
Relazione al Congresso provinciale ANPI 2016-  20 marzo 2016  

 

Dopo il saluto agli ospiti, ai rappresentanti delle associazioni , alle autorità, ai delegati delle sezioni 

e agli intervenuti tutti, do il benvenuto a nome di tutti  a Roberto Cenati delegato del Nazionale e 

all'amica Ornella Ravaglia. 

Come primo atto è prevista la nomina del Presidente del Congresso Provinciale e la persona che 

suggerisco di votare è quella di Egidio Melè.  

Ho diviso la  mia relazione in piccoli capitoli e cercherò di leggere per rendere più spediti i tempi.  

 

Alcune notizie sulla nostra associazione.  

 Cominciamo dalla presidenza 
Il presidente Sergio Caivano, che ha retto l'Anpi negli ultimi 5 anni, ha dato le dimissioni per 

questioni di salute, anche se poi, con la solita generosità, si è prestato a collaborare attivamente 

all'organizzazione delle attività Anpi, con scritti e presenze, partecipando a  tutti gli incontri anche 

in questa occasione. 

Le sue competenze in campo giuridico e istituzionale, essendo stato insegnante di diritto e 

bocconiano, ci hanno dato sempre un solido aiuto in tutte le situazioni.  

Ci hanno arricchito i suoi scritti, che speriamo  proseguano, adesso che avrà forse più tempo. 

Importante è stata la sua attività nell'editoria. Ricordo i volumi di storia, che ha pubblicato, anche 

per sostenere le finanze dell'Anpi oltre che per far conoscere la Resistenza in Valtellina; i suoi 

articoli per il nostro giornale 'Resistenza e Democrazia', a cominciare dai suoi articoli di fondo, alle 

biografie degli amici partigiani, ma ricordo anche il suo lavoro di tante ore in tipografia. 

Ha partecipato alle manifestazioni che in ogni luogo della nostra grande provincia vengono 

organizzate  nelle ricorrenze dei fatti di sangue e di eroismo nella Resistenza. E' il modo di tener 

viva la memoria nelle nostre popolazioni. 

Ha tenuto la nostra Anpi provinciale sempre informata dei lavori del nazionale, come componente 

per 5 anni del Consiglio nazionale e partecipando ai Congressi nazionali, alle Conferenze 

organizzative, ai Comitati regionali.Diciamo che l'apertura quotidiana della sede è stata garantita 

per anni da lui. 

Ha inoltre saputo avvicinare all'ANPI, in momenti non facili, delle persone che si sono rivelate 

indispensabili e forti per la continuità del loro duro lavoro di volontari per l'associazione, e parlo di 

Egidio Melè, di Vittorio Spinelli , di Pietro Lo Casto, di Lori Fabbri, di Aurelio Penna, di Enrico 

Brivio.  Persone con un curriculum professionale di tutto rispetto che  hanno dedicato e che 

dedicano all'ANPI molte delle loro ore di pensionati attivi. 

Sergio Caivano possiamo dire che è stato un presidente importante per l'Anpi anche nel suggerire e 

intraprendere  nuove iniziative per la nuova ANPI del dopo 2006. 

Per questo nel Congresso provinciale 2016 si è proposto di eleggerlo Presidente onorario ,secondo 

l'art.15 dello statuto per quello che si è detto sopra  e “per essersi interamente dedicato a garantire 

l'efficace funzionalità dell'Associazione”. 

 Sergio Caivano porgerà il suo saluto come primo intervento. 

 

Una nuova presidenza 

 

Nella sua lettera di dimissioni, che tutti abbiamo molto apprezzato, Caivano metteva in evidenza 

una delle necessità che vengono sentite come più pressanti : una dirigenza che per questioni 

anagrafiche sia più vicina alle nuove generazioni che stanno entrando nella nostra associazione. 

Il Comitato provinciale mi ha designata a sostituire il Presidente, ma come si può immaginare  non 

è certo con  me che si risolve il problema della nuova generazione. Di questo, cioè della scelta di un 

successore, si deve far carico il Comitato provinciale che verrà eletto. 

