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               COMUNE DI COMO  

 

Commemorazione nel 72esimo anniversario in memoria del partigiano Alfonso Lissi 

03/10/44 – 3/10/2016  e di tutti i caduti per la libertà e la democrazia  

 

<< Anche a nome del Sindaco di Como Mario Lucini e della Amministrazione, in 

occasione di questo settantaduesimo anniversario in memoria del partigiano Alfonso 

Lissi  e dei combattenti caduti per la nostra libertà, rinnovo l’impegno di tutti noi e della 

Città di Como per affermare i valori  della democrazia.  

Alfonso Lissi (Lamberto, Commissario Bianchi), come molti altri combattenti per la 

libertà, dedicò i suoi anni giovanili all’impegno e alla lotta antifascista. Arrestato nel 

1935 e condannato a otto anni di reclusione, liberato dopo un paio di anni di carcere, a 

seguito di una amnistia, tornò subito alla sua attività politico-sindacale di operaio e a 

riprendere in Val d’Intelvi la lotta antifascista. Il 3 ottobre del 1944, nel tentativo di 

compiere azioni di contrasto contro i fascisti, allo scopo di allontanare dalla zona del 

Lario i gerarchi ivi alloggiati nelle ville, rimase ucciso insieme al suo Comandante Ugo 

Ricci e ad altri valorosi partigiani. Alfonso Lissi, Medaglia d’Argento al valor militare (alla 

memoria), la città lo ricorda nella intitolazione di una via e nelle manifestazioni 

organizzate in particolare dall’ANPI, come la commemorazione di oggi 8 ottobre. Con 

questo messaggio piace sottolineare e ricordare che la commemorazione dei nostri eroi 

nella lotta per la democrazia e la libertà è certo occasione per mantenere viva la 

memoria di queste nobili persone ma anche occasione per ribadire che in Italia e nel 

mondo nessuno dovrà più soffrire guerre e occupazioni  e che sempre vivo deve essere 

l’impegno nel realizzare un mondo dove siano affermati i valori della libertà e della 

democrazia e del libero svolgimento delle relazioni tra le persone.   

La Città di Como condivide questa speranza e questo impegno e intende senz’altro 

confermare e rafforzare il suo impegno verso questi obiettivi e lavorare a stretto 

contatto con i cittadini di tutte le città del mondo. Dobbiamo avere il coraggio di sfuggire 

alla logica della paura e di perseguire un mondo dove prevalga la rinuncia alla guerra 

come strumento per risolvere le nostre dispute e le nostre differenze. Ecco dunque la 

importanza di questi momenti di commemorazione storica e la attualità di questo 

messaggio e appello. I nostri padri costituenti già nel lontano 1947/48, a distanza di 

pochi mesi da quel tragico e sconvolgente avvenimento che fu la seconda guerra 
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mondiale, ebbero la intuizione e la grande capacità di scolpire nella nostra Carta 

costituzionale i principi e i valori di libertà e democrazia per la cui affermazione Alfonso 

Lissi e gli altri partigiani e combattenti hanno dedicato la loro vita e i migliori anni della 

spesso, purtroppo, loro breve esistenza>>. 

 

Marcello Iantorno 

Assessore alla legalità, Diritti e Trasparenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


