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ALCUNE RIFLESSIONI IN CORSIVO 
DOPO AVERE LETTO I GIORNALI

di Bruno Marengo
Spiagge ripopolate, ingorghi nelle autostrade e vacanze all’estero in luoghi poco 
sicuri: dopo un'estate vissuta incautamente, con sfilacciati controlli, ci ritroviamo in un 
Paese smarrito, angosciato, frustrato di fronte alla seconda ondata di una epocale e 
tragica pandemia, cui si aggiungono i gravi disastri causati dagli effetti del 
cambiamento climatico. Un Paese che ha bisogno di segnali univoci, di indirizzi 
chiari, di critica costruttiva, di solidarietà. Un Paese che non avrebbe bisogno di inutili 
protagonismi, di facili slogan, di opportunismi, di egoismi. 

SAVONA

Supplemento/Numero Speciale

Scomparso a 101 anni
ADDIO COMANDANTE 
"DIAVOLO"
Germano Nicolini fu mitico comandante 
partigiano, protagonista di una lunga vicenda 
giudiziaria, accusato, condannato e detenuto 
da innocente per omicidio prima di essere 
assolto e riabilitato segue a pag. 6

segue a pag. 6 segue a pag. 6

Perché questo numero speciale
IL VIRUS NON UCCIDERA' LA MEMORIA

Sì alla sicurezza, no ai rischi per la democrazia

di Marcello Zinola
Sei partigiane e partigiani, tre donne e tre uomini fucilati, 76 anni fa, sotto il Priamar. 
La loro "colpa"? Essere antifasciti. La loro forza di donne e di uomini? 
Non avere tradito. L'emergenza Covid impedisce le manifestazioni, ma non uccide 
né la memoria né la vigilanza sui diritti e sulla democrazia. 
Ecco il perché di questo numero speciale dedicato alla celebrazione del 76mo 
anniversario, ma non solo.

segue a pag. 6 

Bombe di Savona
46 ANNI  FA IL  NOVEMBRE NERO
E IN COMMISSIONE STRAGI...
A quasi mezzo secolo dagli attentati desecretate 
alcune deposizioni dell'ex ministro Taviani in 
Commissione Stragi. Con alcune novità. 
E nasce il progetto "Maccaja, bombe di 
Savona" per una "memoria giovane"
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La storia di "Mirka"
“Mimma cara non devi 
piangere né vergognarti 
di me. Quando sarai 
grande capirai”
Paola Garelli nel ricordo del 
fratello Aurelio pubblicato da 
I Resistenti nel gennaio 2011

Crediti foto: Archivio 
Anpi e Donne dei 
“Gruppi di Difesa 
della Donna e di 
Assistenza ai 
Combattenti della 
Libertà”/“Compagne 
di combattimento"

“La notte fra il 14 e il 15 ottobre, denunciata da una 
vicina di casa e da due militari della San Marco, 
(che si erano falsamente proposti per andare con i 
partigiani) le brigate nere arrestarono mia sorella 
Paola insieme alla figlia; questa ultima seppur 
piccola ancora ricorda la strana agitazione della 
mamma, quando questa sentì una macchina 
fermarsi davanti a casa ed i passi pesanti dei soldati 
che salivano le scale.  Paola ottiene dai militari di 
poter affidare la figlia alla sorella Caterina, che 
stava nel portone dirimpetto al suo; questa aveva 
già due figlie: Margherita e Gabriella che in seguito 
le saranno sorelle.
In carcere “Mirka” subisce molte intimidazioni e 
dolorose torture; la mettono davanti ad un muro e 
le sparano con una pistola vicino alla testa; la polizia 
si reca anche all’ILVA dove lavora il convivente 
della donna e proprio a lui chiedono chi fosse il 
compagno della Garelli. L’uomo indica un settore di 
lavoro più lontano e depistandoli sale sui tetti della 
fabbrica e riesce a scappare in montagna dove 
assume il compito di Commissario Politico.
Paola Garelli “Mirka” viene rinchiusa in una cella 
presso la federazione fascista in piazza Saffi; 
arrestati insieme con lei (e poi insieme fucilati) vi 
erano altre due donne e tre uomini: Franca Lanzone 
“Tamara” anni 25, Luigia Comotto anni 68, 
Giuseppe Baldassare “Fedo” anni 26, Stefano 
Peluffo “Mario” anni 18, Piero Cassani anni 39 
(Carabiniere). Saputa la notizia dell’arresto, 
piangendo, mia madre mi disse: ”hai 13 anni e sei 
un ometto, tua sorella Paola è stata messa in prigione 
dai fascisti e tu dovresti portarle da mangiare”. Poi mi 
spiegò dove andare e cosa fare.
Alle ore 12, con la gavetta piena di pastasciutta mi 
presentai presso la grande scalinata della casa del 
fascio in piazza Saffi; prima di entrare nell’atrio 
arrivò un ufficiale sentì cosa volevo e mi disse di 
aspettare (mi faceva la guardia un brigatista di 
bassa statura con un occhio storto, che al guinzaglio 
teneva un grosso cane lupo); che mi disse “siediti su 
quella panca”. Sulla stessa panca già sedeva una 
donna che in seguito seppi essere la sorella di 
Stefano Peluffo. 
Dopo mezz’ora il graduato ritornò, mi perquisì, 
infilò la baionetta dentro la gavetta e sotto la 
pastasciutta tirò fuori un pezzo di carne, la getto al 
cane lupo dicendomi: “troppo lusso per i banditi”. 
Alla sinistra di dove ero seduto, vi erano tre grosse 
porte in tinta noce, quella di centro si aprì e ne uscì 
un repubblichino che ricevuti da me gavetta, 
forchetta e tovagliolo con in mezzo una fetta di pane 
nero, rientrò da dove era venuto. Prima che la porta 
fu rinchiusa, intravidi mia sorella e lei mi fece un 
cenno con la testa.
Dopo circa venti minuti, mi riconsegnarono la 
gavetta, la forchetta e il tovagliolo, notai che la 
posata era pulita e che il tovagliolo era tutto sporco. 
Il graduato mi disse: “vieni sempre alle 12,30, niente 
forchetta e niente carne”.
A casa fui subissato di domande, feci presente quel 
poco che sapevo, mamma e le mie due sorelle, Gina 
e Tilde, piangevano, papà sembrava una statua di 
marmo. In seguito, per undici giorni, sempre alla 
stessa ora portai da mangiare a Paola.