  

 

 



 

La Resistenza in provincia di Sondrio e la conservazione della sua memoria 
 

Mi sembra doveroso dedicare alcuni minuti per  ricordare  le vicende della Resistenza a cui tutta la 

provincia di Sondrio partecipò con la sua lotta partigiana e le sue particolarità.  

Ricordiamo che furono  lunghi mesi di una vita difficile piena di pericoli, su un terreno spesso ostile 

per il clima e per la povertà del territorio, per i patimenti delle famiglie che in massima parte 

sostenevano la sopravvivenza dei figli in montagna. Ricordiamo che, quando i fascisti cercarono di 

arruolare nella RSI i giovani valtellinesi di leva, meno del 10% si presentarono al distretto, 

malgrado le gravi pene minacciate: la condanna a morte se fossero stati catturati, la prigione per i 

genitori dei renitenti. 

 

I dati di morti, feriti , uomini e donne, paesi bruciati testimoniano che le due Resistenze valtellinesi, 

quella Garibaldina della bassa valle e quella che faceva capo a Giustizia e Libertà nell'alta valle, 

pagarono in egual misura . Ricordiamo poi che la decisione  dei fascisti di fare della Valtellina il 

così detto 'Ridotto della Valtellina' portò a scontri feroci fino agli ultimi giorni prima della 

Liberazione e nei giorni successivi. La nostra fu anche detta 'La Resistenza più lunga' perché gli 

ultimi combattimenti furono a maggio sullo Stelvio. 

 

Eppure, con il ritorno alla pace, in Italia si intraprese ben presto una politica che cercava di sminuire 

l'eroismo generoso dei partigiani e di far dimenticare il valore della loro conquista armata per la 

libertà e la democrazia. 

Ben presto per  conformarsi alla politica della guerra fredda, molti dimenticarono di essere 

orgogliosi di quella scelta di libertà fatta da tanti giovani.  

 

Nella scuola nessuno disse allora ai nostri ragazzi che la Resistenza è stata un movimento non solo 

italiano, ma a carattere europeo, che ha unito nella lotta tutte le popolazioni colpite dalla guerra 

voluta  dai governi dittatoriali  fascisti e nazisti. Nessuno ha ricordato abbastanza spesso i 50 e più 

milioni di morti causati dalla guerra, perché i programmi scolastici non arrivavano mai a quegli 

anni. 

 

Le vicende dell'ANPI e la sua evoluzione 

 

Solo l' ANPI ha tenuto vivo fin da allora lo spirito resistenziale. 

Finché ci furono in salute i partigiani e le partigiane almeno nelle singole realtà, nei paesi, nei 

luoghi dove più era infuriata la lotta, la memoria fu tenuta viva dai reduci, dalle loro famiglie tanto 

meritevoli, ma purtroppo le vicende della vita hanno visto diminuire il numero dei sopravvissuti, e 

noi siamo fortunati di avere ancora fra noi alcuni dei protagonisti. 

 

Ma negli anni successivi cosa sarebbe accaduto dell'Anpi che nello statuto originario accettava 

come iscritti solo i partigiani? Nel 2006 si decise con grande senso di responsabilità che non si 

poteva rinunciare a un patrimonio come quello dell'ANPI fatto di ricordi , di competenze politiche , 

di sensibilità, di capacità di dialogo tra diversi. Infatti la Resistenza, a differenza di quello che 

facevano i partiti, aveva saputo anche nei difficili anni della seconda guerra mondiale tenere unite 

sensibilità politiche diverse, purché fossero dirette a combattere le dittature . L'ANPI aveva saputo 

raccogliere questa capacità di unire e non dividere e ancora oggi, nella crisi dei partiti, si è visto che 

l'ANPI ha rappresentato una specie di àncora di salvezza per molte persone deluse che vengono da 

noi, stupite che ancora si riesca a parlare di politica alta.  

 

Il forte riconoscimento dell'ANPI  
La riforma dello Statuto del 2006 a Chianciano è stata  una rivoluzione nella vita dell'associazione: 

di fronte al venir meno per questioni anagrafiche del gran numero dei partigiani, si decise di 



consentire l'iscrizione all'Anpi ,e la partecipazione agli organismi dirigenti, a persone che non 

avevano partecipato alla Resistenza,  per questioni anagrafiche,  ma che condividevano i suoi 

principi e i suoi valori. Le iscrizioni furono poi aperte ai minorenni come Amici dell'ANPI. 

