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   Storia della Valle Camonica  

La seconda guerra mondiale e 

la Resistenza  

Per Resistenza italiana si intende l'opposizione, militare o politica, condotta nell'ambito della seconda guerra 
mondiale contro l'invasione d'Italia da parte della Germania nazista e nei confronti degli occupanti e della 
Repubblica Sociale Italiana da parte di liberi individui, partiti e movimenti organizzati in formazioni partigiane, 
nonché delle ricostituite forze armate del Regno del Sud che combatterono a fianco degli Alleati. Si può dire 
che la resistenza inizia con un episodio che ha luogo nel 1943. Il 23 novembre 1943 Mussolini venne liberato 
dai tedeschi dalla prigione del gran sasso e sotto la protezione di essi creò un nuovo stato fascista , stabilendo 
la sede di tutti i suoi ministeri in vari paesi sparsi sulle rive del lago di Garda: da qui il nome di "Repubblica di 
Salò" e il soprannome dato ai fascisti aderenti a questa istituzione: "Repubblichini". Furono tanti i giovani e le 
giovani che, avendo assorbito la propaganda fascista durante gli ultimi vent'anni, si sentirono “moralmente 
obbligati ” a difendere il Duce e il suo regime e fecero coscientemente la scelta di vestire le nuove nere divise 
delle forze armate fasciste.  
Molti altri giovani e numerosi ex - militari che non vollero aderire alla RSI ( Repubblica sociale italiana) di 
Mussolini si videro costretti, per non subire pene pesantissime , tra le quali la morte , andarono a rafforzare le 
file dei "ribelli" che stavano già agendo clandestinamente, come squadre armate e operative, dall'indomani 
della caduta del fascismo. Alla dissoluzione del regime fascista si era intanto costituito il Comitato di 
Liberazione Nazionale (CNL) con i principali partiti antifascisti che tornavano alla luce dopo un ventennio: PCI, 
DC, Partito d'Azione, PLI e Democrazia del Lavoro. 
Anche in Valle Camonica alcuni giovani e militari camuni fuggiti dai reparti o che erano riusciti a tornare a casa 
erano tenuti nascosti dalla popolazione malgrado la pericolosità di tale azione. Visti però i continui controlli, 
rastrellamenti e arresti effettuati dalle squadre nazi-fasciste, la maggior parte fuggirono sui monti divenendo 
"ribelli" o "partigiani". Altri invece si arruolarono nelle schiere repubblichine: si apriva così la triste pagina della 
“Guerra Civile”. Come in tutto il territorio nazionale occupato dai tedeschi, come già accadeva in Jugoslavia e 
in Francia e in altre terre occupate dai nazisti e dai fascisti, il movimento partigiano aveva posto le sue prime 
radici e si stava consolidando anche in Valle Camonica: la data ufficiale della nascita, nell’area Camuno 
Sebina, delle prime iniziative anti nazi-fasciste potrebbe essere fatta risalire al 5 novembre (1943) quando il 
tenente degli alpini Romolo Ragnoli, giunse clandestinamente a Cividate Camuno e si fece riconoscere 
dall'arciprete, don Carlo Comensoli, mostrando al sacerdote una mezza lira di carta, segno stabilito per 
l'identificazione tra i "ribelli". Ragnoli si mise subito al lavoro e, ottimo organizzatore, in poco tempo stese un 
primo piano generale in cui venivano gettate le basi per una reale pianificazione delle truppe partigiane e delle 
zone di operatività dividendo la Valle in vari settori che presero i nomi delle varie montagne. Molti dei partigiani 
operavano in zone a loro conosciute poiché in gran parte erano militari alpini che, prigionieri di guerra, erano 
riusciti a scappare dai campi di concentramento durante la confusione seguita ai fatti dell'8 settembre,ma 
diversi dei partigiani operanti in zona non erano Camuni ; si erano fermati in valle poiché, nella loro fuga, 
tentando di raggiungere la neutrale Svizzera, erano transitati dalle nostre contrade poiché non erano riusciti a 
proseguire e a passare il confine. 
Proprio per questi motivi (la vicinanza alla Valtellina e alla Svizzera), le prime formazioni partigiane camune 
incominciarono ad operare sui monti intorno a Sonico, in val di Corteno, sulle montagne sopra Bienno e verso 
il passo di Crocedomini. Gli scontri a fuoco fra i "ribelli" partigiani ed i nazi-fascisti divennero sempre più 
numerosi e frequenti e diversi furono i morti e i feriti da entrambe la parti . Le azioni di sabotaggio da una parte 
e di rappresaglia dall'altra si caricarono di disprezzo per la vita degli avversari che molte volte potevano essere 
dei conoscenti, dei compaesani, degli amici d'infanzia e forse anche parenti. Molti furono gli episodi che nei 
restanti due lunghissimi anni di occupazione e di guerra partigiana meriterebbero di essere raccontati in 
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questa breve storia della Valle Camonica: ne ricordo solo alcuni che hanno lasciato un segno profondo per il 
modo in cui si svolsero i fatti o vennero tramandati nel racconto dei presenti e dei superstiti. 
Verso la fine del 1943 alle forze partigiane camune giunse la notizia che Ferruccio Lorenzini, l'organizzatore 
ed il comandante del primo nucleo partigiano "Fiamme Verdi" della Valle Camonica era stato catturato dei 
fascisti. La cronaca di quell'arresto divenne quasi leggenda tra i tanti ricordi di quei terribili anni. La generosità 
e la cavalleria, tradizionali sentimenti radicati nel profondo dell'animo per un ufficiale del Regio esercito, furono 
le cause dirette che portarono alla cattura e che persero il colonnello Lorenzini e i suoi uomini.  

