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Giovani, società, politica  

      in provincia di Sondrio 

Sergio Spolini 

Nella primavera del 2019 l’ANPI Son-
drio e L’Istituto Sondriese per la Storia 
della Resistenza e dell’Età Contempo-
ranea (ISSREC) hanno somministrato 
agli studenti delle quinte classi delle 
scuole superiori della Provincia di Son-
drio un questionario per comprendere 
come gli studenti che si sono appena 
affacciati alla maggiore età vedono la 
politica e il loro impegno nella società. 
L’analisi delle risposte pervenute è 
stata effettuata dalla dott.ssa Monia 
Anzivino, ricercatrice presso il Diparti-
mento di Sociologia e Ricerche Sociali 
dell’Università Bicocca di Milano, e da 
ISSREC. (segue a pag. 10) 

L’antifascismo popolare 

 Pierluigi Zenoni 

Molto si sa, anche nella nostra pro-
vincia, sulla nascita delle prime for-
mazioni partigiane (costituitesi a 
ridosso dell’8 settembre 1943) e 
delle azioni e attività che le stesse 
condussero contro il nazi-fascismo 
fino a conquistare, armi in pugno, 
la Liberazione del Paese. 

(segue a pag. 11) 
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Contro la violenza sulle donne 

Fausta Messa 
Sono 91 le donne uccise in Italia 

da inizio gennaio, da mariti aman-

ti compagni. Senza contare le infi-

nite violenze quotidiane patite tra 

le mura domestiche, rese più acu-

te dalla pandemia in corso, che 

costringe a convivenze più strette 

e prolungate, e spesso sono i figli 

minori che chiamano, per difen-

dere le madri.  

(segue a pag. 3) 
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La migliore sanità 

Egidio Melè 

La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività..”  a pag. 4 
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La corruzione della parola 
  
“La verità si tradisce sia mentendo sia 
tacendo”, scriveva Cicerone. La men-
zogna, le fake news, come si dice oggi 
e il silenzio,  l’omertà, sono i mezzi più 
gravi per offendere la verità e la giusti-
zia, per tradirle: con conseguenze de-
leterie e nefaste per la società tutta. 
Ma ci sono altri modi per tradire la 
verità, manipolare il discorso o la nar-
razione, corrompere la parola. I più 
diffusi sono due: scambiare la critica 
per l’odio; scambiare la parte per il 
tutto. 
Non bisognerebbe mai confondere la 
critica con l’odio, l’inimicizia o la male-
volenza.  Parlo della critica che argo-
menta dai fatti e non nasca dai pregiu-
dizi, beninteso! Criticare non vuol dire 
odiare: il padre che critica il compor-
tamento del figlio non lo fa per odio; 
l’insegnante che giudica insufficiente 
o scarso il compito  dell’alunno non lo 
fa perché lo odia; il cittadino che criti-
ca il suo governo non lo fa perché odia 
la patria. Ma tant’è, questo malcostu-
me è molto diffuso: chi critica il gover-
no americano passa  per antiamerica-
no, chi la chiesa per anticlericale; chi 
critica Israele e il suo governo viene 
bollato sempre e comunque per anti-
semita; chi critica Fontana e Gallera 
per la loro gestione della pandemia 
passa per odiatore della Lombardia, 
per uno che parla per odio, invidia o 
rivalsa verso i lombardi tutti ( lo sa 
bene il deputato dei Cinque Stelle Ric-
cardo Ricciardi che il 21 maggio scor-
so,  alla Camera, per aver criticato la 
gestione sanitaria in Lombardia,  è 
stato insultato e minacciato dai leghi-
sti e sodali che non sopportano nessu-
na parola di critica nei loro confronti e 
in nessun luogo). E c’è di peggio, nei 
paesi sotto dittatura o democratura: a 
criticare il governo di questi paesi si 
passa per traditori, sovversivi, terrori-
sti e si finisce in galera lungamente, e 
torturati, e anche uccisi, come sappia-
mo avvenire in Turchia, Egitto,  Iran, 
Russia e in molti altri regimi. Sappia-
mo e tacciamo. 
Confondere la critica con l’odio è scor-
retto e disonesto, ma è molto como-
do: serve a spostare il discorso dall’og-
getto al soggetto, evitando così di en-

trare nel merito delle cose, delle criti-
che, di rispondere ad esse e su di esse; 
serve a offendere, screditare l’interlo-
cutore, a denigrarlo e quindi persegui-
tarlo; serve a volgere il discorso in ris-
sa; serve a cambiare le carte in tavola 
e a impedire il gioco della civile con-
versazione, del discorso leale, della 
relazione onesta. Dimostra quanto sia 
deteriorato, degradato e incattivito il 
nostro conversare e quanto offesa la 
libertà di parola. 
 Scambiare la parte per il tutto, il sin-
golare per il plurale è una tecnica di 
manipolazione del discorso usatissi-
ma, sia nel linguaggio comune sia- 
cosa più grave ancora per le conse-
guenze- in quello dei politici e dei gior-
nalisti. Dire che “gli italiani sono con 
noi”; che i meridionali son mafiosi o 
sfaticati; i governanti sono ladri e cor-
rotti; i giovani debosciati e bamboccio-
ni; la gente non paga le tasse; gli isla-
mici sono terroristi, gli immigrati una 
minaccia… e via generalizzando,  è 
tradire la verità: alcuni, una parte, 
spesso del tutto minoritaria, non tutti! 
Fare di ogni erba un fascio, sparare 
nel mucchio, come si suol dire, scam-
biare la parte per il tutto,  è assoluta-
mente ingiusto e offensivo della veri-
tà. E’ peccato grave, per usare una 
categoria religiosa; è rendere “falsa 
testimonianza”, come vieta di fare 
l’ottavo comandamento. *** 

                       Gigi Fioravanti 

Corpo Volontari della Libertà  

E’ la dicitura sotto la quale la Resistenza  

si organizzò unitariamente. Il Comando 

generale del CVL venne istituito il 19 

giugno 1944 dal Comitato di Liberazio-

ne Nazionale Alta Italia (CLNAI) che 

intese così coordinare efficacemente 

l'attività su tutto il territorio nazionale 

delle brigate partigiane, fornire loro un 

sostegno logistico, economico e strategi-

co per le operazioni belliche, e dar vita 

ad un organismo che potesse dialogare 

con il governo Bonomi in carica nell'Ita-

lia centromeridionale e con gli alleati. 

Del Comando generale facevano parte 

sei membri, rappresentativi dei partiti 

protagonisti della lotta di Liberazione: 

Pci, Psiup, Dc, Partito d'Azione, Pli. Il 

25 aprile il Comando generale guidò 

l'insurrezione finale in tutte le città del 

Nord e i suoi membri, Raffaele Cador-

na, Ferruccio Parri, Luigi Longo, Ma-

rio Argenton, Enrico Mattei, Giovanni 

Battista Stucchi, aprirono la sfilata par-

tigiana del 6 maggio 1945 a Milano 

( foto) Lo stesso 6 maggio, la bandiera 

del Corpo Volontari della Libertà (oggi 

custodita nel Museo Sacrario delle Ban-

diere al Vittoriano di Roma) venne deco-

rata dal generale americano Crittenber-

ger con la Medaglia d'Oro, conferita con 

Decreto Luogotenenziale del 15 febbraio 

1945. Il 21 marzo 1958 venne approvata 

la legge n. 285 che al comma 1 così reci-

tava: «Il Corpo Volontari della Libertà 

(CVL) è riconosciuto, ad ogni effetto di 

legge, come Corpo militare organizzato 

inquadrato nelle Forze armate dello Sta-

to, per l'attività svolta fin all'insediamen-

to del Governo militare alleato nelle sin-

gole località». Un provvedimento di 

grande importanza, poiché confermava e 

stabiliva definitivamente che la Resi-

stenza, nel travagliato processo di Libe-

razione, era stata una preziosa compri-

maria, responsabile e organizzata aven-

do dato alla lotta contro il nazifascismo 

migliaia e migliaia di combattenti e al-

trettanti morti e feriti. L'eredità storica, 

politica e morale del CVL è stata assunta 

dall'omonima Fondazione che, costituita 

a Milano il 18 luglio 1947, riprende 

oggi, con un nuovo direttivo, il suo 

cammino di valorizzazione dell'unità 

militare e politica della Resistenza.  