Ci fu un ampliamento delle iscrizioni, ma negli anni era venuta a mancare la rete di appoggio che 

capillarmente nei vari paesi teneva viva la vicenda resistenziale attraverso i suoi protagonisti. 

 

Il rapporto con le scuole 
Come colmare la smemoratezza italiana, indotta da precise volontà politiche,  che ha consentito che 

i nostri ragazzi potessero ignorare la storia del '900? 

In collaborazione con l'ISSREC,  l'ANPI ha cominciato dal 2012 un importante rapporto con gli 

istituti  superiori valtellinesi, collaborazione richiesta dagli insegnanti più sensibili. Il primo anno 

alcune classi si sono riunite presso la nostra sede in ore pomeridiane e hanno ascoltato in successivi 

incontri le vicende della 'Valtellina e Valchiavenna dal fascismo alla democrazia'. Le lezioni sono 

state pubblicate in un volume con questo titolo, nel 2013 dalla tipografia Polaris di Sondrio, che 

costituisce una specie di breviario laico delle vicende resistenziali fino alla Costituzione , 

approfondite dai vari autori che avevano tenuto le lezioni.   

La voce si è poi diffusa e  siamo stati invitati ( con un pubblico molto numeroso) in vari istituti 

prevalentemente superiori, questa volta con l'aiuto di power point e immagini dell'archivio 

fotografico dell'ANPI, come richiesto dai ragazzi.  

Negli anni successivi, l'intesa che è intercorsa tra l'Anpi e il Ministero dell'Istruzione e il Miur ha 

reso più facile anche agli insegnanti farci entrare nelle classi. L'ingresso nelle scuole viene concesso 

ed è richiesto da insegnanti, studenti e autorità scolastiche. Il gradimento degli alunni è rilevato 

dallle risposte a un questionario che viene proposto da noi ai partecipanti.  

Dato che l'intesa con  Miur è prevista per tre anni, è importante che possa venire rinnovata 

automaticamente, perché l'ANPI deve poter svolgere una azione divulgativa nella società e tra i 

giovani, forte della sua autorevolezza morale che le deriva dalla sua autonomia politica e finanziaria 

e dal fatto che ha come  riferimento la Costituzione, specialmente nei principi fondamentali. 

 

Il rapporto con l'ISSREC (Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età 

Contemporanea) 

 

Come sanno i frequentatori della nostra sede, questa è posta in un luogo centrale della città, in un 

palazzo storico restaurato dal Comune di Sondrio che al piano alto ha previsto le sedi di 

associazioni di tipo culturale e sociale. Noi condividiamo il nostro spazio con l'ISSREC, dividiamo 

fraternamente le spese di gestione e, dato che molti di noi partecipano dell'una e dell'altra 

associazione, la collaborazione è facilitata, importante per gli stimoli reciproci, per il lavoro di 

segreteria: apertura, telefono, posta, ma anche per le iniziative culturali,  libri pubblicati, e per 

l'amicizia che ci lega. E' un rapporto di collaborazione costante che rafforza le due associazioni. 

 

Con i sindacati. Ottimi i rapporti con i sindacati che contribuiscono sovente a sostenere le nostre 

iniziative,  aderendo anche con collaborazioni attive e importanti al lavoro dell'associazione. A 

nostra volta abbiamo aderito e partecipato ai viaggi di giovani studenti organizzati dai sindacati ai 

campi di sterminio. 

 

Autonomia finanziaria 
 

I Comitati Provinciali e le Sezioni si reggono sul contributo derivante dal tesseramento e da 

contributi volontari da parte di iscritti particolarmente generosi e da associazioni che condividono i 

nostri ideali. 

 Nella nostra realtà provinciale, dopo un consistente incremento derivato dalla modifica statutaria 

del 2006, con il risultato di un massimo di 360 iscritti, c'è stato un calo delle iscrizioni, nonostante 

l'encomiabile impegno profuso dalle sezioni nell'attività del tesseramento, dovuto al venir meno di 



tanti partigiani. Nel 2015 gli iscritti sono stati 283. 

 

 

Le 6 sezioni : Sondrio, Bormio, Grosio, Tirano, Morbegno, Chiavenna. 