 
 
 

   Partigiani della Brigata “Margheriti” delle 
                                             Fiamme Verdi (Collio-Val Trompia). 

 
 
 
La mattina dell'8 dicembre, due militari fascisti erano stati catturati dai partigiani e avevano avuto salva la vita 
grazie  a colonnello. Invece di mantenere la solenne promessa del silenzio, a cui si erano impegnati, 
indicarono immediatamente ai comandi repubblichini della zona, la posizione del gruppo, che, sebbene 
avvertito tempestivamente, venne circondato in località San Giovanni Pratolongo di Terzano proprio mentre si 
accingeva a trasferirsi altrove. Tutti i partigiani caddero prigionieri e  Lorenzini venne condotto a Darfo, sede 
del comando fascista della zona, dove fu bastonato insieme ad alcuni dei suoi compagni, poi, legato alle mani 
e ai piedi, fu messo alla berlina sulla pubblica piazza e quindi portato dal Municipio alla Casa del Fascio tra i 
pesanti insulti ed i colpi inferti dai fascisti locali, uomini e donne. Condotto a Brescia, il 31 dicembre il 
colonnello Ferruccio Lorenzini venne fucilato.  
Anche in Valle Camonica il 1944 si aprì con continue e pesanti azioni di polizia condotte da forti contingenti di 
squadre di fascisti che operavano nel solco dell'Oglio e sull'alto Sebino. Improvvisi rastrellamenti erano 
condotti nottetempo e molti paesi vennero frugati minuziosamente casa per casa, stalla per stalla, fienile per 
fienile. Chi cercava di fuggire ai severi controlli ucciso con colpi di arma da fuoco. L'ordine impartito da una 
circolare del nuovo ministero degli interni della RSI era quello di sparare a vista su chi scappava o anche solo 
dimostrava terrore o timore durante le perquisizioni. Spesso, seguendo ciecamente questa direttiva, vennero 
colpiti anche ragazzi molto giovani e certamente delle persone innocenti e che nulla avevano a che fare con i 
"ribelli" partigiani o con il nemico. A Verona, il 16 marzo (1944) venne fucilato Peppino Pelosi che era stato 
catturato, durante dei rastrellamenti, sulle montagne sopra Lovere ed era stato in un primo momento tradotto 
nelle carceri di Brescia. In aprile, a Berzo Inferiore in Val Grigna, un normale pattugliamento notturno si 
trasformò in un grave episodio che sfociò in una vera e propria tragedia: alcuni ragazzi che erano di ritorno da 
una veglia in una stalla del paese furono sorpresi per strada dalla milizia fascista che ordinò loro di fermarsi e 
di farsi riconoscere. 
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Proclama   
delle forze armate germaniche in Italia 

