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QUANDO LA POLITICA NON FA IL 

SUO DOVERE  

Egidio Melè 
 

Diciamo subito che l’attuale Governo non 

ci piace, sia  per l’ improvvisazione  che 

caratterizza l’agire dei Cinque Stelle, sia 

per le pulsioni autoritarie e sovraniste 

tipiche dell’ estrema destra della Lega  sia, 

ancora, per la confusione che regna  al 

suo interno. Come se ciò non bastasse ci 

risulta  deprimente e ridicola la  spettaco-

larizzazione cercata su ogni argomento 

anche solo annunciato, ma che fa presa su 

tanti elettori.  Ciò detto, i problemi che  

penalizzano  oggi l’Italia  vengono da lon-

tano e di questi all’attuale  Governo non 

possono essere   ancora attribuite   re-

sponsabilità dirette.  

>> segue a pag. 6 

PERCHE’ ESSERE  CONTRO  

 IL FASCISMO                                     

Un libro come strumento di lotta 

  

Aurelio Penna a pag. 2 
 

MA , SIAMO UMANI? 

 

Carla Nespolo ** 

 

Con l'approvazione del decreto sicurezza 
si stravolge di fatto la Costituzione e l'Ita-
lia entra nell'incubo dell'apartheid giuridi-
co. È davvero incredibile che sia accaduto 
un fatto simile, che sia stato sferrato un 
colpo così pesante al diritto di asilo, all'ac-
coglienza, all'integrazione.  

 
>> segue a pag. 5 

 

I GIOVANI E LE ISTITUZIONI 

Benedetto Enrico Longobardi ** 

 
I giovani e le istituzioni oggi sono troppo 
distanti. Questo a causa della crescente 
sfiducia verso lo stato, di un disinteresse 
crescente tra i giovani e della non sufficien-
te presa di coscienza riguardo cosa real-
mente le istituzioni siano, facciano e rap-
presentino. . Essere lontani da queste però 
significa essere lontani dallo stato, dalla 
politica. Significa non interessarci della vita 
politica ed istituzionale del nostro paese.  

 
>> segue a pag. 6 

 

PERCHE’ NON UN ANPI JUNIOR? 

Piercarlo Stefanelli 

 
Nell’ultimo direttivo dell’ANPI provinciale, del 
13 ottobre scorso, ho lanciato l’idea di pro-
muovere la nascita di un ANPI JUNIOR, che 
possa coagulare attorno a se’ forze giovani, 
democratiche in primo luogo, che sappiano 
raccogliere l’eredità e la memoria di un passa-
to glorioso  
 

> Segue a pag. 10  

 
DEMOCRAZIA E RESPONSABILITA’ VERSO 
LA STORIA: UN NESSO NECESSARIO 
 

Fausta Messa  

 
La conquista della democrazia, nelle diverse 
epoche della storia, è stata lunga e travagliata, 
ha richiesto vittime e martiri. Pensiamo all'Ate-
ne del V sc. con Pericle, quando il popolo par-
tecipava alle assemblee e agli spettacoli teatra-
li, con l'indennizzo per le giornate lavorative 
perse. 
Però, le libertà degli ateniesi erano finanziate 
dai proventi della politica imperialista nei con-
fronti delle città della lega delio-attica. 

 

>> segue a pag.. 11 
 

IL NOSTRO IMPEGNO PER I GIOVANI 

 Lori Fabbri 

L’anno che si è appena concluso, il 

2018, ha visto l’ANPI ad ogni livello 

impegnato, insieme a tutti coloro che 

hanno a cuore la democrazia, in nu-

merose iniziative volte a contrastare il 

preoccupante riemergere di formazioni 

che nel nostro paese e in tutta Europa 

si ispirano dichiaratamente al nazifa-

scismo, e il presentarsi e l’affermarsi 

ovunque,  

>> segue a pag. 3 
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 >>Penna segue da pag.1 

Oggi, nel nostro paese e in tutta Europa, si 
potrebbe dire nel mondo occidentale, stan-
no emergendo in modo sempre più fre-
quente fenomeni preoccupanti di intolleran-
za, di razzismo e di esasperazione  nazio-
nalistica (sovranismo) che spesso si espri-
mono con la violenza e la sopraffazione, 
che sono caratteri distintivi del fascismo. 
Dal punto di vista istituzionale il fascismo, 
nel nostro paese, è affidato alla memoria 
nazionale come un evento ormai remoto 
che non sembra avere nessuna possibilità 
di tornare, almeno nelle forme in cui l’ab-
biamo conosciuto; infatti gli italiani  si di-
chiarano in maggioranza democratici e 
perciò antifascisti. 
Tuttavia, in Italia e in Europa esistono  for-
mazioni politiche e movimenti, fortunata-
mente per il momento ancora minoritari, 
ma sempre più attivi e organizzati, di citta-
dini attratti dal fascismo; soprattutto tra i 
giovani che non hanno vissuto direttamen-
te quell’ esperienza o che non l’hanno co-
nosciuta attraverso lo studio e per questo 
subiscono il fascino perverso di una vicen-
da arcaica e totalmente negativa. 
Perciò l’ ANPI di Sondrio ha recentemente 
prodotto  un piccolo libro - appena 35 pagi-
ne – espressamente dedicato ai giovani 
studenti, ma utile in generale a tutti coloro 
che non hanno idee precise sull’’argomen-
to. 
Un volumetto che è soprattutto un’arma 
contro il fascismo e  che dovrebbe essere 
capillarmente diffuso da tutte le sezioni 
ANPI, non solo tra gli studenti – utilizzando 
la cooperazione degli insegnanti democra-
tici – ma anche tra la gente comune, con la 
distribuzione nei più diversi ambienti 
(circoli, cooperative ecc.) e anche con l’uso 
di banchetti.                                                                          

La pubblicazione può essere di utile lettura 
anche per chi voglia avere idonei argomen-
ti nelle conversazioni e nelle discussioni.                                                                                                         
Il testo è articolato in una serie di capitoli:                                                                                             

- Come è nato e si è affermato il fascismo                                                                                                  
-  Violenze squadriste e complicità delle      
 istituzioni                                                                                 

-   Novità, autoritarismo, retorica                                                                                                                    
-  Consenso popolare                                                                                                                                        
-  Guerra: incomincia l’opposizione                                                                                                              
-  La resistenza al nazi-fascismo                                                                                                                  
-  Fascismo o democrazia ?                                                                                                                    
-  Limiti e contraddizioni della democrazia                                                                                                   
-  Fascismo: ideologia o  crimine ?                                                                                                                
-  “Ora e sempre Resistenza”. La resisten-
za continua anche oggi .        

Una copia è unita  al presente  notiziario. 

Le copie necessarie per la diffusione devo-
no essere richieste all’ ANPI di Sondrio.    

*** 

 

 

 

 

PER  UN’EUROPA PIU’ UNITA  

E PIU’ POLITICA 

Tullio Montagna ** 

Pure in questi tempi truci manteniamo se-

renità e volontà di lotta. L'ANPI per molti 

italiani è un riferimento importante della 

nostra democrazia. Tutti i suoi iscritti sanno 

che oggi ci è richiesto un impegno straordi-

nario, per garantire questa democrazia e l' 

accoglienza di chi, rischiando la vita, chie-

de di poter avere dall'Europa un luogo civi-

le dove siano garantiti il diritto alla pace, 

alla sopravvivenza e alla dignità, così come 

sancito dalla Costituzione figlia della Resi-

stenza. Noi sappiamo che per questi obiet-

tivi occorre rilanciare l'idea politica più 

avanzata del secolo scorso: un'Europa 

unita, sociale e solidale, democratica e 

antifascista. Un'idea non solo per gli Euro-

pei, ma per il mondo. Oggi il nostro lavoro 

solito non basta, perché le elezioni euro-

pee del prossimo maggio potrebbero met-

tere in discussione molti dei valori per i 

quali ieri si è battuto il Popolo della Resi-

stenza e oggi ci battiamo noi. Non verremo 

meno a questo impegno straordinario da 

qui a maggio 2019.  *** 

** Presidente  ANPI   Lombardia 

VIAGGIO DELLA MEMORIA: SULLE ORME 

DELLA ROSA BIANCA!   

