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PARTE QUARTA 

 

GLI ULTIMI NOVE MESI DI VITA:  

LA SALITA VERSO IL CALVARIO (1944-1945) 

 

Introduzione 

 

 Siamo agli ultimi mesi della vita di Teresio. L’uomo e il cristiano brillano 

intensamente della luce di Dio. L’Olivelli di questi mesi ha un sapore di abbandono docile e 

devoto ai disegni del Signore, che gli viene da un’interiore comprensione della sua vita e 

delle cose con cui viene a contatto. Nella temperie di eventi drammatici e carichi di smisurato 

dolore, le sue azioni e le sue parole sono dense di elevazione e di preghiera.  

 Il capitolo dodicesimo ci offre una dettagliata ricostruzione dell’arresto e 

dell’internamento prima a S. Vittore e poi nel campo di concentramento di Fossoli. Mentre 

si manifesta l’odio dei nazifascisti nei confronti della testimonianza cristiana di Teresio, 

emerge la sua sopportazione di ogni violenza per amore del Vangelo. 

  Il capitolo tredicesimo descrive la drammatica esperienza vissuta dal SdD nei campi 

di concentramento tedeschi; è l’esperienza dura della croce, accettata e resa feconda mediante 

una continua ed eroica donazione. Non è rassegnazione passiva, è l’accettazione di una via 

che apparentemente porta al fallimento, ma nel profondo cambia il mondo, perché è la via 

dell’amore che genera vita. A Bolzano, a Flossenbürg e ad Hersbruck il dovere della carità, 

portato fino all’eroismo, diventa per Teresio una norma di vita, esprimendosi nel continuo 

prodigarsi per il prossimo, specialmente i più deboli.  

 Il capitolo quattordicesimo, ultimo che conclude la vicenda terrena del SdD, ci offre la 

descrizione della sua uccisione violenta e della sua morte pia, confortata dai compagni di 

prigionia che vedono in lui l’autentico cristiano, l’imitatore del Martire divino, il santo che, 

mosso da incrollabile fede, percorre con Gesù i momenti della volontaria immolazione per la 

salvezza del prossimo.  

 Il capitolo quindicesimo ripercorre il cammino attraverso il quale si giunge alla 

certezza documentale della data di morte; illustra la diffusione della notizia della morte, 

accompagnata dalla generale consapevolezza che si tratta del sacrificio di un martire, morto 

a motivo della sua fede, manifestata in azioni di incessante ed intrepida carità cristiana; narra 

dei funerali (senza salma) e delle celebrazioni di suffragio; infine raccoglie i segni della fama 



di santità, segnatamente di martirio, che si diffonde progressivamente un po’ in tutta Italia, 

trovando significativa eco in commemorazioni, discorsi, e soprattutto importanti omelie di 

Cardinali e Vescovi. 
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CAPITOLO DODICESIMO 

   

LA SECONDA PRIGIONIA E L’INTERNAMENTO A FOSSOLI 



(27 aprile 1944 – 4 agosto 1944) 

 

 

Introduzione 

 

 Il tradimento di un suo amico, al quale sono estorte notizie sugli spostamenti dello 

stesso Teresio, ne interrompe bruscamente, anche se non inaspettatamente, la fervida attività 

resistenziale. Viene internato nel carcere di S. Vittore, a Milano, e scampa alla fucilazione 

immediata grazie all’intervento del Cardinale Schuster, il quale ottiene la deportazione a 

Fossoli in alternativa alla fucilazione. Nel campo di concentramento di Fossoli si prodiga 

incessantemente per vivere la fede e testimoniare la carità. Sfugge all’eccidio cosiddetto ‘dei 

settanta’, nascondendosi all’interno del campo stesso, ma viene purtroppo ritrovato 

nell’imminenza dello smobilitamento del campo da parte dei tedeschi: inspiegabilmente non 

viene giustiziato, ma trasferito a Bolzano. Nel periodo preso in esame in questo capitolo, 

siamo ai primi tornanti del calvario, preparato per lui e che egli percorre in piena docilità alla 

volontà di Dio. La fase di circa tre mesi, trascorsa prima a S. Vittore e poi nel campo di 

concentramento di Fossoli, è caratterizzata da due distinti periodi di solitudine, nei quali non 

può muoversi e non può parlare, se non dire qualche parola a poche persone in sporadici 

incontri. Si tratta di due settimane di isolamento nel carcere e di tre settimane di 

nascondimento a Fossoli, prima nel fienile e poi nella baracca già adibita a cucina. Durante 

queste due tappe di forzato silenzio vive momenti di riflessione, di raccoglimento interiore e 

di incessante dialogo con Dio, però è costretto all’inoperosità sofferta. Pertanto sono 

relativamente poche le occasioni che gli si presentano per esercitare la sua azione di 

solidarietà fraterna; ma appena gli è possibile si rende protagonista di episodi di squisita 

carità. 

Pure in questo capitolo le lettere del SdD e le testimonianze di coloro che gli vivono 

accanto, come anche i dati forniti dai biografi Caracciolo e Dughera sono utilizzati 

prevalentemente nella ricostruzione documentata del periodo in esame. Nel paragrafo delle 

testimonianze biografiche sono riportati i soli giudizi espressi dai biografi e dai testimoni 

circa il comportamento del SdD. 

 

1.  Odiato perché testimone del Vangelo 

 

Si è già rilevato che, dopo l’8 settembre 1943, il fascismo repubblichino, che domina 

l’Alta Italia nel contesto della Repubblica Sociale Italiana con sede in Salò, nella sua azione 

governativa e disciplinare è controllato dai tedeschi, i quali occupano una parte consistente 



del territorio italiano. Malgrado la costituzione del governo repubblicano italiano, i veri 

padroni sono i tedeschi: loro comandano, ammoniscono, impongono, reprimono, legiferano, 

arrestano, fucilano, requisiscono. In particolare fascisti e tedeschi intuiscono che la Chiesa è 

un elemento decisivo della resistenza morale del Paese, pertanto la considerano “il nemico 

più inflessibile”. Il fervido impegno dei cattolici in difesa della libertà e della dignità umana, 

la solidarietà verso i perseguitati, come pure opporsi con coraggio all’ingiustizia e ai soprusi 

e l’anelito alla libertà che informano la vita di tanti cristiani, sono azioni contrarie alla 

ideologia e alle leggi naziste, pertanto percepite dai nazifascisti come qualcosa da combattere 

duramente e da reprimere con azioni violente e crudeli. 

Nel capitolo undicesimo si è dimostrato come tutto l’impegno del SdD nell’ambito 

della resistenza lombarda sia chiaramente motivato dalla propria coscienza religiosa; si è 

inoltre evidenziato che egli percepisce e attua la ribellione essenzialmente come “rivolta dello 

spirito”. In particolare, per mezzo dell’efficace azione formativa e divulgativa del giornale di 

ispirazione cristiana ‘Il Ribelle’, egli si oppone e resiste, in nome del Vangelo, alla 

“nazificazione” delle coscienze e alla disumanizzazione della società. Definisce sé stesso e il 

movimento delle Fiamme Verdi dei “ribelli per amore” e, nei suoi articoli,  promuove un 

ordine di valori, sui quali primeggia la charitas cristiana, al fine di costruire la civiltà 

dell’amore contrapposta a quella dell’odio sostenuta dai nazifascisti. La diffusione di questo 

pensiero ricco di umanità e squisitamente evangelico è considerata dal potente di turno 

un’attività cospirativa e costituisce la causa precipua dell’odio che tedeschi e fascisti nutrono 

nei suoi confronti, come pure il motivo più vero del suo arresto. È quanto risulta dall’attenta 

analisi dell’importante documentazione di parte fascista, che veniamo ora presentando. 

Questi documenti rivelano pure che il SdD, nell’ambito della resistenza cattolica lombarda, 

a causa della sua opera giornalistica e propagandistica tesa a diffondere un messaggio 

liberante ispirato al Vangelo, è una delle persone più invise al potere, colui che più degli altri 

infastidisce i nazifascisti, tanto da essere definito il “famigerato Olivelli”. Non mancano 

sentimenti di odio impressionante ed espressioni sprezzanti e blasfeme nei riguardi del 

cristianesimo, della Chiesa e dei cattolici in genere, paragonati agli “stupidi martiri” dei primi 

tempi del cristianesimo. 

Accostiamo le frasi più significative di due rapporti riservati della Guardia Nazionale 

Repubblicana: 

“In primo luogo si deve condurre a fondo le indagini atte a distruggere l’organizzazione del 

foglio ribelle edito nel Lecchese con intestazione ‘Il Ribelle’, seguendo tutte le piste possibili. 

Chiunque abbia avuto relazione con tale organizzazione dovrà essere subito consegnato alla Forze 

di Sicurezza Germaniche. Dai nostri rapporti si parla che al posto del famigerato Olivelli, creatore 



de ‘Il Ribelle’ ora lavori un missionario che dirige anche la famigerata OSCAR [Organizzazione 

Soccorsi Cattolici Antifascisti Ricercati  NdR]”1. 

“Facendo seguito alle nostre missive con ordini dettagliati onde combattere efficacemente la 

terribile piaga rappresentata in primo luogo dalla Chiesa cattolica apostolica romana, … ripetiamo 

nuovamente che i peggiori nemici del Regime sono rappresentati in primo luogo dall’Azione 

Cattolica e dall’OSCAR e poi dalla Società maschile e femminile della San Vincenzo. Centri di 

maggiore attività e sabotaggio sono in primo luogo l’Arcivescovado di Milano con tutti i tentacoli 

rappresentati oltre che dai suddetti organismi, dai collegi retti dai religiosi, dai conventi, dalle 

parrocchie, veri ascessi purulenti nel corpo della Nazione Fascista. … Un colpo mancino dei SSRR 

[Servizi Segreti Repubblicani NdR] di Milano è già stato dato a queste organizzazioni di ribelli, con 

la cattura, per la seconda volta, di certo Olivelli Teresio, editore e direttore del libello ‘Il Ribelle’. 

… L’organizzazione capillare e più efficiente è nella mani della Chiesa. … Comunque quello che si 

raccomanda è l’inflessibilità, la durezza. Bisogna distruggere questo cobra mortale, il nostro nemico 

più inflessibile, più capillarmente organizzatosi in 1900 anni di storia basata sul più falso libro 

esistente [la Bibbia NdR], libro voluto e realizzato da un uomo furbo [Gesù] che sapeva dare una 

pagnotta per assicurarsi 10 progeniture di stupidi martiri, che li mandava fanaticamente in pasto 

alle belve del Colosseo sperando in una vita nell’al di là. Tale è la situazione di oggi”2.  

Alla luce di questi documenti, si comprende che la classificazione di “prigioniero 

politico”, attribuita al SdD dal giorno dell’arresto e poi mantenuta in tutti i campi di 

detenzione sia italiani che tedeschi, è riduttiva e non rispondente al significato in senso stretto 

della parola “politico”. Infatti egli non è inserito in alcun partito, ne svolge attività 

propriamente politica. Il biografo Caracciolo spiega che quando si parla di azione politica di 

Olivelli bisogna intenderla “in senso religioso”3. Tuttavia è prassi, in questo periodo, che le 

autorità tedesche e italiane indichino come “politica” ogni attività ideologicamente contraria 

al nazifascismo. Al riguardo, è bene sottolineare che nel corso delle discussioni tra quei 

prigionieri nel campo di Fossoli, ritenuti “politici” dai persecutori, l’approccio di Teresio alla 

situazione socio-istituzionale italiana del momento non è affatto politico, ma ispirato “ad una 

profonda religiosità e ad una interpretazione cristiana dei rapporti umani, superando 

costantemente le vedute più limitate dei compagni di prigionia, anche di quelli cattolici, 

vincolati alle varie ideologie di partito e di gruppo”4. A conferma di quanto finora dimostrato, 

vi è il fatto che anche il sacerdote don Paolo Liggeri5, come Olivelli, è arrestato con l’accusa 

                                                           
1 Infra, 1. 
2 Infra, 2. 
3 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 116. 
4 V. in questo cap. Testimonianze biografiche: Lodovico Barbiano di Belgiojoso. 
5 don Paolo Liggeri (12 agosto 1911 - 3 settembre 1996). Tra le mura de ‘La Casa’ di Milano nascose molti ebrei 

condannati ai lager nazisti e molti altri da lì partirono clandestinamente per la Svizzera. Uno sconosciuto denunciò la sua 

attività e, la mattina del 24 marzo 1944, uomini dell’Ufficio Politico Investigativo irruppero ne ‘La Casa’ e lo portarono 

via con una trentina di persone, universitari, professionisti, due sacerdoti e dodici ebrei. Fu sbattuto in cella nel carcere di 

San Vittore. I primi tempi li visse in totale isolamento, fu sottoposto a estenuanti interrogatori, poi venne trasferito con 



di svolgere attività politica, e rinchiuso a S. Vittore nel reparto dei prigionieri politici, pur 

senza avere mai fatto politica. Ne accenna lui stesso:  

“Non ho svolto mai una vera e propria attività politica. La mia resistenza in definitiva 

consisteva nell’aiutare coloro che, in un modo o in un altro, subivano gravi danni in quel tempo di 

precarietà e di follia omicida. Ma nel marzo 1944 venni arrestato dalle SS naziste e da una squadra 

selvaggia di polizia fascista. E il motivo dell’arresto fu che io ero un ‘politico’. Vennero pure 

arrestati alcuni giovani sospettati di essere attivisti politici [Tra i quali Olivelli e Bianchi NdR]. I 

politici più politici non erano stati identificati, fra i quali alcuni professori dell’Università Cattolica: 

Giuseppe Dossetti, Mario Ferrari Aggradi”6. 

Lo stesso teste don Liggeri asserisce che le SS temono che dal Gruppo di studio del 

Vangelo, promosso dal SdD nel campo di Fossoli, i prigionieri possano trarre forza morale 

per resistere alla oppressione tedesca7. 

 

2. Il carcere di S. Vittore in mano ai tedeschi 

 

Il carcere di S. Vittore in Milano entra in funzione il 10 luglio 1879, sostituendo la 

famigerata Casa di forza di Porta Nuova. Una delle caratteristiche del penitenziario è la 

celebre rotonda, da cui partono i sei raggi; e poi le squallide celle, quattro metri per due8, le 

miserabili brande e i materassi lerci. L’agghiacciante successione dei cancelli in ferro. Lo 

stridio delle innumerevoli chiavi che scandisce ogni passo. Le torrette delle sentinelle, i muri 

impregnati di rabbia e di dolore, umiliazione. Il penitenziario milanese, che già prima non era 

luogo di delizie, con l’occupazione tedesca del 10 settembre 1943, diventa un autentico 

inferno, dotato di tutti i tormenti. Il 13 settembre, con l’insediamento all’Hotel Regina del 

comando della Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst – da cui dipende la Gestapo – inizia infatti 

la caccia ad ebrei e antifascisti già schedati, e negli stessi giorni Aldo Resega ricostituisce il 

partito fascista divenendone segretario federale e Franco Colombo, un ex sergente della 

Milizia, dà vita alla squadra d’azione Ettore Muti (200 uomini circa al dicembre 1943), 

incaricata di scovare i nemici. Le SS (Schutz Staffeln) si riservano soprattutto il controllo 

diretto di alcune sezioni di S. Vittore, precisamente i raggi I, V, VI, dove vengono rinchiusi i 

cosiddetti “detenuti politici” e le vittime della discriminazione razziale, ossia gli ebrei (per 

questi vi è una sezione nel raggio V). La vita all’interno è impossibile e le torture sono terribili. 

Da subito viene fatto sparire il Crocifisso che campeggia all’ingresso, poiché ogni sentimento 

                                                           

altri detenuti politici. Dopo una breve tappa a Bolzano, fu deportato in Germania: Mauthausen, Gusen, Dachau, dove fu 

liberato il 29 aprile 1949. (GIULINA PELUCCHI, Un prete per la famiglia don Paolo Liggeri, Milano 1998, 34-52). 
6 DON PAOLO LIGGERI, Fede e resistenza, in: GIANFRANCO BIANCHI (a cura), “Cristiani per la libertà”, Milano 1987, 75, 

76. 
7 Cfr Summ., § 241. 
8 V. in questo cap., Testimonianze autobiografiche: lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori, 9 maggio 1944. 



religioso va annientato. Vi presta servizio personale ‘fidato’, dotato di scorza ruvida, capace 

di soffocare la coscienza e ogni palpito di umanità. I sorveglianti più assatanati si chiamano 

Himmler, Klem, Franz. Basta pronunciare il loro nome per far accapponare la pelle ai 

detenuti. Oltre agli arti umani, i sorveglianti hanno a disposizione nervi di bue, scudisci e 

bastoni foderati di cuoio a forma di clava. Il più temuto e aborrito è il famigerato Franz 

Hinmcer. Nei suoi giri di perlustrazione lungo i bracci della prigione, egli è sempre scortato 

da un grosso cane lupo, di pelo scuro, i cui ringhi agghiaccianti rimbombano sinistramente 

tra le pareti e si diffondono lungo i corridoi, facendo scorrere rivoli di freddo lungo la schiena 

dei reclusi. Il perfido personaggio è riuscito a trasmettere i propri sentimenti disumani 

all’animale, che rappresenta un incubo per tutti. I detenuti politici devono subire le sadiche 

vessazioni del caporale Franz, in modo particolare il gioco crudele della corsa dei ranocchi e 

il girotondo. Stando alle testimonianze di parecchi internati, pare che nessuno ha mai avuto il 

coraggio di guardare in faccia Franz. Una sola eccezione, la superiora delle Suore della Carità, 

che prestano servizio nel raggio delle donne: suor Enrichetta Alfieri9, che con eroico coraggio 

si oppone alla violenza più bestiale, diventando madre e maestra d’amore. Suor Enrichetta 

quando lo incontra, sia pure ubriaco, lo guarda dritto in volto e coi suoi occhi luminosi si 

ostina a far passare la lama di un rimorso in quel rozzo soldato dal cuore di sasso10. Claudio 

Sartori annota che tutte le suore del carcere in questo periodo così difficile e pericoloso si 

meritano la più viva ammirazione e riconoscenza dei detenuti politici. Scrive Sartori: 

“Piccole, poche suore, pallide, smunte, perse nella grande aureola inamidata, nascoste nella 

sottana grigia, che andavano e venivano; addette al reparto della donne, sconfinavano spesso 

nei reparti maschili, nei reparti sorvegliati dai tedeschi. Erano dodici in tutto, ma parevano 

mille: suor Enrichetta (la mamma di S. Vittore), suor Maria Grazia, suor Gasparina, suor 

Radegonda, suor Onorina, erano timide e coraggiose, semplici come colombe, avvedute come 

serpenti, perché sapevano farla alle stesse indemoniate SS. Uscivano per recarsi in chiesa alle 

funzioni o a far la spesa per la loro casa, e portavano fuori i messaggi più gravi. Incontravano 

gli uomini più ricercati dalla polizia, andavano, mandavano a indirizzi sconosciuti 

avvertimenti e note di salvezza; ricevevano, a recapiti fissi, denari, viveri, indumenti, lettere. 

                                                           
9 Maria Angela Domenica Alfieri (Suor Enrichetta), nasce il 23 febbraio 1891 a Borgo Vercelli, il 20 dicembre 1911 entra 

nella Congregazione delle Suore della Carità di S. Giovanna Antida Touret. Nel 1923 è destinata alla sezione femminile 

del carcere di S. Vittore a Milano, dove resterà fino alla morte avvenuta il 23 novembre 1951. Sempre mite e paziente 

fino all’eroismo, passa nelle celle, ascolta, consola, incoraggia; è chiamata la ‘mamma di S. Vittore’. Il suo spirito di 

carità si manifesta in modo particolare negli ultimi anni delle seconda guerra mondiale, quando i tedeschi prendono la 

direzione del carcere. Incurante del rischio, difende le vittime, diventa collaboratrice degli organi della resistenza ed 

informatrice del Cardinale Schuster, tramite don Bicchierai. Fa uscire ed entrare dal carcere messaggi, comunicazioni, 

aiuti, salvando anche tante vite umane. Nel gennaio 1995 si è aperta la sua Causa di canonizzazione. 
10 Cfr ALESSANDRO PRONZATO, Una suora all’inferno, Torino 1986, 83-85. ANGELO MAJO-ERIO MARCHISIO, Mons. 

Giuseppe Bicchierai Appunti per una biografia, NED, Milano 1997, 32. 



E li portavano dentro, tornando imbottite di ogni sorta di cose e di posta, aiutate esternamente 

da una consorella, suor Beniamina”11. 

All’arrivo dei tedeschi nel penitenziario milanese, da alcuni mesi è cappellano don 

Angelo Recalcati, il quale chiede al comando germanico la possibilità di avvicinare anche i 

detenuti alla dipendenze della polizia nazista e di poter per loro celebrare la Messa. Si reca 

personalmente all’Hotel Regina. Il colonnello Walter Rauff, Ispettore delle SS per la 

Lombardia, il Piemonte e la Liguria, non lo riceve; il capitano Teodor Saevecke, comandante 

della Gestapo di Milano, gli comunica la risposta negativa motivandola che ‘i cittadini da 

loro arrestati erano delinquenti, e perciò non avrebbero gradito l’assistenza del prete’12. 

L’assistenza religiosa ai detenuti nei raggi che i tedeschi si riservano non sarà mai permessa, 

se non in sporadiche e singole occasioni. Ricorda don Angelo Recalcati:  

“Un raggio è occupato da altri detenuti che dipendevano dai repubblichini; vi accudiva 

Mons. Felice Pontiggia, io lo aiutavo quando me lo chiedeva. … Nel carcere della Questura, come 

era chiamato il reparto che i tedeschi avevano concesso alle autorità fasciste, si poteva svolgere 

assistenza religiosa e celebrare anche la Messa. Mons. Pontiggia mi aveva avvertito che a S. Vittore 

erano infiltrati delatori e spie, onde non era possibile fidarsi di alcuno. Nei reparti tedeschi, a 

contatto con i detenuti c’erano guardie carcerarie italiane, che per lo più, malgrado tutto, si 

comportavano bene. In seguito, tornarono le Suore (che erano sfollate a causa dell’incandescente 

situazione di Milano)13 e, nel maggio, capitò una cosa insperata: con tanto coraggio, ogni mattina 

un giovane prete si recava nella cappella delle suore a celebrare e, al ritorno, in una scatolina, 

portava il Signore nei raggi, anche in quelli degli isolati. Quel sacerdote era don Paolo Liggeri”14. 

Ma nell’inferno di S. Vittore si realizza un miracolo inatteso. Il grido impastato di 

silenzio dei perseguitati esce fuori, prepotentemente dalle inferriate dei maledetti raggi I, V e 

VI, e si diffonde attraverso il carcere e dintorni. C’è chi lo capta. Molti cuori ne vengono 

feriti. Qualcuno si muove. Sono creature col cuore di carne e abbondantemente provviste di 

coraggio che tentano un’impresa impossibile: recare nell’inferno dell’assenza il segno 

concreto di una Presenza, quella di Dio. Non sono pochi coloro che, con sprezzo del pericolo 

e con un vivo senso di solidarietà, costantemente fanno da intermediari tra i detenuti e i 

familiari ed amici, trasmettendo messaggi e comunicazioni. Tra gli altri spiccano: suor 

Enrichetta Alfieri, don Angelo Recalcati, il diacono don Giovanni Barbareschi15, don 

                                                           
11 CLAUDIO SARTORI, La mamma di S. Vittore, La Scuola, Brescia 1953. 
12 Cfr. DON GIOVANNI BARBARESCHI (a cura), Sacerdoti ribelli per amore 1943-1945, Milano 1986, 331-332. 
13 ALESSANDRO PRONZATO, Una suora all’inferno, 82. 
14 DON ANGELO RECALCATI, Un cappellano di S. Vittore ricorda, in G. Bianchi e B. De Marchi “Per amore ribelli”, 110-

119. 
15 Don Giovanni Barbareschi, insieme a don Andrea Ghetti, don Enrico Bigatti è impegnato nell’OSCAR, gruppo 

composto da sacerdoti, laici dell’Azione Cattolica, Fuci e Scout, che svolge una molteplice attività per l’assistenza e 

l’espatrio di ebrei, prigionieri di guerra, perseguitati politici. 



Giuseppe Bicchierai16, gli operai che lavorano al carcere, i fornitori, alcune guardie 

compiacenti, l’ortolano di S. Vittore, il signor Prospero17. In particolare, don Giuseppe 

Bicchierai quale rappresentante del Cardinale Schuster si adopera con coraggio e 

determinazione per ottenere migliori condizioni ai carcerati; ne riferisce egli stesso: 

“Disciplina carceraria e di polizia. Dal punto di vista religioso: ottenuto per i sacerdoti recita 

del S. Rosario, celebrazione S. Messa (prima proibita). Ogni mese per tutti [sacerdoti e laici NdR]: 

celebrazione S. Messa con discorso al Vangelo. Solenne celebrazione della Pasqua con Triduo di 

predicazione e S. Comunione. Idem alla Pentecoste e all’Assunta. Dal punto di vista procedura 

poliziesca: proteste per abusi di torture e minuta documentazione, specie per le orripilanti torture 

delle polizie ausiliarie italiane (UPI, Cok, ecc) ed ottenuto allontanamento o carcerazione dei 

maggiori responsabili. Ciò nonostante, abusi ve ne sono stati sempre; e non è molto tempo che venne 

ucciso un carcerato a colpi di frusta. Ma le raffinate torture della UPI (spine sotto le unghie, cerchio 

alla testa, fracassamento di costole, strazio di carni, docce caldissime e freddissime, permanenza in 

frigoriferi ecc.) non si sono rinnovate sistematicamente, tranne qualche comandante emulatore di 

Brigata Nera”18. 

