
Commemorazione  caduti partigiani a Pratolungo 2012 
Ogni anno sempre più si assottiglia la schiera dei protagonisti e dei testimoni di 
uno degli snodi più importanti della nostra storia, tocca  noi quindi impegnarci a 
fare memoria, a far sì che si perpetri il  ricordo di coloro che hanno sacrificato la 
loro gioventù e la loro vita per il riscatto morale della nostra Patria, per il ripristino 
della libertà, democrazia, la pace e la giustizia sociale. 
La commemorazione dei nostri morti soprattutto ma anche la celebrazione della 
Resistenza. 
 Resistenza fu certamente un fatto militare perché con guerriglie, sabotaggi ma 
anche con vere e proprie battaglie ( vedasi Mortirolo) ha tenuto impegnato 
l’equivalente di 12 divisioni tedesche, tolte dal fronte alleato, e quasi la totalità 
delle forze militari neofasciste della Repubblica sociale di Salò.  
La Resistenza fu anche una rivolta morale! I partigiani furono  ribelli!! ribelli a un 
sistema, quello fascista, che calpestava i diritti fondamentali della persona umana, 
che si reggeva sulla forza bruta e sull’arbitrio, che rinnegava ogni forma di libertà. 
Ribelli alla civiltà nazista  della aggressione militare agli altri popoli, ribelli alla 
civiltà delle camere a gas e dei campi di concentramento. 
La Resistenza ha posto le premesse ideali e morali perché una nuova società 
libera, giusta e pacifica potesse sorgere sulle rovine dell’orrore e barbarie 
nazifasciste. E i principi basilari di questa nuova società sono stati accolti e 
affermati nella nostra Costituzione che trova così nella Resistenza le sue radici ed 
il suo fondamento. 
Il tratto caratteristico della Resistenza fu il confluire nelle file partigiane di uomini e 
donne volontari di tutte le provenienze sociali e politiche, anche coloro che furono 
al comando del CNL  furono uomini di diversa origine e di differenti orientamenti. 
 Era quello che Padre Bartolomeo Sorge ha chiamato con acutezza lo spirito del 25 
aprile! 
Affinchè certi orrori non si ripetano si dice che La storia è maestra di vita … ma chi 
l’ascolta?!!  
A ben guardare sembra che la storia agli italiani non abbia insegnato niente, anzi, 
più le vicende storiche sono state drammatiche, intense, vissute da milioni di 
persone più queste vicende, con il passar del tempo, vengono dalle generazioni 
immediatamente successive poste nel dimenticatoio. 
Trovano spazio, anche nelle nuove generazione, formazioni fasciste e razziste che 
negano ci siano stati i campi di concentramento e lo sterminio di ebrei, zingari, 
prigionieri politici. 
Regolarmente sentiamo alcuni parlamentari (!!!) che dicono “sono passati tanti 
anni, mettiamoci una pietra sopra – riconosciamo anche i combattenti fascisti della 
RSI- , i morti sono tutti uguali! 
Per la nostra cultura cristiana non possiamo negare mai in nessun caso il perdono 
e la riconciliazione!  Basta leggere le lettere dei nostri martiri  per constatare che 
loro perdonavano i loro torturatori e fucilatori! Basta conoscere un minimo di 
storia per sapere che dopo la fine della guerra con ministro il comunista Palmiro 
Togliatti fu concessa, a volte con eccessiva generosità, l’amnistia praticamente a 
tutti i fascisti  non coinvolti in efferati eccidi!  
“ ma per il rispetto che dobbiamo ai valori, agli ideali ai principi per i quali milioni di 
uomini e donne hanno sacrificato la loro vita nell’immane conflitto mondiale, noi 
riaffermiamo oggi: 
-Che Resistenza e Fascismo non hanno la stessa dignità 
Che libertà e Tirannia non sono valori equivalenti 



