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Il grande complesso di 

Sciesopoli a Selvino, la colonia

che ospitò 800 bambini ebrei, 

oggi in abbandono FOTOBERG

L’ex colonia ormai non è più utilizzata: sorge in mezzo al verde Abbandono e devastazione hanno ferito profondamente Sciesopoli La struttura era all’avanguardia per l’allestimento e per le dotazioni

Dai fondi dei fascisti
alle origini dei bambini 
Il passato scorre sul web

Selvino
Per scoprire la storia di Scieso-
poli basta viaggiare nel sito
www.sciesopoli.com, ricco di
immagini, filmati e documenti.
In poco più di un mese ha rice-
vuto oltre 2.300 visite per il 49%
dall’Italia, il 37% dagli Usa, il 9%
da Israele e il 5% da altri Paesi.
È stato realizzato da Bernardino
Pasinelli, archivista informati-
co, socio del Centro studi Archi-
vio bergamasco, incaricato dal
Comune di Selvino di riordinare
i documenti che possono ag-
giungere qualche tassello alla
vicenda della colonia. 

«Ho potuto avvicinarmi a
Selvino grazie al lavoro nell’ar-
chivio parrocchiale compiuto in
passato; dopo la scoperta della
storia di Sciesopoli, ho conti-
nuato lo studio nell’archivio del
Comune. Ci sono molti elemen-
ti interessanti sugli anni dopo
il 1944, quando un incendio di-
strusse l’archivio. Degli anni

successivi ci sono elenchi, carte
di soggiorno, permessi, richieste
e autorizzazioni, frutto del car-
teggio tra il Comune, il prefetto,
la questura e i responsabili della
colonia. In particolare la que-
stura sorvegliava il flusso degli
stranieri, compresi quelli della
colonia ebraica sostenuta dal
Cln di Milano e dagli Alleati.
Abbiamo rintracciato un elenco
di 300 bambini passati da Selvi-
no, con la nazionalità e i campi
di provenienza». 

Con il materiale che Pasinelli
ha trovato verrà allestita una
mostra, costituita da 18 pannel-
li, e presentata a maggio a Selvi-
no. Tra i documenti esposti (già
pubblicati nel sito) la lettera in-
viata dalla prefettura di Berga-
mo: «A quanto succedeva a Sel-
vino tra il ’45 e il ’48 era interes-
sata la prefettura, sollecitata dal
ministero, forse preoccupata
dal continuo movimento». Con
una lettera del 19 gennaio 1947
il questore chiede al sindaco di
Selvino «di inviare un elenco
aggiornato di tutti i componenti
della colonia ebraica precisando
quali siano entrati in Italia con
regolare visto di ingresso». 

«L’elemento storicamente
importante – sottolinea Pasi-
nelli – è la risposta, scritta su
carta intestata in italiano ed
ebraico. In un altro documento,
segnato a matita, il Comune dice
che la colonia ebraica fu aperta
il 22 settembre del 1945. Il pri-
mo gruppo di una ventina di

bimbi ebrei arrivati in Italia fu
accolto tra giugno e settembre
nella colonia di Piazzatorre, ma
era una struttura troppo piccola
e nemmeno riscaldata».

La ricerca potrebbe prose-
guire consultando l’Archivio di
Bergamo e l’Archivio di Milano
dove si trovano documenti delle
Organizzazioni del fascio mila-
nesi, le prime a dare vita alla
colonia negli anni ’20. «Allora
c’era poco più che una baita, che
serviva come base per escursio-
ni e gare di sci di gruppi di fasci-
sti milanesi. Nel giugno 1933
viene inaugurata la grande colo-
nia con piscina e cinema, cir-
condata dal parco in cui erano
ospitati i piccoli balilla». 

«La costruzione – spiega Pa-
sinelli – era finanziata da nume-
rosi benefattori privati e pubbli-
ci (tra cui Benito Mussolini con
cinquemila lire) per lire
2.580.000. Tra i maggiori offe-
renti, vi furono il Consorzio an-
titubercolare provinciale di Mi-
lano con 540 mila lire, poiché la
colonia era anche un sanatorio,
il gruppo rionale fascista “Anto-
nio Sciesa” di Milano, che sotto-
scrisse 410 mila lire e gli “Amici
di Sciesopoli” di Milano che of-
frirono 150 mila lire». Dal 1948
al 1985, Sciesopoli, diventata
«Pio Istituto di Santa Corona»,
manterrà la vocazione all’acco-
glienza ospitando altri ragazzi,
disabili, anziani e profughi del
Vietnam nel 1980-1982. Ma
questa è un’altra storia. �Un particolare della lapide coi soci perpetui: tra loro, Benito Mussolini

La proposta: un museo di storia che viva nell’attualità 
Sciesopoli, per una

sorta di legge del contrappasso,
divenne da colonia fascista a
luogo dove i bambini ebrei ri-
tornarono alla vita. 

