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MA ESISTE IL PERICOLO  

FASCISTA IN ITALIA? 

Egidio Melè 

 

Se lo chiedete a quelli di destra vi ri-

sponderanno  di no.   Rimane il fatto 

che nonostante ogni logica  contraria le 

destre avanzano nel consenso degli 

italiani, da nord a sud. Parliamo anzitut-

to della Lega, che ormai esprime una 

visione della società e  ricette per la 

soluzione dei problemi che la riguarda-

no, sempre più di destra  estrema e 

razzista, con relativo  disprezzo per i 

caratteri fondanti della nostra Repubbli-

ca. Tanto è vero che lo scorso anno, 

l’allora Ministro Salvini, tra una chiusu-

ra dei porti e l’altra, ebbe modo di boi-

cottare con dei pretesti ridicoli la Festa 

del 25 Aprile. Suo principale alleato in 

caso di nuove elezioni sarebbe il partito 

di Fratelli d’Italia, con il contorno di Ca-

sa Pound e di  Forza Nuova, eredi del 

fascismo i  primi, cultori del nazifasci-

smo gli altri due.  

(Segue a pag.  11) 
 

 

I PRETI ANTIFASCISTI  

DELLA VAL  TARTANO 

Pierluigi Zenoni 

 
Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre scor-
so abbiamo tutti spostato indietro gli 
orologi di un’ora reintroducendo, nei 
nostri ritmi di vita, la naturale ora 
“solare”, invece di quella “legale”. 
 

(Segue a pag.  10) 

 

 

QUANDO IL RAZZISMO ERA 

DI STATO       

Fausta Messa 

 

C'è chi in Italia ha ancora un tatuaggio 
indelebile sul braccio, come la senatri-
ce a vita Liliana Segre, marchiata per 
sempre ad Auschwitz nel lontano 1944, 
a 13 anni. Numero di matricola 75190. 
Era finita in quel campo della morte 
perché l'ordinanza di polizia della Re-
pubblica Sociale di Salò, datata 30 no-
vembre 1943,…   
(Segue a pag.  4) 
 

 

 

A TIRANO  IL PERCORSO  

DELLA RESISTENZA 

Nella Credaro 

Mi sembra importante ricordare un 
lavoro di ricerca storica progettato e 
concluso nel corso dell'anno scolastico 
2018-19 con la pubblicazione dell’ opu-
scolo “Tirano percorso della Resisten-
za”, con il patrocinio dell’ ANPI provin-
ciale e dell’ ISSREC e con la partecipa-
zione diretta dell’ ANPI tiranese. Si trat-
ta di un percorso della memoria in cui 
studenti dell'Istituto Balilla Pinchetti di 
Tirano hanno studiato le vicende della 

Resistenza nel loro territorio.  

Segue a pag.  9) 
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 GIOVANI,  

NON ASCOLTATE LE SIRENE 

Piercarlo Stefanelli 

 

Sulla stampa ho denunciato, da sem-

pre con forza, lo scempio avvenuto sul 

fondovalle del nostro territorio con la 

costruzione di immensi capannoni, 

destinati per la maggior parte al com-

mercio, che hanno distrutto quasi 

tutte le aree di pianura un tempo te-

nute a prato per la produzione del fo-

raggio destinato al mantenimento 

dell’attività zootecnica. Questo scem-

pio ci è purtroppo costato, in anni re-

centi, la bocciatura da parte dell’Une-

sco come patrimonio dell’Umanità dei 

nostri affascinanti terrazzamenti vitati. 

Un altro spreco lo si è avuto in quota, 

nelle aree dello sci,  dove la specula-

zione ha causato il consumo quasi to-

tale del territorio. Addirittura si sono 

trasformati i vecchi alberghi esistenti 

in appartamenti. Erano invece proprio 

questi a rappresentare la macchina 

più funzionale all’ospitalità turistica. 

Il compendio Aprica-Corteno Golgi ne 

è un esempio eclatante e molti ammi-

nistratori pubblici sono stati complici 

di questa scellerata scelta urbanistica 

in parte suicida. Dico anche che non è 

solo Aprica ad aver subito questa tra-

sformazione epocale. Altri luoghi, del 

cosiddetto turismo dello sci hanno 

seguito lo stesso destino e sono Ma-

desimo, in parte Bormio, S. Caterina in 

Valfurva e tra questi anche Livigno che 

sta accelerando nella sua espansione 

edilizia, checché ne dicano gli attuali 

amministratori. Ora dobbiamo stare 

più attenti perché sono in arrivo in-

genti risorse destinate alla realizzazio-

ne dei servizi necessari allo svolgimen-

to, in alta Valtellina (Livigno e Bormio), 

di una parte delle gare olimpiche 

2026. In particolare si pensa di costrui-

re in questi luoghi volumi pensati per 

l’ospitalità degli atleti e altri volumi 

ancora per realizzare servizi logistici. 

Ma l’abbuffata in arrivo non si ferma 

qui perché in provincia arriveranno 

ancora altre  e ben più più ingenti ri-

sorse derivanti dalla riassegnazione 

della gestione degli impianti idroe-

lettrici. Queste entrate saranno certa-

mente superiori a quelle di cui oggi già 

gode il nostro territorio per lo stesso 

motivo. 

Alla luce di quanto ho detto nel 

preambolo voglio rivolgere un appello 

ai giovani di oggi, tutti quelli che vivo-

no in provincia e che desiderano resta-

re legati a questa meravigliosa terra 

che pare sia collocata ai primi posti 

come qualità della vita, anche se il 

dato sul lavoro, soprattutto quello gio-

vanile, è piuttosto negativo. Ai giovani 

voglio dire di prestare attenzione, di 

non comportarsi come purtroppo han-

no fatto i loro nonni, che hanno sba-

gliato nel consumare la risorsa più im-

portante di cui disponiamo e cioè il 

territorio, per arricchirsi in fretta, se-

guendo i consigli interessati degli spe-

culatori e degli amministratori sprov-

veduti, se non addirittura complici del-

la scelta. Allora, siccome le risorse in 

arrivo per le Olimpiadi ed il rinnovo 

delle concessioni idroelettriche non 

sono solo promesse, dico loro di stare 

attenti, non si facciano incantare  dalle  

solite sirene che dicono e cercano di 

convincere tutti che “tutto va bene, 

madama la marchesa” e di continuare 

ad investire ancora nel mattone spre-

cando così gli ultimi brani di territorio 

residuo. Ai giovani, che saranno presto 

responsabili del governo dei nostri 

paesi, suggerisco attenzione e di non 

ascoltare i suggerimenti dei soliti vec-

chi marpioni che pensano solo al loro 

presente e non al futuro delle giovani 

leve. Non si può pensare di risolvere 

tutti i nostri problemi con qualche bu-

co nelle montagne. I trafori, che tutti 

auspicano per comunicare con l’ester-

no, darebbero vantaggio solo ai soliti 

noti. Si veda invece di indirizzare que-

ste risorse in modo razionale e pro-

grammato senza disperderle in mille 

rivoli, mettendo in sicurezza in primo 

luogo questo fragilissimo territorio. 

