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COMUNISTA 

 
 

pagine d’informazione, politica, 
storia della nostra storia 

Speciale Valsesia settembre 2013 

 
 

*** editoriale *** 
 

La storia è memoria viva e i comunisti italiani sono 
nella storia di questo Paese. Lo furono negli anni bui e 
tremendi della dittatura fascista con migliaia di 
compagne e compagni del PCI incarcerati nelle galere 
regie e fasciste e poi con la forza unitaria e 
determinante della lotta armata contro il nazista 
invasore e i servi repubblichini di Salò. 
1973-2013,  40° del conferimento della medaglia d’oro 
alla Resistenza alla città di Varallo per la Valsesia: 
ancora oggi assume per i comunisti un valore politico, 
morale e culturale di enorme importanza. Significa 
combattere e lottare il pericoloso e perdurante 
revisionismo storico nei confronti della Resistenza che 
mette sullo stesso piano i carnefici fascisti e nazisti e i 
partigiani che combatterono per la libertà e la 
liberazione del nostro paese pagando un alto tributo di 
sangue. Ormai da anni assistiamo a questo attacco 
portato avanti dal berlusconismo di fronte al quale una 
sinistra troppo spesso impegnata a legittimarsi al potere 
e di fronte al sistema, non è riuscita a opporre che 
qualche balbettio. 
Il pericolo di una svolta fascista populista e autoritaria 
è reale nel paese e s’insinua nella società con la sua 
ideologia mascherata di “modernismo, decisionismo e 
leaderismo berlusconiano”. In questo clima, prendono 
spazi, anche sociali, i gruppuscoli e i cespugli fascisti 
come La Destra di Storace, Casapound, Forza Nuova 
ecc. Il costante attacco alle istituzioni repubblicane, 
alla Costituzione e l’azione sotterranea ma continua di 
svuotamento del valore della partecipazione popolare è 
funzionale a un presidenzialismo invocato come 
panacea di tutti i mali dalla destra e trova anche 
qualcosa di più di un ammiccamento a “sinistra”. Da 
20 anni  l’Italia è terreno di caccia  dell’antipolitica del 
condannato Berlusconi e, ora, anche del  rovescio della 
sua medaglia Beppe Grillo e M5S. Una sinistra orfana 
della storia del PCI, priva di idee e progetti per 
cambiare il Paese, è ostaggio del condannato 
Berlusconi che tiene sotto ricatto il governo e cerca con 
ogni mezzo di impedire la sua decadenza da senatore. 
Una cappa di oppressione economica e culturale sta 
soffocando la democrazia e la vita nel nostro Paese 

nell’indifferenza generale. Oggi è necessario e utile 
all’Italia la presenza di quel popolo comunista che 
affonda le sue radici nella lotta partigiana, antifascista e 
nella Resistenza, un popolo vittima della diaspora, 
disperso, isolato forse sconfitto ma non vinto che esiste 
e che non si riconosce più in partitini e personaggi che 
hanno fatto della rendita del proprio piccolo orticello 
politico, la ragione d’esistere,. 
I compagni di Proposta Comunista con modestia, 
ripartendo dalla base,  si impegnano per ritessere una 
rete di rapporti, idee e lotte al fine di riunire i comunisti 
e far rinascere la loro cultura e presenza organizzata. È 
una scelta difficile, in un momento politico grave, ma è 
l’unica possibile nello squallore generale della società 
italiana, l’unica che può ridare senso e fiducia a tanti 
compagni comunisti ora in disparte ed essere di 
stimolo, di gioia e entusiasmo per le giovani 
generazioni perché possano costruire un futuro. 
Abbiamo dalla nostra la storia viva, fatta di lotte, 
solidarietà, conquiste e anche sconfitte; la memoria di 
chi non dimentica e impara dai fatti; la Resistenza e 
l’antifascismo come valori per resistere al sistema 
capitalista, guerrafondaio e sfruttatore. Per questo, i 
comunisti sono nella storia e si riconoscono ora e 
sempre nella lotta per la libertà e la democrazia che la 
Medaglia d’oro alla Valsesia  conferita nel 1973  
rappresenterà per sempre (5 settembre 2013).    
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LA MACCHIA SULLA MEDAGLIALA MACCHIA SULLA MEDAGLIALA MACCHIA SULLA MEDAGLIALA MACCHIA SULLA MEDAGLIA    
 
