
eri a cerunorua li lcìa e per a posa della targa alla memoria dei sette che salvarono 230 ebrei
Un sacerdote ed esponenti di carabinieri e Finanza, rischiarono la vita per farli passare in Svizzera

Aprica
CLARA CASTOLDI
La targa posata ieri sul monu-
mento ai Caduti diAprica ha as-
sunto molti signìfìcati; ha voluto
essere un modo per ricordare gli
anni della seconda guerra mon-
diale, quando circa 300 ebrei vis-
sero adAprica, un modo per dire
.grazie a chi, con eroismo e forte
senso di solidarietà, ha messo a
rischio la propria vita per loro, un
modo per ribadire ancora oggi
l'importanza della pace.

5etteeroi
I personaggi, che sono stati ricor-
dati con commozione e che com-
paiono sulla lapide, sono don
Giuseppe Carozzi che, all'annun-
cio dell'armistizio proclàmato 1'8
settembre 1943, organizzò la fu-
ga in Svizzera degli ebrei con il
consenso e l'appoggio del capita-
no Leonardo Marinelli della
Guardia di Finanza di Tirano,
con l'aiuto e la protezione del bri-
gadìere-deiCarabinieri Bruno Pi-
lat (pluridecorato e medaglia
d'argento almerito civile),del vi-
cebrigadiere Massimo Apollonio
e dei carabinieri Gaston Giustet-
to, Angelo Balsamo e Giuseppe
Pina.

«Gli aprichesi devono essere
orgogliosi di questa parte della
loro storia - ha detto il sindaco di
Aprica, Carla Cioccarelli - che
ci insegna la solidarietà con cui i
nostri nonni, superando l'handi-
cap linguistico e geografico,han-
no accolto quelli che loro chia-
mavano "zagabri" e li hanno aiu-
tati, facendoli sentire parte della
comunità Gliuomini che oggiri-
cordiamo e molte persone del
paese non hanno poi esitato a
mettere a repentaglio la propria
vita per salvare quella di 230

Lacopertina del libro di Poletti

Il sindaco:
«Gli aprichesi

siano orgogliosi I

della loro storia»

Il viceprefetto:
«Un esempio civile

perle nuove
generazzonz»

ebrei che sono stati portati, attra-
verso gliZapei, al passo Lughina
o al col d'Anzana fino in Svizze-
ra».

Un paese orgoglioso
Fra questi aprichesi c'era At-'

tilio Rozzi presente ieri che, in-
terpellato sul perché si fosse pre-
stato per il gruppo di "zagabri",
ha risposto: «Perché me lo aveva
chiesto don Carozzi».Atti di eroi-
smo, questi, come li ha voluti de-
finire il viceprefetto, Salvatore
Angieri: «Sono fatti che ci riem-
piono d'orgoglio. Èbene lasciare

alla nuove generazioni il ricordo
di chi non solo ha salvato gli
ebrei, ma ha anche gettato le ba-
si'del nuovo Stato». Il colonnel-
lo Pìerfuìgì Gabrielli, coman-
darite dei Carabinieri di Sondrio,
si è soffermato più sul valore ci-
vile che quello militare dimostra-
to da chi ha agito in quegli anni,
soprattutto se si pensa alle diffi-
coltà quotidiane di gente dimon-
tagna che viveva 70 anni fa a
1.200 metri. «La vita non era fa-
cile come oggi - ha detto -. I no- .
strifìglì non sono abituatiai sa-
crifici e alla fatica. Ma questo
rendeva tutti più uaiti, Mi è pia-
ciuto sapere che Papa Pio XII ha
cercato di aiutare alcuni ebrei
portandoli ad Aprica, lo stesso
Papa che ha dato a noi Carabinie-
ri la patrona Virgo Fidelis».

TUtto in un libro
La storia di quanto accadde ne-
gli anni Quaranta è stato Vanni
Farinelli, presidente della sezio-
ne tiranese dell'Assocìazione na-
zionale Carabinieri, a raccontar-
lo ieri, davanti alla targa benedet-
ta dal parroco don Augusto Az-
zalini e dopo l'onore ai caduti
gridato dal nuovo comandante
della stazione dei Carabinieri di
Aprica, Maurizio Magnani.

Ma c'è un altro modo per co-
noscere quei momenti grazie al- .
la pubblicazione del libro "Una
seconda vita" diAlan Poletti vo-
Iuta dal Comune diAprica con il
coordinamento di Bruno Ciap-
poni Landi del museo etnogra-
fico tiranese. Poletti, fisico nu-
cleare che vive in Nuova Zelan-
da ma ha origini villasche, ha de-
scritto la vicenda con un metodo
rigoroso, attingendo all'archivio
di Stato e a quelli parrocchiali le
informazioni, unite al racconto
di chi ancora c'è.•

Commozione

1.ta targa è stata inaugurata
ièri mattina
2. Icomandanti dei corpi mili-
tari sindaco e vice prefetto han-

. no oresenzìato
3. Alla cerimonia ancheasso-
ciazioni dei reduci


