
1946	/	2016:	70° della	Repubblica

Forcola																																							
venerdì	23	settembre	2016	
Sala	conferenze	del	ristornate							
“La	brace”

Intermeeting
dei	Lions	Club		
Morbegno	e	Sondrio	Masegra



Il	conferenziere

Invitando	me	per	una	conversazione	nella	
ricorrenza	del	70° della	Costituzione	e	della	
Repubblica	è	evidente	che	non	cercavate											

un	esperto	dell’argomento.	
Al	di	là	di	un	doveroso	riassunto	sulla	

Costituzione	e	sui	suoi	valori,	l’impostazione			
del	mio	intervento	sarà	quindi	storica,																									

nella	declinazione		locale,																																								
ambito	che,	quanto	meno,	mi	è	più	congeniale.		



Bruno	Ciapponi Landi	

VALTELLINA:	
REPUBBLICANI	E	REPUBBLICA

DEDICATO	AL	70° DELLA		COSTITUZIONE	DELLA	REPUBBLICA



Repubblica	e	costituzione

E’	la	Costituzione	che	diede	corpo	e	
regole	alla	scelta	del	Popolo	in	favore	

della	Repubblica	con	il	voto																														
al	referendum	istituzionale

Non	è	però	la	prima	costituzione	in
Italia.	Già	nel	1812	se	ne	diede	una	
Il	Parlamento	del	Regno	di	Sicilia.



1848-1948:	dallo	Statuto	albertino
alla	Costituzione	della	Repubblica

1848,	Re	Carlo	Alberto	concede	lo	Statuto

1861,	lo		Statuto	Albertino	viene	esteso	al	Regno	d’Italia	

1922,	il	Fascismo,	pur	introducendovi	modifiche	e	stravolgendone	i	concetti,	soprattutto	nell’ambito	delle	
libertà,	non	lo	abolisce	formalmente								

1943,	il	25	luglio	viene	destituito	Mussolini,	gli	succede	Pietro	Badoglio	che	ripristina	in	parte	le	libertà	dello	
Statuto.	

1946,	2	giugno,	la	vittoria	della	Repubblica	nel	Referendum	costituzionale	pone	fine	al	Regno	d’Italia.	Viene	
eletta	l’Assemblea	costituente	per	la	redazione	della	nuova	Costituzione																																																					

1947,	22	dicembre,	la	Costituente	approva	la		nuova	Costituzione

1947,	27	dicembre,	il	Capo	Provvisorio	dello	Stato	Enrico	De	Nicola	la	promulga	

1948,	1° gennaio,	entra	in	vigore	la	Costituzione	della	Repubblica	Italiana		



Statuti	e	costituzioni	in	Italia

1812	a	PALERMO.	Il	Parlamento	del	Regno	di	Sicilia	promulga	
la	Costituzione	siciliana	stesa	sul	modello	della	Costituzione	
spagnola	di	Cadice.	Fu	soppressa	nel	1816	con	la	nascita	del	
Regno	delle	due	Sicilie.

1848	a	NAPOLI,	ROMA,	PARMA,	TORINO,	sull’onda	
rivoluzionaria	della	“primavera	dei	popoli”	i	sovrani	e	il	Papa	
concedono	lo	Statuto.	Quello	del	Regno	di	Sardegna,	detto	
Statuto	Albertino	dal	nome	del	re	Carlo	Alberto	di	Savoia	che	lo	
concedette,	con	l’Unità	d’Italia verrà	esteso	ai	territori	annessi
e	rimarrà	in	vigore	nel	Regno	d’Italia	dal	1861	al	1946



1848-1948:	dallo	Statuto	Albertino
alla	Costituzione	della	Repubblica
1848,	Re	Carlo	Alberto	concede	lo	Statuto,	

1861	viene	esteso	al	Regno	d’Italia	

1922,	il	Fascismo,	pur	introducendovi	modifiche	e	stravolgendone	i	concetti,	soprattutto	nell’ambito	delle	
libertà,	non	lo	abolisce	formalmente								

1943,	il	25	luglio	viene	destituito	Mussolini,	gli	succede	Pietro	Badoglio	che	ripristina	in	parte	le	libertà	dello	
Statuto.	