Pensiamo alla valorizzazione dell’unica 

risorsa non delocalizzabile, rappresen-

tata senz’altro dalla nostra viti-

agricoltura di qualità. Occorre indivi-

duare una nuova strategia per un turi-

smo moderno pensando ad un’ospita-

lità che parta da una crescita culturale 

diffusa. Pensiamo alla manutenzione 

dei nostri tesori ambientali ed archi-

tettonici, a comunicazioni “ferroviarie” 

più rapide e meno impattanti. Ri-

flettiamo su “centri di studio superio-

ri” che attirino interessi, anche dal 

resto del mondo, nel settore vitivinico-

lo e nelle produzioni agricole biologi-

che, riscoprendo sempre di più i pro-

dotti derivanti dalle nostre tradizioni. 

Concludo con un ultimo appello ai gio-

vani dicendo di comportarsi come i 

loro coetanei di quasi settant’anni fa 

quando, da partigiani, hanno difeso e 

liberato questa nostra terra dall’op-

pressione nazifascista. Giovani di oggi 

aprite gli occhi e non fatevi distrarre 

dalle solite “maledette sirene”. 

*** 
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 “ NOI PARTIGIANI”,  

VITE DI RESISTENZA E LIBERTA' 

Un progetto ambizioso, due anni di 

tempo per realizzare un archivio 

pubblico, Noi partigiani, con inter-

viste video alle ultime partigiane e 

partigiani viventi. Il coordinamento 

editoriale e la raccolta di queste 

interviste sarà realizzato da  Gad 

Lerner e Laura Gnocchi. Non un 

monumento celebrativo ma vite, 

esistenze, voci che resistono e ripe-

tono: "L'età ci pone un limite, dob-

biamo passare il testimone ai gio-

vani. Il testamento della Resistenza 

è la base della nostra Costituzione 

che va salvaguardata, affidata" 

Lerner chiede aiuto a tutti. Bisogna 

raccogliere testimonianze. Fare le 

stesse domande. Siete stati felici, 

avete avuto paura? "Felici da parti-

giani non lo si è mai" raccontano, 

"c'era la fame, quando sei giovane 

la fame la senti divorarti dentro". 

"Che ricordi ha del giorno della Li-

berazione? Che Italia sognava pri-

ma della Resistenza? Ha mai pensa-

to, dopo, negli anni, 'chi me l'ha 

fatto fare?'". 

“No”, dicono nel video che è stato 

mostrato, un trailer delle prime 

interviste raccolte. Partigiani nati 

dal 1918 al '27. Sono anziani. Han-

no fatto esplodere ponti. Sono si-

gnore. Hanno nascosto pistole, 

portato messaggi, nascosto e nutri-

to partigiani. Sono nonni. Hanno 

lanciato bombe a mano. Sono quel-

li che oggi attraversano la strada 

lentamente. Ma hanno sbaragliato 

battaglioni. Hanno rischiato la vita,  

 

 

chiedono solo di non dimenticare 

perché l'hanno rischiata: "Oggi che 

vedo quest' Italia piatta, meschina, 

ignorante, adesso un po' lo penso 

chi me l'ha fatto fare". 

In provincia di Sondrio abbiamo 

potuto raccogliere le testimonian-

ze di tre partigiani: Anna Brenna, 

classe 1927, Riccardo Peroni, 1926 

e Antonio Rusconi, 1927. I video 

sono stati realizzati  a cura del 

giornalista lecchese Andrea Brivio 

e sono a disposizione di quanti 

fossero interessati ad una loro vi-

sione. 

Gad Lerner, Andrea Liparoto, com-
ponente della Segreteria nazionale 
Anpi, la giornalista Laura Gnocchi alla 
presentazione del progetto “Noi, parti-
giani” svoltasi a Roma il 30 maggio  
scorso. (foto) 

www.patriaindipendente.it 

ANPI PROVINCIALE DI SONDRIO 

Presidente: Egidio Melè 

V.Presidente vicario: Nella Credaro 

V. 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,  Ernesto  Moli-

nari, Fabio Panighetti, Piercarlo Stefa-

nelli, Attilio Trabucchi, Villiam Vani-

netti, Andrea Via, Pierluigi Zenoni 

Collegio Sindacale: Gaspare Bracchi, 

Severino Bongiolatti, Ombretta  Rossi. 

VERSO IL 25 APRILE 2020  

 CHIAVENNA 

Come sempre numerose le iniziative 

programmate da ANPI  ARCI CGIL CISL  

ACLI  SOCIETA’ OPERAJA. Tra queste: 

Visita a Museo di fine guerra (Dongo) e 

Binario 21 (Milano): 

Mostra  “L’arte vince sul male” 

Presentazione  del  libro “Dionisio 

Gambaruto, una storia comunista.” di 

Gabriele Fontana  

CI HANNO LASCIATO  

 I CARI PARTIGIANI 

Comi Carlo di  Morbegno 

Martino Varenna di Grosio 

(collaboratore) 

AD ESSI VADA LA GRATITUDINE 

DI TUTTI I DEMOCRATICI . 

Alle  famiglie le  più sentite  

condoglianze a nome degli  

associati all’ ANPI  

http://www.repubblica.it/speciali/cultura/partigiani-vite-di-resistenza-e-liberta/
http://www.repubblica.it/speciali/cultura/partigiani-vite-di-resistenza-e-liberta/
http://www.patriaindipendente.it/wp-content/uploads/2019/11/Speciale-novembre-2019-Patria-Indipendente-copertina-.jpg
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>> Messa segue da pag. 1 

 ...aveva stabilito che tutti gli ebrei 

italiani e stranieri, vecchi, donne e 

bambini compresi, fossero catturati 

e consegnati all'autorità germani-

ca.Gli ebrei italiani, che dal 1938 , 

in seguito alla promulgazione delle 

leggi razziali, avevano perso i dirit-

ti civili, dal 30 novembre 1943 per-

sero il diritto di vivere. Perché era-

no ebrei, e questa loro identità sem-

brava incompatibile con l'essere 

italiani ed europei . 
Addirittura, essere ebrei era consi-

derato un pericolo per la “purezza” 

della razza italiana, a rischio di 

contaminazione e di meticciamen-

to. Non bastava più separarli dal 

resto della società, bisognava eli-

minarli fisicamente. Negli anni 30 

del Novecento l'Italia era terra di 

immigrazione da parte degli ebrei 

europei in fuga dalla persecuzione 

nazista e la presenza di tanti profu-

ghi, provenienti soprattutto dall'a-

rea orientale, aumentava il pregiu-

dizio antiebraico, sommandolo alla 

paura verso lo straniero. Senza di-

menticare la millenaria intolleranza 

di matrice religiosa e teologica ver-

so il popolo definito “deicida”. 

Non servì a nulla la conversione di 

molti al cattolicesimo o la dichiara-

zione di laicità o l'adesione agli 

ideali fascisti: essere ebrei equiva-

leva ad una precisa identità biologi-

ca, dunque immutabile, iscritta nel 

DNA degli individui. 