Il 28 Ottobre, mentre aspettavo, la vidi scendere 
dalla bianca scalinata di marmo, era scortata da 
due brigatisti, aveva le mani legate, osservai che 
l’implorava, disse loro qualcosa, questi 
l’accompagnarono vicino a me, notai che aveva gli 
occhi rossi e una guancia tumefatta, lei mi mise con 
le mani ammanettate le braccia intorno al collo, mi 
strinse sino a soffocarmi e indi mi sussurrò 
all’orecchio: “un bacio alla mia piccola Mimma, un 
bacio a tutti voi, perdonatemi”. Sentii sulla mia 
guancia una sua lacrima; la staccarono da me con 
forza e la fecero entrare in cella.
Era il 1° Novembre del 1944, puntuale alle ore 12, 
portai da mangiare a Paola, aspettai un'ora con la 
gavetta e la pastasciutta che era diventata fredda, 
poi quel bastardo con il pastore tedesco al 
guinzaglio mi si avvicinò e dopo avermi preso la 
gavetta versò il contenuto a terra davanti al cane e 
mi disse: “tua sorella da oggi non mangerà più”. 
Tornai a casa avvilito, la mamma e le mie sorelle 
singhiozzavano, mio padre era distrutto dal dolore; 
allora capii che loro sapevano già tutto.
Nel 1986 trovandomi ricoverato all’ospedale San 
Paolo di Savona, incontrai il Sacerdote don Mario 
Frumento, che come il solito passava nelle camere 
dei malati per dare conforto. Fermandosi davanti al 
mio letto, e leggendo il nome sulla cartella clinica 
mi disse: “lei per caso è un parente di Paola Garelli?. 
Gli dissi di sì gli raccontai che ero il fratello più 
giovane, quello che tutti i giorni le portava da 
mangiare quando era prigioniera.
Continuai narrandogli che il giorno prima che la 
fucilassero ci eravamo abbracciati e che nel giorno 
fatale un repubblichino si era preso gioco di me 
facendomi capire in malo modo che mia sorella era 
morta. Il Sacerdote mi strinse forte le mani e mi 
raccontò che quel mercoledì 1° novembre 44’, un 
milite delle brigate nere era entrato spavaldamente 
in Duomo alla ricerca di un prete “per i ribelli 
che devono morire”, e con la minaccia dell’arma 
aveva ordinato a don Mario Frumento di seguirlo; 
così il Sacerdote fu l’unico testimone oculare 
dell’eccidio, che si perpetuò presso il bastione 
settentrionale del Priamar, ai confini con l’ILVA. 
I condannati sono sei: tre donne e tre uomini, essi 
pagheranno per l’attentato compiuto due giorni 
prima ai danni del maggiore fascista Massabò. 
Don Frumento trova i sei ammanettati, sono 
addossati al muro e portano sul volto i segni delle 
violenze; il Sacerdote li confessa e li comunica, poi 
intercede presso i carnefici affinché sia loro 
permesso di scrivere un ultimo messaggio ai propri 
cari. Paola scrive così a sua figlia Mimma: 
“Mimma cara la tua mamma se ne và pensandoti ed 
amandoti. Mia creatura adorata sii buona, studia ed 
ubbidisci sempre gli zii che t’allevano, amali come 
fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri 
cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il 
dolore che do loro, non devi piangere né vergognarti 
per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti 
chiedo solo una cosa: studia io ti proteggerò dal cielo. 
Ti abbraccio col pensiero te e tutti ricordandovi. La 
tua infelice mamma":.
Paola Garelli non muore subito, viene finita con un 
colpo di pistola alla testa.

Ultima Lettera al fratello - 1 Novembre 1944
“Caro Mario, sono le ultime ore della mia vita, ma 
con questo vado alla morte senza rancore delle ore 
vissute. Ricordati i tuoi doveri verso di me, ti 
ricorderò sempre. Franca”.
Ultima Lettera alla madre - 1 Novembre 1944 
“Cara mamma, perdonami e coraggio. Dio solo farà 
ciò che la vita umana non sarà in grado di 
adempiere.
Ti bacio”.

A TAMARA
da “Dalla contrada al Cielo – 
Versi per non dimenticare cosa vuol dire guerra”
di Maurizio Calvo - Sabatelli Editore

“In prigione con tutta la famiglia
e soltanto dieci anni aveva il fratellino.
Da delatore agì un subdolo vicino
o ‘l militare che pronto si diceva alla guerriglia.
Per nove lunghe notti madre e figlia
donarono il silenzio a pieghe del destino
alimentando l’ira del ras repubblichino
in manrovesci esperto e calci alla caviglia.
Fucilazione falsa ma poi seguì la vera
e rappresaglia fu di un attentato.
Tre uomini tre donne....razza fiera
che si scambiò un saluto e poi trattenne il fiato
gonfiando il petto a esile barriera.
Anime in cielo e fantasmi neri sul fossato.

 segue a pagina 3

STORIE, POESIE, 
TESTIMONIANZE
A cura di Anna Traverso, da 
I Resisttenti del gennaio 2015

FRANCA LANZONE “Tamara”
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Questa pubblicazione è finanziata 
dalla Fondazione "A. De Mari"

STORIE, POESIE, 
TESTIMONIANZE 
A cura di Anna Traverso, da 
I Resistenti del gennaio 2015

segue da pag. 2

Stefano Peluffo "Penna"- "Marco"