*** 

Www.anpi.it 
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Segue Fausta Messa da pag. 1 
 

Non osiamo immaginare i danni psichici, cognitivi e morali che i bambini testimoni di “violenza assistita” po-
tranno avere, con ricadute gravissime sulla futura società. Questi sono i temi che la politica deve porre in 
agenda prioritariamente: i diritti umani garantiti, l'educazione e l'istruzione per tutti, l'inclusione di chi è 
svantaggiato socialmente, le pari opportunità lavorative, le tutele verso i più deboli. Con coraggio e genero-
sità, spingendo  (la politica) verso pratiche di solidarietà sociale, per cui chi più ha, più dà.  Come nelle fiabe, 
dove principi e re e gran signori sono prodighi e liberali e, alla fine, tutti vivono felici e contenti… 
 

 

 

Versi della poetessa afroamericana  

Maya Angelou, dalla raccolta  

“And Still I Rise” pubblicata nel 1978.  

 
E ancora io mi sollevo 
 
Puoi sminuire la mia Storia 
con le tue affilate, contorte bugie. 
Puoi calpestarmi nella feccia 
ma come polvere, ancora, io mi solleverò. 
 
La mia sfacciataggine ti disturba? 
Perchè ti assale la tristezza e ti rabbui? 
Solo perchè cammino come avessi pozzi di 
petrolio 
che pompano nel mio soggiorno. 
 
Proprio come lune e soli, 
con la puntualità delle maree, 
proprio comesperanzeche balzano in alto, 
ancora io mi solleverò. 
 
Volevi vedermi a pezzi? 
Testachina e occhi bassi? 
Spalle cadenti come lacrime, 
indebolita da pianti disperati? 
 
La mia superbia ti offende? 
Su, non prendertela a male se me la rido 
come avessi miniere d'oro 
scavate nel mio giardino. 
 
Puoi pure spararmi con le tue parole, 
tagliarmi con gli occhi, 
ammazzarmi col tuo odio, 
ma proprio come la vita, io mi solleverò. 
 
La mia sensualità ti disturba? 
Ti sorprende davvero 
che io balli come se avessi diamanti 
in mezzo alle cosce? 
 
Fuori dalle baracche vergogna della Storia 
io mi sollevo. 
Sono un oceano nero, impetuoso e vasto, 
che monta s'ingrossa, e la marea sostiene. 

Le donne sono venute in eccellenza 
di ciascun’arte ove hanno posto cura; 
e qualunque alle istorie abbia avvertenza, 
ne sente ancor la fama non oscura. 
Se ‘l mondo n’è gran tempo stato senza, 
non però sempre il mal influsso dura; 
e forse ascosi han lor debiti onori 
l’invidia e il non saper degli scrittori. 
Ariosto, Orlando Furioso, Canto XX,     
 

Parmi non sol gran mal, ma che l’uom faccia 
contra natura e sia di Dio ribello, 
che s’induce percuotere la faccia 
di bella donna, o romperle un capello; 
ma chi le dà veneno e chi le caccia 
l’alma del corpo con laccio o coltello, 
ch’uomo sia quel non crederò in eterno, 
ma in vista umana un spirto de l’inferno. 
 Ariosto, Orlando Furioso, Canto V 
 

 
Lasciandomi alle spalle notti di terrore e paura. 
 
E così, naturalmente, 
ecco, mi sollevo 
io mi sollevo. 
In un'alba meravigliosamente limpida 
io mi sollevo. 
Portando i doni che gli antenati mi diedero, 
io sono il sogno e la speranza dello schiavo. 
E così, naturalmente, 
ecco, mi sollevo. 
 
(Traduzione di Evelina Santangelo) 

Ritratto di 

Angelica 

(Orlando 

Furioso) 
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NOI PARTIGIANI 

Memoriale della Resistenza italiana 

Pubblicato dall’editore Feltrinelli a cura di  

Gad Lerner e Laura Gnocchi, che si sono 

dedicati a ricercare ed intervistare circa 

quattrocento partigiani, sparsi per l’Italia. 

Di questi, due sono valtellinesi, Anna Bren-

na di Sondrio, sorella minore della più 

conosciuta Rachele, entrambe imprigiona-

te a S.Vittore, e Riccardo Ezio Peroni di 

Grosotto, partigiano della Brigata Mortiro-

lo, mentre Antonio Rusconi, di Monza, ha 

fatto il partigiano in Valtellina con la 40ma 

Brigata Matteotti).  

Il libro riporta  soltanto cinquanta delle 

quattrocento testimonianze in video che a 

breve saranno disponibili su sito dell’Anpi 

Nazionale. Si tratta di partigiani divenuti 

noti, come Carlo Smuraglia, già Presidente 

dell’Anpi, che dalle Marche risale la peni-

sola combattendo assieme agli Alleati; 

come Lidia Menapace che  prende la bici-

cletta per portare messaggi ai partigiani; 

come Gustavo Ottolenghi,  che diventa 

vedetta della brigata “Tumino” nel Mon-

ferrato; come Wilma Conti, che il 27 aprile 

‘45 assiste all’interrogatorio di Mussolini a 

Palazzo Manzi di Dongo; come Bruno Ber-

toldi,  scampato al massacro di Cefalonia; 

come Laura Wronowski, divenuta staffetta 

di una Brigata Matteotti in onore dello zio 

martire del fascismo Giacomo Matteotti. E 

poi Mario Condotto,  due fratelli partigiani 

morti in combattimento, la mamma morta 

ad Auschwitz, il padre a Dachau, deporta-

to assieme a lui ma sfuggito alla morte. E 

poi Lauretta Federici, testimone dell’ecci-

dio di Vinca, dove i tedeschi  guidati dalla 

mente assassina del maggiore Walter Re-

der uccidono 173 innocenti.   Per finire 

con Mirella Alloiso, staffetta genovese, 

che il 25 aprile ’45 assiste alla resa del 

generale nazista Meinhold nelle mani 

dell’operaio Remo Scappini, 1.200 soldati 

tedeschi imprigionati dai partigiani. E poi 

tante altre storie di uomini e donne sem-

plici ma conosciute nelle zone in cui hanno 

operato, che ricordano i fatti ed i tanti 

frammenti di storia vissuta che compon-

gono un mosaico chiaro di quello che è 

stato il nazifascismo in Italia. 