Furono numerosi gli ebrei italiani, 

ma soprattutto quelli provenienti 

dalla Russia bolscevica o dalle  

aree italofone dell'Impero Austro-

Ungarico, ad aderire al fascismo 

della prima ora per convinto pa-

triottismo, ma la loro devozione 

alla patria italiana non impedì al 

fascismo di perseguitarli e di con-

segnarli ai tedeschi, dopo l'8 set-

tembre 1943. Destinazione: i forni 

di  Aushwitz. 

 

 

Liliana Segre è ritornata, ha potu 

 

 

to vivere una lunga vita e ancora 

spende le sue parole per impedire 

che il passato ritorni, con inutili  

barbarie che lasciano tutti perden 

ti. E forse proprio l'amore per la 

patria italiana, culla dell'umanesi-

mo, l'ha aiutata a resistere e a resta-

re tenacemente attaccata alla vita, 

come ci raccontano le poche frasi 

riportate su una sua pagina di diario 

del 1944, scambiate e condivise in 

latino con una ragazzina cecoslo-

vacca come lei prigioniera: “Patria 

mea pulchra est”, “Familia mea 

dulcis est”: la mia patria è bella, la 

mia famiglia è dolce. 

La senatrice Liliana Segre sa che il 

grembo dell'odio verso il diverso è 

sempre molto fecondo, intervallato 

da qualche tregua, nei periodi di 

benessere. Nel nostro tempo di crisi 

economica e di profondi cambia-

menti antropologici, dovuti alle 

ondate migratorie, le grandi idee 

alla base della  civiltà occidentale 

mostrano la loro fragilità, mentre 

riemergono le pulsioni primitive e 

di nuovo c'è chi le coltiva dissenna-

tamente, per creare consenso politi-

co. Ben venga dunque la Commis-

sione  voluta da Liliana Segre, per 

combattere il razzismo, l'antisemi-

tismo ed ogni forma di istigazione 

all'odio. Il Parlamento l'ha approva-

ta per pochi voti; Lega, Forza Italia 

e Fratelli d'Italia si sono astenuti, 

rivelando scopertamente il loro le-

game con il nazifascismo storico. 

Nessuno può più dire di non sape-

re.  *** 

 

 

SE LA GERMANIA AVESSE VINTO 

LA GUERRA 

Erich Kaestner ** 

 

Se noi avessimo vinto la guerra, 

quasi in impeto di tempesta e con 

fragore di uragano, 

la Germania sarebbe perduta, 

ridotta come una casa di matti. 

 

Noi saremmo addomesticati 

come una tribù di selvaggi 

e scenderemmo dal marciapiedi al 

passaggio di due sergenti 

per restare sull'attenti. 

 

Se noi avessimo vinto la guerra, 

saremmo un popolo orgoglioso, 

e metteremmo persino a letto 

le dita dritte lungo i calzoni. 

 

Le donne dovrebbero far figli 

uno per anno, se no in prigione! 

Lo Stato farebbe conserve di bimbi 

e il sangue stesso parrebbe buono, 

come se fosse sciroppo di fragole. 

 

Se avessimo vinto la guerra, 

anche il cielo sarebbe nazista. 

E i preti avrebbero le spalline 

e Dio sarebbe un generale. 

 

Ogni frontiera sarebbe trincea: 

la luna stessa un botton d’uniforme. 

Dovremmo avere un Imperatore 

e un elmo ferreo a mo’ di testa. 

 

Se noi avessimo vinto la guerra, 

ogni uomo sarebbe solo un soldato: 

popolo d’ebeti e d’automi 

tutto recinto di filo spinato. 

 

E si dovrebbe nascere in serie 

perché gli uomini costano poco, 

perché guerra non si può fare 

solamente con i cannoni. 

 

Ed il buon senso sarebbe in catene 

ad ogni ora chiamato in giudizio. 

Così le guerre si replicherebbero co-

me operette... 

Se noi avessimo vinta la guerra... 

Ma per fortuna non l’abbiamo vinta! 

 

** Scrittore, sceneggiatore e poeta 

tedesco ( 1899 –1974) 
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Per la difesa  

dello stato di diritto in Europa   

 

di Giuseppe Enrico Brivio  *** 

Si è svolta di recente a Varsavia, capita-

le della Polonia, una grande manifesta-

zione a difesa dello stato di diritto. 

Hanno sfilato pacificamente alcune 

decine di migliaia di cittadini con alla 

testa del lungo corteo più di mille ma-

gistrati, in toga, provenienti da tutta 

Europa. Si tratta di un fatto inedito e 

straordinario. La grande mobilitazione 

popolare indica che nella società polac-

ca ci sono ancora anticorpi contro le 

pulsioni di una anacronistica destra 

nazionalista che mette a rischio con-

quiste storiche come quella dello stato 

di diritto. La presenza di magistrati da 

tutta Europa dimostra che l'Unione Eu-

ropea  è ormai una comunità ed un 

progetto politico fondato su valori con-

divisi e non un mero mercato economi-

co, come avrebbe voluto la Gran Breta-

gna, sebbene l'unificazione politica sia 

ancora incompleta. La Polonia è stata la 

culla di Solidarnosc,,il primo sindacato 

indipendente nell'ambito dei regimi 

comunisti in cui si aprirono le prime 

importanti crepe del sistema comuni-

sta. Lì è in atto una resistenza al tenta-

tivo governativo di "normalizzare" la 

magistratura mettendola  al servi-

zio  del governo, come già avvenuto 

con la TV pubblica, vero strumento di 

regime. Tale resistenza si era già mani-

festata con l'appello dei sindaci delle 

capitali dei Paesi di Visegrad contro le 

svolte autoritarie in atto in quella parte 

di Europa.   

Queste iniziative avvengono nel mo-

mento in cui il governo polacco sfida 

l'ordinamento giudiziario europeo, do-

po che le sentenze della Corte di Giu-

stizia dell'Unione Europea e della Corte 

Suprema polacca hanno bocciato la 

riforma del sistema  giudiziario polac-

co.  Il PiS, il partito al governo, nazio- 

nalsta, conservatore, di destra sempre  

 

 

 

più estrema, risponde a tali sentenze 

con nuove norme volte a sanzionare i 

magistrati ed a spostare ai presidenti 

dei Tribunali di nomina governativa 

tutte le sentenze che riguardano i giu-

dici  e l'ordinamento giudiziario polac-

co. Queste nuove norme sono libertici-

de ed al contempo un segno di debo-

lezza del PiS che teme di non vincere le 

elezioni presidenziali di primavera! 

Avere il pieno controllo della magistra-

tura, oltre che dell'informazione, è dun-

que decisivo per completare il consoli-

damento del potere e rendere inoffen-

sivo un eventuale presidente esponen-

te dei partiti ora alla opposizione.   

La Presidente della Corte Suprema po-

lacca aveva già affermato che se il go-

verno avesse ignorato le deliberazioni 

della Corte Suprema polacca e della 

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 

ciò sarebbe stato incompatibile con la 

permanenza nella Unione stessa di cui 

si  contestavano, di fatto, l'ordinamen-

to  giuridico ed i valori fondanti. A dar-

le sostegno sono ora scesi in campo 

cittadini e magistrati di tutta Europa! In 

Ungheria le cose vanno ancora peggio! 