 

3.1  La cattura dei cattolici Olivelli e Bianchi 

 

Nella ricostruzione del tragico momento dell’arresto del SdD ci si può avvalere 

dell’importante corrispondenza intercorsa tra il sacerdote milanese don Giuseppe Bicchierai 

e Mons. Giovanni Battista Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità. I contatti 

tra i due non sono facili, poiché, a seguito dell’occupazione di Roma da parte degli alleati, 

“le comunicazioni con la Capitale si fanno più difficili e Mons. Bicchierai provvede 

attraverso diversi canali: vetture del corpo diplomatico vaticano, corrieri diplomatici o 

tramite la Nunziatura Apostolica di Berna”19. Attraverso il dott. Franco Brenni, console 

generale di Svizzera a Milano, don Bicchierai “riesce a far arrivare periodicamente notizie e 

informazioni a Sua Ecc.za Mons. Filippo Bernardini, Nunzio Apostolico a Berna: in questo 

                                                           
16Don Giuseppe Bicchierai: nato a Milano il 19 settembre 1898, morto a Milano il 29 maggio 1987. Viene ordinato 

sacerdote a 37 anni nel 1935 dopo una lunga militanza nell’Azione Cattolica e nella Compagnia di S. Paolo, istituto 

fondato da don Giovanni Rossi. Nel mese di novembre 1943, dopo l’occupazione tedesca e la formazione della Repubblica 

di Salò, il Cardinale Schuster affida a don Giuseppe Bicchierai un compito molto delicato: prendere contatti diretti con le 

autorità tedesche per ottenere la liberazione dal carcere di sacerdoti e laici detenuti a Milano. Don Bicchierai accosta 

personalità di ogni campo e colore e inizia un’azione di ampia portata, intervenendo con rapidità e solerzia in favore di 

chi è oppresso e conseguendo risultati sorprendenti. (cfr. ANGELO MAJO – ERIO MARCHISIO, Mons. Giuseppe Bicchierai, 

31). 
17 Cfr. DON GIOVANNI BARBARESCHI, Sacerdoti ribelli per amore. 
18 DON GIUSEPPE BICCHIERAI, Relazione riassuntiva dei rapporti avuti con l’autorità tedesca dal 20 dicembre 1943 al 

novembre 1944, relazione presentata al Cardinale Schuster nel novembre 1944; in MILANO, Archivio storico diocesano 

fondo resistenza, fasc. Mons. Giuseppe Bicchierai. 
19 ANGELO MAJO – ERIO MARCHISIO, Mons. Giuseppe Bicchierai, 38. 



modo la Santa Sede è tempestivamente avvisata della situazione di Milano e dell’Alta 

Italia”20. 

Nell’espletare le mansioni che gli sono affidate dall’Arcivescovo di Milano, don 

Giuseppe Bicchierai mantiene contatti con la polizia fascista e con le forze naziste. Nella 

veste di rappresentante ufficiale del Cardinale Schuster presso le truppe di occupazione, si 

interessa prima di tutto dei detenuti del carcere di S. Vittore. Centinaia e centinaia di persone 

devono alla carità eroica di don Giuseppe Bicchierai e alla sua intelligenza diplomatica di 

essere stati liberati dal carcere o di avere evitato la deportazione in Germania. Egli si 

preoccupa anche di ottenere il permesso di una assistenza religiosa al carcere, e per la Pasqua 

del 1944 (che ricorre il 9 aprile) tiene un triduo di predicazione a tutti i detenuti, che termina 

con la S. Messa celebrata dal Card. Schuster l’11 aprile 1944. Nel mese di giugno, quando i 

familiari dei detenuti di S. Vittore vivono giornate di terrore per i metodi disumani e le torture 

del caporale delle SS Franz Hinmcer, “è don Giuseppe che con una lettera autografa del 

Cardinale di Milano si reca all’Hotel Regina, sede del Comando della Polizia tedesca, dal 

colonnello Walter Rauff, Ispettore delle SS per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Il 

colloquio è molto teso e difficile, ma il colonnello deve cedere e riconoscere gli errori del 

suo subalterno di fronte alle prove schiaccianti che don Giuseppe gli porta. È sempre in questa 

luce che don Bicchierai ha rapporti con il colonnello delle SS Eugenio Dollmann, fiduciario 

di Hitler, e col suo superiore, il Generale Karl Wolf”21. 

Dai contatti che don Giuseppe Bicchierai intrattiene, per conto del Cardinale Schuster, 

con le autorità tedesche scaturiscono informazioni, che il coraggioso sacerdote riferisce sia 

all’Arcivescovo di Milano, sia a Mons. Giovanni Battista Montini. In particolare, nell’aprile 

del 1944, don Bicchierai percepisce un segnale d’allarme circa l’imminente arresto di 

esponenti di spicco del movimento cattolico milanese impegnati nella resistenza: si tratta dei 

cattolici dott. Teresio Olivelli, ing. Carlo Bianchi e dott. Giuseppe Janello. Il mese precedente 

ci sono state delle avvisaglie: l’Ufficio Politico Investigativo (UPI), “uno dei più famigerati 

fra i corpi di polizia repubblicani”22, nutre i primi sospetti sull’attività delle associazioni 

cattoliche, tra cui l’OSCAR, l’associazione Ludovico Necchi dell’università cattolica, e 

quanti gravitano attorno all’Azione Cattolica e alla S. Vincenzo. Un primo segnale allarmante 

è costituito dall’arresto, il 24 marzo, di don Paolo Liggeri; questi gestisce un centro si 

soccorso per le vittime dei bombardamenti, denominato La Casa, dove trovano rifugio anche 

prigionieri alleati, giovani renitenti alla leva repubblichina ed ebrei23. In data 16 aprile 1944, 

                                                           
20 DON GIOVANNI BARBARESCHI, Sacerdoti ribelli per amore, 70.  
21 ANGELO MAJO – ERIO MARCHISIO, Mons. Giuseppe Bicchierai, 38. 
22 EZIO FRANCESCHINI, Discorso dell’8 dicembre 1945, in G. Bianchi e B. De Marchi “Per amore ribelli”, 70. 
23 Cfr DON GIOVANNI BARBARESCHI, Sacerdoti ribelli per amore, 236. 



a dieci giorni dalla cattura di Teresio Olivelli e Carlo Bianchi, don Bicchierai avverte 

Montini: 

“Pare stia maturando un grosso colpo della Polizia Tedesca nei nostri confronti. Non ho 

ancora potuto intuirne la natura. Forse è in dipendenza di alcuni arresti di membri appartenenti 

all’ACI. Vedrò di chiarire ed eventualmente circoscrivere”24. 

Nella missiva dell’11 maggio successivo, don Bicchierai, nel confermare a Mons. 

Sostituto l’avverarsi delle fosche previsioni, comunica l’arresto di Teresio Olivelli e di Carlo 

Bianchi, sottolineando che si tratta non tanto di esponenti politici o del movimento 

resistenziale, quanto di due personaggi che fecero parte del gruppo laureati dell’Azione 

Cattolica, cioè della Fuci. Questa precisazione riveste un particolare significato. A seguito 

dei contatti diretti con le autorità nazifasciste, don Bicchierai si rende conto che queste 

considerano i due arrestati principalmente come esponenti di spicco del cattolicesimo 

organizzato, fervidi cattolici, pertanto nemici da eliminare, poiché araldi e testimoni 

coraggiosi di un messaggio antitetico alla concezione nazista dell’uomo. In questa stessa 

ottica va considerato il movente dell’arresto, come si dimostra più avanti. Accostiamo le 

parole di don Bicchierai: 

“Caso Fucini. Le complicazioni di cui accennavo nella mia del 16 aprile sono scoppiate. Al 

caso di don Bonzi e a quello di don Rimoldi si è aggiunto il caso di parecchi ex laureati arrestati. 

Olivelli (Rettore del Coll. Ghislieri di Pavia), Ing. Bianchi, Dr. Janello”25. 

 

3.2 La dinamica dell’arresto: un amico costretto a “tradire” 

 

Mercoledì 26 aprile i giornali dell’Italia di Salò riferiscono con titoli a tutta pagina la 

notizia dell’incontro tra Mussolini e Hitler in Germania, presso il quartier generale del Führer. 

I toni trionfalistici destinati a consolidare l’immagine della repubblica fascista mascherano 

una realtà ben diversa: la presa sempre più ferrea dei nazisti sul territorio da loro occupato 

nel nostro paese, le crescenti difficoltà della sopravvivenza quotidiana, il diffondersi della 

resistenza26. La mattina del 26 aprile il dottor Giuseppe Janello, assistente dell’ospedale 

Maggiore di Milano è arrestato dal “dottor Ugo”, i cui uomini collaborano con il Servizio di 

sicurezza della polizia tedesca (SIPO-SD), installato presso l’Hotel Regina27. Janello, amico 

e compagno di azione di Olivelli e Bianchi, si occupa del reperimento delle armi per il 

                                                           
24 Infra, 5.  
25 Infra, 6. 
26 Cfr FRANCO FUCCI, Le polizie di Mussolini. La repressione dell’antifascismo nel venetennio. Mursia, Milano 1985. 
27 Ibidem. 



movimento Resistenziale milanese28. Il giorno prima dell’arresto, avviene che “proprio un 

amico di Teresio e dell’incomparabile ing. Carlo Bianchi, impaurito rivelò alla Questura di 

Milano che gli stessi – Teresio e ing. Bianchi – sarebbero convenuti alle ore 12 in piazza S. 

Babila: 27 aprile 1944. Puntuali all’appuntamento, Teresio e l’ing. Bianchi, al mezzogiorno, 

si trovarono in piazza S. Babila. Non ebbero il tempo di un reciproco saluto, che sei questurini 

li circondarono con la rivoltella in pugno e li portarono alla carceri di S. Vittore”29. Con un 

atto di delicata prudenza sacerdotale, il Dughera, pur conoscendolo, non riporta il nome 

dell’amico che per debolezza è costretto a confessare i nomi dei responsabili del giornale 

cattolico ‘Il Ribelle’. Si tratta del giovane medico dott. Giuseppe Janello, apprezzato 

esponente del mondo cattolico ambrosiano. Dal Libro Matricola di S. Vittore risulta che il 26 

aprile 1944, giorno precedente all’arresto del SdD, l’UPI arresta il dott. Janello30, il quale è 

indotto a collaborare dalle forti pressioni psicologiche subite “confessa tutto, indotto a parlare 

dalla minaccia di arrestare la madre, malata di cuore”31. Infatti, nel tardo pomeriggio di quel 

mercoledì 26 aprile, arriva in casa Bianchi la telefonata del dott. Giuseppe Janello, che chiede 

per l’indomani un appuntamento con Olivelli: è la trappola predisposta dalla polizia di Salò32. 

Janello conosce Bianchi e Olivelli, come pure i segreti della loro attività clandestina, perché 

questa è anche la sua (si occupa del reperimento di armi) e, dal canto loro, Olivelli e Bianchi 

non hanno alcun motivo per dubitare di lui. In realtà sembra che Bianchi abbia avuto qualche 

esitazione, soprattutto perché non riteneva così urgente l’incontro33. 

Le seguenti attestazioni di grande valenza storico-documentale confermano che il dott. 

Janello è costretto a tendere un tranello a Olivelli e Bianchi, fissando con loro un 

appuntamento per il giorno seguente, al fine di favorirne la cattura. Anzitutto una lettera della 

famiglia Bianchi:  

“Noi sappiamo che [Teresio e Carlo] furono arrestati nelle vicinanze di S. Babila alle ore 12 

circa del 27 aprile 1944, in seguito ad un appuntamento dato da un amico - dott. Janello -  che era 

stato il giorno avanti arrestato e che sembra  abbia dato i nomi dei compagni”34. 

Poi tre brani dell’importante cronistoria del protagonista, Claudio Sartori; questi, poco 

dopo il termine della guerra, il 23 gennaio 1947, ha finalmente la possibilità di esporre per 

iscritto la dinamica dell’arresto, ancora vivamente impressa nella mente e nel cuore: 

                                                           
28 Cfr C. BIANCHI IACONO, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla Repubblica Sociale Italiana, Morcelliana, 

Brescia1998, pp. 112-113. 
29 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 143. 
30 MILANO, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione – Fondo Archivio del Risorgimento, foglio 1 

busta 7; Repubblica Sociale Italiana, Ministero di Grazia e Giustizia, Libro Matricola del Carcere di S. Vittore (Cartoteca) 

nel periodo che va dall’11 marzo al 22 giugno 1944. 
31 GIAMPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, 17.  
32  Cfr C. BIANCHI IACONO, Aspetti dell’opposizione… cit. p. 113 dove è ripresa la testimonianza della sorella di Carlo 

Bianchi, la sig.a Luigia. 
33 Cfr C. BIANCHI IACONO, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano… cit.  
34 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III , 7 agosto 1945, lettera della Famiglia Bianchi ad Attilio Baratti. 



“Fu dunque così, apparentemente per una storditaggine, e per troppa fiducia in chi non la 

meritava, che accadde la catastrofe. La storia dell’arresto è nota. Quel mattino io dovevo partire 

per Brescia. Ci eravamo dati appuntamento alle 12 in una trattoria in fianco alla stazione: c’erano 

Gianna [Alda Maffezzoni Pontoglio], Piero [Reginella], Enzo e Rolando [Petrini]. Aspettammo fino 

al limite massimo, poi Gianna e io partimmo per Brescia. Per niente preoccupati. I ritardi di Olivelli 

erano proverbiali”35.  

“L’arresto di un ragazzo [dott. Giuseppe Janello NdR] portò all’identificazione di Olivelli 

quale uno dei capi militari del movimento. Attraverso Carlo Bianchi, che gli faceva da recapito 

telefonico, gli fu dato un appuntamento a S. Babila insieme al Bianchi stesso”36. 

“L’ing. Carlo Bianchi aveva continuato ad aiutare il lavoro vario di Olivelli, facendogli 

sempre da recapito telefonico. Così cadde nella trappola tesagli. Olivelli e Bianchi venivano 

arrestati in piazza S. Babila”37. 

Nel preparare la biografia del SdD, Mons. Dughera ha sotto gli occhi la commovente 

missiva che il dott. Giuseppe Janello, il 28 maggio 1944 solennità di Pentecoste, indirizza 

allo zio di Teresio, Mons. Invernizzi, per il tramite del Cappellano e delle Suore di S. Vittore, 

e ne cita una frase: “La misericordia di Dio e degli uomini mi perdoni questo atto di viltà”38. 

È certo che Teresio Olivelli lo perdona subito dal profondo del cuore, ad imitazione di Dio, 

ricco di misericordia. Né dà testimonianza Mons. Invernizzi, riferendo il colloquio in carcere 

con il nipote: 

“Osai chiedere: e il dottor. X? [Janello NdR] Che ne è di colui che ti ha tradito? Sorrise 

dicendo: ‘Oh, adesso sta bene, ha bella cera, mangia’. Ma sai che tu sei qui per lui? ‘Eh, poveretto! 

È qui anche lui…; un momento di debolezza. Il Signore perdona a noi tante debolezze”39. 

Queste parole lasciano intuire senza ombra di dubbio che il SdD incontra colui che è 

stato costretto ad una sofferta collaborazione atta a tendere un tranello, offrendogli il più 

ampio e cristiano perdono. D’altro canto, già nel primo scritto fatto uscire clandestinamente 

dal carcere, il SdD accenna all’amico e collega nell’azione ribellistica, che certo considera 

ancora tale, il dott. Giuseppe Janello, informando che questi, sebbene in carcere perché 

accusato degli stessi reati dei compagni, gode di un regime più libero, proprio per la delazione 

estortagli: “Tranne Janello siamo tuttora confinati ai non lavoranti”40, cioè in isolamento. 

Circa l’arresto è di notevole interesse il materiale documentale proveniente dalla cartoteca 

                                                           
35 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 145. 
36 C.S. [CLAUDIO SARTORI], “Breve storia di un giornale clandestino”, Appendice in: ALBERTO CARACCIOLO, 

Olivelli,197-203. 
37 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, Brescia 1947, Appendice in: Alberto Caracciolo, “Olivelli”, La Scuola 

Brescia 1947, 181-194. 
38 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 143. 
39 MONS. ROCCO INVERNIZZI, Colloquio a S. Vittore, in: L. DUGHERA, “Teresio Olivelli”, 149-150. 
40 Infra, 6. 



del carcere di San Vittore41. Da queste fonti si apprende che giovedì 27 aprile 1944 Teresio 

Olivelli, laureato in legge, e l’ingegnere Carlo Bianchi sono arrestati e condotti in carcere. 

Giunti al penitenziario di S. Vittore alle ore 12, 3042, il primo ad essere schedato è il Bianchi, 

al quale viene assegnato il numero di matricola 1978, mentre il SdD è identificato con il 

numero di matricola successivo, il 1979. Dopo le formalità di detenzione e un primo 

interrogatorio, alle ore 1543, entrambi sono rinchiusi in isolamento nel tristemente noto VI 

raggio controllato dai tedeschi, ma in celle diverse; Olivelli nella cella 142, Bianchi nella 

cella 1944.  Nel carcere di S. Vittore Olivelli vi rimane 43 giorni (27 aprile – 9 giugno 1944). 

La documentazione finora esaminata consente di delineare con sufficiente sicurezza e 

chiarezza le varie fasi dell’arresto del SdD, che si svolge in modo simile a quello di don Paolo 

Liggeri, avvenuto qualche settimana prima45; in particolare sono gli stessi coloro che lo 

portano a termine: si tratta dei membri dell’UPI composto da fascisti alle dipendenze delle 

SS, in particolare del tenente Otto Koch. Tale Ufficio, che si avvale pure della cooperazione 

di alcuni informatori-spie milanesi, è deputato alla ricerca e all’arresto di tutti gli avversari 

politici, ribelli ed ebrei46. Al riguardo, don Giuseppe Bicchierai si lamenta con Mons. Montini 

per “gli abusi ed il sadismo dell’UPI”47. Un protagonista di questi eventi, Claudio Sartori, 

precisa che l’arresto avviene certamente da persone che operano nell’ambito della Questura 

e più precisamente “venne arrestato dalla squadra italiana addetta alle S.S. dell’Albergo 

Regina, comandata dall’ormai famoso dottor Ugo48. Questi, il cui nome vero è sig. Luca 

Osteria, è un informatore alle dipendenze dell’UPI e del Comando delle SS, la cui sede è 

l’Hotel Regina di via S. Margherita49. L’operazione di individuazione di Olivelli e di Bianchi, 

che prevede cinicamente la coatta collaborazione di Giuseppe Janello, è condotta però dai 

Servizi Segreti della Repubblica Sociale di Salò: “Un colpo mancino dei SSRR di Milano è 

                                                           
41 Presso l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, con sede in Milano viale Sarca, si conservano 

gli originali del Libro Matricola del Penitenziario di San Vittore, dove sono annotati i nominativi dei carcerati e gli estremi 

della detenzione. Si tratta di formulari su cinque colonne nei quali si leggono i numeri di matricola, di cella, del raggio, 

cognome e nome, qualifica. Vi sono pure le schede riassuntive -scritte a matita-, che il cappellano del carcere ha tratto 

dal medesimo Registro, annotando i nominativi e gli estremi della detenzione. 
42 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 17 giugno 1945, ANGELO BIANCHI BOSISIO, Commemorazione di Carlo Bianchi, 

Milano, Istituto Gonzaga (Convegno dei laureati cattolici); dattiloscritto originale dell’autore:  “Addosso alla sua salma, 

recuperata nel maggio 1945, dopo dieci mesi dall’uccisione, si trova una corona del Rosario, all’occhiello della giacca il 

distintivo degli universitari cattolici, nelle tasche poche carte”. 
43 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Biglietto di Carlo Bianchi con appunti di S. Vittore, rinvenuto nel riesumarne la 

salma.  
44 Infra, 3. 
45 Cfr. DON GIOVANNI BARBARESCHI, Sacerdoti ribelli per amore,237. 
46 Cfr. ALESSANDRO PRONZATO, Una suora all’inferno, 90; ANGELO MAJO-ERIO MARCHISIO, Mons. Giuseppe 

Bicchierai,39. 
47 Infra, 6.  
48 C.S. [CLAUDIO SARTORI], Breve storia di un giornale clandestino,199-200. 
49 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 183. Sartori conosce bene il commissario Osteria e la sua attività, 

poiché non poche volte lo avvicina in modo furbo e coraggioso, recandosi alla sede dell’Hotel Regina per recapitargli 

addirittura ‘Il Ribelle’: si veda più avanti. La dinamica dell’arresto di Olivelli e il ruolo di Luca Osteria, così come illustrati 

da Sartori, trovano conferma nel documentato volume di F. FUCCI, Le polizie di Mussolini. La repressione 

dell’antifascismo nel ventennio. Mursia, Milano 1985. 



dato a queste organizzazioni di ribelli, con la cattura, per la seconda volta [la prima avviene 

a seguito dei fatti dell’8 settembre 1943 NdR], di certo Olivelli Teresio, editore e direttore 

del libello ‘Il Ribelle’”50. 

 

3.3. Gravi imputazioni: rischio di fucilazione immediata 

 

Al momento dell’arresto è trovato in possesso di un borsone con materiale destinato 

alla zona bresciana. Si tratta di scontrini per il ritiro di valigie al deposito della stazione 

ferroviaria, carte d’identità false e relative fotografie per l’espatrio di ebrei e di persone 

perseguitata dai nazifascisti51, ma soprattutto copie de ‘Il Ribelle’, articoli e notizie da 

pubblicare su tale giornale. Dalla corrispondenza intercorsa tra Bicchierai e Montini, si 

evince che le contestazioni a carico del SdD e di Carlo Bianchi sono gravi: “deposito armi, 

segnalazioni per atti di sabotaggio, propaganda specie a mezzo del ‘Ribelle’ da essi editato 

oltre a carte d’identità false”52. Circa le armi è probabile che ne siano state rinvenute in 

piccola quantità nel corso della perquisizione della casa e comunque va considerato quanto 

osservato nel cap. XI°: il SdD a volte trasporta armi per i ‘ribelli’ che si trovano in montagna. 

Gli atti di sabotaggio53 sono un’accusa totalmente falsa, architettata dai poliziotti nazifascisti, 

i quali, per aggravare la posizione di Olivelli, “hanno fabbricato un manifesto terroristico e 

lo hanno messo nella cartella della Redazione”54 del giornale ‘Il Ribelle’, sequestrata nella 

camera il giorno della perquisizione, 28 aprile 1944. Affiora, ancora una volta, in tutta la sua 

nitidezza e incontrovertibilità, la motivazione principale dell’accusa rivoltagli, che 

costituisce pure la causa più vera del suo arresto, già emersa nel Rapporto riservato della 

Compagnia speciale repubblichina. Si tratta della propaganda attuata specialmente per mezzo 

de ‘Il Ribelle’; una propaganda che si fonda, come si è già rilevato, sui contenuti essenziali 

dell’insegnamento evangelico, diventando coraggiosa testimonianza cristiana55. Il teste 

Aurelio Bernardi conferma che “avendo svolto attività sul piano culturale in anni della 

collaborazione politica italotedesca, è ora tenuto dai nazifascisti per un traditore e perciò, più 

degli altri prigionieri, maltrattato”56. 

                                                           
50 Infra,2. 
51 Infra, 11 : “Cl[audio] carissimo…le tessere trovatemi addosso me le hai date tu, ricevendole da d. Giussani (in fuga) a 

cui B.[ianchi] ti aveva presentato. Le fotografie le ho ricevute da un certo Aldo [nome di fantasia NdR]”. V. anche 

VIGEVANO, A.C., Lettere, II, 9 maggio 1944, 456,  lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
52 Infra, 6. 
53 “La pianta di un aeroporto della pianura padana e la pratica relativa ad un contingente di armi leggere” Cfr M. E C. 

MAGENTA, Teresio Olivelli nella clandestinità, in “La Resistenza Bresciana” 19 (1988), pp. 22 ss. Per queste notizie le 

autrici utilizzano alcuni Appunti di Franco Dordoni.  
54 Infra, 11. 
55 V. in questo cap., par. 1. 
56 Summ., § 39. 



In un prezioso documento scritto nei primi giorni della prigionia e fatto uscire 

clandestinamente dal carcere di S. Vittore, Carlo Bianchi attesta: “Olivelli è ritenuto 

l’organizzatore e redattore del Ribelle”57. Il messaggio che egli diffonde tramite il foglio 

cattolico si contrappone efficacemente alla concezione nazista dell’uomo, e la divulgazione 

di tale messaggio costituisce una vibrante denuncia della politica tedesca attuata in questo 

periodo in Italia. Questa è l’attività olivelliana che più infastidisce i nazifascisti; pertanto la 

cattura del fondatore e principale responsabile di questo giornale, rappresenta una priorità per 

le Autorità tedesche di stanza a Milano. Tali osservazioni offrono ulteriori certezze in ordine 

alla classificazione di “detenuto politico” a lui attribuita, che va intesa in stretto rapporto al 

movente primario dell’incriminazione, vale a dire la propaganda di ispirazione cristiana 

attuata tramite ‘Il Ribelle’. La posizione di Olivelli è grave. Le pesanti imputazioni a suo 

carico sono punibili con la pena di morte. “Non c’era da attendersi che la fucilazione 

immediata. Non fu fucilato. La sua giornata terrena non aveva ancora consumato la sua ora 

più santa: l’ora dell’immolazione espiatrice e della carità eroica nella più prossima presenza 

dell’Eterno”58. Egli stesso è consapevole di essere scampato ad una inevitabile fucilazione: 

“È andata molto meglio di quanto credessi con quel po’ po’ di roba indosso”59. È documentato 

che la fucilazione del SdD, come di Carlo Bianchi e di altri esponenti della Fuci di Milano 

successivamente arrestati, è evitata grazie all’intervento di don Giuseppe Bicchierai, 

rappresentante dell’Arcivescovo di Milano. Don Bicchierai ottiene una sorta di alternativa 

alla fucilazione, cioè la deportazione a Fossoli. Da subito don Bicchierai, a nome e con 

l’autorità del Cardinale Schuster, si adopera per limitare la reazione dei nazifascisti: “vedrò 

di chiarire ed eventualmente circoscrivere; finora si è cercato di circoscrivere”60; inoltre si 

prefigge l’obiettivo che “nonostante la posizione grave, si possa ottenere il semplice inoltro 

in Germania senza alcuna esecuzione capitale”61. In effetti don Bicchierai riesce ad ottenere 

quanto auspicato e l’8 giugno 1944 (vigilia del trasferimento a Fossoli del SdD) ne dà notizia 

a Mons. Montini: “Caso Fuci: sono riuscito a circoscriverlo. 13 arrestati si trovano tuttora 

nelle carceri di Milano; al più saranno tradotti in Germania”62.  