 

 

 

 

 

 I ragazzi, tutti in giovanissima età, certamente terrorizzati, si diedero alla fuga per le vie del paese ma 
vennero inseguiti dai miliziani che, forse sospettando si trattasse dei "ribelli" che avevano compiuto alcuni 
giorni prima della azioni di sabotaggio sopra Bienno, aprirono il fuoco con i mitra. Due ragazzi vennero colpiti e 
morirono immediatamente mentre un terzo, che cercava di fuggire arrampicandosi su una pianta fu trapassato 
da una lunga scarica di mitra. Sul suo corpo furono contate ben diciotto ferite prodotte dai colpi delle pallottole.  
Alcuni fascisti bresciani, fingendosi ribelli e partigiani, avevano organizzato un eterogeneo gruppo che girando 
sui monti e per i paesi cercavano di trarre in inganno abitanti, contadini, pastori e mandriani, che poi, in alcuni 
casi, dovettero pagare con la vita la loro generosa ma ingenua o incauta offerta di aiuto e cibo. Anche alcuni 
sacerdoti si erano schierati dalla parte dei partigiani e il 20 maggio, un gruppo di "repubblichini", sporchi e 
malvestiti allo scopo di farsi credere ribelli, si presentò dal parroco di Zazza (frazione di Malonno), don Battista 
Picelli, chiedendo aiuto e riparo. Il sacerdote credendo che si trattasse di poveri sbandati affamati e stanchi, si 
prestò subito a sfamarli con quel poco di vivande che aveva in casa, incoraggiandoli e facendo loro intendere 
di avere sentimenti tutt'altro che benevoli verso i nazi-fascisti. Quando don Picelli, avendo tardivamente capito 
con chi realmente aveva a che fare e intuendo l'amara verità, cercò di fuggire attraverso i campi dove morì sul 
confine tra la chiesa ed il piccolo cimitero.  
Anche i partigiani, dal canto loro, misero in campo numerose azioni contro i nazi-fascisti e in alcuni casi 
sabotarono tralicci di linee elettriche, organizzarono assalti ad alcuni magazzini militari e polveriere e a 
depositi di armi e attaccarono perfino alcune caserme di miliziani uccidendo italiani fascisti e militari o poliziotti 
tedeschi. Le risposte dei repubblichini e dei loro alleati germanici erano di solito immediate, e le rappresaglie 
divennero sempre più ostinate, dure, crudeli e pesanti specialmente per l’ incolpevole popolazione.  
Forse il fatto più significativo della situazione che si era creata in Valle Camonica fu quello accaduto il 3 luglio 
1944 a Cevo, all'imbocco della valle di Saviore. La cronaca di quell'episodio può essere rivissuta con 
chiarezza nel racconto di un testimone che vi riporto in testo integrale come scritto dallo storico Lanzetti: 
"Comincia a far chiaro, saranno forse le tre e mezzo. In paese c'è un morto: il partigiano Monella..., caduto nel 
tentativo di disarmare i fascisti dislocati alla centrale elettrica di Isola. Lo vegliano a turno i diciassette 
compagni della 54° brigata “Garibaldi...". D'improvviso, le sentinelle disposte sulla valle danno l'allarme. E' un 
reggimento (di camicie nere) che avanza da più direzioni per accerchiare il paese: una morsa che si strinse su 
ordini prestabiliti, piste precise, indicazioni di spie. I "garibaldini" piazzano un fucile mitragliatore in cima alle 
case, vicino alla pineta, e un altro più in basso: così controllano la strada principale, dominano la situazione. 
Fino alle 7, niente da fare per le baldanzose truppe salite ad assediare Cevo... Alle 9 e mezzo, i garibaldini...si 
aprono un breccia in mezzo alla sparatoria che ormai sconquassa il centro del paese...Cevo è in preda alle 
