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segue a pag.2 

di Giancarlo Berruti

ADDIO A ONORINA E SILVIO
TESTIMONI RESISTENTI

I CENTO ANNI DEL PCI

alle pagine 3 e 4

Le iniziative - mostre, convegni, testimonianze, 
dibattiti, documentazioni - per i cento anni del 
Pci. Nonostante il virus la storia non si ferma

A sinistra 
il manifesto della 
mostra "Politica 
e comunicazione 
organizzata da 
Cento fiori. 
A destra una foto 
del palazzo del 
congresso di 
Livorno e un 
manifesto 
dell'epoca

"Trump ha sdoganato il peggio dell'estrema destra americana e 
oggi si è reso responsabile di un tentativo golpista. La condanna 
della comunità internazionale dev'essere senza appello. Gli 
estimatori trumpiani di casa nostra se ne facciano una ragione. Si 
prenda finalmente atto che neofascisti, neonazisti, razzisti e 
complottisti sono una bomba ad orologeria contro la democrazia 
e contro la tenuta della coesione sociale. Vanno stroncati sul 
nascere. Il sonno delle democrazie liberali genera mostri" 

Silvio Poggi Onorina Cassiano

30 ANNI DOPO 
LA UNO BIANCA 
ALLA RICERCA 
DI UN VERITA' 
SCOMODA?

Del Gaudio a pag. 5

Benvenuti, 
da parte 
de “I Resistenti”

La "passione" brontolona e solidale 
di Silvio in Rifondazione, 
Emergency e Anpi a Savona; la 
storia di Onorina, partigiana, 
collaboratrice di Felice Cascione, 
prima donna partigiana ingauna. 
Addio a due persone che ci passano il 
testimone della solidarietà Resistente

Alfonso, Ravera, Sferini e Zunino a pag. 8

A SAVONA E MARMOREO

Giancarlo Pagliarulo 
Presidente Nazionale ANPI

UNA BOMBA 
A OROLOGERIA 
CONTRO 
LA DEMOCRAZIA

Il Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, ha dato il benvenuto alla 
piccola Greta, prima nata a Genova nel 
2021. Ha postato la foto della bimba che 
dorme tranquilla tra le braccia della sua 
mamma, di origine nigeriana, con un 
messaggio di vita (...)

di Bruno Marengo

IL CORAGGIO 
DI DIRE "NOI"

di Marcello Zinola
Facile a dirsi, difficile da fare. Perché in 
questo ultimo periodo si è ulteriormente 
rafforzato socialmente e in politica 
l'egoismo dell'"IO" rispetto al "NOI". Noi 
vogliamo scegliere il coraggio di dire 
"NOI" perché vuol dire assumersi delle 
responsabilità.

LA PETIZIONE 
DOPO IL CASO 
REGENI LIBERTA' 
E 
CITTADINANZA 
PER  ZAKI 
Minetti a pag. 9

ISREC SAVONA

IL SANGUE 
E GLI IDEALI

Con Milazzo 
e Loreto

Come seguire
 la presentazione 
del 15 gennaio
a pag. 6
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 continua da pag. 1

Benvenuti, da parte 
de “I Resistenti”
di Bruno Marengo

“Diamo il benvenuto   ai primi liguri nati nel 
2021, siete la nostra speranza, il nostro futuro, la 
forza per non mollare in questo nuovo 
anno”. Molti i commenti festosi su 
Facebook, ma anche gravi rigurgiti razzisti. 
Puntuale è arrivata anche la Lega: quella 
bambina non è ligure, non è cittadina dello 
Stato, la Lega è contraria allo “Ius soli”. 
Tralascio ogni commento su una vicenda 
che si commenta da sé.  
Benvenuta Greta, benvenuti bimbi nati nella 
nostra Liguria, nati in Italia e nel mondo, da 
parte de “I Resistenti”.
Spotorno, li 3 gennaio 2021

 continua da pag. 1

Don 
Giacomo 
Martino

La foto di una mamma che tiene in 
braccio la piccola appena nata. L’ha 
pubblicata il presidente della Regione 
Liguria, Giovanni Toti, sul proprio profilo 
Facebook, con questo messaggio: «Diamo il 
benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla 
Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, 
a Imperia il piccolo Louis e dall’Ospedale 
San Martino mi arriva la foto di Greta (in realtà 
Graeter, ndr), prima nata a Genova. Siete la nostra 
speranza, il nostro futuro, la forza per non 
mollare in questo nuovo anno che è 
appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e 
auguri alle vostre famiglie a nome mio e di 
tutta la Liguria».
Questo messaggio ha suscitato delle 
reazioni di approvazione ma anche 
commenti dal contenuto razzistico. La Lega, 
alleata in Regione Liguria con Toti, ha 
contestato il messaggio secondo il suo 
deprecabile stile. 
La replica di Toti - “Stupisce e lascia 
amareggiati e per la verità anche un po’ 
perplessi che qualcuno, in un anno come 
questo, riesca a fare polemica anche su un post di 
benvenuto al mondo per una bimba nata in una 
notte carica di dolore e di speranza. Nel Paese 
con il tasso di natalità più basso del mondo, una 
nuova creatura è un fatto positivo, quale che 
sia la sua nazionalità e il colore della sua pelle”. 

La piccola Graeter in braccio alla 
mamma nella foto diffusa ai media e 
pubblicata su molti giornali e testate 
on line: Benvenuta!

IL CORAGGIO 
DI DIRE "NOI"
di Marcello Zinola

Il coraggio di dire "Noi", appunto. Lo hanno 
detto con accentuazioni diverse il Presidente della 
Repubblica, Mattarella e Papa Francesco. "Noi" che 
supera "l'io" delle convenienze particolari, di 
partito, di poltrona e di bottega auto-
nominandosi "arbitri" del destino delle persone e 
del paese. Un coraggio e una richiesta che arriva 
da associazioni e realtà diverse tra di loro, come 
cultura, idea politica, appartenenza o meno 
religiosa che in quel "Noi" vedono l'affermazione 
laica nel senso più alto del termine della 
responsabilità per se stessi e per gli altri.