1946,	2	giugno,	la	vittoria	della	Repubblica	nel	Referendum	costituzionale	pone	fine	al	Regno	d’Italia.	Viene	
eletta	l’Assemblea	costituente	per	la	redazione	della	nuova	Costituzione																																																					

1947,	22	dicembre,	la	Costituente	approva	la		nuova	costituzione

1947,	27	dicembre,	il	capo	provvisorio	dello	Stato	Enrico	De	Nicola	la	promulga	

1948,	1° gennaio,	entra	in	vigore	la	Costituzione	della	Repubblica	Italiana		



La	Costituzione	della	Repubblica	Italiana	è	la	legge	
fondamentale	dello	stato,	prima	e	massima	fonte	del	diritto

Toccò	al	monarchico						
Enrico	de	Nicola	promulgarla	
in	qualità	di	Capo	Provvisorio	
dello	Stato.
L’aveva	approvata																				
il	22	dicembre	1947	
l’Assemblea	costituente	e	
sarebbe	entrata	in	vigore	
il	1° gennaio	1948



I	nostri	deputati	alla	Costituente
Giovanni	Del	Curto
(Piuro	1890-1970),				
laureato	in	medicina						
e	in	giurisprudenza

Ezio	Vanoni	
(Morbegno	1903-Roma	

1956)	Economista,	docente	
universitario.



Sulla	Costituzione	in	breve

Il	testo	della	nostra	costituzione	è	tra	i	più	lunghi:	conta	
ben	139	articoli.	Ciò	deriva	dalla	preoccupazione	dei	
costituenti	di	evitare	formule	ambigue	e	flessibili	
suscettibili	di	pericolose	variazioni	nei	loro	effetti,	come	
era	già	accaduto	per	lo	Statuto	del	1848.

Fissati	i	termini	generali,	la	stesura	fu	affidata	ad	una	
commissione	di	75	deputati	presieduta	dall'on.	Meuccio	
Ruini.	I	75	si	divisero	in	tre	sottocommissioni	e	
lavorarono	al	progetto	fino	al	31	gennaio	del	1947,	
quando	il	testo	completo	fu	presentato	in	assemblea	
per	la	discussione.	



Sulla	Costituzione	in	breve

PRINCIPI	FONDAMENTALI	(artt.	1- 12).

Parte	prima: DIRITTI	E	DOVERI	DEI	CITTADINI.																																																																																					
Titolo	primo:	Rapporti	civili	(artt.	13	- 28).																																																				
Titolo	secondo:	Rapporti	etico	- sociali	(artt.	29	- 34).																																
Titolo	terzo:	Rapporti	economici	(artt.	35	- 47).																																											
Titolo	quarto:	Rapporti	politici	(artt.	48	- 54).

Parte	seconda: ORDINAMENTO	DELLA	REPUBBLICA.																															
Titolo	primo:	Il	Parlamento	(artt.	55	- 82).																																																				
Titolo	secondo:	Il	Presidente	della	Repubblica (artt.	83	- 9l)																																																																										
Titolo	terzo:	Il	Governo	(artt.	92	- 100).																																																										
Titolo	quarto:	La	Magistratura	(artt.	101	- 113).																																											
Titolo	quinto:	Le	Regioni,	le	Province	e	i	Comuni	(artt.	114	- 133).																																					
Titolo	sesto:	Garanzie	costituzionali	(artt.	134	- 139).

Disposizioni	transitorie	e	finali	(artt.	I	- XVIII).



Sulla	Costituzione	in	breve

◦ La	sovranità	appartiene	al	popolo	(e	non	al	Capo	dello	Stato,	come	avveniva	negli	stati	
assoluti)	e	viene	esercitata	attraverso	rappresentanti	eletti	liberamente,	mediante	votazioni	a	
suffragio	universale,	che	compongono	il	Parlamento	che,	pur	essendo	l'organo	del	solo	
potere	legislativo,	condiziona	al	suo	volere	tutta	l'attività	dello	Stato	e	dei	suoi	organi.

◦ Fra	gli	scopi	fondamentali	della	Costituzione	c’è	il	benessere	materiale	e	spirituale	dei	
cittadini,	la	libertà	di	associazione,	il	riconoscimento	del	lavoro come	fondamento	della	
Repubblica	e	come	diritto-dovere,	tutelato	in	tutte	le	sue	forme	e	applicazioni.

