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Storia di un partigiano

Enrico Cortese

Gino Cortese (Caltanissetta 1920 - Palermo 1989) è stato comandante partigiano, parlamentare regionale e docente universitario.
Di famiglia borghese, già da giovanissimo liceale, entra a far parte della cellula del Partito Comunista clandestino dove incontra, tra
gli altri, Pompeo Colajanni, Emanuele Macaluso e Gaetano Costa,
guidati da Luziu Boccadutri e intorno alla quale simpatizza Leonardo Sciascia. A 23 anni la scelta della Resistenza lo porta a diventare
comandante partigiano sull’Appennino parmense, il Commissario
Ilio della 47ª Brigata Garibaldi.
Tornato in Sicilia, alla fine della guerra, diventa segretario provinciale del PCI a Caltanissetta. Sono gli anni difficili della riforma
agraria e delle lotte per lo sviluppo della Sicilia. Non dimenticherà
mai gli iscritti al Partito e i lavoratori, neanche da deputato e capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. L’esperienza del milazzismo corroderà il suo rapporto con il gruppo dirigente “allineato” del
PCI. La laurea in Filosofia gli permetterà successivamente di insegnare presso la Facoltà di Magistero di Palermo.
Di tutto questo tratta il libro scritto dal figlio Enrico, e anche di
vicende personali e familiari, con lo scopo di porre l’attenzione su
una figura di grande rilievo del novecento italiano.
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ENRICO CORTESE (Palermo 1952) vive a Dronero (CN). Laureato in Medicina presso l’Università di Palermo, città nella quale ha partecipato alle
attività del Movimento studentesco degli studenti medi e universitari.
Specializzatosi in Psichiatria, dal 1979 ha lavorato presso i Servizi
di Salute Mentale della Provincia di Cuneo, operando in ambito ospedaliero, territoriale e comunitario. S’è anche occupato dei CAT (Club
alcoolisti in trattamento).
Ha concluso nel 2020 l’attività professionale, dopo essersi impegnato
come Direttore Sanitario presso la Comunità Terapeutica per pazienti
psichiatrici “La Rocca” in Provincia di Cuneo.

Il libro è già disponibile presso la Libreria del Corso
Corso Vittorio Emanuele, 61 - Trapani
In copertina:
Gino Cortese, Parma, aprile 1945
Ingresso consentito con obbligo del green pass, fino ad esaurimento dei posti, e di
indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina), nel rispetto delle misure
di distanziamento.
€ 15,00
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