Don Giacomo Martino ha dedicato due 
omelie alla vicenda "Greta" attaccando 
attacca non solo chi “offende la dignità dei 
più fragili” ma anche il "silenzio di chi 
accetta quel tipo di discorso", ricordando 
che "accettare l’eucarestia in quello stato 
d’animo è un sacrilegio. Il punto di partenza 
è quello di Dio che è parola e di Dio che 
attraverso la parola rende tutti “fratelli e 
sorelle, figli primogeniti allo stesso modo 
prediletti”.
Quindi anche la nostra parola deve essere 
all’altezza. “Deve essere una parola che si fa 
carne, non inutile, sciocca, o peggio ancora 
che distrugge e che va contro la parola 
creatrice e solenne di Dio – dice Don 
Giacomo – siamo stufi, e come cristiani lo 
dobbiamo dire, delle parole che offendono, 
che non difendono, la dignità di chi è più 
fragile, siamo stufi delle parole di chi 
sminuisce il valore dell’anziano, stufi delle 
parole di chi ha l’arroganza e pensa di 
avere il potere di decidere chi è cittadino 
del mondo, della Liguria o di Genova, 
siamo stufi e lo dobbiamo dire, perché se 
qualcuno dice queste parole è perché attorno 
c’è il silenzio, e non può esserci il silenzio da 
parte di chi è fratello o sorella di Gesù".

DON GIACOMO MARTINO

"L'OFFESA ALLA DIGNITA' 
DEI PIU' FRAGILI 
E IL SILENZIO SACRILEGO 
DI CHI L'ACCETTA"

Il sacerdote, responsabile della 
Pastorale di settore della 
Diocesi di Genova, cappellano 
nelle carceri, già responsabile 
della Stella Maris genovese

Come ha detto il presidente nazionale ANPI (e non 
solo lui) Pagliarulo, una crisi di governo e, peggio, le 
elezioni in questo momento sarebbero una scelta 
scellerata e irresponsabile. Non credo sarebbero in 
grado le forze politiche di vario 
orientamento di proporre un progetto o un 
programma tale da convincere o, meglio, dare 
fiducia a una opinione pubblica divisa, a 
volte impaurita, sfiduciata, percorsa (inutile 
nasconderlo) da tentazioni eugenetiche (muoiono solo i 
vecchi, perché vaccinare prima gli anziani, insulti al personale 
medico infermieristico e ai volontari che spiegano 
l'importanza di prevenzione e vaccini). Insomma 
molta confusione e poche certezze.
Inutile nascondere le difficoltà e le 
preoccupazioni, le incertezze che toccano 

anche noi. Chi ha sempre cercato nella sua vita la 
solidarietà, l'essere partigiani in senso gramsciano cioè 
non indifferenti. Non è facile per chi cerca di esserlo da 
giovane di oggi e per chi

ha combattuto, vissuto, lavorato con questo 
senso di "partigianeria" che non è solo a sinistra o 
in determinate forze politiche. E', e deve essere, un 
patrimonio diffuso e il più comune possibile. "NOI" 
possiamo farcela se si supera l'egocentrismo e 
l'interesse di parte, "NOI" bisogna avere il coraggio di 
dirlo perché significa rinunciare a qualcosa 
dell'"IO". Del resto non possiamo considerare né 
folclore né troppo lontano da noi quanto accaduto 
negli Usa con l'assalto alle istituzioni da parte 
di una fetta dei sostenitori di Trump. 
Non sono personaggi da circo. Proprio no. 
Certo esprimono l'area della destra estrema e di un 
elettorato che per fortuna, non è tutto così ma sono 
stati oltre 70 milioni i voti per Trump. Ora in 
cerca di un nuovo leader.
Le cose, come titolato nella foto guida di prima 
pagina, "non accadono mai per caso". Ed ecco 
che torna, anche qui, l'importanza e il coraggio di 
essere "NOI".
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La storia

Un secolo di storia e di lotte 
che non andranno mai in soffitta

di Giancarlo Berruti

Cento anni 
del Pci

Ricordare i cento anni della nascita del PCI, 
1921/2021, è oltremodo doveroso per il 
ruolo cruciale che questo partito ha avuto 
nella storia d'Italia: dalla lotta al fascismo, 
alla Resistenza, dalla formulazione della 
Costituzione alla difesa della democrazia, 
dalle conquiste dei lavoratori, delle donne, 
dei giovani all'affermazione dei diritti civili.
In questo contesto, le 62 Fondazioni 
politico/culturali costituite nel 2008 al 
momento dello scioglimento dei 
democratici di Sinistra e che dai DS hanno 
“ereditato” la gestione del patrimonio 
politico (archivi - bandiere) ed immobiliare 
del PCI, hanno preparato innumerevoli 
iniziative diffuse sul territorio.
La savonese “Cento Fiori” non è stata da 
meno in quanto, per l'intero 2021, COVID 
permettendo, sull'importante anniversario 
sono stati programmati diversi momenti di 
incontro di natura politica/storica/culturale.
A tale proposito abbiamo, innanzitutto, 
predisposto una mostra itinerante, “Politica 
e Comunicazione”, sul tema della grafica del 
Partito: dalle tessere ai manifesti, da simboli 
come la colomba di Picasso a le bandiere di 
Manzù, ai ritratti di Gramsci, Togliatti, 
Berlinguer disegnati da Ennio Calabria, oltre 
a quattro grandi tele appositamente dipinte 
dall'artista cubano Felix Diaz “Jotaf”.
La mostra è accompagnata da un 
impegnativo catalogo che contiene diverse 
testimonianze fra le quali quella di Marisa 
Cinciari Rodano, importante dirigente 
comunista che compirà 100 anni proprio il 
21 gennaio 2021.
A marzo, in collaborazione con l'Istituto 
Gramsci, stiamo organizzando un convegno 
per ricordare la costituzione del Partito 
Comunista ligure, avvenuta a Savona, nella 
sala del casinò di Lettura alla presenza di 
Antonio Gramsci, il 22 marzo 1921.  