Nel 1945 una delegazione
composta da Raffaele Cantoni
(presidente della Comunità
ebraica di Milano), Moshe
Ze’iri (membro della Kvutzat
Schiller e della Compagnia in-
gegneri dell’Esercito britanni-
co Solel Boneh) e Teddy Beeri
(membro anch’egli della Solel
Boneh) ottenne dal Comitato
di liberazione di Milano la pos-
sibilità di utilizzare la struttura

nella Bergamasca. I bambini
furono accolti dalla generosa
popolazione di Selvino con il
sindaco Emilio Grigis, l’ex par-
tigiano «Moca». 

Il ruolo di Gorini

Tra coloro che si attivarono in
questo progetto Luigi Gorini,
docente universitario di chimi-
ca pura a Pavia, che si rifiutò di
prestare giuramento di fedeltà
al fascismo a cui si oppose, en-
trando nella resistenza insieme
alla moglie Annamaria Torria-
ni. Il figlio Daniel ha scritto
dagli Usa, dove il padre scien-

ziato, scomparso nel 1976, si
trasferì per continuare le pro-
prie ricerche, al sindaco di Sel-
vino.

«No all’ennesimo memoriale»

«È importante – dice Gorini -
che Sciesopoli sia conservata
e che la storia viva per i posteri
come memoria di una generosa
attività umana», proponendo
la fondazione di un museo che
viva però «nell’attualità, men-
tre mostra la storia», per non
rischiare di «diventare un en-
nesimo memoriale dell’Olo-
causto». 

si sono sempre battuti». 

Piccole cose e buona volontà

La storia di Selvino illustra che
«è utile fare piccole cose con
buona volontà», ma è un dovere
pensare in modo critico. Per
questo, secondo Gorini, se
«Sciesopoli diventerà un mu-
seo il suo statuto dovrà richia-
marsi esplicitamente alla uni-
versalità della sofferenza e del-
la cura della stessa, senza pre-
ferenza di razza e religione. In
questo senso il museo dovreb-
be esporre apertamente le poli-
tiche attuali di apartheid dello
Stato di Israele». Per Gorini, se
si avrà il coraggio di fare questo
«si costruirà un memoriale
esemplare delle buone azioni
compiute a Sciesopoli». �Si discute sul futuro di Sciesopoli

Daniel Gorini evidenzia un
paradosso nella storia di Scie-
sopoli: «L’esemplare buona vo-
lontà di salvare i bambini era
sostanzialmente un progetto
sionista. I sionisti che vi hanno
partecipato erano persone
buone e divennero amici dei
miei genitori. Ma io deploro le
politiche correnti dello Stato
d’Israele, e ho radicali disac-
cordi con il Sionismo che ha
dimostrato di essere un’ideolo-
gia esclusivista e razzista, con-
trari ai concetti di inclusione,
uguaglianza e diversità cultu-
rale per i quali i miei genitori

Sulla petizione 5.000 firme
ma la Regione resta in silenzioS

ono 5.000 le firme di ade-
sione alla petizione «Per-
ché duri la memoria»
lanciata dallo storico
Marco Cavallarin per

conservare la storia della colonia
che ospitò 800 piccoli ebrei libera-
ti dai campi di concentramento. 

Dalle autorità a cui Cavallarin
si è rivolto ancora silenzio: «Nes-

suna risposta – dice Cavallarin –,
nonostante le sollecitazioni, è ve-
nuta dalla VII Commissione (Cul-
tura) della Regione, alla quale ave-
vamo chiesto in audizione di costi-
tuire un gruppo di lavoro che si 
occupasse della progettazione del
futuro di Sciesopoli. E dire che 
l’assessore Cappellini aveva assi-
curato tutta l’attenzione possibile.

Nessuna risposta, nonostante le
sollecitazioni, è venuta dal gover-
natore di Regione Lombardia il 
quale si era impegnato a convoca-
re urgentemente una conferenza
dei servizi per affrontare la que-
stione Sciesopoli». Intanto il pre-
sidente Giorgio Napolitano, in ri-
sposta alla lettera di Cavallarin, ha
raccomandato al gabinetto del mi-

nistero dei Beni culturali di pre-
stare attenzione alla «difficile si-
tuazione in cui versa la colonia 
Sciesopoli nel comune di Selvino,
importante luogo della Memoria,
che rischia seriamente di andare
perduto e dimenticato per sem-
pre». È possibile aderire alla peti-
zione scrivendo a sciesopo-
li@gmail.com.  


