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Antifascisti sempre  

ma con più sapere e fantasia 

Aurelio Penna 

 

Dal 1945 sono trascorsi ormai oltre 

settant’anni.  E che anni! Nulla è rimasto 

più come allora. Praticamente tutto è 

cambiato: a livello di economia e di politi-

ca (nazionale e altri.Se tale è la situazio-

ne, ovvio che occorra rivedere molte cose, 

ripensarle, aggiornarle, approfondirle.  

I vincitori di allora, all’insegna di “Mai più  

fascismo!”, avevano praticamente chiuso 

l’argomento, trincerandosi dietro alcune 

semplici norme di carattere giuridico: in 

sintesi, vietata l’apologia del fascismo (e, 

nello specifico, vietato il “saluto roma-

no”).  

>> segue a pag. 4 

 

L’antifascismo “di popolo” in Valtellina 

 Pierluigi Zenoni 

Molto si è scritto, in Valtellina, sulla lotta 
di Liberazione, sulle formazioni partigiane 
che qui operarono, sulle loro azioni e sui 
loro comandanti, ma poco ancora si cono-
sce di quell’antifascismo ‘di popolo’, fatto 
di piccoli episodi di opposizione e di dis-
senso che, per vent’anni e ben prima che 
la lotta partigiana prendesse corpo, ten-
nero viva la speranza di poter un giorno 
riconquistare le libertà perdute e che con-
tribuì ad assicurare poi, quando iniziò la 
lotta di liberazione, il necessario sostegno 
di popolo alle formazioni partigiane ab-
barbicate sulle nostre montagne. 

>> segue a pag. 5 

CARLA NESPOLO  

Nuovo Presidente Nazionale 

Il Comitato Nazionale ANPI a seguito delle 

previste dimissioni di Carlo Smuraglia che nel 

Congresso di Rimini del 2016 accettò il rinnovo 

dell'incarico seppure a termine, ha proceduto 

alla elezione del nuovo Presidente Nazionale. 

È stata votata all'unanimità Carla Nespolo, 

prima Presidente dell'ANPI donna e non parti-

giana. Carlo Smuraglia è stato,eletto   Presi-

dente Emerito carica che gli consentirà di con-

tinuare a seguire temi specifici: i seminari sull’ 

in attuazione della Costituzione, la realizzazio-

ne del Protocollo ANPI- MIUR e lo studio sulle 

misure giuridiche di contrasto ai neofascismi. 

Al Presidente Emerito vadano i nostri saluti ed 

i ringraziamenti per quanto di importante ha 

saputo dare alla nostra associazione e, quindi, 

alla democrazia  italiana tutta. Alla nuova Pre-

sidente i nostri migliori auguri affinché possa 

fare il meglio per la nostra associazione. 

 

Narrazione storica dei fatti del 28 Otto-
bre 1922  “Marcia su Roma” 

Nella Credaro 

Tutti abbiamo visto sui giornali alcuni 
giorni fa la notizia che i nuovi gruppi di 
fascisti stavano organizzando una manife-
stazione a Roma nel giorno del 28 otto-
bre. La data ha ancora un suono nefasto; 
infatti era stata scelta dal regime fascista 
come l'inizio del suo trionfo e del suo go-
verno in Italia. Da lì si contavano gli anni 
dell'era fascista. Con la scusa di fare un 
lavoro di memoria storica, pensavano di 
organizzare una nuova marcia su Roma.  

>> Segue a pag. 3 

 

Scellerata gestione del territorio  

 Salvare ciò che è rimasto 

Piercarlo Stefanelli 

L’articolo 9 della nostra Costituzione reci-

ta: “la Repubblica…………... tutela il pae-

saggio e il patrimonio storico ed artistico 

della Nazione”, mentre con l’articolo 5, 

pur affermando che “la Repubblica, è una 

e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali, …. il decentramento 

amministrativo; …”  

>>segue a pag. 7 

 

La resistenza scritta dai partigiani 

Sergio Caivano 

Sembrerà un paradosso, ma coloro che la 

Resistenza l’hanno fatta per davvero, e 

cioè i partigiani, si sono ben guardati, 

quando l’hanno scritta, di darne un’imma-

gine retorica ed esaltante.  

>> segue a pag.  6 
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L’ITALIA  RISCOPRA  LA CULTURA DELLA 

RESPONSABILITA’ 

Egidio Melè 

Dalle notizie che ci giungono ogni giorno 

c’è da essere tutt’altro che ottimisti, sia 

per le sorti dell’umanità,  viste le scher-

maglie, con minaccia di armi atomiche fra 

USA e Corea del Nord , e le decine e deci-

ne di conflitti armati in corso in tutto il 

pianeta.  Ma anche limitandoci alle cro-

nache domestiche,  non si può non esse-

re assaliti dallo sconforto e dalla preoccu-

pazione. La corruzione dilaga in tutti i 

livelli dell’ amministrazione pubblica lad-

dove si muova del danaro e dove la crimi-

nalità organizzata e mafiosa si insinua;  

l’evasione fiscale è sempre  imponente  e 

sottrae risorse da destinare allo stato 

sociale, alla ripresa dell’occupazione e 

dell’economia;   le banche, in mano ad 

amministratori esageratamente remune-

rati senza alcun legame coi risultati, scari-

cano i propri fallimenti e le proprie ineffi-

cienze  sui risparmiatori. 

Come se ciò non bastasse a rendere poco 

serena la nostra vita, assistiamo sgomenti 

all’affermarsi di formazioni politiche e 

para politiche di destra che pescano nelle 

più bieche subculture fasciste e naziste,  

xenofobe, razziste e violente. Sono grup-

pi variegati che si muovono in palese 

contrasto con la Costituzione, che vedo-

no come il fumo negli occhi, e fanno pro-

seliti fra le fasce più povere della popola-

zione, usando come strumenti per attira-

re consenso la demagogia, la paura e  le 

storture presenti nel nostro Stato,  mani-

festando il   disprezzo per la democrazia 

che viene  additata come la causa dei  

nostri mali.  

Certo, la corruzione diffusa provoca di-

saffezione per la vita politica ed ammini-

strativa; le mafie dilaganti ingenerano 

nelle persone oneste un senso di impo-

tenza che può sfociare nella rassegnazio-

ne quando non nella connivenza; l’eva-

sione fiscale impone, come conseguenza,  

tasse più alte  ai contribuenti onesti pro-

ducendo un senso d’ingiustizia tale da far 

perdere fiducia nello Stato; le banche 

locali che falliscono per la mala gestione 

lacerano un rapporto di  fiducia fra per-

sone ( il funzionario di banca ed il rispar-

miatore) che si conoscevano e stimavano 

fino a quel momento. Sono, queste,  

tutte cause che producono un forte  ran-

core popolare e portano tanta gente one-

sta e sinceramente democratica a guar-

dare con sempre maggiore simpatia colo-

ro i quali  promettono soluzioni rapide e 

decise, “ come si faceva una volta….”. 

Che poi quel tempo abbia prodotto  risul-

tati catastrofici non lo dicono. 

Noi non possiamo avere dubbi. I proble-

mi anche gravi,  come quelli di cui parlia-

mo, vanno affrontati sempre con il meto-

do democratico, attraverso le Istituzioni 

che la nostra Costituzione prevede ed 

alle quali va dato il massimo rispetto. 

Non così e non sempre per gli uomini e le 

donne che queste Istituzioni rappresen-

tano in carne ed ossa, con i loro pregi e 

difetti, sani principi e colpevoli debolezze, 

ma che hanno ciascuno delle responsabi-

lità precise  

Chiunque abbia un compito pubblico lo 

deve assolvere con rigore, dignità  ed 

onestà. Onore come dice la Costituzione 

e che chi non ottiene i  risultati  che la 

società si aspetta deve considerarsi ina-

deguato, quindi da rimuovere. Vale per 

chi è preposto alla gestione o alla vigilan-

za sulle banche, per   chi ha il compito di 

contrastare l’evasione fiscale e chi la cri-

minalità e la corruzione. Chi, infine, come 

la Magistratura e le Forze dell’ Ordine, ha 

il compito di garantire la certezza della 

pena ed impedire il risorgere di formazio-

ni fasciste o anche solo di esaltarne fini e 

metodi. Perché, il fascismo, come il nazi-

smo, non sono   libere opinioni, ma crimi-

ni.  *** 

 

E’ ORA, PER  UN’EUROPA FEDERALE!  