 

4. Il rocambolesco arresto di Rolando Petrini nella casa di Olivelli 

 

                                                           
57 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 10/20 maggio 1944, biglietto clandestino di Carlo Bianchi a don Giovanni 

Barbareschi (alias Signora Carità).  
58 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, Brescia 1947, 115. 
59 VIGEVANO, A.C., Lettere, II, maggio 1944, 459,   lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
60 Infra, 5, 6. 
61 Infra, 6. 
62 Lettera di don Giuseppe Bicchierai a S. E. Mons. Giovanni Battista Montini, Milano 8 giugno 1944; in MILANO, 

Archivio storico diocesano di Milano – fondo resistenza, fasc. Mons. Giuseppe Bicchierai. 



L’arresto di Olivelli e Bianchi ha purtroppo un seguito: la scoperta e perquisizione 

dell’appartamento di Via Vitruvio ultima dimora del SdD e custodisce carte e materiali che 

non devono assolutamente cadere nelle mani della polizia. Si offrono di portare in salvo quel 

materiale i fratelli Enzo e Rolando Petrini, due giovani militanti delle Fiamme Verdi, 

sollecitati dallo stesso comandante generale Romolo Ragnoli. Il loro primo tentativo, fatto 

nella stessa giornata di giovedì 27 aprile, ha buon esito, ma l’indomani Rolando, tornato per 

completare il lavoro è sorpreso dagli uomini del dottor Ugo e condotto anche lui a S. Vittore. 

Nell’alloggio di Olivelli e Sartori in Via Vitruvio 42 la polizia rinviene timbri, un ciclostile 

e diverso materiale a stampa. Ricostruiamo questi passaggi con i documenti. 

 Il primo interrogatorio di Teresio, seguito all’arresto, è condotto dal sorvegliante 

tedesco Klem, il quale distribuisce “una certa dose di manrovesci, pugni e calci, ponendo i 

nuovi arrivati contro il muro, in modo che non abbiano dubbi circa il luogo dove sono arrivati: 

l’inferno peggiore, quello costruito dagli uomini”63. Il SdD svela l’indirizzo della propria 

abitazione in Via Vitruvio 42: 

“Tradotto a S. Vittore, sotto i maltrattamenti, Olivelli dovette confessare il suo indirizzo”64. 

 

Tuttavia è convinto di sviare la polizia, come racconta Claudio Sartori che abita con 

lui: 

“Dopo il trasferimento nella casa di Via Vitruvio, avevamo mantenuto anche la stanza di via 

Ciro Menotti e si era d’accordo che in caso di arresto dell’uno o dell’altro avremmo dato come 

nostro indirizzo di abitazione quello appunto di via Ciro Menotti, per salvarci il rifugio di via 

Vitruvio. In quei giorni era giunto a Milano Rossi, cioè Sarfatti di Firenze. Non sapendo dove 

dormire, si era sistemato in via Ciro Menotti, partendone però proprio il giorno dell’arresto di 

Olivelli. Questi, credendo che là vivesse tuttora il Sarfatti, convinto che io oramai avessi 

abbandonato via Vitruvio e casa Foà anche in seguito agli avvertimenti che era riuscito a far uscire 

da S. Vittore, dovendo dare un recapito di casa ai poliziotti, si decise a indicare l’indirizzo di casa 

Foà. Fu arrestato così anche Rolando Petrini”65. 

In cosa consistano tali avvertimenti, lo spiega lo stesso Sartori in altro documento: 

“Prima [di rivelare l’indirizzo] però riusciva a inviare a mezzo di un carceriere, certo Sapienza, poi 

deportato in Germania, un biglietto di avvertimento alla padrona di casa. Il Sartori era quel giorno 

a Brescia”66; è il 28 aprile, giorno seguente l’arresto di Olivelli e Bianchi. Purtroppo, “la 

signora Foà prima non capì il biglietto [di Olivelli], poi si spaventò e perdette del tempo prezioso. 

Intanto giungeva nella casa Rolando Petrini … [il quale] cominciò la ‘pulizia’ delle stanze, uscendo 

                                                           
63 ALESSANDRO PRONZATO, Una suora all’inferno, 91. 
64 C.S. [CLAUDIO SARTORI], Breve storia di un giornale clandestino,199-200. 
65 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 145. 
66 C.S. [CLAUDIO SARTORI], Breve storia di un giornale clandestino,199-200. 



col fratello Enzo con due valigioni pieni di carte, per portarle nella sua abitazione di via Privata 

Sarno 10”67.  

Anche Rolando Petrini, “avvisato da certo Fiori (lo zio è ricercatissimo)”68, nonostante sia 

“al comando di una formazione in montagna, si era assunto l’incarico di ‘pulire’ la casa di 

Olivelli”69. Lo stesso Teresio comunica a Sartori: “Rolando portò via parte [del] mio materiale, 

portò a Brescia fermo posta alcune lettere per te e impreca al tuo mancato prelievo al magazzino di 

oggetti cari”70 (si tratta del magazzino del sig. Gilardoni in Via Mazzini). Purtroppo Petrini è 

sorpreso e “fermato in casa di Olivelli, mentre cercava di portar via le ultime carte 

compromettenti”71, poiché “le due camere, quella di Olivelli specialmente, erano piene di 

carte compromettenti di ogni tipo, più voluminosi i pacchi di stampa in arrivo e in partenza”72.  

Infatti, dopo aver fatto sparire parte dei volantini e delle altre carte,  

“ritornò e, mentre era intento a riempire nuovamente le valigie riportate vuote, veniva 

sorpreso dalla squadra del dott. Ugo. Gli uomini erano giunti in borghese e avevano affidato alla 

fruttivendola a pianterreno l’automobile da custodire. Questa insospettita telefonava in Questura, 

chiedendo aiuto a protezione della signora Foà. Poco dopo infatti giungeva una squadra di questura. 

Le SS [in vero si tratta della squadra del dott. Osteria, in servizio presso le SS dell’Hotel Regina NdR] 

dentro l’appartamento, credettero si trattasse di partigiani alla difesa del Petrini, i questurini fuori 

credevano di trovare banditi e ladri asserragliati; fatto si è che attraverso la porta chiusa si svolse 

una battaglia a colpi di mitra e prima che le cose si chiarissero due uomini erano morti e uno ferito 

gravemente. Rolando Petrini e la signora Foà venivano quindi tradotti a S. Vittore”73.  

Il Petrini è schedato con il numero di matricola 1998 e internato nel VI raggio, cella 

N. 115, mentre la signora Foà è internata con il numero 199974. Dall’esame dei registri di S. 

Vittore, si apprende, infatti, che il sesso femminile è schedato unicamente con il numero di 

matricola seguito dalla voce “donna”; evidenziati con sottolineatura, cognome e nome75.  

La cronistoria del Sartori, che abbiamo esaminato e che esaminiamo, consente di 

chiarire alcuni interrogativi emersi nel corso dell’inchiesta diocesana76 circa il ruolo di Luca 

Osteria, detto dott. Ugo. Pare utile passare ora in rassegna la testimonianza dello stesso sig. 

Luca Osteria, riportata dalla rivista “Oggi”, che lo definisce “uno strano tipo di spia 

doppiogiochista”77. Per quanto riguarda il caso Olivelli, è chiaro che il dott. Ugo, nel racconto 

                                                           
67 Ibidem. 
68 VIGEVANO, A.C., Lettere, II, 9 maggio 1944, 456,  lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
69 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ LOMBARDIA, (a cura), Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 

1965.  
70 VIGEVANO, A.C., Lettere, II, 9 maggio 1944, 456,  lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
71 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 183. 
72 C.S. [CLAUDIO SARTORI], Breve storia di un giornale clandestino,199-200. 
73 Ibidem. 
74 Libro Matricola del Carcere di S. Vittore (Cartoteca) nel periodo che va dall’11 marzo al 22 giugno 1944, cit. 
75 Ibidem. 
76 Cfr Summ., § 388-389. 
77 LUCA OSTERIA, Memorie, Settimanale “Oggi”, 31 dicembre 1953. 



apparso sul menzionato periodico, presenta una verità parziale, nascondendo o 

ridimensionando le proprie responsabilità. La narrazione và scremata da personali 

interpretazioni e forzature, nonché da scambio delle parti e intenti deviatori ad usum delphini. 

Le prime notizie sono credibili: 

“I tedeschi avevano messo le mani su alcuni partigiani. Uno di costoro, l’ufficiale degli alpini 

Olivelli, si rifiutava energicamente di parlare. Non voleva dichiarare neppure il proprio indirizzo. 

Era chiuso in una cella di S. Vittore. Lo picchiavano, lo torturavano. Me lo disse la Superiora di S. 

Vittore, [suor Enrichetta Alfieri NdR] quella donna che ha fatto tanto bene a tutti coloro che hanno 

avuto la disavventura di essere rinchiusi tra le tetre pareti del carcere”78. 

Accostiamo ora la parte di racconto non corrispondente a verità, poiché non è 

plausibile con il contesto in cui si trova il SdD e con la stessa personalità di questi, inoltre 

non trova alcun tipo di riscontro: 

“Decisi d’intervenire, sebbene non fossi stato incaricato di quel caso, per far cessare lo 

strazio. Scacciai dalla cella il tedesco e l’interprete [forse trovò il momento buono della loro assenza 

NdR], parlai ad Olivelli con la massima franchezza. ‘Devi credermi, non voglio tradirti’ - gli dissi - 

‘voglio fare il possibile per te’. Era diffidente, ma riuscii a convincerlo che non era un inganno, che 

stavo dalla sua parte. Mi disse che non aveva voluto rivelare il suo indirizzo perché a casa sua 

c’erano scritti compromettenti per altri della sua organizzazione. Mi dette l’indirizzo e rimanemmo 

d’accordo che avrei pensato io a far scomparire quella roba. Presi due uomini della mia squadra e 

corsi al luogo indicato in viale Tunisia [in effetti si tratta di Via Vitruvio, comunque nella stessa 

zona di Viale Tunisia]”79. 

Due dati sono certamente improbabili. Innanzitutto, tra le righe si evince l’assillo 

dell’informatore al soldo dell’UPI, dott. Ugo, di voler convincere che egli non sia coinvolto 

nell’arresto di Olivelli - quasi a mo’ di discolpa non richiesta che manifesta al contrario una 

qualche implicazione -; mentre le notizie tempestivamente raccolte dal Sartori, come si è 

visto, indicano proprio nel dott. Ugo uno dei protagonisti dell’arresto del SdD. In secondo 

luogo, egli asserisce che il SdD non rivela il proprio indirizzo durante l’interrogatorio, ma lo 

confiderebbe dopo, in privato, allo stesso Luca Osteria. Mentre si è appena rilevato che lo 

rivela  nel corso dell’interrogatorio, per i motivi testé accennati. In verità il dott. Ugo (Luca 

Osteria) vorrebbe – con le buone maniere, e con il falso intento di aiutarlo – ottenere da 

Olivelli l’indirizzo al fine di giungere per primo al sequestro della sua casa, prevalendo così 

sulle altre forze di Polizia. A tale riguardo, è utile tenere conto di quanto afferma don 

Bicchierai circa i difficili rapporti e le rivalità esistenti tra le forze di polizia operanti a Milano 

                                                           
78 LUCA OSTERIA, Memorie. 
79 LUCA OSTERIA, Memorie. 



in questo periodo: “vi è conflitto fra Polizia tedesca, UPI e Polizia repubblicana”80. Di fatto, 

comunque, Luca Osteria e le sue guardie, giungono per primi alla casa di domicilio del SdD. 

Il prosieguo del racconto appare oggettivamente plausibile e concordante, nella 

sostanza, tanto con i documenti quanto con le testimonianze relative all’arresto, di cui svela 

interessanti particolari. Emerge in particolare la sostanza di quanto narrato da Sartori, seppur 

da un’altra angolatura; soprattutto risulta che se la Questura non fosse intervenuta, a seguito 

della chiamata della portinaia, tanto la signora Foà quanto il Petrini non sarebbero stati 

arrestati. La dovizia di dati presentati dal dott. Ugo si può interpretare come ulteriore prova 

dell’attendibilità di quanto riferito in questa seconda parte della narrazione, riguardante la 

dinamica della perquisizione, cui egli giunge in “gara” tempistica e in concorrenza con la 

polizia della RSI:   

“Passammo davanti alla portineria in fretta e furia, senza chiedere informazioni. Salimmo, 

suonammo. La proprietaria della casa era la vedova d’un medico. Si fece da parte, spaventata, 

davanti alla nostra foga. Entrai nella stanza di Olivelli, misi le mani a colpo sicuro sui documenti 

più importanti. Me li cacciai in tasca alla rinfusa. Ma in quel momento suonarono alla porta. Corsi 

ad aprire. Mi trovai davanti ad un giovanotto con due valigie in mano. ‘Chi cerca?’ dissi. Le cose si 

complicavano. Era un amico di Olivelli, che aveva saputo dell’arresto dell’ufficiale degli alpini e 

voleva portar via le carte più compromettenti. Uno dei miei uomini aveva chiuso la porta, mentre io 

e quell’altro ci spiegavamo. Ed il campanello tornò a suonare. Le cose si complicavano ancora. … 

Andai ad aprire di nuovo. C’eran tre uomini sul pianerottolo, questa volta con delle facce decise. 

‘Cosa vogliono?’ dissi. E nelle mani di quei tre comparvero delle pistole. Mi buttai avanti, mentre 

le armi si alzavano. Riuscii ad afferrare la canna di una di quelle armi. Io e l’uomo che l’impugnava 

rotolammo a terra, nelle mie orecchie, intanto, rimbombavano dei colpi; …riuscii a strappargli di 

mano l’arma e col calcio della pistola colpii il mio avversario in testa. Una, due, tre volte, poi lo 

sentii afflosciarsi svenuto. Solo allora potei guardarmi intorno. Sul pianerottolo giacevano i corpi 

degli altri aggressori. I miei uomini avevano sparato più in fretta … Non era certo nelle mie 

intenzioni fare a pistolettate con i partigiani, ma d’altra parte quelli ci avevano attaccato. … Uno 

dei caduti cominciò a lamentarsi. Era ancora vivo. Mi chinai per soccorrerlo. E allora vidi che 

l’arma che teneva ancora in pugno era una pistola in dotazione della polizia. Era accaduto questo. 

Vedendo passare me ed i miei uomini così in fretta davanti al suo gabbiotto, la portinaia aveva 

creduto all’irruzione di tre banditi ed aveva avvisato il commissariato più vicino. E di lì eran stati 

mandati sul posto quei tre agenti in borghese”81.  

In questo stesso giorno 28 aprile, verso sera, Sartori ritorna a Milano, ignaro di tutto; 

ben presto viene a conoscenza dell’arresto: 
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81 Ibidem. 



“Ritornai lo stesso giorno in cui la polizia aveva invaso l’appartamento di via Vitruvio, 

arrestato la signora Foà, Rolando Petrini che stava facendo ‘pulizia’, e portato via i suoi uomini 

feriti. Io entrai in casa, vidi dal disordine quello che doveva essere successo, dalla portinaia seppi 

quello che non avevo immaginato e filai via indisturbato. Il giorno dopo la polizia metteva due 

uomini di guardia ad aspettarmi in portineria. La notte la passai in casa di Rolando Petrini, dove, 

quando non vidi arrivare neppure lui, mi resi pienamente conto di quanto doveva essere successo. 

Una conferma dolorosa me la dava poi al mattino dopo l’ing. Olmo82, presso il quale dovevo 

ritrovare Enzo Petrini”83.  

“Nel pomeriggio [del 28 aprile] Sartori rientrava da Brescia, saliva in casa, constatava i 

danni, intuiva l’accaduto, si faceva fare un breve resoconto dalla portinaia terrorizzata e filava alla 

ricerca di un altro ricovero”84. 

   

Pensando a questo tragico momento, il SdD immagina i sentimenti che albergano nel 

cuore dell’amico e gli confida: 

“A me invece interessa il viso ch’hai foggiato allora dopo aver visto un certo ordine e sentito 

da una burbera portinaia parole di colore fosco, e qual convinto ah!, a collo compunto ti sia lasciato 

sfuggire svincolando con lesta calma. Ma forse ora già sei tornato sul luogo del delitto”85. 

 

5.1 Trasferito al quinto raggio e sottoposto a crudeli interrogatori 

 

Il 30 aprile 1944 Olivelli, Bianchi e Petrini sono tolti dalla camera di sicurezza, 

trasferiti al raggio V e rinchiusi insieme nella cella N. 1586, in regime di stretta sorveglianza 

e isolati dagli altri anche durante l’ora d’aria. Quasi certamente in questo stesso giorno 

Teresio scrive il biglietto indirizzato a “Carità”, cioè il diacono don Giovanni Barbareschi87; 

il quale in questi giorni “riusciva a mantenere la corrispondenza con S. Vittore con Bianchi 

e Olivelli”88. L’analisi del contenuto e il raffronto con le altre missive di Teresio uscite dal 

carcere, conducono a ritenete con certezza che il biglietto in parola è il primo in ordine di 

tempo scritto a S. Vittore. Il testo è redatto in stampatello su un pezzetto di foglio rettangolare 

a quadretti. Egli, tra l’altro, mette in guardia dalla collaborazione con i questurini italiani in 
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vista di una visita dello zio e del padre; raccomanda di non fidarsi della squadra del dott. 

Osteria, e ritiene la visita del padre prematura : 

“Per carità. Non riteniamo opportuno continuare contatti con i Sig. assistenti, niente fiducia, 

neppure per rivedere parenti. Non fidatevi di nessuno di quei signori. Anche per mio papà è meglio 

aspettare”89. 

Abbiamo modo di apprendere dalle sue stesse parole la descrizione della propria 

situazione carceraria nelle prime settimane di reclusione. Si tratta della lettera clandestina90 

indirizzata a Sartori, nella quale Teresio fa sapere che lui e i suoi amici sono in isolamento, 

pertanto possono usufruire soltanto di un’ora d’aria al giorno. Formula inoltre voti augurali a 

Sartori per il compleanno, che ricorre il 14 maggio. Firma con lo pseudonimo  “Gracchi”; 

Dapprima riferisce all’amico circa la, accennando anche alle torture e ai pestaggi subiti; il 

tono tuttavia è sereno e non privo di humor:  

“A Claudio. Caro Claudio, dunque mi sono preso un poco di vacanze. Qui ottimamente: la 

pensione modicissima, il vitto adeguato, le sollecitudini integratrici di tutti insaziate. Poi, 8 mq di 

appartamento91 con pareti tendenti al bianco e una cospicua calata di luce. Bagno ogni 15 g., 1 ora 

al giorno di aria preziosa, magari con finissima pioggia, silenzio illustrato dal napoletanesco 

apostrofarsi del personale di servizio. Saluti cordiali e auguri al 14. In desolato abbandono, o 

desideratissimo, e in intensa attesa. Gracchi”92. 

Da subito è sottoposto a minuziosi, estenuanti interrogatori, assaporando subito il 

clima del carcere. È interrogato dal tenente Otto Koch, il quale si incarica “degli interrogatori 

più difficili”93; vi partecipa pure il tenente Melli dell’UPI, ma viene “preso di mira il 

maresciallo tedesco Hundler ed un interprete italiano, che purtroppo era più spietato di un 

acceso nazista”94; si tratta di certo Benuzzi95. Nel percorso che dalla cella lo conduce alla sala 

degli interrogatori, è “sempre a fronte alta, si vedeva che andava senza paura, sempre 

sorridente mi salutava e salutava tutti i compagni, era sempre scortato da quattro militi armati. 

Parecchie volte usciva dall’interrogatorio tutto scompigliato con giacca rotta e molto rosso 
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in viso, e parecchie volte subì maltrattamenti”96. Lo stesso Teresio, con tono sereno e non 

privo di humor, accenna alle torture e ai pestaggi subiti: 

“I miei piedi stanno guarendo: altre parti in cambio assunsero all’inizio ruolo e colori da 

Monsignore [violaceo NdR]: ora anch’esse illividiscono al ricordo”97. 

Tenuto conto della motivazione principale dell’arresto - propaganda dei valori cristiani 

tramite ‘Il Ribelle’ -, si può ritenere che le domande siano simili a quelle poste ad altri 

cattolici impegnati in un’azione contraria al nazifascismo. Esse colpiscono per il “tono 

anticattolico”98. In un biglietto fatto uscire dal carcere, lo stesso Teresio informa l’amico 

Sartori che gli interrogatori vertono specialmente sull’attività intorno al foglio clandestino di 

ispirazione cristiana, il cui contenuto infastidisce assai i nazifascisti. Riferisce altresì circa 

l’impostazione della propria difesa. Egli dà risposte tali da sviare qualsiasi indagine su 

persone, associazioni cattoliche e fatti: ridimensiona il suo ruolo e quello di Sartori, asserendo 

che il loro lavoro è parziale, vale a dire di revisione. Attribuisce invece il ruolo di principale 

responsabile ad un personaggio inventato, certo Moretti, il quale prepara e ispira le notizie e 

gli articoli; circa la stampa del giornale sostiene di non saperne nulla. Corrisponde al vero 

l’affermazione circa i propri rapporti con le forze politiche; come si è visto nel cap. 11, egli 

segue fedelmente la linea dell’apartiticità, caratteristica delle Fiamme Verdi: 

“Le informazioni le avevo ricevute da Moretti, uomo sulla quarantina, bruno, alto come me, 

factotum di un gruppo studentesco, in relazione col CNL che finanziava per certo Aldo, forse 

bresciano. Io ero redattore del giornale con te: una redazione parziale. Ricevevo da Moretti articoli 

e notizie che ritornavo corretti con indicazioni. Moretti faceva stampare ove e come ignoravo. 

Nessun contatto con partiti politici, anzi! Né con organizz.[azioni] cattoliche”99. In seguito, mette 

al corrente lo stesso Sartori che negli interrogatori i quattro che formano il gruppo de ‘Il 

Ribelle’, il tipografo Franco [Giovanni] Rovida, Carlo Bianchi, Rolando Petrini e lo stesso 

Teresio, hanno esposto un racconto concorde, presentando una verità parziale:  

“CL. Carissimo dalle deposizioni di Giov.- Bianc.-Rol e me risulta: 1- Il giornale era fatto in 

gran parte da te e da me. Gli articoli e le informazioni pervenivano per il vaglio da certo Moretti 

che Giov. conosceva come Angelo, uomo 35-40 anni alto, robusto, bruno. Con lui concordammo il 

Ribelle. Superpartito antimonopolio, dittatura comunista”.100  

Costruisce dunque la difesa con fermezza e sagacia, “prospettando la sua attività come 

volta unicamente a promuovere un movimento sociale di ispirazione cristiana a scopo di 
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prevenire il diffondersi del comunismo”101. Dell’impostazione della sua difesa, ha la 

possibilità di darne notizia in alcuni appunti (poi distrutti per prudenza) fatti pervenire a don 

Giuseppe Bicchierai, il quale ne sunteggia il contenuto; come pure in due lettere a Claudio 

Sartori102, le quali non possono che essere sostanzialmente uguali agli appunti distrutti. 

Accostiamo la testimonianza di don Bicchierai: 

“Ciò che io ho saputo di lui è stato in seguito alla sua cattura ed alle confidenze che egli mi 

fece avere a mezzo della Superiora del carcere, la buona Suor Enrichetta, dopo che andai a celebrare 

la S. Messa mensile [la domenica 7 maggio 1944103]. La polizia tedesca non consentiva l’opera di 

un cappellano e soltanto io, come rappresentante dell’Arcivescovo, potevo celebrare una volta al 

mese senza però avvicinare singolarmente i detenuti. Quelle confidenze che erano tracciate in dieci 

o dodici punti su sei facciate di carta ordinatissima scritte dallo stesso Olivelli con la sua 

caratteristica calligrafia, furono da me fatte leggere allo zio e ad alcuni amici dell’Olivelli perché 

insieme si potesse concertare la linea di difesa onde strappare l’Olivelli agli artigli della Gestapo. 

Purtroppo tali appunti furono distrutti perché l’esperienza aveva dimostrato che ogni scritto 

clandestino del carcere poteva gravemente compromettere troppe persone in caso di perquisizione; 

ma deve essere stato ricopiato (se ben ricordo) dall’incaricato del R. Collegio Ghislieri che venne 

più volte a trovarmi. … Non posso ricordarmi in dettaglio i vari punti delle sei facciate. Ricordo 

però che l’Olivelli dimostrava nel suo scritto una grande lucidità; e chiudeva lo scritto con una 

nobile difesa del suo atteggiamento esponendo la sua tesi filosofico-sociale, così come l’aveva 

esposta ai tedeschi!”104.  

Pertanto è dimostrato che non rivela nulla che possa coinvolgere i suoi collaboratori 

de ‘Il Ribelle’, ma espone solo – e parzialmente – se stesso e gli ideali che ispirano la propria 

azione. In un prezioso biglietto fatto uscire clandestinamente dal carcere (dal contesto si 

evince che è scritto dopo l’arresto di Rovida, 9 maggio, e prima della fine del regime di 

isolamento, 17 maggio) Carlo Bianchi dà notizia della propria confessione e di quella di 

Olivelli. Circa la propria, ammette di avere conosciuto il SdD nell’ambiente cattolico e di 

averlo presentato a don Aurelio Giussani e al tipografo Rovida, negando però di sapere della 

sua attività, di cui dice di esserne al corrente solo lontanamente. Per quanto concerne la 

confessione di Teresio, Bianchi comunica che egli non esita a dichiarare di essere il principale 

responsabile del giornale cattolico105 (salvando così Carlo Bianchi e Claudio Sartori). Olivelli 

scagiona costantemente i compagni addossandosi la responsabilità principale del 

collegamento tra Milano e il fantomatico sig. Moretti, responsabile primo del giornale ‘Il 
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Ribelle’. Negli interrogatori asserisce infatti che egli stesso il 15.1.44 ha presentato a Sartori 

il menzionato Moretti, conosciuto al caffè di Via Cesare da Sesto (Porta Genova)106.   

