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Memoria e impegno, il Natta
apre il ricordo del 25 Aprile

La sindaca Ghio e il presidente Anpi Vallerio tra gli studenti delle quinte classi
Richiamati gli orrori del totalitarismo e il rischio di rigurgiti in vari Paesi d’Europa
Sara Olivieri /SESTRI LEVANTE

Settantaquattro anni dopo,
cosa resta della Liberazione?
E coloro che a quel tempo si
sono distinti per coraggio,
quale lezione possono ancora
raccontare? Le domande erano al centro della commemorazione del 25 aprile, che si è
svolta ieri mattina all’istituto
Natta-Deambrosis di Sestri
Levante, inaugurando il calendario di appuntamenti
promossi dall’Anpi in collaborazione con il Comune e le
scuole.
Anche quest’anno, il Natta ha
risposto alla chiamata con un
nuovo esercizio di memoria e
con il coinvolgimento delle
classi quinte, che hanno partecipato al tema “Memoria e
impegno: 74 anni dopo” e all’incontro di ieri. Relatori erano la sindaca Valentina Ghio,
il presidente dell’Anpi di Sestri Ezio Vallerio e il responsabile della redazione del Secolo XIX di Levante, Roberto
Pettinaroli, che, introdotti
dalla preside Paola De Vin-
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cenzi, si sono rivolti agli studenti, ai rappresentanti delle
forze dell’ordine e alle persone presenti in sala.
L’anniversario del 25 aprile,
festeggiato in anticipo, ha
portato la sindaca Ghio a ricordare le caratteristiche e le
conseguenze della tirannia
nel ventennio fascista: «Il disprezzo del diverso, la concezione accessoria della donna,
i soprusi, hanno soffocato
l’Italia – ha detto -. Molti hanno rischiato e dato la vita per
combattere la forma di totalitarismo e per un mondo più
giusto, che è stato ben rappresentato nella Costituzione».
Le tracce della Liberazione,
Pettinaroli le ha trovate nei
busti che, a Chiavari, ricordano don Giovanni Battista
Bobbio, cappellano della divisione Coduri, arrestato e
fucilato a trent’anni, e Sergio
Kasman, medaglia d’oro al
valor militare, capo di stato
maggiore del comando Piazza di Milano dei partigiani di
Giustizia e Libertà, ucciso in
un agguato a ventiquattro anni. I loro volti e gli incontri
quotidiani sono stati lo spunto per riflettere sui beni e valori dati oggi per scontati:
«Come l’acqua, che ogni giorno 2 miliardi di essere umani
faticano a reperire; come il
sangue per una trasfusione,
che in paesi come la Nigeria
bisogna pagare a caro prezzo; come il cibo che per molti
è una battaglia quotidiana –
ha spiegato -. Beni indispensabili per la sopravvivenza
non sono per tutti sempre disponibili. Lo stesso vale per la
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pace, la democrazia, i diritti.
Il 25 aprile, perciò, ha senso
se lo viviamo tutti i giorni».
«La Liberazione ha segnato la
ripresa morale del nostro Paese – ha detto Vallerio -. Siamo preoccupati perché vediamo pressoché in tutta Europa il profilarsi di una politica di impronta fascista».
Infine, chiamati dalla professoressa Mariella Bosi sono
stati premiati gli studenti autori degli elaboratori: Carlo
Garré (5MAT), Elisa Ferrari
(5G), Riccardo Di Donna
(5B), Emanuele Franchini
(5B), Edoardo Garibaldi
(5A). Per l’istituto compren-

«Il disprezzo del
diverso, la concezione
accessoria della donna
lo stigma del fascismo»
«Democrazia, pace,
diritti sono beni non
scontati e non per tutti
sempre disponibili»
sivo di Sestri, che hanno lavorato su testi scritti e disegni
scelti in particolare per la loro
originalità, sono stati premiati: Eleonora Schettino
(3G) ex aequo con Irene Ingenito e Carmen La Rocca (3A);
Valeria Nicolini (3C) ex aequo con Francesca Albanese
(3B); Susanna Cuozzo (3F).
Menzioni speciali a Anna Bregante e Greta Nicolai (3C),
Amalia Garibaldi Panarese
(3A), Iside Parisi(3D). —

Rapallo: Vittorio Colman, 90 anni a luglio, Cavaliere e Maestro del Lavoro, è stato insignito
della medaglia di bronzo della Liberazione. «Non l’ho fatto per essere un eroe. E lo rifarei»
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Lepre, il resistente quindicenne
che Pertini baciò per il suo coraggio
LA STORIA
Augusto Bernardin “Grifu”: aveva 97 anni
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Addio a Bernardin
il partigiano Grifu
vero combattente
Edoardo Meoli /USCIO

