
ASSOCIAZIONE AMICI DI GIOVANNI BASSANESI 

 

L’Associazione Amici di Giovanni Bassanesi è stata fondata a Lodrino 

nel maggio del 2010 allo scopo di ricordare un’importante azione di 

antifascismo partita dal Ticino: il volo su Milano compiuto da Giovanni 

Bassanesi e da Gioacchino Dolci l’11 luglio 1930, decollando dalla 

campagna di Lodrino per lanciare sulla città lombarda migliaia di 

manifestini esortanti all’insurrezione antifascista. 

L’azione di Bassanesi fu organizzata dal movimento antifascista “Giustizia e Libertà” fondato a 

Parigi da Carlo Rosselli, una personalità di grande rilievo politico e culturale che poté contare sul 

sostegno della rete antifascista ticinese facente capo al consigliere di stato Guglielmo 

Canevascini. Assieme ad altri ticinesi parteciparono alla preparazione dell’azione anche i 

lodrinesi Carlo Martignoli e Angelo Cardis. Il volo fu un successo, ma al ritorno l’aereo cadde sul 

San Gottardo. Ne seguì un processo a Lugano di fronte alla Corte penale federale che, nel suo 

svolgimento, si trasformò in una denuncia pubblica del totalitarismo fascista, di grande risonanza 

sulla stampa svizzera ed europea, fin oltre Oceano. 

Di questi complessi avvenimenti l’Associazione si propone di approfondire la conoscenza storica. 

Essa si propone anche di approfondire e di diffondere la conoscenza dell’antifascismo in 

Svizzera, nelle sue diverse espressioni ed azioni, come pure delle molteplici forme di resistenza 

all’oppressione politica e sociale che hanno avuto e hanno luogo tutt’ora nel mondo. Nel 

settembre 2010 è stato commemorato a Lodrino l’Ottantesimo del volo con un pomeriggio di 

studio e con l’inaugurazione del monumento della scultrice Clara Conceprio-Sangiorgio Il Volo 

dei volantini, posto non lontano da dove l’aereo decollò. È stato pure creato un Archivio che 

raccoglie una ricca documentazione e 

saggistica su questi eventi.  

L’Associazione ha poi promosso annualmente 

serate culturali, incontri e manifestazioni, 

anche in collaborazione con altri enti, 

invitando diverse personalità della cultura. In 

collaborazione con il Comune di Bedretto nel 

2014 ha ricordato a Cioss Prato, con un 

convegno molto seguito, il settantesimo 

dell’entrata in Svizzera, attraverso il Passo 

San Giacomo, di rifugiati e partigiani della 

Repubblica dell’Ossola, e ha posto nel 2015 

una targa commemorativa presso la chiesa di 

All’Acqua. Attualmente l’Associazione conta 

più di centoquaranta membri. Il sito 

www.amicigiovannibassanesi.ch, informa 

sulla sua nascita, sullo Statuto e sulle attività 

svolte e presenta un’ampia documentazione 

con testi, immagini, interviste e video, nonché 

l’elenco di tutti i documenti raccolti 

nell’archivio. 

 
 

Il Presidente  

Brenno Bernardi                                       (Foto Celestino Falconi) 
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