La riforma del Giudiziario da parte di 

Orban era stata dichiarata illegale dalla 

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 

ma con il prepensionamento dei giudici 

e con il controllo ferreo del sistema 

dell'informazione, lo stesso Orban ha 

potuto varare norme volte a 

"normalizzare" la società civile, fino alla 

cacciata della Central European Univer-

sity, costretta a trasferirsi da Budapest 

a Vienna!   

 

 

Le debolezza dell'Unione Europea   

Quanto accade in Polonia ed in Unghe-

ria evidenzia i limiti dell'Unione Euro-

pea.  Non esiste infatti una procedura 

per espellere uno Stato membro. Per 

quanto riguarda poi una possibile san-

zione occorre nel Consiglio Europeo 

l'unanimità di tutti gli altri membri 

dell'Unione. Nel caso specifico la Polo-

nia  mette il veto a favore dell'Ungheria 

e viceversa... La Polonia è il Paese più 

importante tra i Paesi di Visegrad; essa 

rappresenta con l'Italia sovranista a 

guida Lega il principale terreno di 

scontro tra nazionalismo ed europei-

smo. E’ appena il caso di sottolineare 

come, a detta di Salvini, Polonia ed Un-

gheria rappresentino l'esempio dei 

Paesi meglio governati in UE! Il che la 

dice lunga su quale sarebbe il progetto 

politico di chi in Italia chiede "pieni 

poteri", purtroppo con ampio consen-

so.   Il successo della battaglia a difesa 

dello stato di diritto da parte delle for-

ze democratiche polacche è dunque un 

fatto che riguarda anche noi in Italia e 

più in generale tutti i cittadini europei. 

Eppure i fatti di Polonia e di Ungheria 

sono stati ignorati o sottovalutati dai 

media italiani...Democrazia e stato di 

diritto non sono conquiste acquisite 

per sempre; devono essere difese! 

Dobbiamo soprattutto dotare l'Unione 

Europea di strumenti efficaci a tutela 

dello stato di diritto ogni qualvolta sia 

messo in forse.  La proposta della 

Commissione Europea di istituire un 

monitoraggio permanente sul tema e 

di bloccare la erogazione dei fondi 

strutturali ai Paesi in cui lo stato di di-

ritto è sotto attacco va nella giusta di-

rezione.   

La Conferenza sul futuro dell'Europa 

che sta per essere avviata deve dare 

risposte forti per una vera democrazia 

sovranazionale europea.   

*** Movimento Federalista Europeo 

  Sezione Ezio Vedovelli  

Valltellina  - Valchiavenna 

 

REDAZIONE  DI RESISTENZA E DEMOCRAZIA 

Egidio Melè responsabile, Luciana Bettolatti, Giuseppe Enrico Brivio, Sergio Caivano, Nella Credaro,  

Lori Fabbri,  Fausta Messa,  Aurelio Penna,  Augusta Pizzocri, Paolo Sironi, Piercarlo Stefanelli, P. Luigi Zenoni . 
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 LA STAGIONE DELLE STRAGI 

 Da circa un cinquantennio l’Italia e 

l’Europa si confrontano con il terrori-

smo. Se si vuole indicare una data ini-

ziale di questa stagione, identificata 

nel nostro Paese come quella “delle 

stragi” questa può essere individuata   

in   Piazza Fontana, del 12 dicembre 

1969, fino alla Stazione di Bologna  del 

2 Agosto 1980.  Attentati di origine 

oscura, spesso non  rivendicati ma 

precipuamente  rivelatisi di stampo 

fascista.  Compiuti in linea di massima  

con esplosivi  in luoghi pubblici, colpi-

scono gente inerme e ignari cittadini 

comuni. In quel lasso di tempo sono 

stati compiuti circa 140 attentati, fra 

cui quelli di Piazza della Loggia a Bre-

scia e del  treno Italicus.  Al di là di 

ogni visione, di ogni sensibilità politi-

ca,  il terrorismo non può che essere 

identificato come il male assoluto dei 

nostri tempi più recenti, da quello de-

gli anni ‘70 e ’80  fino al terrorismo di 

matrice islamista di più recente ed 

attuale manifestazione. Secondo sol-

tanto, ammesso  si possa fare una 

classificazione del male,  alle dittature 

di inizio secolo, alle persecuzioni raz-

ziali ed ai forni crematori. Il male biso-

gna conoscerlo e rendersi conto che  

esso mai può costruire il bene.  Per 

questo c’è bisogno di memoria, i 

“vecchi” che hanno conosciuto e spe-

rimentato il male, devono parlare con 

i “giovani”,  perché la memoria non si 

perda e con essa la capacità di preve-

nire le sofferenze di tanta parte dell’ 

umanità. Nella speranza che i giovani 

in particolare sappiano individuare  e 

rifiutare il terrorismo strisciante di 

tutti i fondamentalismi, quelle ideolo-

gie  irrispettose della dignità umana 

che iniziano sempre il loro percorso 

con la  limitazione delle libertà indivi-

duali, con la demonizzazione del diver-

so, con l’individuazione di un nemico 

da  respingere o annientare. Per que-

ste ragioni ben volentieri abbiamo 

aderito alle iniziative culturali volte a 

ricordare e  meglio  conoscere  quei 

fatti riferiti al terrorismo di destra, che 

insanguinarono il nostro Paese. Senza 

dimenticare che altre tipologie di ter-

rorismo  hanno interessato quegli an-

ni, come il famigerato MAR 

(movimento d’azione rivoluzionaria) di 

Carlo Fumagalli e Gaetano Orlando e  

quello dichiaratamente   eversivo di 

estrema sinistra, generalmente identi-

ficato nelle Brigate Rosse, che però,  

entrambi nella loro diversità, rappre-

sentano  tutta un’altra storia. *** 

 

ISCRIVITI  O RINNOVA LA TUA 

 ADESIONE ALL’ ANPI.  

Utilizza l’allegato bollettino  

postale o uno diverso  (CCP  

N. 78448081) oppure fai un 

bonifico al seguente IBAN: 

IT04N0569611000000003130X26  

Banca Popolare Sondrio.  

Quota   annuale euro 20 

Sulla copertina della nuova 

tessera la rielaborazione, a 

cura dello studio Origoni 

Steiner, di un progetto di 

manifesto per il 25 aprile 

1973 realizzato dal designer e 

partigiano Albe Steiner.  