Si è spento ieri mattina Augusto Bernardin, nome di battaglia “Grifu”, uno degli ultimi
partigiani viventi della 57° brigata Garibaldi “Berto”. Era nato il 20 agosto 1921, lascia le figlie Bruna, Cristina e Carla. Le
esequie si terranno stamani alle 9 nella parrocchiale di
Uscio. «Nostro padre aveva
combattuto sulle montagne
ma non parlava spesso della
sua esperienza partigiana, di
cui pure era orgoglioso. Ci diceva che dopo la guerra era arrivato il momento di sotterrare
il fucile e di andare avanti. Ed
era sempre stato fedele a questo pensiero».Solo qualche
anno fa, dopo la pubblicazione di un libro- ricerca di Bruno Garaventa sulla lotta partigiana a Uscio e in Fontana-

buona, aveva accettato di ripercorrere i fatti di tanti anni
fa. Bernardin era militare del
reale esercito e aveva combattuto nell’allora Jugoslavia, poi era stato distaccato a
Roma dove dopo l’8 settembre aveva combattuto per la
prima volta contro i tedeschi
con la divisa dell’esercito; era
stato ferito e dopo una convalescenza a Uscio aveva preso
la via della montagna, Si era
unito alla Brigata Berto, una
delle più attive tra Aveto e
Fontanabuona. «Aveva partecipato a molti combattimenti contro i nazifascisti»,
racconta il sindaco Giuseppe
Garbarino. Dopo la guerra si
era sposato con Maria Teresa
Bisso, scomparsa un anno fa,
con cui aveva gestito un negoziodi frutta a verdure: prima
a Rapallo e poi a Uscio. —

Silvia Pedemonte /RAPALLO

Quella guancia – e quel viso –
baciata dal presidente Sandro Pertini, Felice Vittorio
Colman non l’ha lavata per
una settimana intera. —
«Ho conosciuto a Deiva Marina il presidente Sandro
Pertini nei primi anni Settanta. L’avvicinai, gli dissi:
“Presidente, io sono stato il
partigiano più giovane di
Deiva”. Guardandomi in viso mi chiese quanti anni avevo allora. Risposi: “Quindici,
signor presidente”. Mi diede
un bacio sulla guancia dicendomi “Bravo, che coraggio!”». Felice Vittorio Colman, Cavaliere e Maestro
del Lavoro, medaglia di
bronzo della Liberazione,
“ragazzo” del 1929 – i 90 anni li compirà il 10 luglio – nel
gennaio 2017 è riuscito a far
mettere una targa in via Milano 25 dove Pertini, nel
1976, allora presidente della Camera, soggiornò dall’amico Domenico Maccagno. E in quell’occasione
tanti, a partire dal vicesindaco Pier Giorgio Brigati, gli
chiesero: «Sei stato uno dei
partigiani più giovani, hai
conosciuto Pertini. Perché

Felice Colman, il partigiano Lepre che conobbe Pertini

Colman, medaglia di bronzo

PIUMETTI

non scrivi un libro?». Una
domanda, che ha innescato
un percorso sfociato in “Lepre” il libro che Felice Vittorio Colman ha appena concluso (editore Wsm Media
Editions). Ci sono questi ricordi ma, soprattutto: c’è la
storia di “Lepre” ( questo, il
nome di battaglia di Colman). Antifascista, appartenente al CLN dal 1942, partigiano e staffetta del Comando del Battaglione Costiero
di Deiva Marina e della Brigata Garibaldina Cento Croci. La prima foto da staffetta
partigiana è con sorriso e si-

garetta fra le dita. E nella
stessa pagina, fra parentesi,
un dato: «Non ho mai sparato». Un antifascismo, quello
di Felice Vittorio Colman
“Lepre”, che ha radici in due
sofferenze personali. Dal papà Giordano, artigiano edile
venuto dal Veneto che, rifiutandosi di prendere la tessera del fascio, finì nelle miniere di carbone in Francia e per
questo dopo 7 anni morì, di
silicosi. Dalla mamma Maria che, incinta al settimo
mese e spintonata dai fascisti, finì a terra perdendo la
bimba che aveva in grembo.
L’amico perso nei bombardamenti su Deiva del 15
maggio 1944; l’inizio da
staffetta partigiana con una
tecnica molto particolare. «I
messaggi li facevo mettere
su cartine di sigaretta che mi
mettevo fra le dita dei piedi.
Io ho sempre detto fra i diti,
in verità». “Lepre” e i partigiani sui monti, fino alla Liberazione. «Non l’ho fatto
per essere un eroe, lo rifarei
ancora» scrive, Colman. Il libro costa 5 euro con proventi
tutti per la fondazione Madre Agnese Manzoni onlus
Progetto Africa Congo delle
suore somasche. Per chi volesse sostenere il progetto:
IBAN 87842910. —
pedemonte@ilsecoloxix.it

