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con il patrocinio del Municipio 3

VOCI E VOLTI NEGLI ANNI DELLA RESISTENZA
NEL MUNICIPIO 3 DI MILANO
ANTOLOGIA DEL 75° DELLA LIBERAZIONE
Daniele Leonardi Antonio Quatela
«E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai
rispondere loro: NOI RICORDIAMO. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi.
E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di
cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia
e scavare, in tal modo, la più grande fossa di tutti i tempi, nella quale
sotterrare la guerra.»
Ray Bradbury
dal libro Fahrenheit 451

Comitato Provinciale di Milano
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Da un testo originale edito dal Consiglio di
Zona 3 di Milano
In occasione del 50° anniversario della Liberazion
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Copertina originale della prima edizione del 1995
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CONTRO IL NAZIFASCISMO
OLTRE OGNI FRONTIERA

«Quando io considero questo misterioso e miracoloso moto di popolo, questo
volontario accorrere di gente umile, fino a quel giorno inerme e pacifica, che in
una improvvisa illuminazione sentì che era giunto il momento di darsi alla
macchia, di prendere il fucile, di ritrovarsi in montagna per combattere contro il
terrore, mi vien fatto di pensare a certi inesplicabili ritmi della vita cosmica, ai
segreti comandi celesti che regolano i fenomeni collettivi, come le gemme degli
alberi che spuntano nello stesso giorno, come certe piante subacquee che in tutti
i laghi di una regione alpina affiorano nello stesso giorno si accorgono che è
giunta l’ora per mettersi in viaggio.
Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da
uomini per vivere da uomini».
Piero Calamandrei
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«Non siamo noi, i superstiti (del lager) i testimoni
veri. È questa una nozione scomoda, di cui ho
preso coscienza a poco a poco, leggendo le
memorie altrui, e rileggendo le mie a distanza di
anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza
anomala oltre che esigua: siamo quelli che, per
loro prevaricazione o abilità o fortuna, non
hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha
visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o
è tornato muto».
Primo Levi
«Non posso fare a meno di pensare che questo
deve essere stato il secolo più violento nella storia
dell’umanità».
William Gerald Golding
premio nobel per la letteratura
Gran Bretagna

«C’è una netta contraddizione tra la propria
esperienza di vita, quella dell’infanzia, della
giovinezza, della vecchiaia, trascorse con
tranquillità e senza grossi avvenimenti e i fatti del
XX secolo […] i fatti così terribili che ha vissuto
l’umanità».
Julo Caro Baroja
antropologo, storico, linguista
Spagna
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Nel 1995 è stata pubblicata la prima edizione, a cura di Roberto Cenati, con il
patrocinio dell’allora Consiglio di Zona 3, che aveva la sua sede in via
Boschovich e che si estendeva attorno all’asse principale di Corso Buenos Aires.
Ora la Zona 3 è parte di un’area territoriale molto più vasta, circa 150.000
abitanti, che, con l’istituzione dei Municipi, è parte integrante del Municipio 3
del Comune di Milano.
Da qui nasce la necessità, per il 75° anniversario della Liberazione, di rendere
attuale questa pubblicazione sulla memoria. Questa nuova edizione riprende
integralmente, nei primi capitoli, i testi di allora. La loro attualità è disarmante,
nonostante siano trascorsi 25 anni. Un territorio più vasto richiede una più
vasta esplorazione degli accadimenti storici e della memoria. Per questo
Antonio ed io abbiamo arricchito la pubblicazione per avere uno sguardo, il più
completo possibile, sulle vicende storiche che abbracciano un periodo dall’8
settembre 1943 al 25 aprile 1945, la lotta di liberazione della nostra Milano dal
nazifascismo. L’intento è di trasmettere alle nuove generazioni le vicende ed i
volti di coloro che hanno contribuito, sacri cando la propria vita, a fare di
Milano Città Medaglia d’Oro della Resistenza.
A questa edizione Antonio e io abbiamo voluto dare una veste antologica,
raccogliendo estratti signi cativi di testi, di studi, di elaborati e di
testimonianze di diversi autori e studiosi della storia della Resistenza, in
particolare si citano:
Roberto Cenati, presidente dell’ANPI Provinciale di Milano e coautore del libro
Oltre il ponte - (storie e testimonianze della Resistenza in Zona 3) - Porta Venezia,
Città Studi, Ortica Lambrate. Inoltre autore di numerose pubblicazioni edite
dall’ANPI Provinciale di Milano, tra cui: Milano. I luoghi del terrore nazifascisti,
Alle fronde dei salici - 15 vite per la libertà - Milano piazzale Loreto, 10 agosto 1944,
La Guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Marino Medaglia d’oro al merito civile,
La partigiana Claudia Ruggerini, Milano. Itinerari della memoria.
Antonio Quatela, professore di storia, ed autore di numerosi libri sulla
Resistenza - Hotel Gestapo - Milano settembre 1943 - aprile 1945 in cui si narra dei
drammatici avvenimenti dell’ex Albergo Regina trasformato nel quartier
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Prefazione di Daniele Leonardi

Sei petali di sbarre e cemento - Milano, carcere di San Vittore 1943 1945. Il carcere
di San Vittore è stato il primo campo di concentramento sorto in Italia. Vi
furono deportati a migliaia antifascisti ed ebrei prima di essere indirizzati verso
l’orrore dei campi di sterminio. Ed in ne coautore del libro assieme a Sergio
Fogagnolo e Piera Fossati de La memoria passo dopo passo - Storie di luoghi e
persone - Milano 1943 1945. Quatela è anche autore di testi teatrali rappresentati
durante il 70° anniversario della Resistenza in Milano ed in particolare
all’auditorium Franco Cerri di via Carlo Valvassori Peroni, 56.
Per raccontare il periodo storico abbiamo attinto a fonti archivistiche di Istituti
Storici quali l’Istituto Nazionale Parri (ex INSMLI), alla banca dati sugli scioperi
degli anni 1943 1944 1945 - portale patrocinato dall’Istituto Piemontese per la
storia della Resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti
(ISTORETO), dall’ANPI, dalla Fondazione Di Vittorio (FDV), dall’ILSREC (Istituto
ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea R. Ricci, Genova)
e dall’ISEC (Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea) e realizzato con il
contributo della Presidenza dello SPI CGIL Piemonte e dello SPI CGIL Torino.
Altra fonte importante di riferimento è stata la pubblicazione Milano 1940 1945 Itinerari della memoria a cura di Luigi Borgomaneri, edito da: CGIL SPI, CGIL
Milano, AUSER, ISEC, ANPI, ANED.
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generale delle SS e che per venti mesi diventerà per tutti l’Hotel Gestapo,
simbolo del terrore nazista.

