
I
A S S O C I A Z I O N E  “ F I A M M E  V E R D I ”  -  B R E S C I AA S S O C I A Z I O N E  “ F I A M M E  V E R D I ”  -  B R E S C I A

B
R

E
SC

IA
 L

IB
E

R
A

 - 
IL

 R
IB

E
L

L
E

 - 
19

43
-4

5





A S S O C I A Z I O N E  “ F I A M M E  V E R D I ”  -  B R E S C I A



Con il patrocinio di

Ristampa anastatica di Brescia Libera e Il Ribelle (1943-1945)
(Brescia, Centro Stampa A.S.M., luglio 1974)

Edizione della serie completa dei fogli originali conservati presso il Fondo Morelli 
dell’Archivio Storico della Resistenza Bresciana e dell’Età Contemporanea, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia.

Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, con la loro generosità
hanno contribuito alla realizzazione di questa ristampa.

Stampato il 25 aprile 2015
nel 70º anniversario della Liberazione



È con vivo piacere che Regione Lombardia partecipa alla presentazione di quest’i-
niziativa editoriale. La ristampa anastatica dell’intera serie de Il Ribelle (1944-1945) 
mette nuovamente a disposizione le pagine del glorioso giornale partigiano clandestino, 
nato in una cucina di via Vitruvio a Milano dall’incontro di Teresio Olivelli, Claudio 
Sartori e Luigi Bianchi, per sostenere la lotta di liberazione dal nazifascismo attraverso 
l’informazione e la formazione delle coscienze.

Il foglio trovò la sua realizzazione concreta a Brescia, proseguendo l’azione del foglio 
ciclostilato Brescia libera, grazie all’azione di giovani intellettuali e di resistenti formati-
si nell’Oratorio dei Padri della Pace, fucina dell’antifascismo cattolico bresciano.

Riproporlo, settant’anni dopo, alle giovani generazioni non è soltanto un gesto di 
omaggio e di memoria verso una generazione che ha lottato per dare all’Italia la liber-
tà, anche a costo della propria vita; è anche l’occasione per approfondire e sottolineare 
l’importanza dei valori e delle idee che guidarono quell’esperienza, declinate nella 
Costituzione della Repubblica.

Cristina Cappellini
Assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie

* * *

Il 3 ottobre 1952 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi insignì Brescia e la 
sua Provincia della Medaglia d’Argento al valor Militare per aver donato «con generosa 
larghezza il sangue dei suoi figli migliori» e per aver sostenuto la resistenza contro il 
nazifascismo «con il fiero e tenace contegno degli abitanti della città e della provincia». 
Quel valore non fu soltanto il frutto di coraggiose azioni militari: si concretizzò in pen-
siero e proposta nelle pagine di Brescia Libera e de Il Ribelle, concepito sotto l’egida 
dei padri Giulio Bevilacqua, Carlo Manziana e Luigi Rinaldini, e realizzato da Franco 
Salvi, Claudio Sartori, don Giuseppe Tedeschi, Enzo Petrini, Laura Bianchini, Carlo 
Bianchi, Teresio Olivelli.

Grazie all’impegno di quelle donne e di quegli uomini, nonché di tutti coloro che 
contribuirono a diffonderlo, mettendo a rischio la propria vita, dapprima a Brescia e 
nelle valli, poi in tutta la Lombardia e nelle regioni vicine, Il Ribelle divenne il princi-
pale strumento di trasmissione delle idee di libertà, giustizia, democrazia e responsa-
bilità che hanno contribuito a formare le coscienze dei futuri italiani liberi.

La ristampa che qui vede la luce ne ripropone a tutti l’importanza storica, sottoli-
neando nel contempo l’attualità e l’utilità che le sue parole illuminate hanno nella vita 
delle nostre comunità. 

