Ricordato in Consiglio Mario Giovana
Nella seduta consiliare del 10 novembre il
presidente dell’Assemblea legislativa piemontese,
Davide Gariglio, ha commemorato l’ex
consigliere Mario Giovana, alla presenza dei
familiari e del presidente dell’Associazione
Consiglieri Sante Bajardi, con questo
intervento:
“Colleghi consiglieri,
è scomparso il 27 ottobre scorso a Cuneo,
Mario Giovana, consigliere regionale nella prima
legislatura dal 1970 al 1975.
Era nato a Nizza Mare il 13 settembre 1925.
Nel settembre del 1943 entrò nella Resistenza,
formazioni partigiane di Giustizia e Libertà,
operando prima come comandante di
distaccamento e poi di banda in Val Varaita.
Nel dopoguerra, per sette anni, fu componente
della segreteria nazionale del Partito Socialista
di Pietro Nenni, aderendo poi al Partito
Socialista di Unità Proletaria (PSIUP).
Per lo PSIUP venne eletto in Consiglio regionale
nel 1970, nella circoscrizione di Torino, e fu
presidente del suo gruppo fino al luglio 1972
quando aderì al PCI. Nel corso del mandato
consiliare è stato presidente della Giunta per le
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elezioni, componente della Commissione Statuto,
componente della I Commissione dall’aprile
1971 al 1973, componente della V e VIII
commissione dal 1971 a fine legislatura.
Giornalista e storico, autore di diverse opere tra
le quali Storia del CLN in Piemonte, Storia di
una formazione partigiana, Guerriglia e
mondo contadino e di numerosi saggi pubblicati
su riviste italiane e straniere di storia
contemporanea, ha dato alle stampe nel 2005,
dopo anni di studio e ricerche, l’opera Giustizia
e Libertà in Italia – Storia di una cospirazione
antifascista un volume che, in oltre 500 pagine,
ripercorre le vicende di GL, a partire dalla nascita
a Parigi nel 1929 ad opera di Carlo Rosselli.
Ai funerali di Mario Giovana, che si sono svolti
a Ceva il 29 ottobre, erano presenti con il
gonfalone della Regione i consiglieri Giorgio
Ferraris e Sergio Dalmasso.
Alle figlie Angioletta e Alessandra ed alle
rispettive famiglie desidero rinnovare
l’espressione del nostro cordoglio e della nostra
partecipazione al loro grave lutto.
Propongo un minuto di silenzio in memoria di
Mario Giovana”.
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