 Giuseppe Enrico Brivio  

Nei giorni scorsi oltre 60.000 persone 

hanno partecipato a Varsavia alla 

marcia indetta dall’estrema destra in 

occasione del giorno dell’Indipen-

denza. La manifestazione ha infatti 

richiamato attivisti da tutta Europa, 

compresi Tommy Robinson, ex lea-

der della England Defence League 

(gruppo britannico che combatte 

l’espansione dell’Islam nel Regno 

Unito) e Roberto Fiore di Forza Nuo-

va. La marcia durante la quale non 

sono mancati slogan xenofobi antise-

miti ed inneggianti alla supremazia 

bianca, ha oscurato le celebrazioni 

ufficiali della giornata in ricordo 

dell’anniversario della fine della Pri-

ma Guerra Mondiale, che ridiede 

sovranità alla Polonia, cancellata per 

più di un secolo dalle carte geografi-

che. Il presidente conservatore po-

lacco Andrzej Duda ha condannato 

tale “Marcia dell’Indipendenza” così 

come  il presidente del Consiglio Eu-

ropeo Donald Tusk, entrambi presen-

ti alla cerimonia, che hanno negato 

l’equazione tra patriottismo e nazio-

nalismo, ma ora devono intervenire 

duramente contro gli organizzatori di 

iniziative a sfondo xenofobo e antise-

mita, incompatibili con la partecipa-

zione al processo di integrazione 

politica europea. L’estrema destra ha 

sfilato in piazza inneggiando allo slo-

gan “Vogliam Dio”, frase di una vec-

chia canzone tradizionale polacca, la 

stessa citata dal presidente statuni-

tense Donald Trump nel corso della 

sua recente visita in Polonia. Dal pal-

co gli oratori hanno lanciato slogan 

contro i liberali e chiesto di difendere 

i valori cristiani!...Alla marcia hanno 

partecipato soprattutto giovani, mol-

ti a viso coperto,   sventolando la 

bandiera verde filo-fascista degli anni 

30 del secolo scorso.   

 

>> SEGUE A PAG. 9 
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 Credaro segue dalla prima 

Roma sembra un terreno favorevole date 
anche le sue recenti manifestazioni calci-
stiche che lasciano intravedere un rina-
scere di nostalgie fasciste, con le scritte 
antidemocratiche che vengono tollerate 
sui muri della città e a poco a poco entra-
no nel quotidiano. Possiamo immaginare 
la violenza che si sarebbe creata  se il 
permesso  fosse stato concesso. E' stata 
vietata la manifestazione. In questa occa-
sione l'Anpi nazionale ha organizzato per 
il 22 ottobre una 'manifestazione di alto 
valore simbolico a controbattere i pericoli 
che derivano dalle nuove forme di fasci-
smo, di razzismo, di egoismi nazionalisti-
ci' . Noi abbiamo accolto l'invito. Nel no-
stro territorio il riaffacciarsi di iniziative 
antidemocratiche di questo tipo non so-
no mancate , anche se meno minacciose 
che altrove, forse  perché tutta la provin-
cia ha partecipato alla lotta di Liberazione 
e ha una lunga storia di antifascismo tan-
to che le è stata attribuita la medaglia 
d'argento  per la lotta partigiana e ne 
siamo molto orgogliosi. 

Abbiamo colto l'occasione dell'incontro 
con gli Amici dell'ANPI- MARZABOTTO 
per ricordare ufficialmente quanto è sta-
ta deleteria per la storia d'Italia la marcia 
su Roma: è stato il passaggio da una de-
mocrazia liberale a una dittatura che ha 
portato per tappe successive a una politi-
ca coloniale, razzista e guerrofondaia fino 
alle distruzioni  nel '43-45. 

Come dice Smuraglia, ora nostro presi-
dente emerito, questo avvenimento co-
stituisce il momento culminante di tanti 
atti di violenza dispiegati in quel dopo-
guerra. Infatti, finita la Grande Guerra '15
-18, oltre al  problema del ritorno dei 
militari e delle popolazioni che erano 
state allontanate dalle loro abitazioni che 
si trovavano nelle zone di guerra, al pro-
blema degli invalidi, degli orfani di guerra 
e dei disoccupati, si presentano fin dai 
primi tempi disordini di tipo sociale, ma 
tra tutti predominano le violenze dei Fa-
sci italiani di combattimanto che nel 1921 
si trasformano in Partito nazionale Fasci-
sta. A questo punto è Mussolini che inco-
mincia a guidarne la politica trasforman-
do il partito da repubblicano a monarchi-
co, avvicinandosi a gruppi di industriali,  
cercando di creare relazioni con i politici 
liberali che immaginava meno lontani e 
nemici della crescita fascista. Citiamo: 
Gabriele D'Annunzio, Luigi Facta, Luigi 
Giulietti.  Facta e D'Annunzio cominciano 
a progettare una adunata con ex com-
battenti in occasione del 4 novembre, ma  

 

Mussolini li anticipa con un piano più 
ambizioso  che prevede la 'marcia su Ro-
ma'. Una prima manifestazione  si svolge 
a Napoli il 24 ottobre 1922 e  vede al co-
mando Mussolini . Grande folla e fiori da 
parte della popolazione. Il governo è in-
formato ufficialmente su tutto quello che 
succede a Napoli, ma Luigi Facta, il Primo 
ministro, si accontenta di rispondere, nel 
formulare la sua risposta per telegram-
ma: “Nutro fiducia!” Mussolini annuncia 
sempre a Napoli la nomina dei quadrun-
viri che avrebbero guidato la prossima 
marcia su Roma il 28 ottobre e proclama: 
“O ci daranno il governo o lo prenderemo 
calando a Roma”. E' chiaro il programma 
dei giorni successivi. Ancora a Napoli ci 
sono due discorsi di Mussolini e nella 
serata  si riunisce il consiglio nazionale 
del partito. 

In alcune città come Cremona, Pisa e Fi-
renze già il giorno 27 vengono invasi con 
la forza edifici pubblici e per questo si 
mette in moto tutto l'ambiente politico a 
Roma: al re Vittorio Emanuele III, che 
vien fatto rientrare da San Rossore, fu 
subito consigliato di dichiarare lo stato 
d'assedio, e vedremo che , consigliato per 
il sì da molti suoi fidati, ma più spaventa-
to per un eventuale scontro armato, infila 
il foglio con l'ingiunzione dello stato d'as-
sedio in un cassetto e lo chiude a chiave. 
E questo nonostante lo stato d'assedio 
fosse stato convenuto poco prima dal 
consiglio dei ministri. 

Mussolini era intanto a Milano e 
'coraggiosamente' non si mette in viaggio 
finchè le acque a Roma non si sono cal-
mate e gli viene conferito l'incarico di 
formare il governo. Da lontano rifiuta di 
accettare che il governo sia guidato da 
Vittorio Emanuele Orlando e  neppure 
accetta di condividere il comando con 
Salandra. Ormai Mussolini è solo al co-
mando e parte per Roma. Arriva nella 
capitale solo alle 11 del 30 ottobre. Sa-
rebbe servita una posizione più coraggio-
sa del re per cambiare le sorti dell'Italia e 
la paura di Mussolini a esporsi, se non a 
cose fatte, denuncia chiaramente i suoi 
dubbi sulla riuscita della marcia. 

Quello che si deve però ricordare è il cli-
ma torbido che pesava sull'Italia già da 
anni con governi resi deboli dalla violenta 
opposizione dei nazionalisti che l'avevano 
spinta a una guerra che solo nel centena-
rio sta mostrando tutte le orrende vicen-
de e le carenze dei comandi. Alla fine 
della guerra i problemi si erano ingrandi- 

 

 

ti: pace tradita, territori da occupare e da 
governare, problemi sociali gravi. Ma 
eravamo vincitori e tutto questo aveva 
rafforzato i nazionalisti, cioè i  fascisti 
che, dopo la marcia su Roma, vediamo 
dominare l'Italia da allora alla fine della 

seconda guerra mondiale. *** 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

CI HANNO LASCIATO  

 I CARI PARTIGIANI 

*Dell’Oca Arturo di Andalo V. 

*Soldati Rinaldo di Civo 

*Dalla Palma Aldo di Grosio 

*De Lorenzi Fulvio di Bormio 

*Piera Lorenzini  di Montagna  

*Bernardino Sansi  di  Regoledo 

*Ferdinando Ruffoni di Cosio 

* Gualtiero Feci di Novate M. 

* Maria Rinaldi di Grosio 

(collaboratrice della Resistenza) 

AD ESSI VADA LA GRATITUDINE 

DI TUTTI I DEMOCRATICI . 

Alle  famiglie le  più sentite con-

doglianze a nome di tutti gli as-

sociati all’ ANPI provinciale. 

ANPI PROVINCIALE DI SONDRIO 

Presidente: Egidio Melè 

V.Presidente vicario: Nella Creda-

ro 

V. Presidenti: Giovanni Curti, Pao-

lo Sironi 

Segreteria: Enrico Brivio, Lori Fab-

bri, Aurelio Penna 

Comitato provinciale: E. Armana-

sco, G. Barbusca, A. Colombo, 

M.Gallina, I. Gianoncelli, A. Lan-

franchi, F. Panighetti, P. Stefanelli, 

A. Trabucchi, V. Vaninetti, A. Via, 

P. Zenoni 

Collegio Sindacale: G. Bracchi, S. 