LA TESSERA ANPI 

2020 

 

LA TESSERA “AMICO DELL’ ANPI” 

riservata ai giovani fino ai 18 an-

ni  E’ GRATUITA. Implica soltanto 

la condivisione dei nostri valori 

ed obbiettivi. Richiedetela e fate-

la richiedere utilizzando i nostri  

contatti  in prima pagina. 
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Buon Anno 

Un bilancio e un auspicio 

Carla Nespolo** 

La notte di Capodanno è momento 
di bilanci. Anche se ci si ripromette 
di non farli, alla fine siamo tutti ten-
tati (chi più, chi meno) di ripensare 
all’anno trascorso e a tutto ciò che 
è avvenuto. Come potremmo non 
farlo come Anpi, la nostra casa 
comune? Ed ecco che il pensiero 
corre ai tanti episodi che hanno 
caratterizzato il nostro impegno. 
Prima di tutto i due incontri che 
abbiamo avuto con il Presidente 
della Repubblica. Al centro, sem-
pre, la Costituzione Italiana, nata 
dalla Resistenza.  Emozione più 
grande, devo dirlo, è però stata 
quella di piazza San Giovanni di 
Roma, alla grande manifestazione 
delle “sardine”. Vedere dal fortuno-
so palco (su cui ero salita con il 
prezioso sostegno dei militanti An-
pi di Roma) migliaia e migliaia di 
giovani che alzavano in alto il li-
bretto della Costituzione italiana, è 
stata una gioia indescrivibile. È 
questa la strada che, con l’impe-
gno quotidiano, dobbiamo ripro-
metterci di continuare a percorrere 
in futuro: far conoscere ai giovani 
la Costituzione Italiana. Trasmette-
re valori e memoria. Tutto ciò ci 
ripaga anche delle tante delusioni; 
della brutta mozione del Parlamen-
to Europeo che equipara nazismo 
e comunismo, criticata anche dal 
suo presidente; del razzismo e del-
la violenza sparsi a piene mani sui 
social, dell’indifferenza di tanti. A 
questi mali vogliamo rispondere 
non solo con le nostre parole, ma  

 

soprattutto con quelle dei partigiani 
ancora con noi. Con la costruzione 
di un grande archivio della Memo-
ria a cui stanno lavorando Gad 
Lerner, Laura Gnocchi e tanti altri 
giornalisti. Tutti a titolo di completo 

volontariato. (vedasi pag.3 n.d.r.) 

** Presidente Nazionale ANPI 

Un’idea da realizzare 

Aurelio  Penna 

Comunicare è una funzione primaria  

dell’uomo all’interno della società: gli 

consente di entrare in contatto con gli 

altri, di esprimersi ma anche di ascol-

tare: di cambiare se stesso e gli altri.  

In definitiva di cambiare il mondo, 

anche solo quella piccola fetta di mon-

do che gli sta intorno. Per questo è 

tanto importante curare il linguaggio; 

ma anche i mezzi di comunicazione, 

conoscerli, implementarli, usarli. Oggi 

abbiamo a disposizione l’informatica, 

che praticamente a costo zero ci con-

sente di comunicare con tutto il mon-

do, di esprimerci e soprattutto di dialo-

gare. Partendo da tali considerazioni di 

ordine generale, stiamo riflettendo su 

come ottimizzare la comunicazione 

all’interno dell’ambiente  circoscritto 

nel quale ci troviamo. Siamo convinti 

che  l’ideale sarebbe la realizzazione 

di un blog.. Quello che ci interessa è 

lavorare insieme a quanti, in Valtellina 

e Valchiavenna,  hanno come noi a 

cuore i temi della democrazia, dell’an-

tifascismo, della difesa e della comple-

ta attuazione della Costituzione. Che, 

come noi, hanno un'idea d’ Europa 

Unita e Libera, da realizzare secondo  

quelli che furono i suoi originali prin-

cipi ispiratori.  Vorremmo,  con questi, 

realizzare un progetto organico di in-

contro e dialogo, attraverso un profon-

do rinnovamento politico-culturale che 

abbia come base l’obiettivo di unifica-

re le varie componenti, se non in una 

forza unitaria, quantomeno in un’inte-

sa, che superi sterili antagonismi e  

 

 

antiche incomprensioni. Un blog 

avrebbe la funzione di consentire un  

costruttivo  -  civile e rispettoso - con-

fronto fra i diversi punti di vista, come 

premessa per poter realizzare un’al-

leanza o quantomeno una confluenza 

operativa. Esso inoltre, nell’attuale 

situazione  in cui la politica è condotta 

quasi esclusivamente dai vertici 

(soprattutto romani) , consentirebbe 

l’essenziale  rilancio del pensiero e 

delle esigenze delle periferie, utiliz-

zando le risorse offerte dalla tecnolo-

gia informatica, grazie alla quale  la 

voce di una provincia di confine può 

essere udita al pari di quella della ca-

pitale. La realizzazione del progetto 

troverebbe nell’ ANPI, per la sua sto-

ria e per l’importanza dei valori di cui 

è custode a fronte dei rimescolamenti 

continui delle forze politiche,  una 

componente indispensabile. Essa 

infatti non ha legami privilegiati 

con alcun soggetto politico, avendo 

scelto di essere la “casa di tutti gli 

antifascisti” e  condividendo  i 

principi della visione progressista 

della società e del mondo; l’inizia-

tiva  offre ad essa l’occasione di 

svolgere, unitamente appunto alle 

altre forze,  un ruolo  nella valoriz-

zazione del passato, ma anche 

nell’edificazione del presente  e del 

futuro della società. 

La struttura del medium dovrebbe 

essere basata su una serie di sezio-

ni, per esempio: Politica e ideolo-

gia, Memoria, Interni, Società La-

voro, Estero, Economia,  Problemi 

locali, ecc. 

Il funzionamento del blog  può 

essere garantito da una redazio-

ne composta indicativamente da 

tre persone, con un lavoro volon-

tario che richiede un minimo di 

tempo, valutabile in un paio d’o-

re settimanali. 

*** 

 

https://www.patriaindipendente.it/author/carla-nespolo/
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I.S.S.R.E.C. 

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

Lungo Mallero Diaz, 18 - 0342562400-anpison@libero.it 

 

 

linee statutarie: 

conservazione di materiale documentario e librario sulla Resistenza 

incremento del patrimonio archivistico e librario 

valorizzazione 

didattica 

Attività anno 2019
 

 
 

 

 

 

28.01.2019  - Giorno della Memoria 

Gruppo musicale di Santino Spinelli (Auditorium Son-

drio) 800 studenti. 

Campo Rimembranza con studenti e persone detenute. 

Villa Quadrio: Giorno della memoria: quali riflessio-

ni?, di Fausta Messa. 

11.02.2019 – Giorno del Ricordo 

 Villa Quadrio: Il tramonto dell'italianità 

adriatica lungo il confine orientale nel lungo 

esodo istriano-fiumano-dalmata di Bianca 

Ceresara Declich. 

 

Alternanza scuola-lavoro:  

invernale per  trascrizione lettere Archivio Giulio 

Spini  

estivo per  trascrizione interviste ai partigiani 

Laboratorio presso il Carcere : stor ia e 

letteratura 

Progetto PON Scuola Media Ardenno 

(marzo-aprile-maggio 30 ore) sui luoghi 

delle due guerre mondiali. 

 

Attività didattica con ANPI Questionar io 

Giovani società e politica e proposte didatti-

che 

Collaborazione con Scuola prima-

ria Damiani: laborator io sulla 

Grande Guerra. 

 

Corso di aggiornamento con Civica Rajna  

Sulle tracce del passato. Dalla ricerca alla narrazione. 