Occorre tenere conto di tutto questo per comprendere l’autentico significato 

dell’informazione inoltrata da don Bicchierai a Mons. Montini, ove viene detto che i fucini 

Olivelli, Bianchi e Janello sono “tutti confessi”107. Al riguardo, va precisato che Janello 

confessa tutto e rivela informazioni che portano all’arresto di Bianchi e Olivelli, mentre 

questi rivela soltanto l’indirizzo della propria abitazione di Via Vitruvio, credendo di 

depistare le indagini, ed ammette di svolgere una particolare attività, rifiutando di 

classificarla come politica, ma squisitamente morale; da parte sua Bianchi riferisce notizie 

generiche. Il vero significato delle parole “tutti confessi” scritte da don Bicchierai si può 

comprendere pure dalle seguenti espressioni dello stesso sacerdote, il quale dichiara: 

“Per testimonianza delle suore del carcere e di qualche guardia mi risulta che egli ebbe nei 

confronti dei tedeschi preposti alla prigione un atteggiamento nobile, mai servile od 

accondiscendente, ma estremamente dignitoso anche a costo di dovere subire dure punizioni. E 

questo senza che ne avesse a soffrire il suo morale che anzi non cessava dal rincuorare i 

compagni”108. 

5.2 Ultimo interrogatorio particolarmente cruento 

 

Ottenuta dal SdD la notizia del proprio indirizzo (rivelato in conseguenza di una 

congettura che gli sembra reale e di cui si è già riferito), come pure la dichiarazione di essere 

il principale punto di riferimento milanese per il responsabile de ‘Il Ribelle’, l’immaginario 

sig. Moretti, gli aguzzini tedeschi mirano ora ad ottenere l’indicazione del tipografo del 

giornale clandestino, cioè Franco Rovida. Ma Teresio non risponde, è irremovibile, pertanto 

Koch richiede la collaborazione del famigerato Franz, il quale è chiamato in aiuto ogni 

qualvolta non si “riesce a venire a capo delle resistenze più ostinate; l’inquisito è messo con 

la faccia rivolta al muro. Se qualcuno per rispondere ad una domanda, istintivamente voltava 

il capo, con un pugno violento l’aguzzino lo inchiodava alla parete, sulla quale rimanevano 

le tracce del suo naso schiacciato o delle labbra lacerate; se ci ricadeva, lo afferrava al sommo 

del capo, sfregandogli il viso fino a impastar di sangue la polvere dell’intonaco. Per le 

bastonature si incaricava un esperto: il maresciallo Gratzach. Non erano molti quelli che 

avevano la forza di resistere alle sevizie più raffinate”109. Gli inquisitori sono ‘buoni’ 

psicologi. Individuano subito dove stanno i punti deboli delle loro vittime. L’incertezza e 

l’isolamento protratto per settimane devono piegare la resistenza del prigioniero. Ma Olivelli 
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possiede una forza interiore per mantenere il controllo dei propri nervi e conservare la voglia 

di vivere. Il suo segreto sta nella preghiera, nel rapporto con il Signore e la Sua parola. Ad 

una di queste disumane torture assiste il prigioniero Pietro Strada, che testimonia:  

“Una volta fu torturato dal famigerato Franz. Lo vidi in cortile lungo disteso a terra e si 

porgeva in avanti, cioè doveva camminare coi gomiti e trascinarsi per sempre in quel modo per circa 

un’ora, mentre il cap.le Franz sparava davanti alla testa e dietro ai piedi se non proseguiva in 

fretta”110. 

È il 9 maggio quando Teresio subisce un violento interrogatorio. Nell’atrocità delle 

sevizie gli aguzzini insistono nel voler sapere il nome del tipografo de ‘Il Ribelle’. Si tratta 

di Franco Rovida, ma lui vuole salvarlo, pertanto non parla e resiste alle feroci torture. 

Quando queste diventano umanamente insopportabili, fa il nome del tipografo che ha 

stampato i volantini di propaganda dal titolo “Cristo operaio agli operai”, trovatigli addosso 

al momento dell’arresto, precisando che gli è stato presentato da Carlo Bianchi. Tuttavia 

Teresio non indica il tipografo con il nome esatto, Franco, ma con quello di Giovanni, nome 

col quale Franco Rovida è chiamato prudenzialmente tra i redattori del giornale cattolico. 

Inoltre non dice ne il cognome, ne l’indirizzo: “Al Caffè di Via Cesare da Sesto (Porta 

Genova) conobbi il Giovanni presentatomi da Bianchi per la stampa di Cristo operaio. 

Bianchi se ne andò e io presentai al Moretti te [Sartori] e Giovanni”111. I torturatori 

interrogano subito Carlo Bianchi per avere riscontro di quanto dichiarato da Olivelli. Il 

Bianchi afferma di averlo fatto conoscere al SdD per la stampa di Cristo operaio; pertanto la 

polizia nazifascista arresta alcuni tipografi milanesi di nome Giovanni. Ne da notizia Teresio 

a Sartori: 

“Mi si è lasciato sfuggire il nome di Giovanni. Ora fanno ricerche arrestando vari Giovanni 

tipografi. Pigli il largo. Bianchi è preoccupato per questo: ha dichiarato averlo fatto conoscere a 

me per stampa ‘Cristo operaio’”112. 

Oggettivamente la preoccupazione di Olivelli e di Bianchi è eccessiva, poiché con il 

solo elemento del nome, per giunta falso, riferito da Teresio, i nazifascisti difficilmente 

potrebbero arrivare a Franco Rovida. Tuttavia, dopo aver scritto questo biglietto per a Claudio 

Sartori, il SdD scrive anche alla sig.ra Amalia Bianchi, mamma di Carlo, alla quale si premura 

di far sapere che [Giovanni] Franco Rovida è ricercatissimo. Nel momento stesso in cui sta 

compilando questa missiva, Rovida è condotto in carcere. Pertanto Teresio cancella alcune 

righe che mettono in guardia Rovida, scrivendone la notizia dell’arresto: “Gentile Signora 

Amalia Bianchi, Via Villoresi 24, Tram, n. 10. Milano. Gentile Signora, prima di profonderle 

le scuse, la prego di far avvisare Giovanni Rovida di allontanarsi immediatamente. È cosa 
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urgentissima. È ricercato  per la stampa di “Cristo operaio” (Quella in corsivo è la frase 

cancellata a seguito della notizia dell’arresto di Rovida NdR). Rovida è stato arrestato”113. I 

tedeschi lo avrebbero di nuovo interrogato e brutalmente pestato, al fine di ottenere maggiori 

dettagli sul tipografo del ‘Il Ribelle’, se nella sera del 9 maggio114, dopo ricerche nelle varie 

tipografie di Milano non avessero individuato e condotto in carcere Franco Rovida. Questi 

viene “arrestato con tutto il personale della tipografia; un operaio, certo Menestrello, confessa 

e accusa per salvarsi”115. L’accusa è quella di avere stampato il giornale Il Ribelle’. Con 

Rovida sono “trattenuti in carcere solo due operai: il Monti e il Rossi. Gli altri sono rilasciati 

e con loro anche la signora Foà”116. Francesco Rovida è qualificato come tipografo, 

immatricolato con il N. 2059 e assegnato alla cella 73, raggio 5; Luigi Monti è qualificato 

come tipografo, immatricolato con il N. 2055 e assegnato alla cella 122, raggio V; Osvaldo 

Rossi è identificato come legatore, immatricolato con il N. 2060 e assegnato alla cella 69, 

raggio V117. Dopo due giorni dal suo arresto Rovida viene rinchiuso nella cella N. 15 al V 

raggio, insieme ai suoi compagni.  

Nella menzionata missiva alla mamma di Carlo Bianchi, il SdD non manca di 

presentare le scuse alla signora, sentendosi quasi in colpa, poiché se non avesse avuto il 

proprio recapito telefonico presso la famiglia Bianchi, gentilmente e liberamente da questa 

messogli a disposizione, il loro congiunto Carlo non sarebbe stato arrestato. Prega altresì la 

signora di avvertire Claudio Sartori (con Enzo Petrini unico superstite del gruppo de ‘Il 

Ribelle’) che lo stanno braccando e di inviare ai propri familiari a Mortara un biglietto 

informativo, di cui allega schema, e nel quale non intende rivelare la propria situazione 

carceraria, ma probabilmente soltanto mandare un saluto rassicurante. Tale biglietto non è 

stato rinvenuto: è probabile che la sig.ra Bianchi, non abbia potuto, comprensibilmente, 

adempiere alla rischiosa richiesta: “Sono sulle piste di Claudio [Sartori]. Se le capita faccia 

recapitare l’annesso biglietto. Al latore della presente date per favore £. 300. Stiamo tutti 

bene. Particolarmente Carlo. I miei spero ancora ignorino la mia situazione: e che continuino 

ad ignorarla. Siate anche voi di buon animo come noi lo siamo. Tutto passerà e presto. E 

vogliatemi bene, nonostante tutto. Olivelli. La prego scrivere a papà Domenico O. Via 

Cicconi 10 Mortara la cartolina come da annesso schema. Firmi con un nome qualsiasi. 

Grazie anche di questo”118. 

 

5.3  Termina l’isolamento 
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Il 17 maggio 1944119, i prigionieri appartenenti al gruppo del giornale ‘Il Ribelle’ - 

Olivelli, Bianchi, Petrini, Rovida, Monti e Rossi vengono tolti dall’isolamento, spostati dal V 

al I raggio e separati. Teresio Olivelli è rinchiuso con Rolando Petrini nella cella N. 87, Carlo 

Bianchi nella N. 85, Franco Rovida e Osvaldo Rossi nella N. 86, Luigi Monti nella N. 88120. 

Si tratta di comunque di celle contigue. Ne riferisce pure Caracciolo: “Eran, nella sua cella, 

tre compagni di azione e di fede: l’ingegnere Carlo Bianchi, l’animatore della Carità 

dell’Arcivescovo di Milano, Rolando Petrini, studente universitario caduto proprio mentre 

tentava di ‘pulire’ la casa di Olivelli dopo il suo arresto, Franco Rovida, il buono ed eroico 

tipografo del Ribelle. Poi rimase solo il Petrini”121. 

A seguito di questo mutamento di condizione carceraria, Teresio ha la possibilità di 

scrivere più messaggi. I primi foglietti sono per lo zio sacerdote e per l’amico Romeo Crippa. 

Sono vergati in stampatello e, tramite suor Enrichetta, spediti per posta ai destinatari. Nel 

comunicare il nome del dirigente della Polizia penitenziaria di S. Vittore, commette una 

leggera imprecisione; scrive Alberti invece di Lamberti. In seguito, dopo averne appreso sia 

il cognome esatto che il nome,  li riferisce con precisione a Claudio Sartori: “Mons. Invernizzi 

Tremezzo. Desidererei vederla. Nulla di grave. Chieda di me al dr. Alberti. S. Vittore, 

Milano. Gracchi Agostino”122. “Prof. Crippa Romeo, Via Zara 10, Brescia. Sta tranquillo. 

Non ti agitare per me, nulla di grave. Non diffondere notizia. Olivelli Teresio”123. Scrive pure 

a Claudio Sartori, al quale comunica che in carcere è conosciuto e immatricolato con il vero 

nome e non con quello di Agostino Gracchi. L’informazione è partecipata tramite un 

biglietto124. Si tratta di una piccola striscia di carta igienica sulla quale scrive a matita e in 

stampatello, arrotolandola più volte sino a trasformarla in una specie di stecca di carta delle 

dimensioni di una sigaretta appiattita. In conseguenza di questa “tecnica” il foglio disteso e 

fotografato presenta delle righe orizzontali che sembrano sottolineature. Mediante questa 

comunicazione di fortuna Teresio riferisce delle risposte concordate, che hanno fornito negli 

interrogatori il tipografo Franco [Giovanni] Rovida, Carlo Bianchi, Rolando Petrini e lui 

stesso. Inoltre, potendo ora ricevere le visite dei familiari, suggerisce che il padre, Domenico 

Olivelli, si rechi a visitarlo lunedì 22 maggio, previa intesa con il dott. Ugo Lamberti, 
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dirigente della Polizia penitenziaria di S. Vittore: “Sono arrestato come Olivelli. Se mio padre 

desidera vedermi chieda lunedì di me al dottor Ugo Lamberti, Polizia S. Vittore. Lo stesso 

giorno portatemi un pacco con biancheria pulita – spazzolino, ecc. Ci hanno tolto 

l’isolamento. Stiamo benissimo. Grazie di tutto. X - Y”125. Diversamente la visita del sig. 

Domenico, “fatto statua dal dolore”126, si realizza due giorni dopo, il mercoledì 24 maggio, 

in compagnia del congiunto Mons. Rocco Invernizzi. L’incontro tra il SdD e i congiunti 

avviene grazie alla collaborazione di don Giovanni Barbareschi, che “riesce ad ottenere 

colloqui per i familiari di Bianchi e Olivelli coi due detenuti”127, ricorrendo, dietro 

suggerimento dello stesso Teresio, al dott. Ugo Lamberti della polizia di S. Vittore128. Nel 

corso del colloquio a S. Vittore, Teresio conferma al padre e allo zio la sostanza di quanto ha 

detto negli interrogatori, a difesa e spiegazione della sua attività resistenziale: “Preparare 

l’avvento sociale di Cristo: ecco la politica che, mosso dall’urgente carità di Cristo io feci”129.   

L’ultima missiva scritta a S. Vittore è indirizzata ai genitori; vi si trova un accenno 

alla loro recente visita in carcere, a fine maggio 1944, dopo la prima compiuta il 24 maggio 

precedente dal padre e dallo zio. Pertanto possiamo ritenere che è scritta il 1° giugno 1944, 

considerando pure che il SdD fa riferimento al “mese che avviamo”. Questo testo è un pezzo 

di bravura di autocontrollo e di manifestazione dei sentimenti che invadono il suo cuore. Pur 

essendo prigioniero, è libero interiormente: serenità, speranza, abbandono fiducioso alla 

volontà di Dio, letizia, comunione di preghiera con il Signore. Di questi sentimenti vorrebbe 

contagiare anche i genitori. Vi fa da sfondo il colloquio avuto con loro qualche giorno prima 

in carcere, dove ha appreso che il padre non ha ancora soddisfatto il precetto pasquale (la 

Pasqua è gia passata, 9 aprile). Vi sono pure riferimenti a cose concrete e informazioni 

tecniche: il pensiero per i poveri assistiti dalla S. Vincenzo di Mortara e la preoccupazione 

per il collegio Ghislieri, di cui è rettore, al momento retto dal prof. Maffeo Vialli, consigliere 

d’Amministrazione. Dimentico di se stesso, pensa alla salvezza spirituale dei propri cari, alle 

difficoltà degli studenti del Ghislieri occupato dai tedeschi e alla necessità materiale dei più 

poveri: “Carissimi, penso a voi con frequenza e con fiducia. Vi credo sani e sereni. Mamma 

sarà persuasa. Sono al sicuro. I giorni passan rapidi e densi. Papà ha fatto Pasqua? Il vitto più 

che sufficiente. Il circolo della biancheria regolare. Avete provveduto al ritiro del mio 

vestiario da Via Vitruvio per Via Villoresi? [in Via Villoresi 24 si trova la casa della famiglia 

Bianchi NdR] …Salutatemi molto il prof. Vialli e lo zio. Date L. 300 al sacerdote giovane 

per la S. Vincenzo. Il mese che avviamo ci farà più vicini. Sappiatemi lieto e operoso. 
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Mamma, ancora ti ringrazio delle parole che mi hai dette, della promessa che mi hai fatto. Vi 

sollevo in un abbraccio di speranza e di amore”130. 

Come sempre, trova modo di accettare, “valorizzandola nel grado più alto, la 

situazione in cui la Provvidenza l’ha collocato. All’azione politica, in senso religioso, 

subentra ora l’espiazione e la preghiera. Nella sua visione cristiana il carcere non è la 

condanna all’isolamento e all’inerzia, ma uno strumento di meno sensibile, ma forse più 

profonda e operosa comunione con gli uomini. Aveva d’altra parte, nel turbine dell’azione, 

tanto desiderato il silenzio: il carcere glielo concedeva”131. In questo brutale luogo disumano, 

ha la netta percezione che Dio è lì accanto a lui e agli altri prigionieri, come pure che quelle 

celle sono ricolme della presenza dell’Altissimo. Lo testimonia con pregnanti parole: ‘le 

carceri sono piene di Dio’. Questa consapevolezza della presenza divina è segno di fede 

profonda e di ferma speranza. Emerge il suo desiderio più grande e prioritario: poter disporre 

del Vangelo, la luce che lo ha sempre orientato e che lo orienta specialmente nel momento 

della prova. Proprio a causa della coraggiosa testimonianza al Vangelo egli è braccato, 

perseguitato, imprigionato. Ma nulla lo ferma, di nessuno ha paura; dalla prigione anela 

ancora, e di più, a quella fonte di vita, a quella parola di vita eterna, che costituisce la causa 

fondamentale per la quale è imprigionato. In un ambiente dove è proibito ogni segno religioso 

o sacro, lui trova il coraggio della sfida e chiede ai genitori di mandargli il sacro testo: 

“Leggiamo e preghiamo. Cerco tormi di dosso la ruggine del tempo e delle cose; vorrei esser 

ancora più raccolto; le carceri sono piene di Dio. …Fatemi avere se potete il mio Vangelo 

nero-rosso lasciato sul comodino da notte. Teresio”132. 

 

6. La sua cella è una  chiesa domestica 

 

Nel periodo in cui Teresio Olivelli, Rolando Petrini, Carlo Bianchi e Franco Rovida si 

trovano insieme al V raggio, cella N. 15, o in celle attigue al I raggio, spinti da Teresio 

trasformano la loro cella in una chiesa domestica, satura di intensa spiritualità e di fervore 

religioso. Mentre gli artigli degli aguzzini si accaniscono a graffiare ogni traccia divina, a 

soffocare ogni scintilla di luce dal volto umano, lui imprime nel muro della cella la croce e 

la preghiera. Tanto al raggio V quanto al raggio I, don Liggeri incontra i quattro amici e così 

ne da testimonianza: “Mi avevano già parlato di lui. Era venuto più volte in casa mia e s’era 

intrattenuto con i miei collaboratori. Mi avevano parlato della sua convinzione, della sua 

fermezza, del suo coraggio, della sua piena dedizione alla buona causa. Ma non ci eravamo 

mai incontrati personalmente. La prima volta che ci incontrammo fu nel carcere di S. Vittore. 

                                                           
130 VIGEVANO, AC, Lettere, vol. II, 1/2 giugno 1944, 462, lettera clandestina del SdD ai Genitori. 
131 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 116. 
132 VIGEVANO, AC, Lettere, vol. II, 1/2 giugno 1944, 462, lettera clandestina del SdD ai Genitori. 



Mi avevano tolto finalmente dall’isolamento e facevo parte del piccolo gruppo dei 

bibliotecari. I bibliotecari avevano il compito di portare i libri in lettura ai detenuti passando 

cella per cella. … Una mattina salii le scale del I e del V raggio ed entrai in una cella 

qualunque. Quattro giovani sorridenti mi accolsero: Olivelli, Bianchi, Petrini, Rovida. 

Qualche minuto mi bastò per comprendere che quella non era davvero una cella qualunque. 

C’era qualcosa d’indefinibile in quella cella, qualcosa di soprannaturale, di mistico che 

improvvisamente ti dava la sensazione di essere penetrato in un piccolo tempio sconosciuto. 

Su una parete era stata riprodotta la testata de ‘Il Ribelle’ e sotto un crocifisso, e tutto intorno 

una preghiera che aveva il profumo dell’entusiasmo eroico dei primi cristiani. E c’era luce in 

quella cella, una luce che non aveva nulla a che fare con quella pallida e triste che pioveva 

dai lucernari, che emanava dall’anima limpidamente cristiana dei quattro giovani e si 

diffondeva con l’acceso sfavillio dei loro sguardi”133. 

L’atteggiamento religioso del gruppo, capeggiato e animato da Teresio, appare 

chiaramente coraggioso ed eroico se si tiene conto che le SS all’atto di impadronirsi del 

carcere, “tolgono il Crocifisso che campeggia all’ingresso, poiché ogni sentimento religioso 

va annientato”134. Questo coraggio evoca quello stesso dimostrato da Olivelli in occasione 

dell’esame di maturità classica, quando si presenta dinnanzi alla commissione esaminatrice 

con il distintivo dell’azione cattolica, mentre il clima teso e difficile tra Stato e Chiesa in quel 

momento suggerisce più prudenza135. Anche don Liggeri, in conformità alle fonti 

documentarie e al biografo Caracciolo, conferma che in seguito il gruppo de ‘Il Ribelle’ viene 

separato: rimangono insieme solo Olivelli e Petrini, mentre Bianchi e Rovida sono separati e 

posti in celle diverse. Tuttavia trattandosi di celle poste l’una accanto all’altra (85-86-87), 

sfidano ogni divieto e con coraggio eroico si ritrovano nella cella di Teresio; essa rimane il 

luogo orante che attira i cuori, riscaldati e trascinati dalla fervida ed esemplare fede di 

Teresio. Anche di questo ne riferisce don Liggeri: “Tornai più volte in quella cella. Bianchi 

e Rovida erano assegnati ad un’altra cella, ma con la connivente sorveglianza delle guardie 

potevano sempre riunirsi con gli altri due. Ed erano per me momenti di serenità e di intimo 

gaudio. Potei così comprendere che Olivelli era l’anima di quel piccolo gruppo ardimentoso. 

E d’allora mi convinsi che egli era nato per essere un capo. Durante la giornata studiavano i 

quattro giovani, meditavano (Vangelo, lettere di San Paolo, Atti degli Apostoli, Imitazione 

di Cristo), conversavano, discutevano. A poco a poco la loro cella assunse l’aspetto di un 

animato convegno dove adulti e giovanissimi, sempre animati da Olivelli, scambiavano idee, 

fondevano propositi, desideri, sogni per una rinascita cristiana del domani. Poi si pregava, lo 
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sguardo rivolto al piccolo crocifisso disegnato sulla parete o anelante, attraverso le sbarre 

massicce del lucernario, in cerca di uno squarcio di cielo. Mirabile fascino della preghiera! 

Volti incupiti si rischiaravano, l’anima si inondava di una soavità celeste che ti faceva 

sorridere anche alla morte sempre in agguato”136. La testimonianza di don Liggeri 

contestualizza soprattutto il clima di fede e di intensa spiritualità in cui vive il SdD in questo 

periodo duro della sua vita. I nazifascisti fermano la sua azione, ma non possono fermarne 

l’orazione. Anzi nella preghiera egli si sente attivo, poiché ha sempre saputo conciliare 

perfettamente il dinamismo operativo con la quiete dell’incontro con Dio. La contemplazione 

del Cristo, presente nella Sacra Scrittura e nell’Eucaristia, si riverbera nella carità 

incontenibile che trasforma la vita di Teresio in dono di sé.  

Oltre ai libri religiosi, il bibliotecario don Paolo Liggeri può recare a Teresio e ai suoi 

compagni di cella l’Eucaristia, il cibo che sostiene la loro interiore fatica e sofferenza. Il 

coraggioso sacerdote, di nascosto, celebra l’Eucaristia nella cappella delle Suore addette alla 

sezione femminile del carcere. Egli racconta: “Quando era rinchiuso nelle carceri di Milano 

ebbi la gioia di poter usufruire della meravigliosa possibilità di offrire l’Eucaristia ad altri 

detenuti. Era molto commovente pensare che il Cristo era stato cacciato via dal carcere (le 

SS avevano fatto togliere il Crocifisso centrale e non era permessa nessuna assistenza 

religiosa); ma il Cristo rientrava, sotto lo sguardo sospettoso delle sentinelle, dentro una 

scatola di cerini, in una tasca della casacca di un detenuto. Devo sottolineare, oltre all’eroismo 

delle suore che sfidavano dure rappresaglie delle SS, l’umanità generosa dei secondini, i quali 

erano prontissimi a facilitare la mia impresa. Adoperavano velocissimamente la chiave per 

aprire il piccolo sportello delle porte delle celle designate ed io, mentre offrivo l’Eucaristia, 

vedevo attraverso quel quadratino di luce volti protesi con indicibile fede, occhi bagnati di 

lacrime di consolazione. In una cella fra le tante altre, si trovavano rinchiusi quattro giovani 

vibranti di fede: Olivelli, Petrini, Bianchi e Rovida. Avevano inciso su una parete, con l’aiuto 

di un chiodo, l’immagine del crocifisso e, intorno, una stupenda preghiera. Nonostante che 

la cella di un carcere sia sempre angusta e tetra, in quella cella c’era tanta luce”137.  

L’effige della croce impressa nella cella dei quattro amici colpisce l’animo di Claudio 

Sartori; egli è uno di loro e avrebbe potuto trovarsi in quel luogo, pertanto le sue osservazioni 

sono particolarmente significative: “In una cella di S. Vittore a Milano c’è forse ancora una 

gran croce, tracciata col carbone, sottesa dal motto ‘Signore facci liberi’. Coloro che in quei 

giorni condivisero la prigionia con Olivelli e i suoi compagni non hanno dimenticato 

l’atmosfera di cenacolo che determinavano quei giovani, anche nella durezza del carcere: era 

palese in ogni loro atteggiamento una istanza religiosa che aveva trasformato in fraternità una 
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amicizia recente, aveva spiritualizzato la solidarietà che comunica l’ideale di una lotta 

comune”138. La notizia della croce delineata da Teresio nella cella è certamente diffusa da 

don Liggeri dopo la propria liberazione dal lager di Dachau e, passando di bocca in bocca è 

comprensibile la leggera imprecisione riguardante la tecnica di riproduzione. A Sartori viene 

comunicato che è stata tracciata con un pezzo di carbone, così egli ne accenna nella suddetta 

pubblicazione. Lo stesso don Liggeri asserisce invece che il simbolo sacro è inciso con un 

chiodo, come è stato sopra ricordato; in seguito, richiesto espressamente di una precisazione 

circa la frase che accompagnava la croce, precisa: “Non mi risulta che la famosa epigrafe 

fosse scritta con il sangue (Olivelli e i suoi compagni erano alieni da manifestazioni che 

avrebbero potuto ingenerare l’equivoco dell’esibizionismo). Il mio ricordo è di una epigrafe 

scritta in maiuscoletto, probabilmente con una matita di colore blue e frasi e sottolineature in 

rosso, che possono aver suscitato l’idea del sangue. Olivelli era prontissimo a versare tutto il 

suo sangue, ma non a farne oggetto di esibizionismo”139. 

