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Edolo (Bs) -  11 aprile 2015 

Cerimonia in ricordo dei cinque Martiri  

Alle ore 17,30 presso il cimitero di Mù, frazione del Comune di Edolo, davanti al monumento che ricorda il 

martirio di cinque giovani uccisi dai nazifascisti l’11 aprile del 1945, si sono ritrovati come ogni anno su 

proposta dell’Associazione Fiamme Verdi, parenti dei Caduti, autorità religiose, politiche e militari. 

Sono presenti i Sindaci di Edolo (Luca Masneri ), Piancogno (Francesco Ghiroldi), Ponte di Legno (Aurelia 

Sandrini), Darfo Boario Terme (Ezio Mondini), Corteno Golgi (Martino Martinotta) e Cevo (Silvio Citroni ); 

non mancano le rappresentanze dei Carabinieri, delle Associazioni di militari in congedo, (I gruppi Alpini di 

Edolo, di Vezza D’Oglio e di Sonico; la sezione Fanti di Edolo e di Cedegolo; le sezioni Carabinieri in congedo 

di Cedegolo e di Darfo; la sezione Sottufficiali di Vallecamonica), e tanta popolazione. In rappresentanza 

delle Fiamme Verdi partecipano alla cerimonia Ezio Gulberti, Alvaro Peli e Roberto Ravelli Damioli del 

Consiglio provinciale di Brescia; in rappresentanza dell’Anpi Alta Valle Camonica il presidente Ludovico 

Scolari. 

Il Partigiano, combattente in Mortirolo, Rocco Ramus ha orgogliosamente portato il Labaro ufficiale delle 

Fiamme Verdi, decorato con quattro medaglie d’oro (di cui una alla memoria di Giovanni Venturini 

“Tambìa” uno dei cinque martiri). Nonostante i suoi 92 anni, Rocco ha svolto il suo compito per tutta la 

cerimonia davanti al monumento e successivamente durante la S. Messa celebrata da suo nipote, don 

Davide Vitali, tornato a Edolo proprio per presiedere alla cerimonia in ricordo di quelli che comunemente 

vengono chiamati i “Cinque Martiri”. 

Apre la cerimonia Ezio Gulberti delle Fiamme Verdi. Ricorda innanzitutto che “quest’anno in occasione del 

settantesimo della Liberazione, il 25 Aprile, si festeggerà con una cerimonia unitaria nella Città di Darfo 

Boario Terme ed auspica che riesca nel migliore dei modi considerando anche la mole di lavoro che 

insieme, nel Comitato per il 25 Aprile, si è fatta. Sono presenti” continua Gulberti  “i Ragazzi del Centro 

Territoriale Giovanile istituito dalla Comunità Montana rappresentato da David Zaina, il Comandante della 

Stazione dei Carabinieri di Edolo Fazio Rosario, Don Giacomo Zani e Don Davide Vitali che poi celebrerà la S. 

Messa in Pieve. Salutiamo e ringraziamo i parenti delle vittime che sono qui presenti (Fratelli e Nipoti). Oggi 

siamo qui per far memoria, per ricordare gli eventi che segnarono in modo indelebile questo luogo dedicato 

ai “Cinque Martiri” – Canti Gregorio – Ghiroldi Vitale – Negri Vittorio - Scilini Giovanni - Venturini Giovanni – 

Quel mercoledì dell’11 aprile del 1945 in Mortirolo si combatteva la seconda battaglia, in quel giorno cadde 

un cittadino Edolese – Gazzoli Mario – Questo luogo ci porta a far memoria di altre due vittime perché 

duecento metri più in la, nel febbraio del 1945, grazie alle assidue ricerche di Don Spiranti, furono riesumati 

i corpi di Lazzarini Domenico e di Ballardini Zeffirino barbaramente uccisi il dieci novembre 1944 dai 

nazifascisti, i corpi vennero gettati nella discarica e ricoperti con della macerie”.  

La cerimonia inizia con l’alza Bandiera. Viene chiesto ai parenti delle vittime di portare verso il monumento 

l’omaggio floreale predisposto. Don Giacomo Zani recita, con i presenti, una preghiera e benedice il 

monumento.  

