sovranista e razzista che in
questi mesi ha prodotto, solo, paura e violenza.
Da dove (ri)partire dunque?
Nel nostro Paese, dal 2002 in poi con l’entrata in vigore della Legge 189 (conosciuta come
Bossi Fini) entrare regolarmente è diventato
via via sempre più difficile a causa del legame indissolubile tra permesso di soggiorno e
contratto di lavoro e dalla fine del 2011, sostanzialmente impossibile, a causa della non
emanazione del decreto flussi annuale. In Italia
dunque, per volontà di due governi di centrodestra arrivare in Italia regolarmente, con una
nave o un aereo, non è più possibile con buona
pace di tutti. L’unico modo per provare a regolarizzarsi è, appunto, provare a passare per le
procedure d’asilo, sancite e tutelate dall’Articolo 10 della nostra Costituzione e che, i due
decreti sicurezza del Governo Conte 1, hanno
provato a far saltare.
A riprova di quanto detto basti pensare che dei
circa 8000 migranti arrivati in Italia in tutto il
2019 fino ad oggi, la prima nazionalità sbarcata

sulle nostre coste è quella tunisina. Qualcuno
si domanderà come sia possibile dato che nel
porto della città di Genova, una nave fa avanti e indietro almeno due volte alla settimana
proprio dalla Tunisia; una domanda lecita che
nell’impossibilità di un ingresso regolare per
legge trova la triste risposta. In barba “alla lotta alla clandestinità” e “alla lotta ai trafficanti”
che in realtà, come si è potuto ben vedere con
l’inchiesta del bravo e coraggioso giornalista
dell’Avvenire, Nello Scavo, fanno in fondo comodo ai Governi europei, italiano compreso.
E allora, le grandi speranze per un cambio di
rotta prima di tutto nel rispetto della nostra
Costituzione e dei più importanti trattati internazionali, stanno tutte qui. Rivedere i due
decreti sicurezza sono la prima cosa da fare per
rendere credibile l’azione di questo “nuovo”
esecutivo. Un primo impegno per intervenire
nella gestione dei flussi dei richiedenti asilo e
per fare in modo che il sistema di accoglienza torni ad essere anche un investimento dello
Stato verso le persone che accogliamo e verso
le comunità territoriali che accolgono.
Ma non solo questo.
Vi è un tema ancora più importante e che nulla
ha a che fare con i flussi migratori ma ha a che
fare con la tematica: la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana dei bambini e
dei ragazzi nati in Italia da cittadini immigrati.
Il cosiddetto Ius Culturae.
Una riforma necessaria, di buon senso e utile a
costruire quell’idea di comunità che da troppo
tempo fatichiamo a trovare nel nostro Paese.
Una proposta che un largo fronte di organizzazioni sociali chiedono a gran voce da diversi
anni, poiché è francamente inaccettabile che
per opportunismo e ambiguità politiche si continui a negare un diritto sacrosanto a quasi un
milione di giovani italiani, nati e cresciuti in
Italia.
Cittadini solo per doveri ma che non possono
godere dei diritti pieni dei loro coetanei, con
cui vanno a scuola, imparano un mestiere, studiano all’università.
Una brutalità razzista degna delle peggiori leggi
razziali dello scorso ‘900.
Già più volte in passato questa bozza di riforma
è stata fermata nascondendosi dietro la scusa di
evitare il rischio di favorire le destre o perché
“incomprensibile per l’opinione pubblica”. In realtà a volerci guardare fino in fondo è stata solo
l’ennesima occasione per non far primeggiare i
valori di fronte al tatticismo politico e/o parlamentare.
E la domanda sorge spontanea allora: si può fare
politica in questo modo, costringendo migliaia di
ragazze e ragazzi, di cittadine e cittadini a restare
sospesi in una condizione di vita complicata e a
cui si negano opportunità? Proprio nel momento
in cui, peraltro, le giovani generazioni, unite e
senza distinzioni, riempiono le piazze per il futuro del pianeta e per rivendicare società più aperte,
accoglienti e solidali?
No, non si può e dobbiamo alzare la voce, sen-

za troppi infingimenti o timori.
Ma che cosa prevede esattamente lo Ius culturae?
Nella legge di riforma della cittadinanza - mai
approvata dal Senato durante il governo Renzi lo Ius culturae prevedeva che potessero chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati
in Italia o arrivati entro i 12 anni e che avevano
frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico
(scuole elementari o medie). Prevedeva poi che
i ragazzi nati all’estero ma arrivati in Italia fra
i 12 e i 18 anni potessero ottenere la cittadinanza italiana dopo aver abitato in Italia per
almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico. Stiamo parlando a fine 2019 di meno di
200 mila ragazze e ragazzi (circa 166 mila per
l’esattezza secondo la Fondazione Leone Moressa) coloro i quali hanno completato almeno
cinque anni di scuola in Italia e che sarebbero
dunque interessati dallo Ius culturae.
E’ possibile dunque sostenere con credibilità
che l’approvazione di questo testo creerebbe
qualche problema al nostro Paese?
E’ ancora possibile sentirselo dire nel (quasi)
2020? No, non è possibile. Ma non solo.
E’ su questi temi che oggi sarebbe possibile distinguere con maggiore nitidezza la destra e la
sinistra, invece che continuare a rendere tutto
opaco e indecifrabile. E tutto ciò non è slegato
da un nuovo modo di pensare la politica europea e quindi nazionale. Tutto ciò ha a che fare
con un’idea ben precisa di Paese che si scontra
apertamente con quell’idea di odio e di chiusura asfissiante che ogni giorno “i sovranisti de
noi atri” ci propinano attraverso centinaia di
pagine fake e di comizi che, no, non parlano
alla pancia ma, solo ed esclusivamente ad una
massa di persone sempre più ostaggio e vittime
di odio e di paure.
Sta a noi decidere di dare un futuro a queste
ragazze e ragazzi già italiani e, al tempo stesso,
l’occasione di un riscatto alle decine di migliaia di cittadini italiani “sequestrati” dalla destra
più becera dell’intero continente. Su queste
basi occorre, dunque, ricostruire una credibilità della politica e, mi permetto, una credibilità
della cosiddetta società civile.
A questo proposito la campagna nazionale
#ioaccolgo - che vede impegnate ben 48 organizzazioni sociali a livello nazionale - ha
lanciato nelle settimane scorse un appello
al nuovo governo e al Parlamento per cancellare i decreti sicurezza, gli accordi con la
Libia, la revisione del Decreto Legge “Bossi
Fini” e, appunto, l’approvazione del testo
sullo Ius Culturae.
Dobbiamo agire subito. Mobilitiamoci.
Walter Massa
Associazione ARCI Aps
Responsabile Nazionale accoglienza
richiedenti asilo e rifugiati
Coordinatore Regionale Arci Liguria
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PENSIONATI:

manca ancora una risposta complessiva!