Bongiolatti, O. Rossi. 
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Penna segue dalla prima 

>>Ma restare ingessati nel passato, oltre 

che improduttivo, può diventare addi-

rittura pericoloso, nella misura in cui ci si 

allontana dalla realtà. Così, vorrei pro-

porre alcune riflessioni personali, utili 

magari per un dibattito. 

L’esperienza storica. Quanto è accaduto 

negli Anni Venti, dalla “Marcia su Roma” 

in poi, è del tutto improbabile che possa 

ripetersi. Per riuscire a  passare e occu-

pare i gangli vitali del Paese, il fascismo 

ha avuto bisogno dell’insostituibile ap-

poggio delle istituzioni, che gli hanno 

aperto ufficialmente le porte dello Stato, 

cioè le supreme cariche rappresentate 

dalla monarchia. Nella sua scelta il re fu 

indubbiamente supportato, anche se in 

misura non determinante, da  ampie 

fasce dell’esercito e della magistratura; 

con l’appoggio in più di industriali, agra-

ri, finanza. 

L’assolutismo monarchico oggi non c’è 

più ed è stato sostituito da cariche eletti-

ve; e se per caso a un presidente della 

repubblica  venisse in mente di affidare 

la guida del governo a un fascista, siamo 

certi che tutta l’opinione pubblica demo-

cratica reagirebbe violentemente, nono-

stante l’attuale debolezza dei partiti di 

sinistra che in teoria dovrebbero rappre-

sentarla. 

E’ ancora viva la memoria della rivolta di 

Genova del 1960, immediatamente dila-

gata nel resto dell’Italia e che paralizzò il 

Paese, contro il tentativo di Fernando 

Tambroni di varare un governo democri-

stiano sostenuto esternamente dai voti 

neo-fascisti. 

Del resto oggi tutte le istituzioni che a 

suo tempo sostennero lo squadrismo non 

hanno più bisogno di strumenti eccezio-

nali, perché riescono facilmente a gover-

nare con i media comuni un’opinione 

pubblica frazionata e  addomesticata e, 

diciamo pure, drogata dalla televisione. 

Antropologia.  Tutti i partiti politici prati-

camente sono costituiti da un nucleo 

centrale, permanente, circondato da una 

massa più o meno estesa e fluttuante:  

 

 

 

non fanno eccezione le varie  formazioni 

che oggi si ispirano al fascismo e che 

costituiscono una realtà decisamente 

marginale. 

E’ questa massa di contorno che ci deve 

soprattutto interessare e con la quale 

dobbiamo interagire. Essa può variare 

anche sensibilmente di dimensione nel 

tempo, a seconda delle circostanze e 

degli stimoli che riceve. 

Il suo è il tipico voto di protesta, quindi 

estremamente volubile. Per neutralizzar-

lo, ovviamente, occorre rimuoverne le 

cause, nel caso si tratti di eventi obietti-

vamente negativi. Nel caso invece si 

tratti di provvedimenti (per esempio leg-

gi) necessari, si tratta di spiegarli chiara-

mente. 

Attenzione: questa protesta può coinvol-

gere anche la parte meno preparata del 

tradizionale elettorato di sinistra, convin-

ta di subire delle ingiustizie come, ad 

esempio, che “i negri” siano trattati me-

glio di loro.  

La propaganda tesa a enfatizzare le rea-

lizzazioni sociali del “Ventennio” (opere 

pubbliche di grande effetto e iniziative 

popolari) non pare abbia oggi molto suc-

cesso. Sappiamo infatti che  non si trattò 

di una esclusiva italiana, bensì di un fe-

nomeno comune a gran parte dell’Euro-

pa, costretta a tener conto delle nuove 

esigenze e delle forti pressioni delle classi 

lavoratrici uscite dalla guerra mondiale. 

Memorabile ad esempio l’esperienza di 

quella che venne chiamata la “Vienna 

rossa”, governata dal 1919 al 1934 da 

una giunta socialdemocratica, che realiz-

zò tra l’altro il grande e celebre quartiere 

operaio intitolato a Karl Marx. 

Un altro “fiore all’occhiello” degli apolo-

geti fascisti è la realizzazione dell’Impe-

ro, che  tutti sanno come andò a finire, 

così come il bellicismo congenito 

(durante vent’anni di regime  l’Italia fu 

trascinata in numerosi conflitti: Etiopia,  

Spagna, Albania, fino al disastro conclu-

sivo della seconda guerra mondiale, con 

un paese ridotto a zero).  

  
Segue a pag. 12 >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busto di Mussolini sulla strada 

per Carona 

La Procura della Repubblica di 

Sondrio ha archiviato il nostro 

esposto-denuncia con il quale 

chiedevamo la rimozione del 

busto inneggiante a Mussolini 

ed al fascismo.  Le motivazioni 

sono che non risultano  violate 

le leggi e che il manufatto non 

costituisce intralcio al traffico 

veicolare. E’ la dimostrazione 

che l’applicazione letterale 

della norma , senza tener con-

to del suo spirito, cioè la sua 

finalità, consente che essa sia 

facilmente elusa. Forse servo-

no norme ancor più stringenti, 

come la legge Fiano  giacente 

in Parlamento si propone, ma 

servirebbe ancor più che lo 

Stato assumesse, nei compor-

tamenti dei suoi esponenti, 

compresa la Magistratura e le 

Forze dell’ Ordine, un atteggia-

mento più nettamente  e di-

chiaratamente “antifascista”.  

Si vedano  anche i fatti di cui 

alla successiva pagina 5. 

ISCRIVITI  O RINNOVA LA TUA 

 ADESIONE ALL’ ANPI.  

Utilizza l’allegato bollettino  

postale o uno diverso  (CCP  

78448081) o fai un bonifico 

al seguente IBAN: 

IT04N0569611000000003130

x26  Banca Popolare Son-

drio.  

Quota ordinaria  annuale : 

euro 20 
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Zenoni  segue dalla prima 

Si tratta, spesso, di tenui fiammelle tenu-
te accese nel vento di una repressione 
fascista, sempre più forte, metodica e 
severa, di modesti atti di dissenso che 
videro protagonisti semplici cittadini che 
non hanno avuto l’onore di essere ricor-
dati nella storia dell’antifascismo. 

Il canto di ‘Bandiera rossa’ nelle osterie, 
che magari traeva coraggio da qualche 
goccio di vino bevuto in eccesso, gli insulti 
e il dileggio del duce e del regime, le 
aspre critiche ad una guerra portatrice di 
crescenti lutti e miseria non erano, di per 
sé, atti rivoluzionari e capaci di sovvertire 
‘l’ordine costituito’ , tanto più che non 
facevano parte di un disegno preordinato, 
coordinato e collettivo, eppure il fascismo 
ne ebbe paura. 

Ne ebbe paura perché erano il segno che, 
sotto la cenere nera del regime, non tutto 
era stato soffocato e continuavano ad 
essere vive, nel cuore della gente sempli-
ce, le idee di pace, libertà ed eguaglianza, 
che il fascismo aveva cercato di sostituire 
con il mito della virilità armata, della raz-
za superiore, della romanità imperiale e 
con l’organizzazione di uno stato onnipre-
sente che espropriava però, i suoi cittadi-
ni, del diritto di vivere secondo i propri 
desideri e le proprie aspirazioni. 

Con metodica e scientifica precisione, chi 
usciva dal solco delle direttive fasciste fu 
catalogato negli schedari delle “Persone 
pericolose per la sicurezza dello Stato”, 
una catalogazione con la quale i  governi 
Crispi avevano inteso schedare i militanti 
delle nascenti organizzazioni socialiste ed 
anarchiche, ma che con il fascismo, so-
prattutto dopo l’approvazione delle Leggi 
“fascistissime” del 1925 e 1926, divenne il 
metodo di controllo della dissidenza anti-
fascista in senso lato. 

I dissidenti, a seconda del reato commes-
so, erano diffidati, ammoniti, condannati 
al Confino di polizia, incarcerati, denun-
ciati al Tribunale Speciale per la Sicurezza 
dello Stato, che aveva anche il potere di 
condannare a morte gli imputati. 

Anche le punizioni considerate più lievi 
comportavano sempre la limitazione delle 
libertà personali: ad esempio l’obbligo di 

uscire di casa e di farvi ritorno entro un 

certo orario, oppure l’obbligo di avvertire 
gli Uffici della Questura se si lasciava il 
comune di residenza anche per breve pe-
riodo o, ancora, il divieto di frequentare 
persone considerate ‘sospette in linea  

politica’. Alla punizione seguiva l’iscrizio-
ne nel Casellario dei dissidenti e, molto 
spesso, si attivava una vigilanza da parte 
delle forze di polizia che durava per tutto 
il tempo in cui il cittadino era considerato 
un potenziale sovversivo. In questo caso i 
Carabinieri inviavano alla Questura, tri-
mestralmente, delle brevi note in cui rela-
zionavano sui comportamenti tenuti dal 
cittadino vigilato. 