Cinquecento pagine tte tte di testimonianze, biogra e, aneddoti al servizio di
chi non vuol dimenticare.
Sì perché siamo soprattutto memoria. Memoria biologica come sintesi e
sviluppo del DNA delle generazioni passate. Siamo memoria psicologica,
esistenziale, linguistica, culturale e storica. Noi siamo la sintesi di tutto questo e
nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
Naturalmente questa antologia fa riferimento alla memoria storica, ma
raccoglie in sé ovviamente le dimensioni sopra citate, poiché siamo come
specie una realtà straordinaria e unica.
Il volume antologico Voci e volti negli anni della Resistenza – nel Municipio 3 di
Milano, raccoglie storie personali e fatti per chi vuol conoscere, capire,
indagare la pagina più bella della storia d’Italia che si chiama Resistenza.
L’area esplorata è quella di un’ampia zona Est di Milano, che ha il suo cuore in
Città Studi, ma si irradia oltre il suo perimetro urbano dove particolarmente
attiva è stata la presenza del movimento partigiano e antifascista.
Di quella storia fanno parte le scuole, l’università con il Politecnico, le grandi
fabbriche: Innocenti, OLAP, Bianchi, Caproni, i depositi dell’ATM, ma anche
luoghi come il campo sportivo Giuriati, piazzale Loreto e via Botticelli dove
sono stati consumati da parte delle camicie nere eccidi e erati.
E tra i protagonisti di quella stagione troviamo i Gap (Gruppi d’azione
patriottica) con i loro audaci colpi di mano e le Sap di fabbrica (Squadre
d’azione patriottica) attive quest’ultime soprattutto nei grandi scioperi della
primavera del ’44 e nelle giornate del 25 Aprile.
Non ci si è dimenticati parallelamente di testimoniare le condizioni di vita dei
milanesi sempre più precarie e i dolorosi bombardamenti su Milano, che hanno
lasciato dietro di sé una prateria di macerie con oltre duemila vittime e di feriti
mai quanti cati.
Il libro è stato arricchito dalle Pietre d’Inciampo a testimoniare le deportazioni
e le atrocità consumate prima nel carcere di San Vittore poi nei lager nazisti.
Allo stesso tempo si è recuperata una rigorosa storia scritta sui muri, attraverso
le lapidi e i monumenti, vere e proprie pietre parlanti che raccontano quella
stagione di lotta per la libertà.
E alla ne è stata redatta una bibliogra a orientativa per chi volesse
approfondire i diversi capitoli.
Qualcuno ha detto: l’unica vera giustizia la scrive la storia. E la storia della lotta
di liberazione ha fatto giustizia di tutte le falsità propagandate dal fascismo di
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Prefazione di Antonio Quatela

È nato nel 1942 a Milano, dove vive. Insegnante di Lettere e Storia presso i licei
artistici, si occupa da lunga data di studi sulla Resistenza in collaborazione con
l’ANPI della sua città. Ha scritto i saggi Alle fronde dei salici (2007) e Oltre il
ponte (2009), con Roberto Cenati. Con Mursia ha pubblicato Invito a conoscere il
Crepuscolarismo (1988), Invito alla lettura di Guicciardini (1991), Pippo vola sulla
città (2012), Sei petali di sbarre e cemento (2013), Hotel Gestapo (2016).
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ieri e di oggi. Sì, perché la Resistenza ci ha liberato anche dalle false divinità del
fascismo e ha testimoniato in modo inequivocabile chi stava dalla parte
dell’umano e chi del disumano. Ecco perché la memoria va preservata e
trasmessa.
Con questo volume vogliamo inviare un messaggio soprattutto alle nuove
generazioni e invitarle a far risaltare nella realtà quotidiana i valori della libertà
nati in quella stagione di lotta e di sacri ci, pagate anche con la vita.
La libertà per noi è l’inizio di tutto. La bellezza per noi si coniuga con la libertà,
anzi è la libertà a liberare la bellezza.
La libertà tuttavia può inciampare e può così passo dopo passo far maturare la
cultura del totalitarismo. La demagogia rammentiamolo è la degenerazione
della democrazia e anticamera del dispotismo. Quindi allerta stiamo, e non
smettiamo di sognare e di vivere il nostro tempo con passione i valori della
democrazia e della libertà.
E ai giovani lettori diciamo:
«La nostra storia è quella che vogliamo che sia. Avete una occasione storica ed è
quella di migliorare questo mondo e penso ducioso che abbiate già cominciato».

Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano
Esprimo il mio profondo e sincero ringraziamento a Daniele Leonardi e ad
Antonio Quatela che, nella ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione
hanno realizzato una straordinaria raccolta di documenti, di testimonianze, di
biogra e sulla Resistenza italiana nella zona 3 di Milano comprendente i
territori e i quartieri di Porta Venezia, di Città Studi e dell'Ortica.
In questa vasta area si sviluppò negli anni del terrore nazifascista la coraggiosa
opposizione dei lavoratori di tante fabbriche ora scomparse, come l'Innocenti,
la Olap, la Bianchi, la Caproni, dei tranvieri del deposito di via Teodosio, degli
studenti e degli insegnanti degli Istituti Virgilio, Carducci, Caterina da Siena, del
Politecnico di Milano, dei Gruppi di Difesa della Donna, dei Gap e delle Sap.
Ricordare è un dovere, soprattutto in questi tempi, in cui la tentazione di
dimenticare la storia è ricorrente, spesso mascherata dalla strumentale
necessità di una paci cazione universale mediante l’azzeramento del passato e
la sua cancellazione, comprese le iniquità e le infamie del nazismo, e della
Repubblica di Salò, la cui storia e i cui simboli vengono ripresi e rivalutati da
rinascenti movimenti neofascisti e neonazisti che anche a Milano, città
Medaglia d’Oro della Resistenza, hanno cercato e cercano di trovare spazio. Per
queste ragioni è importante il volume antologico Voci e volti negli anni della
Resistenza – nel Municipio 3 di Milano, rivolto soprattutto alle giovani
generazioni, che raccoglie storie e fatti per chi vuol conoscere la pagina più
bella della storia d’Italia che si chiama Resistenza.
Ogni anno i Combattenti per la Libertà ci chiamano per veri care cosa è
rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre coscienze; se veramente, da quel
che di nuovo accadde allora nel mondo, qualcosa si è rinnovato dentro di noi o
attorno a noi, oppure, se chiuso quel periodo tutto è ritornato e ritornerà come
prima. Il loro sacri cio ci obbliga a un profondo esame di coscienza. Se a
Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, preziosa testimone delle nefandezze del
nazifascismo viene assegnata la scorta per le continue minacce ricevute, vuol
dire che qualcosa di estremamente grave si è veri cato nella società
contemporanea. Il nostro Paese sembra avere perso la Memoria non solo delle
tragedie provocate dal nazifascismo, ma dello stesso tragico bilancio delle oltre
72.000 vittime causate dal coronavirus, tanto da far dire al Presidente della
Repubblica che «libertà non vuol dire diritto a far ammalare gli altri». Dai brevi e
toccanti messaggi che possiamo leggere nelle Lettere dei Condannati a morte
della Resistenza Italiana, emerge una concezione della patria e della famiglia
profondamente diverse da quella retorica e ridondante del fascismo. In essi si
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Prefazione di Roberto Cenati
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dice: la patria siamo noi, la nostra famiglia, i nostri a etti, il nostro prossimo, il
nostro lavoro. Noi siamo liberi se gli altri sono liberi, se non siamo indi erenti,
se non voltiamo la faccia dall'altra parte di fronte alle so erenze di chi abbiamo
vicino. Questa concezione della politica come servizio al bene comune, il
costante richiamo al valore della solidarietà, costituisce uno dei messaggi più
alti della Resistenza italiana, messaggio estremamente attuale nella drammatica
crisi sanitaria, sociale ed economica attraversata dal nostro Paese. Il sacri cio
dei Combattenti per la Libertà rappresenta per noi un forte monito a
contrastare il riemergere dei nazionalismi all'origine della Prima e della
Seconda guerra mondiale, il ripresentarsi di movimenti neofascisti e neonazisti,
le chiusure egoistiche, la preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita
che attraversa il mondo intero e il nostro stesso Paese.
Se si vuole intendere cosa fu la Resistenza italiana non si deve fare riferimento
soltanto al periodo che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. La Resistenza
non attese Kesselring: essa aveva già avuto inizio sin da quando era cominciata
l’oppressione, cioè sin da quando lo squadrismo fascista aveva iniziato la
sistematica distruzione delle Camere del lavoro, delle cooperative, delle
organizzazioni operaie e contadine sia socialiste che cattoliche, seminando il
terrore e la morte. Senza l’opera dei primi oppositori al regime fascista
tempratisi attraverso processi e carceri non ci sarebbe stata la nostra
Resistenza, che tra le sue prime vittime ha visto uomini come Giacomo
Matteotti, Antonio Gramsci, Giovanni Amendola, i fratelli Rosselli, Don
Minzoni, Piero Gobetti. La Resistenza ha avuto i suoi antecedenti più diretti
nella partecipazione degli antifascisti a difesa del governo repubblicano, nel
corso della guerra civile spagnola. E’ il caso di dire che se il fascismo in Spagna
vinse la battaglia iniziale della Seconda Guerra Mondiale, in Spagna
l’antifascismo creò i quadri (come Francesco Scotti, Egisto Rubini, Giovanni
Pesce, Teresa Noce, Giuseppe Alberganti, Leo Valiani, Pietro Nenni, Luigi
Longo) e le premesse per la vittoria nale del 25 aprile. La Resistenza italiana si
è caratterizzata per una sua particolare complessità. Non è stata solo delle
partigiane, dei partigiani del Corpo Volontari della Libertà che agivano nelle
montagne e nelle città, ma di quelle unità italiane che cancellarono la vergogna
del fascismo, che combatterono e caddero nelle isole dell’Egeo, a Cefalonia, a
Lero, a Rodi; dei militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943, deportati nei
lager tedeschi (furono complessivamente 650.000, 50.000 dei quali non fecero
ritorno) che preferirono la prigionia alla promessa di rientrare in Italia,
subordinata alla loro adesione alla Repubblica di Salò; degli oppositori politici
al regime nazifascista, dei lavoratori deportati nei campi di concentramento a
seguito dei grandi scioperi del novembre-dicembre 1943 e del marzo 1944;
degli ebrei che videro spegnere la propria vita nei campi di sterminio nazisti.
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Notevole e di grande peso fu la partecipazione delle donne alla lotta di
Liberazione che conquistarono il diritto di voto, di cui erano prive, militando
nelle le della Resistenza italiana. C'è stata quindi una Resistenza armata e una
Resistenza non armata: entrambe hanno svolto un ruolo fondamentale per la
Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. Determinante fu il largo
schieramento unitario di tutti i partiti, dal Partito Comunista a quello
monarchico che, all'indomani dell'8 settembre 1943 costituirono il Comitato di
Liberazione Nazionale per «chiamare gli italiani alla lotta e alla Resistenza». E
Milano ha voluto ricordare i Combattenti milanesi per la Libertà incidendo i
loro nomi sotto la Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza
milanese. A poca distanza, sulla facciata di Palazzo Marino una targa ricorda la
motivazione della Medaglia d'Oro alla città di Milano, collegando le epiche
Cinque Giornate di Milano, le congiure mazziniane e le battaglie del primo
Risorgimento, con quelle del Secondo Risorgimento, termine con cui la
Resistenza viene de nita. Anche nei momenti più bui della repressione fascista,
Milano seppe resistere. Il 12 luglio 1923 Mussolini fece approvare dal Consiglio
dei ministri un decreto contro la libertà di stampa. La reazione della stampa di
opposizione fu pronta, ampia ed energica. Il 16 agosto 1923 prese a stamparsi a
Milano, sotto la direzione di Palmiro Togliatti, il settimanale Stato operaio.
Sempre a Milano, dal 15 aprile al 30 novembre 1923, si pubblicò
quindicinalmente a cura di Teresa Noce, La Voce della Gioventù. Per stroncare la
vigorosa campagna antifascista scatenata dal delitto Matteotti, Mussolini nella
seduta dell'8 luglio 1924 fece deliberare l'applicazione piena e immediata del
decreto sulla stampa del 1923. Il 31 dicembre 1924 i giornali di opposizione
furono sequestrati in tutta Italia. Nonostante questo pesantissimo clima, nel
1925 Ernesto Rossi era impegnato nell'organizzare con Riccardo Bauer e con
Ferruccio Parri la raccolta delle notizie, l'invio all'estero del materiale da
stampare, l'introduzione in Italia dei giornaletti clandestini e la loro
distribuzione. Del gruppetto milanese facevano parte anche Carlo Rosselli,
Umberto Ceva, Vittorio Albasini Scrosati, Vincenzo Calace. A Milano, più che
altrove, i fascisti diedero la caccia ai giornalisti avversari. Tra gli altri vennero
aggrediti e gravemente feriti il caricaturista dell'Avanti!, Giuseppe Scalarini e il
direttore de l'Unità Alfonso Leonetti, in via Eustachi, a Porta Venezia.
Nonostante l'intensi cazione della repressione poliziesca accentuatasi nel 1938,
quando il governo fascista, che aveva emanato le ignobili leggi antiebraiche
sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III, si apprestava ad entrare in guerra a
anco della Germania nazista, l'opposizione si allargava, trovando consensi non
soltanto nelle fabbriche, ma anche tra intellettuali e studenti. Un gruppo di
artisti si raccolse intorno a Vita giovanile, fondata da Ernesto Treccani, una
rivista che in seguito si chiamò Corrente di vita giovanile e in ne Corrente alla
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quale aderirono numerosi giovani intellettuali, tra cui Ra aele De Grada,
Vittorio Sereni, Giansiro Ferrata, Alfonso Gatto, ed Eugenio Curiel che scriveva
su Corrente, con lo pseudonimo di Pangloss. Milano viene giustamente de nita
capitale della Resistenza. A Milano avevano sede il Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia, di cui fu Presidente e tesoriere Alfredo Pizzoni, e dal
giugno 1944 il Comando del Corpo Volontari della Libertà. Nella nostra città
sono sorti nel novembre del 1943 i Gruppi di Difesa della Donna. Milano è stata
protagonista dei grandi scioperi del marzo-dicembre 1943 e di quello generale
del marzo 1944. I lavoratori milanesi, dell'area industriale di Sesto San Giovanni
e dei Comuni dell'hinterland, pagarono duramente, con la deportazione,
questa straordinaria mobilitazione. A Milano agiva il Fronte della Gioventù la
più estesa organizzazione dei giovani impegnati nella lotta di Liberazione in
Italia, costituita verso la ne del 1943 da Eugenio Curiel, che riunì nel convento
di San Carlo al Corso giovani antifascisti di varie appartenenze politiche (Gillo
Pontecorvo, Ra aele De Grada, Aldo Tortorella, Quinto Bonazzola) d'accordo
con padre Camillo De Piaz e padre Davide Maria Turoldo. Per iniziativa di
Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi il 27 agosto 1943 a Milano, in via
Poerio 37, in casa di Mario e Rita Rollier viene fondato il Movimento federalista
europeo. Di grande rilievo a Milano fu il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza
che ricevette, nella serata del 25 aprile l'ordine di insurrezione, rmato da Leo
Valiani. «Lo mandai – osserva Valiani – al colonnello Alfredo Malgeri tramite il
tenente Augusto De Laurentiis, uscito il giorno prima da San Vittore. Il maggiore
Egidio Liberti era nella caserma della Guardia di Finanza (Caserma “5 Giornate”
con sede in via Melchiorre Gioia) nell'u cio di Malgeri. Insieme elaborarono il
piano insurrezionale operativo e lo eseguirono brillantemente all’alba». Il
reggimento della Guardia di Finanza uscì dalla Caserma 5 Giornate alle quattro
del mattino, fu fatto segno a ra che di mitra da elementi della X Mas
all'incrocio tra via Parini e corso Porta Nuova e sostenne altri brevi scontri a
fuoco con pattuglie delle Brigate nere. Mentre gli altri battaglioni isolavano il
palazzo del Governo di Corso Monforte, il IV con il colonnello Malgeri si
raccolse in piazza Tricolore ed il tenente De Laurentiis fu inviato a intimare la
resa. Gli agenti di P.S. e i sei militari tedeschi che si trovavano nel palazzo si
lasciarono disarmare senza di coltà e alle 6 del 26 aprile l'operazione poteva
dirsi conclusa. Furono immediatamente inviati distaccamenti ad occupare il
palazzo della Provincia, l'edi cio dell'E.I.A.R. in corso Sempione, quello del
Comando militare repubblicano e la sede comunale di Palazzo Marino, nella
quale fu arrestato il podestà Colombo. Il colonnello Alfredo Malgeri, così
racconta nelle sue memorie: «Verso le 8 dò l'annunzio alla città dell'avvenuta
liberazione, facendo suonare per tre minuti le sirene del posto centrale di
avvistamento aerei». Poco dopo il colonnello Alfredo Malgeri ricevette il nuovo