Ultima lettera ai familiari
“Carissimi genitori e fratelli, vi scrivo in questi 
ultimi istanti della mia vita muoio contento di aver 
fatto il mio dovere. State bene e mi raccomando 
fate che la mamma non abbia a soffrire consolatela, 
salutate tutti coloro che mi conobbero e che mi 
amarono. Non imprecate contro la cattiva sorte.
Saluti e abbracci
Stefano”

da “Lettere dei condannati a morte della 
Resistenza” - Einaudi
Motivazione della Medaglia d’Argento al Valor 
Militare alla memoria, riconosciuta a Stefano 
Peluffo:
“Instancabile cospiratore, fu tra i primi ad 
iniziare la lotta contro i nazifascisti e con azione 
persuasiva ed entusiasta svolgeva efficace 
propaganda nelle file di una grande unità 
dell’esercito fascista, riuscendo ad ottenere 
numerose diserzioni.Organizzatore delle squadre 
di azione effettuava azioni di sabotaggio e colpi di 
mano che procurarono ai partigiani ingente 
quantitativo di armi e munizioni, dimostrando di 
possedere elevate qualità di coraggio e sprezzo del 
pericolo. Arrestato, e seviziato non tradiva i 
compagni di lotta e dopo nove giorni di martirii, 
sostenuti con stoica fermezza affrontava il plotone 
di esecuzione che stroncò la sua eroica esistenza”.

di Umberto Scardaoni

Alle  ore 9,45 del  30 ot tobre 1944 in via dei  
Mil le ,  angolo via Poggi ,  i l  Maggiore del la  
Guardia Nazionale Repubblicana Giorgio  
Massabò fu Leonardo di  anni  56,  membro  
del  Tribunale Speciale  Fascis ta,  fu  
giust iz iato.  Questa la  not iz ia .  Fu subi to  
chiaro che l ’autore o gl i  autori  erano  
part igiani ,  e  fu  subi to individuata la  casa  
da dove erano part i t i  i  colpi .  
L’ impressione in  ci t tà  fu  enorme.  
Un’esecuzione in  pieno giorno,  in  una  
s trada centrale ,  frequentata.  Anche  
l ’ importanza del  personaggio ucciso
contribuì  ad accrescere i l  senso di  
insicurezza e  la  rabbia dei  repubblichini .  
La Federazione del  Part i to  Fascis ta fu  
invasa da una fol la  di  Brigate  Nere,San  
Marco,  che chiedevano una r isposta  
esemplare come quel le  che s i  erano date  
nel  Dicembre del  ’43 ( i l  natale  di  sangue  
n.d.r . )  con la  fuci lazione di  7  ostaggi  al  
Forte  del la  Madonna degl i  Angel i  e  del  5  
Apri le  del  ’44 in  Valloria (nel  piazzale  
interno del l ’at tuale  ospedale San Paolo  
n.d.r . )  dove i  fuci lat i  per  rappresagl ia  
furono tredici .
Come era avvenuto al lora,  la  rappresagl ia  
fu  immediata e  non colpì  gl i  autori  
del l ’at tentato,  ma patr iot i  arrestat i  in  
precedenza,  da pochi  giorni ,  e  la  Comotto,  
dal la  cui  casa sarebbe s tato commesso
l’at tentato,  da poche ore.  Ma quel le  poche
ore,  in  quei  pochi  giorni  v i  era s tato i l
trat tamento usuale per  conoscere,  per
strappare le  not iz ie ,  per  ot tenere nomi di
al tr i  part igiani  e  sappist i .  Minacce,  bot te ,
torture f is iche e  moral i  coinvolgimento dei
famigl iari .  Nel  caso del la  Franca Lanzone,
arrestata con tut ta  la  famigl ia compreso i l
fratel l ino di  10 anni ,  s i  r icorse persino ad
una falsa fuci lazione.  Nessuno parlò.  Tut t i
eroi  f ino al l ’ul t imo.
Don Mario Frumento,  che l i  assis tet te ,
tes t imoniò i l  comportamento dei  sei:
GIUSEPPE BALDASSARE di  anni  26
Part igiano “Fedo”,   PIETRO CASANI  d i
anni  39 ex carabiniere Part igiano,  LUIGIA
COMOTTO di  anni  68 dal la cui  casa
sarebbero part i t i  i  colpi  che uccisero
Massabò,  PAOLA GARELLI di  anni  28
sappista nome clandest ino “Mirka”,  
FRANCA LANZONE  d i  anni  25 nome 
clandest ino “Tamara”,  STEFANO 
PELUFFO  d i  anni  18 capo del  Fronte  
del la  Gioventù nome clandest ino “Mario”.  
Con grande coraggio,  con eccezionale  
digni tà,  con estrema sereni tà andarono  
al la  morte .  Lo test imonia don Frumento.  
Lo test imoniano gl i  ul t imi  scri t t i  
consegnati  al le  famigl ie .

Ma i  fat t i  sono not i .  Ne hanno scri t to  
bene e  più di f fusamente Badarel lo  e  
“Kid” De Vincenti  in  “Savona Insorge”,  
Guido Malandra  nel  suo “I  caduti  
savonesi  per  la  lot ta  di  l iberazione”,  
Nanni De Marco  in  “Le Mart ir i  del la  
provincia di  Savona”.  
Voglio quindi  concludere con alcune  
brevi  considerazioni:  3 donne su 6  
fuci lat i :  i l  tr ibuto più al to  pagato dal le  
donne ed i l  s imbolo più importante  del la  

l oro partecipazione al la  Lot ta di
Liberazione.  In  montagna,  in  ci t tà  nel le
“Squadre di  Azione Patriot t ica” o nel
“Fronte del la  Gioventù”,  s taf fe t te ,
Part igiane Combattent i ,  organizzate  nei
“Gruppi  di  Difesa del la  Donna” spesso
decis ive per  le  operazioni  mil i tari ,  di
sostegno al la  lot ta  part igiana,  di
raccol ta di  informazioni ,  di
convincimento di  giovani  ad unirsi  al la
Resis tenza.
Si  conquistarono con i l  sacri f ic io,  con i l
sangue,  con la  loro intel l igente  e
coraggiosa presenza i l  dir i t to  al la
partecipazione al la  vi ta  pol i t ica,  al la
presenza nel le  is t i tuzioni  democrat iche,
al la  creazione del le  loro organizzazioni
autonome.
I  giovani  del  Fronte del la  Gioventù una

