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Anno XIV- N°4-2021

S AV O N A

La manifestazione promossa dall'ANPI provinciale di Genova, dalla Sezione ANPI di Cogoleto e dal Comune di
Cogoleto con l’adesione di Libera, Arci, Comunità di San Benedetto al Porto, Cgil Cisl Uil ha visto l'adesione
e partecipazione compatta dell'ANPI di Savona con le sezioni della provincia

Lo sfregio di Genova

L'IGNOMINIA
IN CONSIGLIO
COMUNALE
di Adelmo Cervi

E ADESSO
GUAI
A SENTIRSI
SODDISFATTI

E' stata una grande giornata con un segnale chiaro e forte: siamo
diversi, siamo antifascisti. L'ANPI savonese e le sue sezioni
hanno dato una grande risposta e adesione alla manifestazione
promossa dall'Anpi di Genova. Le iniziative proseguiranno,
fondamentali saranno il tesseramento e il lavoro culturale,
di informazione e di comunicazione nelle scuole e nelle nostre
realtà sociali. E' questa l'arma più forte, quella che lascia segni e
radici profonde. Grazie a tutte e a tutti e alle persone che si
sono sentite diverse con noi, cioè antifasciste

LE FOTO SONO STATE TRATTE DALLA CHAT DELLE SEZIONI ANPI

a pag. 6

Un grazie in particolare a Giada Campus e Giovanna Gio Cereseto che sono le anime della comunicazione
e informazione della Uil e della Cgil della Liguria e a Valentina Bocchino di Cronacheponentine
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La piazza, i volti, le persone e l'ANPI savonese con tutte le sue sezioni
Alla manifestazione promossa dall'Anpi di Genova, dalla sezione Anpi di Cogoleto e dal Comune di Cogoleto contro la vergognosa provocazione dei
consiglieri di centrodestra "esibitisi" nel saluto romano durante le votazioni del consiglio comunale hanno aderito Cgil Cisl Uil, Libera, Arci, Comunità di San
Benedetto al Porto e la comunità scout di Cogoleto. L'Anpi di Savona ha aderito e partecipato con le delegazioni delle sue sezioni. Oltre 300 i partecipanti
con l'ulteriore adesione di Usb, Cub, Calp, Genova Antifascista, Rifondazione comunista, Articolo 1, Sinistra italiana, Linea condivisa, Lista Sansa, Europa
Verde, Pci, Giovani Democratici, M5S, Chiamami Genova, cittadini: oltre 300 persone nonostante la pandemia, il freddo. No, non ci sono come sostiene qualcuno
"cose più importanti alle quali pensare", l'antifascismo, la cultura dei diritti e dei doveri, il no al razzismo, la tolleranza sono valori e "cose" importanti alle quali
pensare sempre e ancora di più nei momenti di difficoltà e crisi sociale e politica perché garantiscono tutti.
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La piazza, i volti, le persone e l'ANPI savonese con tutte le sue sezioni
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La piazza, i volti, le persone e l'ANPI savonese con tutte le sue sezioni
ANTIFASCISMO E' GIOVANE E DONNA. PAOLA BUSSO
E FRANCESCA AGOSTINI (PRESIDENTE DELLA SEZIONE
ANPI DI VARAZZE) CON KATIA PICCARDO,
SINDACO DI ROSSIGLIONE

“OGGI NON HA SENSO DIRSI ANTIFASCISTI” Secondo Susanna Ceccardi, candidata
della Lega alla presidenza della regione Toscana, “oggi non ha senso dirsi antifascisti".

LA RISPOSTA DELL’A.N.P.I. NAZIONALE
"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
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Movimenti, partiti, associazioni, cittadini: volti puliti, belle persone
Il "bello" di essere Antifascisti

Massimo Bisca, presidente Anpi Genova con Igor Magni segretario
generale Cgil Genova e Sheba Servetto della segreteria Uil di Genova

I RESISTENTI
N° 4-2021 – anno XIV
Redazione e amministrazione:
Piazza Martiri della Libertà, 26r – 17100 Savona
Indirizzo e mail:
anpisavona@gmail.com
Recapiti telefonici:
019821855 - 3495506184
Direttore responsabile: Marcello Zinola
Direttore editoriale: Bruno Marengo
Redazione e Segreteria:
Rosanna Aramini, Samuele Rago.
Hanno collaborato a questo numero: Adelmo
Cervi, le sezioni Anpi della provincia di Savona,
Anpi Savona, Anpi Genova.
Credits, fonti e archivi: Cronache Ponentine/
Valentina Bocchino, Corriete.it. Genova24, Genoa
Today, Patria Indipendente, ANPI Nazionale e Savona,