Roberto Cenati – Presidente Anpi Provinciale di Milano

È nato nel 1952 a Milano, dove vive. Presidente dell’ANPI, Associazione
Nazionale Partigiani Italiani, di Milano e Provincia.
Diplomato al Liceo classico Carducci, si laurea in Scienze politiche all’Università
Statale di Milano.
È stato eletto Presidente dell’ANPI comitato provinciale di Milano il 5 luglio 2011
e riconfermato il 10 aprile 2016.
L’ANPI di Milano è la più numerosa d’Italia, con oltre 120 sezioni e con più di
diecimila iscritti. Cenati è il primo presidente milanese che, per ragioni
anagra che, non ha partecipato alla Resistenza.
All’epoca della prima edizione era coordinatore dell’ANPI Zona 3 che
comprendeva le seguenti tre sezioni: ANPI Monforte Porta Venezia Poldo
Gasparotto, ANPI Martiri di Lambrate Ortica, ANPI 25 aprile.
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prefetto Riccardo Lombardi e poi il commissario governativo Leo Valiani.
Milano, quindi, si libera addirittura prima dell'arrivo dei partigiani della
Divisione Garibaldi Gramsci dell'Oltrepò pavese, giunta nel pomeriggio del 27
aprile 1945. Antonio Greppi nel suo primo, breve discorso da Sindaco della
Milano liberata, così dichiarò: «Ora noi lavoreremo insieme e certo avremo una
sola volontà e un solo cuore. Il nostro compito non è facile, ma Milano ci aiuterà. E
noi la vedremo risorgere giorno per giorno dalle sue rovine. Ragazzi all'opera! E da
allora, per oltre sei anni, sempre dissi ragazzi ai miei collaboratori. Un vocativo
fraterno e stimolante, venuto fuori ad esprimere il senso di rinascita, puro e
irresistibile, di quelle giornate». Così risorgeva Milano dalle macerie del
nazifascismo.

￼
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Presidente Municipio 3 - Milano
La pubblicazione di questo volume era quantomai necessaria e vederne ora la
luce, quasi alla ne del mio mandato, è per me motivo di grande soddisfazione
ed emozione.
Ringrazio per questo gli Autori Daniele Leonardi e Antonio Quatela che hanno
interpretato al meglio un mio desiderio mai disvelato e che considero quindi
come un dono davvero gradito e inatteso.
Sono passati 25 anni dalla prima edizione e il racconto si dipana ora su tutto il
territorio del Municipio 3 che da allora si è molto ampliato rispetto al Consiglio
di Zona degli anni ’90 ma che ha anche modi cato, come naturale, la sua
composizione sociale e numerica.
In questi quasi 10 anni di impegno politico amministrativo, prima come
presidente della commissione educazione e dal 2016 come Presidente del
Municipio 3 con delega all’educazione, ho sempre sentito la mancanza di un
testo a cui poter attingere tutte quelle informazioni, documenti, fotogra e,
narrazioni che no a oggi si trovavano distribuiti in archivi, spesso per i profani
poco accessibili. Ora, sarà più semplice trovare materiale utile anche per
organizzare meglio le nostre molteplici iniziative dedicate alla Memoria e alla
Resistenza e così lo sarà per le scuole che in questi anni hanno collaborato con
il Municipio 3.
Questa antologia costituisce pertanto una cassaforte preziosa in cui si trovano
custodite tutte le informazioni che ciascuno potrà reperire, per ricostruire la
Storia della Resistenza dei nostri quartieri, della Città degli Studi dove sono
nata e vissuta e dove è piacevole vivere, ma sarà bello e utile anche conoscere
che, questi luoghi, sono stati i protagonisti di una Storia che non va dimenticata
e che ha permesso a noi di poterla raccontare, leggere in piena libertà ed
eterna riconoscenza.
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Prefazione di Caterina Antola

￼

Caterina Antola è nata a Milano in zona Città
Studi, nel territorio del Municipio 3.
Dopo la Maturità Classica al Liceo Carducci, ha
scelto con passione di studiare Giurisprudenza
all’Università Statale di Milano dove si è
laureata.
Dal 1992 esercita la professione forense come
avvocato civilista.
Nel 2011 è stata eletta consigliera di Zona 3,
ottenendo il maggior numero di preferenza tra
i consiglieri eletti.
Dal 2011 al 2016 è stata Presidente della
Commissione Educazione e Istruzione
Pubblica nell’ambito del Consiglio di Zona 3.
Nel maggio 2016 è stata candidata dal
centrosinistra come Presidente e con le
Elezioni amministrative del 5 giugno 2016 è stata eletta Presidente del
Municipio 3.
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

LE GRANDI EREDITÀ DELLA RESISTENZA: LIBERAZIONE,
REPUBBLICA, COSTITUZIONE

'iniziativa delle Associazioni Partigiane, delle ACLI, del Comitato
per la Costituzione Giorgio La Pira di presentare, nel
cinquantesimo anniversario della Resistenza, della Repubblica e
della stessa Costituzione, una pubblicazione che contiene una raccolta
biogra ca, seppure per sintesi, dei concittadini Caduti per la Libertà,
completata dalle ri essioni e scritti di poeti e insigni scrittori, è un
concreto e utile contributo per porre in giusta luce con il tormento e il
sacri cio, la volontà di riscossa dell'antifascismo e, con esso, l'anelito
popolare di libertà che ha permeato la guerra di Liberazione.
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Agostino Casali «Tino»

a sproposito della Resistenza e si tende, con arrogante ignoranza, a
riscrivere, con la penna, la storia scritta col sangue.
Auguro che la documentazione e i commenti inseriti nel volume
diventino occasione di ri essione anche per i dirigenti attuali di
Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni sociali e politiche e, nel
frattempo, educative per le giovani e giovanissime generazioni.
L'iniziativa editoriale si caratterizza per l'appassionato impegno posto
dagli autori nella ricerca e ricostruzione degli episodi di guerra
partigiana svoltisi localmente, del sacri cio dei Caduti per la Libertà,
nella motivazione della Resistenza di fare del popolo il protagonista
della vita politica per garantire ad ogni cittadino la partecipazione in
modo libero e consapevole alle decisioni collettive e, nel frattempo,
porre in luce le diverse tappe percorse per conquistarsi oggi e domani il
diritto alle scelte di fondo della Società.
All'inizio accenno al cinquantesimo della Resistenza e lo collego
idealmente a quelli della Repubblica e della Costituzione, ciò in quanto
Liberazione, Repubblica, Costituzione, rimangono a cinquant'anni da
quegli episodi e nonostante i ripetuti tentativi di cancellare il nesso e il
signi cato, i tre grandi risultati della Resistenza, concentrati in una
rapida successione di tempo che conferisce ad essi il signi cato della
decisiva svolta storica che allora avvenne nella vita dell'Italia, ossia la
liberazione dall'oppressione fascista e dalla occupazione nazista, il
mutamento della forma istituzionale dello Stato, la posa fondamentale
della nostra democrazia.
Voci stonate e argomentazioni ripetitive sostengono che l'usura del
tempo, le trasformazioni avvenute ed in atto nella Società, il trapasso di
generazioni, il mutamento di cultura e i processi di sviluppo
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L'iniziativa è quanto mai opportuna per i suoi contenuti e per il
momento in cui si realizza, mentre si vanno sempre più di ondendo
argomentazioni giusti cazionistiche del fascismo. Si parla a proposito e