Sullo stesso filone storico è prevista, inoltre, 
la ristampa di “Bandiera Rossa”, periodico 
savonese prima del PSI e, dopo la scissione, 
del Partito Comunista, uscito in 132 numeri 
dal 1919 al 1922.
Pino Raimondo e Sergio Tortarolo stanno 
lavorando da alcuni mesi alla preparazione 
di un volume, che dovrebbe essere 
pubblicato nell'autunno, sulla formazione 
del gruppo dirigente della Federazione di 
Savona negli anni '40, '50, '60.
Infine, dopo aver concluso a cura della 
Sovraintendenza Archivistica regionale il 
riordino dell'archivio della Federazione 
provinciale, realizzeremo entro l'anno, 
grazie ad un contributo della Fondazione 
De Mari, la digitalizzazione dei documenti e 
delle fotografie degli anni '40 e '50, per 
inserirli, successivamente, sul sito della 
“Cento Fiori” e sul portale nazionale, dove 
dovranno confluire le documentazioni delle 
nostre Fondazioni.
Come si evince, il programma è molto 
intenso e richiede un forte impegno, ma 
ritengo la data 21 gennaio 1921/2021, per la 
sua importanza storica, meriti tutta la 
necessaria attenzione per contribuire a 
ricordare una storia fatta di passione, di 
sacrifici disinteressati da milioni di donne e 
uomini, che ha conosciuto vittorie e 
sconfitte affrontate sempre 
orgogliosamente a testa alta.

In alto la 
bandiera del Pci 

Sotto il titolodi 
prima pagina 

sulla nascita del 
Pci. A lato il logo 

delle iniziative 
per il centenario 

e, di lato, la 
copertina del 

catalogo della 
mostra
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In occasione del centenario dalla nascita del Partito Comunista Italiano e nello 
sviluppo del suo progetto statutario di “Politica e Comunicazione” la prima tappa 
della  mostra itinerante sarà ad Albissola Marina da sabato 9 a martedì 26 gennaio 
presso il Circolo degli Artisti, in Pozzo Garitta 32. L’esposizione propone la 
riproduzione su tela dei frontespizi delle tessere d’iscrizione dal 1921 al 1991 di 
quindici fra i più significativi manifesti, di simboli storici realizzati da grandi 
artisti e degli originalissimi ritratti di Gramsci, Togliatti e Berlinguer ideati da 
Ennio Calabria.
Inoltre, sono visibili quattro bellissime tele 100 x 100 cm dipinte 
appositamente dall’artista cubano Jorge Felix Diaz, alias Jotaf, che 
rappresentano altrettanti momenti fondamentali della vita del partito: la 
clandestinità, la Resistenza, il rapporto con la classe operaia e la lotta per 
l’emancipazione femminile.

Cento anni 
del Pci

POLITICA E COMUNICAZIONE: 
70 ANNI DI GRAFICA 
DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

La mostra di Albissola Mare

LA TESSERA 
E IL SENSO 
DI APPARTENENZA
Hai fatto la tessera? L'hai rinnovata?
Segretari di sezione, attivisti, militanti, il 
tesseramento era e rimane un appuntamento 
importante anche di festa. Ma aveva molti significati 
che andavano ben al di là dello "staccare" il 
tagliando e sottoscrivere iscrizione e quota. Perché 
la tessera rappresentava e sanciva anche 
un'appartenenza, il senso dell'appartenenza. Era una 
forza del "partito" (non solo del Pci), di quelle forze e 
movimenti che avevano e puntavano a una grande 
base popolare. Erano, appunto, i tempi dei partiti 
non "liquefatti" in cui l'organizzazione era 
importante e, appunto, il senso di appartenenza era 
importante per la solidarietà tra i compagni e non 
solo. La tessera non era quindi un mero atto 
formale. Oggi sono patrimonio di ricordi e di 
archivio, molte sono ricercate dai collezionisti, ma 
ciascuna appartiene a una storia, quel  numero di 
tessera era una "persona", una fabbrica, una 
famiglia, un'iscrizione magari clandestina.  Insomma 
era un partito, anzi "il partito".

NEL 
PROSSIMO 
NUMERO

Carlo "Mitra" Giusto nel ricordo di Giovanni Ferro. Il 
percorso dell'uomo e dell'artista nel racconto degli 
incontri.

di Giovanni Ferro
(...)La guerra era finita, si poteva far ritorno alle proprie case e alla vita 
di un tempo. C'era tanto da fare, da ricostruire, da recuperare...
Di quel periodo Giusto si porta ancora addosso uno spiacevole 
ricordo. Una scheggia di mortaio che gli si è conficcata nel collo e che 
non è mai stata rimossa.
Alla fine di questa commossa rievocazione il suo pensiero corre ai 
compagni, ormai tutti deceduti, con i quali ha condiviso sacrifici e 
pericoli, ma anche la convinzione di aver contribuito a riportare nel 
paese quella libertà che per oltre 20 anni era stata negata.(...)

trony
Evidenziato
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Trent’anni fa, il 4 gennaio 1991 
tre carabinieri di vent'anni Andrea 
Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini 
vengono trucidati da più di 200 proiettili. 
A Bologna! Al quartiere Pilastro! I 
colpevoli sono i componenti della 
banda della Uno Bianca, così definita 
perché sul luogo di ciascun delitto c’è 
questa auto. Dal 1987 al 1994 ne 
commette 103, uccidendo 24 
persone, ferendone 102. 
Nel 1995 la commissione 
parlamentare contro le stragi, di cui faccio 
parte, analizza a fondo l’intricato 
scenario in numerose sedute, in cui 
incalzo l’allora ministro della difesa 
Corcione e il capo dei servizi segreti 
militari Siracusa. E si avvale della 
consulenza del giudice Antonio Di Pietro. 
Quando arriva la sua nomina, il 
presidente Pellegrino, vedendo il mio 
sguardo errante, mi fa cenno verso il suo 
ufficio: “Lo hanno mandato san Francesco 
e la Madonna”. Nel nostro linguaggio 
“cifrato” san Francesco è l’ex 
presidente della Repubblica Cossiga e 
la Madonna è l’attuale, Scalfaro. Sembra 
che il secondo abbia ceduto alle 
pressioni del primo. Occorre tenere gli 
occhi ben aperti. Ed infatti la relazione di 
Di Pietro si schiera per la criminalità 
comune, con buona pace di san Francesco, 
che di Gladio se ne intende. Studio a 
fondo e svolgo anche indagini 
personali.  Il 21 giugno 1995, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica, scrivo 
un articolo per Il Corriere 
della Sera: “Numerosi elementi 
orientano verso la matrice terroristica… 
gli attacchi a carabinieri e nomadi; la 
ferocia gratuita; la sproporzione tra mezzi 
e fini; la costante presenza della “firma”, 
la Uno bianca, e del fucile AR 70. 
Depongono per un coinvolgimento 
superiore… alcuni riferimenti ai servizi 
segreti, anche russi, ai trafficanti d'armi e 
mercurio rosso; il ruolo di un brigadiere dei 
carabinieri che compie ben quattro 
depistaggi, fa arrestare diversi 
innocenti, 