Il 9 settembre 1973, trent’anni dopo – tanti ce ne sono 
voluti, un’enormità, per riconoscere piena cittadinanza 
alla lotta partigiana! –, la Valsesia riceveva la medaglia 
d’oro al valor militare. Dal 6 all’8 settembre 2013, 
dopo quarant’anni, la valle ricorderà 
quell’avvenimento. Ricordare non è solo un’occasione 
di festa. Non lo è oggi, durante il passaggio del 
testimone da coloro che hanno combattuto e vissuto la 
Resistenza alle generazioni che non hanno visto in 
faccia, né provato sulla loro pelle, la disumanità 
repubblichina e nazista. Fare memoria non è solo un 
rito. Non lo è nell’epoca dello sdoganamento dei 
neofascisti e del confezionamento di un’immagine 
raddolcita e falsa degli orrori del ventennio. 
Alle porte di Varallo, un grande cartello stradale 
accoglierà i partecipanti alla festa regionale dell’ANPI: 
è lì dalla fine dell’estate del 2009 e proibisce “l’uso di 
burqa, burqini e niqab” e “l’attività a vu cumprà e 
mendicanti”. Dapprima, portava la firma del sindaco. 
Poi, la parola “sindaco” è stata modificata in 
“prosindaco”, dizione molto sfumata sotto il profilo 
giuridico ma rivelatrice dell’ “ego” smisurato e 
incontenibile del firmatario, ovviamente sempre lo 
stesso. 
 

 
 
Quel cartello è due volte offensivo. Lo è nella volgarità 
del tono e lo è soprattutto nel contenuto xenofobo in 
totale contrasto con quel “tributo di valore e di 

sofferenza”, con quelle “virtù militari e civili” e con 
quella “forza invincibile dell’amore per la libertà e per 
l’indipendenza della Patria” di cui si dice nella 
motivazione del conferimento della medaglia d’oro per 
l’attività partigiana in Valsesia. La Resistenza fu, e 
continua a essere nell’impegno antifascista di oggi, un 
grande movimento internazionale molto più grande dei 
confini di stato, delle identità piccine e degli orizzonti 
angusti. La Resistenza è la completa realizzazione 
dell’uguaglianza e il pieno riconoscimento della 
persona umana fino alla eliminazione dei pregiudizi, 
degli ostacoli culturali e delle ingiustizie sociali che ne 
impediscono il rispetto. 
Il razzismo fa leva su pregiudizi e populismo e tenta di 
fare appello, come può, alla ragione. Allo stesso modo, 
l’ordinanza varallese nasconde il suo volto intollerante 
dietro al burqa della legge sulla “sicurezza” e al burqini 
della “difesa della donna”. Sono motivazioni così 
fragili che, nel 2010, un’analoga ordinanza del sindaco 
di Novara fu rigettata dal giudice. Una sola volta i 
vigili multarono una donna tunisina che indossava il 
niqab, ma il magistrato, a cui la famiglia si era rivolta, 
volle applicare la legge cancellando la sanzione. 
Quanto alla sostanza politica, c’è da ricordare che gli 
stessi autori di queste strampalate ordinanze hanno 
comandato per anni, a volte per decenni,  lo stato, la 
regione, la provincia e i comuni. Ebbene, qual è stato il 
risultato del loro governo? L’aumento dell’insicurezza 
e dell’incertezza che hanno sconvolto come non mai la 
vita quotidiana e il futuro delle famiglie, dei lavoratori, 
dei giovani e, in generale, delle classi più deboli! 
Quanto alla pretesa “difesa della donna”, gli scandali 
che hanno riempito le pagine dei giornali, il violento 
maschilismo di cui è impregnata la destra, le crociate 
integraliste di cui essa si è fatta promotrice parlano da 
soli. 
I cartelli alle porte di Varallo sono una macchia sulla 
medaglia d’oro e rappresentano la scoria di una politica 
reazionaria che in questi ultimi vent’anni ha trascinato 
l’Italia al disastro. Questa macchia va cancellata. 
Il 21 febbraio 1944, Serravalle Sesia fu occupata da 
300 soldati nazisti che minacciarono la distruzione del 
paese e la fucilazione di decine di ostaggi come 
rappresaglia per la cattura da parte dei partigiani di due 
ufficiali e di un alto funzionario nazista. Ebbene, 
dobbiamo anche chiederci come sia stato possibile che 
proprio lì sia iniziata l’avventura di un giovane 
neofascista, seguace di Pisanò, diventato sindaco del 
paese nel 1993, quindi emigrato nella Lega e poi sceso 
a Roma come deputato di queste valli che furono culla 
della lotta partigiana. Il divieto dell’ “uso di burqa, 
burqini e niqab” e dell’ “attività a vu cumprà e 
mendicanti”, come l’ordinanza gemella del 1996 in cui 
imponeva agli immigrati l’obbligo del silenzio, sono 
frutti della sua raffinata intelligenza politica.  
Non si sa se, tra quelli passati, ci sia stato qualche buon 
anno: di sicuro, il livello di civiltà e di tolleranza della 
valle ne ha subito un buon danno. Quarant’anni fa, 
finalmente, la Valsesia vedeva riconosciuta la piena 
cittadinanza alla lotta partigiana. Settant’anni dopo la 
guerra, purtroppo, c’è ancora da conquistare la piena 
cittadinanza per tutti gli esseri umani. (28 agosto 2013) 
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*** fare memoria  ***  
 