L'utilizzo di archivi, biblioteche, emeroteche e memoria viva in 

alcune ricerche di storia locale contemporanea.. 

Pubblicazione e presentazione del volu-

me di Pierluigi Zenoni, “Luigi Chiarelli 

il sovversivo”. 

ISCRIVITI ALL’ISSREC  QUOTA ANNUALE  EURO 20 

Bonifico Banca Popolare di Sondrio IBAN IT85G0569611000000025120X94 

Pubblicazione e presentazione del  

Quaderno n. 15-16-17  “GIULIO SPINI  

un’instancabile umanistica passione” 
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>>> Credaro segue da pag. 1 

A Tirano si è fatto un progetto ambi-
zioso, ma che resterà come modello 
per tutti, grazie proprio alla collabora-
zione che si è istituita tra docenti, sto-
rici e studenti. L'alternanza scuola- 
lavoro ha consentito un lungo lavoro 
pomeridiano per stendere una corpo-
sa raccolta di schede che, partendo 
dalla pianta della città , dalle fotogra-
fie dei luoghi, dalla memoria dei per-
sonaggi, illustrano e chiariscono la 
situazione della Valtellina durante la 
Resistenza e di Tirano nel momento 
della battaglia finale, la battaglia di 
Tirano. Solo passando di strada in 
strada è stato possibile ricostruire il 
numero incredibile di caserme, più di 
sette, e solo così si è potuto ricostrui-
re il numero di fascisti, italiani di varie 
regioni, ma anche dei francesi che 
avevano tentato gli ultimi cannoneg-
giamenti.   La G.N.R., Guardia Nazio-
nale Repubblicana, aveva preso il po-
sto dei carabinieri in Piazza Cavour, 
allora Piazza del Mercato, nella Torre 
Torelli erano stati 'accasermati' i militi 
della Brigata Nera “Garibaldi” prove-
nienti dalla Toscana; la milizia france-
se filofascista con Darnand si era sta-
bilita nella caserma del Battaglione 
Tirano (700 uomini);  le Brigate Nere, 
legate al comandante Alessandro Pa-
volini,  circa 200, erano nel palazzo 
scolastico in piazzale Credaro; al Gran 
Hotel Tirano  erano alloggiati una qua-
rantina di soldati del Terzo Reich dal 
settembre del 1943. In più ci sono la 
Caserma della Guardia di Frontiera e 
la Caserma della Guardia di Finanza. I 
ragazzi hanno potuto  vedere con i 
loro occhi le finestre da cui partivano 
le palle dei cannoni che attraverso 
l'Adda colpivano gli edifici ancora oggi 
segnati e capire come solo otto parti-
giani, sparando dalla chiesa di Santa 
Perpetua,  potevano tenere sotto 
scacco un migliaio di fascisti con un 
carro armato in piazza della Basilica. 
Due gli scopi: "sorvegliare il traffico 
proveniente da Sondrio e tenere sotto 
tiro il lungo viale tiranese". Gli storici 
ci tengono a dire che il famoso 
"Ridotto della Valtellina", voluto da 
Mussolini nel territorio di Tirano e poi 
cancellato nella strategia degli ultimi 
giorni, fu un fallimento. Ma se consi-

deriamo le migliaia di fascisti che era-
no presenti a Tirano provenienti dalla 
Toscana, confluiti dalla Valcamonica, 
dal Bormiese, dalla Francia, con i tede-
schi che pure si erano tenuti in dispar-
te, possiamo dire che grazie alla batta-
glia di Tirano i partigiani, pur di diver-
so sentire, impedirono il prolungarsi 
degli scontri che avevano causato 
molte vittime in quei pochi giorni, pri-
ma nel territorio circostante e poi in 
città . E' grazie a loro che possiamo 
dire con orgoglio che anche qui la Li-
berazione e la fine della guerra sono 
state una conquista della Resistenza. 
La considerazione finale a proposito 
delle ricerche storiche sulla Resistenza 

nelle classi è che, specialmente nella 
nostra provincia che ha visto la pre-
senza di partigiani in tutti i Comuni, va 
ristudiato ogni avvenimento. Un silen-
zio inatteso era calato sui protagonisti 
e sui fatti resistenziali. I primi anni del 
dopoguerra avevano trovato i prota-
gonisti desiderosi per lo più di riappro-
priarsi della propria vita, i giovani di 
completare gli studi, i più adulti di tro-
vare un lavoro e ripagare i genitori 
della loro lontananza, delle pene pati-
te e delle spese per foraggiarli quando 
erano in montagna. Loro parlavano 
poco, ma anche le vicende dell'Italia 
avrebbero  portato purtroppo a can-
cellare una memoria gloriosa. Ricor-
diamo che la Resistenza aveva liberato 
l'Italia del nord e per questo aiutato 
l'Italia nel dopoguerra ad essere accol-
ta e sostenuta dagli Alleati.  

Il desiderio di sapere i fatti della guer-
ra e il coinvolgimento delle proprie 
famiglie lo vediamo rinascere in questi 
ultimi anni. Chi  chiede di parlarne 
purtroppo non trova più i protagonisti 
ed è per questo che la storia acquista 
un grande valore attraverso i docu-
menti e le testimonianze.  *** 

 

CELEBRAZIONI ANPI ANNO 2020 

27 GENNAIO—Sondrio Giornata della 

memoria, altre iniziative  a Chiavenna 

ed altri centri 

2 FEBBRAIO  - Vervio—Cerimonia reli-

giosa e civile in ricordo dei cinque par-

tigiani valtellinesi uccisi dai fascisti 

12 FEBBRAIO—Sondrio— Giornata 

nazionale del Ricordo 

25 APRILE—Festa provinciale della Li-

berazione a Morbegno 

7 MAGGIO—Giornata delle vittime del 

terrorismo e delle stragi 

2 GIUGNO Sondrio ed altre località 

della provincia  Festa della Repubblica 

14 GIUGNO—Buglio in Monte—

commemorazione della battaglia del 16 

giugno ’44 -  cerimonia civile e religiosa 

AGOSTO— raduno partigiano in Val di 

Rezzalo e Menaruolo 

6 SETTEMBRE—Mortirolo - incontro 

con le Fiamme Verdi in ricordo delle 

due battaglie  del febbraio e dell’ aprile 

‘45 –cerimonia civile e religiosa 

27 SETTEMBRE– Mello - commemora-

zione  della battaglia del 1 ottobre ’44– 

cerimonia civile e religiosa 

25 OTTOBRE –Fusino - cerimonia in 

ricordo 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 modifica-

zioni. Per conferme telefonare  in sede 

al n.  0342 562400—3478459205 

Dalle ore 10 alle 12 gg. feriali 
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>>> Zenoni segue da pag. 1 

È da sapere che, in Italia, l’ora lega-

le nacque come misura di guerra 

nel 1916, fu saltuariamente applica-

ta in alcuni periodi del ventennio 

fascista (continuativamente dal giu-

gno 1940 al novembre 1942) per 

poi essere momentaneamente ac-

cantonata dopo la Liberazione e, 

infine, stabilmente applicata 

dall’anno 1966. 