Di Fausto Dabove*

Da tempo i pensionati sono impegnati in una vertenza aperta da SPI, FNP e UILP (i sindacati pensionati
di CGIL, CISL e UIL) che nel 2019 ha visto diverse
iniziative a livello territoriale e due manifestazioni nazionali a Roma, il 1 giugno e il 16 novembre. E’ una
vertenza che riguarda 16 milioni di persone, tanti sono
i pensionati nel nostro paese, poco meno di un terzo
della popolazione totale.
Nonostante i numeri, molti dei governi che si sono
succeduti negli anni hanno spesso dedicato attenzione
insufficiente ai problemi di questa grandissima parte di
popolazione che, conseguentemente, sta ancora attendendo risposte a molte domande poste da tempo.
Purtroppo, ad oggi, anche la discussione sull’ultima
manovra di bilancio, pur svolta con un diverso atteggiamento da parte dell’attuale governo almeno dal
punto di vista dell’ascolto, della condivisione e della
discussione che pur sembrerebbe recepire alcune delle
nostre richieste, non ha ancora portato ad una risposta
complessiva.
La partecipazione dei pensionati nelle centinaia di
assemblee unitarie di ascolto e discussione, nelle iniziative territoriali e in quelle nazionali, sono la conferma dell’importanza e della validità delle richieste
unitarie: ripristino di un sistema di rivalutazione equo
che tuteli il potere d’acquisto delle pensioni, ricostruzione del montante come base di calcolo per chi ha
subito blocchi negli anni precedenti, aumento per le
pensioni più basse, separazione dell’assistenza dalla
previdenza, taglio delle tasse anche per i pensionati
(che sono quelli che da sempre le pagano più di tutti),
seria lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Parallelamente ci sono le richieste legate alla sanità, al sociale
ed all’assistenza, per mantenere e rafforzare il sistema
sanitario pubblico e la tutela di tutti i cittadini, in particolare di quelli più deboli. Dunque richieste di ade-

Prosegue il viaggio della "Rete dei luoghi della
Resistenza in Europa", un'iniziativa promossa
dal Sindacato pensionati Cgil in collaborazione
con i sindacati dei pensionati francesi Cgt e
spagnoli CCOO.
Dal 20 al 21 novembre, le sigle sindacali dei
pensionati si sono riunite a Malaga, luogo
simbolo della lotta al regime franchista, per
una due giorni di confronti e dibattiti anche a
seguito del successo elettorale del partito di
estrema destra VOX alle ultime elezioni regionali
andaluse.
L'obiettivo della Rete è diffondere la storia e la
cultura della Resistenza oltre i confini italiani, perché
gli orrori dei regimi fascisti che hanno imperversato
in Europa nel '900 non si ripetano più.

guati finanziamenti per il SSN a garanzia del diritto di
cura universale, di superamento delle liste d’attesa, di
abolizione dei ticket. Nel nostro paese sono 3 milioni
i pensionati che hanno in famiglia e a proprio carico
una persona non autosufficiente ed il 92% ritiene che
le risposte fornite dal sistema pubblico al tema della
non autosufficienza non siano assolutamente adeguate. Naturale, quindi, la richiesta per una legge quadro
nazionale sulla “non autosufficienza”, punto già da
tempo oggetto di numerose istanze sindacali dirette
ai diversi governi, e che SPI, FNP e UILP stanno sostenendo anche con una specifica raccolta di firme su
tutto il territorio nazionale.
Questo per dire che le lotte dei pensionati non riguardano “solo” i pensionati.
A tal proposito vanno evidenziate almeno tre questioni.
La prima è che una delle cause principali delle enormi difficoltà in cui si trova il paese va ricercata nei
livelli insostenibili raggiunti dall’evasione fiscale che,
da tempo, ne influenzano in modo asfissiante la vita
stessa condizionando pesantemente gli investimenti, le
politiche di sviluppo e per le giovani generazioni, la
fornitura di prestazioni sociali e servizi necessari e
vitali per i cittadini. In questo quadro che la politica,
tutta, non ha mai saputo e/o voluto affrontare in modo
adeguato, alcuni hanno sempre pagato e continuano a
pagare fino all’ultimo euro.
La seconda è che i problemi e le richieste legittime
dei pensionati e quelle altrettanto legittime dei “più
giovani” non possono e non devono tramutarsi in una
sorta di conflitto generazionale, magari creato ad arte
per non dare nessuna risposta né ai primi né ai secondi
e che non porterebbe da nessuna parte. Basti dire che
delle somme rimaste nelle casse dello stato a fronte dei
tagli inflitti negli anni ai pensionati (decine di miliardi di euro) nulla è andato alle politiche giovanili, alla
ricerca, all'istruzione, ai servizi sociali ma esclusivamente a coprire il debito pubblico.
La terza è che milioni di pensionati e pensionate in
questi anni di crisi e di continui blocchi della rivalutazione hanno continuato ad aiutare economicamente le
proprie famiglie, spesso fornendo l’unica risposta possibile ed immediata alle situazioni drammatiche che
via via si venivano a determinare: sono circa 6 milioni
i pensionati che, pur tra mille difficoltà, ancora oggi
aiutano economicamente le proprie famiglie per una
spesa totale di circa 10 miliardi di euro all'anno.
Dopo l’ultima manifestazione di sabato 16 novembre
al Circo Massimo SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP hanno inviato al Governo e al Parlamento diversi emendamenti alla legge di bilancio, in particolare si tratta di
richieste specifiche di modifica sul tema della rivalutazione delle pensioni (si chiede una piena rivalutazione
per tutte le pensioni fino a 7 volte il trattamento minimo), sulla 14esima (aumentare gli aventi diritto oltre i
1.000 euro) e sull’effettivo avvio della discussione per
la legge non autosufficienza.
In conclusione e senza polemica: quando si discute
dei problemi e delle legittime richieste dei pensionati
servirebbe quantomeno un po’ di attenzione alle cose
fatte o che si faranno ma anche a quelle dette o che si
diranno. E se, proprio, si vuol trovare dove stanno gli
“avari”…per favore non si cerchi tra i pensionati!
*Segretario Generale SPI CGIL Savona