Il lavoro costituisce un vero e proprio Me-

moriale della Resistenza italiana, come 

ricordato nel sottotitolo del libro. Racco-

gliendo le loro testimonianze Lerner e 

Gnocchi hanno scavato a fondo nell’animo 

dei partigiani per comprendere innanzitut-

to i motivi di una scelta, quella resistenzia-

le. Attraverso le vicende di questi partigia-

ni -  aventi sin dall’origine o in seguito idee 

diverse che hanno prodotto formazioni 

diverse, da “Giustizia e Libertà” alle 

“Brigate Garibaldi”, dalle “Brigate Mat-

teotti” alle “Fiamme Verdi”, tutte comun-

que e sempre riconducibili all’unità dal 

comune antifascismo - ripercorriamo la 

nostra storia, i nostri lutti, i nostri dolori, 

ma anche, alla fine, le nostre glorie. ***            

        Sergio Caivano          

Presidente onorario ANPI Sondrio 

**** 

 segue  da pag. 1  

La migliore sanità 

Così recita la Costituzione  e allo scopo 

così fu istituito il Servizio Sanitario Nazio-

nale “.. volto al mantenimento ed al recu-

pero della salute fisica e psichica di tutta 

la popolazione senza distinzione di condi-

zioni individuali o sociali e secondo mo-

dalità che assicurino l'eguaglianza dei 

cittadini nei confronti del servizio”. Con 

esso la sanità italiana fu da tutti ricono-

sciuta come una fra le migliori se non la 

migliore in assoluto. Oggi possiamo affer-

mare che essa ha subito un progressivo 

deterioramento. Pur mantenendo sulla 

carta tutte le premesse della legge istituti-

va non risponde più, di fatto, a quei criteri 

di qualità e di universalità, di sostanziale 

parità fra tutti quanti  ne abbiano diritto. 

Sorvoliamo sulle conseguenze della pan-

demia in atto che ha avuto conseguenze 

catastrofiche in Lombardia, col risultato  

che oggi abbiamo il più alto numero di 

contagi  e di morti da Coronavirus. La scel-

ta  di favorire l’ingresso nel sistema della 

sanità privata, con la speranza che un 

“sistema misto”, competitivo,  avrebbe 

avvantaggiato anche la sanità pubblica, si 

è rivelata illusoria, tanto è vero che  il si-

stema pubblico lombardo sta facendo 

acqua da tempo. I medici di base sono 

ridotti a semplici passacarte del tutto de-

responsabilizzati e numerosi specialisti  

ospedalieri terminato il servizio  corrono 

verso le  strutture private per 

“arrotondare” i loro non miseri stipendi. 

Per favorire il “privato” è necessario che 

la sanità pubblica sia inefficiente ed in-

soddisfacente! E così il paziente viene 

rimandato a casa appena fuori dalla sala 

operatoria, mentre il semplice assistito,  

per avere una visita specialistica deve 

aspettare settimane se non mesi. Ecco che  

allora chi può  paga e si rivolge alle 

strutture private.  E così di fatto, quei bei 

principi che sono scritti sulla carta “ ugua-

glianza dei cittadini  senza distinzione di 

condizioni individuali o sociali” sono nega-

ti. Si dirà: ma i ricchi si sono sempre curati 

nelle migliori cliniche a pagamento. Vero! 

Ma qui non si parla più di quei  pochi ric-

chi, qui si parla di ceto medio che ha sem-

pre  pagato  tasse e contributi per il servi-

zio pubblico.  Senza tener conto che tutti 

gli altri, i meno abbienti che avrebbero 

diritto anche a maggior tutela, non poten-

do pagare aspettano, spesso  aggravando 

pericolosamente le proprie condizioni di 

salute.*** 

Egidio Melè 



5 

 Frana di Spriana:  

dalla paura delle acque alla 

gestione dell'ambiente. 

 

Mi sembra importante che anche il 

nostro giornale, che raggiunge a 

mesi alterni tutti gli amici sensibili 

alla storia della nostra valle, a co-

minciare dalle  storiche vicende 

della Resistenza, si affianchi a tutti 

gli amici che stanno unendosi ben 

determinati a risolvere l'annoso 

problema della frana di Spriana. 

Lungo i secoli alluvioni  storiche 

interesseranno la città di  Sondrio, 

tanto che durante il governo degli 

Asburgo (1834) vennero costruiti 

gli argini di contenimento del fiume 

di  imponenti dimensioni e tutt'ora 

esistenti. Tuttavia nel 1927  il Mal-

lero invase la parte  ovest della 

città di Sondrio, mentre i cataclismi 

del 1987 distrussero ponti storici e 

passerelle esistenti in Sondrio. 

All'imbocco della Valmalenco, il 

versante montano della Foppa, che 

racchiude più frazioni tra cui Spria-

na, è stato interessato da movi-

menti franosi a partire dall'inizio del 

'900 dovuti all'estrema instabilità 

del territorio, e ha costretto negli 

anni successivi gli abitanti ad ab-

bandonare definitivamente l'area. 

Da qui l'esigenza di progettare un 

By-pass che garantisse il deflusso 

dell'acqua del torrente a fondoval-

le,  realizzato in parte negli anni 

'80.Bisogna considerare che  pro-

blema delle alluvioni nelle monta-

gne non si ferma alla quantità della 

portata di un  torrente, ma questa 

si somma al movimento della terra  

 

 

che, quando è appesantita dall'ac-

qua piovana sui fianchi delle mon-

tagne, tende a scivolare verso il 

basso e fa danni incalcolabili; non 

è l'acqua  di un torrente che fa 

paura, ma gli effetti concatenati 

come lo sbarramento naturale che 

bloccherebbe acqua e detriti. 

E' stata una felice coincidenza 

quella di aver ritrovato dopo una 

quarantina d'anni un'intervista 

all'Ing. Merizzi che era allora  Pre-

sidente dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio per otte-

nere delle notizie sullo stato della 

frana di Spriana per la Rivista 

"Società Valtellinese" a cui collabo-

ravo. Con lui ha operato l'Ingegner  

Del Felice, sondriese, uno dei più 

illustri esperti di Ingegneria Idrauli-

ca. A loro era stato dato l'incarico 

del progetto del nuovo By-Pass. 

Avevano lavorato per vari mesi di 

intenso lavoro dal 1980 al marzo 

dell' 81. Il loro progetto seguiva di 

poco l'indagine conoscitiva dei 

geologi. Alla domanda sull'urgenza 

nell'effettuare i lavori, mi si rispon-

deva che: "varie sono le incognite 

che impediscono di fare precise 

ipotesi sul pericolo che corre la cit-

tà di Sondrio: Anzitutto  bisogne-

rebbe capire quando scenderà l'e-

norme massa di detriti, il che po-

trebbe avvenire tra due o tre anni 

come tra duecento, e la quantità 

del materiale,  che comunque ope-

rerebbe un' ostruzione della valle 

in cui scorre il Mallero  e, ancora , 

la portata d'acqua  che sarà alta 

perché il tutto avverrà in un mo- 

 

 

mento di piena e in cui la diga che 

si sarà formata in  un momento 

successivo, sfonderà l'argine prov-

visorio dilagando sulla città con 

questa massa di acqua e di terra, 

con effetti catastrofici” . Ad oggi  

tutti sanno che solo i due terzi del 

lavoro vennero realizzati, ma tutto 

fu sospeso  e per vari decenni  il 

progetto fu dimenticato. Dopo tanto 

torpore, negli ultimi tempi è ripartito 

il dibattito in vista della tanto spera-

ta  conclusione dei lavori. Il Mini-

stero dei Lavori Pubblici, ha indivi-

duato il By-pass come una tra le 

opere di urgente realizzazione pro-

mettendo lo stanziamento di fondi. 

Molte sono le persone che final-

mente vedono con grande fiducia 

una Provincia in ripresa a partire 

dai politici, agli amministratori, alle 

varie associazioni sensibili ai temi 

ambientali come il Fai, e in questo 

caso il comitato "Sicurezza e infor-

mazione per la frana" che si è co-

stituito per sensibilizzare la popola-

zione sull'argomento. 

