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Labbraccio

LlidiNapoJì
lei della Riviera
si rifuoveranno
il 25 aprile

Lui ha 86 mi e vive a Cai!€no,
in povincia di Napo[. Iéi di an-
Dì ne ha 80 e da tenTo ha l6cia-
to Vailersi,, sua ciiià utale,
per tl"sferirsi a Casale Monfer-
Éto,neI'aÌessand.im.125apri-
le si iroEtrerumo per la pli]na
volta dopo 62 allld. Un abbrac
cio che !a al di Ià di una toccante
storia da d,ibro more). Perchè
lú, 62 lmj fs, il ZO gemio del
1945, fiìceva pafte di una foma-
zione partigiaúa che combatte
!€ sui nonti delìa RivieÌ? e lei,
sorela di ùn pa$igiano ùcciso
dale Búsaie nere, de\€ lavita al
coragio di quel ragazzo napolÈ
tano che, con nn rccan}oles.a
îrga inbarca, I'avem fatta espa-
tuiare in n€ncia soth€endolaaÌ-
la caccia dei rscisti che la coGi-
derauno una stafretta paftigia-
na e la \,blèr,rlo mettere al mu-
rc. Su quela piccola barca a F
mi ave\ano trc\.do posto anche
il paùe,la sorela e il ftatelÌino di
soìi 4 almi deìa doDna. Una siù
da olmai lontana nel tempo, ma
mai dimeDticata. E jl25 ap.il€, in
occasioDe deile celebnzioni per
I 624 anni\'EÌ!€lio dela Libera-
zio& Mnmo Don$i e Emilia
Guglidmi si poh"lllto inconh"a,
re e dabbracciare ÀValÌe@sia.
n giornos@ssi\,Dirteser.le
no ad un conwgno cle!€dràan-
che la presenza del on Manne
dobfÀìft€dipBidentedemsti-

tuto stori@ per la ReisieDzà:di
Inperia. Mimmo Donesi, sbanda-
io dopo l'8 settembre, era enirato
a fal€pade dele fomzionipaÍi-
giae che opeÈÈno suìnontideì.
la Riviera Con lui c'el? anchc Al
bè|io Guslielni, frateÍo di Enoilia,
come Mimo soldato d€Ì Resio
$elciio iD fl€a" I l8 seuajo del
1945 i dùe qaribaldjnb cadderc
in uD'iùbccaia nela zona dì Vì-
gnai suÌa strada per Bajardo. Nél
confliito a tuoco Aùefto tu ùcciso
lÌtènire Mimmo, miracolosanù
ie, riusì a ronperc l'accerchia-
mento ed a n1ettqsi ir salvo. DG
po ar€l girc\'egat sui nontidu-
scì a dcorgiugerci con i familaii
del amico úciso alche lorc in tu-
ga. NeÌa notie dei 26 gennaio, con
ùn barrca a remi ii aiùtò ad espa-
trim e a sottrusi alplotme d qse
cuzione. Minmo continuò a ((ila-
ghettarc, paúigirni e uffcjrli sl+
ati dil'IteÌia aÌla Fnn€ia e vicÈ
rcrsafinoa.lÌalrbellazione.I€iatte
se la fine deÌa guena in Èancia.I
due da a{ora non si Sono mai piìi
incohtrati Si riabbmcceranno ii
z5eprile. G.P.MJ