◦ Viene	sancita	la	vocazione	del	Paese	alla	collaborazione	e	al	rispetto	reciproco	con	gli	altri	
Stati,	ripudiando	la	guerra come	strumento	di	offesa	alla	libertà	altrui	e	come	mezzo	di	
risoluzione	delle	controversie	internazionali.



Dove	è	nata	la	nostra	Costituzione

« Se	voi	volete	andare	in	pellegrinaggio	nel	luogo	
dove	è	nata	la	nostra	Costituzione,	andate	nelle	
montagne	dove	caddero	i	partigiani,	nelle	carceri	
dove	furono	imprigionati,	nei	campi	dove	furono	
impiccati.	Dovunque	è	morto	un	italiano	per	
riscattare	la	libertà	e	la	dignità,	andate	lì,	o	giovani,	
col	pensiero,	perché	lì	è	nata	la	nostra	Costituzione. »
(Piero	Calamandrei,	Discorso	ai	giovani	tenuto	alla	Società	Umanitaria,	
Milano,	26	gennaio	1955)



Costituzione	e	Repubblica	
binomio	inscindibile

La	Repubblica	Italiana																							
nata	dalla	Resistenza	non	è	la	
prima	alla	quale,	nel	corso	dei	

secoli,	hanno	appartenuto	le	valli	
dell’Adda	e	della	Mera.							

Vediamo	la	successione.



La	Libera	Repubblica	delle	
Tre	Leghe

◦ Per	quasi	tre	secoli,	dal	1512	al	1797,	la	
Valtellina	e	i	Contadi	di	Chiavenna	e	di	Bormio,	
sono	appartenuti	ad	una	piccola	repubblica	che	
Napoleone	nel	1803	trasformò	in	un	cantone	
della	Confederazione	Helvetica.	

◦ I	nostri	Comuni	votarono	tutti	compatti	(come	
raramente	erano	stati	e	saranno	in	seguito	nella	
loro	storia)	per	l’annessione	ad	un’altra	
repubblica,	la	Cisalpina.	



La	rivoluzione	valtellinese	del	1620

Nel	periodo	della	dominazione	delle	“Eccelse	
Tre	Leghe”	ci	fu	una	sanguinosa	rivolta	in	
valle	passata	alle	cronache	con	sarcastico	
nome	di	“Sacro	macello”.	

L’avevano	prodotta	varie	cause:	l’interesse	
delle	potenze	per	i	suoi	passi,	la	
legittimazione	della	riforma	protestante,	la	
crisi	politica	interna	allo	stato	e	il	malgoverno	
che	ne	era	conseguito.

A	colmare	la	misura	un	tribunale	
autonominato	di	fanatici	protestanti	aveva	
rapito	l’arciprete	di	Sondrio	Nicolò	Rusca	(ora	
beato)	che	era	morto	sotto	tortura	a	Thusis.



I	19	anni	di	autogoverno
(1620-1639)
Alla	rivoluzione	scoppiata	a	Tirano	il	19	luglio	1620	e	
alla	sconfitta	delle	truppe	grigioni,	zurighesi	e	bernesi,	
nella	battaglia	di	Tirano	dell’11	settembre,	seguirono	19	
anni	di	autogoverno	sostenuto,	anche	militarmente	
dalla	Spagna,	tramite	il	Duca	di	Fera,	governatore	di	
Milano.	Governatore	della	valle	fu	nominato	il	cavaliere	
Gian	Giacomo	Robustelli,	capo	della	Rivolta.

Il	governo	rivoluzionario	inviò	un	eccezionale	
ambasciatore,	Gian	Giacomo	Paribelli,	alla	Corte	di	
Spagna	per	sostenere	gli	interessi	della	valle	e	ottenere	
la	sua	autonomia.

Quando	l’interesse	delle	potenze	venne	meno,	la	valle	
venne	restituita	ai	Grigioni	con	alcune	condizioni	
migliorative.



Con	la	I	Repubblica	Cisalpina	(1797-1802)
Aderendo	alla	richiesta	dei	Comuni	Napoleone	Bonaparte,	stanco	dei	temporeggiamenti	dei	
Grigioni,	il	10	ottobre	1797	decreta	l’unione	della	Valtellina	e	dei	Contadi	di	Bormio	e	di	
Chiavenna	alla	Repubblica	Cisalpina.	

