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na portarono attraverso ven-
ti terribili mesi alla gloriosa
giornata del 25 aprile 1945
può consultare sullo stesso si-
to web una breve Storia de «il
ribelle» (http://www.il-ribel-
le.it/storia/), accompagnata
da una Guida alla lettura de
«il ribelle» (http://www.il-ri-
belle.it/guida-ribelle/) e inol-
tre da una Lettura tematica
dei «Quaderni del ribelle»
(http://www.il-ribelle.it/gui-
da-quaderni/). Entrambe-
queste realizzazioni sono ope-
ra di Rolando Anni, il curato-
re dell’Archivio storico della
Resistenza bresciana e dell’E-
tà contemporanea.

L’attualità di questa opera-
zione è incontestabile. I tem-
pi odierni non sono troppo di-
stanti da quelli passati. Un ri-
passo di storia diventa quin-
di fondamentale. «In una sta-
gione come quella in cui stia-
mo vivendo, segnata dal co-
stante riemergere di rigurgiti
d’intolleranza fascista – si leg-
ge nella premessa alla ristam-
pa – questi semplici fogli pro-
pongono una risposta valoria-
le e nonviolenta al risollevar-
si di atteggiamenti d’intolle-
ranza, di rivendicazione so-
vranista, di egoismo sociale e
politico, di ricerca del capro
espiatorio da abbattere a

ogni costo, che furono il pri-
mo nutrimento del fasci-
smo». «Una risposta che, ieri
come oggi - spiegano le Fiam-
me Verdi in una nota diffusa
dalle cittadina di via Voltur-
no 46 - è prima di tutto mora-
le, ma che si propone di esse-
re programmatica, per aiuta-
re a costruire un futuro che
tenga ben salde le sue radici
nell’antifascismo e nell’amo-
re per la libertà, valori che
ispirarono il pensiero e l’azio-
ne delle donne e degli uomini
del nostro migliore passato,
che si chiama ora e sempre
Resistenza».•

DOCUMENTI.L’associazione «FiammeVerdi» Bresciapubblica in formatodigitalelaristampa anastatica

Quei«Quadernidelribelle»cosìattuali
nella versione ad alta risolu-
zione impiegata per la ristam-
pa cartacea del 2018, promos-
sa in collaborazione con l’Ar-
chivio storico della Resisten-
za bresciana e dell’Età con-
temporanea dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, con il patrocinio del-
la Federazione Italiana Vo-
lontari della Libertà e della
Provincia di Brescia. Una ini-
ziativa tale da interessare
chiunque voglia riscoprire e
approfondire una parte im-
portante, imprescindibile
della nostra storia.

Chi intendesse ripercorrere
le tappe che in terra brescia-

Flavio Marcolini
In vista del 75esimo anniver-
sario della Liberazione, l’asso-
ciazione «Fiamme Verdi»
Brescia pubblica finalmente
in formato digitale la ristam-
pa anastatica dei «Quaderni
del ribelle», che idealmente
completano le serie complete
di «Brescia Libera» e de «Il
ribelle» (1943-1945), già di-
sponibili da qualche anno.

GLI UNDICI preziosi «Quader-
ni» sono consultabili e scari-
cabili alla pagina http://w-
ww.il-ribelle.it/quaderni/ds: cesarepavese

RolandoAnni, ilcuratoredell’Archivio storico dellaResistenza