 

Una curiosa vicenda, ricostruita 

sbirciando tra le carte dell’Archivio 

di Stato di Sondrio, ci racconta che, 

nel 1943, l’introduzione dell’ora 

legale divenne il pretesto di una 

clamorosa protesta contro il fasci-

smo da parte del parroco di Campo 

Tartano, don Siro Cabello. Ecco i 

fatti: 

Alla metà di giugno del 1943 il re-

gime aveva disposto che entrasse in 

vigore, in tutta Italia, l’ora legale, 

ma don Siro Cabello, nato a Chiesa 

Valmalenco e diventato parroco di 

Campo, si ostinò a fissare l’orolo-

gio del campanile e a far suonare il 

mezzogiorno seguendo l’orario so-

lare. 

Rimbrottato per questo suo com-

portamento dalle autorità, il prete 

sostenne con aria pacifica, ma fer-

ma, che “… era venuto alla deter-

minazione di seguire l’orario solare 

perché tornava a maggior vantaggio 

dei contadini, sia per il governo del 

bestiame che per i lavori agrico-

li…” [le frasi tra virgolette sono 

tratte da documenti ufficiali dei ca-

rabinieri]. 

Insomma, pare sostenesse don Siro 

davanti ai carabinieri, in una paese 

abitato da contadini, l’unico stru-

mento per misurare il tempo era 

sempre stato il sole: ci si alzava al 

suo sorgere e si terminava il lavoro 

al suo tramonto e poco importava 

se in primavera albeggiasse prima 

dell’autunno. 

La cosa poteva apparire del tutto 

innocua se non si fosse aggiunta, 

subito dopo la presa di posizione di  

 

 

don Cabello,  quella del parroco di 

Tartano, don Cantoni. 

A Tartano non c’era l’orologio sul 

campanile, ma anche lì si era soliti 

scampanare a  mezzogiorno in pun-

to e don Cantoni aveva deciso di 

suonar le campane quando il sole 

era perfettamente in verticale, e per 

le stesse ragioni addotte da don Si-

ro. 

I preti della Val di Tartano, insom-

ma, si erano messi in testa, in spre-

gio alle disposizioni governative, di 

seguire l’orario solare. Lo fecero, in 

verità, per soli quindici giorni, dopo 

di che si scomodò persino il Co-

mandante dei carabinieri di Sondrio 

che, dopo aver severamente diffida-

to i due preti ad essere più discipli-

nati nel rispettare le disposizioni 

dell’autorità, ordinò che gli orologi 

“fossero messi a posto”, minaccian-

do ben più gravi provvedimenti se 

ciò non fosse avvenuto. 

La verità, come si può ben intuire, è 

che, dietro alla vicenda dell’ora le-

gale, c’era ben altro. L’indagine 

promossa dai carabinieri fece infatti 

emergere che don Siro Cabello era 

solito anche “…censurare l’operato 

del segretario comunale e del pode-

stà…” e che, nei mesi di maggio-

giugno del 1942, aveva svolto atti-

va propaganda per indurre alcune 

donne di Tartano a non emigrare in 

Germania per dare, come era solle-

citato dal fascismo, il loro contribu-

to all’economia di guerra tedesca. 

In quell’occasione, ci dicono i cara-

binieri, “…il parroco ebbe a predi-

care in chiesa che nessuno doveva 

partire per la Germania e coloro che 

avessero voluto chiarimenti, pote-

vano andare  

 

[privatamente] nel suo studio che 

“glieli avrebbe dati…”. 

Nel corso delle indagini venne an-

che alla luce che, durante un sabato 

fascista “… il parroco predetto or-

ganizzò [appositamente] una pas-

seggiata a scopo religioso e riuscì a 

trascinarsi dietro tutti i paramilitari 

di Campo, sottraendoli alla regolare 

istruzione premilitare…” e ciò  

con grande scorno del comandante 

delle Gioventù italiana del littorio 

(Gil) del posto, che ebbe a lamen-

tarsi del comportamento del prete 

con il comandante della Gil di Son-

drio. 

Posta di fronte a questi fatti, la que-

stura di Sondrio dispose, nei con-

fronti del prete, una “…costante e 

riservata vigilanza…” per impedir-

gli che, con le parole e con i com-

portamenti, il sacerdote divulgasse 

le sue opinioni, per niente benevoli, 

sul regime. 

Don Siro Cabello, infatti, come 

molti altri preti valtellinesi, non 

aveva affatto in simpatia il fasci-

smo: i suoi uomini, i suoi metodi e 

la sua politica. Alcune note conte-

nute nel suo fascicolo personale, 

aperto presso la Regia Questura di 

Sondrio, affermano anche che il 

sacerdote fosse in corrispondenza 

con alcuni giovani della Val di Tar-

tano noti per il loro orientamento 
contrario al regime. 

Ho fondati motivi per ritenere che, 

tra questi giovani, vi fosse anche 

Giulio Spini, destinato a diventare 

il partigiano Vezio, commissario 

politico della 40/a brigata Matteotti. 

*** 
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>>>  Melè segue da pag. 1 

Poiché  l’attuale Governo, nato dai colpi di 

testa estivi del capo leghista, è soggetto a 

forti fibrillazioni al suo interno e all’interno 

delle sue stesse componenti, non si può 

non vedere come possibili le elezioni politi-

che anticipate. Queste, a quanto risultereb-

be oggi, porterebbero ad un Governo di  

destra, con una maggioranza parlamentare 

in grado di eleggere il  prossimo  Presiden-

te della Repubblica. 

In tale contesto  sono  prevedibili il tentati-

vo di svilire il significato della Resistenza e 

della ricorrenza della Liberazione a patri-

monio di una sola parte del Paese, e di 

affermare una equiparazione fra i protago-

nisti della Resistenza a quelli del Fasci-

smo, con mirati e progressivi attacchi alla 

Costituzione nei  suoi principi fondamentali 

e nella sua natura squisitamente antifasci-

sta. Come ANPI non possiamo aspettare. 

Da subito va intensificata la nostra  batta-

glia culturale e politica, verso i giovani e 

non solo. I nostri argomenti sono certa-

mente la Storia e la Memoria, la condanna 

del fascismo che fu e il contrasto a quello  

riemergente. Quindi la difesa della Costitu-

zione e la sua completa attuazione.  Baste-

rebbe saper far comprendere la bellezza, 

la grandezza, la lungimiranza di questi 

contenuti, enunciati  in ogni articolo dall’ 1 

al 12.  Ai giovani specialmente, che sono il 

futuro e che  nutrono ancora l’innato senso 

naturale di giustizia e di uguaglianza, non 

cioè  ancora corrotti dalle meschine conve-

nienze personali e contingenti. Dobbiamo 

far loro comprendere e vivere  quei conte-

nuti,  perché li  coltivino e li rinvigoriscano  

nelle loro coscienze.  A tal proposito se-

guiamo con interesse il movimento delle 

“Sardine”, che agli stessi valori fa riferi-

mento. Lo guardiamo con assoluta simpa-

tia  in quanto oggi, meglio di chiunque al-

tro, può comunicare con le giovani genera-

zioni e con la parte sana del Paese. Dob-

biamo evidenziare il fatto che tali  valori  

vennero affermati proprio durante il fasci-

smo, quando nel confino di Ventotene  

maturò anche  l’idea di un’Europa libera ed 

unita.  