Fausto Dabove

Il vento
della
restaurazione!
Di Franco Zunino
Soffia un vento di morte sull’America Latina e sul
Kurdistan. Un vento proveniente dal Nord America
che si sta diffondendo in tutto il globo e che in particolare sta colpendo queste due aree del nostro pianeta.
Donald Trump ha infatti rinverdito la vecchia politica
imperiale USA, mai dismessa per la verità, nel più becero e pericoloso dei modi.
Una politica aggressiva che sta dando i suoi malefici
frutti .
L’America Latina che faticosamente si era liberata
da regimi dittatoriali, sperimentando anche esperienze politicamente e socialmente avanzate, ora, grazie
soprattutto alla complicità e copertura del governo
statunitense, sta ripercorrendo pagine che si riteneva
fossero ormai decisamente archiviate.
Si è cominciato col Brasile, un Paese di fondamentale importanza a livello continentale, impedendo a
Lula, che ho avuto il piacere di ascoltare durante il
Social Forum a San Salvador de Bahia, di partecipare
alle elezioni presidenziali. Lula, incarcerato con un
processo farsa (basti ricordare che Moro, il giudice
del processo, è stato nominato ministro della Giustizia dal nuovo presidente di estrema destra brasiliano,
Jair Bolsonaro), avrebbe sicuramente vinto le elezioni
e avrebbe potuto continuare la politica di redistribuzione, pur con alcune contraddizioni, della immensa
ricchezza di quel Paese, portata avanti dal Partido dos
Trabalhadores.
Anzi, ancor prima, l’attacco era stato sferrato all’esperienza della Repubblica del Venezuela. Un attacco che
finora non è riuscito ad ottenere il risultato atteso e
segue a pag. 17
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continua da pag. 16

cioè la caduta di Nicolàs Maduro, ma che sta mettendo in ginocchio il popolo venezuelano. Si possono anche avanzare critiche a Maduro e a chi lo ha preceduto, Hugo Chavez, ma senza dubbio i risultati ottenuti
dai loro governi, grazie anche alla ripubblicizzazione
di settori strategici dell’economia (in particolare quelli legati all’estrazione del petrolio, precedentemente
in mano alle multinazionali statunitensi), nel campo
della lotta all’analfabetismo e per dare una casa a chi
viveva nelle favelas, sono certificati dall’ONU stesso.
Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere a
livello mondiale e le sue riserve di gas naturale e aurifere sono enormi. Una ricchezza immensa che il neoliberismo non può permettere che rimanga in mano ad
uno Stato, tanto più se di tendenze socialiste. Il blocco
economico degli USA e le sanzioni imposte anche
dalla UE stanno affamando un popolo che ha tutto il
diritto di scegliere liberamente il proprio destino, senza condizionamenti e interferenze esterne.
E poi la Bolivia dove, fatto inedito in tutto il continente, un indio, Evo Morales, era stato eletto presidente della Repubblica. Un indio che è riuscito a far
introdurre nella costituzione boliviana principi avanzatissimi, in particolare a difesa dei beni comuni, a
cominciare dal bene vitale “acqua”. Per la prima volta
il popolo indio, maggioranza nel paese ma da sempre sottomesso allo strapotere dei “blancos”, aveva
con Evo potuto alzare la testa e richiedere il diritto
ad una vita dignitosa. Anche qui si possono avanzare
critiche sul fatto che Evo si fosse presentato ancora
una volta alle elezioni presidenziali, ratificando una
scarsa capacità al ricambio, ma anche questa volta la
maggioranza degli elettori lo aveva votato e la stessa
OSA (Organizzazione degli Stati Americani) ora sta
facendo marcia indietro a proposito di presunti brogli.
Di fatto si è perpetrato un vero colpo di Stato, sostenuto dagli USA e con l’appoggio della U.E., con Evo
costretto all’esilio e con il sangue dei boliviani che si
oppongono al golpe sparso per le strade.
Anche in Cile e in Colombia la restaurazione imposta
dalla destra sta facendo le sue vittime tra i manifestanti che vi si oppongono. In particolare in Cile, da
tempo rappresentato come il Paese modello del neoliberismo latinoamericano, sembra essere tornati ai
tempi del regime di Pinochet, con massacri, stupri,
desaparecidos.
Insomma un quadro davvero tragico, al quale comunque una schiera non irrilevante di persone, soprattutto
giovani, cerca di opporsi con grande coraggio.
E che dire di quanto sta accadendo in un’altra parte
del mondo, le cui sorti sono fondamentali per la pace
globale?
Dopo la sconsiderata e grave scelta degli USA di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele, quanto accaduto in Kurdistan, col silenzio complice
dell’Europa, è altrettanto vergognoso e drammatico. Il popolo Curdo, un popolo senza patria di circa
40 milioni di persone, nonostante quanto previsto
in trattati internazionali, che è stato fondamentale
nella lotta contro l’ISIS e l’estremismo islamico, ora
viene ricompensato dagli USA e dall’intero Occidente democratico con il via libera al massacro turco
nei loro confronti. Una bella ricompensa, ma si sa la
Turchia è troppo importante negli equilibri strategici e dunque che sarà mai se un po’ di curdi ci stanno
lasciando la pelle.
L’autore di questo articolo è Presidente provinciale
dell’ARCI di Savona.

