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(...) Oltre ai già citati Ettore Tibaldi e Dionigi Superti, 
si possono ricordare Gisella Floreanini nata e vissuta 
a Milano, unica componente femminile della Giunta 
Provvisoria di Governo della Repubblica ossolana 
in rappresentanza del Partito Comunista Italiano, 
l'avvocato milanese Ezio Vigorelli consulente legale 
della Gpg e giudice straordinario, ancora Antonio Greppi
primo sindaco di Milano dopo la Liberazione e deputato, 
Aristide Marchetti della Valtoce, sindaco di Laveno 
Mombello poi deputato e senatore, 
Giovanni Marcora “Albertino”
vicecomandante del raggruppamento Di Dio, 
sindaco di Inveruno, senatore e ministro, 
Aldo Aniasi “Iso” comandante della II divisione 
Garibaldi che fu poi sindaco di Milano, 
deputato e ministro.
Questi sono solo alcuni nomi tra i tanti lombardi 
che hanno dato il loro apporto, anche di sangue, 
alla lotta di liberazione nel Verbano Cusio Ossola...
(ossola24.it)

MARCORA
Sodale di Enrico Mattei,
fu uomo della Resistenza
tenace e capace





Il 27 settembre 1953, con alcuni amici inverunesi 
guidati da Emilio Robbiati, andiamo a Belgirate... 
È uno stupendo paesino sul Lago Maggiore... 
Nell’ampio salone di Villa Carlotta, dove mi pare 
di riconoscere il giornalista Nuccio Fava, prende 
per primo la parola Don Federico Mercalli... 
poi ecco Marcora : “Il nostro partito va cambiato 
dall’interno. Bisogna farlo evolvere da posizioni in

sostanza conservatrici ad altre più avanzate,
perché dobbiamo recuperare al governo

del paese le forze popolari più 
autentiche... Il mondo cambia, 

va avanti, non si vive di 
splendide memorie, di credito...
Formiamo una corrente 
nuova nel Partito... 
Propongo che si chiami 
La Base perché richiama 
subito il popolo”. 

La corrente democristiana 
di Base nasce nel convegno 

di Villa Carlotta a Belgirate (NO), 
per iniziativa di Giovanni (“Albertino”)

Marcora. La corrente, che diverrà negli anni
successivi una delle componenti essenziali della sinistra 
democristiana, gode dell’appoggio del presidente
dell’ENI Enrico Mattei...
(Da un articolo di Carlo Colombo su “Paese”)

(...) Ricordo le sue parole. “Noi crediamo nel-
l'avvenire del paese, abbiamo fede nelle sue
possibilità di miglioramento, nelle sue capaci-
tà di sviluppo; sentiamo il dovere di lavorare,
in tutta la misura delle nostre forze, 
per costruire giorno per giorno quell’edificio di
libertà nel quale vogliamo vivere”. 
Sono parole che racchiudono il senso della
mobilitazione per la pace e per il lavoro in
una dimensione che supera i confini, tutti i
confini .
(Giovanni Marcora su Enrico Mattei, Roma 1982)

MARCORA

Un politico di alto profilo

che incide profondamente

nella politica nazionale
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A sinistra, parte di articolo 
apparso su Panorama 
del ???? 1975.
(Archivio del Guado)

Solo due oersono in Europa tenevano testa

al cancelliere tedesco Schmidt... la Thatcher 

e Albertino Marcora...

(Francesco Cossiga)



MARCORA

L’impegno costante 

per l’agricoltura e l’ambiente

ISTITUITO IL FONDO MARCORA
NEL COMUNE DI INVERUNO

Nel 2019 è stato conferito al Comune di Inveruno il
patrimonio documentale e i reperti provenienti dal
Centro Studi Marcora e dalla disponibilità degli
eredi Marcora relativi a: Giovanni Marcora

“Albertino”, Felice Calcaterra, Giuseppina Marcora
Giuseppina, Luigi Granelli, Vincenzo Bianchi di

Lavagna, Gian Maria Capuani, Giuseppe Restelli, “La
Base” (soprattutto Lombarda e Milanese), i giornali de La Base:
“Base”, “Prospettive”, “Stato Democratico”, “i quaderni della Base”,
“il Popolo Lombardo”, “Paese –  Rassegna Mensile di vita locale;
e poi, la Democrazia Cristiana (Milanese e non solo), la
Resistenza e il Raggruppamento Di Dio, tesi di Laurea, il Premio
Marcora.