Il Casellario Politico dell’Archivio Generale 
dello Stato contiene quasi 160mila fasci-
coli personali di dissidenti e, di questi, la 
stragrande maggioranza è stata compila-
ta durante il regime fascista. 

I Valtellinesi e Valchiavennaschi schedati 
nel Casellario Politico sono 438, tra cui 28 
donne. Leggendo le loro professioni (non 
sempre indicate) scopriamo che la mag-
gioranza di loro è gente semplice: n. 93 
sono operai, manovali, muratori; n. 78 
sono braccianti o contadini; n. 49 sono 
piccoli artigiani: falegnami, calzolai, fab-
bri; vi sono poi tipografi, ferrovieri, impie-
gati delle poste, preti, e persino qualche 
imprenditore. 

 Rispetto alle loro convinzioni politiche n. 
158 sono genericamente catalogati come 
‘antifascisti’; n. 113 sono ‘comunisti’; n. 
106 ‘socialisti’; n. 39 ‘anarchici’ a cui si 
aggiungono i ‘popolari’ , più spesso com-
presi nella lista degli ‘antifascisti’.  

Tra i Valtellinesi schedati n. 30 saranno 
condannati al confino di polizia; n. 34 
saranno ammoniti; n. 16 saranno denun-
ciati al Tribunale Speciale per la Sicurezza 
dello stato; n. 26 denunciati per offese al 
Capo del Governo, n. 89 iscritti alla Rubri-
ca di Frontiera (l’elenco dei ‘dissidenti’ 
che emigravano e che erano soggetti al 
controllo dei Consolati ), molti altri saran-
no ‘diffidati’. 

Presso l’Archivio di Stato di Sondrio si 
trova traccia delle loro storie e di altre 
non meritevoli, per il regime, di essere 
segnalate al Ministero dell’Interno, da cui 
trae origine il Casellario Politico Generale. 

Parleremo presto di queste storie perché 
appartengono, con piena legittimità, alla 
storia dell’antifascismo che nobilitò la 
popolazione delle nostre valli. *** 

 

 

ASSOLTI I NEOFASCISTI MILANESI 

Il 29 aprile scorso  circa 1000 neofasci-

sti  di Casa  Pound, Lealtà e Azione e 

Ordine Nuovo  hanno sfilato esibendo 

il saluto romano al campo X del cimi-

tero  milanese di Musocco per rende-

re omaggio ai  caduti della Repubblica 

Sociale Italiana. La vicenda che ha 

assunto gli onori della cronaca locale e 

nazionale è finita alla Procura della 

Repubblica di Milano che , in accordo 

con il pool antiterrorismo ed antiever-

sione ha chiesto l’archiviazione del 

provvedimento penale contro dieci 

manifestanti indagati per  i reati di 

manifestazione fascista e di riunione 

non autorizzata, perché “NEI MANIFE-

STANTI NON C’ERA  L’INTENTO DI 

RACCOGLIERE ADESIONI AD UN PRO-

GETTO DI RICOSTRUZIONE DEL PARTI-

TO FASCISTA” , e perché negli indagati 

non c’era la prova che avessero piani-

ficato , diretto o coordinato il blitz al 

cimitero.  

Quando si dice che non c’è peggior 

cieco di chi non vuol vedere! 

Roberto Cenati, presidente ANPI di 

Milano ha così commentato: “La ri-

chiesta della procura desta  in tutti noi 

profonda inquietudine e preoccupa-

zione. Chiediamo allo Sta-

to…….fermezza e decisione per conte-

nere e respingere ogni tentativo di 

esaltazione del fascismo, applicando 

le leggi che già esistono”. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Flocalirep%2Fimg%2Frep-bologna%2F2016%2F01%2F15%2F125754630-194f5201-19b7-4a2e-83f7-1054701e10fd.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbologna.repubblica.it%2Fcronaca%2F2016%2F01%2F15%2Fne
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP-rGmosrXAhWD1RQKHa4WBvsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fimgur.com%2Fr%2FOldSchoolCool%2FBd30RoG&psig=AOvVaw1-IjQ08flAQ55XJt0SqT95&ust=1511168039959896
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  A 102 anni dalla nascita, nella diocesi 

di Vigevano che lo vide crescere e 

temprarsi come cristiano, Teresio Oli-

velli salirà ufficialmente all’onore de-

gli altari. La Messa di beatificazione, 

come reso noto ieri, si terrà infatti 

nella città pavese il prossimo 3 feb-

braio. 

 

 

 

La fede degli eroi 

Paolo Sironi 

Teresio Olivelli nasce a Bellagio il 7 

gennaio del 1916 da ottima famiglia e 

lo zio,  Mons. Rocco Invernizzi lo edu-

ca con rigore alla fede cristiana. Entra 

giovanissimo nell’ Azione Cattolica e 

nel proseguimento degli anni  fre-

quenta il Collegio Ghislieri di Pavia  e 

sui laurea in giurisprudenza nel 1938. 

Nel 1940 Mussolini annuncia l’entra-

ta in guerra dell’Italia fascista nel se-

condo conflitto mondiale. Nel 1942 

Teresio Olivelli è sul fronte russo. 

Ufficiale della 2° Artiglieria Alpina  

Tridentina rifiuta i privilegi del grado , 

condivide le fatiche dei suoi soldati, si 

prende cura dei feriti, allevia le soffe-

renze e conforta i morenti. Dopo 

molte peripezie  riesce fortunosa-

mente a rientrare in patria, ma ora-

mai un solco profondo e incolmabile 

si è scavato nei confronti del fasci-

smo. Introdotto negli ambienti della 

resistenza cattolica, pur non parteci-

pando ad azioni belliche, promuoverà 

la rivolta morale contro il fascismo, 

soprattutto  con la diffusione del fo-

glio clandestino “ Il Ribelle”. Tradito 

da un amico viene spedito nei lager 

di Flossemburg e di Hersbruk dove, 

facendo scudo con il proprio corpo a 

un giovane ucraino percosso da un 

kapò, riceve un colpo che segnerà la 

sua morte. Era il 17 gennaio del ’45: 

dopo pochi mesi l’Apocalisse dell’in-

tera Europa sarebbe cessata. Il per-

corso salvifico vissuto eroicamente   

e cristianamente porterà Teresio Oli-

velli alla beatificazione: il 29 marzo 

1987 viene aperta dalla diocesi di 

Vigevano la causa; fino al 1992 prose-

gue il periodo di raccolta documenti 

legati al martirio; il 16 giugno 2017 

Papa Francesco riconosce formal-

mente il martirio “ in odio alla fede”, 

autorizzando la promulgazione del 

decreto.*** 

 

Epigrafe della lapide  situata all’interno 

del Collegio Ghislieri  di Pavia 

 

In memoria 

Dell’alunno TERESIO OLIVELLI 

Rettore del Collegio per due an-

ni, ai giovani maestro 

per sempre spirito forte  religio-

so severo,  

anelò nella lotta e nel riscatto 

una cristiana società di uomini  

all’oscura tirannide,  

ribelle per amore, martire di una 

carità inesausta 

cercando per se e 

per l’Italia libera 

intensa vita. 

