
La vita e l'opera di Guglielmo Ghislandi 

Presentazione 

Se questa riedizione del saggio del 1985 di Mimmo Franzinelli su Guglielmo Ghislandi e dell’opuscolo del 

1989 su Carlo Salvetti è stata possibile è grazie al generoso lascito al Circolo culturale Ghislandi della 

compianta Giacomina Facchini, vedova di Carlo Salvetti. 

Un altro merito è da iscrivere all’instancabile socia e consigliera Mariella Minini che si è inventata la 

soluzione double-face che ha consentito di riunire nel medesimo tomo le biografie dei due amici e 

compagni di esperienza politica e umana Guglielmo e Carlo, e che ha rielaborato la grafica delle copertine. 

Il merito maggiore va tributato a Mimmo Franzinelli che di Ghislandi e Salvetti è stato non solo il biografo, 

ma anche colui che, partendo dalle rispettive biografie, è riuscito a illuminare, in modo tuttora efficace, 

fondamentali squarci della società dell’epoca, camuna e non solo, dei personaggi, degli interessi e delle 

idealità che interagirono e che hanno lasciato una traccia profonda e indelebile nel nostro modo d’essere. 

A motivare il Consiglio di Gestione del nostro sodalizio nella decisione di ridare alle stampe il libro e 

l’opuscolo è stato lo scrupolo di rimediare all’esaurimento delle copie di entrambe le pubblicazioni, 

letteralmente andate a ruba, e di offrire alle nuove generazioni la possibilità di informarsi su chi fu e cosa 

fece Guglielmo Ghislandi e di accedere ai preziosi documenti richiamati nei due saggi e ad essi allegati, 

preservandoli dalla polvere e dall’usura a cui sono altrimenti destinati restando relegati nelle librerie dei 

genitori o esposti all’effimera e anonima comunicatività della rete internet. 

Quante volte ci è capitato di accedere a siti web privi di aggiornamenti, abbandonati a se stessi da distratti 

“padroni” dei relativi domìni? 

Il libro rimane e rimarrà. 

Ecco perché siamo lieti e orgogliosi di aver ripubblicato in questa nuova veste (che magari farà storcere il 

naso a qualcuno/a) i due saggi in questione nel 50° anniversario della scomparsa di Guglielmo Ghislandi e 

nel 30° di quella di Carlo Salvetti, a compendio dei convegni storici di Breno e Brescia e della bella mostra a 

loro dedicata, itinerante per paesi e scuole, grazie alla quale abbiamo l’opportunità di offrire, senza retorica 

e strumentalismi, un originale scorcio fotografico e documentaristico della vita e dell’opera dei due 

protagonisti del Novecento camuno, bresciano e italiano. 

Un omaggio a tutte le donne e gli uomini di quel Quarto Stato che fu centrifugato nelle drammatiche 

implicazioni del “secolo breve”, la cui redenzione fu per Ghislandi e Salvetti lo scopo primario e 

fondamentale dell’esistenza. 

Uno scopo che ci può aiutare a decifrare e comprendere le problematiche di questo nuovo secolo, 

apparentemente diversissime da quelle che si affacciarono alla ribalta del Novecento, ma in fondo non così 

tanto. 

Buona lettura a tutti/e. 

Breno, 26 maggio 2015 

Il Presidente 

Pier Luigi Milani 



Per maggiori informazioni, consultare il sito web del Circolo: www.circologhislandi.net e il sito dedicato alla 

figura di Guglielmo Ghislandi  www.guglielmoghislandi.wordpress.com/ 

Per la prenotazione della mostra su Ghislandi, Salvetti e la Società Operaia di Mutuo Soccorso G.Garibaldi di 

Breno, vedere alle pagine del sito: 

http://www.circologhislandi.net/mostre/mostra-cinquantenario/ 

http://www.circologhislandi.net/mostre/mostra-30-carlo-salvetti/ 

http://www.circologhislandi.net/mostre/150-anniversario-societa-operaia-m-s-garibaldi-breno/ 

 

 

 

Biografia di un personaggio scomodo Carlo Salvetti 

Presentazione   

Il breve saggio che riproponiamo qui è apparso nel marzo del 1989 sul numero 7 della rivista “appunti”, 

pubblicata tra il novembre 1987 (n. 1) e il gennaio 1992 (n. 18), proseguita in verità fino al 1998 sotto la 

veste de “I Quaderni di appunti”. 

Il saggio su Carlo Salvetti non abbisogna presentazioni aggiuntive rispetto a quella inserita in apertura del 

versante opposto di questo volume. 

Merita invece una menzione la Rivista che, per oltre cinque anni ( undici, se consideriamo anche i 

“Quaderni”) ha arricchito la vita culturale valligiana, offrendo spazio a studiosi di varie discipline e a indagini 

sul territorio che ancora oggi lasciano una traccia fruibile e il rimpianto (quasi nostalgico) nei bei tempi in 

cui c’erano forze, intelligenze e passioni ben più consistenti e generose di quelle rintracciabili nell’assai più 

effimero panorama dei social network.  

Chiunque fosse intenzionato a saperne di più al riguardo può consultare la pagina “pubblicazioni” del sito 

web del Circolo culturale Ghislandi (www.circologhislandi.net) alla pagina 

www.circologhislandi.net/pubblicazioni-2/ 

 

 

 

Mimmo Franzinelli 

Studioso del fascismo e dell'Italia repubblicana, è autore di molti libri, tra i quali I tentacoli del'Ovra (Bollati 

Boringhieri, Premio Viareggio 2000), Squadristi (Mondadori, Premio Bendetto Croce 2003), L'amnistia 

Togliatti (Mondadori, Premio Basilicata 2006), Bombardate Roma: Guareschi contro De Gasperi (Mondadori 

2014), L'arma segreta del duce: la vera storia del Carteggio Churchill-Mussolini (Rizzoli 2015). 
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