a Napoli frequenta un corso alla Base 
militare Nato, con annessa cellula Stay 
Behind (e cioè: Gladio). Né va dimenticata la 
strana organizzazione terroristica Falange 
Armata, che si dedica a telefonate di 
rivendicazione: su 500 ne riserva 221 alla Uno 
bianca. Per l’ex coordinatore dei servizi, è 
espressione di uomini della Sezione K, quella 
con licenza di uccidere. Quasi otto anni di 
terrore non si spiegano soltanto con 
l'incapacità della polizia e della procura di 
Bologna, impegnate in lotte intestine e 
trasversali”.
Nel dicembre 1995 presento un’articolata 
relazione alla Commissione.
Oggi, 30 anni dopo, il fratello di Mauro 
Mitilini, chiede di riaprire le indagini per 
chiarire i punti ancora oscuri della vicenda. 
Non si può che essere d’accordo.

di Michele Del Gaudio

NUOVA RICHIESTA DI VERITA' E GIUSTIZIA
DEPISTAGGI, VITTIME E "DIVISE" 
DA 30 ANNI SANGUE E MISTERI

L'ex magistrato Michele Del Gaudio ricorda 
nel suo articolo qui a lato la richiesta del 
fratello di Mauro Mitilini sulla quale alcuni 
cittadini hanno iniziato la procedura per una 
raccolta di firme su Change org per lanciare 
l'istanza di Verità e Giustizia, l'ennesima, su 
uno dei misteri italiani.
Sulla vicenda ci sono stati processi, presunte 
o reali rivelazioni, depistaggi, imbarazzi 
incredibili quando le indagini rivelarono 
l'inconfessabile, cioè che c'erano uomini in 
divisa nella banda "titolare" di 103 reati, 24 
omicidi e decine di ferimenti.
Una traccia, indiretta, ma significativa tocca 
anche la Liguria ed emerge durante una delle 
oltre 90 udienze del cosiddetto caso Riccio. 
Michele Riccio, savonese di adozione, ex 
ufficiale prodigio dell'Arma, prima 
all'anticrimine, poi all'Antiterrorismo allievo 
di Carlo Albero Dalla Chiesa e del generale 
ligure Nicolò Bozzo, comandante del blitz di 
via Fracchia in cui tra luci e molte ombre 
vengono uccisi quattro brigatisti, finisce in 
carcere con alcuni suoi collaboratori. 
Il caso è clamoroso perché Riccio e la sua 
"mitica squadra" vedono ripassate al 
microscopio molte delle loro indagini 
condotte in modo troppo spregiudicato sul 
fronte dell'antidroga e della gestione degli 
agenti infiltrati e dei collaboratori con reati di 
vario tipo e, pure, un innocente che 
condannato a 16 anni ne sconterà ben 7 
prima di essere riconosciuto come uomo 
"libero". Riccio nel corso del processo 
genovese innescherà molte rivelazioni. 
Alcune lo porteranno a recitare un ruolo 
importante in uno dei processi cardine sulla 
mafia, quello contro l'ex generale dei Ros, 
Mario Mori (Riccio operò per alcuni mesi in 
Sicilia). Durante una deposizione raccontò 
che mentre era detenuto a Forte Boccea 
(carcere militare di Roma) venne in contatto 
con due esponenti, ex agenti, coinvolti nel 
caso della Uno Bianca e di essere in grado di 
raccontare alcune cose.  Il processo 
genovese in cui Riccio era imputato 
non era attinente alle vicende della Uno 
Bianca, la sua dichiarazione rimase nelle 
cronache e non si è mai più saputo se ha 
avuto un seguito come per le vicende 
siciliane di cui parlò diffusamente a Genova, 
oppure no. 
Ma. Zin.
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IL SANGUE E GLI IDEALI
IL BIENNIO ROSSO

ISREC INFORMA
()https://www.isrecsavona.it/i-libri-dellisrec-2-

percorso-formativo-a-partire-dalla-presentazione-
della-ricerca-storica-di-irene-guerrini-e-marco-

pluviano-savona-1-marzo-1944-lo-sciopero/

Il video dell'incontro su  Savona, 1° marzo 1944: 
lo sciopero, svoltosi lo scorso 4 dicembre con la 
partecipazione dei dott.ri Irene Guerrini e Marco 
Pluviano, autori della ricerca, e del prof. Claudio 
Dellavalle, è disponibile all’url https://
www.isrecsavona.it/i-libri-isrec-di-savona-2-
incontro-presentazione-della-ricerca-storica-di-
guerrini-e-pluviano-2/ unitamente ai materiali 
didattici che potete consultare all’indirizzo 
https://www.isrecsavona.it/i-<wbr></wbr>libri-
dellisrec-2-percorso-formativo-a-partire-dalla-
presentazione-della-ricerca-storica-di-irene-
guerrini-e-marco-pluviano-savona-1-
marzo-1944-lo-sciopero/