Pierluigi Mottinelli
Presidente della Provincia di Brescia

* * *

«Esce come e quando può». Questo è il motto che campeggia nella testata de Il 
Ribelle; esso sottolinea, da un lato, tutte le difficoltà di diffusione della stampa clan-
destina durante la guerra, ma dall’altro mostra la caparbia volontà dei partigiani di 
trasmettere e condividere le proprie idee a quanti, pur non direttamente impegnati 
nelle campagne militari della lotta di liberazione, potevano supportarne l’azione cono-
scendone e condividendone gli obiettivi, ma soprattutto potevano partecipare alla di-
scussione sul futuro dell’Italia, una volta raggiunto l’obiettivo di cacciare i nazifascisti 
dal governo dell’Italia occupata.

In questo consiste l’importanza de Il Ribelle: nell’azione educativa rivolta non solo 
ai combattenti, ma a tutti gli italiani e le italiane, per aiutarli a “liberarsi” dal giogo 
della dittatura per diventare, da sudditi, pienamente cittadini. Anche per questo sono 
lieto di vedere riproposte alla lettura e alla riflessione di tutti quelle pagine: pagine di 
impegno e di lotta, ma soprattutto pagine di futuro, che i partigiani ci hanno donato per 
fare l’Italia più giusta.

Comm. Guido De Carli
Presidente Nazionale Federazione Italiana Volontari della Libertà 
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Non vi sono “liberatori”. Solo, uomini che si liberano.
(Teresio Olivelli)

Si celebra, quest’anno, il 70° Anniversario della Liberazione, che ricorda il sacri-
ficio di tanti giovani che hanno lottato per ridare libertà e dignità all’Italia durante la 
Resistenza.

Settant’anni. Un tempo lungo, che ha permesso alla memoria di sedimentarsi, agli 
animi inquieti di placarsi, alla nazione di pacificarsi, alla verità storica dei fatti di 
emergere dai documenti e dalle ricerche – più o meno obiettive, più o meno attendibili, 
a seconda delle esperienze – dedicate a quel momento storico. Letture molteplici lo 
hanno valutato, esaltato, biasimato, interpretato, attualizzato, dando vita ad una vastis-
sima bibliografia, con esiti vari e diversi.

Accanto al lavoro degli storici c’è la voce dei testimoni che, inesorabilmente, si 
assottiglia con il passare del tempo, ma non si spegne, perché può contare sulla conti-
nuità di altissime lezioni che ne perpetuano la vitalità; lezioni come quella provieniente 
dalle pagine de Il Ribelle, il foglio clandestino uscito irregolarmente tra il 1944 e il 
1945 che raccoglie nella forma più viva i fondamenti morali e ideali della Resistenza 
bresciana, intenta a combattere per liberarsi dal giogo degli oppressori ma anche a 
educare e far crescere le coscienze di un popolo che “si libera”.

Nelle pagine de Il Ribelle è raccolto il più concreto testamento dei “Ribelli per 
Amore”, morti desiderando la Libertà per tutti e ciascuno. La sua storia, cominciata 
con l’arresto e la fucilazione di Astolfo Lunardi – quando i collaboratori e i diffusori del 
foglio ribellistico ciclostilato Brescia libera furono costretti a fuggire e a interrompere 
le stampe – unisce le esperienze di moltissimi protagonisti della Resistenza: dai redat-
tori ai distributori, dai depositari alle staffette che, rischiando la pelle, hanno diffuso 
attraverso mezza Lombardia il pensiero delle “Fiamme Verdi”.

In questo oggetto “pericoloso”, inviso alle gerarchie nazifasciste e diffuso solo gra-
zie allo slancio volontaristico dei suoi lettori, si respira qualcosa di prezioso, che ancora 
oggi non ha perso il suo fascino: si tratta del profumo della speranza, la speranza di una 
pace quale presupposto necessario a una nuova stagione di moralità, che doni all’Italia 
quella vita “generosa e severa” che Teresio Olivelli auspicava nella sua Preghiera del 
Ribelle.

Ecco, allora, il senso di riproporre questi fogli in una nuova ristampa, settant’anni 
dopo quei fatti: è la convinzione che essi ci dicano qualcosa che va ben oltre le parole 
stampate.