Con	la	II	Repubblica	Cisalpina	(1802-1805)
Era	presieduta	da	Napoleone	con	vice	presidente	il	duca	Melzi d’Eril.
Finì	il	18	marzo	1805	con	la	proclamazione	del	Regno	d’Italia.	
Nel	1805	si	ebbe	la	Costituzione	del	Dipartimento	dell’Adda	che	riunì	la	Valtellina	e	i	
Contadi	in	una	sola	giurisdizione.	E’	di	fatto	la	nascita	della	Provincia	di	Sondrio



1848:	la	Repubblica	dello	Stelvio

Il 12 agosto 1848 il generale D’Apice, invece di raggiungere la Svizzera
secondo gli ordini ricevuti, raggiunse lo Stelvio insieme a un emissario di
Mazzini e, certamente d’intesa con il Commissario di Guerra Maurizio
Quadrio, sottoscrisse il seguente proclama:

“Fino		dal	primo	momento	che	prendemmo	le	armi	per	l’indipendenza	
d’Italia	fu	nostro	pensiero	quello	di	iniziare	la	Repubblica	italiana	[…]	per	dare	
applicazione	a	tale	idea	col	giorno	12	agosto	1848	noi	Difensori	dello	Stelvio	e	
del	Tonale	proclamiamo	in	faccia	a	tutta	l’Italia	ed	a	tutte	le	straniere	nazioni	
la	Repubblica	Italiana nominando	a	presidente	provvisorio	il	generale	d’Apice.	
A	dare	complemento	a	questo	proclama	la	Società	da	noi	stabilita	allo	Stelvio	
come	suo	primo	atto	ufficiale	fa	appello	a	tutti	i	veri	italiani,	a	tutti	gli	abitanti	
ed	emigrati	d’Italia	perché	si	associno	a	noi	e	diano	così	un	maggiore	
appoggio	alla	forma	di	governo	da	noi	proclamata.”



I	fatti	di	Buglio	del	1944:	rivoluzione	sì
ma	non	repubblica	
Benché	i	fatti	di	Buglio	in	Monte	del	1944 abbiano	avuto	le	caratteristiche	
delle	repubbliche	partigiane,	non	possiamo	definirli	così	per	espressa	
dichiarazione	del	comandante	partigiano	comunista	che	condusse	l’azione,	
il	capitano	Dionisio	Gambaruto,	comandante	”Nicola”,	che	il	marcia	su	
Buglio	e	la	occupa	con	i	suoi	uomini.		Viene	destituito	il	podestà	e	
nominato	un	sindaco;	i	partigiani	issano	la	bandiera	rossa	sulla	sede	del	
municipio,	vengono	distribuiti	parecchi	quintali	di	derrate	alimentari	e	
tutto	il	contenuto	del	negozio	di	un	noto	fascista.	Anche	se	il	comandante	
“Nicola”	scrive	successivamente	che	“non	ci	passò	mai	per	la	testa	di	fare	
di	quella	terra	una	Repubblica”,	Buglio	era	pur	sempre	diventato	il	primo	
comune	libero	della	Valtellina.	Lo	restò	per	poco:	il	15	di	giugno	viene	
sferrato	un	attacco	in	massa	da	tedeschi,	polacchi,	mongoli,	militi	della	
GNR,	brigatisti	neri,	in	tutto	circa	mille	uomini	ben	armati	e	forniti	di	due	
cannoni.



Con	la	R.S.I.	Repubblica	Sociale	Italiana			

◦ Tra il settembre 1943 e l’aprile del 1945 la provincia di Sondrio
venne occupata dalle truppe tedesche e passò sotto il governo
nazifascista della R.S.I.

◦ Di controversa legalità presso i giuristi, non gliene è stata concessa
alcuna dall’ordinamento italiano, tuttavia essa esercitò funzioni di
governo reale pur contrastato militarmente dai corpi dello Stato
rimasti fedeli al Regno d’Italia (Esercito, Carabinieri, Finanza) e dal
movimento partigiano.

◦ Cessò con l’insurrezione del 25 aprile e la resa di qualche giorno
dopo ai partigiani .



