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Lantifaseismo degli esuli italiani in Gran Bretagna
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n questi ultimi 

 

t nli, c  n i1

lune: t -ao, sta iirmtl.4±nct
lu. figura di Sib.ie l .oaif. ̀ il

nl.irr.'ït elE] 2039. ? ."anl,ai Londa:sn ha
rW:Dn]iaS..Stp i Manchester unta nli}
4tat9'Li::µ:'n❑atnllaria sulla sua atti
vita politica e su tiicaell:.a della tiu.a.
car:np:agnu. S:y]viu I'tan]chu.nit. fi
glia della re]ehr+r sufta agetta
IlaTnnlerli,iaer ifanlchna'ÿl. ;Attività che
fuatnua alla base della nascita nel
ae]_ 2. dei primo nuutr=ii Eantat`iasci
sta nel.Eti capitale britannica_

I.a nidr.tra fece: seguito u due
e :pL"sid°ic4ni sulla nlilLttin.eu =li
tascisla in Gran Bretagna,, che
a,e tt;:av ano luce .sr,ille vicende rltlia
ceillili<a anglta italiana_ Laapubi-di
c'alar}nt del mminle di :\rina Pi4a

4
,.$-

I 1

~  —  Ï

t,uhelltme, docente dell'i ali a t~i
ti del Salenti ct,litPacoiallo Mal ttot
ta in 4.ire111 i~ri'a',r.`ly,~1[ë f ltip ¿ a935:0,
Franco. Angeli Editore_ .aggiunge
ora altro prezioso materiale ti:al..
dando '..erti e proprio debito
di memoria. Se la figura dLGineo
ilat? }t$atitR?t1i, la sui a coraggio ne]
claanuncitarx.° il fasciamo in Parla
mento, fu un aiierinlCiitti tonda
n1t=.BJt, per ltr.eyastRa37,tAna"'_Eliuna
coscienza antifascista nei nastro
I21,2ser, i"attiti ismia della coppia
d._orti, i .anl,:hurst nel tenenlr iYo
il ricordo fuori d'Ittatotr, dopo
l'tornli'°idi",. saldandosi con l'e nei,
gita di S a vc=naini e dei frate ili I:sts.
selli. fu aiO che- :,velïi .]aa i c peri.
cu1t, rappresentasse. per Ili demo

e.rtazi,a il regime di` ILl.;~rtlini.
t"tlnli, anircen,aa tluc t 1a 1 di si

ni;.tra, che ,ave,u lasciato ]~it,ali.a
duninte gli anni tlh3lei cosiddetta
crisi di fine secoli:, t= si era stabili
to .L Fktnctr<a fin dal igé..n, fu una
tteile pi[1 intptan,inti figure delta
sinistra libertariaa europea. Il suo
In'ti n.Lrm con la Pankliut tit ita
rtit motore del Worblen`S: interna
nomi Nuattetiitti t.o"lmm.iltte, ton
tialo nel itä2a, Lril CiC➢nlit.htit
CC di .i gir ea in unta pii:is)-tett iv a: ben
anl;ii<s, tiitinchc dalla It,ttta .al fa
4a'.i'ti611Y1 n is4'ei.S4" ?Fba di do.
mani, federale e andatti]cR1Y:Llast:a,
anticipando c7 sci di u,tika di un tie
prennitr l'elaborazione ait'i rifrri
meriti eiatisiL'7 S9ali'taagt7rm'ilti),

Rc;ts51. SpineLit e t_i:rlr.ynni.
Tutto questo il libro Pt, MIMI in

maniera molto nkc1 e puntuale,
SCSftr'.rmtanilli,i Su questioni

l:6mie lai li? Nei'I1;1Une ta cui fu.
sottoposta 3,Lla:a;4'tti'tttttti, la mo
gli di l5iaromc,, ed aggiungendo
ls9 trascriZiOne di una gran nlati:+a
di documenti, lettere di moEt:i dei
maggiori esponenti del tui.aritr
e.citiwnica itaaaano e de la sini.a.r~a
europea, articoli di Cori o, test
1Ele~liíl inetittit..a come_"tr"nL("rLlrl
ulani on utaiitan Propaganda, ma
feriali che forniscono uno dei
quadri gaiii completi de l'agire
der,1 taalt i Eai,c isnit p tutto dall'Italia.
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