Giuseppe Enrico Brivio  ** 

In un momento in cui il processo di integrazio-

ne europea, che ha garantito settanta anni di 

pace e di progresso socioeconomico all'Europa, 

sembra implodere sotto gli attacchi di sovrani-

smi e nazionalismi con punte xenofobe, mi 

sembra necessario ricordare le radici della 

nostra Repubblica nella lotta al nazifascismo 

portata avanti con coraggio da donne ed uomi-

ni, uniti al di sopra delle frontiere non solo per 

coordinare la loro azione militare per la vitto-

ria, ma anche per garantire per il futuro  una 

pace stabile ed il progresso socioeconomico 

dell'Europa e di tutto il mondo. Tra il 1940 ed il 

1943 ci fu infatti un fiorire di scritti nei quali la 

visione di un'Europa unita diveniva un elemen-

to fondamentale che dava alla Resistenza euro-

pea contenuti politici e culturali destinati a 

durare nel tempo. Ora tutto ciò rischia di esse-

re dimenticato. E' per questo che la Sezione di 

Lecco del Movimento Federalista Europeo, 

affiancata da quelle di Sondrio, Bergamo e 

Gallarate, ha deciso di indire una iniziativa di 

forte significato politico: VIAGGIO DELLA ME-

MORIA, SULLE ORME DELLA ROSA BIANCA per  

 

celebrare l'anniversario del sacrificio dei Fratel-

li  Scholl avvenuto il 22.febbaio 1943. Si 

tratta  del movimento di Resistenza tedesco 

della Rosa Bianca. organizzazione clandestina 

reata da alcuni studenti universitari di Monaco 

di Baviera, tra cui i fratelli Inge ed Hans Scholl, 

con alla testa il loro professore di filosofia Kurt 

Huber. La loro attività fu quella di distribuire 

volantini in Università. Nel quinto ed ultimo 

volantino del gennaio 1943 si potevano leggere 

le seguenti parole: " solo un sano ordinamento 

federalista può oggi ancora riempire di una 

nuova vita l'Europa indebolita". Furono scoper-

ti e condannati a morte per decapitazione! Il 

ricordo dei due giovani martiri prevede una 

visita al Museo WEISSE ROSE ed un Convegno-

Dibattito alla Università Ludwig Maximilian di 

Monaco di Baviera ed una visita al Cimitero 

Perlacher Forst, con deposizione di un mazzo di 

12 rose bianche sulla tomba dei Fratelli Scholl.    

** Presidente della Sezione "Ezio Vedovelli"            

Valtellina Valchiavenna del    Movimento 

Federalista Europeo   

CI HANNO LASCIATO  

 I CARI PARTIGIANI 

Gigi Canclini  di Bormio 

Natale Buratti di Sondrio 

Alfredo Spolini di Sondrio 

Piero Galimberti di Sondrio 

Pietro Valmadre  di Grosio 

Pasquale Amati di Chiavenna 

Giuseppe Rinaldi di Grosio 

Giuseppe Pini di Grosio 

AD ESSI VADA LA GRATITUDINE 

DI TUTTI I DEMOCRATICI . 

Alle  famiglie le  più sentite  

condoglianze a nome di tutti gli  

associati all’ ANPI. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=857731FFE92540426FB481255E2EB8D3CC1B7819&thid=OIP.Tk9XcBrOBIY5deYiQ3BN5gAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.umbrialeft.it%2Ffiles%2Fimagecache%2Fgrande%2Fbandiera_italia_lutto.jpg&exph=230&expw=300&q=fiocco+
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 AMICIZIA PARTIGIANA 

Arrigo Canclini 

Trasferta in Francia di una rappresen-
tanza della Filarmonica Bormiese per 
onorare la memoria dei 
“maquisards” (partigiani francesi) che 
hanno combattuto e sconfitto l’armata 
tedesca nella valle de l’Oisans (vicino 
a Grenoble). Alle azioni hanno parteci-
pato combattenti partigiani di diverse 
nazioni (foto), tra cui decine di italiani 
riparati in Francia perseguitati dal regi-
me fascista. Quest’anno durante la 
cerimonia si sono ricordati in particola-
re dei caduti di origine italiana. Pre-
sente, con le autorità e le associazioni 
francesi, una rappresentanza dell’AN-
PI di Oulx e il vessillo della “Brigata 
Stelvio”. Non è la prima volta che i 
rappresentanti del comprensorio  di 
Bormio vengono invitati all’Alpe 
d’Huez, né che gli amici francesi giun-
gano in visita da noi: dal 2005 Bormio 
e l’Alpe d’Huez sono unite in un ge-
mellaggio che, col tempo, si è cemen-
tato grazie a rapporti di sincera cordia-
lità e di genuina collaborazione; l’avvi-
cendarsi delle diverse amministrazioni 
non ha minimamente intaccato il seme 
gettato dai primi artefici di questa ini-
ziativa, un seme che tutt’oggi germo-
glia e produce frutti sotto forma di 
scambi culturali, di visite reciproche, di 
inviti amichevoli e di altre diverse ini-
ziative che – a vario titolo – coinvolgo-
no il territorio.  

Fabbri segue da pag. 1 

come nel nostro paese, di forze politi-

che così dette sovraniste o populiste 

che diffondono  idee xenofobe e auto-

ritarie.                                                                      

Nel clima attuale in cui la democrazia 

e tutte le sue istituzioni sembrano in-

debolite e minacciate, sentiamo, come 

ANPI,  ancora più forte la responsabili-

tà di essere un presidio di democrazia.   

 

Sin dalla nostra nascita nel lonta-

no1944, a guerra non ancora conclu-

sa, ci siamo dati come compito princi-

pale non solo quello di preservare e 

tramandare la memoria della Resi-

stenza, una lotta di popolo difficile e 

dolorosa che riuscì ad uscire vittoriosa 

aprendo alle nuove generazioni, cioè 

a noi, ai nostri figli e nipoti, un periodo 

di pace e di benessere diffuso, ma 

soprattutto e nello stesso tempo an-

che quello di far conoscere e com-

prendere ciò che ha reso possibile 

quel periodo di pace e benessere, il 

frutto più prezioso di quella lotta e 

quella vittoria: la nostra Costituzione, 

promulgata settant’anni fa nel 1948, 

nella quale sono contenuti i valori e i 

principi che costituiscono il fondamen-

to del nostro vivere civile, enunciati nei 

singoli articoli e maturati nella batta-

glia partigiana per la liberazione dal 

nazifascismo.                                                                                                                                    

Per questa ragione nell’anno appena 

trascorso e in un contesto sociopoliti-

co abbastanza inquietante dove, se si 

considerano i sondaggi di gradimento 

delle attuali forze politiche al governo, 

le persone  sembrano disposte a per-

dere un po’ di libertà per la promessa 

di più sicurezza (più propagandata 

che garantita), ci è sembrato fonda-

mentale e imprescindibile rafforzare la 

nostra azione verso i cittadini di doma-

ni, i ragazzi delle scuole di ogni ordine 

e grado della provincia ( vedasi pag. 

8), con iniziative capaci di far cono-

scere loro e renderli consapevoli di 

cosa sono stati nei fatti il fascismo e il 

nazismo, attraverso attività in grado di 

coinvolgerli in prima persona e far loro 

scoprire il grande patrimonio valoriale 

della nostra  Costituzione.                                                                                                  

Siamo convinti infatti che da lì bisogna 

ripartire. Per riaccendere nelle nuove 

generazioni la speranza di un futuro e 

di un mondo migliore è necessario 

ripartire da quei valori che mettono al 

centro la dignità dell’essere umano i 

diritti e i doveri che ci rendono ugua-

li.In conclusione vorrei citare le parole 

incoraggianti di giovani nuovi iscritti 

all’ANPI bolognese che sembrano an-

dare in questa direzione  :” 

….Vogliamo riprendere in ma-

no quel programma politico per  

 

il paese che è la Costituzione e 

vogliamo lavorare affinchè si 

realizzi. Perchè pensiamo che ci 

sia bisogno di riprendere a par-

lare di diritti, di emancipazione 

femminile e di genere, di lavoro, 

di scuola e di sanità pubblica, di 

accoglienza,di libertà religiosa e 

di laicità…..impegnarci sempre 

di più per veder finalmente 

quell’umanità al potere che rac-

coglie fondi per i bambini di Lo-

di, si schiera a fianco del model-

lo Riace, si ritrova nella marcia 

per la pace… ***                                                                                                          

ANPI PROVINCIALE DI SONDRIO 

Presidente: Egidio Melè 

Presidente onorario : Sergio Caivano 

Vice Presidente vicario: Nella Credaro 

Vice Presidenti: Giovanni Curti, Paolo 

Sironi 

Segreteria: Enrico Brivio, Lori Fabbri, 

Aurelio Penna 

Comitato provinciale: Ettore Armana-

sco, Giuseppe Barbusca, Antonio. Co-

lombo, Massimo Gallina, Igor Gianon-

celli, Aldo Lanfranchi,  Oreste Molinari, 

Fabio Panighetti, Piercarlo Stefanelli, 

Attilio Trabucchi, Villiam Vaninetti, An-

drea Via, Pierluigi Zenoni 

Collegio Sindacale: Gaspare Bracchi, 

Severino Bongiolatti, Ombretta  Rossi. 