Repubblicani	
Valtellinesi	e	Valchiavennaschi

L’elenco	sarebbe	lungo,	mi	limiterò	quindi																																															
a	personalità	di	rilievo	storico,	come																																													
Francesco	Dolzino,	Maurizio	Quadrio	ed	Emilio	Visconti	Venosta,					
ma	non	posso	tuttavia	evitare	almeno	una	citazione	
di	tre	fra	figure	significative:

CARLO	PEDRETTI				CARLO	FOPPOLI			 GIUSEPPE	MARCORA



Repubblicani	Valtellinesi	e	Valchiavennaschi

I	repubblicani,	anche	quelli	della	
prima	ora,	finirono	col	confluire	
nel	partito	radicale	composto	da	
antichi	garibaldini	e	mazziniani,	
sempre	tendenzialmente	
repubblicani,	ma	decisi	a	
collaborare	con	le	istituzioni	
monarchiche.	Molti	finirono,		
con	gli	anni,	per	passare	
addirittura	in	ambito		
monarchico.			

Tradimento	o	maturazione?
Carlo	Pedretti,	apostolo	delle	società	operaie,	
Carlo	Foppoli,	deputato	al	parlamento,
Giuseppe	Marcora,	patriota	e	uomo	politico,	presidente	della	Camera,	
Senatore,	Gran	Collare	dell’Annunziata



Repubblicani	della	prima	ora

Il mazziniano Francesco Dolzino è la figura più illustre del
Risorgimento chiavennasco. Nel 1848 organizzò a Chiavenna un
comitato che provvide a disarmare il presidio austriaco poi, posto
che la Valtellina era già liberata, mosse con una colonna di
volontari su Lecco da dove fu inviato ad Erba per sorvegliare
quella zona strategicamente importante. Rientrato in Chiavenna,
arruolò volontari per la difesa dello Stelvio. Tornati gli Austriaci
in Lombardia, organizzò la difesa del Chiavennasco, resistendo
per sette giorni (22-28 ottobre) a Verceia, con un manipolo di
uomini, alle truppe del maresciallo Haynau. L’impresa gli
costò la confisca dei beni e lo costrinse a vivere lontano da
Chiavenna. Morì a Genova in povertà.Del	Dolzino non	si	conoscono	ritratti,	

riportiamo	qui	almeno	la	sua	firma



La	lettera	di	Mazzini	ai	Chiavennesi	insorti

Fratelli,	

Voi	avete	iniziato:		noi	seguiremo.	Il	generoso	impulso	
che	dà	in	Chiavenna	il	segnale	alla	guerra	del	Popolo	contro	lo	
straniero	rimarrà	memoria	d’onore	per	la	vostra	città	nella	
storia	della	emancipazione	Italiana.	

Durate	forte	come	cominciaste.	Tenete	levata	in	alto	la	
santa	bandiera,	ogni	giorno	vi	apporterà	nuove	di	un	moto	di	
fratelli,	finché	di	città	in	città	l’estremo	punto	della	terra	che	
Dio	volle	nostra,	e	che	il	braccio	del	Popolo	rivendicherà,	
ripeterà	nell’orgoglio	della	vittoria	il	grido	di	VIVA	ITALIA!	

Lugano,	24	ottobre	1848	

Giuseppe	Mazzini



I	fatti	di	Verceja del	1848-’49
immortalati	dal	Carducci	nelle	“Odi	barbare”

Fu	uno	scherzo	meno	“barbaro”	
di	quello	che	gli	fecero	i	
repubblicani	chiavennaschi	
contrariati	dalle	sue	
sopraggiunte	simpatie	
monarchiche	facendogli	credere	
che	la	Regina	Margherita		lo	
avrebbe	raggiunto	a	Madesimo,	
ma	dobbiamo	ad	un	altro	
scherzo	anche	la	poesia	che	il	
poeta	dedicò	ai	fatti	d’armi	
mazziniani	di	Verceja.



