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LA SPEZIA — Oggi, venerdì 4
giugno, al Museo Lia secondo
appuntamento dell'iniziativa
«Brindiamo con l'arte». Come
già nel corso dell'estate passata
al Museo è infatti possibile assa-
porare capolavori d'arte ed un
ottimo aperitivo, grazie alla ge-
nerosa partecipazione di alcuni
ristoratori della città. L'iniziati-

va, organizzata in collaborazio-
ne con l'assessorato al turismo
del Comune della Spezia, preve-
de difatti un percorso guidato
con inizio alle 18,30 incentrato
sul tema della tavola, del cibo e
del vino, osservati attraverso
una selezionata scelta di oggetti
e dipinti della collezione, e quin-
di un aperitivo offerto nel giardi-
no del Museo. Il percorso que-

sta volta proposto è intitolato
«La natura morta: dalla cucina
alla tavola», relatrice Simona
Tondi, al quale seguirà l'aperiti-
vo offerto dalla Pizzeria Cecco
Rivolta. Venerdì 11 giugno sarà
la volta di Francesca Giorgi,
che illustrerà «L'iconografia del-
la metafora: Bacco e il vino e
l'aperitivo», sarà curato dall'
Osteria della Corte, che già per

il primo appuntamento ha alle-
stito una tavola degna di una te-
la seicentesca, e infine venerdì
18 giugno Francesca Cattoi illu-
strerà «Oggetti da cucina e sup-
pellettili da mensa: mortai, anfo-
re, cucchiai», relazione alla qua-
le seguirà l'aperitivo dell'Hoste-
ria al Leon d'Oro.
L'ingresso ad ogni singolo ap-
puntamento è di 3 euro.

Si brinda con l’arte nel pomeriggio al Museo Lia

Scrivete a
La Nazione
piazza Caduti
della Libertà, 37
19100 La Spezia
E-mail
laspezia@lanazione.it

✉STORIA E DEMOCRAZIA
Tutte le forze politiche devono condannare
l’eccidio di Borghetto avvenuto nel 1945

Cari giornalisti della Nazione, desidero ringraziarvi per le informa-
zioni che avete fornito in merito al massacro di alcuni giovani solda-
ti nel lontano 1945. Sono passati molti anni dall'accaduto, ma certi
gravi fatti, oltre che tenuti ben nascosti ed ignorati dalle giovani e
meno giovani generazioni.sono rimasti anche impuniti. E' questo
uno dei tanti casi che dimostra come nel nostro paese sia potuta pro-
sperare una ipocrisia storica che ha rassegnato ai posteri una Italia
degli anni della guerra dove tutti i buoni, gli eroi e le vittime erano
da una parte e tutti gli assassini, i crudeli, i traditori dall'altra.
Strade, piazze e luoghi pubblici intitolati a migliaia in questi ultimi
50 anni a tutte le vittime della resistenza, nessun ricordo, nessuna
pietà, nessun riconoscimento alle migliaia di vittime innocenti e
molto spesso civili, della violenza dei partigiani comunisti (italiani
e stranieri). Solo pochi anni fa gli italiani hanno scoperto gli atroci
delitti delle foibe triestine, da poco è stata fatta luce sugli eccidi da
parte dei partigiani nel modenese e recentemente anche dalle nostre
parti ritornano alla luce grazie alla Nazione i giorni delle crudeltà in
Val di Vara su giovani soldati che avevano scelto di stare dalla parte
della guardia nazionale repubblicana. Le anomalie del nostro paese
sono diverse , ma la più grave è stata certamente quella di lasciare
impunite molti crimini di guerra prima e poi del terrorismo. Riten-
go, quindi, che a parte gli aspetti giuridici e penali che non intendo
assolutamente discutere, sia importante che la condanna per quanto
accaduto a Borghetto nel 1945 arrivi dalle istituzioni e dalle forze
politiche " tutte". E' troppo facile scandalizzarsi per le torture che
hanno subito alcuni detenuti iracheni, chiedere agli americani di

prendere provvedimenti, per altro tempestivamente assunti, e non
indignarci per questi atroci ed ingiustificabili comportamenti che
hanno portato a torturare e poi ad uccidere 22 giovani che forse in-
consapevolmente avevano scelto di stare dalla parte sbagliata.
Aspetto quindi fiducioso una forte presa di posizione da parte di
tutti, perché soprattutto attraverso la ferma condanna di questi fatti,
si rafforza la nostra storia e la nostra democrazia.