Viviamo un tempo dove tutti sono 

più sensibili e attenti ai problemi 

ambientali e quindi alla prevenzio-

ne delle calamità naturali che trop-

po spesso toccano in modo impre-

visto i nostri  territori.*** 

                       Nella Credaro 

Costituzione  della Repubblica        

Art. 9 

La Repubblica promuove lo svilup-

po della cultura e la ricerca scientifi-

ca e tecnica.  Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della 

nazione. 
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DONGO LA FINE 
Fausta Messa   

 
A marzo 2020, in pieno lockdown, 
Sergio Caivano ci ha regalato il suo 
ultimo lavoro di ricerca storica. 
Con la vena narrativa che lo con-
traddistingue, a metà tra il giornali-
sta e il saggista politico, ha riper-
corso la storia del fascismo, dal 25 
Luglio '43 al suo epilogo a Dongo, 
come recita il titolo del libro. Con 
molta sagacia, Caivano ha assegna-
to una buona parte della narrazione 
alla descrizione degli aspetti crimi-
nali del fascismo di Salò, perché 
“c'è ancora, ai nostri giorni, un'in-
certa consapevolezza della barbari-
ca esperienza del nazismo e del 
fascismo”. Vengono ricordate le 
stragi compiute contro le popola-
zioni inermi, all'unico scopo di ge-
nerare terrore, in quella che viene 
definita “l'estate di sangue”. Si sti-
ma che le vittime innocenti della 
furia nazifascista siano state 
15/20.000. Si ricorda inoltre la per-
secuzione e la deportazione degli 
ebrei, che non fu certo più blanda 
di quella nazista. Il racconto, dal 
ritmo veloce e incalzante, è sempre 
puntellato da citazioni tratte da sto-
rici autorevoli, italiani e stranieri, 
che ne impreziosiscono la trama. 
Dopo aver tracciato il volto violen-
to, guerrafondaio, antitaliano e raz-
zista del fascismo alleato del nazi-
smo, Caivano ripercorre le ultime 
giornate convulse di Mussolini in 
fuga con i gerarchi, fino alla cattu-
ra da parte dei partigiani della 52/a 
Brigata Garibaldi “Clerici”, l'ese-
cuzione a Giulino di Mezzegra e 
poi il trasporto dei corpi a piazzale 
Loreto, là dove, l'estate precedente, 
erano stati uccisi 15 partigiani. 
Solo con la consapevolezza, molto 
viva all'epoca, di cosa era stato il 
fascismo, scrive Caivano, si può 
comprendere quanto avvenuto a 
Piazzale Loreto. Ricordando che 
“Mussolini è responsabile diretto di 
1.000.000 di morti, se si considera-
no tutte le sue guerre, e correspon-
sabile con Hitler della morte di ses-
santa milioni di cittadini”, non si 
possono accettare cedimenti nel 
giudizio storico sul fascismo. 
Le ultime pagine ripercorrono la 
vicenda dell'oro di Dongo, sulla  
 

quale Caivano afferma che “una 
ricostruzione precisa appare diffici 
le”, e la vicenda di “Neri” e 
“Gianna”,  (Luigi Canali e Giusep-
pina Tuissi), con un tono che sfu-
ma nell'elegia, nell'intento di riabi-
litare la memoria del comandante 
partigiano e della staffetta, travolti 
probabilmente  da intrighi politici e 
da odi personali. 
Storie note, ma riassunte da una 
visuale molto ampia, frutto di 
molteplici letture, che rendono il 
racconto sempre nuovo e interes-
sante. *** 
 

 
 

    

RICORDO DI   

GIORDANO MILIVINTI  

 Con queste poche righe vorrei riper-

correre con la memoria l’esperienza 

che   dell’ ultimo partigiano di Dele-

bio,  Giordano Milivinti deceduto all’i-

nizio dell’agosto scorso, ha vissuto 

come staffetta sui sentireri e i luoghi 

della Lotta di Liberazione e con esso 

ricordare il sacrificio dei partigiani dei 

distaccamenti “Fistolera” e “Rosalino 

Pilo”, questo comandato da Aldo Pe-

regalli. Le memorie di Giordano, la-

sciate ai suoi cari, stanno a significare 

che non si è mai spenta in lui la pas-

sione e la scelta che ha animato la sua 

giovane età. Il 1° maggio 1945 il Comi-

tato di Liberazione Nazionale (CLN)nei 

manifesti affissi così si esprimeva: 

“bisogna ricordare gli eroismi nascosti 

delle staffette che arrischiarono tutto 

per il trionfo della buona causa”. Il 

mio saluto a Giordano termina con le 

parole del Beato Teresio Olivelli: “non 

ci sono  liberatori ma uomini che si 

liberano”. *** 

Paolo Sironi 

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 

Qui sopra la tessera ANPI 2021  
dedicata alle donne della Resistenza. 

Verrà inviata a tutti gli iscritti. 

LA TESSERA “AMICO DELL’ ANPI” 

riservata ai giovani fino ai 18 anni  

E’ GRATUITA. Implica soltanto la 

condivisione dei nostri valori ed 

obbiettivi. Richiedetela e fatela ri-

chiedere utilizzando i nostri  con-

tatti  in prima pagina. 
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CI HANNO LASCIATO DUE 
DONNE IMPORTANTI PER 
L’ANPI, PER LA DEMOCRA-
ZIA  E L’ANTIFASCISMO 

Lidia Menapace 

Ricordo di Gigi Fioravanti 

Ho avuto la fortuna (dovrei dire 

più propriamente la grazia) di co-

noscere Lidia Menapace fin dai 

tempi dell’Università alla Cattolica 

di Milano. Avevo seguito le sue 

lezioni sul corso da lei tenuto su 

“Ritratti di critici e problemi di 

impostazione nell’esercizio della 

critica letteraria contemporanea”, 

non perdendo mai una lezione, 

sempre in prima fila a prendere 

appunti (che poi uscirono in di-

spensa, revisionata e corretta da 

lei, per sua generosità: conservo 

ancora questo fascicolo). Ero affa-

scinato – come molti che frequen-

tavano i suoi corsi - dal quel suo 

parlare chiaro e semplice (la chia-

rezza e la semplicità che per Leo-

pardi sono i caratteri principali del 

bello stile), dall’arguzia e la vivaci-

tà del suo eloquio, dalla correttez-

za (anche grammaticale e sintatti-

ca, cosa rara!) e dalla cura con cui 

si esprimeva, ma anche- perché 

non dirlo? - da quel suo volto lu-

minoso e cordiale, dai  suoi occhi 

intelligenti, vivi e interroganti, dal 

suo sorriso che poteva sembrare 

ironico ed era amabile, amico. Ho 

poi seguito le sue vicende, i suoi 

scritti, quando e come ho potuto 

e più volte l’ho di nuovo incontra-

ta (a Milano,  nel 68, in mezzo agli 

studenti della Cattolica; a Sondrio 

nel 1974, dove era venuta, invita-

ta dal Circolo Rosselli a celebrare 

la vittoria al rferendum sul divor-

zio: e fui io a presentarla dinanzi 

alla sala ricolma di presenze; e nel 

1995, all’auditorium Torelli, quan-

do era venuta a parlare sulla IV 

Conferenza Mondiale delle Don-

ne, promossa dall’Onu, e svoltasi 

a Pechino,  alla quale lei aveva 

partecipato). Tra le persone che 

hanno contato nella mia vita pos-

so annoverare con grande gratitu-

dine certamente Lidia Menapace: 

se anche per me hanno avuto e 

hanno valore l’impegno perseve-

rante per la giustizia e la libertà, 

per l’affermazione di pari dignità 

e diritti di ogni essere umano; la 

pace, la resistenza ad ogni forma 

di oppressione e di menzogna, 

l’impegno politico e sociale, la 

solidarietà, lo stesso amore per le 

belle lettere, lo devo anche a lei, 

al suo esempio, alla sua parola. 