VERSO IL 25 APRILE 2018  

A CHIAVENNA 

Come sempre numerose iniziative 

realizzate con ANPI  ARCI CGIL CISL E 

ACLI  -  tra le altre: 

Passeggiata sui “sentieri partigiani” 

intorno a Chiavenna 

Proiezione filmato “Oltre il confine”, 

sulla figura di Ettore Castiglioni 

Spettacolo teatrale “Bartali”, cam-

pione, staffetta partigiana, salvato-

re di ebrei perseguitati 
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PER UNA GRANDE UNITA’  

ANTIFASCISTA IN  EUROPA 

 

Sintesi del documento sottoscritto dalle 

associazioni antifasciste di diverse na-

zioni europee che hanno partecipato al 

Convegno "Essere antifascisti oggi in 

Europa" promosso dall'ANPI  

 ...La spinta delle economie liberiste in 

tutta Europa e gli effetti in Europa della 

grande crisi economica avviatasi dopo il 

2007/2008 e la successiva politica eco-

nomica dell'UE incardinata sul principio 

dell'austerità sono stati devastanti dal 

punto di vista sia economico-sociale che 

culturale, determinando un arretramento 

delle grandi idee di solidarietà, ugua-

glianza, libertà e democrazia,... che ave-

vano prevalso in Europa nel secondo 

dopoguerra, dopo la sconfitta del nazifa-

scismo ... 

L'UE è perciò apparsa a milioni di cittadi-

ni non più come una forma più alta di 

solidarietà fra popoli e di concerto fra 

Stati, ...ma come una delle cause deter-

minanti del generale impoverimento, 

della crescente esclusione sociale, della 

riduzione dei diritti. ... 

In questo quadro si sono largamente 

accresciute o hanno progressivamente 

prevalso in molti Paesi forze politiche di 

ispirazione nazionalista, razzista, neofa-

scista, neonazista, o fortemente condi-

zionate da tali ispirazioni.  

Condividiamo perciò le preoccupazioni 

espresse nella Risoluzione del Parla-

mento europeo del 25 ottobre 2018 

sull'aumento della violenza neofascista 

in Europa, con particolare riferimento 

alle derive antidemocratiche di vari Pae-

si dell'est Europa, dove gli attuali governi 

mettono sempre più in discussione diritti 

politici, civili, e sociali, negano la memo-

ria antifascista….addirittura negando i 

crimini dei nazisti ...oscurando il valore 

delle forze che hanno combattuto e vinto 

contro l'occupazione nazifascista. ... 

Comune a tali forze è la ricerca del 

“capro espiatorio” delle indiscutibili diffi-

coltà di tanta parte delle popolazioni, 

individuato nella figura del migrante.  

Al migrante, che è il bersaglio preferito 

delle forze radicali di destra, si aggiunge 

spesso la discriminazione verso ogni  

 

 

vera o presunta diversità:  

etnia, sesso, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni personali e sociali 

sono oggi diventati la nuova frontiera di 

un razzismo strisciante, che avvelena la 

coesione sociale e individua nell'altro il 

nemico.  

In questa grave situazione, resa ancora 

più torbida dal possibile ulteriore avan-

zamento di tali forze alle prossime ele-

zioni europee, occorre reagire subito e 

insieme. ... 

...Nell'UE c'è bisogno di una profonda 

svolta di politica economica e sociale 

che ponga al centro il lavoro e un nuovo 

welfare affinché l'Europa torni ai suoi 

valori fondativi, in primo luogo l'antifasci-

smo, e rilanci in chiave attuale i principi 

costitutivi, a cominciare dai diritti umani. 

Occorre in concreto una politica comune 

che incentivi il lavoro e gli investimenti, 

contrasti la disoccupazione e la povertà, 

redistribuisca il reddito, ricostruisca il 

welfare.  

Questo è possibile attraverso il concorso 

dell'Unione Europea e dei singoli Stati,…  

...Assieme, occorre una politica comune 

europea e delle singole nazionalità di 

contrasto senza quartiere ad ogni forma 

di discriminazione razziale e xenofoba, 

di fascismo e neofascismo, di nazionali-

smo, di oscurantismo.  

Noi ci impegniamo per un'Europa di pa-

ce al suo interno e nel mondo inte-

ro,...Noi lanciamo un grido d'allarme da-

vanti alla continua erosione di democra-

zia e ai sempre più inquietanti successi 

delle forze radicale di destra in Europa, 

operiamo perla costruzione di un largo 

fronte democratico, repubblicano e po-

polare, sosteniamo i comuni interessi dei 

popoli europei e dei migranti, ci propo-

niamo e pratichiamo un contrasto senza 

quartiere a tali forze di destra.  

Davanti ai nuovi fascismi ... è giunto il 

momento di dar vita all'inedita esperien-

za di unità fra vecchi e nuovi antifascisti, 

di unità nel vasto mondo dell'associazio-

nismo, di unità fra istituzioni, sindacati, 

popoli e cittadini,...in sostanza di unità 

antifascista.  

Per queste ragioni 1) invitiamo a soste 

 

 

nere nelle prossime elezioni europee le 

forze che si contrappongono senza am-

biguità alle formazioni sovraniste, razzi-

ste e fasciste, 2) ci impegniamo a dar 

vita ad una rete europea permanente di 

associazioni e organizzazioni antifasci-

ste, 3) decidiamo fin da ora un prossimo 

appuntamento comune per i primi mesi 

del 2019.  

Roma, 15 dicembre 2018  

 Viktor Orban e Matteo Salvini 

 

LETTURE CONSIGLIATE 

 

LA GUERRA 1940-1945  

Vista con gli occhi di un bambino 

Sergio Caivano  (foto) - Presidente 

onorario Anpi  - ricorda l’orrore della 

guerra, le torture e le stragi  nazi-

fasciste, la Resistenza e la fine della 

dittatura 

Interviste  di Vittorio Spinelli, Pier 
Carlo Stefanelli e Pierluigi Zenoni 

Dai il tuo 5 per mille all’ ANPI  

Indica  il seguente  Codice Fiscale : 

00776550584  

Su CUD—730 o UNICO 

E apponi la tua firma! 

 



5 

 

Liliana Segre   

 

 

>>Carla Nespolo  ** segue da pag. 1 

 

A un modello che ha portato ricchezza e 
convivenza civile a quelle comunità che 
hanno avuto la responsabilità e il coraggio 
di sperimentarlo. Questa legge, oltre-
tutto, non risolve affatto il problema del 
controllo dell'immigrazione clandestina, 
bensì l'aggrava - come stanno denuncian-
do in queste ore non pochi Sindaci, anche 
del M5s - con un carico di lavoro per i 
Comuni insopportabile. Non si può resta-
re inerti. Non ci si può rassegnare a que-
sto declino, alle pratiche ignobili contro la 
vita e la dignità dei migranti cui dovremo 
assistere. Facciamo appello alle coscienze 
delle cittadine e dei cittadini: che l'indi-
gnazione sia permanente, che non manchi 
occasione di riempire piazze e strade per 
un'Italia autenticamente umana. Faccia-
mo appello alle forze politiche democrati-
che: basta divisioni, discussioni stucche-
voli, rese dei conti. È ora di una straordi-
naria assunzione di responsabilità. Di or-
ganizzare una resistenza civile e culturale 
larga, diffusa, unitaria. L'ANPI c'è e con lei 
tante associazioni che continuano nel loro 
quotidiano lavoro di stimolo sociale e 
costituzionale. L'umanità al potere! Ades-
so.  *** 
   **Presidente ANPI Nazionale 

 

 

UNA PROPOSTA  

CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE 

 

Un’iniziativa parlamentare, prima fir-

mataria la senatrice Liliana Segre: crea-

re un organismo bicamerale per “la 

concreta attuazione delle convenzioni e 

degli accordi sovranazionali e interna-

zionali e della legislazione nazionale 

relativi ai fenomeni di intolleranza, 

razzismo, antisemitismo e di istigazione 

all’odio e alla violenza, nelle loro diver-

se manifestazioni di tipo razziale, etni-

co-nazionale, religioso, politico e ses-

suale. il disegno di legge n. 326, di cui è 

prima firmataria la senatrice Liliana 

Segre, avanza una proposta caratteriz-

zata da un grande equilibrio e al tempo 

stesso suscettibile di costituire una 

significativa novità nel panorama istitu-

zionale: per queste ragioni è auspicabi-

le che, una volta avviato l’esame parla-

mentare, possano prodursi in Parla-

mento convergenze trasversali tali da 

rendere concreta la prospettiva di un 

insediamento della Commissione in 

tempi ragionevoli. 