Manrica Paganetto
Di Claudia Carosi
Ringrazio “il Quadrifoglio” che mi da la possibilità di ricordare, ai cittadini tutti, Manrica Paganetto, mancata recentemente.
L’amicizia che ci ha legate è nata in un ambiente
molto significativo: la Sezione ANPI di Finale
Ligure dove Manrica ha avuto sempre strettissimi contatti quale figlia della Partigiana Caterina
Paganetto, conosciuta da tutti come “Katia”.
Nell’ANPI Finalese Manrica faceva parte del
Comitato Direttivo come Segretaria, e svolgeva
il proprio compito con precisione e correttezza
esemplari. Fu proprio lei, intorno agli anni Ottanta, a consegnarmi la mia prima tessera di iscrizione all’ANPI e da allora abbiamo partecipato alla
vita dell’associazione con incarichi vari ci siamo
frequentate senza interruzione collaborando attivamente, stimandoci e volendoci bene.
E’ stato per me bello e formativo conoscere e
frequentare tante Partigiane e Partigiani che allora frequentavano con assiduità la Sezione, tutte
persone portatrici di grandi valori quali dignità,
onestà, coerenza.
E’ stato molto arrichente il contatto con loro e
certo lo è stato anche per Manrica, che in più,
come ho già detto, aveva una mamma che era stata Partigiana combattente con la quale aveva un
fortissimo rapporto e ne condivideva profondamente i valori.
Manrica ha avuto la fortuna di avere una grande
donna come madre ma ha avuto anche il merito
di fare suoi i valori della Resistenza: in famiglia
aveva respirato quell’aria, e con il suo comportamento, ha testimoniato quegli ideali sempre ed
in ogni occasione durante tutto il corso della sua
esistenza.
Certo, per motivi anagrafici, non ha fatto la Partigiana ma ha continuato ad esserlo scegliendo
sempre con chiarezza da che “parte” stare: la
stessa dalla quale era stata sua mamma, Caterina
Paganetto, nome di battaglia “Manlia”.
Manlia, finalese fin dalla nascita, neanche ventenne era venuta in contatto con il “gappista”
Virgilio Fedi, successivamente noto anche come
poeta dialettale, ed aveva incominciato a collaborare alla Resisstenza con il ruolo di staffetta.
Percorreva, con la sua bicicletta, strade sterrate
quasi sempre in salita per trasportare quanto era
utile e necessario alla sopravvivenza dei Partigiani combattenti che operavano nell’entroterra.
Per la sua serietà e precisione Manlia fu incaricata di portare cibo, in un rifugio/prigione segreto
presso Calvisio ai prigionieri che i Partigiani non
passavano per le armi, ma utilizzavano per effettuare scambi con i nemici e liberare Partigiani
combattenti catturati.
Occorre considerare che trasportare cibo, a quei
tempi, poteva anche essere semplice ma era molto difficile procurarsene per via del rigido ra-

zionamento alimentare in essere tanto che Nelly
Giacobbe, una compagna con cui Manlia collaborava, finì in galera perché qualcuno denunciò che
ella aveva avuto un po' di pane in più di quello
che gli sarebbe spettato.
In seguito Manlia fu utilizzata come spia, riuscì a
farsi assumere alla TETI, la società telefonica di
allora, nell’ufficio di Pietra Ligure.
Questo lavoro le forniva due importanti opportunità:
- la prima era quella di poter conoscere in anticipo tante informazioni che potevano costituire
grande pericolo per i Partigiani, quali dettagli sui
frequenti rastrellamenti: in particolare Manlia
venne a conoscenza di un imminente rastrellamento nella zona di Feglino, avvisò i Partigiani
che si spostarono ancora più nell’interno ed il rastrellamento andò a vuoto;
- la seconda, anch’essa estremamente importante,
consisteva nel suo fondamentale ruolo per mantenere efficienti le armi dei Partigiani: Manlia,
dotata di lasciapassare per il suo lavoro, sii recava ogni giorno in bicicletta da Finale a Pietra
e trasportava nascoste sotto le ampie gonne armi
o parti di esse che gli venivano consegnate per
essere riparate, clandestinamente, dai compagni
operai che lavoravano nei Cantieri Navali e quindi trasportarle ancora al ritorno per riconsegnarle
ai Partigiani. Vi è da considerare che tra la Caprazoppa e Borgio esisteva un posto di blocco dei
San Marco per cui, anche se dotata di un lasciapassare, il compito di Manlia era estremamente
pericoloso!
Manlia fu in seguito scoperta: infatti ad un San
Marco ucciso nei pressi di Borgio, i Partigiani trovarono in tasca un biglietto con su scritto
“Rina telefonista Pietra”. Era stata tradita da
persona che la conosceva molto bene perché con
quel nomignolo veniva chiamata solo in casa e
solo quando era bambina!
Pendeva quindi sulla sua testa una condanna a
morte che sarebbe stata probabilmente eseguita
una volta che fosse stata riconosciuta.
Così Manlia scappò in montagna, si unì ai Partigiani e con loro combatte fino alla Liberazione.
Per questa sua partecipazione alla lotta di Liberazione Manlia fu insignita, nel 1960, della Croce di
Guerra al Merito e nel 1984 del Diploma d’Onore
quale Combattente per la Libertà dell’Italia.
Grazie ai sacrifici di tante persone, uomini e donne come Katia, oggi possiamo godere della democrazia che ci garantisce la Costituzione, scritta subito dopo la Liberazione del nostro Paese dal
nazifascismo.
Grazie anche a Manrica che, secondo quei valori,
a basato tutta la sua esistenza in silenzio e con
tanta, tanta fermezza.
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IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI:
L’ULTIMO SFREGIO ALLA NOSTRA
DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE
Di: Maria Gabriella Branca*