Questa  nota dedicata a Lidia Me-

napace  la sento come un dovere, 

una testimonianza da dare in suo 

onore, un gesto di affetto e di sti-

ma imprescindibile.*** 

Carla Nespolo 

Dopo una lunga malattia si è spen-
ta il 5 ottobre, a 77 anni, nella sua 

casa di Roma, Carla Nespolo, in-
segnante e parlamentare del Pci 
prima e del Pds poi. Alessandrina 
di adozione, era nata a Novara il 4 
marzo del 1943 da una famiglia di 
tradizione socialista. Il 3 novem-
bre 2017, dopo esserne stata a lun-
go vice-presidente, è stata eletta 
Presidente nazionale dell’associa-
zione Anpi, primo presidente elet-
to a questa carica a non aver fatto 
il partigiano e prima donna. Espo-
nente per decenni della sinistra 
alessandrina, senatrice e anima del 
Partito comunista prima e poi dei 
Ds, nonostante la malattia era 
sempre in prima fila in tutte le 
manifestazioni. È stata in piazza 
anche per sostenere il movimento 
delle Sardine Alessandrine. 
“Con immenso dolore – si legge 
nel messaggio pubblicato dall’An-

pi Nazionale ”comunichiamo la 

scomparsa della nostra amatissi-

ma presidente nazionale. Lascia 

un vuoto profondissimo in tutta 

l’Anpi che Carla ha guidato con 

grande sapienza, passione, intelli-

genza politica e culturale nel solco 

pieno della grande tradizione di 

autorevolezza ed eredità attiva 

dei valori e principi della Resisten-

za che ha contraddistinto la no-

stra Associazione fin dalla sua na-

scita. Non dimenticheremo mai il 

suo affetto nei confronti di tutti 

noi, la sua presenza continua an-

che negli ultimi mesi, durissimi, 

della malattia. Ciao comandante”. 

*** 

...e questo è il fiore del partigiano ... 

…...morto per la Libertà! 

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+


8 

 

Giorno della Memoria 27 gennaio 
   Dall’Oceania all’Aprica, sulle tracce degli ebrei 

confinati durante la seconda guerra  mondiale.  
 

*** 
Lezione di Bianca Ceresara Declich e presentazione 

della ricerca di Alan Poletti 
 

Una seconda vita. Aprica-Svizzera 1943  
la salvezza. 

Con la partecipazione dei Pueri Cantores di Patrizia 
Fabbri e la proiezione di uno spezzone del filmato          

 
                            Portami di là.  
 

Sala delle Acque di Palazzo Bim  
             a Sondrio. 
                                    *** 
 

Per le scuole di Sondrio è intervenuto  
Roberto Finzi, che ha presentato il suo libro: 

              Cosa hanno mai fatto gli ebrei? 
 
Lezioni 
Sul tema della persecuzione razziale e durante la 
seconda guerra mondiale. 
Gli ebrei confinati all’ Aprica per le scuole primarie 
di Bianzone, Tirano,Aprica, Edolo e Morbegno. 
(Progetto realizzato con ANPI SONDRIO e  
 FIAMME VERDI VALCAMONICA) 
 

ISCRIVITI ALL’ISSREC  QUOTA ANNUALE  EURO 20 

Bonifico Banca Popolare di Sondrio IBAN IT85G0569611000000025120X94 

Produzione di video –registrazioni 

• sulla storia della Resistenza in  Valtellina 

nell’ambito del progetto dell’ Istituto Na-

zionale Ferruccio Parri “RACCONTIAMO 

LA RESISTENZA” 

• Di una lezione “La Resistenza raccontata 

ai bambini” per le classi  quinte primaria 

Damiani di Morbegno 

• “Il primo voto di Arcangela Fanchi” in oc-

casione del 2 giugno—Festa della Repub-

blica Italiana 

E’ operativa una pagina su  

 Facebook  come “Issrec” 

E’  sempre aggiornato il portale ISSREC 
su: 
 www.italia-liberazione.org 

Presentazione alla stampa della ricerca 

intitolata “Giovani , società e politica” re-

datta dalla Dott.ssa Monia Anzivino ricer-

catrice presso il Dipartimento di Sociologia 

e Ricerche Sociali dell’Università Bicocca 

di Milano, 

La ricerca è effettuata  sulla base dell’in-

chiesta condotta congiuntamente da ANPI 

e ISSREC tra gli studenti dell’ultimo anno 

delle Scuole Superiori della <provincia di 

Sondrio. 

LA STESSA E’ PUBBLICATA SUL PORTALE 

ISSREC. E ANPISONDRIO 

Qui a pag.1 e 10 una sintesi 

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 2020

http://www.italia-liberazione.org/
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Da Assisi, città di pace, oggi 
29 Novembre 2020, Giornata 
Internazionale di Solidarietà 
con il popolo palestinese, lan-
ciamo un appello al Parlamen-
to ed al Governo italiano af-
finché la Repubblica Italiana 
riconosca formalmente lo Sta-
to di Palestina per la pace giu-
sta tra Palestina ed Israele. 
 
 
Con il riconoscimento dello stato di 
Palestina, come già fatto da 138 su 
193 Stati membri delle Nazioni Uni-
te, oltre al Vaticano, entro i confini 
antecedenti la guerra del 1967 e 
con Gerusalemme capitale condivi-
sa, si porrà fine all’occupazione, 
all’isolamento, alle demolizioni ed 
all’annessione dei territori palesti-
nesi. 
Riconoscendo lo Stato di Palestina 
e non più la sua annessione unila-
terale allo Stato d’Israele, si compie 
quell’atto che completa il quadro 
politico indispensabile per la co-
struzione della pace giusta, ponen-
do fine al conflitto territoriale e de-
legando alle istituzioni dei due stati 
la responsabilità di garantire la pa-
ce, la convivenza e la sicurezza, con 
il concreto sostegno e con la coo-
perazione della comunità interna-
zionale. 
Solo così, con lo stesso status, con 
il reciproco rispetto, autonomia ed 
indipendenza, i due Stati potranno 
sedersi al tavolo del negoziato per 
il bene reciproco, aprendo la strada 
della riconciliazione e della convi-
venza. 
È questo l'auspicio dichiarato nelle 
numerose risoluzioni delle Nazioni 
Unite, ed oggi ribadito dal Segreta-
rio Generale dell'ONU, nel messag-
gio per la 43ma Giornata di solida-
rietà con il popolo palestinese. 
Messaggio che per noi si traduce 
nell’impegno di dialogo e di con-
fronto con le nostre istanze istitu-
zionali affinché l’Italia ritorni ad es-
sere protagonista della pace giusta, 
della convivenza, della cooperazio-
ne e della sicurezza nella regione 
del Mediterraneo e del Medio 
Oriente. 
 
Con le firme di: 
Cgil-Cisl-Uil-Acli-Anpi-Arci-
Legambiente-Libera-Paxchristi 
ed altre  nove associazioni. 
 