Vi è chi a erma, a sostegno di tale tesi, che la politica oggi non è fatta
d'idee ma d'altre cose, è materiata da fatti concreti, da risposte precise,
da calcoli esatti e si giunge a concludere che dal regno delle idee, per
quanto nobile esso sia, non si può ricavare la politica di cui abbisogna il
nostro Paese e quindi la Resistenza, i suoi insegnamenti e i suoi valori
sono cose scontate, da con nare in un passato chiuso in se stesso.
Così non è, basta ri ettere su quell'articolato, complesso e alle volte
drammatico processo, conoscerne i contenuti e le motivazioni ideali,
anche le contraddizioni che l'hanno caratterizzato e le ragioni che l'hanno reso possibile, per averne conferma.
Il cinquantennale ha promosso un vasto e intenso dibattito in cui
emerge che il passaggio dalla dittatura alla libertà e alla democrazia fu
una lunga storia di sacri ci, d'eroismi e di sangue, fu la ribellione di
lavoratori, d'intellettuali, d'uomini e donne alla ferocia nazista, alla
crudeltà fascista, per il ricatto e la dignità della Nazione. E' emerso,
conseguentemente, che se vi è una tesi che deve essere ripudiata con
estrema nettezza è quella che tende a presentare la Resistenza e la
Guerra di Liberazione come un triste episodio da dimenticare o da
cancellare.
Senza di esso non avremmo la Repubblica, né i caratteri avanzati della
nostra Costituzione, né la formazione di una coscienza nazionale e
democratica che raccoglie ed esprime la forza essenziale di una società
moderna.
In ne, quel processo storico non solo ha proiettato i suoi e etti, ma ha
avuto la sua continuazione in quei cinquant'anni di Repubblica, anche
se la sua immagine è stata infangata da coloro che tradendo lo spirito
della Resistenza e il sacri cio dei Caduti, hanno sostituito il loro
interesse a quello della collettività, rendendosi responsabili di gravi
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tecnologico, hanno prodotto un isterilimento dei valori etico-politici
della Resistenza.

memoria e con la cancellazione permettere che si contrabbandi la tesi
che la nostra è una società senza radici, che tutto si può
tranquillamente cancellare, comprese le iniquità e le infamie della
R.S.I.
Tutto ciò non è solo sbagliato, è inaccettabile, perché nel calendario
della nostra storia, non dimentichiamolo, si ritrovano e sono segnati
con sangue e sacri ci, fatti collettivi, date cruciali, eventi e messaggi in
cui s'intrecciano concentrate le radici di una storia condivisa, gli sforzi,
i sacri ci popolari compiuti per il riscatto dell'Italia dalla vergogna del
fascismo, per ridare al nostro Paese rispetto e dignità.
Necessita invece, sul piano politico e culturale, rifarsi alla Costituzione
Repubblicana, che rimane assolutamente valida sul piano degli orientamenti di carattere generale, in cui sono sanciti diritti e doveri del
cittadino.
Nell'attuale caotica situazione italiana sussistono le condizioni, se si
vuole risalire la china con la decisione necessaria, perché, come
insegnano la Resistenza e gli avvenimenti susseguitisi in questo mezzo
secolo, l'appartenenza alla comunità nazionale, prima ancora che allo
Stato, torni ad essere un valore reale ed e ettivo contro tutte le
manovre, scoperte o subdole, che hanno investito in qualche misura il
nostro secondo risorgimento nazionale.
Tino Casali 1

È stato partigiano, fondatore dell’ANPI e fu a lungo presidente provinciale di Milano. Ha
promosso nel 1969 la costituzione del «Comitato Permanente Antifascista contro il
Terrorismo per la difesa dell'Ordine Repubblicano»» di cui è stato a lungo coordinatore.
1
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reati.
Da qui la nostra insistenza ed il nostro monito: è nostro convincimento
che sarebbe un grave sbaglio, per le forze democratiche, cancellare la

￼

Italo Calvino
poesia «Oltre il ponte» 1959

Capitolo 1

ragazza dalle guance di pesca,
O ragazza dalle guance d’aurora,
Io spero che a narrarti riesca
La mia vita all’età che tu hai ora.
Coprifuoco: la truppa tedesca
La città dominava. Siam pronti.
Chi non vuole chinare la testa
Con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosi sugli aghi di pino,
Su spinosi ricci di castagna,
Una squadra nel buio mattino
Discendeva l’oscura montagna.
La speranza era nostra compagna
Ad assaltar caposaldi nemici
Conquistandoci l’armi in battaglia
Scalzi e laceri eppure felici.
Avevamo vent’anni e oltre il ponte
Oltre il ponte che è in mano nemica
23

Tutto il bene avevamo nel cuore,
A vent’anni la vita è oltre il ponte,
Oltre il fuoco comincia l’amore.
Non è detto che fossimo santi,
L’eroismo non è sovrumano,
Corri, abbassati, dài, balza avanti,
Ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano,
Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto,
L’avvenire d’un mondo più umano
E più giusto, più libero e lieto.
Avevamo vent’anni e oltre il ponte
Oltre il ponte che è in mano nemica
Vedevam l’altra riva, la vita,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte,
Tutto il bene avevamo nel cuore,
A vent’anni la vita è oltre il ponte,
Oltre il fuoco comincia l’amore.
Ormai tutti han famiglia, hanno gli,
Che non sanno la storia di ieri.
lo son solo e passeggio tra i tigli
Con te, cara, che allora non c’eri.
E vorrei che quei nostri pensieri,
Quelle nostre speranze d’allora,
Rivivessero in quel che tu speri,
O ragazza color dell’aurora.
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Vedevam l’altra riva, la vita,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte,

