FILM-DOCUMENTARIO “U MEGU” biografia di Felice Cascione

un film-documentario di REMO SCHELLINO
Verrà presentata a Vendone (Frazione Curenna), domenica 18 dicembre alle 18,00, la
proiezione del film - documentario “U megu – biografia di Felice Cascione” del regista
Remo Schellino.
Il documentario racconta attraverso le testimonianze dirette la vita e la storia politica del
partigiano Felice Cascione.
Cascione nasce a Porto Maurizio (Imperia) nel 1918. Orfano di padre nei primi mesi di vita,
che perde combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Frequenta il Ginnasio a Imperia e nel
1936 si iscrive a Genova alla facoltà di medicina. Si laurea a Bologna nel luglio del 1942.
Nello stesso anno
Si iscrive al Partito Comunista Italiano e, nel 1943 dopo essere stato incarcerato per alcuni
giorni,l’8 settembre opta per la scelta partigiana adottando il nome di battaglia “U megu”
(il medico). Diventa comandante della prima formazione partigiana del ponente ligure.
Dopo 141 giorni di militanza,il 27 gennaio del 1944 viene ucciso dai nazi-fascisti a Case
Fontane nel Comune di Alto in provincia di Cuneo. E’ l’autore delle parole di una delle più
note e simboliche canzoni partigiane “Fischia il vento”. La canzone, sulla melodia russa
“Katyusha”, fu intonata per la prima volta a Curenna nel Natale 1943 e cantata in forma
ufficiale ad Alto nella piazza di fronte alla chiesa il giorno dell’Epifania del 1944.
Il suo particolare approccio alla lotta partigiana è bene rappresentato da un’emblematica
vicenda, raccontata dai testimoni del film. Nell’inverno del 1943 la sua formazione prese
prigionieri due fascisti delle Brigate Nere. Tuttavia Cascione si rifiuta di ucciderli
dichiarando :”Ho studiato per diventare un medico e curare gli uomini;mi rifiuto perciò di
ucciderli”.
Il suo contributo alla resistenza si avvale di un valore aggiunto dato da una concezione
della battaglia per la libertà fondata sul principio sacro secondo cui la vita di un uomo
resta inviolabile e diventa nobile,anche nell’ambito di una battaglia armata,l’aspetto
formativo,culturale,di cui essa può diventare portatrice.
Il film è stato presentato in anteprima al Cinema Centrale di Porto Maurizio, presso la sala
Consigliare del Comune di Garessio per gli alunni delle scuole e la sala Consigliare del
Comune di Garessio, al Cinema San Carlo di Albenga e a San Lorenzo al Mare.

Le testimonianze:
Silvano Alterisio,Carlo Cerrina,Angelo Setti e Tonino Simonti sono alcuni partigiani che
erano
in banda con Cascione .
Nando Bergonzo Presidente dell’ANPI di Imperia.
Adele Morelli Natta compagna di scuola.
Giovanni e Tommaso Roncallo amici nell’ambito sportivo.
Antonio Forcheri testimone dei fatti di Cuenna di Vendone
Cesare e Paolo De Andreis testimoni dei fatti di Alto
Felicita Ponte cugina di Felice Cascione
Carlo Trucco Presidente del Circolo ARCI “Guernica” di Porto Maurizio
Raimondo Ricci Presidente dell’Istituto Storico delle Resistenza e dell’Età Contemporanea
di Genova
Francesco Biga Direttore Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Imperia
Manfredo Manfredi Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Imperia
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