Venerdì 15 gennaio 2021 (h. 16.00 -17.30) si terrà la presentazione 
del volume del prof. Giuseppe MILAZZO Il sangue e gli ideali. 
Cronaca degli eventi che infiammarono Savona tra il 1919 ed il 1924. 
Prima parte: Il Biennio Rosso (Editrice Impressioni Grafiche, Acqui 
Terme 2020), disponibile presso la Libreria Ubik in Corso Italia a 
Savona.
L'incontro rientra nell’iniziativa di formazione intitolata I libri 
dell’ISREC. Dalla ricerca storica alla didattica della storia e offre 
l'occasione per riflettere sul biennio 1919-1920 dal duplice punto di 
vista nazionale e locale.
Con il prof. Giuseppe MILAZZO, autore del volume, interverrà 
Fabrizio LORETO, docente di Storia contemporanea 
all’Università di Torino (per dettagli, cfr.  https://
www.isrecsavona.it/i-libri-dellisrec-di-savona-3-incontro-
presentazione-del-volume-di-giuseppe-milazzo-il-sangue-e-gli-ideali-
parte-prima-il-biennio-rosso-venerdi-15-gennaio-2021/).
L'incontro causa le limitazioni imposte dall'emergenza Covid,  si 
svolgerà da remoto sulla piattaforma Zoom e sarà corredato da 
materiali didattici di approfondimento.
Chi fosse interessato all'iniziativa, è pregato di inviare una mail 
entro Mercoledì 13 gennaio all'indirizzo isrec@isrecsavona.it con 
all’oggetto “Richiesta partecipazione incontro Isrec 15.01.2020”, 
riportando: Nome, Cognome, Indirizzo e-mail personale, n. cell. e - 
solo per i docenti - Scuola di appartenenza e Materia insegnata.
Giovedì 14 gennaio riceverà l’e-mail di conferma dell'iscrizione con 
il link per il collegamento su Zoom.
I docenti che si prenoteranno per partecipare a questo incontro 
potranno ottenere il riconoscimento di 2 ore di credito formativo, 
attestato mediante regolare certificazione in quanto l’ISREC, che è 
parte della Rete degli istituti associati all'Istituto Nazionale “Ferruccio 
Parri”, è ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti (cfr. 
la nota del Riconoscimento riportata in calce alla presente 
comunicazione).

La copertina 
del libro di 
Giuseppe Milazzo, 
"Il sangue e gli 
ideali" che verrà 
presentato sulla 
piattaforma 
Zoom. 
Sul sito dell'Isrec 
di Savona e 
nell'articolo 
potete trovare 
tutte le 
indicazioni per  
partecipare 
all'evento. 

Nell’incontro ci si propone di riflettere 
sul Biennio Rosso sia a livello nazionale sia 
locale.
Sul piano nazionale, i fatti del 
1919-1920 vengono esaminati da un 
duplice punto di vista. Da un lato, si 
rapportano alla violenza della Grande 
Guerra e alla crisi socio-economica del 
primo dopoguerra. Dall’altro lato, sono 
posti in relazione alle inedite dinamiche 
che improntano il passaggio 
dall’Ottocento al Novecento con l’ascesa 
della società di massa, l’affermazione di 
strati sociali dapprima esclusi, la 
complessità della rappresentanza politica 
e sindacale nel mondo del lavoro e i 
concreti limiti alla costruzione di una 
possibile alternativa democratica.
Sul piano della storia locale, grazie 
all’originale lavoro di Giuseppe 
Milazzo, dapprima si contestualizza la 
criticità delle condizioni di vita e di lavoro 
a Savona all’indomani del Primo conflitto 
mondiale. 
L’attenzione si focalizza quindi sulla 
pluralità dei soggetti che si fanno 
interpreti del malcontento popolare e si 
ragiona sull’inconciliabilità delle proposte 
politiche alternative al vecchio sistema 
liberale. 
Infine si analizzano le loro conseguenze: 
crescente conflittualità urbana, 
moltiplicazione delle agitazioni nelle 
fabbriche e diffusione della violenza, 
infausti prodromi all’involuzione 
autoritaria dello Stato.

LA NUOVA PRODUZIONE DELL'ISREC DI SAVONA

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DEL PROF. GIUSEPPE MILAZZO 
CON IL PROF. FABRIZIO LORETO 
E GIOSIANA CARRARA, 
DIRETTORE SCIENTIFICO E DIDATTICO ISREC
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BRICIOLE DI COSTITUZIONE
3a Puntata 

La democrazia  
Art. 1, L’Italia 

è una Repubblica democratica… 

Per parecchi secoli gli stati erano retti da 
re, imperatori, dittatori che decidevano 
tutto, erano esenti dalle leggi da loro 
stessi emanate. Anche oggi ci sono 
despoti assoluti, ma in moltissimi paesi 
vige la democrazia, un sistema politico in 
cui i poteri sono diffusi fra più organi e 
persone. In particolare sono separati: il 
potere legislativo, affidato al parlamento, 
che approva le leggi; quello esecutivo, 
attribuito al governo, che svolge le attività 
pubbliche; quello giudiziario, assegnato 
alla magistratura, che applica le leggi, 
senza distinzioni o eccezioni per nessuno. 
Inoltre sono estesi gli spazi di libertà di 
cittadine e cittadini, con l’unico limite di 
non violare quelli delle altre e degli altri; 
e ci sono procedure che consentono loro 
di partecipare alle deliberazioni politiche.
Il termine viene dal greco antico e 
significa governo del popolo, da kratéo, 
governare, avere il potere, e démos, 
popolo. Proprio in Grecia e a Roma se ne 
ebbero le prime espressioni, continuate nei 
comuni italiani del Medioevo, in 
Inghilterra nel Seicento, in America e 
Francia nel Settecento. Determinante è 
stata l’evoluzione del concetto proprio in 
quell’epoca grazie a pensatori come 
Montesquieu e Rousseau.
È vero, la nostra democrazia non è 
irreprensibile, anzi evidenzia ferite che 
vanno curate. In particolare vanno 
“guarite” le leggi che tutelano le 
ingiustizie. Sono sicuro che voi, ragazze e 
ragazzi, sarete ottimi medici e la 
perfezionerete, ne inventerete nuove forme 
fino ad eliminare ogni iniquità. 
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PILLOLE DI SANA E ROBUSTA ... COSTITUZIONE/2

LA NOSTRA "CARTA" 
RACCONTATA E "TRADOTTA" 
AI GIOVANI (MA NON SOLO)
di Michele Del Gaudio
Ex magistrato, ex deputato, scrittore. Dopo l'esperienza in 
magistratura (a Savona fu con Francantonio Granero 
giudice istruttore del Caso Teardo) si è dedicato a impegni sociali, 
culturali nella realtà campana con una serie di lavori 
e di impegni dedicati alla Costituzione, soprattutto 
indirizzato ai giovani.