Che le leggi razziali, le retate e lo sterminio di donne e bambini, di uomini e vecchi, 
colpevoli soltanto di avere una religione diversa, non sono pari ai principi di 
uguaglianza e di giustizia che stanno scritti nella nostra carta costituzionale, così 
come essa è uscita dal laboratorio politico della Resistenza. 
Non accettiamo, non accetteremo la riabilitazione del fascismo, né sul piano 
storico né su quello etico. 
Non accetteremo la riabilitazione dei carnefici delle medaglie d’oro Giacomo 
Cappellini, Teresio Olivelli, Antonio Schivardi, Giovanni Venturini (Tambia) e di 
tanti altri!!”  ( da discorso di Franco Comensoli in Mortirolo anno 2006) 
Dicevo della Storia maestra di vita … e qui ci sono omissioni e responsabilità dei 
mas media, della scuola ed anche dei nostri genitori e nonni , si dei nostri genitori 
e nonni che ritornati dalla guerra forse per non risvegliare il dolore e l’orrore patito  
non hanno raccontato quei tristi anni della loro vita!!! 
Le nostre famiglie, allora numerose, dal ’39 e fino al 45/46 hanno dato  migliori anni 
dei propri  figli alla folle politica di guerra del fascismo in terre lontane, 
sconosciute piene di insidie: le sabbie ed il caldo del deserto, il fango della Grecia 
il freddo ed il gelo della Russia, il mare infestato dai siluri angloamericani 
. Anche due o tre figli contemporaneamente!!  
Con i continui richiami si trovarono al fronte  ben 16 classi che andavano dal 1907 
al 1923 e all’inizio della guerra nel 39 con l’occupazione dell’Albania anche le 
classi dal 1902 al 1906! 
A Cefalonia, zona considerata tranquilla,  ad esempio la divisione Acqui era 
composta dagli anziani delle classi 1911,1912,13,14 unitamente ai ragazzi del !923 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre del 43, quando il Re scappava a Brindisi,i 
tedeschi invadevano l’Italia e veniva insediato il governo fantoccio della RSI, questi 
uomini dopo 4 /5 anni di guerra fecero la loro scelta!! La scelta di non aderire alla 
RSI e questa scelta la pagarono!! Quasi tutti gli alpini e gli artiglieri,  reduci dai 
fronti di Grecia e Russia,( marchiati dall’appellativo IMI) furono internati nei campi 
di concentramento in Germania e Polonia per altri due lunghi anni di angherie, 
stenti e di fame; stessa sorte subirono gli altri corpi e a Cefalonia ci fu il grave 
eccidio della divisione Acqui.  I prigionieri degli inglesi tornarono a casa 
addirittura nel 1946!! 
Ma quelli che tornarono in Italia e le  famiglie che avevano in media uno o due morti 
in guerra si schierarono senza alcun dubbio contro il nazifascismo. 
Ma chi erano gli uomini che hanno dato vita alla Resistenza camuna che i tedeschi 
chiamavano Banditen, i fascisti li chiamavano Ribelli e che si erano scelti il nome di 
ribelli per amore!! 
Erano i renitenti della leva RSI classi 23, 24 e 25, i militari sbandati dopo l’8 
settembre, ma anche giovani ( come Angelo Alfredo Argilla morto campo 
concentramento di  Mauthausen e Luigi Ercoli morto nel campo di concentramento 
di Melk  ) e uomini maturi, molti non camuni, arrivati a bussare alla canonica di 
Cividate dal comandante morale della resistenza camuna Don Carlo Comensoli! 
Uomini che avrebbero potuto benissimo starsene tranquilli nelle loro case con le 
loro Famiglie, erano ex prigionieri inglesi, russi e polacchi, erano ebrei  ed 
antifascisti perseguitati 
Il  Generale Luigi Masini ( Fiori) reduce dalla campagna di Russia comandante 
militare delle Fiamme Verdi, , Generale Romolo Ragnoli tenente degli alpini nella 
campagna di Russia dalla quale ritorna ferito  con i gradi di capitano-Comandante 
militare della Resistenza  Camuna operò nel comando presso la canonica di 
Cividate Teresio Olivelli da Bellagio Como tenente di artiglieria alpina, Luigi Tosetti 
di modena maresciallo Carabinieri di Edolo , Giovanni Venturini artigliere di 