Tutto il bene del mondo oltre il ponte.
Tutto il male avevamo di fronte,
Tutto il bene avevamo nel cuore,
A vent’anni la vita è oltre il ponte,
Oltre il fuoco comincia l’amore.
Cenni storici
In questa poesia, che fu poi musicata nel 1959 da Sergio Liberovici2, Calvino si
rivolge a una ragazza immaginaria che rappresenta la nuova generazione e le
racconta gli eventi, i sentimenti, le emozioni della sua generazione, di quando a
20 anni si doveva convivere con la guerra. La guerra è vista attraverso gli occhi
di un ventenne (Avevamo vent’anni…) che si unisce ai partigiani per non
sottostare a tedeschi e fascisti. Paradossalmente Calvino racconta che in quei
giorni, seppur terribili, quei giovani scoprirono la felicità nella vita in comune,
nella solidarietà reciproca, nella lotta per la libertà e nel combattere per la
propria vita e per ideali comuni.
Biogra a
Nasce nel 1923 a Santiago de Las Vegas Italo Calvino; con la sua decisa razionalità e
senza mai rinunciare ad una spiccata formazione laica, fu uomo che seppe cogliere
le novità, non solamente culturali, che il suo tempo seppe o rirgli. Nel 1925 la
famiglia Calvino, in seguito alla nomina del padre Mario Calvino come direttore
della stazione sperimentale di Floricoltura, torna a San Remo. Qui il giovane
Calvino vivrà no all’età di vent’anni.
E proprio questa esperienza e la tradizione familiare lo spingeranno, concluso il
liceo, ad intraprendere studi di Agraria.
Interrotti gli studi per sottrarsi all’arruolamento forzato, dopo l’8 Settembre del
1943 si unisce ai partigiani della Brigata Garibaldi vivendo così in prima persona
l’esperienza della guerra. Nasce in questo contesto la sua prima opera Il
sentiero dei nidi di ragno.
Nel 1944 chiede di essere introdotto al PCI, partito del quale diviene attivista
l'anno successivo. Inizia in questo periodo la sua attività letteraria con la
pubblicazione di brevi testi su periodici e riviste.
2

Sergio Liberovici (1930 1991) è stato un etnomusicologo e compositore italiano.

ff

-

fi

25

fi

￼

Avevamo vent’anni e oltre il ponte
Oltre il ponte che è in mano nemica
Vedevam l’altra riva, la vita,

Viene riconosciuto come il più originale tra i giovani scrittori del panorama
letterario Italiano in seguito alla pubblicazione della raccolta di Racconti.
Nel 1951 compie un viaggio nell'allora Unione Sovietica. Nello stesso anno viene
pubblicato La strada di San Giovanni.
L'anno successivo pubblica Il Visconte Dimezzato suscitando polemiche e
reazioni contrastanti.
L'anno successivo ancora, il 1953, Calvino scrive La Giornata di uno Scrutatore
opera che verrà pubblicata solo dieci anni dopo.
Nel 1956 scrive Fiabe Italiane e successivamente a questo viene pubblicato Il
Barone Rampante. In quello stesso anno lascia il partito. Nel 1959 è la volta de Il
Cavaliere Inesistente terza opera di una trilogia che nel successivo 1960
raccoglierà, sotto il nome di I Nostri Antenati, Il Cavaliere Inesistente, Il Barone
Rampante e Il Visconte Dimezzato.
Nel 1963 pubblica Marcovaldo.
Nel 1964 si sposa a L'Avana con Esther Judith Singer.
L'anno dopo nasce la glia Giovanna e vengono pubblicate Le Cosmicomiche a
cui segue T con Zero entrambi segni della sua giovanile passione per le teorie
cosmologiche.
Nel 1966 muore l'amico Vittorini, l'anno seguente si trasferisce a Parigi con la
famiglia.
Nel 1972 pubblica Le Città Invisibili e Sotto il Sole Giaguaro.
Il 1973 è l'anno del completamento de Il Castello dei Destini Incrociati che
denota il suo nuovo interesse per i problemi legati alla semiotica e alla
letteratura combinatoria.
Nel 1974 inizia a scrivere racconti sul Corriere della Sera e poi su Repubblica,
collaborazione questa che durerà no al 1984.
Nel 1978 muore la madre, aveva novantadue anni.
Nel 1979 pubblica Se una notte d’Inverno un Viaggiatore, romanzo che ancora
una volta denota l'interesse per la caratteristica combinatoria.
Poco dopo, nel 1980 una raccolta dei suoi Saggi più importanti viene pubblicata
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Nel 1947 laureatosi alla facoltà di Lettere di Torino con una tesi su Joseph
Conrad, collabora al «Politecnico» di Vittorini ed entra a far parte della casa
editrice Einaudi.
Nel 1950 è assunto de nitivamente come redattore all'Einaudi. Nella stessa
Einaudi lavorerà per tutti gli anni '50 e '60 collaborando a diverse riviste.

Tessera di Italo Calvino del Corpo Volontario della Libertà aderente al
CLN- 2ª Divisione d’Assalto Garibaldi Felice Cascione - grado Garibaldino,
battaglione: I, distaccamento: II, squadra: III.

3

tratto da: http://italocalvino.it/biogra a
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con il titolo di Una Pietra Sopra e nello stesso anno si trasferisce a Roma.
Nel 1983 pubblica Palomar, una serie di racconti ricchi di «disillusa amarezza» e
l'anno dopo presso Garzanti, pubblica Collezione di Sabbia.
Nel 1985 poiché invitato a tenere una serie di lezioni a Cambridge alla Haward
University, prepara Lezioni Americane che verranno pubblicate postume nel
1988.
Calvino, colpito il 6 Settembre da ictus, muore a Castiglione di Pescaia nella
notte fra il 18 e il 19.3

￼

15 vite per la libertà

(Gian Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito,
Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Giovanni Tullio Galimberti, Vittorio
Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea
Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemati)

28

Ai quindici di piazzale Loreto
Il 10 agosto 1944 a Milano ci fu la Strage di
Piazzale Loreto quindici partigiani e
antifascisti furono fucilati da militi del
gruppo Oberdan della legione Ettore Muti
della RSI, per ordine del comando di
sicurezza nazista, e i loro cadaveri
vennero esposti al pubblico.

Capitolo 2
___________________________________________________
i quindici di piazzale Loreto.
Esposito, Fiorani, Fogagnolo,
Casiraghi, chi siete? Voi nomi, ombre?
Soncini, Principato, spente epigra ,
voi, Del Riccio, Temolo, Vertemati, Gasparini?
Foglie d’un albero di sangue, Galimberti, Ragni, voi, Bravin,
Mastrodomenico, Poletti?
O caro sangue nostro che non sporca la terra,
sangue che inizia la terra
nell’ora dei moschetti. Sulle spalle
le vostre piaghe di piombo ci umiliano:
troppo tempo passò. Ricade morte
da bocche funebri, chiedono morte
le bandiere straniere sulle porte
ancora delle vostre case. Temono
da voi la morte, credendosi vivi.
La nostra non è guardia di tristezza,
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Salvatore Quasimodo

Biogra a
Salvatore Quasimodo nacque a Modica (Ragusa) il 20 agosto del 1901 e
trascorse gli anni dell'infanzia in piccoli paesi della Sicilia orientale.
Subito dopo il catastro co terremoto del 1908 andò a vivere a Messina.
Prima dimora della famiglia, come per tanti altri superstiti, furono i
vagoni ferroviari.
Un'esperienza di dolore tragica e precoce che avrebbe lasciato un segno
profondo nell'animo del poeta. Nella città dello Stretto Quasimodo
compì gli studi no al conseguimento nel 1919 del diploma presso
l'Istituto Tecnico A. M. Jaci, sezione sico-matematica.
All'epoca in cui frequentava lo Jaci risale un evento di fondamentale
importanza per la sua formazione umana e artistica: l'inizio del
sodalizio con Salvatore Pugliatti e Giorgio La Pira, che sarebbe poi
durato tutta la vita.
Nel 1919, appena diciottenne, Quasimodo lasciò la Sicilia con cui
avrebbe mantenuto un legame edipico, e si stabilì a Roma. In questo
periodo continuò a scrivere versi che pubblicava su riviste locali
soprattutto di Messina, trovò il modo di studiare in Vaticano il latino e il
greco presso monsignor Rampolla del Tindaro.
Nel 1929 Quasimodo si recò a Firenze, dove il cognato Elio Vittorini lo
introdusse nell'ambiente di Solaria, facendogli conoscere i suoi amici
letterati, da Alessandro Bonsanti, ad Arturo Loira, a Gianna Manzini, a
Eugenio Montale, che intuirono subito le doti del giovane siciliano. E
proprio per le edizioni di Solaria (che aveva pubblicato alcune liriche di
Quasimodo) uscì nel 1930 Acque e terre, il primo libro della storia
poetica di Quasimodo, accolto con entusiasmo dai critici dell'epoca,
che salutarono la nascita di un nuovo poeta.
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non è veglia di lacrime alle tombe:
la morte non dà ombra quando è vita.