Da Patria Indipendente on line 

WWW.PATRIAINDIPENDENTE.IT 

Tutti i popoli sorridono e piangono 

nella stessa lingua “ (Proverbio india-

no) 

Perché si emigra 

Le migrazioni  (c.d. economiche)

nascono da due necessità contrappo-

ste. 

Per i motivi più svariati in un luogo non 

ci sono risorse sufficienti per per-

mettere agli uomini di soddisfare le 

loro necessità e realizzare i loro sogni. 

Di converso, in un altro luogo - vicino o 

lontano - le opportunità sono sovrab-

bondanti rispetto agli uomini. 

Così, come attratti da una calamita, se 

i costi di trasferimento non sono proi-

bitivi, un gruppo di persone si trasferi-

sce da un luogo ad un altro. 

Realtà “effettiva” e realtà “percepita” 

In base ai dati di un sondaggio 

effettuato da Eurobarometro in Euro-

pa gli intervistati dichiarano una per-

centuale doppia di immigrati (16,7 %) 

rispetto a quella reale (7,2 %); in Italia 

tripla (25 %). Perché? Secondo l'Istitu-

to Cattaneo il dato aumenta all'au-

mentare dell'ostilità verso gli immigra-

ti. 

Altro elemento che alimenta la perce-

zione sono le c.d. fake news (circa il 

56% della popolazione non si accorge 

che sono false o è in difficoltà ad inter-

pretarle). 

Sono create scientemente e sfruttate 

ad arte per ottenere vantaggi. 

(S. Allievi - G. Dalla Zuanna: Tutto quel-

lo che non vi hanno mai detto sull'im-

migrazione - Laterza - 2016) 

-  Ricerca Pier Luigi Abbadia 

RICHIESTE DI ASILO ACCOLTE  IN  

EUROPA NEL 2017 

                        Totali    per milione di 

                                       popolazione. 

BELGIO             12.985          1.135 

GERMANIA   325.370           3.945 

GRECIA            12.015            1.115 

SPAGNA            4.700                100 

FRANCIA         40.575                605 

ITALIA              35.130               580 

AUSTRIA          33.925             3.865               

 

U.E.               538.120              1.050 

 

** DATI Eurostat 2018 

 

REDAZIONE DI RESISTENZA E DEMOCRAZIA  

Egidio Melè:  responsabile 

Aurelio Penna, Luciana Bettolatti, Sergio Caivano, Nella Credaro, Lori Fabbri,  

Fausta Messa, Paolo Sironi, Piercarlo Stefanelli, P.Luigi Zenoni,   Enrico Bri-

vio. 
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 Melè  segue da pag. 1 

Parliamo di evasione fiscale, corruzione, 

criminalità, arretratezza del Mezzogiorno 

e, quindi, di forte debito pubblico. Tutti si 

intrecciano e sono dipendenti l’uno 

dall’altro. Non si può certo negare che la 

Mafia sia la principale responsabile 

dell’arretratezza del Meridione, o che la 

corruzione sia una pratica diffusa nelle 

imprese e nelle Istituzioni e perfino tra i 

comuni cittadini.  Oppure  che l’evasione 

fiscale  sia la prima causa del debito accu-

mulato negli anni. Ebbene, se questi pro-

blemi, dopo 70 anni di democrazia sono 

ancora irrisolti e perfino aggravati,  la col-

pa  va attribuita in parti uguali, o almeno 

proporzionalmente alla loro presenza nei 

governi, ai partiti ed alla classe  politica  

che ci ha governato  almeno negli ultimi 

30- 40 anni. Basti considerare, ad esem-

pio, che ridurre della metà l’evasione fi-

scale,  calcolata oggi   in più di cento mi-

liardi annui, avrebbe garantito le risorse 

sufficienti ad abbassare le tasse, a com-

battere la criminalità e la corruzione, a 

investire in infrastrutture capaci di con-

sentire al Sud di risollevarsi a vantaggio di 

tutto il Paese.  Avrebbe, poi, consentito 

all’Italia di reggere la sfida della globaliz-

zazione, senza attaccare i  sacrosanti dirit-

ti di lavoratori , pensionati e pensionandi 

e, al tempo stesso, aiutare le imprese.  

Avrebbe permesso di meglio gestire il 

fenomeno immigrazione,  trasformarlo da 

problema a risorsa vista  la forte denatali-

tà  Italiana. Gestirlo, cioè non lasciare 

questi esseri umani allo sbando, occupan-

do stazioni e marciapiedi,  suscitando  così 

avversione   anche nel cittadino normal-

mente  animato  d’ umanità. Ed evitare, 

nei casi peggiori, che questi disperati  fini-

scano  in balia della criminalità organizza-

ta come mano d’opera a buon mercato, 

sfruttata e violentata nei più elementari 

diritti. Se questo fosse stato fatto proba-

bilmente né Salvini né Di Maio sarebbero 

oggi al governo dell’ Italia e, noi tutti,  più 

felici e tranquilli. Potremmo perfino gode-

re di maggior credibilità in Europa e me-

glio contribuire a renderla più solidale e 

giusta ed efficiente,  così come nelle in-

tenzioni dei suoi Padri Fondatori. Citiamo  

 