montagna nello tridentina in Russia,il maestro Giacomo Cappellini, il maestro 
Antonio Schivardi di Corteno reduce della campagna d’africa nel 35 e poi alle 
campagne di Grecia ed Albania, Lionello Levi Sandri  Massa Carrara capitano 
d’artiglieria in Libia, sarà il comandante sul campo nelle battaglie del Mortirolo ( 
300 partigiani contro 2500 repubblichini e tedeschi!!! Tenente Colonnello Menici 
combattente sul fronte greco albanese e poi in Croazia, maggiore Gennari, 
Ernesto Ceriani Tenente degli Alpini sul fronte Albanese e Montenegro, Martino 
Poli ufficiale del 5 reggimento Alpini battaglione Edolo nella campagna di Russia, 
Giuseppe Bonfadini tenente degli alpini comandante del gruppo Lorenzini, Tenente 
d’artiglieria Rolando Petrini di Siena, Insegnante Bartolomeo Cesare Bazzana e 
Giuseppe Verginella di Trieste della brigata Garibaldi a Cevo, Notaio Linfardo 
Volontè di Crema già capitano degli alpini, animatore delle fiamme verdi in valle di 
Scalve, morto in una imboscata fascista,  
Infine la quasi totalità dei parroci camuni  don Comensoli don Spiranti don  Melotti, 
don Antonioli !!!  don Battista Picelli  fu ucciso dai fascisti della famigerata Banda 
Marta  ( composta in gran parte da prelevati dalle carceri di S Vittore a Milano) con 
una fucilata alla schiena in presenza della madre fuori dalla chiesa di Zazza Malonno 
E’ da alcuni anni che si è condizionati da accuse di cadere nella retorica 
celebrativa e si interpreta erroneamente il giusto monito “ sventurato quel paese 
che ha bisogno di eroi”!  
Io credo invece che parlare del coraggio, della generosità , del senso di 
responsabilità, dello spirito di sacrificio e sì anche dell’eroismo che ha 
contraddistinto i partigiani “camuni” sia necessario anzi sia un diritto per le nuove 
generazioni accusate spesso ed a sproposito di non avere ideali e di essere 
apatici.  
Si chiama forza dell’esempio. 
Ogni camuno dovrebbe conoscere la storia delle nostre medaglie d’oro: Giacomo 
Cappellini, Teresio Olivelli, Antonio Schivardi, Giovanni Venturini! 
Lo stesso dicasi di tutte le storie individuali dei ribelli per amore…oggi qui 
commemoriamo i caduti a prato lungo ed i fucilati a Bs: Cavalli Alessandro, 
Voltolini Mario, il triestino Stefancic Enrico  ed i russi Pavel Ivan ed un ignoto, , 
Bonazzoli Giuseppe , Renault Ferrè francese, il cipriota Ghiorghiu Costantinov ed il 
comandante Ferruccio Lorenzini    
La storia di Ferruccio Lorenzini è in questo contesto esemplare  e ci illumina su 
cosa è stato il fascismo, sul senso dell’onore, sulla forza degli ideali, sul rispetto 
della persona, sul grado di efferatezza dei repubblichini così viene ricordato sul 
Ribelle n. 7 del 15 luglio del 1944 
 

FERRUCCIO LORENZINI 
Nato a Pecognaga il 6-12-1885 
Fucilato a Brescia il 31-12-1943 
 
<<Nato a Pecognaga (Mantova) il 6.12.85 da modesta famiglia, iniziò a 18 anni la carriera militare. 
Nella guerra di Libia ottenne la promozione per merito di guerra, mentre nella grande guerra, il 16 
maggio 1916, guidando la sua compagnia del 207 Reggimento Fanteria, cadeva gravemente ferito. 
Tornava dal fronte con una medaglia d’argento e una di bronzo e superbe motivazioni. 
Estraneo ad ogni partito politico, benefico verso gli umili e bisognosi, non esitò l’8 settembre, 
malgrado i suoi 58 anni, a scegliere la dura vita del ribelle. Naturalmente la stampa fascista fece di 
lui un capo bandito e dei suoi giovani altrettanti criminali. 
La generosità perse il colonnello Lorenzini con i suoi uomini. 



Infatti due militi fascisti che avevano avuto la grazia della vita, invece di mantenere la promessa del 
silenzio, indicarono immediatamente la posizione del gruppo che, sebbene avvertito, venne 
circondato sul monte San Giovanni in Val Camonica, la mattina dell’8 dicembre proprio mentre 
fervevano le operazioni di trasferimento. 
Guide dei fascisti (seguono nomi e cognomi) riuscirono a far aggirare la posizione tenuta dal 
gruppo Lorenzini. La difesa fu accanita fino all’ultimo colpo, ma vana. Se i fascisti ebbero alcuni 
morti e parecchi feriti, circa una ventina di ribelli vennero catturati e cinque subito passati per le 
armi.. 
Il Lorenzini venne condotto a Darfo dove venne pubblicamente bastonato insieme ad alcuni dei 
suoi, poi legato mani e piedi fu messo alla berlina sulla pubblica piazza e quindi accompagnato dal 
Municipio alla Casa del Fascio fra gli scherni e i colpi soprattutto dei fascisti locali (seguono nomi e 
cognomi) e persino di qualche donna e specialmente la …(nome e cognome). 
Condotto a Brescia, il Lorenzini dopo non molti giorni, il 31 dicembre veniva fucilato per 
rappresaglia, in seguito ad un attentato contro una caserma della milizia. 
Morì da uomo religioso, dignitoso, da ufficiale italiano. Al plotone d’esecuzione disse con voce 
ferma: “Ricordatevi che il cuore è a sinistra. VIVA L’ITALIA!”.>> 
 