Da patriaindipendente.it
BUONE LETTURE 
E BUONI VIDEO

https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/
inchieste/qanon-londa-in-italia/

https://www.patriaindipendente.it/idee/formazione/
promemoria-10-le-72-ore-che-ferirono-a-morte-la-
democrazia/

TESSERAMENTO
Dal documento del Comitato nazionale ANPI del 20 novembre 
2020:

“… Il rapporto con le giovani generazioni è una priorità in 
generale e una priorità specifica per l'ANPI anche perché esse 
sono il punto di intersezione più evidente col malessere delle 
periferie. I temi di una vita sociale “sostenibile” e della lotta 
al riscaldamento globale sono propri delle ultime 
generazioni. Occorre perciò una ancor più coraggiosa apertura 
verso i giovani da parte di ogni nostra organizzazione e, 
specificamente, uno dei terreni di maggiore impegno 
dell'ANPI  dev'essere quello della formazione, in particolare 
nella scuola e nelle università assieme ad una speciale 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. …"

RECAPITI 
Telefonici 019.821855---349 550 6184 e-mail: 
anpisavona@gmail.com email: samuele.rago47@gmail.com
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ADDIO A"LUCE", 
PRIMA DONNA
PARTIGIANA 
INGAUNA

CIAO SILVIO 
COMPAGNO "BRONTOLONE"

MARCO RAVERA
Ciao Silvio. Quanta strada abbiamo fatto insieme. Tra tante foto ne ho scelte 
tre. La prima ti ritrae con Silvia Poggi, curioso caso di omonimia che, oltre a 
mostrare una grande amicizia, sintetizza il tuo impegno sia con Rifondazione 
Comunista sia con Emergency. La seconda ti vede, invece, intervenire in un 
dibattito su ambiente e rifiuti, cui partecipava anche Mimmo Filippi 
recentemente scomparso, mostrando un tuo lato spesso sconosciuto. La terza 
infine ci ritrae pochi mesi fa, quando la malattia ti stava portando via e 
ricordavano i tempi da “compagni di banco” nel Comitato di Rifondazione. La 
terra ti sia lieve caro Silvio.

FRANCO ZUNINO
Caro vecchio amico e compagno brontolone te ne sei andato in 
coda a questo anno davvero terribile, senza nemmeno poterti 
salutare, ma forse tu avresti preferito così. Eri una persona speciale, 
generoso e indomito. Un po’ come Gino Bartali ritenevi spesso, e 
molte volte a ragione, che era tutto sbagliato e che era tutto da 
rifare, che basta era inutile impegnarsi a cambiare, ma poi eri il 
primo, generosamente, a non tirarti mai indietro, a rimboccarti le 
maniche, a non arrenderti alla voglia di cambiarlo sul serio questo 
mondo, per cercare di renderlo un po’ più giusto.Il tuo impegno in 
Rifondazione Comunista, in Emergency è stato grande, sempre a 
difesa dei più deboli. A Milli e Stefania che ti hanno accompagnato 
nel tuo bel percorso di vita e che con te hanno formato una 
splendida famiglia, di persone impegnate alla ricerca di un mondo 
migliore, va il mio, come sono certo quello di tutte le compagne e 
compagni che hanno conosciuto Silvio, grande abbraccio.Grazie 
Silvio per la tua vita e per quello che hai fatto.

MARCO SFERINI
Ho scelto questa foto per salutarti, Silvio… Col proletariato che avanza, 
quello a cui sei stato vicino per tutta la vita: la povera gente, gli 
sfruttati, i derelitti, i meno considerati. Lo hai fatto insieme a Milli e a 
Stefania, cui va il mio abbraccio grande, pieno di commozione, di 
tristezza. Ho ripensato nell’attimo di un secondo ai tanti discorsi che 
abbiamo fatto ed anche a quando nei cortei e alle feste abbiamo 
cantato insieme tante volte: la tua e la mia voce erano quelle che 
trainavano un po’ le altre…
“L’internazionale di Fortini” ci piaceva molto: guarda al futuro e 
immagina che chi è vinto possa ancora provare a vincere. «Fu vinta e 
vincerà!». Mi toccherà cantare per un po’ da solo, perché tu le conoscevi 
proprio tutte le canzoni di Lotta Continua, di Potere Operaio e tutte 
quelle della storia del movimento dei lavoratori da fine ‘800 ad oggi… 
Ma sono sicuro che prima o poi qualcuno ci sarà che si avvicinerà e farà 
nuovamente un coro per dare fiato a quella voglia di lotta che non hai 
mai perso.
Anche il tuo nichilismo, a volte, era contagioso perché, effettivamente, 
l’umanità – ad un primo sguardo – non si lascia granché amare… Ma 
poi prevaleva la naturale propensione che avevi nell’aiutare i più deboli 
e l’amarezza per l’incoscienza umana spariva.
Dall’ANPI ad Emergency, dalle società di mutuo soccorso a 
Rifondazione Comunista. Tu, Milli e Stefania avete condiviso una vita di 
passioni, di emozioni che poche famiglie possono dire di avere.
Tu vai sereno, ora… Milli e Stefania rimangono con noi e noi con loro.
Ciao Silvio, caro compagno. Ciao…