Norberto Bobbio, che già cinquant’anni fa 

scriveva: “l’Italia non è diventata quel 

Paese moralmente migliore che avevamo 

sognato….la nuova classe politica , salvo 

qualche rara eccezione, non assomiglia in 

nulla a quella che ci era parsa raffigurata 

in alcuni protagonisti della guerra di libe-

razione, austeri, severi con se stessi, devo-

ti al pubblico bene, fedeli ai propri ideali, 

intransigenti, umili  e forti insieme; anzi ci 

pare spesso  faziosa, meschina, amante 

più dell’intrigo che della buona causa, 

egoista, tendenzialmente sopraffattrice, 

corrotta  politicamente se non moralmen-

te e corruttrice, desiderosa  del potere per 

il potere e, peggio, del grande potere per il 

piccolo potere…eppure… la Resistenza 

resta come fatto storico positivo, i suoi 

ideali non sono spenti…non parliamo di 

Resistenza esaurita e neppure tradita o 

fallita, ma di Resistenza incompiuta.” Ab-

biamo una Costituzione che si ispira ad  

alti valori morali e sociali come  libertà, 

giustizia, solidarietà ed uguaglianza, che 

però, lo si vede,  non è attuata nel costu-

me e nella pratica quotidiana. E’ una Co-

stituzione incompiuta anch’essa, come la 

Resistenza da cui è nata. Basterebbe la 

volontà comune   di applicare nei fatti 

questi valori sacrosanti per avere un’Italia 

più ricca, unita  e orgogliosa di sé. La stra-

da è ancora lunga, ma non bisogna rasse-

gnarsi. L’ANPI esiste ancora per questo e 

crederci è imperativo doveroso. Lo dob-

biamo  ai nostri  Partigiani, che per farci  

nascere liberi hanno saputo offrire la loro 

giovinezza quando non la loro vita! *** 

 Longobardi  segue da pag. 1 

E evidente che non ci può essere futuro se 
noi giovani restiamo così distanti da loro. 
Perchè si possa ricreare un legame è neces-
sario però che i giovani siano a stretto con-
tatto con le istituzioni e che imparino a 
capirne l’importanza e le logiche, anche 
perché ognuna di loro svolge un ruolo fon-
damentale per la vita di ogni cittadino. Per 
fare questo è necessario parlarne a scuola, 
luogo dove oggi non trovano un adeguato 
spazio. Le istituzioni non possono e non 
devono dimenticarsi di noi giovani, sia 
nelle politiche che esse adottano, che devo-
no essere mirate al nostro sviluppo come 
cittadini, sia nell’essere capaci di dare un 
ruolo attivo ai giovani più volenterosi, al di 
là dell’esperienza, della sicurezza, e talvolta 
forse anche delle capacità, prendendo co-
scienza del fatto che le conoscenze specifi-
che di un lavoratore con diversi anni di 
esperienza saranno sempre maggiori di 
quelle di un ragazzo appena uscito dall’ 
università. In questo senso non c’è bisogno 
che io vi dica che la situazione che stiamo 
vivendo noi giovani non è delle migliori. 
Non sappiamo se dopo i nostri studi avre-
mo un lavoro, non abbiamo alcuna garan-
zia riguardo al nostro futuro e se proviamo 
a guardarci proiettati avanti nel tempo non 
vediamo nulla di stabile. Solo se le istitu-
zioni vorranno aprirsi completamente ai 
giovani, come fulcro della futura vita del 
nostro Paese, i giovani potranno realizzare 
completamente loro stessi. Per quanto ri-
guarda la nostra formazione l’istituzione a 
cui ci rivolgiamo è, ovviamente, la scuola. 
Quello che noi vorremmo è che questa 
possa essere davvero un luogo di crescita 
individuale e che non si limiti al semplice 
apprendimento di nozioni, vorremmo una 
scuola capace di cogliere l’individualità di 
ogni studente e svilupparla a 360 gradi, 
una scuola dove il voto rifletta il percorso 
dello studente e non solo la capacità di 
ricordare una data o una formula matema-
tica, una scuola che sappia vedere i sogni e 
le passioni degli studenti e coltivarli, non 
reprimerli. Se le istituzioni saranno capaci 
di accompagnare la crescita di noi giovani, 
soprattutto attraverso la scuola, allo stesso 
modo cresceranno la partecipazione di 
tutti e la consapevolezza italiana riguardo 
ciò che concerne lo Stato. Quello che vo-
gliamo dalle istituzioni è ricominciare a 
sentirci parte di esse. *** 

ISCRIVITI  O RINNOVA LA TUA 

 ADESIONE ALL’ ANPI.  

Utilizza l’allegato bollettino  po-

stale o uno diverso  (CCP  N. 

78448081) oppure fai un bonifi-

co al seguente IBAN: 

IT04N0569611000000003130x26  

Banca Popolare Sondrio.  

Quota   annuale euro 20 
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FASCISTA E’ CHI FASCISTA FA 

Ombretta Rossi 

Sulla copertina di Istruzioni per diventare 

fascista di Michela Murgia, Forrest Gump, 

disegnato dal vignettista Mauro Biani, con 

la sua famosa espressione, ci offre una 

delucidazione tanto limpida quanto effica-

ce sull’essere fascisti: “Fascista è chi fasci-

sta fa”. Infatti leggendo questo libro, si 

capisce che l’intento della Murgia non è 

tanto quello di indagare il fascismo sul 

piano delle idee, quanto quello di deli-

nearne il metodo. E lo fa con una provo-

cazione, utilizzando il punto di vista del 

fascista che offre delle istruzioni d’uso al 

lettore “simpatizzante” che, a fine lettura, 

sarà ben istruito su ciò che è lecito e do-

veroso fare per restaurare il regime. 

Il pregio di questo manuale sta nel fatto 

che la Murgia identifica gli elementi 

strutturali del fascismo e li separa da quel-

lo storico, mostrando il “metodo fascista”, 

soprattutto attraverso chiari riferimenti 

alla vita politica attuale italiana, riportan-

do il discorso politico odierno ed enfatiz-

zando il potere del linguaggio, la provoca-

zione, che appunto, vuole “provocare il 

pensiero violento nella speranza che porti 

all’azione conseguente”.  

Così anche il più insospettabile democrati-

co, leggendo il manuale della Murgia, può 

scoprirsi un po' fascista e da qui, l’urgenza 

dell’autrice di proporre un 

“fascistometro” nelle  ultime pagine del 

libro, per quantificare quest’attitudine: 

- Il cittadino medio è come un bambino di 

12 anni non troppo intelligente. 

- Lo stupro è più inaccettabile se commes-

so da chi chiede accoglienza. 

- Non ricordo tutta questa solidarietà per i 

nostri terremotati. 

- Certo, se vai in giro conciata così un po’ 

te la cerchi. 

- Se ti piacciono tanto, portateli a casa 

tua. 

- Se lo stato non mi protegge, devo pro-

teggermi da solo. 

- Comunque è vero che ha fatto anche 

cose buone. 

 

 

- Ma il parlamento a che serve? 

- Bisogna capire che la gente è stanca. 

- Destra e sinistra ormai sono uguali. 

- Questa non è bontà, è buonismo. 

- Vi ricordo che questa gente vota. 

- I giornalisti sono tutti servi del potere. 

- È finita la pacchia. 

- Ci rubano il lavoro.” 

Qui sono riportate solo alcune delle 65 

frasi del discorso politico (e non) di oggi, 

che secondo l’autrice sono riconducibili a 

un atteggiamento fascista. Il lettore dovrà 

spuntare  tutte quelle che ritiene di buon 

senso e contarle, per poi scoprire a quale 

categoria appartiene: “aspirante”, 

“neofita o proto fascista”, “iniziato”o 

“non sono fascista ma...”, “militante con-

sapevole” o “patriota”. 

Come arginare quindi il fascismo che è in 

noi? “Quello che possiede i nostri spiriti e 

le nostre condotte quotidiane, il fascismo 

che ci fa amare il potere, desiderare pro-

prio la cosa che ci domina e ci sfrutta”. 

Michel Foucault, nell’ Introduzione alla 

vita non fascista, scritta  come prefazione 

a L’Anti-Edipo. Capitalismo e Schizofrenia 

di Gilles Deleuze et Félix Guattari 

(Traduzione in italiano di Carmine Mango-

ne), si chiedeva “Come fare per non di-

ventare fascisti anche (e soprattutto) 

quando ci si crede dei militanti rivoluzio-

nari? Come liberare i nostri discorsi e i 

nostri atti, i nostri cuori e i nostri desideri 

dal fascismo? Come lavar via il fascismo 

che si è incrostato nel nostro comporta-

mento?” Foucault  non ha posto solamen-

te le domande, fortunatamente ci ha 

offerto anche delle risposte, dei principi 

essenziali, che mai come ora, risultano 

fondamentali come riferimenti da seguire 

per elaborare delle prassi veramente anti-

fasciste: “Liberate l’azione politica da ogni 

for 

ma di paranoia unitaria e totalizzante;  

fate crescere l’azione, il pensiero e i desi-

deri per proliferazione, giustapposizione e 

disgiunzione, anziché per suddivisione e 

gerarchizzazione piramidale; affrancatevi 

dalle vecchie categorie del Negativo (la 

legge, il limite, la castrazione, la  

 

mancanza, la lacuna), che il pensiero occi-

dentale ha così a lungo sacralizzato come 

forma di potere e modo di accesso alla 

realtà. Preferite ciò che è positivo e multi-

plo, la differenza all’uniforme, il flusso alle 

unità, i dispositivi mobili ai sistemi. Tenete 

presente che ciò che è produttivo non è 

sedentario, ma nomade”.  

In ultimo, ma non per importanza “ Non 

innamoratevi del potere “. *** 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI 

 
Articolo 1 
 

Tutti gli esseri umani na-

scono liberi ed eguali in 

dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di co-

scienza e devono agire gli 

uni verso gli altri in spirito 

di fratellanza. 

Parigi, 10 dicembre 1948 

 

COSTITUZIONE  ITALIANA 

Art.10 

…..Lo straniero, al quale sia impedito 

nel suo paese l’effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite  

dalla Costituzione italiana, ha diritto  

d’asilo nel territorio della Repubblica 

secondo le condizioni stabilite dalla 

legge… 

Roma, 22 dicembre 1947 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ NEL 2018 (anche alle pagine  3 e 11) 

 

CELEBRAZIONE PROVINCIALE DELLA FESTA 
DELLA  

LIBERAZIONE A SONDRIO 

25 APRILE 

CERIMONIE COMMEMORATIVE DI BATTAGLIE  

PARTIGIANE 

4 febbraio Vervio 

16 giugno Buglio in Monte con fiaccolata 

2 settembre  Passo del Mortirolo 

30 settembre Mello 

28 ottobre Fusino di Grosio 

73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  

IN ALTA VALTELLINA 

Sondalo 24 aprile 2018 

Memorie dei luoghi, delle voci e delle persone 

Incontro degli   scolari con  

Mattia Agostinali ,Stefano Sosio e Nella Credaro. 