Prende la parola il Sindaco di Edolo Luca Masneri. Un ringraziamento a Ezio Gulberti ed anche alle Fiamme 

Verdi per l’invito che ci consente oggi di ricordare chi con il proprio sacrificio ci ha donato leggi ed istituzioni 
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Democratiche. Dobbiamo fare una riflessione rispetto ad una domanda che a settant’anni di distanza può 

sorgere spontanea: perché dopo tanto tempo ricordare questi tragici eventi? Io credo che la risposta la 

dobbiamo trovare e la possiamo trovare nel fatto che soprattutto alle nuove generazioni deve essere 

testimoniato il sacrificio estremo di coloro che hanno combattuto per un ideale, per la libertà, perché credo 

che al di la delle appartenenze politico/ideologiche, tutti noi condividiamo il fatto che la Democrazia sia la 

forma suprema di bene comune che oggi noi possiamo garantire ai nostri figli e alle nostre comunità. Se 

oggi noi viviamo in un regime democratico che ci consente di essere qui liberamente da persone libere è 

perché qualcuno ha testimoniato con l’estremo sacrificio della propria vita la volontà di riconquistare 

questa Democrazia, questa Libertà. Per cui, un ringraziamento davvero di cuore all’Associazione Fiamme 

Verdi che ci consente di continuare a testimoniare, nel tempo, la memoria e le gesta di coloro che hanno 

dato la vita per la nostra Patria e un ringraziamento al Sindaco di Darfo Boario Terme che ci ospiterà tutti il 

25 di aprile per questa, credo, illuminata e importante manifestazione perché è bello che tutte le 

Amministrazioni comunali, che tutta la Valle Camonica si ritrovino in un unico punto della nostra Valle a 

commemorare i settant’anni dalla fine della terribile seconda guerra mondiale. Quest’anno ricorre anche, 

per l’Italia, il centenario dell’entrata in guerra, la prima guerra mondiale. Quanti giovani, come coloro che 

stanno alle nostre spalle, sia nella prima che nella seconda, strappati dalle loro terre, chiamati a combattere 

dove certamente non avevano voglia di combattere, volevano continuare a lavorare la loro terra, rimanere 

tra i loro cari e sono stati non solo tolti al loro territorio ma strappati alla vita. Credo che questo ci debba 

interrogare ogni giorno di più, vedendo anche i fatti odierni e quella follia collettiva che ancora oggi 

serpeggia in qualche ambiente estremista. Davvero la Pace è un valore da tutelare con ogni sforzo perché 

senza Pace, senza Democrazia, senza Libertà, non ci può essere vita. Un ringraziamento di cuore ancora a 

Ezio, a tutti voi un arrivederci al 25 aprile e che davvero questo momento, diventi nel tempo, un momento 

di imperitura memoria e un ringraziamento soprattutto a loro ed un saluto ai parenti perché senza persone 

come loro oggi non potremmo essere qui a dire e a fare ciò che facciamo con tanta libertà ed a volte siamo 

dimentichi di questa libertà e la diamo un po’ troppo per scontata ma ogni giorno dobbiamo combattere 

per la libertà nel nostro luogo come amministratore pubblico, per chi indossa una divisa, per quei principi 

che anche nell’ultimo istante della loro vita non sono venuti meno. Grazie.  

Porta il saluto della sua comunità il sindaco di Ponte di Legno Aurelia Sandrini. Buona sera a tutti, porto i 

saluti alle Autorita Civili, Militari e Religiose, al gruppo delle Fiamme Verdi e a tutti i presenti che questa 

sera sono qui per questa importantissima cerimonia. Ha detto bene il sindaco di Edolo, da settant’anni il 

nostro Paese ha goduto di un valore importante, quello della Pace. Credo però che alcune volte non ci 

rendiamo conto di avere la fortuna di vivere in un Paese dove la Pace regna e noi possiamo vivere da 

cittadini liberi e in pace. Vediamo tutti i giorni in televisione quanti Paesi ancora sono nella guerra, quante 

persone uomini, donne e bambini, muoiono per le guerre. Dobbiamo ritenerci fortunati. Certo abbiamo 

avuto chi, prima di noi ci ha donato la Pace, siamo qui questa sera a ricordarli. Vorrei indirizzare il mio 

messaggio alle nuove generazioni, ai giovani, dovrebbero partecipare un po’ di più a queste cerimonie, 

dovrebbero essere più presenti, dovrebbero capire che se noi oggi siamo qui e siamo liberi lo dobbiamo a 

persone come i Martiri che stiamo ricordando che con il loro sacrificio ci hanno permesso di vivere in 

libertà. Voglio credere che i nostri giovani porteranno avanti il ricordo di coloro che ci hanno donato questi 

grandi valori e voglio sperare di trovarvi numerosi il 25 aprile a Darfo nella grande manifestazione 

organizzata unitariamente per tutta la Valle Camonica. Grazie a tutti.  