Ci trovate anche su FB:
Anpi Savona com.provinciale
e ANPI Savona - Comitato provinciale
Il nostro sito web: www.anpisavona.org

6

N° 4- Febbraio 2021

L'IGNOMINIA
A PALAZZO TURSI

LO SFREGIO
DI GENOVA

di Adelmo Cervi
Che l'Amministrazione Comunale di
Genova, città medaglia d'oro alla
Resistenza, tramite un vergognoso ordine
del giorno, associ i comunisti e cioè coloro
che hanno dato un contributo importante
per la libertà del nostro Paese e dell'Europa
intera agli aguzzini nazifascisti è una
vera ignominia.
Questa posizione che condanno con tutte
le mie forze mi
colpisce
profondamente
e particolarmente,
conoscendo il contributo degli antifascisti
liguri e tra loro di molti comunisti, alla
Resistenza.
Ormai mi sento molto legato alla
Liguria e venire a conoscenza di
questa nefandezza da parte del Comune
capoluogo regionale è per me
insopportabile e per questo ho deciso di non
rimanere silente.
Approfittare di un'ottima iniziativa che
assieme al Sindaco di Stazzema, mi vede tra
i promotori e cioè la legge di iniziativa
popolare
per
impedire,
come
prevederebbe già la nostra Costituzione,
purtroppo inapplicata, la diffusione e
propaganda delle ideologie nazifasciste, per
equiparare il comunismo al fascismo è uno
schiaffo alla verità storica.
Non solo in Italia i comunisti hanno
pagato prezzi altissimi per sconfiggere la
tirannia fascista, ma lo stesso è successo in
tutta Europa e voglio ricordare in particolare
il contributo fondamentale dell'Unione
Sovietica e soprattutto di ben 25 milioni di
suoi cittadini, in buona parte civili, che
hanno combattuto e sono morti per
fermare il nazifascismo.
Che poi si usi, tra gli altri, il nome di mio
padre, che voglio ricordare era un convinto
comunista e dei suoi sei fratelli, trucidati
dai fascisti, per cercare di imbellettare
questo
sporco
tentativo revisionista
non ve lo permetto. Aldo Cervi e i suoi fratelli
hanno dato la loro vita per un'Italia liberata
dal fascismo e con loro molti altri
antifascisti di fede comunista; che le loro idee
siano accumunate a quelle dei nazisti e fascisti
è una vera barbarie.
Vi invito in ultimo a recarvi negli uffici dei
vostri comuni a firmare la legge di
iniziativa popolare che mi vede tra i
promotori, perché senza infingimenti e falsità
si metta una volta per tutte al bando le
criminali ideologie nazifasciste che stanno
avendo un rigurgito molto pericoloso
nell'intera Europa, compreso purtroppo il
nostro Paese.

ALBISOLA SUPERIORE

I FANTASMI
DEL PASSATO
POSSONO TORNARE?

A SCUOLA PER CONOSCERE
I GIOVANI DEVONO SAPERE

I giovani devono sapere e questo può
avvenire solo attraverso la conoscenza della storia.
E' questo il senso dell'interessante iniziativa
albisolese rivolta ai giovani, ma non solo. In
questo senso la Sezione ANPI di Albisola
Superiore da anni è impegnata con la scuola
media del paese. La storia si può ripetere? I
fantasmi del passato possono ripresentarsi?
Daniele ARISTARCO giornalista e scrittore
per giovani,
ci
offre
una
grossa
mano
di interlocuzione con il mondo
giovanile con il suo libro "LETTERE A UNA
DODICENNE SUL FASCISMO DI IERI E DI OGGI".
L'Autore si
sofferma
sui
contenuti
e
le caratteristiche culturali
di
un
pensiero
non del
tutto ancora scomparso e lo pone
come momento di riflessione ai giovani studenti.
E non è un caso che i neofascisti di oggi anche
paludati con incarichi e professioni pubbliche
attacchino questo
lavoro
di
studio
e
di
formazione/informazione.Conoscere
per
capire, capire come l'ideologia fascista e
nazista, per esempio, si sia adattata e
sviluppata (si sviluppi) utilizzando spesso la
parte
oscura
della
rete.
Lo
conferma
l'indagine
in corso
che
coinvolge Savona e altre città con con oltre
400 persone