di Donatella  Alfonso

Per tutta la vita Onorina Cassiano era rimasta, nel cuore, la 
partigiana “Luce”. 
Il nome che aveva scelto da diciottenne, nell’ottobre del 1943 
– era nata a Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone, alle
spalle di Albenga, il 14 marzo 1925 -  quando, d’intesa con il
padre Amedeo, antifascista da sempre, aveva iniziato l’attività
partigiana, la prima ragazza dell’albenganese a farlo.
Se n’è andata a 95 anni “Luce”, e nella sua lunghissima vita
non aveva mai avuto dubbi sull’aver fatto la scelta giusta. Il
dolore lo aveva conosciuto da bambina, rimasta orfana di
madre, cresciuta da padre a Marmoreo e dalla zia Elisabetta a
Ceriale.
Dopo l’8 settembre del ’43 vede formarsi le prime bande
partigiane, e tra i ragazzi che partono c’è il coetaneo Marco
Agnese, anche lui di famiglia antifascista, che si unirà alla
banda di Felice Cascione “u Megu”. E anche “Luce” , staffetta
per il distaccamento “Domenico Trincheri- ‘Il Domatore’”,
impiegata nel  collegamento tra la costa e le valli Arroscia e
Lerrone, i luoghi dove ha vissuto, incontra Cascione, quando
il padre gli darà accoglienza a Marmoreo in uno dei tanti
trasferimenti della banda.
Per “Luce” dare aiuto ai compagni partigiani è un dovere:
nasconde Carlo Fagnani, che era di guardia alla polveriera San
Rocco, fa giungere sue notizie alla moglie, in attesa di un
bambino; ma non riuscirà a salvarlo dalla morte in seguito al
rastrellamento di Marmoreo.
Quando gli uomini di Cascione si spostano dal Casone dei
Crovi di Curenna verso Alto, “Luce” si affianca al gruppo di u
Megu, e ne diventa, per le ultime settimane che precedono la
tragica fine del comandante imperiese, il 27 gennaio del 1944,
una fidatissima staffetta.
E ne porterà il ricordo nelle altre formazioni in cui sarà
impegnata, fino alla Liberazione; e ancora dopo, nella
tranquilla vita di campagna, accanto al marito e ai figli. A
Marmoreo, nei primi giorni di gennaio, l’hanno dovuta
salutare con il rimpianto di non poterlo fare in tanti, magari
cantando “Fischia il vento”, imparata proprio da Cascione, in
quel gennaio del’44

Onorina Cassiano

Onorina "Luce" Cassiano è stata 
staffetta partigiana e ha collaborato 
con "Megu" Felice Cascione (nella foto). 
A lato la copertina del libro su Cascione 
scritto da Donatella Alfonso
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“OGGI NON HA SENSO DIRSI ANTIFASCISTI” Secondo Susanna Ceccardi, candidata 
della Lega alla presidenza della regione Toscana, “oggi non ha senso dirsi antifascisti".

LLAA RRIISSPPOOSSTTAA DDEELLLL’’AA..NN..PP..II.. NNAAZZIIOONNAALLEE
"Sono antifascista" non ha senso? Teneteci e tenetevi lontani dalle
improvvisazioni ad effetto. Dietro quella espressione di appartenenza non c'è
un gioco storico, c'è un battito vero: la Costituzione, la sua attuazione, la 
democrazia, la sua vita. Per tutti, anche per voi

Paola e Claudio Regeni, i genitori 
del giovane ricercatore italiano 
ucciso in Egitto nel gennaio del 
2016: 
“È un’enorme emozione, vedere e 
sentire persone che hanno 
contribuito alla democrazia in 
Italia, con le loro azioni, il loro 
coraggio e le loro idee; uomini e 
donne che hanno resistito e che 
continuano a farlo, dalla nostra 
parte, per e con Giulio. Grazie!”. 
Esprimono così la loro 
gratitudine ai partigiani, 
raggiunti attraverso Patria 
Indipendente. “La vostra vita è 
storia, che trasmette e testimonia 
i valori fondanti la nostra 
Costituzione. Con riconoscenza, 
Paola e Claudio Regeni”.

flebili. 
Come Associazione Station to Station, che ha come scopo il tenere viva la memoria 
sulle stragi efferate avvenute nel nostro paese, alla lotta contro ogni diseguaglianza, e 
alla difesa dei diritti civili ed umani, chiediamo l’intervento delle istituzioni affinché 
intervengano urgentemente e con decisione. Firmate e fate firmare questa petizione. 
Facciamo sentire la nostra voce, facciamo sapere a Patrick che comunque il popolo 
italiano è con lui. Ogni firma, condivisione, lettura, sarà un segnale che ognuno di noi 
darà.
non abbandoniamo Patrick.
#freepatrickzacky
#patrickcittadinoitaliano.
https://www.facebook.com/stationtstation2agosto/
Associazione Station to Station.
Grazie a tutti
http://chng.it/ZNVg6n4tFw
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Cittadinanza Italiana onoraria 
a Patrick Zacky

A quasi un anno dalla carcerazione in Egitto di Patrick Zacky ancora nulla è 
cambiato. Lo studente egiziano che viveva e studiava a Bologna viene 
detenuto in carcere in condizioni difficilissime e precarie per la sua salute. 
Abbiamo già patito e sofferto per la morte di Giulio Regeni e per la totale 
mancanza di collaborazione da parte dell’Egitto. Ora però possiamo fare qualcosa 
per Patrick: chiediamo che gli venga conferita la cittadinanza italiana così da 
impegnare le nostre autorità a fare pressione in maniera incisiva sul Governo egiziano. 
Cittadinanza onoraria per Patrick Zacky!