fiamme provocate dagli scoppi sempre più spessi e furiosi". Poi i fascisti fanno passare le case ad una ad una. 
S'imbattono in Cesarino Monella e lo uccidono sul posto; vedono aprirsi l'uscio di una baita, vi sparano dentro 
ed ammazzano Francesco Biondi; Giacomo Monella si precipita giù in mezzo agli orti, verso la strada di sotto, 
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ma una raffica di mitra lo raggiunge ed uccide. Il giovane Giovanni Scolari (18 anni) è preso e condotto "in giro 
fino a Saviore con un cartello derisorio sulla schiena". Legato ad una sedia, viene ucciso e fatto rotolare giù 
per il prato. Domenico Polonioli, ferito ad una gamba ed alla schiena, preferisce suicidarsi anzichè cadere 
nella mani delle camicie nere. E quando la furia fascista cessa d'imperversare, Cevo appare irriconoscibile: 
151 case sono completamente distrutte ed altre 48 rovinate; 165 famiglie vivono ai margini della pineta in rifugi 
di fortuna; 800 abitanti su 1000 sono senza tetto." 
Un altro duro colpo venne inferto ai partigiani camuni dalle truppe di occupazione germaniche in quel 
caldissimo mese di luglio: Antonio Lorenzetti di Artogne, uno delle più note fiamme verdi camune, era stato 
sorpreso da un plotone di soldati tedeschi che erano in perlustrazione, circondato, resistette coraggiosamente 
a lungo al fuoco dell'avversario, finché, ferito gravemente ad una gamba e impossibilitato a fuggire, fu 
catturato. I fascisti pretesero dai tedeschi la sua consegna e subito dopo lo portarono nella Casa del fascio di 
Darfo, dove venne fucilato. 
Nel settembre di quell'interminabile 1944, alcuni gruppi organizzati di partigiani che avevano il loro campo 
d'operatività in alta Valle Camonica, scacciarono i funzionari del fascio ed instaurarono un governo provvisorio 
basato sui principi fondamentali della democrazia. A Ponte di Legno, dopo aver allontanato il podestà fascista 
e i suoi uomini, vennero riuniti tutti i capifamiglia e si procedette alla elezione del sindaco e di una giunta 
comunale. Poco dopo negli altri più importanti centri della zona, ad Incudine, a Vezza d'Oglio, a Vione ed in 
altri comuni, con lo stesso sistema, vennero elette le nuove amministrazioni. Alcuni partigiani, i politicamente 
più impegnati e preparati, vennero incaricati di spiegare alla gente come si dovevano svolgere e quali erano le 
regole per le elezioni in regime di democrazia: moltissimi Camuni non ricordavano certo più, dopo un 
ventennio di dittatura, come un processo democratico e popolare, come le elezioni dirette, fosse un fatto 
fondamentale e significativo per sentirsi uomini liberi. Quasi contemporaneamente a questi fatti in bassa Valle 
Camonica un altro tra i più noti e stimati partigiani camuni, Luigi Ercoli di Bienno, fu catturato dalle "brigate 
nere", venne arrestato e immediatamente trasferito, sotto forte scorta, a Brescia dove fu rinchiuso nelle carceri 
giudiziarie. In quei tetri locali venne sottoposto, per giorni, a terribili torture e a lunghi interrogatori perché 
rivelasse i nomi dei compagni di lotta partigiana in terra camuna e i suoi contatti con le altre squadre operanti 
nelle altre vallate bresciane e bergamasche. Nulla di importante venne raccontato ai suoi aguzzini italiani e 
tedeschi ed Ercoli, prostrato nel corpo per le percosse e nell'animo per le umiliazioni psicofisiche, venne 
trasferito nel famigerato campo di concentramento di Melk (Germania) dove, poco dopo, morì anche a causa 