organizzazione uni taria di  giovani  di
16,17,18 anni ,  cresciut i  durante i l
fascismo,  ma che per condizioni  
famigl iari ,  per  l ’apprendimento in  
fabbrica,  per  le  frequentazioni  con  
vecchi  ant i fascis t i  avevano maturato la  
volontà di  prendere le  armi contro gl i  
oppressori .  Stefano Peluf fo  ne era uno
dei  fondatori  ed aveva assunto la
direzione di  un gruppo numeroso,
ef f ic iente  nel la  propaganda,  nel la
raccol ta di  armi,  nel  sostegno del le
azioni  part igiane.  Un gruppo che s i
salverà anche grazie  al l ’eroismo di
Stefano Peluf fo  e  del la  Franca Lanzone e
nel  loro nome porteranno avanti  le
bat tagl ie  democrat iche anche dopo la
Liberazione.
Nel  nome di  quel le  donne,  di  quei
giovani ,  di  tut t i  i  Caduti  per  la  Libertà,
s i  deve cont inuare la  bat tagl ia,  in  forme
nuove,  anche meno agiograf iche,  af f inché
tr ionf i  con la  s toria la  veri tà ,  contro
ognitentat ivo di  confusione,  di  
s trumental izzazione pol i t ica,  di  
revis ione,  di  fals i f icazione.
*All 'epoca Presidente del l ’Is t i tuto  
Storico del la  Resis tenza e  del l ’età  
Contemporanea del la  provincia di  
Savona.

Da I Resistenti Gennaio 2014

LE DONNE 
PARTIGIANE
Il ruolo e il contributo delle 
donne, l'esperienza e la 
tenacia dei più giovani nelle 
storie dei sei trucidati
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Essere giovani partigiani /Le storie
SIRIN, LA RAGAZZA PRESIDENTE

“Fucilata a settant’anni.
Il tuo mucchietto d’ossa insanguinate.
Per salvare quei giovani
non hai rinunciato alla vita
ma alla tua morte
la dolce morte da tanto tempo aspettata.

Un giorno doveva venire
col velo nero
ed il viso di cera
della Donna dei Sette Dolori
e sedertisi accanto
sospirando e pregando insieme,
la buona morte odorosa d’incenso
nella stanzetta ordinata
tutto uno specchio
in un brillio di candele,
i garofani sparsi sul letto
e le vicine intorno
a recitare il rosario
con tintinnio di corone,
ora l’una ora l’altra che dice
asciugandosi gli occhi:
“Com’è rimasta bene,
pare quand’era ragazza.”

Quest’altra morte tu
non la conosci,
la strana morte col casco d’acciaio
e la bestemmia fra i denti,
il furgone cellulare
coll’urlo della sirena,
il poligono di tiro,
in fondo là il muro;
tu non sai come metterti
che cosa fare
se puoi aggiustarti le vesti
farti un segno di croce.

Troppo tardi queste cose per impararle,
e che diranno le tue vicine,
morire una morte così
da scomunicati.
Eppure anche Nostro Signore
qualche donna l’ha avuta sotto la croce.
Oh Madre dei Sette Dolori
morire una morte così
tutta diversa.

Ma non vorresti sbagliare.
Con un dito tremante
sfiori la manica del graduato,
che per favore scusi
che cosa bisogna fare.
“Tu niente. Soltanto morire”
ride il casco d’acciaio.
E ride il plotone allineato.

STORIE, POESIE, 
TESTIMONIANZE 
A cura di Anna Traverso, da 
I Resistenti del gennaio 2015

segue da pag. 3

PER LUIGINA COMOTTO-
SAVONESE
di Elena Bono, poetessa, scrittrice e 
partigiana ligure

Da Patriaindipendente.it del 24 ottobre 2020 (sintesi, il testo integrale è sul sito patriiandipendente.it 

È tanto bella da poter essere una top model. Un sorriso che risalta sulla pelle ambrata, gli occhi luminosi e intelligenti che bucano lo 
screen dai profili social. Caratteristiche talmente oggettive da essere sottolineate da gran parte della stampa. Soprattutto della 
destra, come fossero una colpa. Già, perché quel volto non è di una ragazza qualunque: è di Sirin Ghribi, donna, ventitreenne, 
italiana di seconda generazione, nata a Faenza da genitori tunisini, eletta qualche settimana fa presidente della sezione 
Anpi di Castel Bolognese, nel ravennate, dove quasi ogni luogo racconta di Resistenza. Laureata in economia e 
management all’università di Bologna, è fra i più giovani presidenti a livello nazionale. Forse scelta a bersaglio di un fuoco di 
parole per colpire l’associazione dei partigiani tutta? Che, secondo chi si diletta nel generare pattume mediatico, tra i suoi 
misfatti dovrebbe annoverare l’avere tante adesioni in particolare tra le nuove generazioni, il promuovere iniziative partecipate, 
essere un presidio di democrazia. Ma con Sirin quella stampa non ha fatto i conti, lo si capisce subito.