Luigi Morgillo - Assessore Regionale Politiche Sociali

✉ LAVORI PUBBLICI
Ma che marciapiede viene construito

davanti alla scuola di S.Anna al Parodi?
Il Comune ha messo in pensione tutti i suoi tecnici? Sembre-
rebbe propio di sì ad osservare il marciapiede che viene co-
struito davanti alla scuola di S. Anna-via Parodi. Dove sareb-
be opportuno ricavare un parcheggio riservato alle necessità
della vita scolastica, per sosta mezzi pubblici di trasporto
alunni o di attrezzature varie ed eventuali, attualmente si os-
serva un prolungamento informe di una struttura che non con-
sente di intravedere, a ben guardare, una certa utilità.
Anzi costituisce un pericolo per la circolazione con il suo in-
gombro e la protuberanza verso la sede stradale congestiona-
ta dal traffico di automezzi e pedoni con fermata di autobus
di linea. E' auspicabile che si ascoltino le esigenze degli uten-
ti che, in quanto tali, possono esprimere un parere competen-
te. Mi auguro pertanto che il Comune richiami in servizio i
suoi tecnici .

Stelvio PalmonariLa Spezia

ARTISTA Una delle tipiche
espressioni di Franco Fanigliulo,
scomparso troppo giovane

VEZZANO LIGURE — Chi ha conosciuto ed ap-
prezzato Franco Fanigliulo, un cantante scompar-
so troppo presto ma che già vent’anni fa aveva rea-
lizzato cose che oggi sarebbero attualissime, non
può certamente mancare domani sera alle 21 al Par-
co della Fontanetta ai Prati di Vezzano. Gli amici
musicisti che amavano Franco, lo ricorderanno in
un concerto a lui interamente dedicato proponendo
la loro interpretazione di tutte le sue più belle can-
zoni.Interverranno Riccardo Borghetti, Deris Ro-
si, Paolo e Lory Gaggero, Antonio Lombardi, Mas-
simo Marcolini, Simona Mongatti, Marco Lucchi-
nelli, Massimo Azzarini, Irene Fornaciari.
E' difficile definire un personaggio come Franco
Fanigliulo. Nato alla Spezia, figlio di una concerti-
sta di Napoli e di un marittimo, si imbarcò giovane
navigando per diversi anni come ufficiale di mac-
china. Una malattia reumatica lo costrinse ad ab-
bandonare ciò che amava di più: il mare. Si ritira
nell' entroterra ligure dove lavora la sua terra nelle
colline di Vezzano Ligure. Dotato di una maschera
facciale e di una gestualità da mimo, ha avuto an-
che la capacità di dare un corpo alle sue canzoni
grazie al suo trasformismo vocale. Un po’ bohe-
mienne e un po’ lupo solitario — così lo ha defini-
to nientemeno che Mario Luzzatto Fegiz — impre-

vedibile ed amabilmente pazzo, irrazionale perché
intuitivo, Fanigliulo viveva una realtà completa-
mente avulsa dagli stereotipi e dalla logica del mer-
cato discografico. Tutto, dal più stralunato non-
sense alla più sentita favola d'amore, veniva propo-
sto "a ruota libera". Al Festival di Sanremo presen-
tò la canzone "Vivere alla grande" (chi non la ricor-
da?) e ottenne un grande successo proprio perché
era un brano atipico per la fine degli anni ’70. Ba-
sti dire che gli fu addirittura censurata una frase: il
testo originale recitava infatti «foglie di cocaina»,
che divenne invece «bagni di candeggina».
Aveva intrecciato rapporti di amicizia e collabora-
zione con Zucchero e Vasco Rossi. Con quest’ulti-
mo la sua ultima poetica incisione, un 33 giri al
quale aveva iniziato a lavorare a Bottagna nello stu-
dio di registrazione Gp Record, dal titolo canzona-
torio, quasi un biglietto da visita di Franco Fani-
gliulo "Sudo ma godo". A questo primo concerto,
seguirà, nell' ambito del Festival R-Umori Mediter-
ranei, un secondo evento che si terrà al Teatro Civi-
co. Per onorare la sua memoria il comune di Vezza-
no Ligure, porrà, nel locale cimitero dove riposa
Franco Fanigliulo un’opera a lui dedicata, eseguita
dal suo vecchio amico Giuliano Tomaino.