Dal n°7 del 15 luglio 1944 de “il ribelle” 
 
Ma la nostra società attuale è quella sognata dai ribelli per amore??!! 
La crisi economica che ci accompagna dal 2008 ( dovuta principalmente alla 
speculazione finanziaria mondiale!) ha in questi mesi raggiunto (banca d’Italia 
Ignazio Visco , ripresa solo dal 2015) un livello di gravità eccezionale, rovinosa per 
la vita di tante persone!  I dati ufficiali Istat ci dicono che ( al di là dei lavoratori in  
cassa integrazione  e  in mobilità) la disoccupazione ha raggiunto il 10,42%  (  la 
disoccupazione giovanile il 35,9%!!!) il potere d’acquisto dei salari e stipendi è oggi 
pari a quello del 1982, in compenso la nostra Italia nel campo dell’evasione fiscale 
ha la medaglia di bronzo  nel mondo dietro agli Usa ed al Brasile ( 238 miliardi non 
pagati all’erario!). 
Tuttavia le nostre élites politiche sembra non abbiano la percezione di cosa 
rischiano gli stati ed i popoli in termini di progresso economico e di coesione 
sociale ( si baloccano intorno a improbabili riforme costituzionali o peggio sul 
finanziamento pubblico ai partiti e rimborsi elettorali!! Il tutto mentre  accanto a 
situazioni di povertà ed indigenza si lascia sussistere sfacciate manifestazioni di 
ricchezza e di lusso sfrenato,  si consente che categorie privilegiate si facciano 
forti della loro posizione per conseguire altri privilegi, in una gara di egoismi 
corporativi  offensivi. 
La malattia della Politica è talmente avanzata che vi sono seri dubbi che anche a 
fronte di radicali cambiamenti si possa salvare.Lo scollamento con il popolo è 
impressionante!  
La delusione, lo sconforto, la rabbia e un crescente menefreghismo si traduce in 
sfiducia crescente verso la politica e la classe dirigente ed in assenteismo: oltre 10 
milioni di cittadini - uno su quattro- non ha votato alle ultime politiche del 2008, in 
tutte le consultazioni popolari successive l’assenteismo ha superato il 40% e nel 
recente voto amministrativo  più della metà dei genovesi non è andata a votare!!! 
Che sconforto e che vergogna nei confronti di chi si è immolato per un voto libero 
ed universale ( le donne avranno diritto al voto solo dal 1946!) !!! e per una Italia 
generosa e severa ( la preghiera del ribelle di Teresio Olivelli). 
Citando  e condividendo il discorso tenuto alla celebrazione del 25 aprile l’anno 
scorso a Brescia da Padre Bartolomeo Sorge  “ … non c’è più tempo da perdere, 
urge ravvivare lo “ spirito del 25 aprile”. E’ tempo di una sintesi nuova tra le 



diverse tradizioni di cultura politica che hanno fatto la Resistenza, senza che 
nessuno rinneghi la propria storia e le proprie radici. Si tratta di “ andare oltre”, 
ricostituendo un ethos condiviso, nella fedeltà alla Costituzione, in grado di 
restituire un anima etica alla politica. Solo recuperando il primato della persona, la 
solidarietà e la priorità del bene comune, sarà possibile pervenire finalmente a 
quella forma di matura democrazia, fondata sull’esercizio libero e responsabile dei 
propri diritti e dei propri doveri, democrazia per la quale sono caduti i patrioti nel 
risorgimento ed i partigiani nella Resistenza. 
Una poesia di Giuseppe Ungaretti dedicata ai martiri della Resistenza. 
Qui 
vivono per sempre 
gli occhi che furono chiusi alla luce 
perché tutti 
li avessero aperti 
per sempre 
alla luce.                                                                                                                                  
Cividate Camuno, 0 2 –06 - 2012    Stefano Sandrinelli   (ste.sandrinelli@gmail 
.com) 

 