Preoccupata, Sirin?
Avevo saputo di commenti sgradevoli sui social, ma credo soffermarsi e dare peso ai post sia una perdita di tempo. Ho capito che la 
vicenda diveniva seria quando ho letto articoli molto poco rispettosi su alcuni quotidiani e settimanali. La mia reazione? 
Sorrido, ricordando a me stessa di vivere nel 2020. Nel nostro Paese si parla tanto di integrazione, invece sembra proprio che su 
questo tema siano al palo. Credo che tanto livore sia dovuto semplicemente al fatto che l’Anpi ha colpito nel segno, perché sa 
rappresentare pienamente l’Italia di oggi e quella di domani. La destra, probabilmente, è contraria all’integrazione ed eleggere 
presidente di una sezione dei partigiani “una straniera”, come mi definiscono quelle testate giornalistiche, non va giù. Dimostra 
che stanno perdendo la battaglia contro il riconoscimento dei diritti; che il fascismo non è scomparso e i partigiani non sono 
affatto figure del passato. Voglio dire che, secondo me, tanta aggressività rende palese, semplicemente, che noi, l’Anpi, stiamo 
vincendo. E loro non ci stanno.
Si sente una partigiana Sirin? e che vuol dire essere partigiani oggi?
Mi piace molto la storia e sui libri si legge che i partigiani sono coloro che hanno combattuto il fascismo. Dal mio punto di vista, 
hanno anche risollevato l’Italia ridotta in macerie dalla guerra fascista. Credo pure che il fascismo non è solo quello storico di 
Mussolini e Hitler e purtroppo non è finito con il secondo conflitto mondiale, per un lungo periodo è stato sottaciuto e protetto. In 
realtà sono solo cambiati i nomi, ma la sostanza resta la medesima. Il fascismo 2.0 per esempio è chi alimenta la paura per i 
migranti, per noi “stranieri”, utilizzandola come strumento di propaganda politica. È fascismo questo, per me. Ogni giorno dobbiamo 
convivere anche se non vogliamo, con ideologie e atteggiamenti fascisti, per questo possiamo considerarci, anche noi, partigiani. 
Perché partigiano oggi è chi lotta per i propri diritti, e sta dalla parte del più debole e di chi ha difficoltà. Pure l’italiano 
medio in questo momento soffre. Durante il lockdown sono stata una volontaria della Confraternita della Misericordia a Castel 
Bolognese e posso affermare che il 90 per cento delle famiglie a cui portavamo aiuti di prima necessità erano italiane. Quindi a fare la 
differenza non è il colore della pelle, siamo tutti fragili in un’epoca estremamente complicata.
Sei stata vittima di razzismo?
Altroché, anche di bullismo. La prima frase razzista mi è stata rivolta quando ero in prima elementare. I bambini sono terribili e i più 
possono essere molto crudeli, non è una novità, non fu piacevole però sentirmi dire che “puzzavo” perché ero tunisina. In seguito, 
quando frequentavo le scuole medie mi hanno rotto “accidentalmente” un polso; mi hanno insultata sui social, arrivando ad esporre 
mie fotografie in giro per la città. Un giorno poi, avevo ormai diciassette anni, sono stata minacciata di morte con dei messaggi 
sul cellulare: “Spero che ti ammazzino”, “ti investano con una macchina”, “ti succeda qualcosa”. Mio padre voleva 
che denunciassi subito ai carabinieri, invece ho scelto un’altra strada, il dialogo, una modalità pacifica. Non volevo né creare 
troppi problemi, né sporcare la fedina penale degli autori delle intimidazioni. Eravamo durante le vacanze di Natale e ho 
aspettato la riapertura della scuola. Ero rappresentante di classe, perché nonostante mi prendessero in giro, i miei compagni 
sapevano di poter contare su di me. Chiamai il preside, la vicepreside, la rappresentante d’istituto, feci sentire gli audio e leggere i 
messaggi. Il preside sussultò, incredulo al fatto di essere riuscita a resistere per ben due settimane, ammise che al mio posto 
avrebbe avuto ben altra reazione.
E come andò a finire?
Chi mi era ostile, capì che ero determinatissima ad andare avanti e si fermò. Però continuavo a essere isolata, considerata quasi un 
corpo estraneo dalla classe e da tutta la scuola per il mio aspetto fisico, ero molto grossa all’epoca. Quando decisi 
di candidarmi a rappresentante di istituto, sostenuta – sembrava – dai miei compagni di classe, è stata una disfatta. Ho 
ricevuto insulti da tutti, dai bambini fino agli studenti dell’ultimo anno e i miei compagni si sono sfilati l’uno dopo l’altro, 
lasciandomi sola. Tornata a casa in lacrime, mia madre suggerì di mettermi a dieta. Devo ringraziare i miei genitori, mi sono stati 
accanto facendomi capire che potevo trasformare la mia debolezza in un punto di forza. Ebbene, quando sono divenuta una 
persona nota, lo dico tra virgolette, con l’elezione a presidente della sezione Anpi, proprio le stesse persone che allora si affannavano 
a insultarmi sono state le prime a chiedermi l’amicizia sui social. Confesso: è stata una grandissima soddisfazione, una rivincita, 
perché ho combattuto anni per i diritti, per avere un’idea pulita di noi, perché mi sono impegnata e ho camminato sulle mie gambe. 
L’Italia è un Paese xenofobo?
Il razzismo c’è ancora anche nei confronti dei meridionali, italianissimi. E non credo sia una questione di cultura, perché i 
più spietati sono proprio i più giovani: ripetono quanto i genitori dicono in casa, ascoltano i politici in tv, li seguono sui social. Non 
credo infatti sia casuale la scelta di utilizzare i social per veicolare la propaganda. Sono frequentati soprattutto dalle nuove 
generazioni, cellule in formazione da plasmare a proprio piacimento (,,,)
R. RE.

Sirin Ghribi, ventitreenne, italiana di seconda generazione, nata a Faenza 
da genitori tunisini, eletta qualche settimana fa presidente della sezione Anpi 
di Castel Bolognese, nel ravennate. Vittima di razzismo e di bullismo: 
“Il razzismo c’è ancora anche nei confronti dei meridionali, italianissimi”
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Quasi mezzo secolo dopo i fatti tolti alcuni omissis dai verbali

A SAVONA SI PARLO' A NUORA 
PERCHE' SUOCERA INTENDESSE?
Desecrate le deposizioni dell'ex Ministro genovese con alcuni interessanti 
retroscena. Le bombe e la strategia su Savona avevano anche come obiettivo un 
avvertimento a Taviani? Una ipotesi già emersa 45 anni fa, ma poi mai 
approfondita né a livello giudiziario né storico giornalistico sino a due anni fa
Marcello Zinola