 

7. Proseguite ‘Il Ribelle’ e dimenticatemi al mio destino 

 

In questo momento desidera due cose fondamentali: 1) che gli amici continuino a 

diffondere i valori evangelici di amore, di libertà e di giustizia per mezzo del giornale 

clandestino di ispirazione cristiana da lui ideato; 2) essere dimenticato da tutti per poter 

seguire la strada dolorosa preparata per lui dal Signore. Al riguardo, commenta Caracciolo: 

“come sempre egli trovava modo di benedire, valorizzandola nel grado più alto, la situazione 

in cui la Provvidenza l’aveva collocato”140. Dopo l’arresto di Olivelli e di Bianchi, cui segue 

quello di Rolando Petrini e del tipografo Franco Rovida, la vita de ‘Il Ribelle’ sembra 

compromessa. Ma dal carcere di S. Vittore, il SdD indirizza messaggi all’unico superstite del 

gruppo, Claudio Sartori, insistendo affinché il giornale continui: “Di là [dal carcere] Olivelli 

mi mandava incitamenti a continuare Il Ribelle. Don Giovannino Barbareschi ci faceva da 

tramite, finché Olivelli rimase in S. Vittore. Poi Olivelli partì per Fossoli. Io rimasi a Milano 

a continuare Il Ribelle come aveva voluto”141. “Il Ribelle sembrava totalmente compromesso. 

Ma da S. Vittore Bianchi e Olivelli, sia per iscritto sia a voce, tramite don Giovanni 

Barbareschi che riusciva ad ottenere colloqui con loro, tempestavano e spronavano a 

continuare ad ogni costo”142.  

Nel primo biglietto fatto uscire clandestinamente dal carcere, con linguaggio sintetico 

e cifrato, dirige il suo primo pensiero a quanti sono impegnati a diffondere il giornale ‘Il 
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Ribelle’: “Partecipa a Carlo nostra esultanza: la diffonda. E il figlio dei nostri (ahimé troppo 

brevi!) amori tanto angustia la partoriente?”143. La diffusione a Milano e provincia è compito 

precipuo di “Carlo”, a cui chiede di trasmettere l’esultanza di loro prigionieri. Non si tratta 

certamente di Carlo Bianchi, che fa parte degli stessi reclusi, né di altra persona; si tratta 

piuttosto dei sacerdoti e in genere dell’ambiente del Collegio S. Carlo, centro propulsore 

degli ideali e dell’attività della resistenza cattolica milanese, punto di smistamento de ‘Il 

Ribelle’, che Teresio definisce il figlio [sottinteso foglio] dei nostri amori. Inoltre esorta a 

proseguire l’attività di sostegno morale e logistico di quanti operano nelle montagne, “voi 

sciate”, manifestando il proposito e la speranza di raggiungerli presto, “num rivum [noi 

arriveremo NdR]. Grazie. Olivelli”144. In un successivo scritto trasmette a Sartori indicazioni 

su come proseguire l’attività de ‘Il Ribelle’, lasciando capire che essa è la priorità, per la 

quale lui e gli amici rimasti liberi devono dedicare ogni sforzo: “Ciò che importa è che si 

continui. Tramite il pavese recupera i vecchi amici e raccomanda loro di perseverare. A 

Brescia si lavora ancora? Viva noi. Saluti cordiali e auguri al 14. In desolato abbandono, o 

desideratissimo, e in intensa attesa. Gracchi”145. Il termine “pavese” sta per gli amici del 

collegio Ghislieri di Pavia, Caracciolo, Denti, Bracco e Massimo Ferrari, che proprio pochi 

giorni prima dell’arresto, al fine di distoglierlo dalla pericolosa attività, gli prospettano la 

possibilità di dar vita ad una rivista146. Di questo intervento degli amici pavesi, il SdD ne 

aveva certamente reso partecipe anche Sartori, al quale ora si ricorda di formulare gli auguri 

per il prossimo 14 luglio, giorno del suo compleanno. 

Sartori fa di tutto per proseguire la redazione del giornale, coinvolgendo laici e 

sacerdoti del mondo cattolico; tra gli altri don Giovanni Barbareschi. Mentre Enzo Petrini, 

fratello di Rolando, incoraggia il dott. Giovanni Confalonieri a far stampare il giornale a 

Lecco. Il Confalonieri prende contatti con Celestino Ferrario, il quale gestisce il magazzino 

Polenghi Lombardo. Egli accoglie volentieri la proposta. Nelle vicinanze del suo magazzino 

di Via Mascari 10, esiste una tipografia il cui proprietario, Luigi Annoni, è disposto a correre 

qualsiasi rischio pur di servire la causa della libertà. ‘Il Ribelle’ si trasferisce quindi a Lecco 

e riprende le pubblicazioni il 10 giugno 1944, con il N. 4. A Milano si raccoglie il materiale, 

il tipografo milanese Egidio Lenchi lo consegna al linotipista, che lo riconsegna composto, 

poi si porta il tutto a Lecco. Qui si impagina, si corregge a mano, si completa e si stampa. È 

il grande momento di Piero Reginella, il corriere de ‘Il Ribelle’: munito di grosse valigie, 

viaggia tra Milano e Lecco con il materiale, il piombo e le bozze e infine con il giornale 

stampato. Poi via a distribuirlo a Pavia, Cremona, Bergamo, Brescia, Valcamonica, Lago 
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d’Orta, Como, Varese. La sua intraprendenza riesce ad avere ragione di tutti gli ostacoli. Ma 

Reginella non è solo, lo aiutano squadre di distributori e distributrici. Persino alle SS 

dell’Hotel Regina di Milano ‘Il Ribelle’ è regolarmente recapitato da Claudio Sartori, il deus 

ex machina del giornale, che lo porta di persona al commissario Ugo Osteria”147. 

Dal carcere è altresì desideroso di sapere se si è aperta la collaborazione tra la 

Leonessa, cioè Brescia (Fiamme Verdi) e il diavolo rosso, vale a dire le forze ribellistiche di 

sinistra: “Si sono trovati i contatti della Leonessa col Diavolo rosso? E l’altro regime come 

va?”148. Mentre invita i compagni di attività resistenziale a riservare ogni sollecitudine 

specialmente per ‘Il Ribelle’ al fine di diffondere quei valori di giustizia e di libertà di cui 

l’Italia ha bisogno, intima a Sartori di indurre tutti a dimenticare la sua persona: “raccomanda 

loro di non diffondere notizia mia, di non agitarsi per me”149. Si tratta di dimenticare le 

persone arrestate e di perseguire gli ideali per i quali esse si sono battute coraggiosamente. 

Al tempo stesso, fa sapere il suo fermo desiderio che nessuna personalità si adoperi per la sua 

salvezza: “Sulla mia persona desidero non si faccia chiasso né che nessuna personalità venga 

interessata. Più che desiderarlo lo esigo”150. Lo stesso concetto ripete a voce il 24 maggio 

1944 allo zio, il quale così descrive l’incontro: “Ottenni grazia di vederlo il 24 maggio 1944. 

Gli dissi: vado a Maderno [in provincia di Brescia, vicino a Salò NdR] da Prinzing151, che tu 

conosci quale capo del movimento intellettuale germanico e che oggi è grande capo di polizia 

in Italia [in effetti il capo della Polizia tedesca in Italia è il Generale Harster, che risiede a 

Verona, mentre Prinzing è uno dei funzionari più in vista della Polizia tedesca in Italia. 

NdR]152. Rispose: ‘È vero io conosco Prinzing; io lo stimo, egli mi stima. Ma, zio, ti prego: 

non intercedere e fa sapere agli amici di non muoversi, di non fare nulla. Lasciamo insieme 

correre le vie di Dio. Zio come vedi sono qui tranquillo e sereno: Vangelo e altri libri santi 

sempre alla mano. E ho qui degli amici che non amo abbandonare. La Chiesa, la Patria ed 

anche il Ghislieri, gemma del mio spirito e gioia del mio cuore, hanno bisogno di uomini 

oranti ed espianti. Il Signore mi scelse a ciò. Pensa, o zio, come sia dolce per me, rettore 

novello, soffrire per avere nel Ghislieri una gioventù sana, pura, forte, grande. È la mia 

missione. Chi soffre conquista’. Rimasi interdetto. Ed egli incalzando: ‘Non dice S. Paolo 

che qualcosa manca alla passione di Cristo? Mancano le nostre sofferenze. Noi siamo 

chiamati a dare ciò che manca. E lo diamo sai. Lo diamo generosamente ed allegramente, 

senza presunzioni. Non posso negarlo, una cosa mi addolora: di non poter più lavorare nel 

campo delle nostre sociali idealità cristiane, non poter più scuotere l’apatia di molti. Ma 

                                                           
147 Cfr Introduzione, a “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”.  
148 Infra, 10. 
149 VIGEVANO, A.C., Lettere, II, 9 maggio 1944, 456, lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
150 Infra, 11.  
151 Cfr cap. 7: incontro tra il SdD e Albert Prinzing al convegno Italo-Germanico di Bologna nel 1940. 
152 Nel citare questo episodio, Caracciolo giustamente rileva che Prinzing è “uno dei capi”; cfr A. Caracciolo, Olivelli, 

116. 



questo dolore aumenta il merito dell’espiazione. Faccio la volontà di Dio non facendo la mia’. 

Non mi arresi. Ricorsi a un poliziotto presente chiedendo: a lei non pare sia bene ricorrere a 

Prinzing? Rispose il poliziotto: felice pensiero. Basterebbe che Prinzing mandasse un 

foglietto al capo tedesco di qui, rappresentante delle SS a Milano. Ma Teresio pronto: ‘Zio ti 

ringrazio del grande affetto che mi porti. Lasciamo in pace Prinzing!’. Rimasi conquiso, quasi 

impotente a pronunciar parola”153. 

Colpisce il pressante e perentorio invito a non fare passi per la propria scarcerazione, 

ma di lasciarlo al suo destino, incontro al quale muove con serenità e fiducia. Potrebbe uscire 

ricorrendo ad influenti amicizie tedesche intessute negli anni 1940-1941154, ma sceglie di 

rimanere in carcere. È un atteggiamento umanamente incomprensibile, chiunque avrebbe 

fatto di tutto pur di ottenere la libertà, ma nell’irreversibilità della sua condizione egli legge 

una volontà provvidenziale alla quale vuole tenacemente aderire: “Raccomanda ai vecchi 

amici di perseverare, di non diffondere notizia mia, di non agitarsi per me”155. Anche a padre 

Gemelli, che si mette indirettamente in contatto con lui, ripete lo stesso concetto; ne riferisce 

il religioso: “Lo avevano agguantato e portato a S. Vittore. Comunicammo con lui: ci disse di 

stare tranquilli. Ma tranquilli non eravamo”156. Il pensiero di Teresio è riferito pure in questi 

giorni da Carlo Bianchi, il quale scrive: “Olivelli saluta i suoi e raccomanda la calma”157. 

 

8.1 Trasferimento a Fossoli 

 

Il campo di concentramento di Fossoli, frazione del Comune di Carpi in provincia di 

Modena, è istituito dall’Autorità italiana nel maggio 1942 come campo per prigionieri di 

guerra inglesi. Nella notte fra l’8 e il 9 settembre 1943 è occupato dai nazisti, attratti dalle 

strutture in muratura e dalla posizione geografica che fa di Fossoli un punto strategico sulla 

via ferroviaria che porta al nord, verso i campi di morte. Dal gennaio 1944, ai fascisti subentra 

la gestione diretta da parte delle SS e si attiva il processo di deportazione: Fossoli diventa 

campo poliziesco e di transito per prigionieri politici e razziali destinati ai lager del nord 

Europa. In gergo tedesco ufficialmente denominato Polizei Durchganslager (campo di 

smistamento), lo comanda il maggiore Friedrich Bosshammer, con i collaboratori tenente 

Karl Thito, sergente maggiore Hans Haage; essi, dopo la chiusura di Fossoli, passano alla 

guida del campo di Gries (Bolzano). In sette mesi di attività del campo, partono dalla stazione 

di Carpi 8 convogli ferroviari destinati in Germania. Nei primi giorni di agosto 1944, il campo 

                                                           
153 MONS. ROCCO INVERNIZZI, Colloquio a S. Vittore, cit. 
154 Cfr cap. 7. 
155 VIGEVANO, A.C., Lettere, II, 9 maggio 1944, 456, lettera clandestina del SdD a Claudio Sartori. 
156 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
157 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 10/20 maggio 1944, biglietto clandestino di Carlo Bianchi a don Giovanni 

Barbareschi (alias Signora Carità). 



viene abbandonato per ragioni di sicurezza e trasferito a Bolzano-Gries. D’altra parte ormai 

i prigionieri provengono quasi esclusivamente dall’Italia settentrionale ed è più utile e 

razionale radunarli in un luogo più vicino al Brennero (come Gries), che non in una zona 

ormai decentrata come la provincia di Modena. Dal campo di Fossoli, in quei 7 mesi di 

gestione nazista, passano circa 5.000 deportati di cui la metà ebrei. L’alimentazione è 

assolutamente insufficiente e basata su zuppe di verdure; la disciplina dura. Dopo la guerra 

il campo è trasformato per un certo periodo nel famoso Villaggio di Nomadelfia, dove don 

Zeno Saltini accoglie, in una caratteristica comunità-famiglia, orfani e ragazzi abbandonati. 

In seguito il campo ospita gruppi di profughi istriani; infine è abbandonato158. 

All’alba del 9 giugno 1944 un consistente numero di prigionieri, proveniente dal 

carcere di S. Vittore, viene trasferito al campo di Fossoli. Nell’elenco dei deportati, compilato 

sul Libro Matricola del carcere, alla data del 9 giugno 1944, figurano il SdD, il suo compagno 

di cella Rolando Petrini, Carlo Bianchi, e gli altri colleghi del gruppo ‘Il Ribelle’: Franco 

Rovida,  Luigi Monti, e Osvaldo Rossi159. Nella mattinata precedente, 8 giugno solennità del 

Corpus Domini, Teresio e Carlo Bianchi hanno ancora una volta la possibilità di “fare la 

Comunione di straforo”160. Nel pomeriggio di questo stesso giorno i prigionieri affrontano 

quella che Olivelli definisce “una rituale vigilia”161. Vengono “adunati in corridoio e, fatto 

fagotto delle poche cose, rinchiusi in cameroni del IV raggio in attesa della partenza, 

ammucchiati alla meglio in un camerone troppo piccolo. Le ore passano con una lentezza 

esasperante; si sperava di partire alle nove. E sono suonate le dieci, le undici, mezzanotte. Ci 

hanno portati via alle tre del mattino. Incolonnati per tre, scortati da militi delle SS 

formidabilmente armati, abbiamo atteso il camion che a gruppi doveva trasportarci alla 

stazione”162.  Don Paolo Liggeri precisa che si tratta della stazione di Milano-Lambrate163. 

Lo stesso sacerdote racconta il difficile viaggio verso l’Emilia Romagna: 

“Viaggio tremendo, quello del 9 giugno! Alle tre e mezza del mattino ci chiusero in vagone 

bestiame. C’era ancora del letame sull’assito, l’aria era scarsissima, non eravamo più di quaranta. 

Alla stazione di Mantova ci fermammo più di tre ore, sotto un sole feroce che arroventava il vagone. 

In quindici ore, una sola volta e per pochi minuti fu aperto lo sportello del vagone. Qualcuno svenne, 

la maggioranza era ridotta allo stato comatoso. Olivelli non era nel mio vagone. Ma quando 

finalmente giungemmo a Carpi lo rividi, sempre sereno, fiero, deciso a non piegare”164. 

                                                           
158 Cfr LUCIANO CASALI, Fossoli, in Comune di Carpi (a cura) “Storia e memoria della deportazione”, Carpi 1985, 58.  
159 Infra, 3, 4. 
160 Lettera di Carlo Bianchi ai Familiari, Carcere di S. Vittore, Milano Corpus Domini 8 giugno 1944; in ALBERTO 

CARACCIOLO, Olivelli, 185. 
161 Infra, 13.  
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Cartoteca S. Vittore. 
163 V. in questo cap. Testimonianze processuali. 
164 C.P., Proc. 326-332. 



Quando giunge al campo di Fossoli, trova davanti a sé una struttura simile ad “un 

grande rettangolo cinto da un doppio ordine di reticolati, dominato all’intorno da torrette di 

vedetta, con nell’interno una duplice fila di baracche tutte disposte su un lato, e un piazzale. 

Abitato da una strana e multiforme popolazione. V’erano settecento romani razziati nel 

quartiere Trionfale di Roma per rappresaglia, v’erano detenuti comuni trasferiti colà da case 

di pena sinistrate, ebrei, ebree, prigioniere e prigionieri politici. Gli uomini validi lavoravano, 

prima a turno, poi tutti i giorni, o nell’interno del campo (sistemazione del piazzale, 

costruzione rifugi per SS) o nella campagna. La sera uscivano tutti (tranne i delinquenti 

comuni) sul piazzale. Nel campo il vitto era scarso. C’era però la possibilità di ricevere pacchi 

e c’era la dispensa. Naturalmente una profonda disparità si veniva così a stabilire fra gli 

internati quanto a condizioni di vitto, dato che i più abbienti potevano essere riforniti e 

potevano rifornirsi, cosa che non era dato di fare ai poveri”165. Olivelli viene assegnato alla 

baracca N. 16A166, insieme a Carlo Bianchi e don Paolo Liggeri. Vi rimarrà sino al 12 luglio, 

quando si nasconde in una fossa di scarico (vuota) il cui tombino d’ingresso è posto sotto un 

pagliericcio. 

Lo stesso don Liggeri, protagonista e testimone oculare, racconta la vita nel campo, 

come pure l’atteggiamento e la fervida opera apostolica del SdD. La seguente testimonianza 

rivela che si prodiga con inesauribile amore e dedizione per gli ammalati, si adopera per 

soccorrere quelli che non hanno risorse finanziarie e non ricevono aiuti dalle loro famiglie: 

“A Fossoli la prima notte si dormì alla meglio sdraiati sul pavimento della baracca 

assegnataci. L’indomani portarono i pagliericci, ma eravamo ammucchiati in un modo 

indescrivibile. E nelle prime settimane patimmo anche la fame. Olivelli e il suo gruppo si prodigarono 

subito per venire in soccorso di coloro fra i compagni di baracca che erano senza risorse finanziarie 

e non ricevevano pacchi dai familiari. Una carità illuminata, che scorgeva da lontano anche i bisogni 

più nascosti, e recava con silenziosa discrezione il suo soffio caldo di bontà fraterna a chiunque, 

senza distinzioni di fede religiosa o di partito. Era proibita qualunque manifestazione di vita religiosa 

al campo e i preti erano particolarmente odiati. Furono infatti costretti e lavorare tutti i giorni con 

picco e pala per la sistemazione del grande piazzale del campo, così non sarebbero andati in giro 

per le baracche a fare propaganda. Tuttavia un giorno Olivelli mi chiese di organizzare un Gruppo 

domenicale del Vangelo e non seppi dire di no. Era pericoloso per me ed anche per lui, ma il Gruppo 

del Vangelo sorse e s’incrementò d’incanto. Nelle ultime domeniche vi parteciparono più di 50 

internati. Ed era bello vedere affratellati il giovane universitario  e l’operaio, il professionista di 

grido e il semplice boscaiuolo valtellinese. Olivelli prendeva spesso la parola suscitando 

l’ammirazione dei compagni soprattutto per quella facilità (tutta propria di chi ha lungamente 

                                                           
165 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 118. 
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meditato) di applicare la dottrina evangelica ai problemi sociali piú assillanti. Ma non c’era giorno 

della settimana in cui il Vangelo non affiorasse nelle sue conversazioni e non risplendesse attraverso 

il suo comportamento e la sua carità. Come si fa a non ricordare la sua carità? Egli era troppo vigile 

e delicato perché la sua carità non conservasse tutto il profumo evangelico del nascondimento, e non 

tralignasse mai in pubblicità propagandistica sia pure a favore di un ideale santo come è quello 

cristiano. Ma posso almeno ricordare con dolce commozione le ore intimamente fraterne dei pasti. 

Avevamo formato una specie di piccola comunità e si mangiava insieme semplicemente quello che la 

comunità giorno per giorno riusciva ad allestire. Si mangiava insieme lietamente sempre, quando 

c’era molto e quando c’era poco, senza distinguere il mio dal tuo perchè i compagni poveri non 

avessero nessuna soggezione, e quando c’era qualcosa che cominciava ad andare male o non 

solleticava il gusto di nessuno era sempre Olivelli che la mangiava e quando invece il cibo era 

appetitoso era sempre Olivelli che soffriva d’inappetenza e donava agli altri la sua parte”167. 

Il 5 luglio giunge al campo di Fossoli Odoardo Focherini168. Il SdD incontra in lui una 

persona simile a sé: i due hanno in comune la provenienza dalle file dell’Azione Cattolica e 

singolari doti di organizzatori, sempre pronti a sacrificarsi per gli altri169. Il 9 luglio Focherini 

scrive ai familiari: “Ho trovato vecchi e nuovi amici, don Paolo, paolino (sacerdote della Pia 

società di S. Paolo NdR) compreso, e mi trovo benissimo”170. Tra i nuovi amici, vi sono don 

Roberto Angeli di Livorno, l’ing. Carlo Bianchi di Milano e il dott. Teresio Olivelli di 

Mortara171. Più passano i giorni e più si accentua nei prigionieri l’angoscia dell’attesa della 

deportazione in Germania; non pochi sono i segnali che determinano la consapevolezza di un 

prossimo trasferimento. Di tali sensazioni il SdD ne accenna già alla fine di giugno 1944 a 

Romeo Crippa: “aggiungo l’eventualità non temuta di una gita in Germania”172. Pure Carlo 

Bianchi preavvisa i familiari, con la lettera dell’11 luglio, avvertendo che “cominciano a 

correre voci di partenze verso il Nord dell’Italia”173. La sera stessa, a seguito della lettura di 

una lista di settanta nomi da parte del maresciallo Hans, in cui compare anche il proprio, 

Bianchi aggiunge una postilla alla missiva in parola, comunicando: “Ore 21. Domani mattina 

parto con Olivelli per il Nord; della nostra compagnia tutti gli altri restano. Sembra che alla 

partenza di stasera (siamo circa ottanta) ne seguiranno altre”174. Il Bianchi dimostra quindi di 

non sospettare di far parte di una lista di persone da giustiziare; anche Franco Rovida è 

                                                           
167 C.P., Proc. 326-332. 
168 Odoardo Focherini, Carpi 6 giugno 1907 – Hersbruck 27 dicembre 1944. Presidente diocesano dell’Azione Cattolica 

di Carpi, amministratore del quotidiano cattolico “L’Avvenire d’Italia”, negli ultimi anni della seconda guerra mondiale 
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169 Cfr DON CLAUDIO PONTIROLI, Odoardo Focherini martire della libertà, 32-33. 
170 Lettera di Odoardo Focherini ai Familiari, Fossoli 9 luglio 1944; in DON CLAUDIO PONTIROLI, Odoardo Focherini 

martire della libertà, 161. 
171 Cfr DON CLAUDIO PONTIROLI, Odoardo Focherini martire della libertà, 163. 
172 Infra, 13. 
173 Lettera di Carlo Bianchi ai Familiari, Fossoli 11 luglio 1944; in C. S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 187. 
174 Ibidem. 



“ignaro della tragedia, che seppe solo a Bolzano”175. È ovvio che pure gli altri componenti 

del gruppo di amici, compreso Olivelli, non percepiscono un imminente pericolo, altrimenti 

ne avrebbero certamente fatto parola sia a Bianchi che a Rovida. Le testimonianze e le fonti 

biografiche sono concordi nel sottolineare che tutti i prigionieri sono certi si tratti del primo 

scaglione in partenza verso quelli che sono ritenuti campi di lavoro in Germania. Non è 

pertanto attendibile il racconto di un gruppo di partigiani di sinistra, riferito da Pietro Chiodi: 

“Una sera gli ebrei uscirono con picchi e pale. Olivelli intuì che scavavano anche per lui. Al 

mattino mancava al tragico appello”176. Di questo episodio il Chiodi non è diretto testimone, 

ma lo apprende da persone177, sulla cui attendibilità non si hanno prove, anzi vi sono dubbi. 

Il Chiodi conosce il SdD in seguito a Bolzano.  

 

8.2. L’eccidio di Cibeno (Carpi) 

 

A seguito di un’azione partigiana sul passo del Turchino, compiuta il 25 giugno 1944, 

i tedeschi decidono una esemplare rappresaglia178. Essa consiste nella fucilazione di 70 

prigionieri del campo di Fossoli; la cosiddetta strage dei settanta o eccidio di Cibeno (un 

quartiere di Carpi dove si trova il poligono di tiro). Nella tarda sera dell’11 luglio, il 

maresciallo Hans delle SS legge la famosa lista di 70 nomi. Fra i selezionati vi sono Teresio 

Olivelli e Carlo Bianchi. Mentendo, a tutti viene detto di prepararsi per essere trasferiti in 

Germania. Ne accenna pure Franco Rovida in una lettera alla moglie Antonietta, scritta 

proprio lo stesso giorno dell’eccidio: “ieri sera sono stati chiamati anche i miei fratelli 

Bianchi e Olivelli”179. Annota don Liggeri nel suo Diario: 

“11 luglio 1944. Questa sera, durante la solita adunata per l’appello, è sopraggiunto il 

maresciallo Hans delle SS con un gran foglio in mano, e ha fatto semplicemente annunciare che 

coloro che sarebbero stati chiamati avrebbero dovuto lasciare le file e inquadrarsi a parte. Abbiamo 

avuto tutti il brivido di sgomento che ci coglie ogni volta che si presenta la poco lieta prospettiva di 

una deportazione in Germania. L’odioso appello è stato subito iniziato, e, contrariamente alle altre 

volte, è stato lo stesso maresciallo a chiamare ad alta voce il numero di matricola di ogni internato 

prescelto. Era una breve lista (settanta uomini), ma ci sembrava interminabile: e l’atmosfera intorno 

era divenuta stagnante, pregna di amarezza, di neri presentimenti, non so, non riesco a definire. 
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Dalla mia baracca - la 16A180 - sono stati scelti diciassette, fra cui due vicini di pagliericcio: li 

rivedo. Questa sera non mi daranno la buona notte. Rivedo anche gli altri, tutti amici cari, Olivelli, 

Carlo Bianchi, l’avvocato Vercesi, Passerini, Arosio, il colonnello Panceri … Penso alle loro 

famiglie. Carlo Bianchi mi ha mostrato la foto dei pupi. Attende il quarto”181.  

