
“Oliver” ha terminato la sua corsa 

 

“Oliver”, Giorgio Righetti, di Genova, chiamato alle armi nel ’42 a diciassette anni, 

dopo l’8 settembre ’43 ritorna a Genova ed inizia a collaborare con la Resistenza; 

lavora al porto raccogliendo così informazioni sul minamento che i tedeschi 

stanno compiendo ed  entra nei GAP quando Buranello viene catturato.  

Dopo un’azione non andata a buon fine viene consigliato di “salire in montagna” 

in Val Borbera. Conoscendo lingue straniere viene inviato a Piancerreto dove la 

missione di Minetto ha posizionato la ricetrasmittente e decifra i messaggi, 

soprattutto quelli dei lanci alleati. Il lavoro è impegnativo e stressante ed Oliver 

chiede di partecipare a qualche azione..forse per distrarsi un po’.  

Nei pressi di Villavernia  i partigiani catturano una camionetta della Marina 

Tedesca: l’ufficiale tedesco tiene ben stretta una borsa di documenti: non ci vuol 

molto a capire che si tratta di documenti importanti. Oliver accompagna 

l’ufficiale a Dovanelli e poi a Rovegno dove già vi sono centinaia di prigionieri 

della Divisione Cichero. Dai documenti emergono tutti i punti minati di Genova e 

le vie di ritirata dei tedeschi. 

 Oliver assiste alla trasformazione delle bande e poi delle brigate nella Divisione 

Pinan Cichero e inizia il lavoro improbo di porta ordini da Piancerreto a Carrega e 

poi a Gorreto e magari come premio…il ritorno dopo una cena frugale perché gli 

ordini devono essere comunicati alle formazioni prima che si mettano in marcia,  

perché il lancio deve avvenire al più presto.. 

Dopo una vita dedita al Diritto della Navigazione, Oliver nella lunga malattia che 

ha preceduto la scomparsa, non ha mai dimenticato questi mesi in Val Borbera, i 

tempi dei percorsi sui nostri monti, i giochi con i bimbi delle località dove si 

fermava, l’allegria e i motti di spirito di una vita avventurosa, ricordi che forse, lo 

speriamo, placavano per una attimo la dolorosa ultima “staffetta”. 

Grazie Oliver per quello che hai fatto sui nostri monti, per la liberta del nostro 

paese, per l’aiuto che hai dato, non solo all’ANPI Valborbera, ma a tutto 

l’antifascismo. 

 

La Sezione ANPI “Pinan” Valborbera. 

 

Oliver è deceduto il 17 agosto e i funerali avranno luogo nella Chiesa di Santa 

Maria Assunta il 20 agosto alle ore 9.00 