E’ il momento della riflessione del sindaco di Piancogno Francesco Ghiroldi. Buonasera a tutti, io mi sono 

appuntato alcune riflessioni che vorrei condividere con voi questa sera. Siamo qui a commemorare e 
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ricordare i tragici eventi avvenuti l’11 aprile del 1945 quando un gruppo di giovani Partigiani ed anche un 

semplice civile vennero torturati e uccisi, giovani figli della terra Camuna e Valtellinese vittime della 

spietata crudeltà del nazifascismo. Combattenti contro un sistema autoritario, violento e oppressivo, con 

l’obiettivo di liberare la nostra Patria, di conquistare le libertà di cui oggi tutti noi beneficiamo. Non ho 

usato il termine “lontano 1945” per non ammantare questi eventi di un qualcosa di remoto, puramente 

storico da esaminare con semplice curiosità, questi non sono avvenimenti che devono appartenere alla 

categoria storica, devono far parte dello spirito di ognuno di noi sempre, costantemente, tutti i giorni. Non 

ho usato il termine “lontano” visto che purtroppo quotidianamente assistiamo al ripetersi atti di una 

indicibile barbarie, perpetrati in varie parti del Mondo. Sono eventi ancora terribilmente vicini e per i quali, 

nessuno di noi ha diritto a sentirsi al sicuro. Le libertà che oggi godiamo, conquistate a duro prezzo, non 

sono mai scontate anzi hanno bisogno di alimentarsi costantemente ed essere coltivate nella coscienza 

della gente soprattutto nella coscienza delle nuove generazioni. Ci stiamo abituando a dare troppe cose per 

scontate: la Libertà, le garanzie sociali, la Democrazia, la Giustizia, la Pace, come fossero semplici diritti 

acquisiti inalienabili. Così non è, ognuno di noi nella propria vita e nel proprio ruolo deve mantenere vivo il 

senso del valore di questa conquiste. Valore che non va mai sottovalutato. Mi piace molto la famosa 

massima che recita “la Libertà è come l’aria, ti accorgi della sua importanza solo quando manca” è una 

grandissima verità. Il tragico evento che qui commemoriamo è frutto della follia umana, di una ideologia 

violenta e di supremazia, è una delle migliaia di tragedie che hanno attraversato il Mondo ed il nostro Paese 

in particolare, una follia volta a negare il valore degli individui dove non è più l’uomo al centro della società 

ma è lo stato e in nome delle presunta necessità della salvaguardia di quest’ultimo, tutto è concesso, tutto 

è permesso. Noi dobbiamo invece rivendicare l’inviolabilità dell’uomo in quanto tale e tenere sempre 

presenti i limiti che non vanno mai oltrepassati. I nostri Padri Costituenti hanno sancito proprio nella nostra 

Costituzione che è una gran bella Costituzione, i valori essenziali del nostro vivere civile. Valori alti, nobili e 

a volte ci sembrano addirittura fantascientifici. Anche oggi assistiamo a tentativi sotterranei, striscianti, 

progressivamente tendenti a limitare le nostre libertà, spesso in nome di una maggiore sicurezza. L’essere 

controllati e controllabili in ogni aspetto della vita individuale di ogni cittadino, non è una bella cosa è una 

limitazione delle libertà di ognuno di noi. Voglio ricordare ancora una bella massima di un grande 

presidente Americano Benjamin Franklin che disse “Chi è pronto a dar via le proprie libertà personali 

fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza, non merita né la Libertà né la sicurezza”. Il 

fascismo non è solo un’appartenenza politica è uno stato della mente, molto più presente di quanto ne 

siamo coscienti. Quando si afferma il pensiero unico, ideali di superiorità razziale, culturale, sociale, o 

peggio, religiosa, li si annida il germe della deriva autoritaria, fascista appunto, a prescindere dal colore. 