Tornati nelle baracche per preparare la valigia, i chiamati si trasferiscono nella baracca 

21/A, dove devono pernottare, per poter partire all’alba dell’indomani senza disturbare 

nessuno:  

“Davanti e dentro la 21A, una ressa indescrivibile: gente che trasporta bagagli e pagliericci, 

abbracci e baci, uno schiamazzo continuo, un misto di richiami, di saluti ad alta voce, di auguri, di 

esortazioni. Dopo la ritirata, quando ormai tutti gli altri internati erano rientrati nelle loro baracche, 

le SS sono entrate nella 21A dov’erano raccolti i nostri settanta compagni e hanno operato una 

minuziosa perquisizione sulle loro persone e nei loro bagagli”182. 

 Intanto, “a notte avanzata, sono ritornati gli ebrei che eran partiti in mattinata per 

scavare una grande fossa. Ma le SS non si sono fidate di avere ingiunto minacciosamente il 

più rigoroso silenzio, e li hanno fatti dormire in una baracca fuori del recinto del campo, in 

modo da rendere praticamente impossibile ogni tentativo di comunicazione per avvertire in 

tempo coloro ch’eran destinati al massacro”183. Alle prime ore del 12 luglio 1944, inizia 

l’operazione di trasporto a piccoli gruppi dalla baracca N. 21/A al Comando, per poi 

proseguire al poligono di tiro. “I condannati vennero inquadrati e condotti nella sede del 

Comando, donde furono prelevati a piccoli gruppi, evidentemente allo scopo di poter 

reprimere con maggior sicurezza eventuali moti di rivolta lungo il tragitto. Questa 

precauzione si rivelò ben tosto insufficiente. Infatti, durante il trasporto del primo o del 

secondo gruppo, ci deve essere stato un tentativo di ribellione e lo si argomentò dal fatto che 

SS di scorta tornarono quasi tutte con delle visibili medicazioni: bende e cerotti. Qualcuno fa 

il nome di due o tre compagni i quali, durante il corpo a corpo con le SS, avrebbe trovato la 

possibilità di buttarsi dal camion in corsa e di mettersi in salvo”184. Un’altra fonte conferma 

il fatto, fornendo ulteriori dati: “Nella concitazione di quelle ore soltanto tre dei condannati 

riescono a sfuggire il plotone nascondendosi tra le baracche (e tra di essi anche l’Olivelli)”185.  

                                                           
180 Questo dato trova di seguito ulteriore conferma: “Don Paolo Liggeri, [N. Matricola] 1591. B. 16A; Vercesi prof. 
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marzo 1944 - maggio 1945, cioè dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, 

Gusen, Dachau.  
182 Ivi,100. 
183 Ivi,102. 
184 Ibidem. 
185 GIACOMO DE ANTONELLIS, Cattolici ambrosiani per la libertà, 71. 



Nonostante un disperato tentativo di intercessione del Vescovo di Carpi, “all’alba del 

12 luglio 1944, puntuale e inesorabile si abbatte la vendetta nazista e la strage viene 

eseguita”186. Don Liggeri annota nel Diario: 

“Li hanno ammazzati tutti. Questa mattina, all’alba li hanno ammazzati al poligono di Carpi, 

come cani, poveri fratelli miei! È terribile. Li hanno buttati nella fossa scavata dagli ebrei; li hanno 

spogliati degli oggetti personali che potevano facilitare l’identificazione. Pare che siano accorsi dei 

preti – o il Vescovo – che abbiano chiesto almeno di poter benedire i morti: sono stati brutalmente 

respinti”187. 

Lo storico locale Casali riferisce lo stesso evento: “Il 12 luglio 1944 furono fucilati 68 

prigionieri. Di soli 67 sono note le generalità; Teresio Olivelli riuscì a nascondersi dopo 

l’appello e altri due, Mario Fasoli ed Eugenio Jemina, si salvarono miracolosamente dalle 

pallottole”188.  

Nella stessa giornata del 12 luglio (almeno fino a tutta la mattinata), nel campo non si 

conosce con precisione la sorte dei settanta prigionieri della lista, tanto che il Rovida scrive: 

“Bianchi invece è partito (credo per l’Alta Italia) con altre 68 persone”189. Don Paolo Liggeri 

e Franco Varini testimoniano che tra i deportati la certezza che il viaggio dei compagni si sia 

concluso tragicamente si ha nel pomeriggio del 12 luglio190, nonostante “le SS abbiano 

vanamente tentato di mantenere il più assoluto segreto sul massacro dei nostri compagni”191. 

Nel pomeriggio alcuni prigionieri scoprono un ulteriore dettaglio, che documenta la 

soppressione di quanti sono partiti all’alba: si tratta dei bagagli “ammucchiati in una stanza 

del comando”192. 

 

8.3. Nascosto e protetto dagli amici 

 

Per quanto riguarda il SdD, durante le operazioni di trasporto, le SS si accorgono che 

non è presente e lo cercano nella sua camerata come pure in quella dei suoi amici più stretti. 

“La mattina del 12, al momento di effettuare la partenza a scaglioni, mancava uno dei settanta, 

precisamente Teresio Olivelli. Ma non c’era tempo da perdere per ricercarlo”193. Al riguardo, 

proprio il 12 luglio, Franco Rovida scrive alla moglie: “Stamane alle ore sei il Capo campo 

è venuto nella mia camerata a vedere se alle volte Olivelli fosse durante la notte venuto da 
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noi a dormire perché non l’hanno trovato più. Credo che sia riuscito a fuggire perché durante 

la giornata non si è saputo più nulla”194. In realtà, Teresio, “staccatosi di qualche poco dalla 

squadra in cui era incluso per essere condotto al campo di esecuzione, è riuscito ad occultarsi 

nei magazzini del campo”195. Franco Varini riferisce quanto Odoardo Focherini, testimone 

de visu e protagonista, gli racconta: “Uscito di notte dalla baracca dei condannati, aveva 

raggiunto una delle ultime baracche, adibite a deposito di fieno per foraggiare i cavalli che i 

tedeschi avevano a Fossoli. Una volta nella baracca, Olivelli si era calato attraverso un 

tombino nella fossa biologica al momento vuota e lì trascorreva le sue giornate”196. 

Quando ormai la terribile notizia si è diffusa, nel tardo pomeriggio del 12 luglio “il 

maresciallo Hans ordina ad una squadra di internati di perlustrare minuziosamente le 

baracche e la rete intorno al campo: bisogna trovare Olivelli o qualche indizio che indichi la 

fuga”197. Ma lui non si trova o meglio “fu trovato nascosto nella baracca 15 adibita a deposito 

pagliericci. Ma non venne tradito dai compagni che lo avevano scoperto; e al maresciallo 

Hans furono additati invece strappi insignificanti della rete, come probabili indizi di evasione. 

A ogni modo doveva smaltire già una formidabile indigestione di assassini per cui poteva 

permettersi il lusso di non curarsi più di sapere dove si fosse cacciato Olivelli”198. Ha così 

inizio per i suoi amici “una serie ininterrotta di ansie: bisognava tenerlo nascosto e non era 

facile perché nel campo c’erano le spie. Bisognava vigilare quando altri andava in magazzeno 

e manovrare perché non si scoprisse il segreto; anche il cibo bisognava recarglielo di nascosto 

ed erano a volte peripezie che ci avrebbero fatto ridere se non fossimo stati giustamente 

preoccupati”199. 

Rimane nascosto nella fossa biologica, posta nella baracca deposito fieno per cavalli, 

sino alla fine di luglio, nella consapevolezza dei tedeschi che egli sia fuggito. Come non 

ricordare che durante questo periodo i suoi amici de ‘Il Ribelle’ Rolando Petrini, Franco 

Rovida, Luigi Monti, Osvaldo Rossi “lo sostentano clandestinamente”200, “privandosi ogni 

giorno di parte della loro razione per fargliela avere?”201. Anche l’amministratore de 

‘L’Avvenire d’Italia’, Odoardo Focherini, “si era fatto carico di provvedere alla sua 

assistenza: lo vettovagliavano di nascosto”202. D’altra parte Focherini è fra quelli che possono 

disporre di più cibo, a lui portato dai familiari, i quali abitano nella vicina Carpi. A loro chiede 
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più volte pane in quantità superiore alle proprie necessità; è certo che una parte di esso è 

destinata ad alimentare segretamente Olivelli203. Don Paolo Liggeri rammenta in particolare 

“tutto quello che è stato fatto per Teresio Olivelli, durante il periodo di occultamento nel 

campo di Fossoli, dal suo amico Rolando Petrini”204. Il sacerdote milanese e altri compagni 

di prigionia sono “diretti testimoni della passione che consumava Petrini giorno per giorno 

per l’impotenza in cui si trovava di poter dare a Olivelli l’aiuto più desiderato: cioè quello 

della liberazione. E di tutto si preoccupava Petrini: anche dell’occorrente per la rasatura della 

barba, per il cambio della biancheria, oltrechè per gli alimenti indispensabili”205. Si prodiga 

in tutte le maniere soprattutto per preparargli la fuga, “ma non vi riuscì mai a farlo fuggire, 

nonostante che più volte di notte fosse stata interrotta a bella posta l’illuminazione elettrica 

in tutto il campo”206. Di questa sollecitudine di Petrini per il SdD ne accenna anche Rovida 

in una lettera alla moglie Antonietta, scritta qualche giorno dopo l’eccidio: “per quanto 

riguarda il pacco di Olivelli contenente la biancheria, Petrini mi dice che l’ha ricevuto”207. 

Questa missiva, Rovida la fa uscire clandestinamente dal campo, poiché se gli addetti alla 

censura delle lettere ordinarie e consentite avessero letto il nome di Olivelli, avrebbero 

scoperto che egli si trovava all’interno del campo. 

I giorni passano, ma Teresio rimane sempre nascosto. A don Liggeri che lo incontra 

qualche volta appare un uomo che non ha paura di morire e, sfidando la morte, è sempre 

sereno, fiduciosamente abbandonato alla volontà di Dio. L’atteggiamento di una solida fede 

e il costante sorriso, nascondono la profonda sofferenza di non poter agire: “Il nostro 

compagno è tuttora nascosto fra i pagliericci ammucchiati nella baracca 15. Guai a lui se 

fosse scoperto! Mi fa l’impressione di uno che giochi a rimpiattino con la morte. È una pena 

l’ansietà continua per lui e per noi. Egli però è sempre calmo, sempre animato dal suo ardente 

spirito di fede cristiana, e copre la sua intima sofferenza con un sorriso inalterabile che, più 

che sulle guance smorte, brilla nei suoi occhi di fiamma”208. 

La figura di Teresio, a seguito dell’arresto a Milano e nei giorni di detenzione a Fossoli 

emerge piena di fiducioso abbandono al Signore. Lo stesso nascondimento all’interno del 

campo di Fossoli, ad una prima superficiale considerazione, potrebbe sembrare un evento 

contrastante. Tuttavia, si è già dimostrato che non si tratta di una fuga dalla morte, poiché gli 

interessati non sanno di dover essere giustiziati. Al riguardo, sembra utile riportare il pensiero 

e l’interpretazione del Vescovo Mons. Carlo Manziana, che si basano sul conoscenza 

personale: “Tentativi di fuga da Fossoli e dalla Germania. Potremo forse averlo ancora con 
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noi se queste tappe l’avessero fermato. Dove voleva andare? Certamente un istinto di 

indomabile libertà lo portava a svincolarsi da ogni catena per un’azione vigorosa ed 

entusiasmante e più di una volta vi riuscì. La carità di Cristo costituiva uno stimolo esigente 

ed irresistibile a rifiutare le facili soluzioni. Non la semplice prigionia, neppure la morte per 

fucilazione lo attendevano, ma la morte nella lenta agonia di un campo di sterminio, nella 

solidarietà più impegnativa con i fratelli. Teresio fuggiva per un appuntamento supremo con 

il Cristo che disse: ‘Sacrifico me stesso affinché i miei siano santificati’ (Gv 17,19)”209. 

 

8.4. Primi trasferimenti verso la Germania: Teresio cambia rifugio 

 

Verso la metà del mese di luglio 1944 le truppe angloamericane avanzano verso l’Italia 

centrale, di conseguenza si avvicina il fronte dei combattimenti caratterizzati dall’attacco 

aereo degli alleati e dalle azioni partigiane. Il 21 luglio viene liberata Livorno, dopo di che i 

liberatori si dirigono a nord-est, verso l’Emilia Romagna. L’avvicinarsi degli alleati, che i 

prigionieri vedono nelle azioni aeree, suscita in loro la ragionevole speranza di essere presto 

liberi. Teresio ritiene di poter essere a Tremezzo per la festa patronale di S. Lorenzo, il 10 

agosto210; si tratta di una speranza che conferma pure nel testamento: “quando più vicino 

speravo il giorno di rivederti”211. Pure Odoardo Focherini nutre questa fiducia: “mai come a 

Fossoli la liberazione fu vicina”212. Questa prospettiva di salvezza è confermata da un 

sopravvissuto, Franco Varini, che testimonia: “I giorni dell’ultima decade di luglio furono 

divorati dall’impaziente attesa del momento che avrebbe segnato la fine della nostra 

prigionia. Forse i tedeschi ci avrebbero rilasciati, o i partigiani avrebbero compiuto 

un’incursione, o avremmo potuto fuggire durante un attacco aereo notturno con 

bombardamento delle reti di cinta, poiché gli americani una notte avevano sganciato alcune 

bombe, finite nelle vicinanze delle reti di recinzione”213. Purtroppo, invece, i tedeschi 

decidono di  smobilitare subito il campo di Fossoli, reso insicuro per l’avanzata degli Alleati 

con il conseguente arretramento del fronte tedesco. Pertanto vengono trasferiti i prigionieri a 

scaglioni in un luogo più vicino al Brennero, verso la Germania: alcuni gruppi fanno una 

tappa di qualche giorno al campo di Gries, sobborgo di Bolzano214. Gli stessi prigionieri 

vengono presto a conoscenza del trasferimento; lo confermano le lettere di Odoardo 

Focherini e di Franco Rovida:  
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“Stanno sciogliendo il campo e di conseguenza partirò anch’io”215.  

“Per qualche giorno pare che non ci si muova, e vedrò se avverrà la partenza di farti subito 

avvertire. Pare si vada a Gries –Bolzano- (notizia da non comunicarsi che è segreta), ma non si sa 

quando”216.  

“La partenza prossima che a quanto dicesi ed a quanto si è già verificato avverrà a 

scaglioni”217.  

“Si attende la partenza di giorno in giorno per Gries (Bolzano)”218. 

Analizzando e confrontando le informazioni contenute nelle missive (appena menzionate e 

seguenti) che Rovida e Focherini indirizzano ai familiari, come pure la testimonianza di 

Franco Orsi219, si desume che il primo contingente di prigionieri diretto a Bolzano parte il 21 

luglio 1944; a distanza di quattro giorni, il 25 seguente, parte il secondo. Dalla missiva di 

Rovida alla moglie, si apprende poi che in queste due circostanze, a gruppi di cento, vengono 

trasferiti gran parte dei prigionieri: “Ti scrivo che stamane c’è stata la seconda partenza, cento 

per volta, per il nuovo campo di concentramento - che si dice a Bolzano”220. Dopo una stasi 

di dieci giorni, riprendono gli spostamenti, il terzo e ultimo contingente si avvia verso 

Bolzano il 4 agosto. Rimangono i soldati tedeschi e i collaborazionisti italiani, militari e civili, 

che partono in seguito, probabilmente nello stesso giorno in cui il SdD lascia Fossoli per 

Bolzano. Di questa data non si ha la documentazione diretta, tuttavia, confrontando i giorni 

degli spostamenti successivi del SdD e la data in cui scrive il testamento, si può ritenere con 

sicurezza quasi assoluta che egli lascia Fossoli l’8 agosto 1944 (vedi cap. 14, par. 2).  

Il 25 luglio Franco Rovida informa la moglie che tutti i suoi amici [Petrini, Monti e 

Rossi] sono partiti per Bolzano, tacendo, per ovvie ragioni di sicurezza, che Teresio Olivelli 

si trova ancora a Fossoli, nascosto e protetto dai compagni di prigionia: “Io per il momento 

rimango qui ancora, solo, perché tutti i miei compagni, compreso il Monti, sono partiti, 

partenze che sono dovute all’avvicinarsi del fronte, che si notano i sintomi del continuo 

passaggio di truppe tedesche e di aeroplani inglesi che vanno a bombardare i porti che 

esistevano sul Po”221. Anche don Paolo Liggeri è trasferito a Bolzano il 25 luglio222. A seguito 

di questa seconda cospicua partenza (25 luglio), e in vista della successiva e ultima partenza 

(4 agosto), il SdD decide di spostarsi prudentemente dal deposito del fieno (baracca 15) al 
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solaio della baracca, già adibita a cucina223; attende il momento favorevole, durante la 

mobilitazione seguita ad un allarme aereo, quando nel campo vi è una certa confusione. Nel 

corso dello spostamento, è scoperto da un giovane prigioniero, il diciottenne Franco Varini, 

il quale racconta: “Nel campo rimanemmo circa una trentina; fummo radunati in un’unica 

baracca. La vita in quei giorni – ultima decade di luglio – si svolse senza fatti rilevanti, se si 

esclude un episodio che mi vide inconsapevole protagonista. Fu proprio durante un allarme 

aereo che si svolse il seguente episodio. Erano circa le otto di sera quando all’improvviso 

suonò l’allarme: in questi casi uscivamo dalla baracca e in ordine sparso raggiungevamo il 

limite del campo. Quella sera, come uscii, girai a destra e mi diressi correndo verso l’ultima 

delle baracche, che si trovava in prossimità della rete di recinzione. La raggiunsi in pochi 

secondi e stavo per svoltare verso la facciata della costruzione, quando rimasi impietrito dallo 

stupore: contro il muro, il bavero della giacca rialzato, immobile, vi era un uomo. Quel civile 

dagli occhi nerissimi, dai capelli corvini e dal naso pronunciato era chiaramente un internato: 

ma chi esattamente, se io, che conoscevo tutti, non lo avevo mai visto? Ci guardammo un 

attimo in silenzio, ci augurammo la buona sera, poi, rigirato entrambi il volto in avanti, 

aspettammo in silenzio la fine dell’allarme. Ero talmente assorto nei miei pensieri, che non 

mi accorsi nemmeno quando lo sconosciuto si dileguò”224. Rientrato nella baracca, Franco 

Varini racconta dell’insolito incontro a Odoardo Focherini, che funge da coordinatore dei 

prigionieri del campo. Questi gli fornisce “una stranissima risposta: non poteva 

assolutamente esserci nessun internato sconosciuto”225, dimostrandogli addirittura di dubitare 

delle sue parole. 

Da questo momento “altri cattolici praticanti direttamente o indirettamente provvidero 

ad assicurare ad Olivelli in quel periodo l’indispensabile, particolarmente Silvio 

Bracchetti”226, ma soprattutto Franco Rovida e Odoardo Focherini. Essi, come si comprende 

dal contesto dei loro scritti appena citati, sono consapevoli di dover partire a breve con il 

terzo e ultimo scaglione (4 agosto 1944), che precede di pochi giorni l’abbandono definitivo 

del campo da parte dei tedeschi e dei loro fiancheggiatori italiani, militari e civili. Tra i 

pensieri più assillanti di Focherini e Rovida vi è quello di affidare Teresio Olivelli a qualcuno 

che possa aiutarlo e magari favorirne la fuga. Fra i collaborazionisti dei tedeschi vi sono pure 

alcuni prigionieri che svolgono particolari mansioni. Pertanto, qualche giorno prima della 

partenza per Bolzano, Focherini si rivolge necessariamente all’unico civile italiano rimasto a 

Fossoli anche se ritenuto un personaggio ambiguo, troppo ossequioso verso i tedeschi. Al 

riguardo il Varini riferisce le parole a lui dette in seguito da Focherini: “La scelta cadde senza 
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alternative, sull’unico internato rimasto a Fossoli: lo stalliere, un uomo di mezza età, 

claudicante, in attesa del trasferimento dei cavalli, assieme ai quali avrebbe in seguito 

raggiunto il campo di Bolzano. A questo individuo, Focherini aveva affidato Olivelli, 

offrendogli, per il pericoloso incarico, un compenso in denaro”227.   

 

8.5. Scovato e sorprendentemente risparmiato 

 

Franco Orsi, riferendo notizie fornitegli da persone presenti a Fossoli, attesta che 

Teresio viene scoperto “il 3 o il 4 agosto proprio poche ore prima dell’abbandono definitivo 

del campo dei pochissimi prigionieri che vi erano rimasti”228. Anche Paolo Radaelli 

testimonia che viene scoperto “poco tempo prima che i prigionieri superstiti del campo 

fossero trasferiti a Bolzano”229. Essi, comunque, tra cui Focherini e Rovida, in procinto di 

partire per Bolzano o appena partiti, non si accorgono del tragico evento. Varini testimonia 

che Focherini lo apprende a Bolzano, all’arrivo dello stesso Teresio. Informato della presenza 

di Teresio nel campo, Focherini “si rattrista, china il capo e piange senza ritegno”230. Secondo 

Varini, avviene che lo stalliere è vinto dalla tentazione di rivelare la presenza del fuggiasco 

Olivelli, pur di non partire per Bolzano: “Ma lo stalliere tradì Olivelli in cambio, si disse poi, 

della propria libertà”231. Diversamente, Franco Orsi sostiene che “un certo Fritz (uno svizzero 

che nel campo fungeva da interprete) fuggì; i custodi del campo si misero allora a frugare in 

ogni angolo del campo e fu così che, invece di scoprire Fritz, scoprirono Teresio Olivelli”232. 

Le due asserzioni di Varini e Orsi in prima analisi potrebbero sembrare del tutto contrapposte, 

mentre in verità raccontano due fatti verosimilmente connessi. La fuga e le operazioni di 

ricerca di Franz sono la causa, non diretta come sostiene Orsi, ma certamente indiretta, del 

ritrovamento di Teresio. Nel senso che, mentre i vigilanti si apprestano alla ricerca del 

fuggiasco svizzero (che non ritroveranno), lo stalliere ha tutte le ragioni di preoccuparsi e di 

ritenere che possano scoprire Olivelli ed estorcergli il nome di colui che lo protegge. Nel qual 

caso, lo stalliere sarebbe potuto essere senz’altro giustiziato. Pertanto, egli, assalito dalla 

paura e dalla codardia, escogita il piano di rivelare la presenza di Olivelli, ottenendo altresì 

la propria libertà; infatti a differenza di quanto previsto, non è deportato a Bolzano, poiché 

né il Varini, che pur lo cita, né alcun altro teste, ne riferiscono la presenza in quel campo. 

Dopo essere stato “ritrovato dalle SS tedesche non lo uccisero per ordine del 

comandante. Subì però una brutale battuta”233. A seguito del triste e drammatico evento della 
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scoperta, viene “percosso duramente, insignito del disco rosso dei pericolosi”234 e rinchiuso 

in una cella di sicurezza dello stesso campo di Fossoli, dove rimane ancora per qualche 

giorno. Inspiegabilmente però il comandante del campo ordina di risparmiarlo: “Quando i 

tedeschi lo scopersero, chissà perché non lo fucilarono”235. Deve ancora compiere le tappe 

più dolorose del cammino della croce, prima del supremo sacrificio. Lo stesso giorno 4 

agosto, a tarda sera, sono evacuati da Fossoli e trasferiti a Bolzano Odoardo Focherini236 e 

Franco Rovida237, il quale informa “in principio di questo mese mi hanno traslocato qui a 

Gries, un paesetto della provincia di Bolzano, quattro chilometri lontano dalla città”238. Alla 

vigilia del trasferimento a Bolzano, verso la Germania, il SdD è consapevole del rischio 

concreto di non tornare più vivo in Italia. Pertanto il 7 agosto scrive il testamento indirizzato 

alla madre e lo consegna ad una di quelle persone con le quali unicamente può avere contatto: 

i sorveglianti o lo stalliere del campo. È poco probabile che tenti di far breccia nel cuore di 

qualche miliziano fascista, i quali sono fortemente alterati con lui, che li ha beffati. È più 

presumibile che si rivolga allo stalliere, cui è stato in precedenza affidato da Focherini, 

chiedendo di consegnare il prezioso scritto alla madre, in seguito alla propria eventuale morte. 

In questo caso il SdD è a conoscenza del tradimento dello stalliere, pertanto sa della sua 

libertà, conquistata con il tradimento, che gli permette, volendolo, di poter consegnare il 

prezioso documento alla madre di Teresio. Anzi, potrebbe essere un’opportunità per riparare 

al tradimento stesso. Con molta probabilità il giorno seguente, mentre lo stalliere lascia 

Fossoli per far ritorno a casa, Olivelli lascia Fossoli per essere trasferito a Gries-Bolzano. La 

sua uniforme è arricchita, oltre che dal triangolo rosso dei prigionieri politici, dal disco rosso 

cerchiato di bianco che contrassegna gli elementi pericolosi, coloro che hanno tentato di 

evadere239.  

Il testamento240, scritto a Fossoli il 7 agosto 1944, giunge alla famiglia nell’autunno 

1959. Se ne ha notizia dal settimanale della diocesi di Pavia, Il Ticino, che per primo lo 

pubblica, informando: “Dopo lunghe ed inspiegabili peripezie è giunto pochi mesi fa alla 

famiglia il testamento che Teresio Olivelli aveva scritto a Fossoli il 7 agosto 1944. Scritto a 

matita su un ritaglio di carta da quaderno il testamento venne affidato ad un amico. Per 

giungere alla famiglia il prezioso documento ha impiegato 15 anni. Il nostro giornale si onora 

di pubblicarne per primo il testo”241. Non si tratta precisamente di un amico; con ogni 
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probabilità è lo stalliere del campo di concentramento di Fossoli. Il lungo tempo trascorso 

prima della consegna del testamento ai genitori è verosimilmente spiegabile dal fatto che il 

custode del prezioso documento, oltre a collaborare con i tedeschi di stanza al campo di 

Fossoli, tradisce la fiducia di Focherini che, prima di partire per Bolzano, lo paga per assistere 

il SdD. Pertanto non è facile per il detentore del testamento olivelliano, al termine della guerra, 

esporsi, consegnando disinvoltamente lo scritto ai familiari. È presumibile che in questi 15 

anni egli sia prigioniero, ad un tempo, dell’imbarazzo, della paura e dello scrupolo di 

adempiere ad una promessa fatta a Teresio, o comunque ad un dovere di umana pietà. Non 

sono da escludere oggettive difficoltà personali o legate alla ricerca della famiglia Olivelli. 

