
     La baia di Nizza vista 
(nel 1787) dalle colline di 
Magnan (località “La Col- 
letta”), e in fondo, da sini- 
stra, il monte Paccanaglia 
(o Löse) m 577, poi - in suc- 
cessione - il promontorio del 
Castello (ai cui piedi è l’abi- 
tato di allora, oggi noto co- 
me il Vieux Nice), la dorsa-
le M. Alban - M. Boron (ol- 
tre la quale si cela la baia di 
Villafranca) e, dietro, il capo 
Ferrato; in primo piano, col- 
pisce la dolce campagna, tut- 
ta coltivata ai piedi degli 
olivi, con due turisti che 
osservano il paesaggio.   
 
     Oggi la città è molto cambiata, è un grande centro turistico e sede universitaria, pacifico luogo di incontro di persone di 
tante culture diverse: è motivo di profonda tristezza per noi Liguri (e, particolarmente, per quelli del Ponente dal Capo 
Cervo al Varo, che furono per un cinquantennio, nell’Ottocento, sotto la sua giurisdizione) sapere che Nizza è stata così 
profondamente ferita, e proprio nel giorno in cui festeggiava nella gioia - come si fa in tutta la Francia - la festa nazionale, 
all’insegna della libertà, dell’eguaglianza e della fraternità. 

 
     In questo momento di lutto la Sezione Liguria dell’AIIG, con tutti i suoi 
soci, si stringe idealmente intorno ai Nizzardi con un forte sentimento di cordia-
le solidarietà ed esprime l’augurio che la conoscenza e lo studio possano portare 
tutte le persone al rispetto delle diverse culture, rendendo impensabili compor-
tamenti così gravemente lesivi dei diritti dei membri di ciascuna comunità. Una 
forte comunanza ci unisce oggi ai Colleghi francesi - docenti di storia, geografia 
ed educazione civica - da sempre in prima linea sotto le file dell’ultracentenaria 
Association des professeurs d’histoire et de géographie de l’enseignement 
publique nella difesa dei principi della libertà di coscienza e di rispetto per le 
idee altrui. 
 
     Nella sede dell’AIIG regionale a Cipressa la bandiera a mezza’asta 
dell’Unione Europea (sotto la quale si intravede quella della Francia) 
può idealmente affiancarsi - in quest’immagine involontariamente em- 
blematica - al desiderio di pace e rispetto evocato dall’olivo (pianta da 
sempre simbolo di pace in tutte le culture del bacino del Mediterraneo), 
un cui ramo si vede a sinistra.  
 

                                                                                  La Redazione 
 
(*)  Dall’inno della città, nel dialetto locale 
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D I R E T T O R E  E D I T O R I A L E  

G I U S E P P E  G A R I B A L D I  

 

Viva, viva Nissa la bella ! (*) 

 

Direttore  edi tor ia le  Giuseppe Gar ibaldi  
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