La proposta di legge costituzionale modifica
gli articoli 56 e 57 della Costituzione passando
dagli attuali 630 a 400 deputati e dagli attuali
315 a 200 senatori.
L’obiettivo dichiarato da questo Governo sarebbe quello favorire un miglioramento del
processo decisionale delle Camere per renderle
più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dall’altro ridurre il costo della politica
(con un risparmio “dichiarato”di circa 500 milioni di euro in una Legislatura).
In realtà si tratta di una mossa demagogica nel
solco della c.d. antipolitica o meglio della “anticasta” che costituisce l’ennesimo attacco ai
nostri diritti.
E’ un grave errore considerare la riduzione del
numero dei parlamentari una priorità, motivandola con i risparmi (cifre inventate e moltiplicate per 10 anni) che ne deriverebbero: il
risparmio complessivo sarebbe solamente pari
a 57 milioni all'anno e pari appena allo 0,007
per cento della spesa pubblica italiana.
Ma ciò che è ancora più grave è che questa riforma, ignorando l’attuale deficit di democrazia, anziché riavvicinare i cittadini alle istituzioni favorendo l’identificazione tra eletti ed
elettori, ne acuisce la contrapposizione, come
se i nostri rappresentanti in Parlamento fossero
un nemico da abbattere.
Il taglio incide sullo snodo fondamentale della
nostra democrazia: la centralità del Parlamento, e dunque del popolo, di ciascuno di noi, nel
sistema costituzionale.
Non è forse assurdo che proprio il movimento
che voleva dare maggior potere al popolo (ai
cittadini, diceva un tempo Grillo) stia rafforzando una oligarchia riducendo la rappresentanza?
Perché è evidente, come ha recentemente affermato Alessandra Algostino che la riduzione
del numero dei parlamentari è un tassello della
trasformazione della forma di Stato in senso
autoritario “tendente ad espellere e a privare di
agibilità politica, quando non a punire (il rife-

rimento è ai decreti sicurezza), il dissenso.”
Nell’ultima drammatica vicenda referendaria
del 2016 abbiamo lottato per due anni contro il duplice attacco alla Carta Costituzionale portato attraverso la riforma Renzi-Boschi
e l’introduzione di una legge elettorale come
l’“Italicum” che sviliva il Parlamento, lo poneva sottomesso al controllo dell’esecutivo,
disarticolando il principio della suddivisione
dei poteri.
Oggi siamo nuovamente ad affrontare il rischio
di una “democratura”: da un lato il taglio darebbe una spallata a quella democrazia rappresentativa e partecipativa che avremmo un
disperato bisogno di ricostruire (essendo evidente che due camere ridotte di un terzo dei
componenti sarebbero meno rappresentative
dei cittadini, dei territori, del pluralismo politico) mentre l’attuale legge elettorale Rosatellum bis (legge 165/2017) con cui siamo andati
a votare nel 2018 è ancora peggiorata perché la
quota dei collegi uninominali maggioritari passa da 1/3 a 3/8 dei collegi plurinominali, cioè
del 33% al 37%.
In queste condizioni il taglio dei parlamentari è
una scelta non persuasiva, demagogica, che incide sul nostro fondamentale e imprescindibile
diritto al voto, a scegliere chi e come ci deve
appunto “rappresentare”.
La Costituzione infatti attribuisce a noi il potere
fondamentale:“la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”stabilisce l’art. 1, comma 2.
Non possiamo lasciarci sottrarre questo potere,
che è quello fondamentale e superiore a qualsiasi altro potere (dai tempi della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del
1793), che è fonte di legittimazione del potere
di tutti gli organi costituzionali: ciascun organo
costituzionale è tale e può esercitare la propria
funzione perché trova legittimazione e fonte prima nel popolo (è il motivo per cui gli organi
costituzionali sono anche detti organi sovrani).
Tagliare i parlamentari, cioè inostri stessi rap-

presentanti, significa ridurre la sovranità del
popolo e la sua capacità di partecipare direttamente o indirettamente alla vita democratica
del nostro paese, esercitando il nostro diritto di
voto, e quindi diminuire la democrazia.
Il Parlamento fu collocato dai Costituenti al
centro del sistema democratico, proprio perché
è in Parlamento, e quindi attraverso i partiti,
che il popolo può partecipare effettivamente
alle decisioni e alle scelte dello Stato.
A questo punto solo il referendum popolare ex
art. 138 della Carta Costituzionale può ribaltare
la scelta effettuata: con il referendum ci sarebbe la possibilità di avere un confronto politico
e di chiamare nuovamente in causa i cittadini
nelle scelte fondamentali del nostro paese.
E’ necessario che i senatori riescano a promuovere il referendum costituzionale, anche
sfidando l’attuale sentimento che è contrario
alla politica, dimostrando che i parlamentari
possono ancora svolgere un ruolo importante,
cioè affidando l’ultima parola ai cittadini sulle
modifiche della Costituzione.
Mentre l’altra sfida, di cui paiono non troppo
convinti gli stessi partiti che reggono l’attuale
governo, è l’approvazione di una legge elettorale proporzionale che riavvicini le persone a
chi deve rappresentarli: non possiamo ignorare
che il peggioramento della situazione italiana coincide con la trasformazione della legge
elettorale da proporzionale in maggioritaria
(nel 1993), poiché è proprio l’artificio di attribuire la maggioranza nel Parlamento a chi è
minoranza nella società, che ha alterato la costruzione della rappresentanza, disincentivando il voto e allontanando le persone dall’alto
compito di essere vigili e guardiani della nostra
stessa democrazia.
Riaffermiamo la sovranità popolare per difendere la Carta Costituzionale e i nostri diritti.
*Referente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Savona
Sul tema trattato in questo articolo, il 15
Novembre 2019 presso la Libreria CENTOFIORI di Finalmarina, si è svolta una
Conferenza pubblica organizzata dalla
Sezione ANPI “Mirko Bruzzi” di Finale Ligure; relatrice, la stessa autrice dell’articolo: Maria Gabriella Branca.

