
Un libro di Avondo e Careglio

Bibiana, terra di confine

la guerra partigiana

· nazifasciste
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"Bibiana terra di confine

- La guerra partigiana" di
Gian Vittorio Avondo e Val
ter Careglio. Con un dvd di
immagini. Renato Storero

fendono, subiscono arresti,
impiccagioni, fucilazioni. Il
sangue cola, ma oltre Bibia
na anche Bagnolo, Brichera
sio, Campiglione "procurano
gioventù pulita». Le stesse
popolazioni patiscono mi
nacce, angherie terribili da
tedeschi e repubblichini.
Risulta che un noto capo
"nero" ebbe a suggerire al

, figlio tredicenne «Va: uccidi
f divertiti.,.. ". Qltre a giovapi
martiri, sull'altra riva si rive
lano figure tragiche, come
Novena, Racca, Simionato:
si disegna il piacere della
morte.

Un libro che non è solo
cronaca, ma contiene ed
esprime momenti e atti di
altissimo significato con mi
nuzia e dettagli. Fra le altre,
emerge anche la figura del
parroco, don Manzon.

Documenti inoppugnabili
abbondano, illustrazioni fo
tografiche nella loro traspa
renza ridanno vita a soggetti
ed eventi. «Giovani appena
usciti dall'adolescenza» si ab

bandonarono ad un sogno di
rinascita contro le tenebre
di un periodo crepuscolare.
Bibiana, ValPellice ... Angoli
nostrani percorsi da fremiti
generosi... Un libro di me
morie prezioso.

partigiane rastrellano e
fucilano 66 civili .

Oggi l'ambizione di molti
storici è quella di costruire
una «memoria condivisa»
attorno al 1943-1945. Oliva:
«Sulla memoria collettiva
della nazione ha pesato a
lungo la distinzione tra "il
dicibile" e "l'indicibile": è
stato mistificante ignorare la
resa dei conti ma è altrettan

to mistificante l'indulgenza
di ritorno nei confronti del

fascismo repubblichino».
Ezio Marchisio

Gian Vittorio Avondo
e Valter Careglio, attenti
alle vicende delle nostre
contrade, raccontano in
"Bibiana, terra di confine",
l'epopea locale della guerra
partigiana 1943-45, l'arco
di un'avventura del tutto
gratuita giocata sul filo della
vita, ragazzi e ragazze tra
pianura e montagna sen
za ambizioni personali, se
I}'<?QJl},lelladi una dignità
suprema da difendere, di
speranze da salvare, di una
verità storica da affermare,
nonché di un riscatto da una
catastrofe morale.

Bibiana è teatro degli
avvenimenti. Si chiamano
"bande" i gruppi che si de
streggiano, attaccano, si di-
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.ri civili fu
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e la morte
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'Il 26 marzo
brre Pellice
esca il civile
.Chiude Gru
27 aprile' 45

chi in ritirata
formazioni


