
   CESARE MARELLI 
A vederlo seduto davanti, abbronzato, coi capelli ancora folti appena 

ingrigiti, tutto dritto, non gli daresti certo l’età che ha. Ancora meno 

gliela daresti sapendo che a settembre dello scorso anno, da solo ha 

preso la macchina e ha fatto il viaggio fino a Bolzano, scavalcando il 

Tonale e la Mendola. C’era un Convegno importante, per l’occasione: 

quello durante il quale si riuscì a stabilire chi fossero i 23 italiani 

trucidati dai nazisti nel lager di Bolzano. Ad aspettarlo il suo vecchio 

amico Albert Materazzi, coordinatore,da Siena, di tutte le missioni 

alleate. Anche quelle dell’invio di militari italiani  con lo scopo di 

prendere contatti coi partigiani (come visto, 23 furono purtroppo 

catturati). Responsabile anche dell’invio di armi e munizioni ai patrioti 

dell’Alta Valle. E’ nata una sana amicizia, tra gli americani di allora, che 

lasciarono 12 vittime sull’aereo precipitato nei pressi di Livigno, e i 

partigiani valtellinesi. Ogni tanto si rivedono, come commilitoni che 

hanno combattuto le stesse battaglie. E ”Hello, patriots” , salutano gli 

americani. “ Salve, amici”, rispondono i nostri. Poi si abbracciano. E 

ricordano assieme le vecchie avventure. A parlargliene, gli si 

inumidiscono ancora gli occhi, a Cesare Marelli. A quei tempi, infatti, 

era il comandante della Brigata “ Stelvio “ della Divisione Alpina 

Valtellina  di Giustizia e Libertà. Fu lui, il 3 maggio 1945, quando i suoi 

compagni già festeggiavano la Liberazione, a far sloggiare i tedeschi dal 

presidio dello Stelvio. Lui, il partigiano Tom. E’ così legato a quei 

ricordi, a quei tempi, che non vuole essere chiamato col suo nome 

Cesare. “ Chiamami Tom”, dice. Dovrebbe fare il pensionato a Bormio e 

riposarsi. Ma non è il tipo. E’ il Presidente Onorario dell’ANPI per la 

Provincia. Partecipa a tutte le celebrazioni della Resistenza, anche 

quelle lontane, come Chiavenna. Sempre col cappello degli alpini in 

testa e col fazzoletto tricolore da partigiano al collo. Organizza, ogni 

anno, incontri con le scolaresche , invitando i suoi amici Arturo 

Colombo, professore universitario e Presidente della fondazione 

“Bauer”, ed il giornalista Mereghetti, segretario della medesima 

fondazione e collaboratore, tra l’altro, della rivista fondata da Ferruccio 

Parri e da Aldo Aniasi. “Lettera ai compagni“. Non fa il pensionato, 

dicevo, ma non vive nemmeno di soli ricordi. E’ una fucina di iniziative. 



Che riguardano sempre temi legati alla Resistenza. Adesso, per 

esempio, si sta dando da fare per riuscire a far pubblicare una seconda 

edizione del libro “ La Resistenza più lunga”, magari aggiornata e 

corretta. Occorre contattare editori, storici, finanziatori, superare tante 

difficoltà. Ma io credo che, alla fine, ce la farà. Perché ha tanto 

entusiasmo e molta voglia di fare. Noi gli daremo una mano.                           

In bocca al lupo ,caro Tom!                                                                                                      

Sergio Caivano 

 

Una vecchia foto di Tom con il Cappellano Don Angelo Moltrasio  

 

     