Paolo Emilio Taviani obiettivo diretto, per decenni misconosciuto, della strategia 
della tensione quindi anche delle bombe bombe di Savona? Bombe da leggere come o 
anche, quale messaggio all’ex partigiano, ministro degli interni Dc? Se ne era più che 
parlato, molto sussurrato a ridosso degli eventi, subito dopo il primo attentato in 
centro, quello nel portone dell’abitazione del senatore Dc, Varaldo. Se ne era 
riparlato con la pista “atlantista” (una delle piste) citata dall’ex generale 
dell’Arma,Nicolò Bozzo. A riprendere e ricostruire la questione era stato il libro di 
Massimo Macciò. A rilanciare ora indirettamente questa componente di indagine 
(mai seguita a livello investigativo giudiziario né in sede politica) sono gli atti 
desecretati della Commissione Stragi del Senato, privi degli omissis tolti solo di 
recente. Il primo a leggere gli atti desecretati è stato Maurizio Caprara (17 ottobre 
2020 con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera). Il testo consolida la tesi 
dell’eversione nera e stragista dietro le bombe di Savona, inserite soprattutto nel 
periodo 1974-75, a “ridosso” dalla strage di piazza Fontana e dell’operato del 
famigerato ufficio Affari Riservati del Viminale (tra gli attori principali dei 
depistaggi su piazza Fontana) che sarebbe poi stato eliminato proprio da Taviani. 
Taviani (“demolito" dal magistrato Mario Sossi negli interrogatori da sequestrato 
dalle Br in cui parlò degli affari sporchi della Questura di Genova con la malavita) 
conferma in modo chiaro nell’audizione del 1997, oggi totalmente desecretata (l’anno 
precedente la vicenda savonese era stata portata inutilmente in Commissione stragi 
dall’ex magistrato, poi deputato Michele Del Gaudio) la matrice eversiva golpista 
degli attentati degli anni Settanta indicandola come l’unica finalizzata “a una possibile 
svolta autoritaria” e smentendo l’equivalenza terrorismo di destra/terrorismo di sinistra. 
Secondo Taviani il non avere mai sottolineato con forza, da subito, la paternità 
eversiva dell’eversione nera degli attentati in Italia potrebbe avere favorito la nascita 
del fenomeno BR quando (è sempre Taviani a dirlo) i servizi segreti dell’Urss 
avevano come principale obiettivo il Pci per impedire al partito “di diventare 
soggetto di governo”. Elementi di novità rispetto a quanto Taviani (fu ministro sia 
della difesa sia degli interni) (non) ha scritto nelle sue memorie edite nel 2002, dopo la 
sua morte. La sua analisi anti/golpista, alcune sue decisioni (lo scioglimento di 
Ordine nero, l’intervento sugli Affari riservati cancellati) o altre dinamiche a lui 
legate, potrebbero spiegare gli attentati come un parlare a nuora (Savona, collegio 
elettorale di Taviani) perché suocera (il ministro) intenda?
Non potendo colpire a Genova troppo rischiosa per la militarizzazione delle prime 
confuse operazioni antiterrorismo Br, Savona sarebbe stata scelta perché più 
tranquilla ma con caratteristiche sociali e politiche particolari? Il caso evitò le stragi e 
la stessa reazione popolare sono state due variabili inattese per i registi degli 
attentati? 
Non è una semplice e affascinante tesi perché dai sussurri nel periodo più vicino ai 
fatti, quasi mezzo secolo dopo dalla commissione stragi arriva un tassello degno di 
attenzione per una vicenda la cui memoria rischia di essere troppo debole e le 
cui indagini furono, per molti anni tutto meno che un’indagine. 
Un insulto alle due vittime (entrambe in via Giacchero, Fanny Dallari deceduta poche 
ore dopo il ricovero e Virgilio Gambolati, morto 45 giorni dopo il ferimento), i 26 feriti 
e contusi, alla città e allora come oggi, alla ricerca non di vendette ma di "Verità e 
Giustizia".

L'attentato in via Giacchero del 22 novembre 1974 (Archivio Managua)Paolo Emilio Taviani all'epoca ministro degli interni (da pet.it)
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Savona, PET-Paolo Emilio Taviani.it

FONTE Archivio Commissione stragi Senato

Maurizio Caprara Corriere della Sera 17 ottobre 2020 
https://www.corriere.it/cultura/20_ottobre_16/piazza-
fontana-l-ombra-cia-l-indagine-riservata-
taviani-64aa550c-0fac-11eb-8d21-ff516c396863.shtml