 

ADDIO A DUE DONNE PARTIGIANE 

A pochi giorni  di distanza il 19 dicem-
bre e il 5 gennaio ci hanno lasciato le 
sorelle e  staffette partigiane  Rachele 
ed Anna Brenna.  Entrambe, causa la 
loro attività di supporto alla Resisten-
za, furono arrestate dalla polizia fasci-
sta nell’ ottobre del 1944 e tradotte  in 
carcere prima  a Sondrio poi a S. Vitto-
re.  Rachele conobbe suo malgrado 
anche la famigerata “villa triste”, luo-
go di sevizie nazifasciste. Avevano   
rispettivamente 20 e 17 anni! 
Con Rachele ci ha lasciato una strenua 

combattente, determinata e coerente 

fino all’ultimo. Insegnante  amorevole 

e generosa, esempio di attaccamento 

ai valori della famiglia, della democra-

zia e della libertà. Anna, segnata  gio-

vanissima dalla barbarie nazifascista è 

stata testimone discreta ma intransi-

gente. Anch’essa madre amorevole, 

sempre coerente ai principi di libertà, 

democrazia e responsabilità, Grazie 

partigiana Rachele,  grazie partigiana 

Anna, la Valtellina, la Valchiavenna,  

l’Italia democratica  intera  vi devono  

riconoscenza  per quello che avete 

fatto, per quello che avete sofferto e 

per la testimonianza di coerenza e di 

fede per la democrazia di cui tutti  an-

cora oggi godiamo. Grazie per l’esem-

pio  che ci lasciate  e grazie  per il vo-

stro  sacrificio che, unito  a quello  di 

migliaia di italiani ed italiane come voi 

seppero  ribellarsi e combattere la 

dittatura fascista,  ha gettato le basi 

per  la nostra libertà. *** 

 Dal Comitato Provinciale ANPI 

LA COSTITUZIONE 

A COSA SERVE? 

 Questo lavoro, che abbiamo deciso 

di intraprendere sulla nostra Carta 

Costituzionale profittando di una lo-

devole intuizione  di Aurelio Penna, 

non vuole essere un’opera scientifica. 

Tutt’altro. Di queste ne esistono mol-

te e diverse  ad opera di eminenti 

cultori della materia. Rivolte preva-

lentemente a  studiosi del diritto, 

comunque agli  “addetti ai lavori”. 

Abbiamo voluto  consentire anzitutto 

ad alunni e studenti, dunque  alle 

giovani generazioni nella loro gene-

ralità,  l’opportunità di avvicinarsi ad 

un tema così importante, suscitare 

loro la curiosità e, magari,  l’interes-

se a meglio approfondirlo. Ma non 

solo a loro. Anche ai meno giovani, a 

quelli tra loro   che la Costituzione 

non l’hanno mai letta,   vorremmo 

offrire  l’opportunità di avvicinarsi ad 

un tema così importante per l’eserci-

zio consapevole della propria cittadi-

nanza in tutte le sue sfaccettature, 

con semplicità e senza timori. Ci inte-

ressava mettere in risaldo e con im-

mediatezza i “Principi fondamentali” 

e la  “Parte prima”, quella dei diritti e 

dei doveri, dei rapporti etico sociali 

ed economici, valori determinanti per 

la convivenza civile,  coerenti con 

quelli della Resistenza al nazi-

fascismo, argine e barriera contro il 

riemergere di ogni pulsione nostalgi-

ca ed autoritaria. Sono parti di facile 

lettura e comprensione, per precisa 

volontà dei nostri Costituenti. Come 

ANPI   lo sentiamo  come un  bisogno 

ed un dovere, civile, morale e politi-

co. In fondo l’essenza stessa della 

nostra esistenza come associazione 

repubblicana, democratica ed  anti-

fascista. *** 

Egidio Melè  
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Giovani, società, politica  

 segue da pag. 1 

In breve la ricerca del 2019 è possibile 
sintetizzarla nei termini seguenti:  

*le giovani studentesse emergono come 
più attive nelle organizzazioni associative 
di tipo culturale e sociale, con un’identità 
più europeista e un orientamento più pro-
gressista e aperto alla diversità e all’inte-
grazione;  

*gli studenti dei professionali esprimono 
un’identità più fortemente localista e per 
un terzo circa connotata da atteggiamenti 
di chiusura verso le persone straniere. 

Due momenti rappresentano nell’immagi-
nario storico degli studenti la storia d’Ita-
lia: la nascita della Repubblica e della 
Costituzione e la conquista di alcuni di-
ritti civili. 

Gli studenti avvertono una forte esigenza 
sicuritaria, credono fortemente nella le-
galtà e nella difesa del nostro welfare, 
nella difesa dell’ambiente e soprattutto 
credono nell’Europa e si sentono orgo-
gliosamente Europei. La stragrande mag-
gioranza degli studenti crede nella demo-
crazia.  

Ma vediamo in sintesi gli orientamenti 
espressi per tipologia di domanda. 

Il tempo libero di molti studenti è fatto di 
sport: praticato ( 52%) o seguito in qualità 
di tifosi (23%) essendo iscritto ad un’asso-
ciazione di tifosi.  Fanno parte di un’asso-
ciazione culturale un 26% circa di studen-
ti, mentre un 15% è impegnato in associa-
zioni di tipo sociale o assistenziale. 

Il71% si dichiara orgoglioso di essere val-
tellinese e ancora di più sono quelli che si 
dichiarano orgogliosi di essere italiani 
(80,2%)  ed europei (79,2%). Le ragazze si 
esprimono in generale più nettamente, in 
particolare per quanto riguarda il loro 
sentirsi europee 

Tutto ciò nonostante il fatto che nella 
primavera del 2019 era già abbondante-
mente diffusa la propaganda sovranista, 
del nazionalismo, dell’euroscetticismo 
che aveva portato importanti partiti e 
movimenti a ipotizzare la fuoriuscita 
dall’Euro.  

Gli studenti esprimono fiducia verso chi 
sentono molto prossimo (68%), questa 
fiducia si riduce man mano che ci si allon-
tana dal proprio contesto, ovvero dall’e-
sperienza diretta toccando un minimo 
(36%)  verso le persone immigrate . Anche 
qui le ragazze esprimono maggiore fiducia 

dei maschi nei propri connazionali e so-
prattutto nelle persone immigrate.  

Verso le istituzioni si registrano due risul-
tati estremi: la negatività con cui sono 
percepiti i partiti politici ( 13%)  e la gran-
de considerazione con cui sono viste le 
forze dell’ordine ( 64,5%). In coda la tele-
visione, lo Stato, la Stampa ed Internet. 
Nell’epoca della digitalizzazione Internet e 
i Social media non riscuotono che il 
39,5% della fiducia dei giovani. 

Quale avvenimento più rappresentativo 
della storia d’Italia è  indicata la conquista 
dei diritti civili (60%), a seguire la nascita 
della Repubblica e della Costituzione 
(50%). 

La larghissima  maggioranza  degli stu- 

denti (78% circa) è d’accordo con l’affer-
mazione che la democrazia sia la miglior 
forma di governo e, coerentemente, è 
ancora più ampia la quota di quanti non 
sono d’accordo con l’affermazione che 
vorrebbe che a decidere fosse uno solo 
(83.%) 

Sul welfare e sull’ambiente i ragazzi riten-
gono sbagliata sia l’idea di favorire lo svi-
luppo economico e la crescita della ric-
chezza anche a costo di non preoccuparsi 
della tutela ambientale (90%), sia l’idea di 
ridurre le tasse anche a costo di tagliare i 
servizi di welfare e non rispettare i vincoli 
europei (88,5%). 