A cura del Comune di Sondalo 

Cerimonie a  Grosio, Grosotto e Bormio 

PROTOCOLLO INTESA ANPI -  MIUR 

Progetto “Scuola” in collaborazione con ISSREC 

* Proposte  iniziative  rivolte a tutte le scuole della   

provincia tramite l’ Ufficio Scolastico Provinciale 

* Questionario rivolto agli studenti delle classi 

terminali delle scuole superiori di 2° grado : 

“Giovani e politica”  

La Resistenza nel Tiranese “Percorso della memoria”  

ANPI  Tirano  -  Prof. Ennio Galanga  - ISSREC 

Istituto “Balilla Pinchetti” -  Comune di Tirano 

Storia, ricognizioni, individuazione percorso, approntamento testi 

 a cura degli studenti. 

Realizzazione cartelli indicatori e loro posa  a cura del Comune 

 

“Percorso della memoria”  Sondrio  

(Gombaro) - Mossini-Gualzi-Triasso-Sassella 

Con le classi di 3° media dell’Istituto  

Fumasoni di Berbenno( 17 e 21 aprile 2018) 

In collaborazione con ISSREC 
Mostra : Pane nero e pane bianco 

 Realizzata dagli studenti dell’Istituto Tecnico “De Simoni” di Son-

drio patrocinato dall’ANPI regionale   sulle tematiche delle 

condizioni di miseria delle popolazioni valtellinesi durante 

la 2° guerra mondiale 

Ottobre 2018 

 

Al Teatro  Mignon di Tirano 

Sezione ANPI di Tirano e Assopace Palestina 

 ” Letture Resistenti” 

 Testi  della Resistenza italiana e palestinese, letti da   

 Moni   Ovadia e Giuseppe Cederna 

3 novembre 2018 

LA GUERRA 1940-1945  

Vista con gli occhi di un bambino 

Martedì 23 ottobre 2018—Sala delle acque BIM 

PRESENTAZIONE A CURA DI ANPI E ISSREC 

*** 

Sergio Caivano ricorda l’orrore della guerra, le tor-

ture e le stragi  nazi-fasciste, la Resistenza e la fine 

della dittatura 

 

 TIRANO Giovedì 25 ottobre cinema Mignon  

   proiezione del film "Soldatini di Ghiaccio" girato in valtellina 

regia di Maurizio Gusmeroli e Gianluca Moiser,  

ANPI Tirano-Assopace Palestina 

CM Tirano-Comune di Tirano 
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ATTI EROICI NELLA RESISTENZA  

 “il Ribelle”. 

Nella Credaro 

In occasione di un incontro con gli amici 
della Valcamonica per il lavoro teatrale 
“La storia siamo noi” proposto agli alunni 
degli istituti superiori di Sondrio per ap-
profondire il tema della Resistenza nelle 
nostre valli, ho avuto l'occasione di legge-
re alcune pubblicazioni  che ci sono state 
date sulla lotta nel territorio bresciano e 
di una di queste vorrei riferirvi.  E' la copia 
anastatica del famoso giornale “il Ribel-
le”riedito in occasione del 70° anniversario 
della Liberazione con la riproduzione di 
tutti i numeri dal 5 marzo 1944 al maggio 
1945. Ha come sottotitolo “Esce come e 
quando può”. 

Olivelli era stato uno dei promotori e tra i 
primi resistenti che  danno vita al giorna-
le.  

Si firma Cursor e scrive, nel secondo nu-
mero, un lungo articolo dal titolo Ribelli 
che fa capire, a distanza di 75 anni, cosa  
intendevano per  Resistenza i primi parti-
giani.  Cito solo alcuni stralci:...Ribelli: così 
ci chiamano, così siamo, così ci vogliamo.
(..) la nostra è anzitutto una rivolta mora-
le.(...) L'uomo è fatto belva e vittima: fino 
alla persecuzione spietata delle Gestapò e 
delle Ovra, fino alle percosse, ai tormenti, 
la soppressione di singoli e di popoli interi.  

Qui si fa riferimento alle morti in  guerra  
e alle vittime dei campi di concentramen-
to, ambedue realtà che Olivelli aveva e 
avrebbe vissuto.(…) La nostra...è rivolta 
contro un sistema e un'epoca, contro un 
modo di pensiero e di vita, contro una 
concezione del mondo. Mai ci sentiamo 
così liberi come quando trovammo nel 
fondo della nostra coscienza la capacità di 
ribellarci. 

Il Ribelle, e qui si intende il giornale,  non 
vuol essere un giornale di partito.....non  
vuol essere un giornale di provincia. Rifiu-
ta i provincialismi, i regionalismi, i nazio-
nalismi. Rifiuta strettoie morali e politiche 
di confessioni e di classe, di correnti e di 
partito...Niente c'è più da salvare. La pa-
rola d'ordine è ricostruire.  

Per questo Olivelli dice che questo è un 
foglio per giovani con cui ci si formerà a 
una cultura libera sana e profonda, campo 
di intransigente moralità  e l'articolo fini-
sce con un incitamento: 

Chi può e vuole segua e spinga oltre. Coll'i-
dea e con le armi. 

 

A Milano fu fondato  in clandestinità il 
giornale Il ribelle non più ciclostilato, co-
me nelle prime comunicazioni fra i gruppi,  
ma stampato in numerosissime copie. Il 
primo numero è dedicato alle vicende del 
processo intentato contro i primi  martiri, 
Lunardi e Margheriti. Il nuovo foglio fu 
stampato a Milano dalla tipografia Rovida,  
in 15mila copie e diffuso anche a Brescia. 
Ma le vicende che riguardano la stampa 
del giornale furono avventurose: ci si do-
veva spostare da Milano a Lecco e poi 
ancora a Milano e di nuovo a Lecco , a 
causa dei bombardamenti,  e infine di 
nuovo a  Milano dove, grazie al suo corag-
gio, un tipografo eroico, Eligio Lechi, licen-
ziò tutti i suoi aiutanti e compose e stam-
pò da solo gli ultimi numeri per garantire 
la segretezza. Purtroppo pochi mesi dopo 
l'uscita del giornale, negli ultimi giorni di 
aprile 1944, Olivelli, il suo amico Bianchi, il 
tipografo Rovida, Rolando Petrini, e due 
operai di Rovida, Monti e Rossi furono 
arrestati. Bianchi fu fucilato a Fossoli il 12 
luglio e gli altri furono deportati nei campi 
di eliminazione tedeschi e solo Rossi riuscì 
a sopravvivere. 

Il fatto che per più di un anno il giornale 
continuasse ad essere comunque stampa-
to e distribuito conferma la forza di un 
ideale che resisteva oltre ogni avversità. 

Altrettanto avventurosi e sempre in peri-
colo furono gli addetti alla distribuzione 
spesso fermati e arrestati. A chi si avven-
turerà nella lettura di questo libro, dalle 
inusuali dimensioni, sarà possibile un con-
fronto tra la Resistenza delle Fiamme Ver-
di e la Resistenza delle nostre valli sia nel-
le affinità: la situazione geografica, le stes-
se montagne, le stesse vicende nella guer-
ra già sofferta al fronte, le stesse atrocità; 
sia nelle diversità: il territorio enorme che 
si apriva per le Fiamme Verdi verso la pia-
nura di Brescia  fino a Milano, la maggior 
possibilità di rapporti con un mondo cul-
turale , ma anche operaio, più maturo 
politicamente. 

Grazie alle vicende riportate giorno per 
giorno, il giornale  Il ribelle dopo tanti anni 
ci appare come una Storia della Resisten-
za senza ancora l' intermediazione degli 
storici e che, data la freschezza delle fonti, 
lascia a noi un  pensiero più libero nell'in-
terpretazione delle vicende resistenziali. 
*** 

Teresio Olivelli, (nella foto), ucciso nel lager di 
Hersbruck a soli 29 anni per avere aiutato un 
prigioniero in difficoltà, è nato a Bellagio il 7 

gennaio 1916. Beatificato il 3 febbraio 2018. 

