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Il volume intende dare volto e visibilità a quelle persone, spesso dimenticate,
che vennero perseguitate dal fascismo poiché non allineate con chi, nel 1922,
aveva preso il potere con la forza. È frutto di una ricerca eseguita dall’autore
su notizie ufficiali: l’elenco dei “sovversivi” è ricavato dalla consultazione del
Casellario Politico Centrale presso l’Archivio di Stato a Roma. Nomi di
persone, per lo più di bassa estrazione sociale, che, per sostenere le proprie
idee, furono oppresse, mandate al confino, persero il lavoro, a volte anche la
vita, oppure furono costrette a fuggire all’estero. Oltre 1.700 nominativi di
sovversivi e, per ognuno di essi, si leggono notizie importanti, quali
l’appartenenza politica, il tipo di lavoro svolto, la data e il Comune di nascita,
il periodo della schedatura e i provvedimenti disciplinari subiti. La ricerca,
iniziata in un primo momento solo per la zona di Novi Ligure, si è poi estesa a
tutta la provincia di Alessandria, insignita della Medaglia d’Oro al Valore
Militare nel 1996 per l’attività svolta dai partigiani durante la Seconda guerra
mondiale. Una pubblicazione che celebra dunque il territorio e il settantesimo
anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, datata 1º
gennaio 1948.
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