Massimo Benedetti

RICORDO Domani sera ai Prati di Vezzano i suoi amici musicisti eseguiranno in concerto tutte le sue più belle canzoni

Fanigliulo, uno che viveva alla grande

LA SPEZIA — La 58˚ festa
della Repubblica è stata cele-
brata in piazza Europa con la
suggestiva cerimonia
dell’amaina bandiera e il
concerto della banda della
Marina militare. Erano pre-
senti il prefetto Luigi Pisco-
po, l’ammiraglio Manlio
Galliccia e le massime auto-
rità che in precedenza aveva-
no partecipato al tradiziona-
le ricevimento in prefettura.
Nelle foto: la banda e le au-
torità in piazza Europa

La banda della Marina ha suonato per la festa della Repubblica

Luci accese contro la pena di morte
Le luci che illuminano il Palazzo Civico
verranno nuovamente accese. E' il segna-
le che la "battaglia non violenta contro
la pena di morte" ha ottenuto un nuovo
successo. Mauro Dispenza dell'associa-
zione spezzina «S.O.S. dal braccio della
morte» ha, infatti, comunicato all'asses-
sore alle politiche internazionali del Co-
mune della Spezia, Massimo Carosi, che
Gordon Steidl Randy, detenuto per 17
anni nel braccio della morte dell'Illinois,
è stato liberato il 28 maggio scorso per-
ché riconosciuto innocente non avendo
commesso i crimini per i quali era stato
condannato a morte.

Le nuove abilità della famiglia
La Consulta delle associazioni per i dirit-
ti dei disabili fisici psichici e sensoriali
del Comune della Spezia, della quale
l'Ens sezione provinciale della Spezia fa
parte, ha organizzato in collaborazione
con il Centro servizi per il volontariato
"Vivere Insieme" e con il Comune della
Spezia e Marina militare, un convegno
rivolto ai familiari, operatori e volontari
della Provincia della Spezia dal titolo
«Nati due volte. Le nuove abilità della
famiglia» nella giornata odierna, vener-
dì 4 giugno, dalle 9 alle 17 nella sala poli-
valente del Crdd. Il convegno è aperto al
pubblico ed è garantito il servizio di in-
terpretariato per i sordomuti.

Si è spenta Bruna Tonelli
Si è spenta Bruna Tonelli, figura storica
dell’Unione industriali dove, fino agli
anni Settanta, aveva svolto le funzioni di
responsabile del servizio amministrati-
vo. Non sposata, lascia le due nipoti Eli-
sabetta e Roberta Toracca. Oggi alle 15 i
funerali della chiesa di Cristo Re celebra-
ti dal vicario vescovile monsignor Pier
Carlo Medinelli. Alle sorelle Toracca le
condoglianze de La Nazione.

Stasera concerto d’organo
Ultimo appuntamento questa sera alle
ore 21,15 nella chiesa dei santi Giovanni
ed Agostino con la XIII Rassegna inter-
nazionale d’organo «Città della Spezia»
organizzata dall’associazione Cesar
Franck in memoria di Oscar MIschiati.
E’ in programma il concerto di August
Humer. L’ingresso è libero.

Insegnamento liceale nella storia
Questo pomeriggio alle ore 17,30 nel sa-
lone Sforza dell’Accademia Capellini,
la professoressa Luciana Ferrari terrà
una conferenza sul tema: «L’insegna-
mento superiore alla Spezia dalla Restau-
razione al 1884». Si tratta di una precisa
e puntuale ricostruzione dell’insegna-
mento liceale in un delicato momento
della storia cittadina.

Fiocco rosa-celeste
Due splendidi gemelli, maschio e femmi-
na, per i genitori Gemma Grillo e Gian-
carlo Noce, insegnante elementare e sot-
tufficiale di Marina. A darne l’annuncio
sono i colleghi di Giancarlo del laborato-
rio di analisi di Marispedal. Felicitazioni
anche da La Nazione.

Si brinda alla Terrazza Nuvoletti
Stasera, venerdi, dalle ore 21 alla Terraz-
za Nuvoletti con lo staff Tuttifrutti, sera-
ta "Champagne Night privè". A tutti co-
loro che parteciperanno, due flute di
champagne per uno. Ottmo buffet ac-
compagnato dal famoso Happy Hour. Se-
rata con dj e alla coppia piu' "champa-
gne" una bottiglia in omaggio.

Chi ha perso un cane?
Ritrovato a Bottagna un pastore tedesco,
femmina, con collare a catena. Per noti-
zie telefonare allo 0187-992242.


