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Nella notte che vide la libera-
zione di Genova, i suoi prota-
gonisti tornano, con i nomi, le 
storie, le vicende vissute, a ri-
vivere sul web. Perché la Resi-
stenza fu sì un grande movi-
mento di popolo, ma ci sono 
migliaia di nomi e di storie, di 
volti e di eventi a cui parteci-
parono, che la raccontano.

Per la precisione, in Liguria 
sono 35.579 donne e uomini  
la cui partecipazione fu rico-
nosciuta, come combattenti e 
patrioti,  dalla  commissione  
speciale  RicomPart  istituita  
nel dopoguerra. 

E dal 24 aprile, il giorno in 
cui  Genova  si  liberò,  questi  
nomi, questi volti, queste sto-
rie, si potranno trovare onli-
ne sul sito dell’Ilsrec, a conclu-
sione di  un immenso lavoro 
di ricerca e catalogazione du-
rato oltre due anni — curato 
da Alessio Parisi e Francesco 
Caorsi  con  Donatella  Chiap-
poni, Luca Fiorito, Ombretta 
Freschi — che dà quindi vita al-
la Banca Dati del Partigianato 
ligure.

«L’unica in Italia insieme a 
quella del Piemonte, una trac-
cia per un’operazione che do-
vrebbe diventare nazionale», 
dice Mino Ronzitti, presiden-
te dell’Ilsrec, L’Istituto stori-
co  per  la  Resistenza  e  l’età  
contemporanea,  intitolato  a  
scorsa settimana a Raimondo 
Ricci.

E, sempre non casualmen-
te, la presentazione della ban-
ca dati  si  terrà sempre il  24  
aprile alle 15.30 a Villa Migo-
ne,  dove il  generale tedesco 
Gunther  Meinhold,  coman-
dante della piazza di Genova, 

firmò la resa nelle mani di Re-
mo Scappini,  Presidente  del  
Comitato di liberazione nazio-
nale  della  Liguria.  Alla  ceri-
monia parteciperà Laura Wro-
nowski Fabbri,  partigiana di  
“Giustizia  e  Libertà”,  nipote  
di Giacomo Matteotti, mentre 
saranno consegnati riconosci-
menti  ad alcuni partigiani o  
loro familiari.

Ma la ricerca dell’istituto li-
gure — che si potrà consultare 
su www.ilsrec.it — non finisce 
qui,  con  20.423  partigiani  
combattenti  9.773 patrioti,  e  
2658  caduti  riconosciuti,  a  
cui vanno sommati 2725 che 
avevano  fatto  domanda  ma  

senza  ottenere  il  riconosci-
mento;  l’invito  ai  partigiani  
ancora in vita e alle loro fami-
glie s infatti quello di racco-
gliere  documenti  e  testimo-
nianze e farle pervenire all’Il-
srec per continuare a racco-
gliere una memoria viva della 
Resistenza. 

Tra loro, non devono man-
care le donne: secondo i dati 
di RicomPart in Liguria sono 
registrate  989  combattenti,  
871 patriote, 36 cadute men-
tre per altre 137 il  riconosci-
mento s ancora sospeso. Ma s 
ormai chiaro quante tra loro 
— non solo staffette — abbiano 
deciso nel dopoguerra, anche 

per le pressioni sociali sul ruo-
lo  femminile,  di  mettere  da  
parte la loro esperienza parti-
giana,  magari  riscoperta  in  
tarda età. Ed s il caso, invece, 
di farsi avanti oggi.

Dalla ricerca, anche in com-
parazione con i dati nazionali 
— che parlano di 235 mila par-
tigiani di cui 35 mila donne, 
un numero non complessivo 
ma che ricostruisce le forma-
zioni  attive  sul  territorio  —  
scaturiscono dati importanti: 
solo in 91 sono già attivi nel 
settembre del 1943, crescono 
continuamente fino all’estate 
del 1944, quando si sperava in 
una  liberazione  vicina,  con  
un  calo  dovuto  ai  rastrella-
menti, una grande ripresa in 
ottobre (4223 nuovi arruolati) 
e un progressivo calo, anche 
se c’s una nuova crescita nel 
marzo 1945: chi già aveva deci-
so, c’era. Tra gli altri dati im-
portanti — non solo per gli sto-
rici — l’8,65% dei combattenti 
in Liguria viene dalle forze ar-
mate; s una guerra di giovani, 
specialmente  dopo  il  bando  
Graziani  del  febbraio  1944  
che  prevedeva  la  morte  per  
tutti i renitenti alla leva. Sto-
rie  di  vita  dietro  ai  numeri,  
questo si ritrova nella Banca 
Dati. 

«Questo lavoro vuole esse-
re anche un risarcimento mo-
rale dell’Istituto a quanti si so-
no  sacrificati  e  sono  caduti  
per dare a noi quella libertà 
che a loro venne negata — ag-
giunge Ronzitti — una rispo-
sta a chi vorrebbe rescrivere 
la storia della Resistenza at-
traverso manipolazioni e pre-
giudizi  tesi  a  gettare  fango  
proprio sulla loro memoria». 