Gli studenti esprimono fiducia verso chi 
sentono molto prossimo (68%), questa 
fiducia si riduce man mano che ci si allon-
tana dal proprio contesto, ovvero dall’e-
sperienza diretta toccando un minimo 
(36%)  verso le persone immigrate . Anche 
qui le ragazze esprimono maggiore fiducia 
dei maschi nei propri connazionali e so-
prattutto nelle persone immigrate.  

Verso le istituzioni si registrano due risul-
tati estremi: la negatività con cui sono 
percepiti i partiti politici ( 13%)  e la gran-
de considerazione con cui sono viste le 
forze dell’ordine ( 64,5%). In coda la tele-
visione, lo Stato, la Stampa ed Internet. 
Nell’epoca della digitalizzazione Internet e 

i Social media non riscuotono che il 
39,5% della fiducia dei giovani  

L’avvenimento più rappresentativo della 
storia d’Italia è  indicata la conquista dei 
diritti civili (60%), a seguire la nascita del-
la Repubblica e della Costituzione (50%). 

La larghissima maggioranza degli studenti 
(78% circa) è d’accordo con l’affermazio-
ne che la democrazia sia la miglior forma 
di governo e, coerentemente, è ancora 
più ampia la quota di quanti non sono 
d’accordo con l’affermazione che vorreb-
be che a decidere fosse uno solo (83.%) 

Sul welfare e sull’ambiente i ragazzi riten-
gono sbagliata sia l’idea di favorire lo svi-
luppo economico e la crescita della ric-
chezza anche a costo di non preoccuparsi 
della tutela ambientale (90%), sia l’idea di 
ridurre le tasse anche a costo di tagliare i 
servizi di welfare e non rispettare i vincoli 
europei (88,5%)*** 

Sergio Spolini 

  *** 

Protocollo d'intesa tra ANPI e Mini-
stero dell'Istruzione (MIUR) per dif-
fondere la Costituzione nelle scuole 

 
Protocollo d'intesa tra ANPI e 

Ministero dell'Istruzione (MIUR) 
per diffondere la Costituzione 

nelle scuole 

Il protocollo, firmato dal Ministro 
Lucia Azzolina e dalla Presidente 
Carla Nespolo, rinnova il rapporto 
di collaborazione tra l'ANPI e il Mi-
nistero iniziato nel 2014.Il  Ministe-
ro  e l'ANPI si impegnano a pro-
muovere e sviluppare iniziative di 
collaborazione e di consultazione 
permanente al fine di realizzare 
attività programmatiche nelle scuole 
e per le scuole, volte a divulgare i 
valori espressi nella Costituzione 
repubblicana e gli ideali di demo-
crazia, libertà, solidarietà e plurali-
smo culturale. Inoltre, si impegnano 
a realizzare iniziative promuovendo 
percorsi tematici di riscoperta dei 
luoghi della memoria e la divulga-
zione dei valori fondanti la Costitu-
zione Italiana. Si impegnano in par-
ticolare nella realizzazione di un 
programma comune di attività come  
fornire contenuti e materiali di quali-
tà per l'apprendimento delle discipli-
ne storiche, con particolare riguardo 
ai temi inerenti al movimento di libe-
razione e all'età contemporanea 
nonché alla valorizzazione dei prin-
cìpi e dei valori espressi dalla Costi-
tuzione e dalla Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell'uomo. *** 
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Zenoni segue da pag. 1 

 

Sono largamente sconosciuti, invece, i 

tanti piccoli atti di opposizione al fa-

scismo spontaneamente manifestatisi, 

anche in Valtellina, durante il Venten-

nio, quando il fascismo era ancora sal-

damente in sella. Si tratta spessissimo 

di improvvisati canti sovversivi into-

nati nelle osterie, di invettive contro il 

Duce, di proteste contro il carovita, di 

ostentazione di simboli avversi al regi-

me, di diffusione di stampe, giornali o 

di scritte sui muri di carattere antifa-

scista. Tutti atti, questi, il più delle 

volte individuali e spontanei, ma che 

pure rappresentarono una prima em-

brionale, ma autentica e popolare op-

posizione alla dittatura fascista. 

Se è quindi indubbio che grandi masse 

accorrevano a osannare il duce e parte-

cipavano alle parate del regime, c’era 

pur tuttavia, anche in provincia, chi 

non si rassegnava a piegare la testa. 

Questo “retroterra” di convincimenti 

antifascisti permetterà poi alle brigate 

partigiane, quando iniziarono a opera-

re, di poter contare sul sostanziale ap-

poggio di ampi strati della popolazione 

valtellinese. 

Il regime, che temeva l’estendersi del 

dissenso, perseguì anche i più piccoli 

atti di ribellione, utilizzando i mezzi 

straordinariamente messi a punto con 

le leggi “fascistissime”: 

La Diffida, che comportava una vigi-

lanza più attenta nei confronti del cit-

tadino diffidato; 

l’Ammonizione (durava, in genere, 

due anni) che limitava le libertà perso-

nale a chi ne era colpito; 

la Detenzione ordinaria, qualche vol-

ta cautelativa e senza processo; 

il Confino di polizia che costringeva i 

così detti “sovversivi” a dimorare, fino 

a cinque anni, in remote località del 

meridione d’Italia, o nelle isole mino-

ri; 

la Denuncia al Tribunale Speciale 

per la difesa dello Stato a cui segui-
vano, in genere, sentenze che contem-
plavano diversi anni di carcere. 
Per ognuno dei “sovversivi” venne 

aperto un apposito fascicolo personale 

presso la Regia Questura di Sondrio al 

fine di aver tutto e tutti sempre sotto 

controllo. Per far questo il regime si 

avvaleva dei Carabinieri e della Poli-

zia e teneva occultamente al suo servi-

zio una rete di delatori, anche se non 

mancava chi faceva “la spia” del tutto 

gratuitamente, per ingraziarsi i mag-

giorenti del Partito e delle Istituzioni 

dello stato fascista 

La Questura di Sondrio faceva, poi, 

confluire periodicamente i dati e le 

notizie sui sovversivi valtellinesi e 

valchiavennaschi al Casellario Politico 

Centrale di Roma, che dipendeva dal 

Ministero dell’Interno.  

Spulciando quella imponente mole di 

dati, oggi custodita presso l’Archivio 

Centrale dello Stato, è possibile sapere 

quanti nostri convalligiani caddero 

nelle reti tese dal fascismo. 

Nel periodo compreso tra le leggi 

“fascistissime” (1925-26) e la fine del 

1940 furono iscritti nel Casellario Po-

litico Centrale, perché ritenuti perico-

losi per l’ordine costituito, ben 438 

cittadini residenti in Valtellina e Val-

chiavenna. Di questi 28 erano donne. 

Di molti sappiamo le punizioni che 
furono loro comminate: 34 furono am-
moniti, 30 confinati, 20 diffidati, 16 
denunciati al Tribunale speciale. Que-
sto per non contare chi dovette trascor-
rere qualche periodo di tempo nelle 
locali galere, chi fu licenziato per rap-
presaglia o ebbe comunque problemi 
sul lavoro e chi, è il caso di diversi 
sacerdoti, fu trasferito di…parrocchia 
con il beneplacito della Curia e con lo 
scopo di evitare una punizione ben più 
dura.Tutti gli schedati venivano cata-
logati per convincimento politico. Tra 
i “valtellinesi” 158 sono catalogati 
genericamente come antifascisti, ma vi 
sono anche 113 comunisti, 106 sociali-
sti e persino 39 anarchici. Gli aderenti 
al Partito Popolare, in genere, erano 
catalogati tra gli antifascisti. 
In provincia, lo schedario dei sovversi-

vi ordinato in quei tempi è oggi custo-

dito dall’Archivio di Stato di Sondrio 

e permette di ricostruire, con dovizie 

di particolari, molte piccole vicende 

sconosciute.. 