 

Caivano segue dalla prima 
 
Al contrario, con stile asciutto, schivo 
e persino minimalistico, ne hanno 
messo in tutta evidenza i limiti, le con-
traddizioni, le difficoltà concrete, gli 
obiettivi spesso diversificati perseguiti 
dalle diverse formazioni, obiettivi non 
di rado in contrasto tra loro, tanto che 
l’unico elemento certamente e sem-
pre unificante è costituito dal comune 
antifascismo. Dagli scritti dei partigiani 
emerge un complesso vivo, articolato, 
differenziato non solo tra le varie for-
mazioni ma, talvolta, anche all’interno 
delle stesse. Senza l’intenzione di far-
ne un’elencazione esaustiva, chiara-
mente impossibile per la vastità delle 
opere uscite sulla materia, moltissime 
con valenza locale, fornirò, qui di se-
guito, alcune indicazioni su autori e 
lavori maggiormente conosciuti.  
Il primo libro scritto da resistenti esce 
nel 1945. Si intitola “ Uomini e no”. 
L’autore è Elio Vittorini, siciliano di 
Siracusa, scrittore che approda a Mila-
no nel 1940. Sopporta i bombarda-
menti alleati, viene incarcerato, sem-
bra un paradosso, il 26 luglio 1943 per 
aver organizzato un comizio in occa-
sione della caduta di Mussolini e, dopo 
l’8 settembre ’43, entra in contatto 
con i primi gruppi antifascisti. Lo 
scritto narra le alterne vicende di un 
gruppo di Gap che fa rivivere gli anni 
della guerra, con gli attentati, le spara-
torie, le uccisioni, le atrocità di un mo-
mento terribile della nostra storia, 
fatta rivivere con passione congiunta a 
lucidi interrogativi. Il lavoro rappre-
senta una viva e sofferta testimonian-
za. In mezzo agli orrori, c’è chi riesce a 
dare un senso alla propria vita. C’è 
spazio anche per l’amore. Occorre 
resistere, resistere fino a quando l’in-
ferno passi. Ma c’è, soprattutto, un 
dialogo con se stesso, sulla natura 
dell’uomo, ad un tempo capace di 
uccidere e di amare, di compiere le  
azioni più perverse e di sognare un 

mondo migliore. Una testimonianza 

toccante sulla Milano del 1944. *** 

 
Dai il tuo 5 per mille all’ ANPI  

Indica  il seguente  Codice Fiscale : 

00776550584  

Su CUD—730 o UNICO 

E apponi la tua firma! 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY_vfl_r3XAhXQ5aQKHT5CBJAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.teresioolivelli.com%2F&psig=AOvVaw2ujustl7M-NIwzn8ximiHZ&ust=1510746301375211
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Stefanelli segue dalla prima 

Quindi lascia grandi possibilità di auto-

gestione ma , nel settore della custodia 

del territorio, sicuramente noi valtelli-

nesi e valchiavennaschi non ne abbia-

mo approfittato credendo di esserne 

gli ultimi utilizzatori. Questo patrimo-

nio lo abbiamo ereditato e lo avremmo 

dovuto gestire in modo corretto per 

riconsegnarlo, nella condizione miglio-

re, ai nostri successori, che sono i no-

stri figli e i nostri nipoti. 

Purtroppo, nei decenni successivi al 

dopoguerra, lo abbiamo gestito in mo-

do spensierato, violando così, con il 

nostro comportamento, i dettati più 

importanti della nostra Costituzione. 

Uno degli esempi più eclatanti di que-

sta nostra scelleraggine lo si può porta-

re con la lettura del territorio edificato 

del Comune di Aprica dove s’è consu-

mato, si può dire, quasi il cento per 

cento delle aree disponibili. 

Esiste poi l’incoscienza di alcuni piccoli 

comuni che, interpretando furbesca-

mente il proprio ruolo, hanno inciso, 

con le loro scelte egoistiche, sul desti-

no dei comuni limitrofi. Un esempio ci 

viene dal Comune di Castione Ande-

venno che ha destinato un’enorme 

superficie territoriale, lungo la statale, 

a destinazione commerciale (facendola 

passare come attività che avrebbe pro-

dotto occupazione) contribuendo così, 

oltre che a deturpare il fondovalle, ad 

aggravare la crisi del tessuto commer-

ciale della città capoluogo. 

Un altro esempio negativo viene anco-

ra dall’Aprica, dove per sopperire alla 

mancanza di aree di espansione per 

nuove costruzioni, il Comune limitrofo, 

Corteno Golgi, ha sacrificato un’ampia 

area, di grande pregio ambientale, ad 

un’espansione indescrivibile ed urbani-

sticamente assurda, lasciando tutto il 

peso dei servizi (o dei disservizi) sulle 

spalle degli aprichesi stessi.  

Si può affermare che lo spreco maggio-

re di territorio s’è verificato soprattutto 

nelle aree del turismo invernale e dello 

sci perché s’è creduto conveniente 

spostare l’ospitalità turistica dalla mac-

china più funzionale allo scopo, cioè 

l’albergo, al condominio da vendere. 

Nei primi anni del ‘900 le storiche mac-

chine dell’ospitalità erano gli alberghi, 

nati per ospitare un turismo anche 

internazionale e di grande qualità. La 

Val Masino ed il Bormiese erano le 

roccaforti di questo pregiato settore 

economico. Oggi tutto ciò è fallito, so-

prattutto per colpa nostra. 

Un altro esempio di malgoverno del 

territorio risiede nella proliferazione 

sprogrammata delle così dette aree 

destinate alle attività produttive, con la 

costruzione di grossi volumi edilizi (i 

famosi capannoni che hanno deturpato 

le praterie che fiancheggiano le nostre 

arterie principali) che solo in parte 

hanno creato posti di lavoro stabili. 

Questo fenomeno ha contribuito a 

creare un’immagine ulteriormente 

negativa del nostro fondovalle danneg-

giando la vista dei bellissimi pendii 

retici terrazzati e coltivati a vigneto. La 

stessa UNESCO, chiamata ad accogliere 

il nostro territorio vitato nelle pagine 

del suo registro delle bellezze naturali, 

ha sino ad oggi rimandato al mittente 

la richiesta.  

Questo perentorio rifiuto ha causato 

un grande danno per l’immagine del 

nostro territorio che avrebbe potuto 

beneficiare di una citazione di grande 

richiamo mediatico a livello mondiale. 

Ritengo, comunque, che tutto quello 

che è accaduto sia frutto di una defor-

mata cultura popolare diffusa. Gli am-

ministratori, da noi eletti, hanno trasfe-

rito questa cultura sul territorio per 

accontentare i desideri “di pancia” 

degli operatori del settore, favoriti nel-

la loro opera dai nostri silenzi. 

Ma, oggi, forse è già tardi per rimedia-

re agli errori del passato. Cerchiamo 

perlomeno di salvare quello che ci è 

rimasto.*** 

 

VISITA  IN PROVINCIA  DELL’ANPI  

DI CANEGRATE 

Il  22 aprile scorso abbiamo rice-

vuto la gradita visita di una nutri-

ta rappresentanza dell’ ANPI di 

Canegrate . Tra gli ospiti varesini 

anche il Sindaco, a testimonianza 

di una sensibilità politica a volte 

assente in tanti rappresentanti 

delle nostre  Istituzioni.  Nume-

rosi anche i giovani , parte di un 

gruppo di 50 persone circa.  Pri-

ma sosta a Morbegno  dove  la 

delegazione è stata ricevuta dal 

Sindaco, e dal nostro Paolo Siro-

ni. Quindi visita di Buglio in Mon-

te, su per il sentiero  che fu tea-

tro della battaglia del 16 giugno 

‘44 , quindi a Sondrio, ponte del 

Gombaro e S. Anna sui luoghi  

che videro il sacrificio dei parti-

giani Andrea Graziadelli,  Edoar-

do Alessi e di Cesare Cometti. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.acquabuona.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2FValtellina-vista-da-Triasso.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.acquabuona.it%2F2013%2F09%2Ftreno-bici-vino-da-milano-alla-valtellina-verso-le-vigne-della-
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 ISSREC 

Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’ Età Contemporanea 
 

Attività 2017-2018 

 

Corso di formazione: “La Riforma Protestante: radici storiche e attualità” 

 
Dal 9  al 30 novembre  si è tenuto un ciclo di lezioni sul tema della Riforma protestante, in coincidenza con il quinto 
centenario dalla pubblicazione delle 95 Tesi di Martin Lutero (31 ottobre 1517), presso la Biblioteca civica Rajna. 
Il corso, aperto a tutti i cittadini, è stato riconosciuto dal Miur  ai fini della formazione obbligatoria degli insegnanti. 
La finalità è stata quella  di fornire competenze storiografiche, generali e locali, a chi vive in un territorio che è stato 
protagonista di vicende tragiche, di contrapposizione violenta e armata, per motivi religiosi, culminata nel cosiddetto 
“sacro macello di Valtellina” del 1620. 
Il lento cammino degli italiani verso la democrazia ha visto  il contributo degli Evangelici, duramente perseguitati al 
pari degli Ebrei, che abbracciarono la causa del Risorgimento, proprio per motivi religiosi, nell'intento di fondare uno 
Stato laico e pluralista, che garantisse la libertà di coscienza. 
La formula “ libera Chiesa in libero Stato”, mutuata proprio dal mondo evangelico, venne bruscamente contraddetta 
durante il Fascismo, soprattutto dopo la stipula dei Patti Lateranensi. 
Fu giocoforza per il mondo variegato dei Riformati italiani passare nelle file dell'antifascismo e poi della Resistenza 
armata , nelle Brigate GL, per ristabilire le regole di una convivenza civile basata sulla libertà e l'uguaglianza, nel pano-
rama di un'Europa pacificata federata accogliente. 