Il progetto “Maccaja”, presentato e finanziato al Miur tramite la 
partecipazione al bando "Cinema Scuola Lab" vede  coinvolte le classi 3C, 
3F e 4B del liceo Scientifico O. Grassi di Savona per la realizzazione di un 
cortometraggio. Il progetto vede coinvolti la dirigente scolastica Daniela 
Ferraro, il prof. Angelo Maneschi, il professore al Campus universitario di 
Savona-Scienze della Comunicazione, Diego Scarponi, responsabile del 
laboratorio audiovisivi Buster Keaton e Giosiana Carrara, direttrice Isrec. Il 
lavoro prevede la realizzazione di decine di interviste della memoria. Un 
patrimonio unico che ha un aspetto fondamentale, quello della memoria e 
del coinvolgimento dei giovani.
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Si tratta di una destra nostrana che coltiva rapporti con le peggiori 
destre europee portatrici di razzismo, di xenofobia, di 
un’antistorica chiusura autarchica. È lecito chiedersi, pur 
considerando che le cose non sono andate ovunque allo stesso 
modo, cosa sia stato fatto in previsione dell’apertura delle scuole, 
del collasso del trasporto pubblico locale, 
dell’approvvigionamento dei vaccini contro l’influenza, della 
necessità di rafforzare la sanità pubblica e le capacità di tracciare i 
contagi. 
È lecito chiedersi, pur considerando la base di partenza, se si è 
perso del tempo, se si poteva fare meglio e di più. È lecito criticare 
ma è anche doveroso impegnarsi affinché le cose migliorino, 
avendo coscienza che ci troviamo in una immane tragedia 
mondiale dagli esiti incerti; che dobbiamo fare tesoro di quanto è 
già accaduto riflettendo criticamente sugli errori per non vanificare 
i tanti sacrifici; che chi ricopre degli incarichi di responsabilità è 
tenuto a dare l’esempio dicendo la verità, a prendere decisioni 
rapide e coraggiose basate su dati scientifici; che ogni cittadino 
deve essere pronto ad affrontare restrizioni (come i “lockdown 
mirati”), guardando al bene comune; a proporsi in modo 
costruttivo rifiutando la violenza. 
Il Governo, la maggioranza che lo sostiene, le Regioni, i Comuni, 
l’intero Paese si trovano a dover affrontare i gravissimi effetti della 
pandemia sulla salute pubblica, sul lavoro, sull’economia; a 
considerarne le conseguenze in prospettiva. Sono stati commessi 
degli errori su cui riflettere per non commetterne degli altri. Non è 
consolatorio il fatto che nel mondo in tanti stiano peggio di noi. Il 
Governo, in particolare, deve avere capacità d’ascolto rispetto 
anche agli ultimi provvedimenti presi. 
La maggioranza che lo sostiene deve essere all’altezza 
dell’immane compito che le è toccato. C’è bisogno di onestà 
intellettuale e buona politica, di spirito di sacrifico, di coraggio. 
Trovare un punto di equilibrio non è e non sarà facile. È a rischio 
la tenuta sanitaria e quella sociale. Le possibilità del bilancio 
pubblico, i finanziamenti europei vanno indirizzati a garantirci un 
futuro, senza lasciare indietro nessuno, prefigurando un grande 
cambiamento. Il Governo ha assunto un impegno per pronti 
interventi di ristoro, di aiuto a chi è più in difficoltà. 
È un impegno che va mantenuto. Ogni sforzo va portato avanti, 
collaborando con altri Paesi, per realizzare un vaccino e per 
garantirlo a tutti. È il momento della responsabilità, così come ci 
hanno insegnato i Martiri ricordati in queste pagine. Dobbiamo 
lottare con chi nel mondo intero si impegna affinché si esca da 
questa sfida epocale salvaguardando la giustizia, i valori civili e 
democratici, l’umana solidarietà. 
L’ANPI c’è e ci sarà come sempre.
Spotorno, 25 ottobre 2020

Il  virus 
non ucciderà la memoria
di Marcello Zinola 

L'emergenza virus non cancella la nostra, la vostra 
Memoria. Con la M maiuscola, quella che può e deve 
aiutarci nonostante tutto a mantenere vivi valori e 
testimonianze coinvolgendo i giovani. Una ragazza, 
italiana di seconda generazione e genitori tunisini, è 
diventata presidente di una sezione Anpi, primo caso in 
Italia a conferma di come l'Anpi possa davvero essere un 
ponte tra generazioni. 
E il primo di novembre nonostante i divieti che limitano 
spostamenti, manifestazioni, riunioni, congressi celebriamo 
anche grazie a questo numero speciale de I Resistenti, la 
memoria e la storia dei sei antifascisti fucilati sotto il 
Priamar, partigiani, partigiane resistenti sotto le torture dei 
fascisti, La loro forza è testimoniata nelle lettere di addio 
ai familiari, nel racconto dell'unico testimone (don Carlo 
Frumento) dell'eccidio, nel racconto di Aurelio Garelli 
fratello di Mirka Garelli, una delle sei vittime dell'eccidio 
e da quanto Umberto Scardaoni e Anna Traverso hanno 
scritto nel 2014 e 2015 su I Resistenti. Sotto le raffiche 
fasciste morirono sei antifascisti, giovani e no. 
Tre erano donne, un elemento importante e 
drammaticamente significativo del ruolo e della forza delle 
donne nella Resistenza. Non comparse, ma in ruoli diretti 
di combattimento o altrettanto importanti di informazione, 
di supporto, di controinformazione e di intelligence come 
si direbbe oggi. Il Covid non è, non deve essere un alibi 
per nessuno anche se le preoccupazioni sono legittime e 
non va deriso chi, a prescindere dall'età, non nasconde la 
sua paura di fronte a un nemico apparentemente 
impalpabile ma micidiale soprattutto perché è più debole, 
fisicamente e socialmente, per età, per disuguaglianza. 
Disuguaglianza che è cresciuta con la pandemia che ha 
colpito realtà, non solo italiane, già profondamente provate 
dalla crisi e da una società in cui se da un lato papa 
Bergoglio insiste e giustamente sul fatto che nessuno si 
salva da solo, dall'altro sfruttando panico, timori, una 
martellante falsa informazione alimentata anche dallo 
sconsiderato ruolo mediatico svolto da virologi e medici 
pronti a far da sponda ai politici più avvezzi alla 
speculazione, si sta arrivando allo scontro di piazza. La 
difficoltà economica e sociale è pesante, la speculazione 
finanziaria che su ogni tipo di "guerra" fa affari d'oro è 
devastante, il rischio vero è che l'estrema destra, la malavita, 
zone d'ombra delle nostre istituzioni che sono purtroppo 
sempre state presenti nei momenti drammatici della nostra 
storia diventino o cerchino di diventare riferimento di queste 
paure, timori e disperazioni che sono comprensibili e 
legittime in una realtà in cui rischia sia chi ha la fortuna di  
avere un lavoro e un reddito degni di questi nomi sia chi è 
precario della vita da sempre o, più giovane, la vede come 
una prospettiva immodificabile. 
Ecco come si collegano la memoria 76 anni dopo 
dell'eccidio del Priamar e la nostra attuale realtà. 
Rileggendo le parole di chi scriveva sapendo di avere ormai 
non le ore, ma i minuti contati prima della fucilazione. La 
sicurezza sanitaria (il diritto sanitario) devono essere di 
tutti e per tutti, I provvedimenti governativi non sono 
ovviamente una soluzione radicale (lo dico da non 
particolare tifoso di questo governo) ma probabilmente il 
meno peggio. 
Questo, nella difficoltà, pesante e obiettiva del momento 
"passa" il Convento che poi siamo tutti noi anche chi certe 
forze non ha votato o è stato a casa e non ha scelto. Sono 
provvedimenti molto gravi, certamente legati a una 
emergenza reale, ma legati a una fase emergenziale. 
Rispettare alcune regole a tutela nostra e degli altri non vuol 
però dire non mantenere alta la vigilanza perché 
l'emergenzialità non diventi la prassi con le limitazioni 
delle libertà personali. Noi, voi che per età avete lottato per 
dare un senso al futuro dell'Italia, delle generazioni, tutte, " a 
venire", non possiamo permetterci il lusso di stare a vedere. 
Perché altri stanno cercando di scendere pesantemente in 
campo mandando avanti l'esercito della disperazione da 
sempre carne da macello per ogni tipo di avventura.
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Alcune riflessioni 
in corsivo dopo 
avere letto i giornali
di Bruno Marengo 