della fame, del freddo e dei postumi delle torture.  
Un'altra pesante rappresaglia fascista avvenne verso la fine dell'anno sull'alto Sebino. Nei pressi di Corti di 
Costa Volpino (che allora era comune di Lovere) alcuni appartenenti alle "brigate nere", per vendicare 
un'imboscata in cui erano rimasti feriti in modo grave due loro camerati, che erano stati ricoverati all’ospedale 
di Lovere, incendiarono parecchie case nelle piccole frazioni di S. Antonio e di S. Rocco: circa trecento 
persone furono così completamente private di ogni bene e rimasero completamente sul lastrico. Il maestro 
Giacomo Cappellini, molto noto in valle anche prima della guerra, si era dato alla macchia con altri giovani del 
suo paese e, il 21 gennaio 1945, a Laveno in valle di Lozio, fu sorpreso da una grossa pattuglia di fascisti. Si 
accese un fitto scambio di colpi e, il Cappellini, per coprire la ritirata verso un luogo più sicuro, rimase ferito 
gravemente e fu impossibilitato a fuggire. Riuscì comunque a permettere la fuga di un suo compagno ma 
venne catturato e fu portato nello stesso carcere che, alla fine del 1943, era stato il luogo di pena del 
colonnello Ferruccio Lorenzini. Anche lui subirà numerosi interrogatori e molte violenze e il 24 marzo, senza 
aver nulla rivelato ai suoi aguzzini, venne fucilato sull'orlo di quella grande trincea che fu poi chiamata "la 
Fossa dei Martiri".  
Ma, malgrado i duri colpi sofferti, la lotta dei "ribelli" continuava e anzi obbligatoriamente (vista la situazione 
generale) si intensificava. Ormai numerosi gruppi di partigiani controllavano apertamente vaste porzioni di 
territorio e avevano impiantato ovunque comandi e presidi in cui venivano programmate e dirette operazioni di 
sabotaggio o azioni di stampo militare. Uno di questi siti "liberati" era l'importante passo del Mortirolo e gran 
parte delle montagne di fianco. Questa zona, piuttosto impervia e anche di notevole importanza strategica 
perché collegava direttamente e nel modo più rapido (con il vicino e parallelo passo dell'Aprica), la Valle 
Camonica con la Valtellina, era divenuta un rifugio importante di molti "ribelli" ed era sotto il completo controllo 
di numerosi e ben armati gruppi di partigiani che impedivano qualsiasi passaggio alle truppe repubblichine o 
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tedesche. In febbraio (1945), un nutrito contingente di brigate nere, sostenute anche da alcuni reparti di soldati 
e poliziotti tedeschi, nel tentativo di sgomberare i partigiani dal monte e liberare il passo per permettere il 
transito e/o una eventuale fuga verso la Svizzera (anche se non apertamente alla fuga pensavano già in molti 
ormai tra le file dei fascisti e dei nazisti), diedero l'assalto alla zona con l'intento di sloggiare i ribelli che vi si 
erano concentrati. I partigiani, avvisati delle manovre che si stavano preparando, non si lasciarono cogliere di 
sorpresa e, ben equipaggiati con armi automatiche e anche un cannoncino da campagna, presero d'infilata le 
truppe nemiche. Ad essere colti di sorpresa dalla violenta, precisa e, forse inaspettata, reazione furono i 
fascisti e i tedeschi che cercarono riparo al fitto e preciso fuoco degli avversari, in alcune baite e dietro mucchi 
di neve, ma a colpi di cannoncino vennero snidati dai provvisori rifugi e bersagliati con estrema decisione e 
