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Il fumetto è stato realizzato con il contributo di Coop Alleanza 3.0.

All’evento saranno presenti: 
Alessandro Maran, vicepresidente del gruppo Pd al Senato della Repubblica
Elvio Ruffino, presidente regionale ANPI Friuli Venezia Giulia
Dino Bomben, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, 
il figlio di Silvino, Flavio Poletto e gli autori del fumetto.

comunità

dice john donne: 

“nessun uomo è in se stesso un’isola. ogni uomo è 

un pezzo del continente, un pezzo della terra...”

somiglia molto a un pensiero che avevi fatto tuo: 

“la mia patria è il mondo.”

e tu il mondo l’hai vissuto ogni istante della tua vita. 

silvino poletto, ti sia lieve la terra.

“a novant’anni non mi pongo la domanda se sono 

ancora comunista. vivo il mio tempo senza farmi 

troppe domande. penso che ci sia un tempo per 

le domande, un tempo per il coraggio, un tempo 

per riflettere. ecco, oggi io sono in quest’ultimo 

tempo. io sono molto grato alla vita per quanto 

mi ha riservato; gli stenti e la paura della lotta 

partigiana è come se non mi appartenessero; di 

quegli anni ricordo gli ideali, la crescita culturale 

e  spirituale. perchè in mezzo ai boschi, affamati, 

sporchi e braccati dai tedeschi si ha molto da 

imparare. la morte, in quelle condizioni, è un 

sollievo. mica c’è da temerla. la mia vita è sempre 

stata alimentata dal desiderio di sapere e di 

capire. mi sono sempre battuto per la convivenza 

delle persone perché sono un uomo di pace 

che vuol bene agli altri uomini. è stato il grande 

insegnamento di mio padre, al quale mi sono 

sempre ispirato. sono stato e sono un uomo di 

parte, comunista e partigiano. e nelle vicende 

della vita ho spesso dovuto confrontarmi, anche 

aspramente, con uomini che stavano dalla parte 

avversa alla mia. ma non ho mai odiato nessuno, 

ho sempre cercato di cogliere le loro ragioni. 

forse per questo sono un vecchio sereno. ecco, 

se proprio devo spiegare chi sono rispondo che 

sono un uomo molto fortunato.”

Silvino Poletto

Silvino 
Poletto
(a fumetti) 
Presentazione del fumetto 
che ripercorre le tappe fondamentali 
della vita di Silvino Poletto
partigiano, politico comunista 
nonché figura di spicco 
della cooperazione 
del Friuli Venezia Giulia 


