
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE DIESSE DI GENOVA 
DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO UBALDO BENVENUTI, ai sensi 
dell'art.10 c.2 dello Statuto, PER L'ANNO 2018

L'attività della nostra Fondazione nel corso del 2018 è stata orientata alla realizzazione degli 
obiettivi che il Consiglio di Indirizzo  si era posto all'inizio dell'anno con l'approvazione della 
relazione di attività e del bilancio  2017. In particolare, oltre alla attività più squisitamente culturale,
sono stati realizzati finalmente due obiettivi “storici” della nostra Fondazione: l'archivio del PCI-
PDS-DS e la nuova sede.

Anche nel 2018, la nostra attività si è svolta non solo nel centro città ma anche nei in diversi 
quartieri genovesi; è continuata anche la collaborazione tra la Fondazione Diesse e altre 
organizzazioni come la Fondazione Gramsci, la rivista Critica Marxista, circoli del PD e di 
Articolo 1-Mdp, l'università di Genova e il Consolato della Repubblica Russa, la Sovrintendenza 
archivistica e bibliografica della Liguria.

Le iniziative sono state le seguenti:

Domenica 7 Gennaio- Cimitero di Imperia – Ricordo di Alessandro Natta – in collaborazione con 
l'Associazione Enrico Berlinguer e la Fondazione di Imperia- Hanno preso la parola: Mario 
Margini, Fulvio Vassallo, Ugo Sposetti per le associazioni promotrici, e i Ministri Andrea Orlando e
Roberta Pinotti.

Giovedì 22 Marzo ore 17,00  Salone Rinascita di Voltri-in collaborazione con il circoloPD- 
Presentazione del libro “ Al lavoro e alla lotta-Le parole del PCI” di Franca Chiaromonte e Fulvia 
Bandoli. Sono intervenuti le autrici, Mario Margini, Beppe Pericu, Anna Dagnino e Albero Leiss

Giovedì 22 Marzo ore 21,00 – in collaborazione con il CircoloPD di Oregina- nella sede del 
Circolo, presentazione del libro di F.Chiaromonte e F.Bandoli con la partecipazione delle autrici, 
Ubaldo Benvenuti, Anna Castellano, Alberto Leiss e Beppe Pericu.

Sabato 12 Maggio ore 10,00 - Salone Rinascita di Voltri- Presentazione del libro “Lanterna rossa- I 
comunisti a Genova” di Marco Peschiera e Enrico Baiardo. Sono intervenuti con gli autori Anna 
Maria Dagnino e Mario Margini.

Lunedì 14 Maggio ore 16,00   Salone ex Provincia di Genova-  dibattito “ 1943-2018  75 anni dalla 
battaglia di Stalingrado Una svolta nella II guerra mondiale” Sono intervenuti Roberto Sinigaglia  
dell'Università di Genova, Giordano Bruschi, Gildo Galdi, l'addetto militare presso l'Ambasciata 
dell Federazione Russa in Italia Alexey Nemudrov e Carlo Ghezzi vicepresidente nazionale 
dell'ANPI

Giovedì 24 Maggio   Salone di rappresentanza del Comune di Genova (Palazzo Tursi) convegno “ 
Alessandro Natta- Lezione di storia e di vita”  promosso in collaborazione con la Fondazione 
Gramsci, con il patrocinio dell'Università degli studi di Genova e dell'Istituto Ligure per la storia 
della Resistenza e dell'età contemporanea. Numerose relazioni di studiosi e ricercatori, e 
testimonianze di dirigenti del PCI-PDS-DS.

Giovedì 14 Giugno   Università di Genova    Presentazione della rivista “Critica marxista” con la 
partecipazione del Direttore Aldo Tortorella.



Giovedì 14 Giugno ore 17,00 – Sala  Via Giustiniani- in collaborazione con Articolo 1-MDP
presentazione del libro “Lanterna rossa- I comunisti a Genova”  di Marco Peschiera e Enrico 
Baiardo. Sono intervenuti con gli autori  Gianni Donnini, Ubaldo Benvenuti e Aldo Tortorella.

Martedì 25 Settembre ore 16,30  - Palazzo Tursi  Salone di rappresentanza-  “Ricordi e 
testimonianze a 40anni dalla scomparsa di Gelasio Adamoli”.  Sono intervenuti: Claudio Montaldo, 
Giordano Bruschi, Maria Croce, Mario Epifani, Silvio Ferrari, Alberto Leiss, Giuseppe Pericu e 
Leonardo Santi.