Razzismo e fascismo
dentro e fuori dagli stadi

Il presidente dell'Associazione italiana Allenatori,
Renzo Ulivieri, a Radio ANPI Finale Ligure.
Radio ANPI Finale Ligure
@radioanpifinaleligure
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Il discorso (coraggioso) di Landini a Bologna: “Neanche il
sindacato ha capito in tempo i disastri della precarietà”
Da: fortebraccionews News
16 novembre 2019
Finisce di parlare Pierpaolo Bombardieri, segretario aggiunto della Uil, e il moderatore
annuncia l’intervento del segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini. E’ uno dei momenti più attesi della seconda giornata (ieri)
della tre giorni dei democratici intitolata “Gli
anni 20 del 2000, tutta un’altra storia”, che si
conclude oggi, con l’intervento di Nicola Zingaretti, a Palazzo Re Enzo, nel cuore della Bologna medievale. Il leit motiv di tutti i discorsi
che si susseguono sul palco della sala principale, piena come un uovo, è la rottura con il
paradigma delle politiche fin qui condotte da
un partito democratico che con fatica, autocriticamente, prova a ritrovare una sua identità
dopo anni di sbornia neoliberale renziana. E
da Catania, proprio mentre Landini si appresta ad iniziare il suo discorso, coraggioso e a
tratti autocritico, arrivano le radiazioni di fondo della convention nazionale di Italia Viva, le
parole della segretaria del nuovo “partito lavatrice” di Renzi, Teresa Bellanova: “Prendiamo
a destra, a sinistra, al centro”. Prendiamo pure
Mara Carfagna e Renata Polverini. Prendiamo
tutto. Poco prima, Fabrizio Barca, dallo stesso
palco da cui sta per prendere la parola Landini,
applauditissimo, aveva lanciato un monito che
sembra raccogliere il sentimento della platea
bolognese: “Basta con la rotta neoliberista”.
Mondi lontanissimi, Bologna e Catania, che si
allontanano in espansione nello spazio-tempo
della sinistra.
“Ringrazio Gianni (Cuperlo) e Nicola (Zingaretti) per l’opportunità che mi è data di intervenire oggi”, esordisce Landini. “Un’opportunità
che voglio usare parlando con franchezza”. E
in effetti, nei suoi 27 minuti di discorso, continuamente interrotti dagli applausi (ben 26),
il segretario della Cgil, richiamerà più volte,
criticamente e autocriticamente, le responsabilità della sinistra, nelle sue varie declinazioni
storiche e organizzative, in quello che definisce “il disastro della precarietà del lavoro”. Un
intervento, agli occhi dei più attenti osservatori, coraggioso, che non risparmia nessuno,
nemmeno il sindacato.
IL BIENNIO ROSSO
“Sarò molto franco”, dice Landini. “Prima si
diceva di individuare una parola per il futuro.
Ebbene, potrà apparire banale che lo dica io,
ovvio, ma mai come adesso penso che la parola sia lavoro. Come stanno oggi le persone
che hanno bisogno di lavorare per vivere? E
soprattutto qual è il contributo che si può dare
per ricostruire una rappresentanza politica del
lavoro? Siamo vicini al 2020. Nel secolo scorso questo stesso periodo è stato molto importante dal punto di vista politico e sindacale.
Fu chiamato il Biennio Rosso, una fase molto
importante di grandi lotte per l’emancipazione
e per i diritti”.
IL LAVORO E LA COSTITUZIONE
“Il tema – continua Landini – non è semplicemente quello di avere un’attività che mi permetta di vivere perché oggi non permette neanche quello ma il tema è che se una persona

non è libera nel lavoro, se non è in grado di
potersi realizzare attraverso il lavoro, non può
fare alcun progetto di vita, non può entrare in
relazione positiva con gli altri. E non è un caso
che la nostra Costituzione dica al primo punto
che la Repubblica è fondata sul lavoro. E la
Costituzione non è né comunista né socialista
né democristiana. Semplicemente mette al centro il valore del lavoro, andando oltre la singola appartenenza politica”.
AUMENTA LO SFRUTTAMENTO
“Io credo – prosegue Landini – che si debba
ripartire da quello che sta avvenendo oggi e
cioè dal peggioramento secco delle condizioni
di lavoro e soprattutto della libertà delle persone nel lavoro, anche nei settori apparentemente
più evoluti. Prendete l’algoritmo: in realtà sta
determinando in molti casi un aumento dello
sfruttamento nel lavoro. Si pensi al controllo
sul lavoro delle persone. Proviamo a riflettere su quello che succede ad Amazon, ma non
solo. Ma in qualsiasi luogo di lavoro si vada,
che sia un ospedale o un centro commerciale,
un’azienda o un ente pubblico, si vedrà come
persone che fanno lo stesso lavoro non hanno
più gli stessi diritti e non hanno più le stesse
tutele. E tu sei di fronte al fatto che in molti
casi questo determina non la solidarietà ma la
competizione tra le persone. Io una situazione così difficile tra le persone che per vivere
hanno bisogno di lavorare, come adesso, non
l’ho mai vista: quando fai un’assemblea, quando discuti in tanti luoghi di lavoro vedi che le
persone anziché prendersela con chi le sfrutta,
hanno paura di quello al loro fianco”.
I NUOVI MURI
“Ma non solo in Italia”, specifica Landini:
“Negli ultimi vent’anni in Europa, in Francia,
in Germania, in Spagna, noi siamo di fronte a
una messa in discussione dei diritti senza precedenti, della centralità della finanza sull’economia. Abbiamo tutti pensato che con la caduta
dei muri si sarebbe estesa la democrazia, ma la
realtà è che l’unica cosa che oggi può liberamente circolare nel mondo senza vincoli sono
i soldi mentre le persone non possono neanche
più girare. Diciamo che è caduto il muro ma
tanti altri ne sono stati costruiti”.
LA SINISTRA HA ESAURITO
LA SUA SPINTA PROPULSIVA
Ma è alla sinistra che Landini riserva il passaggio più forte, quasi volesse dare una scossa: “E
allora penso che le parole debbano tornare al
loro vero significato. La dico grossa. Io penso
che la sinistra nelle varie forme e culture politiche in cui si è espressa in Italia e in Europa,
socialista, comunista socialdemocratica, ma
anche la cultura cristiano sociale abbia esaurito
la sua spinta propulsiva verso il cambiamento.
E se vogliamo essere onesti con noi stessi occorre ammettere che queste culture, tutte, con
gradi diversi, sono corresponsabili anche del
disastro sociale che si è determinato nel mondo
del lavoro. Per tanti di noi, anche per me, per la
mia storia, per la mia esperienza, la parola sinistra, era la parola che tu potevi associare alla