 

Oltre agli incontri in occasione delle manifestazioni storiche, in quest'ultimo periodo si sono tenuti, 

in previsione del Congresso provinciale, gli incontri con i Comitati di sezione e la partecipazione ha 

visto la presenza di non molti iscritti. 

Questa presenza ridotta, specialmente in una metà delle sezioni, non corrisponde  poi alle tante 

iniziative che i responsabili delle sezioni sanno organizzare per le ricorrenze. In genere sempre con 

la presenza di sindaci, sacerdoti e popolazione. 

Chiavenna, ha preparato una serie di eventi molto interessanti che segneranno le vicende del 25 

aprile lungo quel mese e  Morbegno  ha  collaborato per facilitare la presenza dell'ANPI provinciale 

presso le scuole del mandamento per lezioni sulla Resistenza lungo l'anno scolastico. 

Grosio sta lavorando con un ANPI del pavese all'organizzazione  di un viaggio nei luoghi della 

Resistenza nell'alta Valtellina (luoghi delle battaglie e visite alle centrali) garantendo le guide. 

Incontri sono già avvenuti negli anni precedenti, ma questo è un filone che può contribuire anche in 

futuro a far uscire dalla nebbia la nostra storia resistenziale e a promuovere un turismo che richiede 

qualcosa di più che lo sci e la gastronomia. 

Tirano è la città a cui tocca di organizare il 25 Aprile, secondo la consuetudine di festeggiare questo 

anniversario a turno nei mandamenti, con la collaborazione della Provincia.  

 

Le nuove destre 
 

Emergono, anche nella nostra realtà periferica, gruppi sempre più numerosi di ispirazione nazi-

fascista. In Valchiavenna, ma anche a Sondrio, a Morbegno, e perfino in sperdute località del 

versante orobico, queste presenze si manifestano con raduni, campi di addestramento militare, 

artigianali monumenti inneggianti a Mussolini posti ben visibili in luoghi pubblici, apertura di sedi 

di Forza nuova. 

A fronte di questo stato di cose, preoccupante per la nostra democrazia, abbiamo promosso, come 

ANPI di Sondrio, unitamente al Comitato Antifascista Lombardo, la petizione per una legge che 

metta al bando queste forze contrarie alla nostra Costituzione democratica. 

Il Comitato Provinciale ultimo ha chiesto che il Congresso si impegni a che l'Anpi nazionale 

promuova un'iniziativa a livello parlamentare per lo scioglimento di questi gruppi. 

 

La comunicazione  

 

Questo problema, ancora più sentito nella nostra provincia così vasta ( poco meno di un quinto della  

superficie della Lombardia) è stato positivamente affrontato. E' stato aperto da poche settimane il 

sito www.anpisondrio.it, curato da Vittorio Spinelli che si è occupato della sua realizzazione e che 

sta già lavorando all'aggiornamento e alla sua gestione. Ne daremo tempestivamente comunicazione 

al Comitato Nazionale. 

Si passa così dalla comunicazione cartacea, tenuta viva dal nostro bollettino “Resistenza e 

Democrazia” (quadrimestrale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-Sondrio), a una 

comunicazione tempestiva, in tempo reale, capace di interloquire e di apportare nuovi stimoli e 

informazioni. Cercheremo di non far mancare anche gli approfondimenti, le serie considerazioni 

sulla realtà e i ricordi che hanno costituito il nostro momento d'incontro grazie allo storico 

bollettino.Troveranno spazie sul sito le notizie di attualità e storiche riguardanti eventi locali, 

regionali nazionali e anche a livello internazionale. 

 

 

 



 

 

Il documento politico programmatico per il 16° Congresso Nazionale ANPI 
 

 Ha trovato un riscontro positivo per la maggioranza dei suoi contenuti. Il paragrafo “Quadro 

italiano” ha incontrato qualche dissenso che verrà esplicitato nelle proposte di emendamenti, ordini 

del giorno, osservazioni proposte dalle Sezioni che verranno presentati e messi al voto durante i 

lavori della mattinata . 

 

Cedo la parola al saluto degli invitati. 
 

Nella Credaro Porta.                                                                Sondrio, 20 marzo 2016 

 

 

 

 

 

  