La ricerca è in fase ormai avanzata e 

ho la speranza di riuscire a presentarla 

per il 2022, che non è un anno casuale. 

In quell’anno cadrà il centenario della 

marcia su Roma, l’azione eversiva che 

dette ufficialmente il via alla conquista 

del potere da parte del fascismo. La 

pubblicazione della ricerca sarà l’oc-

casione per ribadire, con l’inoppugna-

bile prova dei documenti, quante tribo-

lazioni e sofferenze il fascismo provo-

cò alle genti di Valtellina e Valchia-

venna.*** 

ANPI PROVINCIALE DI SONDRIO 

Presidente: Egidio Melè 

V.Presidenti: Nella Credaro (vicario), 

Giovanni Curti, Paolo Sironi 

Presidente Onorario: Sergio Caivano 

Segreteria: Enrico Brivio, Lori Fabbri, 

Aurelio Penna 

Comitato Provinciale: Ettore Arma-

nasco, Giuseppe Barbusca, Antonio 

Colombo, Massimo Gallina, Igor Gia-

noncelli, Aldo Lanfranchi, Ernesto 

Molinari, Fabio Panighetti, Piercarlo 

Stefanelli, Attilio Trabucchi, Villiam 

Vaninetti, Andrea Via, Pierluigi Zeno-

ni 

Collegio sindacale. Gaspare Bracchi, 

Severino Bongiolatti, Ombretta Rossi. 

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA AME-
RICANA CHIAMA L’EUROPA 

AD ASSUMERSI LE PROPRIE RE-
SPONSABILITA’ GLOBALI 

  

 L’episodio dell’assalto al Campidoglio 
è stato un vulnus drammatico per la 
democrazia degli Stati Uniti; ma è 
stato anche la manifestazione ecla-
tante della fragilità e della debolezza 
del Paese che rimane nonostante 
tutto il più potente al mondo e che 
condiziona tutta la politica estera degli 
alleati democratici e le relazioni inter-
nazionali 
 Per gli Europei c’è una sola lezione 
da trarre dalla situazione americana: 
rifuggire la tentazione di affidarsi alla 
“solidità delle istituzioni democratiche 
americane” e alla forza “dei checks 
and balances” della Costituzione fe-
derale, e capire che ora sono gli 
USA ad aver bisogno di un’Europa 
forte e determinata, una potenza 
positiva alleata che li guida nel go-
verno di un mondo che loro hanno 
costruito, ma che non sono più in 
grado di indirizzare“. Solo comple-
tando la sua unificazione, l'Europa 
contribuirà a sconfiggere nel suo seno 
e nel mondo intero i seguaci del ty-
coon americano Trump..  
MFE –Movimento Federalista Europeo 
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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 . 

 
Dal presidente nazionale ANPI 

Gianfranco Pagliarulo 
 
 

CASO REGENI,  
SUPERATO IL PUNTO DI NON RITORNO. 
VIA L'AMBASCIATORE, SI RIVEDANO I 

RAPPORTI CON L'EGITTO 

 
 
Chiedere al Cairo di cambiare 
passo, affermare che si è determi-
nati nella ricerca della verità ri-
mangono affermazioni vuote se 
non si opera qui ed ora perché 
termini lo sconcio balletto dei depi-
staggi, dei silenzi e dei rinvii sul 
caso Regeni. I diritti umani sono 
alla base della Costituzione italia-
na e della stessa Unione Europea. 
Non si possono usare come una 
clava quando conviene e decla-
mati soltanto a parole quando c'è 
di mezzo il business. Occorre un 
gesto forte e inequivocabile da 
parte del governo italiano. Ancora 
una volta ci associamo alla richie-
sta dei genitori di Giulio. Va ritirato 
l'ambasciatore. Vanno rivisti i rap-
porti con un Paese ritenuto amico, 
ma il cui governo non si è dimo-
strato degno di tale amicizia. Pri-
ma era un'esigenza di giustizia 
davanti ad un crimine efferato ed 
anche una questione di dignità 
nazionale. A questo punto è un 
nodo di civiltà. Sono trascorsi qua-
si cinque anni dal barbaro assas-
sinio di un cittadino italiano inerme 
in un Paese straniero. L'orrore ri-
velato dalla Procura di Roma con-
ferma che è stato superato il pun-
to di non ritorno. *** 
 

 
 

NUOVO LIBRO  
DEL PRESIDENTE EMERITO 

CARLO SMURAGLIA 

 
L’obbiettivo del libro  è di dimostrare 

che oltre alle più note modalità di 

contrasto al neofascismo e al razzi-

smo ( le prese di posizione, le contro-

manifestazioni, i presidi e così via) ci 

sono altri strumenti molto importanti 

al fine di raggiungere risultati concre-

ti. Poiché qui  si tratta di strumenti di 

tipo istituzionale, è chiaro che si par-

lerà necessariamente di leggi, di sen-

tenze e di argomenti che, in altre più 

adatte sedi, meriterebbero ampie ed 

approfondite discussioni. Ma questi 

strumenti vanno conosciuti ed utiliz-

zati non solo dagli esperti, ma dai 

cittadini che intendono reagire  agli 

atti di arroganza e di violenza con cui 

si cerca di riportarci indietro nel tem-

po, magari riproducendo situazioni 

che sono costate carissimo al Paese, 

non solo sul piano economico, ma 

anche e soprattutto sul piano umano.  

(dall’introduzione di Carlo Smuraglia) 

 

UN DOVEROSO PUR TARDIVO   
RICONOSCIMENTO 

 
A distanza di più di venti anni dall'i-
naugurazione del Memoriale della 
Shoah al Campo delle Rimembranze 
di Sondrio, voluto e promosso da Fer-
ruccio Scala,  siamo attualmente  in 
grado di aggiungere altri  nomi all'e-
lenco degli ebrei catturati in provincia 
di Sondrio e deportati ad Auschwitz. 
Si tratta di nomi di persone già elen-
cate nel Libro della Memoria di Lilia-
na Fargion, che fu la fonte della ricer-
ca di Ferruccio Scala. L'errore di tra-
scrizione ivi contenuto, (ad esempio 
TREVISO al posto di TRESIVIO) 
relativamente al luogo di cattura, non 
permise allo storico di aggiungere al 
memoriale che andava preparando, i 
seguenti nomi: 
Arturo Leoni 
Irma Cuzzeri 
Elisa Cuzzeri,  
Amalia Cuzzeri,  
Caterina Bloch  
Olga Bruckner  
Bruno Cottignoli  
Etta Blinder  
Ad esclusione di Caterina Bloch  per 
tutti gli altri siamo in grado di produr-
re la documentazione relativa alla cat-
tura e all'ingresso nel carcere di Tira-
no e/o di Sondrio. 
Dal Libro della Memoria di Liliana 
Fargion, apprendiamo che tutte queste 
persone furono portate nel carcere di 
San Vittore a Milano, da cui furono 
prelevate per la deportazione ad Au-
schwitz il giorno  30.01. 1944. Parti-
rono con il convoglio n 6. Abbiamo 
quindi chiesto all’ Amministrazione 
Comunale di Sondrio di farsi carico 
dell'integrazione del Memoriale della 
Shoah già presente al Campo delle 
Rimembranze di Sondrio. 
 
 La ricerca è frutto della collabora-
zione fra I.S.S.R.E.C. e Archivio 68 
 