Rileggere la storia della Resistenza bresciana nelle pagine di Brescia libera e del 
Ribelle significa spalancare un mondo fatto di fortissime tensioni morali, in cui l’anima 
dei redattori è prima di tutto missionaria, in senso civile e ideale. Ci parlano di una ge-
nerazione aperta al domani, che non recrimina sul passato ma che ha voglia di futuro.

Sono voci di giovani, quelle che parlano dalle pagine del Ribelle: fresche, talvolta 
un po’ incoscienti, piene di speranza e di voglia di cambiamento: sono le parole di una 
generazione di “costruttori di pace” che, nel momento più drammatico e terribile della 
nostra storia nazionale, ha dato tutto per far capire che ciascuno può, con il proprio 
contributo personale, cambiare il mondo, renderlo più libero, più rispettoso, più giusto. 

I giovani di allora sono, oggi, voci che ci parlano da queste pagine: parlano ai 
giovani di oggi, li invitano ad avere coraggio, li spingono a coltivare i propri ideali, a 
difenderli, a incarnarli, a sostenerli. Li invitano a essere giovani, per sempre.

Agape Nulli Quilleri
Presidente Onorario Associazione «Fiamme Verdi» Brescia
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Guida alla lettura de Il Ribelle, 
settant’anni dopo

1. Una difficile lettura
Sono davvero inattuali, scandalosamente inattuali, in una civiltà in cui domina l’im-

magine, questi fogli ingialliti, male stampati, con l’inchiostro sbavato e i refusi che si 
accumulano sulla pagina fitta di parole?

Alcuni sono tirati a ciclostile, su carta di pessima qualità che ora, dopo tanti anni, 
va dissolvendosi, rendendo talora ardua la decifrazione delle parole.

Non mancano poi degli errori tecnici. Per fare un solo esempio, nell’ultimo numero 
di Brescia libera la lettura delle prime righe del secondo foglio risulta compromessa, 
probabilmente per un errore tecnico nella inchiostratura o nella posizionatura della 
matrice.

Tuttavia questi fogli ci parlano, se sappiamo interrogarli. Ci parlano un linguaggio 
che va oltre le parole stampate, la loro muta e concreta presenza ci dice cose che sono 
difficili da interpretare direttamente e senza una mediazione.

Ebbene, mai come nel caso dei giornali partigiani, e di Brescia libera e del Ribelle 
in modo particolare, la materia di cui sono costituiti ci parla. Ci dice, cioè, le vicissitu-
dini della stampa, della fatica e dei tempi impiegati per il trasporto prima delle matrici 
di piombo e poi delle copie, della loro distribuzione casa per casa, così come è stata 
minuziosamente raccontata da Dario Morelli nella sua introduzione alla ristampa ana-
statica del 1974, che è qui riprodotta.

Le notizie che si accumulano nello stretto spazio della pagina completamente sfrut-
tato e gli articoli spesso eccessivamente lunghi e non sempre di agevole lettura sono le 
caratteristiche che, già di per sé e indipendentemente dai contenuti, ci forniscono una 
comunicazione. Ci trasmettono quel desiderio di esprimersi, di parlare e di spiegare 
che, proprio perché è stato a lungo compresso, emerge incontenibile.

Tutto ciò costituisce un ostacolo alla lettura, ci impedisce di seguire agevolmente 
fino in fondo un discorso e nell’intrico fitto di parole diviene difficile distinguere ciò che 
è importante da ciò che lo è meno.

Per di più è facile incappare in uno dei limiti più evidenti della stampa partigiana. 
Lo descrive con precisione Alfassio Grimaldi quando osserva, non senza autocritica, che

sui fogli delle formazioni ci sono cose indubbiamente brutte [...] ci sono prose dalle quali ram-
pollano, quando meno te lo aspetti, l’ampollosità dannunziana e la cultura del dizionario del 
Littorio1.

2. Come si leggeva Il Ribelle
Quello che a noi oggi pare, anche solo visivamente, un testo di difficile lettura e, a 

prima vista, poco “riconoscibile”, va riferito, se vogliamo comprenderne a pieno il si-
gnificato, ai suoi propri lettori, a coloro che erano, settant’anni fa, i destinatari primi del 
Ribelle. Non erano pochi di numero, questi, se si pensa al fatto che il giornale aveva una 
tiratura altissima (15.000 copie, che venivano distribuite non solo in Lombardia, ma 
anche nelle regioni limitrofe) e che talvolta veniva addirittura ristampato localmente2.