CELEBRAZIONI ANPI ANNO 2019 

28 GENNAIO—Sondrio Giornata della 

memoria, altre iniziative e Chiavenna ed 

altri centri 

3 FEBBRAIO  - Vervio—Cerimonia reli-

giosa e civile in ricordo dei cinque parti-

giani valtellinesi uccisi dai fascisti 

12 FEBBRAIO—Sondrio— Giornata na-

zionale del Ricordo 

25 APRILE—Festa provinciale della Libe-

razione a Chiavenna 

7 MAGGIO—Giornata delle vittime del 

terrorismo e delle stragi 

2 GIUGNO Sondrio ed altre località 

della provincia  Festa della Repubblica 

16 GIUGNO—Buglio in Monte—

commemorazione della battaglia del 16 

giugno ’44 -  cerimonia civile e religiosa 

AGOSTO— raduno partigiano in Val di 

Rezzalo e Menaruolo 

1 SETTEMBRE—Mortirolo - incontro con 

le Fiamme Verdi in ricordo delle due 

battaglie  del febbraio e dell’ aprile ‘45 –

cerimonia civile e religiosa 

30 SETTEMBRE– Mello - commemora-

zione  della battaglia del 1 ottobre ’44– 

cerimonia civile e religiosa 

27 OTTOBRE –Fusino - cerimonia in ri-

cordo dei tre cappellani militari unitisi ai 

partigiani 

 4 NOVEMBRE  -  Giornata delle Forze 

Armate  a Sondrio e in diverse località 

della provincia 

Le date potrebbero subire modificazio-

ni. Per conferme telefonare  in Sede al 

n.  0342 562400 
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Stefanelli  segue da pag. 1 

Quello del decennio degli anni ‘40 del 
secolo scorso, rappresentato da uomini e 
donne che hanno combattuto e si sono 
sacrificati, a volte sino alla morte, per la 
nostra libertà, quella che stiamo godendo 
da settant’anni. Tanti sono infatti gli anni 
che abbiamo vissuto in pace, lontani dalle 
guerre, almeno per una gran parte del 
mondo. Quegli stessi uomini e donne 
hanno contribuito alla costruzione di 
un’Europa unita e solidale, anche se 
attualmente la stessa si sta dibattendo tra 
mille difficoltà derivanti dal ritorno dei 
nazionalismi e dei falsi populismi. 
Quel passato glorioso ci è stato testimo-
niato, fino a poco tempo fa, dagli ultimi 
valorosi partigiani ancora in vita. Purtrop-
po ormai sono gli ultimi che possono rac-
contare le valorose gesta della lotta soste-
nuta per la liberazione del nostro paese 
dalla dittatura fascista e dalla occupazio-
ne nazista. I partigiani ancor oggi vivi han-
no più di novant’anni e molti di loro ci 
hanno lasciato proprio nell’ultimo anno. 
Ormai anche noi, che portiamo avanti a 
fatica l’Associazione, siamo quasi tutti 
abbastanza “maturi” ed abbiamo vissuto 
il periodo della guerra civile da ragazzi 
molto giovani. Abbiamo però avuto la 
fortuna di raccogliere “in diretta” le testi-
monianze di coloro che hanno combattu-
to difendendo le nostre valli. Ora quasi 
tutti questi personaggi valorosi se ne sono 
andati e noi facciamo fatica a raccontare 
le loro gesta determinate da una lotta 
vera per la nostra liberazione, mettendo a 
repentaglio la loro vita a vantaggio di tutti 
noi. 
Purtroppo ci stiamo accorgendo che i 
giovani di oggi, ma anche i meno giovani 
che hanno tra i quaranta-cinquant’anni, 
fanno fatica a capire i motivi che hanno 
spinto i loro coetanei di allora a battersi 
per la libertà contro le dittature fascista e 
nazista. Oggi io vedo un pericolo grave, 
quello cioè di un ritorno pericoloso delle 
destre antidemocratiche in Europa e nel 
mondo Nord Americano e solo la memo-
ria di ciò che si patì allora in Italia e nel 
nostro continente può preservarci da una 
tremenda ricaduta. 
E chi se non i giovani di oggi possono co-
stituire quel baluardo necessario ad evita-
re che le destre, fiancheggiate anche in-
consapevolmente da quella parte di so-
cietà che si trova in difficoltà economica, 
assumano la guida definitiva del nostro 
paese e ci portino alla distruzione dell’U-
nione europea? 
Un “ANPI JUNIOR” è necessario per racco-
gliere il testimone che noi anziani possia 

 
mo trasferire nelle loro mani per conti 
nuare la testimonianza di un passato che 
sta per essere dimenticato, perché pur-
troppo ormai remoto. 
Occorrerà comunque che si abbia, da par-
te nostra, un atteggiamento intelligente e 
privo di strumentalizzazioni nel ricordo 
del passato e si conceda ai giovani di co-
municare con i loro sentimenti e di vivere 
il presente pienamente coscienti dei feno-
meni sociali e politici che stanno gover-
nando la vita attuale. Purtroppo, perso-
nalmente, intravvedo il pericolo di un 
fenomeno che giudico al pari di un 
“fascismo di ritorno”. 
Concludo questa mia breve riflessione 
augurandomi che molti di coloro che ap-
prendono questa mia iniziativa da questo 
foglio facciano pervenire all’ANPI (anche 
Nazionale oltre che Provinciale) una loro 
adesione all’idea magari arricchita da 
qualche ulteriore significativo suggeri-
mento.
Sarebbe sufficiente una telefonata, un 
messaggio, uno scritto per partecipare 
attivamente ad un rilancio del ruolo della 
stessa Associazione a cui tutti noi tenia-
mo.  *** 

   La tessera ANPI 2019 
(gratis per gli studenti sotto il 25° anno) 

Costruire una società a misura di don-
ne e uomini, capace di includere e 
rispondere alle sfide democratiche di 
oggi.  Quanto hanno scritto racconta 
molto delle nuove generazioni e delle 
ragioni per cui l’Anpi è il punto di rife-
rimento di chi vuol pensare e agire e 
sceglie di farlo operando nella grande 
famiglia antifascista . 
 
“...La forza dell’Anpi sta nel suo esse-
re associazione e pensiamo che, da-
vanti a forze governative che mettono 
in discussione radicale l’impianto va-
loriale della Costituzione, debba pren-
dere corpo un disegno politico e idea-
le che recuperi l’importanza della 
politica come fondamento della con-
vivenza civile. L’attuazione di questo 
impegno deve a nostro giudizio pas-
sare dalla teoria e dalla pratica, po-
tenziando cioè le competenze critiche 
di elaborazione politica da un lato e 
sviluppando le abilità pratico-
organizzative dall’altro..,” 
 “...se, come recita lo Statuto, uno dei 
compiti dell’Anpi è quello di 
«concorrere alla piena attuazione, 
nelle leggi e nel costume, della Costi-
tuzione Italiana» crediamo che il no-
stro lavoro sia quello di diffondere i 
valori antifascisti all’interno di una 
società molto articolata e complessa. 
Per farlo abbiamo però bisogno di 
entrambe le competenze, che portino 
e riportino contenuto a un dibattito 
politico che vediamo sterile e che non 
sa più porre le basi strutturali perché 
il confronto fra le posizioni  *** 

Letture suggerite 

Pedro e Paolo, partigiani protagonisti 
della cattura di Mussolini, ripercorrono a 
distanza di anni le loro esperienze e assi-
stono allo smantellamento dei loro sogni. 

LETTERA APERTA DI UN GRUPPO DI  NEO 

ISCRITTI ALL’ ANPI DI BOLOGNA (sintesi) 

Hanno dai 20 ai 25 anni, in comune la 

necessità di sentirsi protagonisti respon-

sabili del loro tempo. Non hanno perso la 

fiducia nella “bella politica” ma non si 

riconoscono più in movimenti e partiti. 

Cosa vogliono? 

https://img.ibs.it/images/9788898600489_0_0_300_75.jpg
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Messa  segue da pag. 1 

 

Anche nella repubblica romana i diritti 

dei cittadini si reggevano sull' inferio-

rizzazione giuridica  dei latini e dei soci 

italici e poi, dal III secolo a.C., furono 

garantiti dall'espansione coloniale nel 

Mediterraneo. 

La democrazia, basata sul privilegio di 

pochi e sull'esclusione di molti, non 

resse, si trasformò in principato e poi 

tutto si dissolse per l'incapacità di inte-

grare e includere nuovi soggetti (i co-

siddetti barbari) che si affacciavano alle 

porte della civiltà occidentale, deside-

rosi di vivere anch'essi nella pienezza. 

Ci riuscì la Chiesa cattolica ad integrarli, 

in un sistema comunitario fondato sul-

la gerarchia e l'obbedienza dogmatica, 

mentre il potere politico si frantumava 

nel feudalesimo. 

L'età moderna vide la rinascita dello 

stato, come entità impersonale, assolu-

ta, una sorta di mostro pronto ad in-

goiare gli individui, a cui tuttavia ga-

rantiva la fuoruscita dallo stato di pau-

ra e miseria che lo stato di natura fon-

dava. 