LA BATTAGLIA DI CAMASCOLA BATTAGLIA DI CAMASCOLA BATTAGLIA DI CAMASCOLA BATTAGLIA DI CAMASCO    
 
Pietro Rastelli, uomo d’azione, legato alla sua valle e 
ad un’idea di libertà, curioso del mondo, aperto al 
nuovo, sarà capace di restare se stesso anche dopo, 
quando molti ex partigiani diventeranno dirigenti 
politici e sindacali. Qui di seguito una testimonianza 
tratta da una sorta di “diario”, scritto da Rastelli negli 
anni successivi alla Resistenza.  
 
Il 22 dicembre 1943 il primo battaglione del risorto 
fascismo, il “Tagliamento”, gettatosi su Borgosesia 
indifesa, fece strage di innocenti: dieci valsesiani 
caddero sotto le raffiche dei fucilatori fascisti. Questo 
eccidio, che non potemmo impedire, ci unì in un 
giuramento al quale nessuno di noi avrebbe mai dovuto 
e  potuto venir meno: morte a tutti i costi ai criminali, 
ai mostruosi antifascisti. 
Il 29 dicembre l’attacco veniva portato nella nostra 
zona.  Meta prefissa: Camasco. Così la prima azione di 
notevole importanza strategica impegnava gli uomini 
della nostra futura “Strisciante”, ne collaudava lo 
spirito acceso, ne collaudava i saldi muscoli. Varallo 
rammenta quella giornata di terrore, e tuttavia nel 
terrore una luce si diffonde a glorificareil sacrificio di 
ognuno e l’eroismo di tutti. Verso le 14 dello stesso 
giorno un camion fascista tenta di attaccare il campo di 
Camasco, illudendosi che l’esiguo numero di difensori 
partigiani venisse facilmente sopraffatto. La giornata è 
nuvolosa. Il rombo del camion che sale verso Camasco 
riempie la stretta valle di una sorda eco: eco di morte, 
di distruzione. La piccola chiesa di S. Bernardo 
ripercuote l’eco e presenta la tragedia che sta per 
compiersi. 
L’autocarro con oltre venti criminali a bordo, giunto a 
tiro delle armi pesanti, tra cui un “Breda 37” (che è 
stata salvata e conservata attivamente sino alla fine 

della guerra partigiana), viene investito dalla precisa e 
potente raffica micidiale e messo fuori combattimento 
con tutto il suo carico umano. Alla Breda sta il famoso 
mitragliere delle brigate partigiane Ranghini. 
Immobilizzato il camion i partigiani attaccano in 
combattimento ravvicinato i superstiti fascisti e fanno 
bottino, dopo averne distrutti, di quanto c’è sul camion. 
Cadono così nelle nostre mani numerose armi leggere, 
munizioni e mitragliatori. Una pattuglia di rinforzo 
sopraggiunta poco dopo subisce l’identica sorte: un 
ufficiale della “Tagliamento” salta in aria con le bombe 
che teneva alla cintura. Dopo l’azione parte di noi 
rientra nelle primitive posizioni, dopo aver disposto 
che con le armi automatiche catturate siano formati 
altri nuclei in zone più avanzate per attendere da vicino 
il sopraggiungere di altri e più grossi rinforzi; che 
certamente sarebbero stati inviati da Varallo. 
Difatti, tutto il battaglione “Tagliamento” viene a dare 
l’assalto alla nostra esigua brigata. La nostra difesa è 
tenace e si protrae fino a notte.  Ma davanti  alla 
preponderanza del numero e dei mezzi, diamo costretti 
a ritirarci, non senza aver provveduto a consegnare i 
morti fascisti alla pietà del sacerdote. Saliamo all’alpe 
Sacchi ponendo in salvo tutto il materiale bellico 
catturato. Di lì la notte assistiamo all’incendio di 
Camasco. Sono fiamme che il vento alimenta 
terrorizzando la spaurita popolazione che tanta 
ospitalità ci aveva dato. Ma noi non possiamo venirle 
in soccorso. 
……….. 
Il mattino seguente ci trasferiamo armi e bagagli al 
campo di Moscatelli sul Briasco. Il nostro bilancio era 
assolutamente attivo. 
 