precisione. Vi fu una ritirata verso il fondovalle e questo primo attacco, delle camicie nere, dunque andò a 
vuoto. Gli attaccanti impacciati dalle neve alta, che ricopriva ogni sentiero, dal freddo intenso e dai pesanti ma 
ingombranti pastrani scuri che spiccavano sulla coltre bianca, dovettero battere in precipitosa fuga, lasciando 
sul terreno parecchi morti e feriti. Il giorno dopo, sia i tedeschi che i fascisti, ritentarono la salita verso il passo 
e riuscirono, pur con grandi difficoltà e a duro prezzo, a conquistare buona parte dello spazio che li separava 
dalle linee fortificate dei partigiani, tanto che lo scontro questa volta si svolse a distanza davvero ravvicinata. 
La lotta fu particolarmente cruenta e violenta e ad un certo punto solo poche decine di metri separavano, in 
alcuni tratti, le "Fiamme Verdi" dai "Repubblichini". Prodotto il massimo sforzo, i fascisti e i tedeschi si 
dovettero però arrestare davanti allo sbarramento di trincee che si dimostrarono insuperabili e che i partigiani 
avevano scavato ed eretto intorno alle "baite alte", quelle più vicine al passo e si videro perciò costretti, 
nuovamente, a lasciare il campo. Nel silenzio che era subentrato, i superstiti potevano osservare come sulla 
candida neve, sporca di sangue e annerita dal fumo dei colpi, giacevano numerosi corpi di militi senza vita e 
molto materiale: bombe, fucili e mitragliatrici, abbandonato nella fuga verso valle. 
Dopo questa pesante sconfitta gli uomini con la camicia nera e i loro alleati germanici si erano ritirati, in attesa 
di rinforzi, in alcuni paesi del fondo valle e a Corteno e alcuni giorni dopo, durante un rastrellamento riuscirono 
a catturare, in casa sua, Giovanni Venturini soprannominato Tambìa. I fascisti, furiosi per lo smacco subito e 
accecati dall'odio, forse avvertiti da una delazione, lo accusarono di essere un sostenitore dei partigiani e 
perquisendo la casa ritrovarono numerose lettere e alcuni manifestini inneggianti alla libertà dall'oppressione 
nazi-fascista. Portato nella colonia "Alpina", che era stata adibita a sede di comando fascista, fu sottoposto a 
torture e a numerose sevizie di ogni genere: pugni e calci per ore, in più gli vennero applicate delle forti scosse 
di corrente elettrica in più parti del corpo. Fu poi portato in solaio, appeso ad una trave e ripetutamente 
bastonato. Vista la sua grande resistenza gli bruciarono i piedi accendendogli fra le dita del cotone imbevuto di 
benzina e l'11 aprile, ormai ridotto a un povero essere semi incosciente fu fucilato contro il muro del Cimitero 
di Mu. 
In quei giorni era intanto giunto in alta Valle Camonica, appositamente comandato per ritentare l'assalto al 
Mortirolo, un forte contingente formato da circa duemila nazi-fascisti. A difesa del passo e del colle vi erano 
circa duecentocinquanta partigiani appartenenti alla brigata "Fiamme Verdi". I nazi-fascisti, sempre più 
pressati dalla loro difficile situazione generale, che li vedeva ovunque in ritirata davanti alle truppe degli alleati 
e alle continue azioni di disturbo dei partigiani, erano dunque necessitati, giocoforza, alla conquista del passo 
per poter avere una via di fuga aperta e poter rendere operativo lo sganciamento delle loro forze che ormai 
erano in rotta verso la Valtellina e la vicina Svizzera. Alle 6 del mattino del 19 aprile 1944 iniziò una 
violentissima battaglia, tra le più pesanti che le pendici di quel monte ebbero a testimoniare.  