Intanto si completava la conoscenza 

della geografia della terra (scoperta 

dell'America) e anche dell'universo 

(Galileo scopre più sistemi solari), veni-

va fondato il metodo scientifico-

sperimentale, il dubbio diventava uno 

strumento critico d'indagine, veniva 

elaborata la filosofia della tolleranza. 

E' ormai  matura una nuova classe so-

ciale di uomini e donne colti, razionali, 

tolleranti, pronti a rovesciare l'antico 

regime e ad affermare i diritti universali 

dell'uomo e del cittadino: libertà, 

uguaglianza, fratellanza. 

Si fa strada anche l'idea di nazione, 

strettamente collegata a quella di so-

vranità popolare e da lì ancora tante 

lotte per l'indipendenza dei popoli. Ma 

ormai le rivoluzioni industriali hanno 

trasformato la società, rompendo anti-

chi legami e creando nuove classi so-

ciali, fortemente contrapposte. Le pa-

trie dei popoli sono diventate mercati 

concorrenziali e nemici, pronti a farsi 

guerra. Ed è la guerra dei 30 anni in 

Europa (1914-1945), con lo scoppio 

della rivoluzione russa, la fondazione 

del fascismo e poi del nazismo tra le 

due guerre mondiali. 

 

 

Dalle Resistenze europee nasce il so-

gno di un'Europa democratica, pacifi-

cata, solidale all'interno e verso i paesi 

in via di sviluppo.   

Dal 1945 al 2018 abbiamo avuto la 

guerra fredda, la guerra guerreggiata 

in Corea, in Vietnam, in Cambogia, in 

Jugoslavia, in Iraq, in Ruanda, la prima-

vera araba, la Siria e l'Iran... 

E la questione arabo-israeliana dal 

1948, che ci lacera cuori e coscienze. 

Siamo qui, sarebbe ora di scrivere una 

storia del mondo e dei suoi abitanti. 

Filosofia, scienza e religione da sempre 

dicono che sassi, piante, animali e uo-

mini, siamo tutti composti dagli stessi 

elementi, combinati in modo diverso, 

confermando quanto Protagora (V se-

colo a.C.) aveva affermato: «Ogni cosa, 

per un verso o per un altro,  per un 

aspetto o per un altro,  è simile a qual-

siasi altra cosa». *** 

 

 
             Gli studenti al Policampus  

 
. 

     La Compagnia del Teatro Stabile di Villa Dalegno e il complesso Articiòk 

NOI SIAMO STORIA 
Incontro con gli studenti di   Sondrio 
 
Presso la Sala Policampus di Sondrio il 
24 Novembre 2018, alla presenza di 
oltre 250 Studenti degli Istituti Superiori 
I.T.I.S. Mattei e I.S.S. De Simoni – Qua-
drio accompagnati dai loro Docenti , la 
Compagnia Teatro Stabile Villa Dalegno 
e il Gruppo musicale Articiòk, su testi di 
Giacomino Ricci, hanno presentato lo 
spettacolo “Noi Siamo Storia – Riflessio-
ni in musica” in occasione del 70° della 
Costituzione della Repubblica Italiana. 
Questo incontro è stato proposto dall’E-
comuseo della Resistenza in Mortirolo 
con la partecipazione della F.I.V.L. Ass. 
Fiamme Verdi – dall’Ass. per la Valoriz-
zazione Luoghi e Sentieri della Grande 
Guerra e Resistenza. Voluto  e organiz-
zato dall’A.N.P.I. di Sondrio – 
dall’I.S.S.R.E.C. e da C.G.I.L. – C.I.S.L. – 
U.I.L. di Sondrio nell’ambito del pro-
getto “Scuole” di cui si parla in altra 
parte  di questo notiziario (pag. 8). 

http://www.fiammeverdibrescia.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Bella-Ciao.jpg
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INDAGINE SUI RAGAZZI E  
L’ESTREMA DESTRA 

Christian Raimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chi vuole immaginare dove andrà l’Italia, 
dovrà innanzitutto comprendere cos’è la 
politica per i ragazzi di oggi. Da questa 
illuminante inchiesta emerge la fascinazio-
ne dei giovani per l’estrema destra e la 
facile presa  che i movimenti neofascisti  
hanno su di loro. “Sono fascista” dichiara-
no senza remore tredicenni e sedicenni 
fuori dalle scuole e nelle piazze ritrovo. 
Mentre l’antifascismo non è più percepito 
come valore condiviso, essere fascisti di-
venta una moda e crea unità. CasaPuond, 
Forza Nuova e i vari gruppi studenteschi 
che a loro fanno riferimento sanno parlare 
ai ragazzi, conquistarli con marchi di abbi-
gliamento, con slogan roboanti e retorici, 
sanno far leva sui sentimenti degli adole-
scenti a cui mancano anticorpi antifascisti. 
Il neofascismo si nutre anche del’ ambigui-
tà dei partiti tradizionali  su temi sensibili 
come l’immigrazione, dell’antifascismo 
non militante e dei populismi di destra. I 
gruppi neofascisti, invece, sfruttano le 
grandi paure della globalizzazione per 
offrire miti razzisti come “la grande sosti-
tuzione”, incitano alla violenza sui deboli e 
si insinuano negli spazi democratici si 
scuole e università. Dalle vive voci dei ra-
gazzi e attraverso un’analisi approfondita 
di testi e documenti, queste pagine sono  
un segnale d’allarme e uno specchio della 
politica di domani, che proietta una strana 
luce nera.. 
(www.edizpiemme.it) 

Attività ISSREC 2018-19 

 
Corso di aggiornamento per docenti, in collaborazione con la Biblioteca 

Civica Rajna, con la Società Storica Valtellinese e Gli Amici della Biblioteca. 

Più di 90 i docenti iscritti e frequentanti 

Ricerca, comunicazione e didattica della storia del territorio. 

Le vicende della Grande Guerra dei Valtellinesi 

Lunedi 12 nov. - LA STORIA DEL TERRITORIO FRA RICERCA E DIDATTICA   

       Massimo della Misericordia  - Università degli Studi Milano  - Bicocca 

Lunedi 19 nov.  - LA STORIA DEL TERRITORIO NELLA SCUOLA SECONDARIA:       

         ESPERIENZE E  PROBLEMI         

                               Gianluca Battioni  - Università   degli Studi Milano  - Bicocca 

Lunedi 26 nov. - LA STORIA DEL TERRITORIO NELLA SCUOLA PRIMARIA:  

                    ESPERIENZE E PROBLEMI    

                               Claudia Fradella -- Università degli Studi Milano  - Bicocca 

Lunedi  3 dic. - LA  GRANDE GUERRA NELLA PAGINA SCRITTA 

                             Cristina Pedrana  -  Storica  del territorio 

Lunedi 10 dic. - LA GRANDE GUERRA: DA CAMPO TARTANO ALLA BAINSIZZA  

                  ATTRAVERSO LETTERE DI GIUSEPPE SPINI 

                             Fausta Messa  - Direttrice dell’ ISSREC 

Giovedì 14 dic.- LA GRANDE GUERRA: MONUMENTI E LUOGHI DEDICATI  

        ALLA MEMORIA  Lorenza Fumagalli—Archivista 

Lunedi 17 dic. - UN SECOLO DI NARRAZIONI SULLA GRANDE GUERRA 

                              Elisa Signori—Università di Pavia 

 

Attività di Alternanza scuola-lavoro con 8 alunni del Piazzi-Perpenti (60 ore), ogni 

lunedì dalle 13.30 alle 16.30. I ragazzi sono impegnati nella trascrizione su supporto 

informatico delle lettere del carteggio Giuseppe Spini, soldato sul fronte della Gran-

de Guerra (Archivio Giulio Spini di Morbegno). Collaborano inoltre al riordino della 

biblioteca e al lavoro di ricerca dello studioso Pierluigi Zenoni attorno agli antifascisti 

valtellinesi condannati dalla Commissione Provinciale e segnalati nel Casellario Giu-

diziario. 

Preparazione del Giorno della Memoria, con alunni della Scuola Primaria e con per-

sone detenute, che si celebrerà il 28 gennaio al Campo della Rimembranza, alle ore 

10.30.     

  Recapiti: SONDRIO 

  Lungo Mallero Diaz, 18 

 E.mail:  anpison@libero.it                                 

 

 

 

ISSREC 

Istituto Sondriese 

 Per la Storia della 

 Resistenza e dell’Età 

Contemporanea 

 

 

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 