Nell'emergenza sanitaria si evidenziano sempre più vecchie 
e nuove macroscopiche disuguaglianze che aprono a scenari 
sociali di problematica interpretazione. Dopo l'effetto del 
lockdown generalizzato, frutto di grandi sacrifici, senso del 
dovere, altruismo, si è affermata in larga misura l’idea che 
la “nottata” fosse passata, con una grande voglia di ritorno 
alla “normalità”. Invece, ci ritroviamo in una seconda 
ondata mentre i negazionisti, i riduzionisti, gli “aperturisti” 
dell’estate, gli oppositori dello stato di emergenza, sono 
impegnati a chiedere, a gran voce, cosa abbia fatto il 
Governo per prevenire la nuova ondata, pur prevista anche 
da autorevoli scienziati. Molti esponenti della destra, 
dimenticate le “imprese estive”, lo fanno con i toni della più 
spudorata propaganda, sempre a caccia del nemico di turno, 
in perenne campagna elettorale: il Governo sbaglia se non 
coinvolge Regioni e Comuni e se lo fa è uno “scaricabarile”. 
Il Presidente del Consiglio è alternativamente un “tiranno o 
un debole”. E via pontificando. Insorgono situazioni di vero 
e proprio “ribellismo”, come si è già verificato a Napoli, a 
Roma e in altre realtà, in cui si evidenziano aspetti 
drammatici che vanno colti sino in fondo. C’è chi soffia sul 
fuoco, ci sono i camorristi, i negazionisti, c’è una destra 
eversiva, ci sono irresponsabili, ma ci sono anche 
commercianti, partite IVA, lavoratori dei settori colpiti dalla 
crisi; ci sono giovani che hanno già perso un lavoro, magari 
precario, o che sentono il rischio di perderlo, altri che sono 
disoccupati e che si arrangiano come possono. C’è il 
pericolo di una estensione della rabbia in tutto il Paese. La 
violenza va sempre condannata e combattuta ma il grave 
disagio sociale va affrontato concretamente, nessuno deve 
sentirsi abbandonato. Il Presidente Sergio Mattarella ha 
esortato i responsabili della cosa pubblica a farsi carico 
delle crescenti difformità economiche e sociali, ha indicato a 
Governo e Regioni la strada dell’unità di intenti. Dobbiamo 
avere coscienza che c’è chi cinicamente cavalca la rabbia 
montante per far saltare la stabilità della maggioranza che 
sostiene il Governo, già in difficoltà di per sé, con gravi 
conseguenze data la situazione in essere perché chi opera 
per destabilizzare non avanza proposte serie e credibili, 
scelte chiare, ma batte la strada dell’opportunismo, 
sposando tutto e il contrario di tutto.

E’ morto a Correggio (Reggio Emilia), Germano Nicolini, comandante partigiano, uno dei protagonisti della 
resistenza in Emilia. Nicolini era noto per il suo nome di battaglia, Diavolo. A novembre avrebbe compiuto 
101 anni.   Dopo la guerra fu accusato dell'omicidio di don Umberto Pessina e solo negli anni Novanta fu 
completamente scagionato con la riapertura del processo e dopo ben 22 anni di battaglia giudiziaria e politica.   
Germano Nicolini era nato il 26 novembre 1919. Catturato a Roma dai tedeschi, fuggì dalla prigionia ed entrò 
nel battaglione Sap della brigata Fratelli Manfredi della quale diventò comandante.  
Nel Dopoguerra divenne sindaco di Correggio, comune che con altri partigiani aveva liberato. Nel ’47 venne 
arrestato e accusato per l'omicidio di Don Umberto Pessina. Nicolini passò molti anni in carcere.   La revisione 
del processo portò alla sua cmpleta assoluzione dopo che "Diavolo" era uscito dal carcere per un indulto: solo 
nel 1994 emerse chi era il vero assassino di don Pessina: William Gaiti, oggi defunto, che confessò dopo che 
la lettera al Resto del Carlino ('Chi sa parli') del compianto comandante partigiano ed ex deputato Otello 
Montanari aprì uno squarcio sul cosiddetto 'triangolo della morte', dove numerosi uomini di chiesa vennero 
uccisi da partigiani comunisti. Così "Diavolo" e altri due partigiani, Antonio Prodi, detto Negus, ed Ello 
Ferretti, Fanfulla, furono scagionati e assolti nel processo di revisione celebrato a Perugia. "Perdonarli? Non 
si può usare la parola perdono. Ero un bersaglio facile, un giovane sindaco di paese. Hanno colpito me 
perché si faticava ad accettare che si parlasse di riconciliazione", raccontava pochi mesi fa Diavolo. 
Il 25 aprile scorso, in una lunga intervista all'ANSA, 'Al Dievel' parlò anche dell'emergenza Covid. 
"L'importante – disse Nicolini - è che, anche da una tragica vicenda come questa, impariamo a migliorarci, 
come persone, come comunità e come nazioni. La democrazia – concludeva Nicolini - non è una conquista 
certa per sempre, va coltivata e devono esserne sostenuti i principi, giorno dopo giorno, non solo negli 
enunciati ma anche e soprattutto nei comportamenti e nel rispetto di quei valori che ci hanno consentito di 
conquistarla 75 anni fa” (Ansa/Rainews)

ADDIO 
COMANDANTE 
"DIAVOLO"

continua da pag. 1
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