Il 7 febbraio 2021 sarà un anno esatto dalla carcerazione di Patrick George Zacky. 
La storia dello studente egiziano è ormai risaputa, e purtroppo il susseguirsi dei 
continui rinvii hanno portato la situazione a limiti estremi. Il ragazzo studente alla 
università di Bologna, accusato dal regime Egiziano di atti sovversivi verso il 
proprio paese, in realtà viene tenuto in carcere in condizioni al limite della civiltà. 
Noi italiani abbiamo già dovuto subire schiaffi morali con il caso Giulio Regeni, che 
a tutt’oggi lascia l’amaro in bocca per il trattamento subito a qualsiasi livello. Esiste 
già una proposta nazionale: 200 comuni che concederanno la cittadinanza a Patrick. 
Iniziativa lodevole, ma non basta.
Noi chiediamo che il nostro paese, che nel frattempo continua a fare affari di 
ogni genere con L’Egitto, dia un segnale fortissimo. La concessione della 
cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick, in riferimento del 2 ^ comma 
dell’articolo 9 della legge sulla concessione della cittadinanza Italiana. Sappiamo che 
è una procedura tortuosa che deve superare parecchi iter burocratici, ma sappiamo che 
con un gesto super partes, potrebbe essere applicata. 
Noi vogliamo che dalle parole si passi ai fatti. Vogliamo una unione di intenti a 
livello politico che superi le divergenze e dia un segnale forte e dimostri una unità di 
intenti, un gesto verso l’Egitto  alla comunità internazionale, che faccia capire la 
compattezza del nostro Paese.
Il tempo é sempre più scarso, e le speranze di una scarcerazione sono sempre più 

trony
Evidenziato

trony
Evidenziato

trony
Evidenziato

trony
Evidenziato
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IL SENSO DELLA RESPONSABLITA'

UNA CRISI DI GOVERNO OGGI, 
UN'AUTENTICA FOLLIA

Una crisi di governo oggi sarebbe semplicemente 
una follia. Siamo davanti alla pandemia, a una 
precipitazione economica e sociale senza 
precedenti, all'obbligo urgente di gestire i fondi del 
Recovery Plan. Mai come oggi in piena emergenza 
c'è bisogno di un governo che continui a governare 
perché si decide il presente e il futuro democratico 
dell'Italia. 
I cittadini si aspettano politiche unitarie che 
facciano prevalere in modo assoluto il principio di 
responsabilità.
Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale ANPI

da Micromega http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore

BUONE LETTURE 
"KZ LAGER"

"KZ lager" racconta ventitré campi di 
concentramento e di sterminio in cui l'autore ha 
accompagnato, in oltre cinquanta viaggi, gruppi di 
studenti o adulti. Un percorso in cui si intersecano 
due strade: una contraddistinta dall'ordine e dalla 
razionalità con le quali si descrivono i campi, l'altra 
improntata alla riflessività, per indagare la 
condizione emotiva dell'autore e dei visitatori. 
Davide Romanin Jacur, ingegnere, è stato 
Consigliere e Presidente della Comunità ebraica di 
Padova. Dal 201 O è consigliere dell'Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane e dal 2018 ne è 
assessore al bilancio e finanze. È socio onorario 
dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti 
in Padova. Da anni organizza viaggi didattici e 
attività museali. Nel 2018 ha pubblicato "Tre 
conferenze sulla storia del popolo ebraico" (Il prato, 
Saonara, Padova). 
Alberto Cavaglion, docente di storia e letteratura, 
esperto di cultura ebraica e di storia dell'ebraismo. 
Elisabetta Acide insegna da 33 anni alla Scuola 
Secondaria Superiore. Ha esperienza di formazione 
allo Yad Vashem sulla didattica della Shoah, di 
viaggi nei luoghi di memoria e di partecipazione a 
concorsi e progetti relativi all'argomento. 

Papa Francesco: 
“Per la politica 

non è il momento 
di rompere unità. 

Il noi prevalga sull’io”
«La classe dirigenziale ha il diritto di avere 
punti di vista diversi e anche di avere la lotta 
politica. È un diritto: il diritto di imporre la 
propria politica. Ma in questo tempo si deve 
giocare per l'unità, sempre». Lo afferma 
papa Francesco nell'intervista al Tg5 andata 
in onda su Canale 5. «In questo tempo non 
c'è il diritto di allontanarsi dall'unità - spiega 
-. Per esempio, la lotta politica è una cosa 
nobile, i partiti sono gli strumenti. Quello 
che vale è l'intenzione di fare crescere il 
Paese. Ma se i politici sottolineano più 
l'interesse personale all'interesse comune, 
rovinano le cose». 

(...)
“I conflitti devono fare vacanza”
«In questo momento la classe dirigenziale 
tutta non ha il diritto dire “Io”. Si deve dire 
“Noi” e cercare un'unita davanti alla crisi - 
ribadisce il Papa rispondendo alle domande 
del vaticanista  Fabio Marchese Ragona -. 
Passata la crisi ognuno ritorni a dire “Io”, ma 
in questo momento, un politico, anche un 
dirigente, un vescovo, un sacerdote, che 
non ha la capacità di dire “noi” non è 
all'altezza. Deve prevalere il “Noi”, il bene 
comune di tutti. L'unità è superiore al 
conflitto». 

Dal discorso 
di fine anno

Mattarella, contro 
“illusori interessi 

di parte”

(...)Abbiamo problemi da non 
sottovalutare.
Il lavoro che manca per tanti, anzitutto. 
Forti diseguaglianze. Alcune gravi crisi 
aziendali. L’esigenza di rilanciare il nostro 
sistema produttivo. Ma abbiamo ampie 
possibilità per affrontare e risolvere questi 
problemi. E per svolgere inoltre un ruolo 
incisivo nella nostra Europa e nella intera 
comunità internazionale. L’Italia riscuote 
fiducia. Quella stessa fiducia con cui si 
guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve 
indurci ad averne di più in noi stessi, per 
dar corpo alla speranza di un futuro 
migliore. Conosco le difficoltà e le ferite 
presenti nelle nostre comunità. Le attese 
di tanti italiani.  
Dobbiamo aver fiducia e impegnarci 
attivamente nel comune interesse. 
(...)
Vi è un’Italia, spesso silenziosa, che non ha 
mai smesso di darsi da fare.
Dobbiamo creare le condizioni che 
consentano a tutte le risorse di cui 
disponiamo di emergere e di esprimersi 
senza ostacoli e difficoltà.    
Con spirito e atteggiamento di reciproca 
solidarietà. Insieme.

LAICO E RELIGIOSO, IL VALORE DEL "NOI"