società letteraria, di cui facevano parte poeti, musicisti, pittori, scultori.
Nel 1936 Quasimodo pubblicò con G. Scheiwiller Erato e Apòllion
(prefazione di Sergio Solmi) ancora un libro fortunato con cui si
concluse la fase ermetica della sua poesia. Nel 1938 iniziò l'attività
editoriale come segretario di Cesare Zavattini, che più tardi lo farà
entrare nella redazione del settimanale il «Tempo».
Nel 1938, per le edizioni primi piani uscì la prima importante raccolta
antologica Poesie, con un saggio introduttivo di Oreste Macrì, che
rimase tra i contributi fondamentali della critica quasimodiana.
Il poeta intanto collaborava alla principale rivista dell'ermetismo, la
orentina «Letteratura».
Nel 1939 40 Quasimodo mise a punto la traduzione dei Lirici greci, che
uscì nel 1942 nelle edizioni di corrente e che, per il suo valore di
originale opera creativa, sarà poi ripubblicata e riveduta più volte.
Sempre nel 1942 presso Mondadori uscì Ed è subito sera.
Nel 1941 gli venne concessa, per chiara fama, la cattedra di Letteratura
Italiana presso il Conservatorio di musica G. Verdi di Milano.
Insegnamento che terrà no all'anno della sua morte.
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Nel 1934 Quasimodo si trasferì a Milano, che segnò una svolta
particolarmente signi cativa nella sua vita e non solo artistica.
Accolto nel gruppo di «corrente» si ritrovò al centro di una sorta di

￼

La stele posta in piazzale Loreto - angolo via Andrea Doria - a ricordo dei 15
Martiri, in sostituzione del cippo originale posto sul luogo dell’eccidio. Il
monumento ai Martiri di piazzale Loreto è una scultura di Giannino Castiglioni.
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David Maria Turoldo
La nostra città4

Capitolo 3
___________________________________________________
(voci dal monumento)

iamo le bocche piene di catrame
del primo piazzale Loreto:
nessuno fa memoria di noi
nel cuore della gente,
ignara di cosa è costata
la tua liberazione Milano.
Dal monumento sentiamo
motori ronzare
come sciame impazzito di api:
non avete tempo, e meno
ancora rimorsi possono
intralciare i vostri commerci,
Oh politici! ...
(coro)

Libertà non si regala:
libertà non conquistata
4

Tratto da: Ritorniamo ai giorni del rischio - edito da CENS - pag. 69,70
33

(voci di cronisti)

E Milano, tutta
la gente allora di Milano
che partiva da Piazza del Duomo
e passava muta,
di corso in corso,
in silenzio
dai due marciapiedi, uno
di andata e l'altro
di ritorno:
tutta Milano allora
immobile e muta, muti
i negozi, i giardini, e le case
e Porta Venezia, ferme
le rade e sgangherate macchine, e la gente
in silenzio
che s lava e s lava
intorno al Piazzale
che era il terminale del mondo,
e nessuno neppure guardava
perché era impossibile ...

(voci dal monumento)

Ma noi anche per voi ricordiamo
quel mattino rosso di agosto
che si irradiava da fondo
della via - aureole di fuoco su tutta Milano:
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di nessuna stima è ornata,
come donna da conio è usata.

aveva ricevuto Cristo
dalle mani della suora a San Vittore: così
dovevamo fare da calvario a Milano
e continuare a morire
come Cristo, per via
delle nostre frastornate liturgie,
condannati a scontare anche
il secondo Piazzale.

Biogra a

David Maria Turoldo
(Coderno 22 novembre 1916 - Milano 6 febbraio 1992
Nacque nel 1916 a Coderno, in Friuli da famiglia poverissima e molto
religiosa. Nel 1940 fu ordinato sacerdote entrando nell'Ordine religioso
dei Servi di Santa Maria. Soggiornò a Milano negli anni '40 no a circa il
1953. Fu poi inviato, forse su pressione di esponenti della Curia
Romana, all'estero dove il suo ordine religioso amministra diversi
conventi. L'avvento di papa Giovanni XXIII e il nuovo corso conciliare,
favorì il suo ritorno in Italia, all'inizio degli anni '60. Si trasferì in ne,
dopo la morte di Giovanni XXIII, presso il Convento dei Servi di Maria
in Sotto il Monte, paese del quale divenne cittadino onorario,
istituendovi un Centro Studi, presso il quale attualmente alcuni
confratelli studiosi stanno organizzando la sua vasta produzione
letteraria e saggistica.
Socialmente e politicamente impegnato, aderì alla resistenza con il
gruppo de «L'uomo», per una «scelta dell'umano contro il disumano». Ma
questo suo impegno durò per tutta la vita (anche se egli esplicitamente
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sono i nostri corpi ancora
uno sull'altro, e in mezzo
uno c'era che all'alba

mondo senza essere del mondo» come un «essere nel sistema senza essere
del sistema». Il suo impegno politico e sociale fu anche caratterizzato da
una profonda umanità che lo portava non certo ad odiare ma a cercare
un confronto di idee deciso e talvolta duro, ma sempre dialettico
(«Credo di non avere dei nemici […] posso avere avversari, questo sì»). Non
di rado le sue prese di posizione crearono notevole imbarazzo e furono
causa di scandalo in taluni ambienti cattolici. Ma anche la politica e
l'impegno sociale non furono che ambiti, luoghi nel quale il poeta entrò
senza mai soggiornarvi, cosciente del fatto che la sua vita era al servizio
della Parola (e del Silenzio), in senso cristiano ma anche artistico, da
poeta investito di una vocazione artistica. Scrive Andrea Zanzotto:
«Turoldo ha percepito dunque da sempre la centralità della parola, […] e
l'ha percepita proprio come una delle sedi più alte in cui la parola (che
cristianamente è il Verbo, «era ed è presso Dio») veri ca se stessa e il
mondo». […]
Egli (con altri, come Padre Balducci, Don Milani, Padre Dossetti, Don
Primo Mazzolari, ecc.) è uno degli esponenti più rappresentativi di un
rinnovamento del cristianesimo e assieme di un nuovo umanesimo
sociale che esprime una autentica novità socio-religiosa, certo ancora
troppo super cialmente intesa e studiata, della seconda metà del '900.5

fonte: http://www.club.it/autori/grandi/david.turoldo/indice-i.html
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non aderì a nessun partito politico), convinto che la «Resistenza sia
sempre attuale» e interpretando il comando evangelico «essere nel