Il Ribelle veniva letto soprattutto per le notizie, peraltro spesso e di necessità gene-
riche e imprecise. Non sembri un’ovvia banalità questa osservazione (quale giornale, 

1 In L. Mercuri, Antologia della stampa clandestina (1943-1945), Roma, Quaderni della FIAP, n. 41, 
1982, p. 11.
2 R. Crippa parla delle ristampe, a Pavia, di due numeri. Un’edizione speciale per le valli bresciane 
venne poi pubblicata, con la data del 25 maggio 1944, su una sola facciata perché potesse servire 
anche da manifesto murale. In «Il Ribelle» nella nostra provincia, in Il coraggio del no. Figure e fatti 
della Resistenza in provincia di Pavia, Pavia, Amministrazione provinciale, 1973, pp. 101-103.
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infatti, non si legge per le notizie?). Con questa espressione si vuole intendere altro. Il 
lettore aveva a disposizione solo i giornali fascisti che erano rigidamente controllati. A 
Brescia veniva pubblicato un grigio quotidiano, Brescia repubblicana, di un solo foglio, 
raramente due, che, come tutti gli altri del resto, nascondeva più che comunicare notizie.

Nel Ribelle, che usciva «come e quando» poteva, il lettore soddisfaceva finalmente 
un’autentica e profonda sete di notizie, che erano diverse da quelle ufficiali e che ap-
parivano illuminate dall’affascinante luce della verità e della libertà. Pazienza, poi, se 
queste erano imprecise, se gli articoli ideologici erano spesso troppo lunghi o compli-
cati da un linguaggio caricato e retorico che faceva velo alla ricchezza e alla profondità 
delle idee che vi venivano espresse.

Il Ribelle costituiva anche un oggetto proibito, pericoloso, che andava nascosto con 
cura oppure fatto passare di mano in mano in segreto e che, in caso di pericolo, doveva 
essere abbandonato. Come accadde ad uno sconosciuto distributore cittadino che fu 
costretto a disfarsene. Il 15 marzo 1944, infatti, il maresciallo Guido Spinelli, coman-
dante della squadra politica della questura di Brescia, vide, 

sul greto del torrente Garza, un pacco avvolto in un giornale e legato da una cordicella. Recupe-
ratolo [...] si è constatato che il pacco conteneva il seguente materiale, alquanto bagnato:
a) 122 copie del noto stampato dal titolo Il Ribelle edito alla macchia in data 5 corr. [...]
b) 175 copie del noto foglietto Brescia libera, edito in data 15 gennaio c. a. [...]
Si provvede a distruggere col fuoco detti stampati”3.

La stampa clandestina non veniva letta solo dagli antifascisti, essa interessava, per 
altri motivi, anche i fascisti. Alcuni funzionari, anzi, analizzarono con molta attenzio-
ne, dalla primavera alla fine di ottobre del 1944, un buon numero di giornali partigiani 
e stesero ben quattro voluminosi rapporti inviati a Mussolini.

Pur essendo ricchi di osservazioni e di analisi testuali, essi ci dicono in realtà ben 
poco del Ribelle e degli altri giornali, molto di più invece di loro, dei fascisti cioè, e 
del l’attenzione quasi maniacale con cui studiavano la stampa clandestina alla ricerca 
di diversità di posizioni e di atteggiamenti politici nei confronti del fascismo di Salò.

Il giudizio sul Ribelle, al termine dell’esame dei contenuti degli articoli, è in sintesi, 
il seguente:

La novità del presente rapporto è costituita dall’apparizione di un foglio bresciano Il Ribelle, 
esponente di una strana corrente di ribellismo cattolico-chiesaiuolo [...] Ciò che non è dubbio, 
oltre alla intonazione clericaloide del foglio è la sua decisa ispirazione antitedesca”4.