Tratto da: Pietro Rastelli, Battaglie della Strisciante, 
Novara, 1998 
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DUE GIORNI  INSIEME 
 
al circolo ARCI Suno, vicolo degli Orti 1 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 
 
ore 17 – scambio di opinioni dibattito 

Nuove destre e vecchia ideologia 
ore 19.30 – buffet: 
  antipasto misto 
  tartina al lardo 
  bruschetta 
  formaggio 
  dolce 
  vino e bibite 
  caffè 
      euro 7 
 
ore 21 – scambio di opinioni dibattito 

Che cosa significa essere comunisti nella crisi 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
 
ore 11,30 ritrovo 
ore 12,30  pranzone solidale e resistente 
  
  antipasto misto 
  paniscia alla novarese 
  polenta e tapulone 
  toma e gorgonzola 
  dolce 
  caffè 
  acqua e vino inclusi 
 
      euro 22 

i ragazzi fino a 12 anni non pagano 
 
 
prenotazioni sia per il buffet sia per il pranzo entro mercoledì 25 settembre: 
 
Alfio:  335.83 46 657 Alfredo:  339.86 19 348  Pier: 0322.91 72 59  Marco: 0163.86 07 78 
 

* 
 
Hanno lavorato alla preparazione di questo Speciale Valsesia: Alfio Angelini, Oscar Franchino, Carla Hanno lavorato alla preparazione di questo Speciale Valsesia: Alfio Angelini, Oscar Franchino, Carla Hanno lavorato alla preparazione di questo Speciale Valsesia: Alfio Angelini, Oscar Franchino, Carla Hanno lavorato alla preparazione di questo Speciale Valsesia: Alfio Angelini, Oscar Franchino, Carla 
Moscatelli, Marco Orilia, Alfredo Perazza, Pierangelo Redamanti, Giorgio Sida e Angelo Vecchi. Ha Moscatelli, Marco Orilia, Alfredo Perazza, Pierangelo Redamanti, Giorgio Sida e Angelo Vecchi. Ha Moscatelli, Marco Orilia, Alfredo Perazza, Pierangelo Redamanti, Giorgio Sida e Angelo Vecchi. Ha Moscatelli, Marco Orilia, Alfredo Perazza, Pierangelo Redamanti, Giorgio Sida e Angelo Vecchi. Ha 
collaborato, per la parte grafica, Mercutcollaborato, per la parte grafica, Mercutcollaborato, per la parte grafica, Mercutcollaborato, per la parte grafica, Mercutio. io. io. io. Carta riciclata, disinchiostrata, ad altissimo punto di bianco, con Carta riciclata, disinchiostrata, ad altissimo punto di bianco, con Carta riciclata, disinchiostrata, ad altissimo punto di bianco, con Carta riciclata, disinchiostrata, ad altissimo punto di bianco, con 
grammatura 80. grammatura 80. grammatura 80. grammatura 80. Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il  4 settembre 2013.Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il  4 settembre 2013.Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il  4 settembre 2013.Borgomanero, fotocopiato in proprio, chiuso il  4 settembre 2013.      
    
Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e diffondere Proposta Comunista e di inviarci indirizzi Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e diffondere Proposta Comunista e di inviarci indirizzi Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e diffondere Proposta Comunista e di inviarci indirizzi Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e diffondere Proposta Comunista e di inviarci indirizzi postali o di postali o di postali o di postali o di 
posta elettronica di altri compagni interessati a riceverla.posta elettronica di altri compagni interessati a riceverla.posta elettronica di altri compagni interessati a riceverla.posta elettronica di altri compagni interessati a riceverla.    
    
Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, critiche, proposte e contributi finanziari, o al contrario non Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, critiche, proposte e contributi finanziari, o al contrario non Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, critiche, proposte e contributi finanziari, o al contrario non Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, critiche, proposte e contributi finanziari, o al contrario non 
desiderano ricevere queste pagine, possono rivolgersi al seguente desiderano ricevere queste pagine, possono rivolgersi al seguente desiderano ricevere queste pagine, possono rivolgersi al seguente desiderano ricevere queste pagine, possono rivolgersi al seguente indirizzo:indirizzo:indirizzo:indirizzo:    
    

Proposta ComunistaProposta ComunistaProposta ComunistaProposta Comunista    
piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala piazza Antonelli, 15 scala ––––    int. cortileint. cortileint. cortileint. cortile    

28014 28014 28014 28014 ––––    Maggiora (NO)Maggiora (NO)Maggiora (NO)Maggiora (NO)    
    

Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:Visitate l’archivio del sito:    

www.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.orgwww.propostacomunista.org    
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