 ******** 
Il 16 novembre ricomincia l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ormai al suo terzo anno di svolgimento. In Istituto 
lavoreranno 8 alunni dell'IIS Piazzi-Lena Perpenti, ogni giovedì dalle 13.30 alle 17.00, per un totale di 80 ore. Un primo 
gruppo si  occuperà della trascrizione digitale di documenti provenienti dal Fondo Questura dell'Archivio di Stato, ri-
guardanti i provvedimenti a carico degli antifascisti della provincia di Sondrio.   
Un secondo gruppo trascriverà, sempre su supporto informatico, lavori di ricerca svolti nella scuola media e superiore 
negli anni 70 e 80, su temi di carattere storico/antropologico, attraverso l'utilizzo delle fonti orali. 
Altri due gruppi continuano il lavoro consolidato di trascrizione del carteggio Giuseppe Spini attinente alla I Guerra mondiale. Si 
tratta di un corpus di lettere verso il fronte e dal fronte del tutto originali e inedite, vere fonti di indagine sul mondo contadino di 
montagna durante la Grande Guerra. 
Salvare i documenti su supporto informatico appare ormai necessario, vista la fragilità delle carte; servirà  a predisporre nuove 
fonti di ricerca per gli storici, attraverso la valorizzazione del lavoro degli studenti, ormai vere “staffette” della storia contempora-
nea. 

 

 
RAPPORTO ONU SULL’ANDAMENTO   

DEMOGRAFICO MONDIALE.  
 
Il numero degli abitanti della terra aumenta di  circa 83 milioni  l’ anno. Nel 2030 saremo 8,6 miliardi, 9.8 miliardi nel 2050. Nel 
2050 la popolazione africana  è destinata a raddoppiare  in quanto la fertilità delle donne di quel continente è di 4,7 figli a testa 
mentre la media mondiale è di 2,7. In Europa è di 1,6 figli per donna, al disotto della soglia minima richiesta per  garantire il ri-
cambio paritario fra vecchie e nuove generazioni. Di conseguenza  il numero di persone con più di 60 anni salirà , sempre in Euro-
pa, al 35% nel 2050. Verrebbe da dire che  abbiamo bisogno di immigrati per sostenere le nostre economie ed il nostro welfare 
state, cioè le pensioni  e l’assistenza dei sempre più numerosi anziani. Il punto è come si regola  e come si fa informazione corretta, 
per non suscitare infondate paure fra i cittadini europei su questo flusso  migratorio che sarà inarrestabile.  E come si garantirà a 
quanti approderanno in Europa dalle nostre coste , una vita dignitosa fatta di lavoro , di diritti e doveri,  in perfetta sintonia con la 
nostra Costituzione.*** 

Per conservare la memoria storica del ‘ 900 e della Resistenza.  

Per progettare con noi un futuro di Pace e Libertà 

ISCRIVITI ALL’ I.S.S.R.E.C.—Bonifico presso Banca Popolare di Sondrio 

IBAN  IT85G0569611000000025120X94 

QUOTA ANNUALE EURO 20 

    

 

 I .S..S. R.E.C. 

     SONDRIO 
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Brivio segue da pag. 2 

 A dare il senso di una pericolosa deriva 

antieuropea in atto in Polonia, come in 

altri Paesi della cosiddetta Visegrad, c’è 

stato il commento del Ministro dell’Interno 

Mariusz Blaszczak che ha parlato di “un 

magnifico bel colpo d’occhio”; la TV pubbli-

ca Tvp da parte sua ha descritto i manife-

stanti come “patrioti che hanno espresso il 

proprio amore per il Paese” e non di estre-

misti nazionalisti, xenofobi ed antisemiti.    

Di fronte a questa deriva nazionalista, con 

sfumature xenofobe e nazifasciste, è dun-

que giusto dire che bisogna cambiare rotta 

all’Europa per dare una risposta chiara e 

concreta ai cittadini europei ed impedire 

che Vadano Ad ingrossare le fila dei movi-

menti sovranisti, populisti ed antieuropei. 

L’Europa si deve svegliare dal letargo in cui 

è caduta, ritrovare i valori che furono alla 

base del processo di integrazione voluto 

dai Padri dell’Europa Robert Schuman, 

Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Jean 

Monnet ed Altiero Spinelli. Lo ha sostenuto 

di recente con determinazione Papa Fran-

cesco; lo ha detto Emmanuel Macron con il 

suo discorso alla Sorbona, riassumibile 

nelle seguenti parole: “Il solo modo per 

garantire il nostro avvenire è la rifondazio-

ne di un’Europa sovrana, unita, democra-

tica, con un salto di qualità  nell’affronta-

re la questione Europa.  *** 

 
CELEBRAZIONI ANPI ANNO 2018 

27 GENNAIO—Sondrio Giornata 

della memoria, altre iniziative e 

Chiavenna ed altri centri 

4 FEBBRAIO  - Vervio—Cerimonia 

religiosa e civile in ricordo dei cin-

que partigiani valtellinesi uccisi 

dai fascisti 

12 FEBBRAIO—Sondrio— Giorna-

ta nazionale del Ricordo 

25 APRILE—Festa provinciale del-

la Liberazione 

7 MAGGIO—Giornata delle vitti-

me del terrorismo e delle stragi 

2 GIUGNO Sondrio ed altre locali-

tà della provincia  Festa della Re-

pubblica 

16 GIUGNO—Buglio in Monte—

commemorazione della battaglia 

del 16 giugno ’44 -  cerimonia civi-

le e religiosa 

AGOSTO— raduno partigiano in 

Val di Rezzalo e Menaruolo 

2 SETTEMBRE—Mortirolo - incon-

tro con le Fiamme Verdi in ricordo 

delle due battaglie  del febbraio e 

dell’ aprile ‘45 –cerimonia civile e 

religiosa 

30 SETTEMBRE– Mello - comme-

morazione  della battaglia del 1 

ottobre ’44– cerimonia civile e 

religiosa 

28  OTTOBRE –Fusino - cerimonia 

in ricordo dei tre cappellani mili-

tari unitisi ai partigiani 

 4 NOVEMBRE  -  Giornata delle 

Forze Armate  a Sondrio e in di-

verse località della provincia 

Le date potrebbero subire modi-

ficazioni. Per conferme telefona-

re  in Sede al n.  0342 562400 

Dalle ore 10 alle 12 gg. feriali 

 

 

Sul luogo dove fu ucciso, il 16 marzo 

‘45, Andrea Graziadelli ( partigiano 

“Moro”). Qui la nostra Nella Credaro 

ha potuto illustrare i fatti   e le circo-

stanze  di quell’accadimento bellico. 

Quindi su per il sentiero verso  Maioni 

di Mossini dove gli studenti hanno 

potuto ascoltare dalla viva voce di un 

abitante del luogo, Giovanni Bertarini, 

le origini e la storia di quella contrada. 

Da qui verso  S. Anna, località Gualzi, 

dove sul sentiero che porta verso 

Triangia la notte del 26 aprile ‘45 ven-

ne ucciso in un’ imboscata il Ten. Col. 

Edoardo Alessi (partigiano 

“Marcello”) . E giù tra i vigneti, verso 

Triasso  dove  il 6 aprile dello stesso 

anno   nello spiazzo  ex Polatti, dai fa-

scisti per rappresaglia,  tre giovani vite 

furono troncate davanti a tutti gli abi-

tanti della frazione: Dell’Agostino Carlo 

anni 25, Stangoni  Carlo, 32 e Melè 

Silvio , 19. Dopo la merenda giù per le 

vigne fino alla Sassella.  In ciascuno di 

questi luoghi  i ragazzi, grazie alla colla-

borazione preziosa di Lori Fabbri, Flo-

riana Valenti ed Ernesto Molinari han-

no potuto apprendere  informazioni 

sulle vicende che hanno condotto alla 

liberazione  della nostre Valli . Inoltre, 

alcune notizie inerenti  il Santuario che 

lì vi sorge, recentemente restaurato a 

cura  di professionisti locali. Le profes-

soresse Marchesi,  Acquistapace e Piz-

zatti  ed il  Professor  Arrostuto hanno  

preparato gli alunni a questa  istruttiva 

esperienza  che le bellissime giornate 

di sole hanno reso particolarmente 

piacevole .*** 

PERCHE’ I GIOVANI SAPPIANO 

USCITE SUL TERRITORIO DELLE CLASSI 

TERZE  DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DELL’I.C. “G. FUMASONI” DI BERBENNO 

