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TESTIMONIANZE DI TRE CUNEESI 
E' uscito il numero 73 de Il presente e la storia dedicato in parte a tre 
diverse figure di militari cuneesi, di diverse epoche della storia italiana: 
Fiorenzo Bava Beccaris, Gherardo Ferreri e Giacomo Marchisio.  
Il primo è proprio il generale (nato a Fossano nel 1831) che ripercorre, 
nei suoi "Ricordi", la società italiana degli ultimi anni dell'Ottocento: i 
salotti borghesi di Torino e Milano, i contrasti politici, le prime lotte di 
classe. E, soprattutto, i fatti di Milano del 1898 di cui fu protagonista. 
Il secondo è un insigne clinico (nato a Cuneo nel 1856), impegnato nel 
corpo militare della Croce Rossa con cui partecipò come ispettore medi-
co alla conquista della Libia, nel 1911. In questa veste tenne un "Diario" 
dei suoi tre mesi in terra africana. Il terzo, nato nel 1892 a Canale d'Al-
ba, raccontò in una "Memoria" la sua esperienza di ufficiale nella guerra 
in Africa Settentrionale e nella battaglia di El Alamein. 
Il primo saggio è stato curato da Nino Costantino e dalla classe IV E 
dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Vallauri" di Fossano, il secondo 
da Alessandra Demichelis, il terzo da Marco Ruzzi. 
Come è consuetudine per la rivista, nell'ultima parte del volume (345 
pagine) è possibile trovare una serie di ulteriori interventi come il sag-
gio La Costituzione italiana, fra passato, presente e futuro del costitu-
zionalista Stefano Siccardi, Il progetto Interreg 'Memoria delle Alpi-I 
sentieri della libertà: un bilancio, ma anche un impegno da proseguire 
di Adriana Muncinelli, l'interessante Liceo, Magistrali e Convitto civi-
co: studenti albesi contro le guerre del Duce di Livio Berardo, i ricordi 
di Marinella Morini, recentemente scomparsa, e di Alberto Giorsetti, 
ucciso a dieci anni dai tedeschi durante un rallestramento in Valle Mai-
ra. Non manca infine il solito ampio ventaglio di recensioni di libri sulla 
storia del Novecento e sul mondo contemporaneo. 
 

A CRUNA - ANTOLOGIA DI ROSARI SICILIANI 
Ieri, nella Sala Almeyda dell'Archivio storico comunale di Palermo, è 
stata presentata la prima raccolta monografica di Rosari in siciliano nel-
la storia delle tradizioni popolari dell'Isola, ma anche nella storia della 
Chiesa. L'antologia (Città Aperta Edizioni), racchiude gran parte dei 
Rosari che Sara Favarò ha ricercato per circa trent'anni in diversi luoghi 
della Sicilia, registrandoli, studiandoli, comparandoli, trascrivendoli in 
lingua originale e dotandoli di traduzione in italiano.  
Alcuni Rosari sono corredati di partiture musicali affinché, come scrive 
l'autrice, «oltre alle parole non se ne disperda nemmeno il suono». 

 

PREZZO DELLA PASTA IN CALO? 
Le organizzazioni della distribuzione si sono impegnate a ridurre i prez-
zi della pasta attraverso promozioni ed offerte speciali e riversando sui 
prezzi al consumo le riduzioni dei prezzi industriali. E’ consultabile l'a-
nalisi sulla dinamica dei prezzi della pasta sul sito www.osservaprezzi.it 
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CANOSSA 
In occasione delle tre grandi mo-
stre matildiche allestite a Manto-
va e a S. Benedetto Po, è stato 
organizzato un ciclo di conferen-
ze di approfondimento sul perio-
do medievale e, in particolare, 
su Matilde di Canossa, la contes-
sa più potente e influente del 
Medioevo che ha detenuto il 
controllo dei territori chiave tra 
Roma e le Alpi, nel cuore della 
pianura del Po e lungo l’Appen-
nino. Con la conferenza di Gian-
carlo Andenna, il 17 novem-
bre nella chiesa parrocchiale di 
Casalmoro, l’attenzione si è spo-
stata sul territorio lombardo, sul-
l’opera dei monasteri benedetti-
ni, cenobi ricchi e potenti dediti 
ad una intensa attività che in pa-
rallelo con la pratica religiosa, 
va dall’opera di produzione cul-
turale dello scriptorium al con-
trollo dei corsi d’acqua che co-
stituivano una ricchezza ma 
spesso anche una minaccia per 
le coltivazioni ed il monastero.  
L’intervento di Roberto Navarri-
ni Istituzioni e lotte politiche: il 
comitato bresciano tra XII e XIII 
secolo il prossimo 27 novembre, 
alle ore 21, nella sala civica di 
Casalromano, chiude da un pun-
to di vista istituzionale e giuridi-
co questo breve escursus nel 
Medioevo che ebbe in Matilde 
di Canossa figura altamente rap-
presentativa e straordinaria. 
 