Si tratta di un testamento redatto in forma di lettera alla madre242. La lettera-testamento 

si apre con una espressione traboccante di amore indicibile per colei che lo ha generato alla 

vita: “mamma quanto amata!”. Le pregnanti parole uscite spontanee dal cuore di Teresio,  

manifestano il convinto abbandono al Signore, padrone della vita e della morte, al quale 

chiede di donare la pace celeste ai genitori straziati dal dolore e a tutti gli uomini, oppressi 

dalle sofferenze della guerra. Di questa pace divina egli assicura di esserne interiormente 

ricolmo, proprio nel momento in cui pensa profondamente alla morte: “quella pace che 

ricolma il mio spirito”. È pure presente nel testamento un invito pressante ai genitori a trovare 

nella fede la forza necessaria per superare il dolore della perdita del figlio; su di loro invoca 

poi “la misericordia e la consolazione di Dio”. Due importanti riferimenti biblici sostengono 

il pensiero alla morte, conferendo profondo significato teologico a tutto lo scritto. Si tratta 

dell’esclamazione di Giobbe “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del 

Signore” (Gb 1, 21) e della frase di S. Paolo “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato 

la mia corsa, ho conservato la fede” (II lettera a Timoteo 4,7). Nel testamento, Olivelli 

riprende alla lettera queste due espressioni bibliche: esse esprimono due prospettive 

esistenziali di grande spessore cristiano, sulle quali lui costruisce la propria vita, fondando la 

personale spiritualità. Le due citazioni scritturistiche costituiscono, altresì, un’ulteriore prova 

della sua approfondita conoscenza della Parola di Dio, di cui Teresio sempre si nutre. Dal 

profondo del cuore sale il sincero perdono per tutti coloro che possono averlo offeso e per i 

persecutori, mentre a sua volta chiede perdono per dispiaceri recati ad altri. Emerge poi la 

chiara consapevolezza di essere vissuto e di avere sempre operato con il fine preponderante 

dell’“incremento del Regno di Dio”. Questa è la vocazione che avverte e persegue 

costantemente: essa riemerge con prepotenza nell’ora dell’ultimo esame di coscienza. Gli 

eventuali frutti dell’adesione a tale vocazione costituiscono per lui pienezza di gioia: “la mia 

gioia sarà completa”. Con garbo e delicatezza, non dimentica di rivolgere ai genitori 

un’esortazione circa una questione che gli sta particolarmente a cuore: “Avevo promesso al 
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Signore che nessuna ostilità o diffidenza verso parenti o vicini avreste conservate. Per amore 

di Lui e di me portate in quelle casa la pace”. È una richiesta e un auspicio di pace, un invito 

a dimenticare eventuali torti subiti in questioni familiari passate, soprattutto questioni 

economiche e di eredità. Di esse si era occupato, cercando di risolverle con il dialogo, nella 

generosità, nel distacco dai beni terreni, ma trovando nei parenti una certa rigidità243. Il suo 

pensiero si volge ancora una volta ai poveri, per i quali si adopera incessantemente in ogni 

stagione della sua esistenza, donando tutto se stesso; sino alla fine essi costituiscono un 

richiamo prepotente e urgente. Ai più bisognosi, assistiti dalle Associazioni S. Vincenzo 

operanti nelle città che lo hanno visto animatore silenzioso ma efficace di continue opere di 

carità, egli lascia ciò che possiede: “i miei risparmi ai poveri di Pavia, Mortara e Tremezzo”. 

Non manca un pensiero affettuoso agli “amici più cari che tanto conforto d’amicizia mi 

profusero”; ad essi dona i propri libri. Infine un pensiero al “diletto” collegio Ghislieri, di cui 

è rettore, al quale affida una tela con dipinto il volto di Cristo. Con questo estremo gesto, 

sembra voler indicare alle nuove generazioni che frequenteranno il collegio Ghislieri, il 

Cristo: la ragione ultima e il senso più vero della vita dell’uomo. Vi è infine da osservare che 

non pone la propria firma, allo scopo di non creare problemi a colui che porta con se il testo. 

È suggestiva la valutazione che del testamento ne offre l’Arcivescovo di Milano 

Cardinale Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI. Si tratta del riscontro alla lettera con 

la quale il prof. Aurelio Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, invia copia dello scritto 

olivelliano: “Bello, bellissimo il Testamento di Teresio Olivelli. È documento di altissimo 

valore morale, religioso, umano, che acquista significato drammatico dalle circostanze in cui 

fu concepito. Esso si iscrive nella storia spirituale del nostro Paese”244. 

 

9. Testimonianze autobiografiche: accenni personali di vita a Fossoli 

 

Dal campo di Fossoli fa uscire due lettere, una è indirizzata a Romeo Crippa, l’altra ai 

genitori; tali missive sono recapitate ai destinatari per la cortese premura dei familiari di Carlo 

Bianchi, il quale “ebbe visite clandestine della moglie e dal fratello”245.  

Al decimo giorno di permanenza nel campo di Fossoli, scrive la lettera per l’amico 

Crippa, firmandosi con l’appellativo “Oliva” con cui è chiamato dai compagni di collegio, già 

dal tempo universitario. Dapprima, illustra la cronaca dell’arrivo a quel campo e la vita 

quotidiana, che complessivamente ritiene accettabile e sopportabile; specialmente apprezza il 

contatto con la natura e la possibilità di godere la luce e il calore del sole, dopo mesi di 

reclusione al buio e al freddo del carcere: 
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“Carissimo, spero già altrimenti ti sian giunte mie notizie. Il giorno 9 giugno dopo una rituale 

vigilia lasciammo i palazzi milanesi per la lussureggiante distesa emiliana. Il campo e la sua vita 

non mi ha sorpreso. Vi ho trovato viva cordialità e grande cameratismo. Se la folla non ti avvertisse 

della comunicazione forzata, potresti crederti in un campeggio appena limitato da un doppio ordine 

di reticolati. Fin dalla mattina, liberi dall’adunata, vedi uomini bronzei e succinti aggirarsi 

conversevoli e gravi, accendersi in estrosi notiziari, languire in un paroleggiare franginoia, oppur 

distendersi in totale offerta al sole. Imbeverci di sole è il premio di noi sbucati alla vita”246. 

Non manca tuttavia di ricordare, quasi con rimpianto, alcuni aspetti della vita 

carceraria di S. Vittore, dove ha vissuto, tra quelli dolorosi, anche momenti di riflessione, di 

crescita spirituale e di arricchente confronto con gli altri. Ancora una volta emerge la spiccata 

propensione al raccoglimento, alla meditazione, allo studio; una inclinazione alla quale deve 

spesso rinunciare, infatti nella sua vita è costretto dagli eventi - lui è certo che la Provvidenza 

dispone così - ad essere uomo di azione, sempre in movimento, in cammino nel mondo e col 

mondo: tuttavia è sempre raccolto in Dio per ascoltare la sua voce. L’amore di Dio è il polo 

orientatore che unifica la sua persona e gli dà forza e direzione, speranza e ottimismo. Come 

a S. Vittore così anche a Fossoli interpreta i fatti e gli eventi che gli accadono come 

opportunità poste dal Signore sul suo cammino, accettandole con gioia e vivendole con fede 

grande. Da qui la sua inalterata serenità e fortezza interiore. A Fossoli si trova a contatto con 

compagni dalle varie appartenenze politiche, specialmente di sinistra; tutti sono però uniti 

dalla comune sofferenza per la propria condizione di reclusi e preoccupati per le sorti della 

Patria: 

“Personalmente, lieto al dono riattinto della natura, conservo punte di nostalgia per 

l’ordinato ritiro milanese ove metodicamente mi ascoltavo e maturavo. Pure molti e fecondi gli 

incontri e le relazioni personali. La diversità delle opinioni non inciampa anzi accende la 

corrispondenza degli animi e fa risuonare profonde consonanze in tutti coloro nei quali angustie di 

ideologia o di partito non occludono la giovanile immediatezza”247. 

Colpisce la serenità con cui accenna ad una possibile deportazione nei campi di 

concentramento tedeschi, dimostrando l’audacia  tipica degli intrepidi testimoni di Cristo e 

del Vangelo: 

“Ma basta [parlare] di me. Aggiungo solo l’eventualità, non temuta, di una gita in 

Germania”248. 

Pur attraversando un difficile periodo di sofferenza e di incertezza per il futuro, si 

preoccupa della salute e del destino dell’amico, augurandogli fervidamente salute e serenità: 
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“E tu come stai? La tua salute si è consolidata? Ti puoi dedicare alle tue occupazioni 

preferite? Quando pubblichi il lavoro su Ollé-Laprune? … E stammi bene, sano e sereno come nel 

mio desiderio vivo e nel mio augurio”249. 

Gli è possibile inviare sue notizie anche ai genitori, cui descrive la vita a Fossoli, 

edulcorandone la realtà, che non rivela mai nella sua crudezza per non suscitare eccessive 

preoccupazioni. Le espressioni poetiche dello scritto rivelano la sua gioia scaturita dal 

contatto con la natura, ed esaltano la nobiltà del lavoro del contadino nei campi, come pure la 

bellezza dei piccoli, semplici gesti quotidiani:  

“Carissimi, approfitto della visita pur marginale del Sig. Bianchi per farvi avere più 

celermente notizie mie. Come al solito sono di buon animo. Più del solito apprendo mestieri. Le 

lezioni cadono 2-3 volte la settimana. Maneggio ormai con destrezza il piccone calato con forza e 

ritmo sul terreno aspro. Oppure, dato l’abuso del gesto, spingo con sollievo la carriola. Preferisco, 

ove riesco, farmi uomo dei campi. In libera comunicazione colla natura, colla zappa promuovo e col 

falcetto colgo la fecondità di questa terra generosa. Filari di alberi verdi salgon le viti e gettano sul 

lavoro assoluto ombre di riposo. I piedi pigiano la zolla grassa e fresca che i nostri misurati colpi 

azzannano e ribaltano. Punge la stoppia. E il torso che nudo s’inalbera e s’inchina aspira sensitivo 

la brezza che corre dal cielo fra gli alberi lieve e fedele. La figura si rassoda in un colore vicino alla 

terra e alle sue fatiche, chi il sudore beve dà luce di diffuso metallo. Trasparenti guatano i reticolati 

esili e ferrei e pungono. Suona la sirena: ed è spiata in tutte le impazienze dell’attesa, adunate 

lavoratori gli attrezzi: vi attende l’adunata, il tedesco, l’acqua che deterge e ringiovanisce, la 

minestra gustosa fra gli amici”250. 

Il tempo dopo la cena per molti è occasione di svago, mentre per lui costituisce 

un’opportunità per raccogliersi in se stesso in un clima di silenzio e di ricercata solitudine. Il 

pensiero, sospinto dalla vista degli alti pioppi, cerca le cose di lassù. Teresio svela ai genitori 

le parole con le quali dà forma alla preghiera serale, a conclusione della giornata. Si tratta di 

un’orazione con la quale implora la divina assistenza tanto per le persone care quanto per i 

nemici; un pensiero speciale per la Chiesa affinché sia sempre viva, cioè missionaria, infine 

un’implorazione di pace per il mondo intero. Per se stesso chiede la capacità dell’ascolto alla 

voce di Dio, che solo può guidarlo e sorreggerlo. Si tratta della confidente richiesta affinché 

il suo cuore possa porsi costantemente alla scuola del messaggio che proviene dal Cuore del 

divino Maestro: tale messaggio è altissimo insegnamento di amore, di mitezza e di umiltà, 

che si contrappone alla cultura dell’odio, della violenza e della superbia, propagandata dalle 

ideologie dominanti, tanto nazifasciste, quanto comuniste: 

“Poi la passeggiata serale: mondana per concorso di sessi, di suoni, di voci, di esposte nudità, 

o meditativa sull’orme degli alti pioppi e di orizzonti che s’esaltano in attonite lontananze e infine ti 
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cingono di pensosa mestizia e di acuta solitudine. Attimi preziosi che i fari brutalmente sperdono. 

Sono le 11: un sacerdote [si tratta di don Paolo Liggeri che si trova nella stessa baracca del SdD]  

legge la preghiera di tutti: un compagno canta con voce e con cuore l’Ave Maria. Silenzio. Nella 

notte assonnata il bisbigliar sommesso dei più tenaci lucignola via. Prego. Proteggi, Signore, i miei 

cari, gli amici, i compagni di lotta, i nemici. Dà vita alla tua Chiesa, al mondo la pace, all’Italia 

uomini forti e generosi. Assisti il Ghislieri: per S. Pio [V]. Inclina il mio cuore, o Signore, perché 

oda le parole del Tuo cuore, mite ed umile. Così Sia”251.  

Un accenno ancora al proprio destino, che non lo preoccupa. Egli auspica e prega che 

se anche la sua sorte dovesse cambiare in peggio, possa rimanere invariato il fine del suo 

vivere quotidiano. Manifesta infine la serenità che ne abita l’animo e l’affetto filiale per i 

genitori: 

“Questa è la mia giornata, se domani muta, non ne muti il termine: rendere gloria a Dio in 

ogni istante della vita. La vostra la conosco: la salute, il riposo, la fiducia in Dio. La serenità mia la 

renda migliore. Con tutto il cuore vi abbraccio. Teresio”252. 

 

10. Asserzioni e giudizi dei testimoni oculari 

 

* Pietro Strada 

Il 28 settembre 1945 invia al collegio Ghislieri una testimonianza circa i momenti 

trascorsi con il SdD a S. Vittore, Fossoli, Bolzano e Flossenbürg. Per quanto concerne il 

periodo di S. Vittore, egli riferisce due notizie imprecise, in quanto contrastano con date e 

fatti documentati. Sono comprensibili nel giovane Pietro Strada involontari sbagli e una 

confusione generata dallo spavento dell’improvviso arresto. Si vedrà in seguito che, al 

contrario, quando Strada narra intorno ai periodi di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg, Hersbruck 

è in sintonia con le altre testimonianze e con i documenti. I biografi Dughera e Caracciolo 

riprendono la testimonianza di Pietro Strada. Il Dughera la riporta abbondantemente, 

recependone anche le due informazioni che, a seguito di comparazioni e confronti, oggi 

possiamo definire non corrispondenti al vero; mentre Caracciolo, con accentuato sforzo 

critico, presenta solo quei dati che oggi si rivelano oggettivi e pienamente veritieri. 

Riportiamo e commentiamo prima le notizie inverosimili:  

“Conobbi il Signor Olivelli ai primi giorni che fui arrestato e carcerato, il 20 marzo 1944 al 

carcere di S. Vittore”253. 

Non può essere vero, poiché il SdD è arrestato il 27 aprile 1944. 
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“Verso il mese di giugno [Teresio] fu trasferito sotto il comando italiano cioè l’Uff. UPI il 

vile comando italiano comandato dal vile ten. Melli. Si divise dal raggio 6° e passò al 4° raggio”254. 

Come si è dimostrato, il SdD ai primi di giugno è sì spostato dal VI raggio, ma 

trasferito al I, sempre sotto il comando tedesco e non italiano. L’UPI è protagonista solo del 

pedinamento e dell’arresto del SdD; nei primissimi giorni di detenzione del SdD, il ten. Melli 

è invece uno degli inquisitori. 

Accostiamo ora le notizie attendibili raccontate da Strada, le quali testimoniano che le 

azioni temerarie e ricolme di carità compiute da Olivelli sono il segno che Dio non è assente 

dal carcere, non è lontano. Dio c’è255:  

“Ricordo Olivelli dacchè era uno dei coraggiosi che senza farsi accorgere dal Comando 

tedesco apriva gli sportellini delle celle dove si trovavano i compagni isolati [evidentemente il SdD 

svolge quest’opera dopo il periodo di isolamento quando può muoversi ed alleviare le sofferenze dei 

nuovi prigionieri i quali nei primi giorni sono soggetti all’isolamento NdR] e vi buttava pane, 

sigarette, da poi chiudeva e sfuggiva, senza che il compagno isolato non poteva mai conoscere 

l’uomo che portava aiuti, ciò serviva ad Olivelli per non farsi conoscere, dacché molte volte vi erano 

dei finti detenuti, e se si faceva conoscere era grave per lui ed anche per i compagni. Dava poi notizie 

che portavano i giornali e incoraggiava e dava consigli per mantenersi forti agli interrogatori per 

non trar nomi di altre persone conoscenti. Una volta fu torturato dal famigerato Franz. Lo vidi in 

cortile lungo disteso a terra e si porgeva in avanti, cioè doveva camminare coi gomiti e trascinarsi 

per sempre in quel modo per circa un’ora, mentre il cap.le Franz sparava davanti alla testa e dietro 

ai piedi se non proseguiva in fretta. … Arrivò poi il giorno della partenza per il campo di Fossoli, 

dove Olivelli poté sfuggire e nascondersi nel campo medesimo prima che dovesse essere fucilato 

assieme ai famosi 69 martiri di Fossoli. Rimase per circa venti giorni nascosto in mezzo a del fieno 

dove un suo amico fidato gli portava giornalmente da mangiare. Venne che il campo dovette 

evacuare per l’arrivo delle truppe alleate; in quei giorni di furore fu ritrovato dalle SS tedesche ma 

non lo uccisero per ordine del comandante. Subì però una brutale battuta e lo mandarono assieme 

ai compagni a Bolzano”256. 

 

* Mons. Roberto Angeli 

 “Io lo incontrai a Fossoli nel giugno 1944 e nei pochi incontri che potemmo avere (lui faceva 

parte del gruppo milanese ed io di quello fiorentino), rimasi colpito dalla sicurezza della sua fede e 

dall’ardore col quale cercava di aiutare gli altri. Trepidammo per lui quando venimmo a sapere che, 

nel disperato tentativo di fuggire, si era nascosto in una baracca in mezzo alla paglia”257. 
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 “Rasati a zero, smistati nelle varie baracche, segnati col triangolo rosso dei detenuti politici, 

diventammo un numero del campo di Fossoli. Fossoli era un campo di smistamento e si riempiva e 

si svuotava rapidamente nel giro di pochi giorni. C’erano uomini e donne di ogni parte d’Italia, ma 

dominavano alcuni gruppi tipici: gli ebrei dislocati in alcune baracche separate, che avevano 

praticamente in mano l’organizzazione alimentare, la segreteria e l’infermeria del campo; i milanesi 

[lombardi NdR] assai affiatati fra loro che ricevevano e smistavano generosamente viveri e denaro 

[spinti a ciò da Teresio Olivelli; vedi più avanti testimonianza di Lodovico Barbiano di Belgiojoso]; 

qualche centinaio di rastrellati romani strappati una notte alle loro famiglie e che un giorno 

partirono (si disse verso la Germania) per lavorare nella ‘Todt’; ed infine la nostra piccola congrega 

di fiorentini. Non fu una villeggiatura per i settanta che una triste notte - tra l’11 e il 12 luglio – 

furono prelevati, trasportati via a gruppi e trucidati al poligono di Carpi: fu una di quelle 

innumerevoli rappresaglie, effettuata in seguito ad un attentato antitedesco avvenuto a Genova, che 

rimarranno nella storia come documenti della degradazione e della barbarie nazista. Tra i settanta 

fu prelevato anche Teresio Olivelli, giovane cattolico di eccezionale levatura, fondatore del 

periodico clandestino ‘Il Ribelle’ e autore della splendida preghiera ‘Signore facci liberi’. Egli 

riuscì a sottrarsi all’eccidio nascondendosi in una baracca piena di paglia, ma fu in seguito ripreso 

e deportato”258. 

 

* Claudio Sartori 

“Intanto Bianchi, Olivelli, Petrini, Monti e Rossi seguivano il loro destino. Furono portati 

prima a Fossoli. Qui Carlo Bianchi veniva fucilato con quel gruppo di martiri. Olivelli riusciva a 

sfuggire al plotone d’esecuzione, ma non a evadere dal campo o non volle, e rimase nascosto lì 

dentro, nutrito alla meglio dai compagni”259. 

 

* Lodovico Barbiano di Belgiojoso 

 “Ho conosciuto Teresio Olivelli nel campo di concentramento di Fossoli all’inizio dell’estate 

del 1944. Non ricordo la data del suo arrivo. Ero già a Fossoli da parecchie settimane. Fu assegnato 

alla nostra baracca N. 16. Discutevamo spesso apertamente nelle ore libere, dal momento che ormai, 

condannati alla deportazione in Germania, non facevamo più mistero delle nostre opinioni. Gli 

interventi di Olivelli nelle discussioni mi fecero subito molta impressione, non soltanto perché era 

dotato di calda comunicativa, ma per i punti di vista sempre originali da lui sostenuti, ispirati ad 

una profonda religiosità e ad una interpretazione cristiana dei rapporti umani, superando 

costantemente le vedute più limitate dei compagni di prigionia, anche di quelli cattolici, vincolati 

alle varie ideologie di partito e di gruppo. Propose subito di mettere in comune il contenuto dei 

pacchi che ricevevamo dal di fuori, in modo da evitare posizioni egoistiche e individuali o di gruppo. 

Si salvò dalla fucilazione al poligono di Carpi dei 70, nella cui lista era compreso, nascondendosi 
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per alcuni giorni sotto la paglia di un magazzeno. Il suo comportamento generoso e la chiarezza del 

suo pensiero furono certamente un esempio eccezionale per me e per gli altri amici, in quei pochi 

giorni in cui siamo stati in contatto”260. 

 

* Franco Orsi 

 “Chiarissimo Monsignore, verso la metà di giugno del ’44 a Fossoli, dove mi trovavo 

internato da alcuni mesi, ebbi modo di conoscere il di Lei amato nipote Teresio Olivelli, giunto in 

quei giorni fra noi. Potei subito constatarne le sue alte doti di ingegno e la sua profonda cultura, 

udendolo conversare di argomenti vari con alcuni compagni di prigionia. Egli si interessava molto 

di tutti noi e so che aiutava molto i bisognosi; da ogni sua parola, da ogni suo atto traspariva la 

bontà dell’animo suo e la sua profonda fede. Era, insomma, il migliore di noi. Quando seppimo che 

si trovava nel numero dei 70 ne fummo costernati; quando invece fu nota la sua fuga, fu per tutti un 

sollievo e successivamente quei pochi che vennero a conoscenza del suo nascondiglio nel campo, nel 

magazzino casermaggio e cucina, fecero a gara per rifornirlo di quel poco necessario per 

sopravvivere. Dopo pochi giorni, il 21 di luglio, fui mandato in trasporto a Mauthausen. … Teresio 

si nascose in un primo tempo nel magazzino casermaggio, tra le balle di paglia, ma poi, quando 

l’avvicinarsi della guerra all’Italia centrale suggerì ai nostri aguzzini di trasportare il campo a 

Bolzano, egli fu costretto a cercarsi un altro rifugio perché spostando la paglia sarebbe stato 

certamente scoperto. Si nascose allora nel solaio di una baracca già adibita a cucina, dove nessuno 

l’avrebbe scovato se non per un fatale destino. Proprio poche ore prima dell’abbandono definitivo 

del campo dei pochissimi prigionieri che vi erano rimasti, un certo Fritz (uno svizzero che nel campo 

fungeva da interprete) fuggì. I custodi del campo si misero allora a frugare in ogni angolo del campo 

e fu così che, invece di scoprire Fritz, scoprirono Teresio Olivelli (sarà forse stato il 3 o il 4 agosto) 

Questa notizia io l’appresi con vera costernazione a Gusen (una filiale del campo di Mauthausen) 

quando colà mi raggiunsero il col. Balconi e il sig. Rubini, capostazione di Ventimiglia, a cui chiesi 

notizie di Teresio. Purtroppo tanto il Balconi quanto il Rubini sono morti a Mauthausen. Ricordo 

che a Fossoli Teresio discuteva sovente con il dott. Barbera dell’Università di Roma, con il dott. 

Bonfantini di Milano e con Valcarenghi”261. 

 

* Angelo Vallerani 

 “Egli era il migliore di tutti noi, di gran lunga il migliore. Io lo ricordo al di sopra di tutti, 

tanto la sua personalità spiccava, si da farmelo considerare un martire ed un santo. Lo rivedo sempre 

sereno e calmo, attorniato dagli ammalati che lo adoravano e per i quali si prodigava dimenticando 

se stesso. Lo rivedo mentre illustrava il Vangelo, ai più umili ed agli incolti. Quanta bontà e quanta 

fede in lui. Noi che gli fummo vicini non lo dimenticheremo più, e ne parliamo ai nostri figli, ai nostri 

cari, ai nostri amici, affinché il suo nome diventi il simbolo più puro del sacrificio e della fede. Noi 
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sentiamo di aver perso in lui una guida luminosa, un esempio da imitare. … Gli elementi che mi sono 

di diretta conoscenza; si tratta soprattutto del periodo di Fossoli, della sua miracolosa fuga, quando 

venne ordinata la sua fucilazione”262. 

 

* Giacomo Velardita 

 “Io fui con Teresio a Fossoli. Egli venne che io mi trovavo a Fossoli da otto giorni. A Fossoli 

incontrò subito la simpatia di tutti. Egli aveva una grande cura degli ammalati, faceva una grande 

propaganda religiosa, sosteneva varie discussioni in materia socio-religiosa, attraendo a sé le 

persone anche più colte. Ricordo che egli spiegava il Vangelo e molti lo seguivano attratti dal suo 

modo dolce e insinuante”263. 