Ricostruiamo la storia della Resistenza Valtellinese 

sul “Sentiero della memoria”. Percorso  Sondrio 

Gombaro, Mossini, Gualzi di S. Anna, Triasso, 

Sassella 

Una settantina di alunni dell’ Istituto com-

prensivo di Berbenno  di Valtellina, il 12 

ed il 25 maggio scorsi, hanno potuto per-

correre a piedi, per i sentieri che  i parti-

giani frequentavano, dopo l’ 8 settembre 

‘43, per  sconfiggere i  fascisti e scacciare i 

tedeschi dalle nostre terre.  Si è partiti al 

Ponte di Gombaro dove è posta la targa  

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-i4U8jvxkzGw%2FUtr9Ir63OWI%2FAAAAAAAADUc%2FSIg9lwvbDBY%2Fs1600%2FBENO9584%2Brocce%2Bmontonate%2B-%2Bverso%2Bla%2Bsassella.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flemontagnedivertenti-diario.blogspot
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8-d_NkMbXAhWCuhoKHY5XCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flemontagnedivertenti-diario.blogspot.com%2F2013%2F11%2Fda-sondrio-castione-tra-i-vigneti-della.html&psig=AOvVaw0v3
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Interessante convegno il 5 giugno scorso  
presso la Sala della Banca Popolare a  
Sondrio di fronte ad un numeroso pubbli-
co. L’occasione era  quella che è stata 
intitolata la “GIORNATA DELL’ANTIFASCI-
SMO”.  Si è iniziato con  Aurelio Penna 
che ha  offerto una interessante riflessio-
ne su cosa significhi essere antifascisti 
oggi  e cosa sia realmente il fascismo al di 
fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni. 
Ma più che alle vecchie generazioni, Pen-
na si è rivolto alle nuove, sostenendo che 
il fascismo  in realtà  nasce  da un coagulo 
di culture raffinate, tutte caratterizzate 
dall’irrazionalismo, dal vitalismo e da un 
romanticismo deteriore.  
Comunque, cultura o no, i connotati del 

fascismo sono sempre gli stessi, allora 

come oggi: intolleranza e violenza.  Anzi, 

intolleranza e violenza vengono rivendica-

ti come normale strumento di gestione 

del potere . 

Pierfranco Mastalli, scrittore e ricercatore 

storico della Resistenza ha poi illustrato i 

contenuti della sua ultima fatica  lettera-

ria, le memorie del Comandante 

Gek.,Federigo Giordano. , che dopo  un 

breve periodo di attività partigian in Ro-

magna, salì sulle nostre montagne nel 

luglio del ‘44. Dopo tanto tempo —è an-

cora vivente con i suoi  91 anni,- le memo-

rie riaffiorano vive anche se non suppor-

tate da quei documenti che egli aveva 

raccolto ma che poi, così sostiene Gek, 

richiesti in visione da tale Mario Micheli 

non furono da questi più restituiti. 

INCONTRO CON MARZABOTTO 

Sabato 28 ottobre  a Morbegno  abbiamo        

incontrato, unitamente alla Rete Antifasci-

sta, gli amici e compagni della Sezione  

ANPI di Marzabotto. Com’è noto Marza-

botto fu teatro di una, se non la più grave, 

strage nazista. Albert Kesserling, per pro-

teggersi dall'«incubo» dei partigiani, ave-

va ordinato di fare «terra bruciata» alle sue 

spalle anche infierendo sui civili. Com-

plessivamente, le vittime di Marzabotto, 

Grizzano e Vado di Monzuno furono 

1.830. Fra i caduti, 95 avevano meno di 

sedici anni, 110 ne avevano meno di dieci, 

22 meno di due anni, 8 di un anno e quin-

dici meno di un anno. Il più giovane era 

nato da due settimane.  

Tema di questo incontro  era  il fascismo 

di ritorno con la pretesa delle destre  di 

Forza Nuova e Casa Pound di rispolverare 

la marcia su Roma”  del 28 ottobre del 

’22, che ebbe quale nefasto epilogo la pre-

sa del potere di Mussolini . Quella pretesa 

fu respinta dal Questore di Roma, anche 

se, poi, il 4 novembre   si è tenuta , da 

parte degli stessi gruppi nazifascisti, una 

sfilata contro immigrazione e ius soli..  Per 

tornare al nostro  convegno,  Nella Creda-

ro, vicepresidente vicario di ANPI  provin-

ciale ha illustrato i fatti di quel 22 ottobre 

e le sue conseguenze, mentre  Manuel 

Mesoraca, segretario di ANPI Marzabotto 

ha  fatto una puntuale disamina circa la 

possibilità di utilizzare i nuovi mezzi di 

comunicazione per contrastare il neofasci-

smo. I saluti dei rispettivi presidenti  Alex 

Borghi e Egidio Melè  e del segretario di 

Rete Antifascista  Piero Bongio hanno 

concluso il convegno, seguito da un mo-

mento conviviale in amicizia. 

Appassionante lettura di brani e di testi-

monianze  sulla Resistenza  in Valtellina e 

in Valchiavenna. Commovente la testimo-

nianza di una bambina di allora nella zona 

di Tirano.  Coinvolgenti i brani musicali 

originali di  Nadia Braito.  Il tutto grazie 

all’impegno  dei volontari dell’ associazio-

ne “Ad Alta Voce”. 

 

 

A cura di Ornella Ravaglia, dirigente 

dell’ ANPI di Treviglio 

 La mostra, aperta nella sala mostre di 

Palazzo Pretorio concessa dal Comune di 

Sondrio dal 3 all’8 aprile scorsi,  ha propo-

sto immagini e documenti in una narrazio-

ne che parte dalla prima petizione presen-

tata nel 1861 alla Camera dei Deputati del 

Regno d’Italia da un gruppo di donne lom-

barde, firmata “Cittadine italiane”. Per 

capire quanto fu difficile raggiungere la 

parità dei diritti, l’esposizione presenta il 

disegno di legge, datato 1863, del mini-

stro dell’Interno Ubaldino Peruzzi col qua-

le si chiedeva l’estensione del diritto di 

voto amministrativi alle donne. La rispo-

sta del relatore? «I nostri costumi non 

consentirebbero alla donna di fram-

mettersi nel comizio degli elettori, per 

recare il suo voto». Argomento chiuso. Si 

riaprirà solo molti anni dopo, e fu sempre 

come scalare una montagna, quando le 

donne operarono in prima fila nella guer-

ra di Liberazione, con i GDD e impugnan-

do le armi. Una lotta contro l’occupazione 

nazifascista, per una democrazia che rin-

negasse totalmente l’esperienza del regi-

me. Non a caso, secondo Mussolini «la 

donna deve ubbidire. La mia opinione 

della sua parte nello Stato è opposta a 

ogni femminismo. Naturalmente non de-

ve essere schiava, ma se le concedessi il 

diritto elettorale mi si deriderebbe». 

BASTA CON I FASCISMI 

UN’ ANALISI ED UNA RIFLESSIONE SUL 

FASCISMO OGGI E SULLE SUE  

MANIFESTAZIONI 

Relatore Aurelio Penna 

pubblicista e conferenziere 

Le Memorie del comandante “Gek” 

Dopo 70 anni il comandante Gek, che 

aveva firmato a Morbegno la resa della 

colonna tedesca Flak in viaggio  con 

quella di Mussolini da Menaggio a Don-

go, rilascia le sue memorie 

Relatore Pierfranco Mastalli  

curatore del contesto storico, editoriale 

e archivistico 

 

MOSTRA 

Scalando la montagna della parità 

Il processo di emancipazione della 

donna italiana 

Palazzo Pretorio - Piazza Campello 1 

20 PANNELLI FOTOGRAFICI DEI FATTI 

PIU’ SIGNIFICATIVI 

DAL 3 ALL’ 8 MAGGIO 2017 

Pane e libertà memorie partigiane 
voci narranti: 

Glauco Bacchiocchi 

Roberta Cusini 

Michela Gianoli 

Gianluca Moiser 

Fabio Panighetti 

Laura Saligari 

Vilma Tognini 

sonorizzazione vocale: Nadia Brai-

to 

voce recitante e regia: Roberta De 

Devitiis 

Sabato 8 aprile 2017 ore 17.30 
Sala Besta della Banca Popolare  

di Sondrio 
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CELEBRATA LA FESTA DELLA  
LIBERAZIONE 2017 IN APRICA 

 

La scelta di svolgere la tradizionale ceri-

monia provinciale del 25 aprile di que-

st’anno non a Chiavenna, come avrebbe 

previsto la tradizionale rotazione fra i Co-

muni capoluogo di mandamento, ma nel 

Comune di Aprica,  trova la sua motivazio-

ne nella opportunità di celebrare tale ri-

correnza, pur sempre in provincia di Son-

drio, in un ideale incontro tra due territori 

confinanti, che hanno visto nella guerra di 

Liberazione un’ esemplare  ed efficace 

collaborazione fra i Partigiani della Valtelli-

na e  della Valcamonica, con sacrifici di 

vite umane da entrambe le parti per un’u-

nica, nobile causa. Tale celebrazione uni-

taria ha previsto iniziative di preparazione 

all’evento di grande portata. Prima fra 

tutte  la partecipazione, il 10 aprile presso 

il Palasport di Aprica di 500 studenti delle 

scuole della media Valtellina e della Valca-

monica, all’interno di un progetto cultura-

le e divulgativo dei valori resistenziali, 

dell’incontro e della solidarietà, che abbia-

mo chiamato “Il passo che unisce”, con  

riferimento al Mortirolo. In tempi difficili 

come quelli che stiamo vivendo, dove ri-

spuntano i muri, fisici e politici, abbiamo 

ritenuto utile e opportuno  un evento che 

unisca  due realtà territoriali confinanti e 

molto affini,  per  ricordare insieme  una 

Resistenza che le vide unite al di là di ogni 

differenza ideologica o culturale. Pensia-

mo che ciò  possa rappresentare un mes-

saggio molto positivo, nei confronti dei 

giovani anzitutto,  idoneo a superare egoi-

smi e campanilismi sterili, oggi più diffusi 

che mai. *** 

  
La nuova targa al “Moro” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Palco della autorità in Aprica il 25 aprile  
 