Maurizio	Quadrio	(Chiavenna	1800	- Roma	1876)

Nacque	a	Chiavenna	da	madre	chiavennasca	e	da	padre	
di	Chiuro.		Studiò	legge	all'Università	di	Pavia
Nel	1820	fu	imprigionato	per	aver	manifestato	a	favore	
dei	moti	nel	Napoletano,	nel	1821	partecipò	ai	moti	del	
Piemonte	e	fu	costretto	all'esilio.	Si	recò	in	Spagna,	
quindi	in	Svizzera	e	in	Polonia,	sempre	pronto	a	
combattere	per	la	libertà	e	infine	riparò	a	Odessa,	in	
Russia,	ove	visse	dando	lezioni	private.																					
Tornato	a	Chiuro,	venne	arrestato	per	scontare	sei	mesi	
di	detenzione	a	Milano.	



Nel	1838	divenne	fedele	seguace	del	Mazzini	e	durante	le	"Cinque	
giornate"	di	Milano	del	1848	fu	inviato	in	Valtellina,	come	
commissario	di	guerra. Dopo	Custoza	fu	esule	in	Svizzera,	dove	
collaborò	col	Mazzini	alla		insurrezione	della	valle	d'Intelvi.		Nel	
1849	si	recò	in	Toscana	e	quindi	a	Roma,	dove	divenne	segretario	
dei	triumviri	della	Repubblica	Romana	Mazzini,	Armellini	e	Saffi.
Caduta	la	Repubblica,	si	rifugiò	in	Francia,	in	Svizzera	e	in	fine	a	
Londra	col	Mazzini	di	cui	divenne	il	principale	collaboratore.								
Nel	1859	ritornò	in	Italia	dove	fino	al	1871	diresse	a	Genova	
l’"Unità	italiana”,	quindi	si	trasferì	a	Roma,	ove	fu	direttore	dell'	
"Emancipazione".	Morì	a	Roma	il	13	febbraio	1876

Mazzini	lo	definì	"L'anima	più	pura,	la	coscienza	più	salda,	la	
volontà	più	operosa	del	partito”	repubblicano.	



Quando	la	storia	rivela	curiosità	inattese

Genova	1821:	Mazzini	sedicenne	
con	la	madre	fa	un’offerta	per	i	
proscritti	d’Italia.	

E’	un	episodio	che	ha	trovato	
posto	in	moltissimi	libri	
scolastici.

Chi	avrebbe	supposto	che	
l’uomo	che	gli	tende	il	fazzoletto	
è	Andrea	Rini,	figlio	di	un	
bormino	?



Emilio	Visconti	Venosta
da	Mazzini	a	Cavour

(Caricatura	Otto	Cima	1864)

Come	quasi	tutti	i	giovani	patrioti	risorgimentali	anche	
Emilio	Visconti	Venosta	fu	mazziniano.	Anche	suo	
padre	Francesco	aveva	collaborato	con		mazziniani	
dichiarati	come	Carlo	Cattaneo.		Il	Cavour	ne	intuì	le	
capacità	diplomatiche,	lo	inviò	come	commissario	regio	
al	campo	del	generale	Garibaldi	e	ne	fece	uno	dei	suoi	
più	stretti	collaboratori	con	il	suo	conseguente	
abbandono	del	campo	repubblicano.
In	questa	caricatura	Otto	Cima	evidenzia	il	passaggio	
dagli	ideali	mazziniani	al	progetto	monarchico.



Emilio	Visconti	Venosta
da	Mazzini	a	Cavour

Erede	politico	del	Cavour	lo	divenne	anche	attraverso	il	
matrimonio	con	una	pronipote	dello	statista	che	ne	ereditò	
titoli	e	sostanze.	Per	8	volte	alla	guida	del	Ministero	degli	
Esteri	è	considerato	il	formatore	della	diplomazia	postunitaria	
e	uno	dei	padri	della	Patria.
Alla	sepoltura	a	fianco	di	Camillo	di	Cavour	nella	cripta	del	
Castello	di	Santena,	preferì	la	tomba	che	aveva	fatto	erigere	a	
Grosio,	culla	dei	suoi	avi,	dove	era	sepolto	suo	padre.
Una	scelta		che	testimonia	il	suo	profondo	legame	con	la	valle.



Con	storie	parallele	diverse	i	due
Valtellinesi	effigiati	fra	i	grandi	italiani

Il	busto	di
Visconti	Venosta

al	Pincio

Il	busto	di
Maurizio	Quadrio	
al	Gianicolo

I	loro	rapporti	non	furono	mai	buoni	e	giunsero	persino	a	sfidarsi	a	duello	
(da	cui	uscirono	entrambi	indenni)