speranza di cambiamento. Ma se oggi prendiamo un giovane precario che era precario quando c’era il governo di centro-destra, poi era
precario con il governo di centro-sinistra, poi
è rimasto precario con il governo giallo-verde
ed è ancora precario con il governo giallorosso,
quale diversità dovrebbe vedere tra destra e sinistra se la politica cambia e lui rimane sempre
precario. Come può pensare che la sinistra sia
lo strumento per cambiare la propria condizione”. Applausi.
IL CORAGGIO DELL’AUTOCRITICA
Ma Landini continua con un passaggio che,
rompendo gli schemi della retorica autoreferenziale, riguarda anche il sindacato: “Guardate che questo ragionamento – aggiunge
Landini – non lo faccio come quello che vuole
insegnare nulla agli altri, mi rendo conto che
in parte è un tema che riguarda anche il sindacato: vorrei essere chiaro, non sono qui a spiegare che noi abbiamo capito tutto e qualcun
altro non ha capito niente. Perché anche noi,
anche il sindacato abbiamo capito in ritardo i
disastri che avrebbe determinato la precarietà nel lavoro. Non a caso mi permetto di dire
che una delle cose più importanti che la Cgil
ha fatto in questi anni, e non l’ho fatta io che
ancora non ero segretario (il riferimento è alla
carta universale dei diritti e alla raccolta di
firme – oltre tre milioni – contro il Jobs Act
promosse durante la segreteria di Susanna Camusso ndr), è stato porre il tema che i diritti
non possono essere legati al tipo di rapporto
di lavoro che hai ma devono essere in capo
alla persona a prescindere dal rapporto di lavoro”.
LA RIUNIFICAZIONE DELLE PERSONE
“E allora penso che il problema non è semplicemente riunificare la sinistra o riunire la sinistra,
penso che c’è una cosa ancora più importante
che è quella di riunificare socialmente le persone che lavorano e che non sono mai state tanto
divise e contrapposte. E noi, come sindacato,
abbiamo bisogno di lanciare con forza un’idea
di ricostruzione di un’unità che non è una semplice somma, perché il processo di unità sindacale non lo fanno dei dirigenti illuminati se non
c’è un processo che mette nelle condizioni le
singole persone che lavorano di poter partecipare e di poter essere persone che decidono del
loro futuro e del loro destino. E, consentitemi,
questa domanda di partecipazione non la risolvi solo chiedendo alle persone di arrivare con
la bandiera in tasca: le persone devono avere la
possibilità di usare la testa, senza chiedere con
chi stai, ma tu cosa pensi e che cosa vuoi fare
per risolvere quel problema lì. La discussione
tra di noi, anche al nostro interno, non deve essere una discussione di posizionamento, ma di
quello che concretamente tu realizzi. Di questo
abbiamo bisogno e a me sembra che questo
sia il vero modo per ricostruire anche quella
capacità di mobilitazione che può apparire persa. Sapendo che i valori fondamentali su cui
noi siamo nati, e cioè l’antifascismo e l’antirazzismo, hanno la maggioranza del consenso
in questo paese”.
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Giovanni Nanni Patrone

Nel tardo pomeriggio di Sabato 30 Novembre a Celle Ligure, presso la Società di Mutuo Soccorso – che ospita la Sezione ANPI – è stata inaugurata, con una manifestazione molto partecipata,
la lapide – donata dall’Artista Marcello Mannuzza – che riporta l’intestazione della Sezione intitolata ai Fratelli Figuccio: Pasquale “Jim” 25 anni e Stefano“Stiv” 20 anni, Caduti nella Lotta
di Liberazione; la famiglia residente a Celle L. in quei tempi. A Celle Ligure da tempo esisteva
un nucleo di iscritti all’ANPI, coordinati da Michele Beltrami figlio del Comandante Partigiano
Filippo Beltrami caduto a Megolo (Novara) nel febbraio 1944, Medaglia d’Oro alla Memoria.
Da circa sei mesi un gruppo di antifascisti, fra i quali Beltrami che oggi è Vice presidente della
Sezione, Renato Zunino – storico Sindaco di Celle Ligure – Presidente della Sezione ed altri, fra
i quali molti giovani, hanno deciso di dar corso alla costituzione di una Sezione dell’ANPI (la
trentacinquesima nella Provincia di Savona) ed in questo breve periodo hanno raccolto l’adesione all’ANPI di circa 120 antifascisti (sono 2600 in provincia di Savona gli associati all’ANPI,
120mila in campo nazionale). All’evento erano presenti il Sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia, Lodovisi Antonella – Consigliere Comunale di Albissola Marina – con la Fascia Tricolore
in rappresentanza del Sindaco; il Presidente provinciale dell’ARCI, Franco Zunino; il Presidente
provinciale dell’ANPI, Samuele Rago; Sezioni ANPI della provincia ed una rappresentanza della
famiglia dei fratelli Figuccio, fra questi Francesco Rossello che ha raccontato la storia, della vita
e della morte, di “Jim” e “Stiv”. La serata si è conclusa con un concerto di canti partigiani eseguiti
da “A BRIGA’” e con una Cena di autofinanziamento della nuova Sezione ANPI..

Venerdì 29 novembre nel Teatro
Nuovo di Valleggia è stato presentato
il libro di Giovanni Patrone

“Andrea Picasso
un personaggio quilianese
da Partigiano a Sindaco”.

Giovanni Nanni Patrone

(

ANDREA PICASSO

un personaggio quilianese
“da Partigiano a Sindaco”

ANDREA PICASSO - UN PERSONAGGIO QUILIANESE “DA PARTIGIANO A SINDACO”

Sezione
“Fratelli
Figuccio”
Celle Ligure

In una Sala colma in ogni ordine di
posti, soprattutto, di cittadini quilianesi
che hanno voluto dimostrare la profonda stima che ancora nutrono per “Drin”
Andrea Picasso che è ancora, nella memoria collettiva: “il Sindaco”, incarico
che svolse per circa 26 anni.
Nel corso dell’evento, di fronte ad un
pubblico attento e partecipante, sono
intervenuti i tre ultimi sindaci di Quiliano; l’attuale, Nicola Isetta, eletto
quest’anno ma già Sindaco dal 1999
al 2009, Fulvio De Lucis Sindaco dal
1990 al 1999, Alberto Ferrando, Sindaco dal 2009 al 2019: tutti e tre profondi
conoscitori di Andrea Picasso. Nel corso della serata, con la regia di Marco
Gervino – Direttore di “Il Letimbro”
– sono intervenuti: Maria Teresa Saettone, Vice Presidente dell’Associazione Teatro Nuovo di Valleggia; Monica
Giuliano, Sindaco di Vado Ligure;
Samuele Rago, Presidente dell’ANPI
provinciale. I Proff. Giuseppe Milazzo
e Fulvio De Lucis hanno commentato
il libro alla cui stesura avevano assistito. Per decisione dell’autore, Giovanni
Patrone, il ricavato dalla vendita del
libro verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo, attraverso l’Associazione onlus CRESC.i
- CRESCERE INSIEME di Savona.
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Sezione ANPI Leca d’Albenga “M.O. Felice Cascione”
QUINTO CONCORSO SCOLASTICO ANPI LECA