Le attività del Centro si riferiscono non solo a Marcora ma a tutta la storia della
DC milanese e lombarda a anche a molti personaggi coinvolti nella esperien-
za marcoriana, come Felice Calcaterra, Luigi Granelli, Vincenzo Bianchi di
Lavagna, Gian Maria Capuani e in genere a tutta l’attività della Base e dei suoi
personaggi maggiori e minori.
Il Centro mette a disposizione una copiosa documentazione sia libraria che
fotografica e multimediale e cura pubblicazioni e iniziative. Tiene i contatti con
tutti gli amici, politici e non, che hanno intercettato la storia di Marcora, della
Base, della DC e organizza incontri, manifestazioni e convegni.
Ha gestito il Premio Europeo Giovanni Marcora per l’Agricoltura,
l’Alimentazione e l’Ambiente. Il suo esemplare impegno a favore del mondo
agricolo italiano ed europeo è destinato, nell’intenzione dei promotori, ad esse-
re ricordato ed attualizzato come occasione per continuare a parlare della
terra, dei suoi prodotti, del suo ambiente; per stimolare il progresso economi-
co e sociale del mondo agricolo; per pensare a discutere dell’Europa e delle
sue prospettive di sviluppo, in particolare dal punto di vista delle problematiche
alimentari ed ecologiche.
Il Premio ha avuto una vasta eco nel mondo imprenditoriale e politico e la sua
immagine si è consolidata facendolo diventare il manifesto annuale dei pro-
blemi dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente.
Alle sue edizioni hanno partecipato, durante i vari anni, i più prestigiosi inter-
preti del mondo agro-alimentare: dal Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro dell’Agricoltura, Europarlamentari e Commissari CEE, Presidenti di
Regione, Provincia e Camera di Commercio...

Lo scrigno della carte che il Centro Studi conserva è ancora ricco di
documentazioni inedite su Marcora ,  riferite sia alla sua attività lombarda,
italiana ed europea sia alla sua esperienza resistenziale, mentre continua l’ap-
profondimento e l’analisi su tutti i fascicoli in possesso da cui ricavare spunti di
elaborazione, ricerche, pubblicazioni e convegni. Si tratta di una vasta docu-
mentazione riguardante figure partigiane, collaboratori politici, amministratori,
amici, “basisti” e democristiani, con interventi video, fotografie e registrazioni.
Materiali, questi, che progressivamente si stanno riversando sul sito internet.

Il Centro Studi Marcora è stato costituito nel 1986 dal sindaco Gianni
Mainini e da un gruppo di amici per ricordare la figura e l’opera del senatore
nato a Inveruno, sindaco del paese dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1983.
Ministro dell’Agricoltura dal 1974 al 1980 e dell’Industria dal 1981 al 1982.
Il centro raccoglie una ricca documentazione dell’attività di Giovanni Marcora,
dalla esperienza partigiana alla politica milanese e nazionale nella DC e con la
corrente di Base politica, fino all’esperienza ministeriale sia all’Agricoltura che
all’Industria e al ruolo europeo, al lavoro di sindaco e amministratore.

Inserto speciale fuori commercio 
allegato all’albo della 415a Fiera 
di San Martino , edito in occasione
del Centenario dalla nascita 
di Giovanni Marcora

Sindaco di Inveruno      
Sara Bettinelli

MARCORA

Il Centro Studi 

per ricordare 

e per progettare.

Un patrimonio riconosciuto 

di livello nazionale 

ad Inveruno.

centrostudimarcora.it
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“(...) Marcora fu uomo di governo retto, 
illuminato e deciso, 
è stato una delle figure più moderne 
e dinamiche tra i cattolici 
democratici del nostro tempo. 
Egli ha reso grandi e indimenticabili 
servizi al Paese negli alti incarichi 
di Governo che ha ricoperto”
(Sandro Pertini)

“Marcora che noi ricordiamo 
è un uomo integro, efficace, 
verticale  che non si rassegna. 
Seppure tutte le stagioni romane 
lo avevano costretto ad adattare 
le sue abitudini al contesto, 
in nessun modo dissipava 
la sua consistenza anche in quella 
dimensione cosi rischiosa”.
(Mino Martinazzoli)

“Gli uomini che contano 
sono quelli che vanno 
contro le situazioni difficili, 
con lo sguardo avanti; 
questo certamente 
era il tratto 
di Albertino”
(Luigi Granelli)
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sono quelli che vanno 
contro le situazioni difficili, 
con lo sguardo avanti; 
questo certamente 
era il tratto 
di Albertino”
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Durante la 415 a edizione della Antica Fiera di San Martino, due mostre ricordano la figura di
Marcora. In sala Francesco Virga (nella Biblioteca comunale) la mostra storico-documentaria
“Marcora. La politica del coraggio”; in villa Verganti Veronesi (in viale Lombardia), sarà allestita 
la mostra dei materiali preparatori al monumento realizzato da Remo Brindisi nel 1988.