  

 Passo del Mortirolo:                                                                                                                              

trincee partigiane durante                                                                                                                              

la battaglia del 19 aprile 1944 
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Vi fu dapprima un lungo e intenso bombardamento della sommità del Mortirolo, con colpi di mortaio sparati 
dagli obici tedeschi di grosso calibro che erano stati piazzati nei pressi di Monno, alle pendici del monte e sui 
primi contrafforti della strada che portava al passo. Il fuoco venne specialmente concentrato, per alcune ore, 
su un piccolo rifugio, che era stato localizzato nei pressi del valico e dove aveva sede il comando dei 
partigiani. Poi verso mezzogiorno iniziò l'attacco in forze. La colonna di nazi-fascisti procedette verso il passo 
e, attraversando gli ampi prati, attaccò su un fronte piuttosto ampio. Lo scontro proseguì violento per tutto il 
pomeriggio e si protrasse ben oltre l'imbrunire. Malgrado il grande spiegamento di forze e il coraggioso 
comportamento sul campo delle truppe nazi-fasciste, anche questa volta ebbero la meglio i partigiani: il passo 
rimase in loro mano e inviolato, fu inaccessibile alle colonne in ritirata.  
Al calare dell'oscurità i repubblichini e i tedeschi, con l'aiuto di una cortina fumogena e senza poter recuperare 
i loro numerosi feriti, ripresero cupamente la via del fondovalle, battuti e ancora sconfitti. 
Questo fu l'ultimo episodio di notevole portata militare, in terra camuna, di una guerra che stava ormai 
rapidamente volgendo al termine: le truppe nazi fasciste erano sconfitte ovunque e lunghissime colonne di 
soldati tedeschi e di repubblichini o collaborazionisti sbandati, risalivano in rapida fuga le strade della Valle 
Camonica per portarsi, transitando dal passo del Tonale, verso il Trentino e cercare di raggiungere l'Austria e 
la Germania.I fascisti locali, ormai ricercati e braccati, cercarono in tutti i modi di nascondersi e stracciate le 
nere divise: in molti tentarono la fuga in quei boschi, in quelle soffitte e in quelle scure cantine che solo fino a 
poco tempo prima erano stato l'unico rifugio dei "ribelli" partigiani che ora erano i baldanzosi e festeggianti 
vincitori. Come sempre capita nelle ore tragiche della resa dei conti molte pagine buie furono scritte col 
sangue in quei giorni: vendette furono compiute e in molti casi venne fatta giustizia sommaria di chi aveva 
malamente agito in nome di ideali, politiche e convinzioni perdenti. Una data precisa fissò il termine della 
"Seconda Guerra Mondiale" per l'Italia: il 25 aprile 1944. Da quell'importante ed essenziale momento storico, 
forse non completamente compreso dai contemporanei, che si divisero subito in molte fazioni politiche diverse 
e anche contrapposte, cominciò per tutti un durissimo dovere e un immane compito: essere finalmente, dopo 
tanti anni, cittadini liberi di agire secondo le proprie capacità, le proprie aspirazioni e le proprie idee politiche: si 
viveva la democrazia. Un insieme di grandi e profondi concetti che, in gran parte, vennero raccolti e proposti in 
una nuova Carta Costituzionale che, redatta in quel preciso momento di evoluzione politica, rispecchiava le 
tendenze (politiche e sociali) di tutti i presenti in quella solenne assise e che forse negli anni successivi venne, 
più volte, in parte tradita.  
"Historia victoribus sempre scribatur": la Storia è sempre scritta dai vincitori... e purtroppo anche tra i vincitori 
si annidano spesso molti uomini piccoli e demagoghi, servi di preconcetti e idee del passato, innamorati della 
prosopopea del momento e dei grandi e vuoti discorsi, che sono solo un grave fardello per ogni società civile 
in evoluzione. 