Inaugurazione della targa in ricordo 
del partigiano Andrea Graziadelli,  

il Moro 

Nel pomeriggio di giovedi 16 marzo, alla 
presenza dei sindaci di Sondrio  Alcide 
Molteni e di Piateda Aldo Parora  e di una 
folta presenza di cittadini, fra cui i parenti  
di Andrea Graziadelli  si è  inaugurata la 
targa  al partigiano “Moro”, Andrea Gra-
ziadelli.  La targa si è resa necessaria per 
supplire ad una carenza  di informazione,  
posto che sulla bellissima stele realizzata 
da Livio Benetti  esisteva una didascalia 
che non permetteva di individuare chi 
fosse il “Moro” in questione, poiché anche 
altri partigiani assunsero  quel nome di 
battaglia. A seguire, il convegno presso la 
sala del BIM, con tema  la figura del parti-
giano “Moro” e l’azione della Brigata 
“Rinaldi”.  Con l’assistenza documentari-
stica di Marino Amonini , si sono sussegui-
ti gli interventi di Nella Credaro, di  Gigi 
Zenoni che hanno illustrato ai presenti  i 
fatti di quel 16 marzo 1945 e la storia della 
famiglia Graziadelli.  Il fratello Ernesto e 
Alfredo Spolini, hanno portato la loro te-
stimonianza diretta di quei fatti. 

 

     

   Il pubblico      e la  scultura di Livio Benetti       

ALTRE INIZIATIVE LOCALI PER IL 25 APRI-
LE E DINTORNI 

 
Chiavenna  
3 aprile incontro con studenti alla presen-
za di Fausta Messa 
9 aprile, passeggiata sui sentieri partigiani 
12 aprile presentazione del libro “Li chia-
mavano terroristi” 
20 aprile presentazione documentario” 
Non ci è stato regalato niente” 
22 aprile, rappresentazione teatrale 
“Notte partigiana”. 
 ALTA VALLE  
Grosotto 
Incontro  degli studenti delle scuole medie 
col partigiano William Marconi 
Cerimonia civile 
Bormio 
Onore  ai caduti per la Resistenza al Sacra-
rio  presso ilo cimitero con omaggi floreali 
e cerimonia religiosa 
**** 
Lapide dedicata ai tre giovani uccisi  dai 
fascisti a Triasso  il 6 aprile 1945 (  pag.9) 
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Penna segue da pag. 4 

 

Anche oggi i neofascismi sono privi di 

qualsiasi capacità di elaborare e proporre 

dei seri progetti di società, in linea con  le 

esigenze contemporanee: manca qualsia-

si forma di pensiero, qualsiasi analisi o 

elaborazione. Non esiste una vera teoriz-

zazione, sulla quale si può essere o non 

essere d’accordo. L’unica autentica ideo-

logia cui il fascismo fa riferimento, allora 

come oggi, è l’esaltazione di intolleranza 

e violenza, che vengono rivendicati come 

normale strumento di gestione del potere. 

Tutto è oggi demandato a provocazioni, 

ostentazione di muscoli, strilli da tifoserie 

di curva sud, volubilità di entusiasmi su-

perficiali e passeggeri.  

Fascismo e populismo.  Significativo è che 

negli ultimi anni le varie formazioni che si 

richiamano al fascismo abbiano cercato 

di cavalcare un malessere diffuso che fa 

capo al qualunquismo populista, metten-

dosi in sintonia con il disagio, le ossessio-

ni, le paure, le frustrazioni di frange più o 

meno estese della società.  

A parte qualche successo iniziale, i risulta-

ti sono stati  inconsistenti, sia in Italia che 

all’estero. Perché sono cambiati radical-

mente la società e, con essa, gli individui. 

L’evanescente, umorale, iper-

individualistica e iper-critica protesta del 

populismo odierno mal si concilia con 

quella che è una esigenza vitale del fasci-

smo, l’unità quasi mistica intorno alla 

figura carismatica e ieratica del “Capo”, il 

che inibisce ogni spazio al dissenso e alla 

critica, alla libera espressione di un pen-

siero personale. L’autoidentificazione 

passiva e fideistica con il capo è indice di 

una grave debolezza  psichica, propria di 

chi non si è emancipato dalla figura del 

padre, è insicuro e privo di autostima, non 

sa e ha paura di prendere decisioni perso-

nali. 

Si parla di disagio, ossessioni, paure, fru-
strazioni. E questo è il brodo di cultura 
entro il quale il fascismo può attecchire. 
Alla base vi è per l’individuo un’ipertrofia 
dell’ego (che non è in contraddizione con 
quanto detto sopra), basata sull’incapaci-
tà – prima ancora: sul rifiuto – a confron-
tarsi con l’altro, addirittura a riconoscerlo  

 
come “uguale-diverso”.  Comunque man-
ca del tutto la disponibilità a mettersi 
ordinatamente in fila dietro un progetto o 
una persona, venerarla e soprattutto  
obbedire.   
Dal punto di vista sociologico, la realtà 
attuale è invece di una società completa-
mente disarticolata e frantumata nella 
quale, soprattutto per l’influsso della tele-
visione, è massimo il grado di individuali-
smo, criticità, intolleranza  e litigiosità.  
E vi è anche una fondamentale timidezza, 

una certa dose di viltà, perché ciò non 

avviene quasi mai a livello di un impegno 

personale, con l’assunzione della fatica e 

del rischio che la cosa può comportare; 

avviene delegando a un altro, al 

“manganellatore”, il lavoro sporco, cer-

cando sicurezza e forza dietro le sue spal-

le possenti.  

Segni identificativi. Un discorso specifico 

merita la questione del “saluto romano”, 

che per molti antifascisti è diventato 

un’ossessione. Qui siamo nel pieno dello 

“zoccolo duro”, quantitativamente di 

scarso rilievo, importante però perché dà 

la linea generale. 

Credo che nessuna forma di saluto sia in 

grado, di per sé, di fare propaganda, atti-

rando dei neofiti. 

Non lo è il pugno chiuso, o il palmo aper-

to, il braccio in alto o in basso; non lo è 

neppure qualcosa di molto più pregnante, 

come il “segno di croce”. 

Il saluto romano ha soprattutto un signifi-

cato interno per questa piccola comunità, 

dando ad essa un senso di unità, anche 

con il proprio passato e la propria storia (i 

“caduti”). 

Noi antifascisti dobbiamo abbandonare la 

semplicistica formula che tutti quelli del 

“ventennio” fossero criminali ; molti furo-

no quelli in buona fede, che si sacrificaro-

no credendo a un ideale - sbagliato - di 

patria. Anche perché la scuola di allora 

non spiegava cosa fosse la democrazia, 

identificandola solo con l’egemonia impe-

rialista  e predatrice dei grandi paesi 

dell’Occidente.  

E’ bene tenere presente che la repressione 

gratuita e non indispensabile nei confron-

ti dei fasci  può generare un vittimismo 

persecutorio, quindi assecondare una  

 

esaltazione identitaria, fino ad  animare 

una ribellione violenta. La medicina inse-

gna sia meglio che a volte le infezioni, 

purché tenute sempre sotto controllo, 

vengano lasciate sfogare.  *** 

 
 
Il nostro gazebo a Sondrio per la 
“giornata del tesseramento  -  4 dic.  2016 
 

 
A Fusino  (foto sotto)  ricordiamo ogni 

anno  i tre Cappellani militari Don Marti-

no Della Vedova, Don Renato Rossi, Don 

Enrico Tognolini  che, costretti ad abban-

donare le loro parrocchie per sottrarsi 

alle angherie dei nazifascisti, salirono in 

montagna coi partigiani.    

REDAZIONE 

Direttore: Egidio Melè 

Supervisore: Aurelio Penna  

Luciana Bettolatti, Sergio Caiva-

no, Nella Credaro, Lori Fabbri,  

Fausta Messa, Paolo Sironi, 

Piercarlo Stefanelli, P.Luigi Ze-

noni, E. Brivio. 