 

* Paolo Radaelli 

“Proveniva da Fossoli, campo tristemente famoso per il barbaro eccidio. Egli era stato 

compreso fra i condannati a morte, ma la sera prima si nascose in una baracca del campo piena di 

paglia. Tutti credettero che fosse fuggito, ed anche le SS lo credettero. Visse per qualche giorno 

nascosto, aiutato da qualche compagno. Purtroppo venne scoperto poco tempo prima che i 

prigionieri superstiti del campo fossero trasferiti a Bolzano. Dopo quest’ultima avventura, e dopo 

essere stato percosso duramente, le SS l’avevano insignito del disco rosso dei pericolosi”264. 

 

11. Testimonianze processuali 

 a) Teste Aurelio Bernardi 

Teste de auditu a videntibus, già citato nei capitoli precedenti, specialmente come teste 

“de visu”. Asserisce un’inesattezza circa la data e il luogo di composizione della “Preghiera 

del ribelle”, evento di cui il Bernardi non è testimone oculare. Egli fa risalire tale stesura ai 

giorni di prigionia nel carcere di San Vittore fine aprile-primi di maggio 1944; ma questo dato 

non trova alcun tipo di riscontro, ed è certo che il SdD scrive la menzionata preghiera alla 

metà di marzo nella casa di Via Vitruvio265. Molto probabilmente il teste si confonde con un 

episodio simile, quando il SdD incide la preghiera da lui composta sulla parete della cella del 

carcere. 

“Catturato a Milano, il 27 aprile del '44, fu imprigionato a S. Vittore dove, tra un 

interrogatorio e l' altro, compose la “Preghiera del ribelle per amore”, tutto pervaso dall'ansia di 

una libertà spirituale impregnata del suo cristianesimo ardente; era rivolta contro l'inumanità dell' 

aberrante ideologia nazista cui si era accodata quella del peggior fascismo riesumato dai nazisti. Fu 
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poi trasferito nel campo di smistamento di Fossoli, donde, dopo essere sfuggito avventurosamente a 

un eccidio di una sessantina di prigionieri, nel settembre del '44266 venne deportato”267. 

b) Teste Paolo Liggeri 

Teste de visu, già citato nel cap. 11. Il teste conosce il SdD nel 1944 nel carcere di S. 

Vittore e ne condivide la prigionia in questo penitenziario e nel campo di concentramento di 

Fossoli. Don Liggeri è unanimemente considerato un sacerdote ricco di umanità, aperto ai 

segni dei tempi, ma rigorosamente fedele ai principi cristiani. Prete buono e coraggioso, paga 

con l’internamento nei lager la difesa dell’uomo che soffre e il suo istinto di soccorso. Anche 

per questi motivi, la sua testimonianza sulla condotta del SdD in questi luoghi di dolore è 

rilevante. Essa conferma, completa e dà ulteriore valore alle testimonianze rese in precedenza 

dallo stesso sacerdote. Il teste inizia la deposizione, spiegando che cosa lo spinge a deporre 

per la Causa di beatificazione di Olivelli; poi evidenzia il ruolo emergente e di guida che il 

SdD ricopre fra i compagni di cella, dove regna una straordinaria intensità spirituale ricca di 

fede: 

 “Mi muove un ricordo incancellabile della particolare spiritualità di Teresio. Spiritualità 

che si convertiva in azione e non era solo contemplazione. La contemplazione era per lui una specie 

di rifornimento per potersi donare sempre più totalmente all’irradiazione dello spirito evangelico 

nel mondo”268. 

“Lo incontrai per la prima volta nel carcere di S. Vittore nella primavera del ’44. Lo incontrai 

con un gruppo di suoi amici fraterni rinchiusi in una cella del 1° raggio del carcere (il carcere ha 6 

raggi). Fu per me un incontro straordinariamente sorprendente perché entrando in quella cella mi 

trovai come improvvisamente immerso in una atmosfera soprannaturale, che a prima vista poteva 

apparire incredibile in un carcere sorvegliato e dominato dalle SS. Era da tutto il gruppo di questi 

quattro amici fraterni che si vagliava un senso quasi mistico con cui veniva vissuta la sofferenza 

morale e fisica dell’incarceramento; ma avvertìì immediatamente che l’anima di questo gruppo era 

Teresio Olivelli. …Devo notare, per maggior chiarezza, che il mio incontro con Teresio e i suoi tre 

amici di cella, Petrini, Bianchi e Rovida, fu possibile per il fatto che ero stato, dopo un periodo di 

strettissima segregazione, assegnato alla biblioteca del carcere. Questo incarico mi dava la 

possibilità di prendere contatto con altri detenuti”269.  

Il teste rammenta un episodio, che rivela il coraggio del SdD nel testimoniare ad ogni 

costo la fede in Cristo, in un ambiente dove non è tollerata alcuna espressione di religiosità, 

tanto da rimuovere ogni simbolo di fede: 
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“Non posso non ricordare anche un particolare che per quei tempi e in quel clima carcerario, 

non esito a definire stupendo. Sulla parete di quella cella era stato operato una specie di graffito 

con l’immagine del Cristo crocifisso e intorno, servendosi anche di qualche mozzicone di matita 

rossa e blu, era incisa la famosa preghiera del Ribelle per amore”270. 

Alla domanda se l’aver riprodotto l’immagine del Crocifisso nella cella potesse 

costituire un pericolo per l’incolumità personale, il teste risponde: 

 “Evidentemente, perché i nazisti coltivavano un odio irrefrenabile contro qualsiasi forma 

religiosa perché istintivamente la consideravano come una fonte di resistenza morale. In quell’epoca 

era stata bandita anche un’immagine del Cristo crocifisso che si trovava su un altare predisposto 

nella cosiddetta ‘Rotonda’ del carcere. Era stata allontanata anche una Madonnina già collocata 

dalle Suore in un giardinetto annesso alla sezione femminile del carcere. Era stato allontanato subito 

anche il cappellano del carcere. Il graffito con il crocifisso e la preghiera di quella cella del 1° 

raggio non è stato conosciuto dalla SS, altrimenti le ripercussioni sarebbero state molto dure; per 

esempio la restrizione nell’alimentazione già di per sé molto scarsa, esercizi di ginnastica molto 

faticosi ed umilianti, fustigazione con un famosissimo nerbo di bue, segregazione più stretta e 

prolungata”271. 

 Con la compiacenza di guardie carcerarie “interiormente contrarie al nazismo e al 

fascismo” il teste riesce più volte ad arrivare alla sezione femminile del carcere per poter 

celebrare la S. Messa nella cappellina delle Suore, e di conseguenza recare l’Eucaristia a quei 

detenuti “dotati di una particolare formazione religiosa”, tra di essi spicca Teresio: 

 “La visione certo più commovente e più bella era la cella di Teresio. In quei momenti 

d’incontro con l’Eucaristia gli occhi di Olivelli dicevano più di cento parole”272. 

 Il teste riferisce poi circa il trasferimento nel campo di Fossoli e la vita noiosa in questo 

luogo di deportazione, animata dalle iniziative spirituali e culturali di Teresio; questi sprona 

il sacerdote presente nel campo ad esercitare il ministero dell’annuncio della Parola di Dio, 

che lo stesso Teresio cerca come il punto di orientamento della propria anima e come 

indispensabile sostegno nella prova: 

 “Teresio e i suoi compagni, come molti di noi che eravamo detenuti a S. Vittore, il 9 giugno 

fu trasferito al campo di concentramento di Fossoli in provincia di Modena, vicino a Carpi. Essendo 

il carcere di S. Vittore stracolmo, le SS avevano deciso di trasferire alcune centinaia di persone a 

Fossoli. Il trasporto avvenne in forma drammatica, non soltanto perché ci condussero con dei 

camion alla stazione di Lambrate alle 3 di notte, ma anche perché fummo costretti ad effettuare il 

viaggio in vagoni per il trasporto di bestiame, accollatissimi, con poca aria, con una calura 

insopportabile, senza un sorso d’acqua. Tolti alcuni incarichi di servizio dovevamo spesso 
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combattere una specie di noia oltre agli insetti che ci tormentavano anche di notte, e fu allora che si 

rivelò il fervore spirituale di Teresio, che mi propose di dar vita ad un gruppo del Vangelo all’interno 

del campo. Secondo Teresio era necessario alimentarsi con riflessioni ispirate al Vangelo per 

mantenere la nostra dignità di esseri umani, per non lasciarci imbarbarire dalla noia e anche 

dall’insicurezza del nostro futuro. Radunammo almeno una quarantina di compagni che in un certo 

momento si sedevano per terra nel viale come per parlare del più e del meno ed invece si nutrivano 

del Vangelo. In questo gruppo rifulse ancora una volta la presenza di Teresio che rivelava una 

conoscenza già in suo possesso del Vangelo e il suo fervore convinto che si trasmetteva ai compagni 

come una forza illuminante e rianimatrice”273. 

 Un particolare distintivo accomuna don Liggeri a Teresio Olivelli: 

 “A Fossoli tutti gli internati considerati politicamente avversi al nazismo furono obbligati a 

portare cuciti nella giacca un triangolo rosso e il numero di matricola. Eravamo diventati tutti 

triangoli rossi, anche Teresio”274. 

 Tanto don Liggeri, quanto Olivelli non si erano occupati e non si occupano nemmeno 

a Fossoli di politica in modo diretto; tuttavia vengono segnati con il triangolo rosso riservato 

ai detenuti più pericolosi dal punto di vista dell’esercizio della propaganda politica 

antinazista. Lo stesso teste chiarisce quale sia la propria azione e quella del SdD che i tedeschi 

considerano politicamente pericolosa: si tratta dei gruppi di studio sul Vangelo, suscitati 

dall’ardore spirituale di Olivelli. Ma il SdD è odiato e considerato pericoloso specialmente 

per l’aiuto morale prestato ai compagni di prigionia e per i gesti di carità nei loro confronti: 

 “Era più pericoloso il gruppo del Vangelo in quanto le SS temevano che da questo gruppo si 

potesse trarre forza morale di resistenza alla loro oppressione. Molta parte della carità di Teresio 

a Fossoli si è manifestata nel sostegno morale con cui rasserenava e infondeva fiducia nei compagni 

moralmente più fragili. Ma ha avuto modo anche di manifestarsi concretamente interessandosi di 

coloro che avevano difficoltà di salute e di coloro che non ricevevano aiuti dai loro familiari che 

integrassero lo scarso vitto del campo. Teresio accettava di sopportare la fame per soccorrere con 

quelle poche risorse di cui poteva disporre i compagni più bisognosi”275. 

 Circa il fatto del nascondimento di Teresio e della conseguente salvezza dall’eccidio 

di Cibeno, il teste asserisce che nel campo non è assolutamente conosciuto il destino dei 

settanta, quindi il comportamento del SdD non si può certo configurare come fuga dalla morte 

e dal sacrificio estremo. L’opinione comune, come è stato già dimostrato, è che si tratti del 

primo gruppo di deportati nei campi di “lavoro” tedeschi, (che nessuno in quel momento 

immagina siano campi di eliminazione); tale eventualità non spaventa il SdD276, il quale però 
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è fortemente invitato dagli stessi compagni a nascondersi, poiché la sua presenza è 

indispensabile per l’attività ribellistica legata specialmente al giornale ‘Il Ribelle’, che 

certamente è più rischiosa di un trasferimento lavorativo in Germania: 

 “In realtà Teresio non avrebbe mai acconsentito all’idea di nascondersi. Ha accettato 

unicamente per le suppliche dei suoi amici fidati, [Petrini, Rovida e lo stesso Bianchi che è nella lista 

NdR] di cui io sono testimone. Essi letteralmente lo scongiurarono perché sapevano quanto era alta 

la fiamma ideale di Teresio: non volevano che Teresio rischiasse di essere spento, a parte il fatto 

che in un primo tempo non si sapeva assolutamente con certezza quale sarebbe stata la sorte di quei 

70 internati. Anzi l’opinione più diffusa, suggerita anche dal comandante del campo, fu che si 

trattava di un primo convoglio di internati destinati ad essere trasferiti in Germania. Posso 

serenamente argomentare che per Teresio fu un grande atto d’amore mettere da parte il proprio 

ardore e la propria fierezza per vivere nascosto, acconsentendo così alle suppliche ansiose dei suoi 

amici. Mi riesce facile accostare questo episodio della vita di Teresio con quello di [san] Paolo che, 

messo da parte il suo ardore e la sua fierezza, acconsente di essere calato con una cesta per sfuggire 

ai suoi nemici”277. 

 Circa i giorni del nascondimento del SdD, il teste ne testimonia il disagio interiore: 

 “Appresi da Petrini, suo compagno, che Teresio era nascosto in una baracca che veniva 

adibita come deposito di pagliericci. Ebbi notizia anche delle difficoltà e peripezie per portargli gli 

alimenti tanto era l’amore con cui era circondato Teresio e tanta era la premura per la sua vita. 

Ancora lo stesso Petrini che si prendeva cura in modo particolare di assisterlo, sfidando la 

sorveglianza delle sentinelle, mi confidò la fatica costante di Teresio nel dover frenare il proprio 

orgoglio, rimanendo in uno stato di nascondimento che, nonostante i motivi ideali dei propri 

compagni, lo mortificava interiormente”278. 

 

Quadro cronologico (27 aprile – 4 agosto 1944) 

 

 Il periodo preso in esame in questo capitolo è breve, pertanto le date sono 

necessariamente poche. Esse delineano un tratto di strada segnato dalla croce e, al tempo 

stesso, dalla speranza cristiana. La dura prigionia, le violenti percosse, le brutali torture e le 

umiliazioni, non fiaccano il suo animo: egli affronta tutto con crescente fede. 

 

1944 

*  16 aprile Don Bicchierai avverte Mons. Montini: ‘Pare stia maturando un 

grosso colpo della Polizia Tedesca nei nostri confronti” 
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*  27 aprile Ore 12 il SdD e Carlo Bianchi sono arrestati a Milano in piazza S. 

Babila e condotti al carcere di S. Vittore. Il SdD è rinchiuso nella 

cella 142, VI raggio 

*  28 aprile  Vengono pure arrestati Rolando Petrini e la sig.ra Ernesta  

Ferrari, nella casa di proprietà di quest’ultima in Via Vitruvio 42, 

ove ha domicilio il SdD 

* 30 aprile  Trasferito al raggio V, cella 15 insieme a Bianchi e Petrini; in  

seguito li raggiunge Rovida. Sono in regime di stretta 

sorveglianza e di isolamento. Teresio scrive la prima lettera 

clandestina 

*   9 maggio  Violento interrogatorio del SdD; arresto del tipografo de ‘Il  

Ribelle’ Franco Rovida; Teresio scrive due lettere clandestine:  

prima a Claudio Sartori, poi alla sig.ra Amalia Bianchi, mamma  

di Carlo Bianchi 

*  17 maggio  Il gruppo de ‘Il Ribelle’ (Olivelli, Bianchi, Rovida, Petrini)  

viene tolto dal severo regime ristretto e trasferito al I raggio: 

Teresio è rinchiuso con Rolando Petrini nella cella N. 87 

*  18/20 maggio Scrive un biglietto per Claudio Sartori 

*  18/19  maggio Scrive un biglietto per Romeo Crippa e uno per lo zio 

*  24 maggio  Il padre, Domenico, e lo zio, Mons. Invernizzi, ottengono il  

permesso di visitarlo in carcere 

* ultimi di maggio Visita dei genitori a S. Vittore 

*   1 giugno  Clandestinamente fa uscire dal carcere una lettera per i genitori,  

ai quali fra l’altro scrive: ‘Le carceri sono piene di Dio’ 

*  8 giugno  Corpus Domini, riceve la S. Comunione “di straforo” 

*   9 giugno  Trasferito al campo di Fossoli; il gruppo dei deportati parte  

all’alba dalla stazione di Lambrate 

* 10 giugno   Assegnato alla baracca N. 16 

*   5 luglio   Incontra Odoardo Focherini, giunto anch’egli a Fossoli 

* 12 luglio  Inserito nella lista dei condannati nella cosiddetta strage dei  

settanta o eccidio di Cibeno, si nasconde nella fossa biologica  

(vuota) posta all’interno della baracca deposito fieno: i compagni 

lo proteggono e lo nutrono  

* fine luglio In previsione del trasferimento a Bolzano dell’ultimo contingente 

di prigionieri (4 agosto) e del successivo abbandono del campo 

da parte dei tedeschi, si trasferisce alla baracca dell’ex cucina 



*   4 agosto Viene scoperto, frustato e rinchiuso in una cella di sicurezza 

 *   7 agosto  Scrive il testamento 

 *   8 agosto  Lascia il campo di Fossoli per Gries-Bolzano 
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Milano, 16 aprile 1944 

Eccellenza Reverendissima, 

 sapendo dal mio buon amico Cornaggia che rientra a Roma una vettura CD, mi 

permetto inviare a V.E. ulteriori informazioni.  

Pasqua in carcere. Martedì mattina S. Eminenza ha potuto solennemente amministrare le S. 

Comunioni ai detenuti del Carcere retto dai Tedeschi dopo aver celebrato con la assistenza 

di Mons. Vicario Generale e del seguito. La cerimonia fu preparata da un triduo di 

predicazione tenuto da me. Celebrai pure a Pasqua [9 aprile NdR] per la prima volta dopo l’8 

settembre. L’85% dei detenuti si è accostato al banchetto eucaristico. Le autorità tedesche 

sono restate assai impressionate dello spirito di fede dei detenuti (quasi tutti politici). … 

Complicazioni. Pare stia maturando un grosso colpo della Polizia Tedesca nei nostri 

confronti. Non ho ancora potuto intuirne la natura. Forse è in dipendenza di alcuni arresti di 

membri appartenenti all’ACI. Vedrò di chiarire ed eventualmente circoscrivere.  

Col più devoto ossequio        Don Giuseppe Bicchierai. 
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          Milano, 11 Maggio 1944 

A Sua Eccellenza Mons. Montini 

Sostituto Segreteria di Stato di S.S. 

Città del Vaticano 

 

 Faccio seguito alle informazioni delle mie precedenti, credendo che la cosa torni 

gradita a V.E. 

Posizioni sacerdoti 

Milano. Don Liggeri (Dirett. Opera Cardinal Ferrari). Nonostante siano state fatte pressioni 

di ogni genere a Milano, Verona e Fasano, dovrà andare in Germania. …. 

Caso Fucini 

 Le complicazioni di cui accennavo nella mia del 16 aprile sono scoppiate. Al caso di 

don Bonzi e a quello di don Rimoldi si è aggiunto il caso di parecchi ex laureati arrestati. 

Olivelli (Rettore del Coll. Ghislieri di Pavia), Ing. Bianchi, Dr. Janello e altri: tutti confessi. 

Per qualcuno vi sono accertamenti gravi: deposito armi, segnalazioni per atti di sabotaggio, 

ecc. Per tutti, propaganda specie a mezzo del “Ribelle” da essi editato, oltre a carte di identità 

false, ecc. I sacerdoti che imprudentemente avevano partecipato a tale attività sono stati 

tempestivamente avvertiti ed hanno riparato altrove o in Svizzera. Purtroppo la macchia si 

allarga. Finora si è cercato di circoscrivere o comunque di attribuire ad attività personale dei 

singoli. Purtroppo gli arrestati o i fuggiaschi sono i maggiori esponenti della Fuci e - sebbene 

all’insaputa di V.E. -  agivano nei locali di A.C.I. Nonostante la posizione grave, ritengo che, 

se non intervengono rappresaglie per inconsiderati attentati, si possa ottenere il semplice 

inoltro in Germania senza alcuna esecuzione capitale. Già ottenni ciò per alcuni miei amici 

esponenti del Partito d’Azione (Gasparotto, Pugliese, ecc.). Comunque è un caso da 

sorvegliare. … 

UPI 

 Gli abusi ed il sadismo di detto UPI è giunto a tale grado che la stessa Polizia Tedesca 

sembra si sia convinta della inopportunità di lasciare libertà di azione all’UPI Attualmente vi 

è conflitto fra Polizia Tedesca, UPI e Polizia repubblicana. … 

Faccio conto di venire a Roma per venerdì 23 salvo complicazioni.  

Col più profondo ossequio mi professo di V.E.  



Don Giuseppe Bicchierai. 
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Trascrizione: 

Fossoli, 7 agosto 1944. Mamma quanto amata! Il Signore ha dato il Signore ha tolto sia 

benedetto il Signore! E gloria sia a Lui nell’alto dei cieli e pace, quella pace che ricolma il mio 

spirito, sulla terra, a voi straziati e credenti e a tutti gli uomini di buona volontà. Scoperto, quando 

più vicino speravo il giorno di rivedervi. Di gran cuore perdono a tutti coloro che mi fecero del male 

ed auguro loro ogni bene, soprattutto che conoscano Lui e il Suo Amore. Se a qualcuno fossi 

dispiaciuto o avessi nociuto chiedo perdono. Mossi impetuosa la vita. Sugli abissi mi librò il Signore: 

dolcemente. Ho consumato il mio corso, ho conservato la fede, ho combattuto la buona battaglia. Se 

qualche incremento al Regno di Dio è venuto o verrà per opera mia, la mia gioia sarà completa. 

Credete fortemente, sostenetevi fortemente, operate fortemente. La misericordia e la consolazione di 

Dio sian con voi. Avevo promesso al Signore che nessuna ostilità o diffidenza verso parenti e vicini 

avreste conservato. Per amore di Lui e di me portate in queste case la Pace. I miei risparmi, se non 

ne avete bisogno, ai poveri di Pavia, Mortara e Tremezzo. Che Carlettore si sposi e vi dia la gioia di 



sentirvi crescer intorno nuova vita. I miei pochi libri agli amici più cari che tanto conforto d’amicizia 

mi profusero. Li conservino. Al Ghislieri diletto, un Cristo su tela. 
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          Fossoli, 20 giugno 1944 



 Carissimo, spero già altrimenti ti sian giunte mie notizie. Il giorno 9 giugno dopo una 

rituale vigilia lasciammo i palazzi milanesi per la lussureggiante distesa emiliana. Il campo e 

la sua vita non mi ha sorpreso. Vi ho trovato viva cordialità e grande cameratismo. Se la folla 

non ti avvertisse della comunicazione forzata, potresti crederti in un campeggio appena 

limitato da un doppio ordine di reticolati. Fin dalla mattina, liberi dall’adunata, vedi uomini 

bronzei e succinti aggirarsi conversevoli e gravi, accendersi in estrosi notiziari, languire in un 

paroleggiare franginoia, oppur distendersi in totale offerta al sole. Imbeverci di sole è il 

premio di noi sbucati alla vita. Personalmente, lieto al dono riattinto della natura, conservo 

punte di nostalgia per l’ordinato ritiro milanese ove metodicamente mi ascoltavo e maturavo. 

Pure molti e fecondi gli incontri e le relazioni personali. La diversità delle opinioni non 

inciampa anzi accende la corrispondenza degli animi e fa risuonare profonde consonanze in 

tutti coloro nei quali angustie di ideologia o di partito non occludono la giovanile 

immediatezza. 

 Ma basta [parlare] di me. Aggiungo solo l’eventualità, non temuta, di una gita in 

Germania. E tu come stai? Da tempo non ho tue notizie. Ha ricevuto da Milano una mia? La 

tua salute si è consolidata? Ti puoi dedicare alle tue occupazioni preferite? Quando pubblichi 

il lavoro su Ollé-Laprune? I tuoi stanno tutti bene?. Porgi loro il mio ringraziamento, il mio 

ossequio, il mio augurio.  A coloro che mi ricordano il mio saluto. E stammi bene, sano e 

sereno come nel mio desiderio vivo e nel mio augurio. Oliva. 
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          Fossoli (Modena), 30 giugno 1944 

 Carissimi, approfitto della visita pur marginale del Sig. Bianchi per farvi avere più 

celermente notizie mie. Come al solito sono di buon animo. Più del solito apprendo mestieri. 

Le lezioni cadono 2-3 volte la settimana. Maneggio ormai con destrezza il piccone calato con 

forza e ritmo sul terreno aspro. Oppure, dato l’abuso del gesto, spingo con sollievo la carriola. 

Preferisco, ove riesco, farmi uomo dei campi. In libera comunicazione colla natura, colla 

zappa promuovo e col falcetto colgo la fecondità di questa terra generosa. Filari di alberi verdi 

salgon le viti e gettano sul lavoro assoluto ombre di riposo. I piedi pigiano la zolla grassa e 

fresca che i nostri misurati colpi azzannano e ribaltano. Punge la stoppia. E il torso che nudo 

s’inalbera e s’inchina aspira sensitivo la brezza che corre dal cielo fra gli alberi lieve e fedele. 

La figura si rassoda in un colore vicino alla terra e alle sue fatiche, chi il sudore beve dà luce 

di diffuso metallo. Trasparenti guatano i reticolati esili e ferrei e pungono. Suona la sirena: ed 



è spiata in tutte le impazienze dell’attesa, adunate lavoratori gli attrezzi: vi attende l’adunata, 

il tedesco, l’acqua che deterge e ringiovanisce, la minestra gustosa fra gli amici. 

 Poi la passeggiata serale: mondana per concorso di sessi, di suoni, di voci, di esposte 

nudità, o meditativa sull’orme degli alti pioppi e di orizzonti che s’esaltano in attonite 

lontananze e infine ti cingono di pensosa mestizia e di acuta solitudine. Attimi preziosi che i 

fari brutalmente sperdono. Nelle camerate fantasie e profezie accendono le voci che alacri 

inneggiano. Sono le 11: un sacerdote [si tratta di don Paolo Liggeri che si trova nella stessa 

baracca del SdD NdR]  legge la preghiera di tutti: un compagno canta con voce e con cuore 

l’Ave Maria. Silenzio. Nella notte assonnata il bisbigliar sommesso dei più tenaci lucignola 

via. Prego. Proteggi, Signore, i miei cari, gli amici, i compagni di lotta, i nemici. Dà vita alla 

tua Chiesa, al mondo la pace, all’Italia uomini forti e generosi. Assisti il Ghislieri: per S. Pio 

[V]. Inclina il mio cuore, o Signore, perché oda le parole del Tuo cuore, mite ed umile. Così 

Sia. Questa è la mia giornata, se domani muta, non ne muti il termine: rendere gloria a Dio in 

ogni istante della vita. La vostra la conosco: la salute, il riposo, la fiducia in Dio. La serenità 

mia la renda migliore. Con tutto il cuore vi abbraccio. Teresio 

 


