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Farmacia Santa Maria

come possiamo vedere, l'insegna della farmacia è molto d'effetto.
Lo possiamo notare dallo stile antico. e chissà magari può
riportarci in un momento del passato.
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luoghi di primo soccorso

Ricorre spesso anche il caso di medici che, in occasione del
siluramento di altre navi, da terra imbarcarono immediatamente
per la ricerca e l’assistenza dei naufraghi, talvolta con le
esplosioni ancora in atto. Non di rado il medico assunse
volontariamente, nell’interesse comune, anche compiti non
propri: il sottotenente medico Bruno Salis (medaglia di bronzo al
V.M.), imbarcato su una torpediniera, sotto l’attacco di
bombardieri e aerosiluranti si adoperò come capo vedetta,
contribuendo all’abbattimento di aerei e all’affondamento di
sommergibili avversari; il tenente medico Carlo Lepore (croce di
guerra al V.M.), imbarcato su una nave posacavi destinata a
interrompere le comunicazioni fra due basi nemiche, partecipò
direttamente alla ricerca e al taglio di cavi telegra�ci
dell’avversario.

Alessandro Ferioli

Altamente specializzato in medicina subacquea, abituato a
seguire gli operatori dei mezzi speciali in tutte le fasi
dell’addestramento e a osservarli con attenzione per
diagnosticarne rapidamente ogni eventuale disturbo insorgente,
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※※※※※※

il buon medico aveva voluto essere con loro anche nel tentativo
di forzamento del porto della Valletta, assistendoli �no al
momento del lancio, avvenuto a pochi metri dalle ostruzioni
della piazzaforte. Nel glorioso fallimento dell’operazione, con
altri compagni Bruno Falcomatà aspettò al punto d’incontro
molte ore dopo il tempo pre�ssato e �nì falciato sul Mas 452
dalle mitragliatrici degli aerei inglesi usciti da Malta. Alla sua
memoria fu conferita la medaglia d’oro al valore militare. 

Storia del movimento partigiano
a Genova

La storia del movimento partigiano a Genova ha radici precoci,
antecedenti la lotta di Resistenza al fascismo che toccò il suo
vertice durante la seconda guerra mondiale. 

I primi moti partigiani a Genova e in Liguria si ebbero, infatti, �n
dal primo apparire del movimento politico fondato da Benito
Mussolini che condusse nel 1922 alla marcia su Roma 
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