 

Ed i giovani sono aperti all’ Europa ed al 

Mondo. Dobbiamo  anche trasmettere la 

consapevolezza che  quell’idea - che Altie-

ro  Spinelli e pochi altri seppero  così bene 

elaborare e  cominciare a  realizzare  anni 

dopo, un passo alla volta - non è compiuta. 

Così come la nostra Presidente Carla Ne-

spolo  ha avuto modo di affermare,  è un’ 

Europa che va cambiata per renderla mi-

gliore,  perché non si sfaldi  per le proprie 

inefficienze e sotto i colpi di maglio delle 

forze sovraniste che stanno prendendo 

piede in Italia e nel Continente. La nostra 

deve essere un’azione coinvolgente di tutti 

i cittadini e di tutte le realtà associative 

democratiche ed antifasciste, Dobbiamo 

ricostituire e rendere attivi quelli che in 

passato furono i “Comitati per la difesa 

della Costituzione” anche con l’ obbiettivo, 

come detto, della sua completa attuazione, 

oltre che nella forma, nella sostanza.*** 

 LUGLIO 1943 

INIZIA LO SFACELO DEL VENTENNIO 

Paolo Sironi 

Con lo sbarco americano in Sicilia 

e sotto l’avanzare nella Penisola 

da parte degli alleati, si profila il 

crollo impietoso del regime fasci-

sta dal suo interno. Dopo la perdita 

dell’ Impero a seguito delle guerre colo-

niali e con la vergogna delle “leggi razzia-

li”, lo sgretolamento è già in atto. Sabato 

24 luglio 1943 si riunisce il Gran Consiglio 

del Fascismo e Dino Grandi presenta un 

ordine del giorno nel quale accusa Musso 

 

lini di aver portato l’Italia alla sconfitta. La 

discussione si infiamma quando anche 

Galeazzo Ciano, genero del Duce, gli si 

schiera contro. I lavori proseguono per 

tutta la notte!. Il mattino del 25  iniziano le 

trattative per formare un nuovo governo. 

Anche il Re viene informato e conferisce 

l’incarico a Pietro Badoglio. Nello stesso 

giorno  viene emanato l’ordine di arresto 

per Mussolini e la notizia arriva anche ad 

Hitler, che ordina ai comandanti tedeschi 

l’occupazione dell’ Italia. Il 26 luglio la 

notizia della caduta del Fascismo è ormai 

pubblica e per tutta la giornata nelle città 

e nei paesi si organizzano feste, manife-

stazioni con momenti di gioia collettiva. 

Viene sciolto il Partito Nazionale Fascista e 

soppresso il Gran Consiglio allontanati 

dagli uffici e dai luoghi di lavoro gli ele-

menti che avevano avuto cariche  gerar-

chiche nel Fascismo. Ma già il giorno do-

po, il 28 luglio, la censura della stampa 

viene confermata e le notizie antifasciste 

sono costrette ad operare ancora nella 

clandestinità. Le stesse manifestazioni 

pubbliche volte ad  omaggiare la fine della 

guerra vengono disperse dalle forze dell’ 

ordine con l’uso delle armi. E’ in atto, se-

condo Hitler, il tradimento dell’ alleato 

italiano, mentre a Roma, fra i rappresen-

tanti  delle forze antifasciste sorgono le 

prime difficoltà e differenziazioni. I partiti 

dell’opposizione invitano i lavoratori a 

non proseguire con gli scioperi in quanto è 

in corso la riorganizzazione  dei  sindacati 

e chiedono a Badoglio la cessazione del 

conflitto. Ma con l’avanzata degli alleati si 

intensificano i bombardamenti e gli scon-

tri a fuoco, mentre dall’ Alto Adige due 

divisioni  germaniche invadono l’Italia. 

Anche durante tutto il mese di agosto gli 

eventi drammatici continuano a precipita-

re. Ansie, incertezze, preoccupazioni re-

gnano sovrane sino al 4 settembre quan-

do, a Cassibile viene firmata la resa  e l’ini-

zio della collaborazione fra l’esercito ita-

liano e le forze anglo –americane. L’ armi-

stizio  viene reso noto solo l’8 settembre 

con la dichiarazione di Badoglio: “la guerra 

continua”. Per la nostra storia inizia un 

altro infamante capitolo: la liberazione di 

Mussolini e la ricostruzione di un governo 

fascista con la repubblica Sociale Italiana 

di  Salò al Nord e il Governo Badoglio al 

Sud. Tutto questo avveniva, nella torrida 

estate del ’43, nel nostro Bel Paese. *** 
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Giulio Chiarelli, il Sovversivo", è questo il titolo della pubblicazio-

ne a firma di Pierluigi Zenoni. Nella narrazione tradizionale della 

sinistra antifascista - scrive Fausta Messa nell’introduzione - Chia-

relli emerge quasi come una figura mitica per coraggio, coerenza 

e resistenza. Pierluigi Zenoni ne ripercorre invece la vicenda fon-

dando il suo racconto nella linearità della storia, sfrondata da 

tentazione ideologica, attraverso un paziente lavoro di ricerca e 

documentazione archivistica svolto presso l’archivio di Stato di 

Sondrio e di Roma.    

Pubblicato a cura dell’ ISSREC  il  libro   

è acquistabile nelle edicole della provincia 

Questo Quaderno, dedicato ad un personaggio valtel-

linese, di grande rilievo, e non solo nella storia locale 

del Novecento, ha carattere monografico. La varietà 

dei saggi che presenta testimonia la molteplicità degli 

interessi e dell’attività a tutto campo di Giulio Spini.  

Pubblicato a cura dell’ ISSREC  il  Quaderno 

è acquistabile nelle edicole della provincia 
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Quando, quel pomeriggio uggioso del 12 dicembre 

1969, un boato lacerò l'atmosfera ovattata della piazza 

nessuno, ma proprio nessuno pensò a una bomba. Figu-

riamoci, nella banca dell'Agricoltura, poi... E invece da 

quella bomba Milano  fu segnata per sempre  e quel 

giorno  l'Italia  perse l'innocenza. 

E' da quel momento (le 16.45) e da quel luogo che ini-

zia la strategia della tensione e da qui  Enrico Deaglio 

fa partire la sua indagine che ha il ritmo e il mordente 

di un thriller per scoprire i movimenti e le trame di per-

sonaggi che si muovono nell'ombra e che solo “il silen-

zio monumentale di Milano” ai funerali delle vittime 

della strage riuscì a fermare. 

E' un romanzo a tesi, il suo, e da subito si intuisce chi 

sono i veri colpevoli e perché vengono incriminati de-

gli innocenti. 

Leggerlo fa riflettere sui rischi che l'Italia ha corso e 

che ancora la minacciano. Ma “La bomba “ di  Enrico 

Deaglio è anche un romanzo intrigante e coinvolgente 

che si divora d'un fiato. 

(Augusta Pizzocri) 