Purtroppo ogni epoca dell’umanità è stata contraddistinta da sentimenti di questo genere, più o meno 

marcati. Sembrano purtroppo una caratteristica distintiva del nostro essere umani. Negli ultimi anni, da 

molte personalità autorevoli del nostro Paese è stata invocata la riconciliazione delle parti in causa. Si può 

comprendere, ripeto, per chi si batte per una causa anche sbagliata ma è difficile giustificare e 

comprendere la barbarie. Riconciliazione non può essere la giustificazione di un crimine, in nome di niente 

e di nessuno. La riconciliazione deve passare attraverso una forte presa di coscienza. Presa di coscienza che 

deve necessariamente distinguere il bene dal male, sulla scorta dei nostri valori condivisi. Per questo 

motivo è indispensabile e necessario ricordare e non sottacere gli eventi tragici che hanno contraddistinto 

la prima metà del secolo scorso. Ricordi ancora vivi in molte persone, persone anche qui presenti. Un 

ultimo saluto va alle famiglie di questi Uomini, di questi Martiri. Famiglie straziate, mutilate e a loro 

soprattutto va l’abbraccio delle comunità che rappresentiamo. Grazie. 
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Interviene Ezio Gulberti. Desmon Tutu Vescovo Anglicano di Città del Capo premio Nobel per la Pace ha 

detto: “Non c’è futuro senza perdono”. Inciso sul cippo nei pressi della chiesetta di San Giacomo in 

Mortirolo si legge “San Giacomo, in Mortirolo nel silenzio solenne dei monti vide feroce battaglia di giovani 

nella bianca neve della morte, poi fu Libertà, le Fiamme Verdi Marconi Giovanni, Algeri Giuseppe, Danesi 

Alessandro, Calvi Luigi, Fioletti Bortolo, Gazzoli Mario, Manciana Ersilio, Douard Charles, Tosetti Luigi, 

raccolti nel tempio antico pregano per la pace degli Uomini nella luce di Cristo - 06 Settembre 1981.  

In questo luogo “Tambìa” perdona i suoi carnefici. Perdonare non vuol dire portare sullo stesso piano 

morale Martiri e carnefici, per giustizia morale non possiamo porre sullo stesso piano chi ci ha ridato la 

libertà e chi negava ogni forma di libertà, proprio per giustizia e rispetto di tutte le morti causate dalla 

barbarie dei nazisti e dei fascisti, proprio per la giustizia e il rispetto di quanti hanno subito le loro leggi 

razziali e sono stati annientati nei campi di concentramento e assassinati nelle prigioni come i nostri cinque 

Martiri quattro Partigiani e un civile Ghiroldi, fucilato perché si trovava a passare da Edolo in quei frangenti, 

non un delinquente, non un ladro, non un Partigiano ma un uomo normale assassinato senza subire alcun 

processo. Siamo all’11 aprile del 1945 in un Paese ormai liberato dai nazifascisti, questi assassini sono da 

parificare con i fucilati? Gli uomini e le donne che hanno combattuto nel periodo 1943 / 1945 nelle 

formazioni dell’Esercito Italiano di Liberazione e nelle formazioni Partigiane sono stati riconosciuti come 

“combattenti”, le bande fasciste No! In questi ultimi tempi, dal mondo e non molto distante dai confini 

della nostra Patria giungono immagini e notizie che ci lasciano sgomenti, bestie vestite di nero, come se già 

il colore non ci portasse indietro nel tempo, che massacrano uomini e donne di religione e di appartenenza 

politica diversa dalla loro, danno al mondo nuovi martiri, come giustamente li ha chiamati Papa Francesco. 

Alla fine di questo barbaro massacro e spero che la Comunità internazionale lo faccia cessare al più presto, 

equipareremo le vittime ai carnefici? Che questo settantesimo della Liberazione della nostra Patria dal 

fascismo, veda le Associazioni, le Amministrazioni, gli Educatori scolastici, tutti noi, che siamo l’espressione 

della Libertà riconquistata, attivi e solerti verso le nuove generazioni a spiegare cosa è stata e cosa generò 

la dittatura fascista, perché nuovi semi e rigurgiti di quel passato non facciano nuove prede. Questo 

settantesimo ci veda attenti e vigili ad ogni forma di revisionismo storico. Perdonare lo si è fatto, 

commemorare o peggio rendere onore agli assassini dei Martiri non è un atto di Democrazia ma è fare 

l’occhiolino alla mentalità fascista. Grazie.  

La commemorazione termina con la celebrazione della S. Messa nella Pieve.  

 

Edolo, 11 aprile 2015 

Il resoconto della cerimonia registrato e trascritto a cura di Luigi Mastaglia 


