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Per un’Idea (con la «I» maiuscola)

a cura di Antonio Torelli

Per un’Idea (con la «I» maiuscola) è una biografia, curata dal figlio Antonio, di Carlo Torelli (1904-1994), fi-

gura di spicco della politica italiana del dopoguerra. Nato ad Arona, Torelli fu antifascista e militante nel

Ppi fin dalla fondazione. Avvocato, si dedicò all’attività professionale negli anni del fascismo trionfante,

per poi tornare alla politica attiva nella Dc dopo il 25 luglio: partigiano, tra i fondatori del primo Cln nel

novarese, esule in Svizzera per alcuni mesi nel 1944, tornò in Italia per rientrare nelle file della Resistenza

fino alla Liberazione. Dopo il 1945 riprese la carriera politica, dapprima a livello locale (sindaco di Arona,

consigliere provinciale a Novara), finché nel 1963 venne eletto senatore, carica che ricoprì ininterrotta-

mente per tre legislature, rinunciando a una quarta candidatura nel 1976. Ritiratosi in seguito dalla

politica, trascorse gli ultimi anni nella sua città natale.

Il volume ripercorre le tappe più salienti della sua vita, corredate da un ricco apparato fotografico e docu-

mentario, pubblicando anche il testo integrale di un diario che Torelli tenne durante i mesi di internamen-

to in Svizzera: testimonianza interessantissima per ricostruire le vicende e lo spirito di quei mesi

convulsi, visti da un osservatorio assai particolare e «neutrale».
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Il volume verrà presentato presso la Biblioteca civica di Arona,

in piazza San Graziano, sabato 17 giugno alle ore 11.

Ospite relatore: Mauro Begozzi,

direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in provincia di Novara «Piero Fornara».

Nota: il libro si può ordinare anche on-line sul sito www.compagniadellarocca.net


