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de «il ribelle» (www.il-ribel-
le.it/guida-ribelle) e da una
lettura tematica dei «Quader-
ni del ribelle» (www.il-ribel-
le.it/guida-quaderni/), en-
trambe opera di Rolando An-
ni, curatore dell’Archivio sto-
rico della Resistenza brescia-
na e dell’Età contemporanea.

«INUNASTAGIONEcome quel-
la in cui stiamo vivendo, se-
gnata dal costante riemerge-
re di rigurgiti d’intolleranza
fascista - si legge nella pre-
messa alla ristampa - questi
semplici fogli propongono
una risposta valoriale e non-
violenta al risollevarsi di at-
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In vista del 75esimo anniver-
sario della Liberazione, l’asso-
ciazione Fiamme Verdi Bre-
scia pubblica finalmente in
formato digitale la ristampa
anastatica dei «Quaderni del
ribelle», che idealmente van-
no a completare le serie di
«Brescia Libera» e «il ribel-
le» (1943-1945), già disponi-
bili da qualche anno.

GLI UNDICI preziosi «Quader-
ni» sono consultabili e scari-
cabili alla pagina www.il-ri-
belle.it/quaderni, nella ver-
sione ad alta risoluzione im-
piegata per la ristampa carta-
cea del 2018, iniziativa pro-

mossa in collaborazione con
l’Archivio storico della Resi-
stenza bresciana e dell’Età
contemporanea dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Brescia, con il patroci-
nio della Federazione Italia-
na Volontari della Libertà e
della Provincia di Brescia.

Chi intendesse ripercorrere
le tappe che in terra brescia-
na portarono, attraverso ven-
ti terribili mesi di guerra, alla
gloriosa giornata del 25 apri-
le 1945, può consultare sullo
stesso sito web una breve sto-
ria de «il ribelle» (www.il-ri-
belle.it/storia), accompagna-
ta da una guida alla lettura
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teggiamenti d’intolleranza,
di rivendicazione sovranista,
di egoismo sociale e politico,
di ricerca del capro espiato-
rio da abbattere a ogni costo,
che furono il primo nutri-
mento del fascismo».

«Una risposta che, ieri co-
me oggi - spiegano le Fiam-
me Verdi in una nota diffusa
dall’associazione cittadina di
via Volturno 46 - è prima di
tuttomorale, ma che si propo-
ne di essere programmatica,
per aiutare a costruire un fu-
turo che tenga ben salde le
sue radici nell’antifascismo e
nell’amore per la libertà, valo-
ri che ispirarono il pensiero e
l’azione delle donne e degli
uomini del nostro migliore
passato, che si chiama ora e
sempre Resistenza».•