“I giovani non hanno bisogno di sermoni, ma di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”
PREMESSA
La sezione A.N.P.I. Di Leca d' Albenga propone, per il quinto
anno consecutivo, un concorso didattico a premi. In questa edizione si avvarrà della collaborazione delle sezioni A.N.P.I. di
Albenga e Ceriale per i lavori della giuria e l' allestimento della
mostra finale.
Art. 1 – Destinatari
Il concorso per l'anno scolastico 2019/2020 è rivolto esclusivamente alle classi terze delle scuole secondarie statali di primo
grado di Albenga, Leca e Ceriale. L' intento principale resta
quello di sensibilizzare i ragazzi alla difesa della pace, della giustizia e della libertà che sono alla base della nostra Carta costituzionale, nata dal movimento della Resistenza. Ciò acquista un
valore ancor più significativo in questo periodo storico. Il prossimo 25 aprile ricorrerà infatti il 75° anniversario della fine della
seconda guerra mondiale. E proprio in questi giorni la città di
Albenga è stata insignita della medaglia d' oro al valor civile, per
il grande tributo di sangue patito in quegli anni. Gli argomenti
proposti saranno perciò molto attinenti.
Art. 2 – Contenuti
Gli elaborati dovranno concernere uno dei seguenti temi:
a) Presenta e commenta la figura di Sandro Pertini, in riferimento ad alcune fasi cruciali del suo percorso civile (il processo di
Savona dopo l'avvento del fascismo, il confino e il carcere, la
sua esperienza partigiana, il suo impegno politico dalla liberazione al suo incarico di presidente della nostra repubblica).
b) Rifletti e formula un tuo parere personale in merito a situazioni recenti di negazione dei diritti umani e civili (v. discorso
inaugurale del presidente per l'anno scolastico in corso in cui
si cita il ragazzino del Mali naufragato nel Mediterraneo con la
sua pagella...).
c) Commenta la scelta e il sacrificio di Roberto Di Ferro, medaglia d' oro al valor militare, ucciso a Pieve di Teco il 28 marzo
1945 a soli 14 anni.
d) Ricerca episodi, testimonianze e luoghi simbolo della resi-

SANDRO PERTINI

stenza locale, che hanno portato al conferimento della medaglia
d' oro al valor civile alla città di Albenga.
Art. 3 – Modalità di realizzazione
Si propone la stesura di un elaborato scritto individuale che
adotti una forma di scrittura coerente con la finalità del bando
(saggio breve, tema,articolo, tesina, poesia, racconto, lettera,
diario...). In alternativa sono
ammessi disegni, fumetti, sempre di singoli alunni, con ricorso
a varie tecniche espressive, o foto corredate da breve relazione
esplicativa, tutto in formato non superiore al modello A4. Non
saranno ammessi elaborati di gruppo o di classe. Per problemi di
allestimento è possibile produrre solo lavori cartacei.
Art. 4 – Iscrizione e termine per la presentazione degli elaborati
I lavori dovranno essere siglati in forma anonima con un numero; unitamente all’elaborato dovrà essere consegnato un
foglio in cui si indicheranno il numero dell’elaborato ed il relativo nome dell'autore. Ai fini valutativi si prega di segnalare
eventuali alunni con disabilità. I testi e le opere dovranno essere
consegnati entro e non oltre giovedì 30/04/2020, in busta chiusa
riportante il timbro della scuola o istituto comprensivo di appartenenza. Per più elaborati provenienti dalla stessa classe si prega
di utilizzare un' unica busta. Un volontario A.N.P.I. provvederà
al ritiro presso i collaboratori scolastici.
Art. 5 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice sarà così composta: Professore
Mario Moscardini, Professore Gian Maria Zavattaro, Professore Paolo Tavaroli, Dott.ssa Monica Ferrari; due membri della
Sez. A.N.P.I. di Leca d'Albenga, coadiuvati da un membro dell'
A.N.P.I. di Albenga e di Ceriale; alcuni studenti degli Istituti
Superiori locali coinvolti da specifico progetto di alternanza
scuola-lavoro.
La Giuria, che si esprimerà sui progetti con giudizio insindacabile, valuterà con particolare riguardo i seguenti elementi:
– originalità e incisività del messaggio esposto; – correttezza

ortografica e sintattica;
– possibili collegamenti interdisciplinari; – coerenza dell'elaborato con l'argomento prescelto.
Si confida in una rielaborazione accurata e personale degli argomenti trattati e in una veste espositiva chiara nella forma e
nel contenuto.
Art. 6 – Mostra, premiazione e diffusione
Sarà allestita una mostra pubblica di tutti i lavori presso il chiostro “E.Siccardi” di viale Martiri della Libertà ad Albenga con
inaugurazione lunedì 1 giugno 2020 alle ore 11.00. Verranno
premiati i tre migliori elaborati delle scuole secondarie di primo
grado aderenti. Si prevedono buoni-spesa e buoni-libro forniti
da A.N.P.I. Leca. La premiazione si terrà sempre presso il chiostro “E.Siccardi” venerdì 5 giugno 2020 alle ore 11.00, alla presenza degli alunni vincitori (accompagnati da alcuni insegnanti),
dei membri della giuria e delle autorità.
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della sezione
Anpi di Leca www.leca.anpi.it
Tutti i progetti presentati, anche se non vincitori, verranno divulgati secondo le modalità che si riterrà opportuno adottare,
cercando di darne ampia visibilità.
Art. 7 – Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati al termine della mostra conclusiva potranno
essere riconsegnati alle scuole su esplicita richiesta.
Art. 8 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione
integrale del presente Regolamento.
Art. 9 - Privacy
Ai sensi della Legge 675/96 e in relazione al D.Lgs. 196/2003
, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del Concorso.
Albenga, 16 ottobre 2019
La presidente di A.N.P.I. Leca d’Albenga: Ester Bozzano