Venerdì 9 Novembre ore 17,30  - Inaugurazione del rinnovato giardino presso la Palazzina 
Guglielmetti in Via Tortona 1 D  in collaborazione con l'ARCI Romeo Guglielmetti  “ Aperitivo in 
terrazza”

Venerdì 14 Dicembre ore 20,30 – Centro Culturale Pegliese Via Lungomare di Pegli- in 
collaborazione con il circolo PD di Pegli  “ Praga 68  uno spartiacque nella storia della sinistra 
italiana”  e presentazione del libro “Alesandro Dubcek  Socialismo dal volto umano” di Francesco 
Bonicelli. Sono intervenut l'autore, Mario Margini e Anna Laura Ghigliotti.

Come si è già accennato, nel 2018 si sono realizzati due obiettivi importanti della nostra 
Fondazione. Il primo è la realizzazione della nuova sede a Sampierdarena nei locali di nostra 
proprietà in Via Cantore 51/2 adeguatamente ristrutturati. La sede ci permetterà di organizzare nel 
corso del 2019 una attività di formazione in particolare rivolta ai giovani. Pensiamo di impostare i 
primi due corsi sul pensiero di Karl Marx e sulla Costituzione della Repubblica italiana .

Nel corso del 2018 si sono sviluppati rapporti con la Sovrintendenza archivistica e bibliografica 
della Liguria per la realizzazione dell'archivio del PCI- PDS-DS di Genova. Si è usufruito di un 
finanziamento previsto dalla legge di bilancio del 2018, frutto di un emendamento introdotto dal 
dibattito parlamentare.  Finanziamento gestito dalla Sovrintendenza.
Si è realizzato un primo step dell'intero lavoro consistente nel censimento di tutto il materiale a 
nostra disposizione. E' quindi possibile ora traslocare il tutto dalla vecchia sede agli spazi dedicati 
all'archivio nella nuova sede di Via Cantore. Nel corso del 2019 si procederà ad incrementare il 
materiale dell'archivio- grazie soprattutto alla raccolta di materiale dagli archivi personali di 
compagni ed amici- e ad organizzare un vero e proprio inventario dello stesso in modo da renderne 
più facile la fruizione . Sarà nostro compito anche predisporre il regolamento dell'archivio 
garantendone la pubblicità.

E' doveroso ricordare, anche se sarà completata nel 2019, che nel 2018 e stata avviato il lavoro per 
la Pubblicazione degli atti del convengo su Alessandro Natta.

Per il 2019 sarà opportuno organizzare più iniziative per ricordare L'autunno caldo e le lotte operaie
del 1969, Il diciannovismo e l'avvento del fascismo, un ciclo di conferenze sulla crisi della sinistra e
l'Europa, il Lavoro che cambia e le tecnologie dell'intelligenza artificiale, la tutela dell'ambiente  le 
modificazioni climatiche e l'economia circolare. Inoltre, anche se in ritardo, il quarantesimo 
anniversario della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma sanitaria del 1978, e 
continuare con le presentazioni di libri, in particolare il libro di Donatella Alfonso e Massimo Razzi 
“Uccidete Guido Rossa”.

Sul versante economico, nonostante il buon lavoro fatto dal CdA che ha portato alla soluzione di 
alcuni problemi, continua una difficoltà dovuta in particolare al crescente peso delle spese per le 



manutenzioni. In occasione dell'approvazione del bilancio 2018, sarebbe opportuno che il CdA 
presentasse un nuovo piano finanziario che consenta di affrontare i nuovi problemi insieme a quelli 
dell'indebitamento e di alcune morosità.

Con la realizzazione della nuova sede e dell'archivio considero raggiunti gli obiettivi che eravamo 
posti durante il periodo della mia presidenza che ormai dura da otto anni. Penso sia giusto pensare 
ad un avvicendamento, e possibilmente anche ad un coinvolgimento di nuovi collaboratori.

Penso sia giusto operare per salvaguardare gelosamente una caratteristica della nostra Fondazione: 
quella di non essere una fondazione di “qualcuno” o di questa o quella corrente di questo o quel 
partito o gruppo, ma di continuare a svolgere una importante opera di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio (immobiliare e soprattutto politico e culturale ) del PCI-PDS-DS.
In questi anni, penso, lo abbiamo fatto. 

Genova 28 Febbraio 2019