Gli appuntamenti

Il saluto a don Gallo e gli aeroplanini di carta
Da Campoligure alla Riviera
tanti modi diversi 
con cortei, manifestazioni
e spettacoli per celebrare
la festa della Liberazione

Più di 20.000 combattenti

l’8,65% dalle forze armate

L’istituto invita 
le famiglie a farsi avanti 
per completare
la ricerca con ulteriori 
documenti storici

In vista del 25 aprile, il giorno 
prima c’s sempre una deviazio-
ne da fare: a Campoligure, per 
l’incontro in ricordo di don An-
drea Gallo. Alle 17, l’appunta-
mento s davanti al cimitero do-
ve riposa il  prete partigiano;  
l’orazione ufficiale sarà di Mas-
simo Bisca, presidente dell’An-
pi Genova: poi,  un saluto “al  
Gallo”. Sempre il 24 aprile, im-
portante al mattino l’appunta-
mento organizzato in fabbrica 
dalla sezione Anpi di Ansaldo 
Energia,  dal  titolo “L’Energia 
dei diritti”: a parlarne, l’ammi-
nistratore delegato di Ansan-
do Energia Giuseppe Zampini, 
l’arcivescovo di Genova Ange-
lo Bagnasco, a cui faranno se-
guito le parole di due donne 
simbolo: Anna Canepa, sostitu-
to procuratore della Direzione 
nazionale antimafia e antiter-
rorismo, e Carla Nespolo, presi-
dente  nazionale  dell’Anpi.  A  

Genova l’appuntamento prin-
cipale resta comunque quello 
della mattinata del 25 aprile: 
“Senza memoria non c’s futu-
ro”, recita il titolo, e non casual-
mente l’orazione conclusiva in 
piazza Matteotti s stata affida-
ta a Dario Venegoni, presiden-
te nazionale Aned, l’associazio-
ne dei deportati. Tra l’altro il 
padre, Carlo Venegoni, fu co-
mandante delle Sap a Genova 
e  partecipò  all’insurrezione  
del 23-24-25 aprile. Il program-
ma prevede come ogni anno, 
la deposizione di corone a Sta-
glieno, il corteo in partenza da 
Brignole alle 10, l’omaggio alle 
lapidi sotto il Ponte Monumen-
tale e la conclusione in piazza 
Matteotti, con i saluti del presi-
dente della Regione Toti e del 
sindaco  Marco  Bucci,  prima  
dell’intervento di Venegoni. 

Tra i tanti eventi da ricorda-
re, anche in questo weekend, 
anche la Festa d’Aprile organiz-
zata a Villa Imperiale domani 
dall’Anpi San Fruttuoso: dalle 
15 musica con il Trio Abc e gio-
chi per i bambini con il Mago 
Fabius; a concludere, i Monolo-
ghi sulla Resistenza recitati da 

Marco  Rinaldi.  Lunedì  23  in  
Valbisagno  si  inaugura  nel  
Muncipio la mostra fotografi-
ca  “Donne  nella  lunga  Resi-
stenza”. Torna, questa volta al 
Teatro Duse, il Festival Pop del-
la Resistenza; martedì 24 apri-
le alle ore 20 e 30 e mercoledì 
25 aprile alle ore 16 Gian Piero 
Alloisio  porterà  in  scena  lo  
spettacolo di Teatro Canzone 
“Dalle belle città”, scritto con 
Carlo Repetti. Durante lo spet-
tacolo ci saranno i “Bombarda-
menti intelligentissimi”: la flot-

ta di aeroplanini di carta s sta-
ta realizzata dagli studenti del-
le  scuole  liguri  di  Varazze,  
Campo Ligure, Santa Margheri-
ta Ligure, Camporosso e Cairo 
Montenotte, che hanno ospita-
to o ospiteranno i nostri spetta-
coli  sulla  Resistenza.  E,  sem-
pre tra spettacolo e ricordo, il 
25 aprile a Sori (dalle 15.30), do-
po l’inaugurazione della nuo-
va sezione Anpi e quella della 
mostra sulle lettere ai condan-
nati a morte della Resistenza 
nel foyer del Teatro comunale, 
seguirà lo spettacolo “Renzo il 
partigiano bambino”, un vero 
e proprio musical con il testo 
di Ivano Malcotti dal racconto 
di Franco Reposo, interpreta-
to da bambini, ragazzi e anzia-
ni di Sori. A Sestri Levante, tra 
gli eventi da segnalare, il 24 al-
le 16 si inaugura a Palazzo Fa-
scie la mostra di calchi e dise-
gni di Nicola Neonato “Arte co-
me Resistenza” a cura di Gior-
gio Getto Viarengo.Il 25 percor-
so ciclistico “Resistere, Pedala-
re, Resistere — Sulle vie della 
Resistenza  in  bici  a  cura  di  
FIAB Tigullio — Vivinbici”. 
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1
I numeri

Sono 20.423 i partigiani 

combattenti liguri, 9.773 

patrioti, e 2658 caduti riconosciuti, 

a cui vanno sommati 2725 che 
avevano fatto domanda ma senza 

ottenere il riconoscimento 

2
Le donne

Sono registrate 989 
combattenti, 871 patriote, 

36 cadute mentre per altre 137 il 

riconoscimento è ancora sospeso. 

Ma è ormai chiaro quante tra loro 
— non solo staffette — abbiano 

deciso nel dopoguerra, anche per 

le pressioni sociali sul ruolo 

femminile, di mettere da parte la 
loro esperienza partigiana

3
I tempi

Solo in 91 sono già attivi nel 

settembre del 1943, 
crescono continuamente fino 

all’estate del 1944, quando si 

sperava in una liberazione vicina, 

con un calo dovuto ai 

rastrellamenti, una grande ripresa 
in ottobre (4223 nuovi arruolati)

I punti 

Verso il 25 aprile

Le donne, i ragazzi, i militari
L’identikit dei partigiani liguri
La banca dati Ilsrec, che verrà presentata il 24, analizza i nomi e le storie di 35.579 persone
dai primi 91 del 1943, al boom degli arruolamenti nel 1944 e ancora nel marzo 1945

Il corteo La tradizionale 
manifestazione del 25 
aprile a Genova con il 
corteo che parte da 
Brignole per risalire via 
Venti Settembre, dove 
vengono deposte le 
corone ai caduti, sotto il 
ponte Monumentale, e 
letto l’atto di resa 
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