Giudizi che non erano, se prescindiamo dalle espressioni sprezzanti, del tutto scorretti.

3. Una mappa di segnali
Ogni testo – e Il Ribelle va considerato nel suo complesso un testo – si presenta 

come una foresta di parole in cui è facile perdersi e difficile trovare dei sentieri. Eppure 
in questa selva emergono dei segnali che ci offrono una sorta di mappa con la scorta 
della quale possiamo orientarci e percorrerla.

L’intenzione comunicativa dominante del giornale è pedagogica per cui Il Ribelle, 
come è stato scritto in una suggestiva analisi,

non era solo una comunicazione con uomini dagli stessi ideali, ma si proponeva anche di risve-
gliare in essi la coscienza dell’inizio di un nuovo periodo storico, in cui sarebbero finalmente 
risorti i valori lasciati nell’ombra dal fascismo5.

3 La stampa clandestina 1943-45 nei Mattinali della questura di Brescia, a c. di D. Morelli, in «La 
Resistenza bresciana», n. 6, 1975, pp. 108-109.
4 Questi brevi giudizi sono contenuti nel rapporto del 14 aprile 1944, alle pp. 1 e 16. Le relazioni sono 
state pubblicate in Rapporti a Mussolini sulla stampa clandestina. 1943-1945, a c. di E. Camurani, 
Arnaldo Forni Editore, 1974.
5 G. Calvi – A. Galli – M. Mazzarini, Analisi psicodinamica della stampa clandestina. 1943-1945, in 
«La Resistenza bresciana», n. 3, 1972, p. 103.
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Bisogna tener conto dunque di questa caratteristica che è presente non solo negli 
articoli più propriamente ideologici, ma in ogni intervento. Persino le notizie minime, le 
più irrilevanti, svolgono una precisa funzione: quella di portare il lettore alla riflessione 
e indurlo a prendere coscienza del vuoto morale lasciato come eredità dal fascismo.

Le posizioni ideologiche
La tensione pedagogica cui si è accennato fa sì che ne Il Ribelle assuma un par-

ticolare rilievo l’impronta ideologica. Non a caso su di essa si è quasi esclusivamente 
soffermato l’interesse degli storici della stampa partigiana. Che gli scritti ideologici 
costituiscano qualitativamente gli elementi più rilevanti e percepibili del giornale è in-
dubbio. I giudizi e le valutazioni delle sue posizioni politiche e ideologiche sono diversi 
e vanno da chi rinviene in esse degli atteggiamenti filomonarchici a chi, attraverso 
una più attenta e articolata lettura, ne mette in rilievo contenuti autenticamente nuovi 
accanto al persistere di esitazioni ed incertezze nell’accettarli completamente.

Mario Giovana non sbaglia quando ritrova nel Ribelle le due anime del cattolicesimo 
politico italiano, anche se le mette troppo drasticamente in contrapposizione, quasi 
fossero due concezioni di vita assolutamente inconciliabili. Una caratterizzata da una 
genuina spinta verso un profondo e perciò rivoluzionario rinnovamento della società 
italiana (che è presente soprattutto negli scritti di Teresio Olivelli) e una più cauta, pru-
dente e conservatrice, impegnata nel tentativo di «attutire la tensione rivoluzionaria»6 
del pensiero di Olivelli. Fu quest’ultima che si impose come linea dominante (ma non 
assoluta, aggiungo io) nel giornale, dopo l’arresto e la deportazione in Germania del 
suo fondatore.

Le notizie
Se è vero che le tematiche ideologiche dominano per l’importanza e la qualità degli 

interventi, sono però le notizie degli scontri con fascisti e tedeschi e delle “azioni” par-
tigiane che conquistano, quantitativamente e visivamente, lo spazio maggiore. Le ragio-
ni sono evidenti, sono infatti proprio queste notizie che sottolineano in modo inequivo-
cabile che lo scopo primario del giornale è di suscitare l’opposizione attiva al fascismo.

Spesso si tratta di notizie generiche nella loro formulazione, costituite da poche 
parole e affastellate, se così si può dire, una accanto all’altra apparentemente senza 
alcun criterio di scelta. Solo a qualche numero dall’inizio vengono organizzate in vere 
e proprie rubriche, che aumentano la riconoscibilità del giornale e costruiscono un or-
dine in cui il lettore si può orientare. Il pericolo per lui è, infatti, quello di perdersi in 
un accumulo indistinto di interventi ideologici intorno alle grandi questioni che la lotta 
partigiana pone, senza poter accedere alla conoscenza dei fatti che dimostrano come la 
lotta contro i tedeschi e i fascisti sia ben viva.

È difficile, a questo riguardo, consentire con l’opinione di Giovana (che è peraltro 
lettore attento e non di rado acuto e sensibile del Ribelle) quando afferma che domina-
no nel giornale, dopo la deportazione di Olivelli, «divagazioni tortuose di tono spesso 
pietistico, intrise di pessimismo»7. Semmai avviene proprio il contrario: tanto più le 
notizie di scontri e di azioni partigiane si infittiscono, tanto più la speranza e la fiducia 
aumentano.

È arduo, oggi, credere che una informazione come quella pubblicata sul n. 11 («18 
agosto. Requisizione di un autocarro con rimorchio della Milizia Forestale di Val di 
Scalve») possa essere considerata una vera notizia. Eppure, insieme a numerose altre 
dello stesso tenore, non sempre e non tutte egualmente positive, danno un quadro se 
si vuole generico, ma efficace per suscitare speranze e far capire che la guerra contro 
tedeschi e fascisti procede, e in modo positivo.

Accanto a delle rubriche che divengono fisse e che hanno uno scopo informativo 
(per citarne solo alcune, Nostro fronte, Brescia e le sue valli, Dall’Italia liberata), appa-

6 M. Giovana, Tendenze e aspirazioni sociali nella stampa delle formazioni partigiane, in «Il movimento 
di liberazione in Italia», n. 83, 1966, p. 34.
7 Ivi.
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iono fin dai primi numeri dei riquadri tipografici che evidenziano pensieri e giudizi in 
contrasto, talora sarcastico, con il pensiero e le azioni del fascismo.

Non manca neppure la pubblicazione di documenti di parte fascista che, con la 
loro sola presenza e con il loro contenuto che viene a smentire la propaganda ufficiale, 
costituiscono un atto di accusa più efficace di ogni altro articolo.

Le fotografie
Non sono molto numerose le fotografie pubblicate (ma in tutta la stampa clandestina 

sono molto rare), solo 26. Alcune sono però di grande efficacia ed assumono un signifi-
cato particolare. Quelle che documentano le rappresaglie, in primo luogo. Sul n. 13 ne 
vengono stampate due, che hanno come soggetto i partigiani fucilati a Piazzale Loreto, 
a Milano, e un impiccato. La prima pagina, in tal modo, è caratterizzata in senso forte-
mente emotivo e non avrebbe bisogno di commenti particolari o di spiegazioni. Tutta-
via, per non lasciare spazio alcuno all’ambiguità, le didascalie esplicitano volutamente 
il senso delle immagini: «questi esempi di atrocità» si presentano di per sé come un 
invito alla ribellione e alla lotta contro fascisti e tedeschi.

Un particolare rilievo assumono poi le fotografie che documentano, direttamente e 
senza bisogno della mediazione di parole, l’orrore del lager. Che cosa poteva pensare 
o dire chi vedeva sul n. 15 del Ribelle la fila di cadaveri nudi e scheletriti allineati nel 
cortile? Si tratta di una immagine destinata di lì a non molto tempo a lasciare spazio ad 
altre ben più crude e sconvolgenti di questa, testimonianze di una realtà che i lettori 
non potevano, allora, neppure immaginare.

E infine le fotografie di alcuni dei caduti della Resistenza. Sono i tentativi di non di-
menticare, di conservare la memoria di quello che è avvenuto e sta avvenendo, perché 
la loro morte non sia dimenticata e non diventi inutile.

Rolando Anni
Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’età contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
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Finito di stampare nel marzo 2015
presso la Color Art di Rodengo Saiano (Bs)
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