Capitolo 4
___________________________________________________
a memoria storica è un valore da preservare e da trasmette, sia
pure con spirito critico, alle nuove generazioni per costruire il
futuro con minori errori più che per non dimenticare un passato
vissuto da altri. E' giusto sottolinearlo a prefazione di una
pubblicazione che ripropone, nel segno del dolore, tragedie consumate
molti anni fa per liberarsi da una dittatura nita nel sangue e da una
occupazione straniere lesiva della dignità nazionale.
Ma non basta. Gli insegnamenti della storia, da cogliere al di là di
deformazioni retoriche e nel loro signi cato più profondo, vanno
rivissuti con riferimento ai problemi del proprio tempo per essere
e caci. Essi servono a spiegare vicende che hanno pesato molto e che
sono ancora oggetto di disinformazione o, peggio, di manipolazioni che
tendono anch'esse ad in uire sul presente. E' facilmente dimostrabile.
L'apporto militare dato dalla resistenza antifascista alla guerra di
liberazione, che assieme alle lotte dei partigiani ha registrato battaglie
durissime di militari abbandonati a se stessi in patria e all'estero, da
Cefalonia all'Albania, è stato rilevante per determinare il ritiro,
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Luigi Granelli
La Resistenza va rivissut

Il rispetto di questo dato di fatto, decisivo anche per la richiesta di un
Trattato di pace meno oneroso, basta da solo a destituire di
fondamento la tesi che la Resistenza fu una guerra civile di minoranze
nell'indi erenza di un popolo che, al contrario, ha solidarizzato in mille
forme con la lotta contro la fase nale del nazifascismo e a ricordare, ai
molti revisionisti di oggi, che fascismo ed antifascismo non sono eccessi
uguali da archiviare.
Ma la resistenza, cominciata negli anni venti e conclusa con una
imponente partecipazione popolare nel 1945, non fu solo antifascismo.
Nello sforzo di liberarsi dalla dittatura e conquistare la libertà riprese
coscienza, resa viva dall'incontro tra generazioni diverse che avevano
contrastato il fascismo al suo sorgere o lo avevano subito per un
ventennio, che sulle macerie bisognava rimuovere le cause che avevano
portato all'autoritarismo, all'ingiustizia, alla guerra. non a caso la
guerra di Liberazione è stata collegata, sotto questo aspetto, con le
guerre di indipendenza e con i moti popolari del Risorgimento.
L'abbattimento della dittatura non sarebbe servito a molto, pensavano
in molti, se con la conquista della libertà non fosse nato l'impegno a
rifare lo Stato con una nuova Costituzione, ad a ermare in campo
economico il diritto al lavoro per rendere giustizia alle classi più deboli,
a garantire la democrazia da rischi futuri con una reale partecipazione
popolare, a sradicare le cause della guerra con una pace fondata tra
tutti i popoli.
La scelta della Repubblica per riscattare il Paese dal disastro di una
monarchia corresponsabile e fuggiasca, l'approvazione con largo consenso di una Costituzione ancora valida nel suo impianto fondamentale
e suscettibile, per decisione stessa dei costituenti, a modi che per
armonizzarla in modo crescente, senza disperderne i valori, sono due
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costellato di brutali rastrellamenti, delle truppe tedesche di
occupazione ed ha favorito una più rapida vittoria degli alleati.

Per questo il senso nazionale e popolare del Risorgimento e della
Resistenza, l'a ermazione nel vivere quotidiano dei valori di libertà, di
giustizia, di solidarietà e di pace racchiusi nella Costituzione e per
troppo tempo dimenticati, vanno rivissuti e difesi anche per sottrarsi ai
rischi di autoritarismo che pagherebbero più di tutti le nuove
generazioni.
L'attacco che viene da più parti contro la Costituzione, per aprire la via
ad istituzioni centralizzate, estranee alla partecipazione popolare,
controllate da interessi forti e ristretti, è un segnale allarmante che
dovrebbe portare tutti gli italiani che credono nella democrazia e nel
progresso civile a rivivere più che ad evocare nelle tensioni morali,
culturali e politiche della Resistenza.
Bisogna reagire. La Costituzione non è un ostacolo, ma garanzia
irrinunciabile. Il nuovo nome del fascismo è l'autoritarismo ed è esso
che va combattuto, oggi, in nome dei valori che nel 1945 emersero con
forza dalla tragedia della guerra e che appartengono al grande
patrimonio storico accumulato dagli italiani nel corso di oltre un
secolo.
Altro che archiviare: di fronte ad una nuova o ensiva restauratrice
generazioni diverse sono chiamate ancora una volta a rivivere lo spirito
della Resistenza, in modo adeguato ai tempi, per difendere e attuare
con una reale partecipazione popolare le conquiste che hanno ridato
all'Italia la libertà e condizionano il cammino verso la giustizia ed il
progresso democratico.
Milano, 8 novembre 1995
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punti fermi dell'intera storia dell'Italia moderna e non solo merito
rilevante dell'antifascismo.

Ha militato dal 1945 nella Democrazia Cristiana (DC) e, dal 1994, nel
Partito Popolare Italiano (PPI).
È stato a lungo Consigliere Nazionale della DC e del PPI e più volte
membro della Direzione nazionale dei due partiti. Ha fatto parte del
bureau politico del Partito Popolare Europeo. E' stato più volte ministro
e vice presidente del Senato. Nato a Lovere (Bergamo) l'1 marzo 1929.
Ha lavorato alle acciaierie Italsider come operaio specializzato sino al
1952 e, successivamente, come pubblicista. Nel 1953 partecipa alla
fondazione della corrente La Base all'interno della Democrazia
Cristiana e nel 1957 entra per la prima volta nella Direzione Centrale del
partito (da cui uscirà nel 1991).
Nel 1958 si candida come deputato alle elezioni politiche ma non viene
eletto causa anche l'opposizione della Curia milanese guidata dall'allora
arcivescovo di Milano card. Montini (che diventerà nel 1963 papa Paolo
VI). Alle successive elezioni decide di non candidarsi.
Dal 1960 al 1967 è presidente dell'INAPLI (Istituto Nazionale per
l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria),
unico ente nazionale di diritto pubblico rivolto all'addestramento dei
lavoratori dell'industria. È tra i promotori dell'ILSES (Istituto Lombardo
di Studi Economici e Sociali) di cui sarà poi membro del Consiglio di
Amministrazione e Presidente. Nel 1974 l'ILSES si trasforma in IReR
(Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia).
Nel 1965 viene eletto consigliere comunale a Milano dove sarà - per 4
anni - capogruppo consigliare della DC.
Deputato dal 1968, rieletto nel 1972 e 1976. Membro della Commissioni
Esteri e Bilancio della Camera. Ha fatto parte della Commissione
Vigilanza sulla RAI TV.
Sottosegretario agli Esteri dal 1973 al 1976, si è occupato in particolare
dell'emigrazione, organizzando la prima Conferenza Nazionale
dell'Emigrazione (24 febbraio-1 marzo 1975).
Parlamentare europeo dal dall'ottobre 1976 al giugno del 1979 e capo
della delegazione italiana.
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Biogra a

Commissione Antima a. Senatore nel Collegio di Vimercate nel 1983,
nel 1987, nel 1992. Ha continuato a far parte della Commissione Esteri
del Senato ed è stato membro della Commissione bicamerale sulle
Stragi in cui ha diretto il gruppo di indagine sul sequestro e
sull'assassinio dell'on. Aldo Moro.
Ministro per la Ricerca Scienti ca e Tecnologica dal luglio 1983 al luglio
1987. Ministro delle Partecipazioni Statali dall'agosto del 1987 all'aprile
1988.
Vice Presidente del Senato dal 30 aprile 1992 al 15 aprile 1994.
Dall'ottobre del 1992 al giugno 1993 è stato Commissario della DC di
Monza e dall'ottobre 1995 è stato segretario provinciale del PPI
milanese. Ha rinunciato alla candidatura al Parlamento nelle elezioni
del 1994 per favorire il rinnovamento delle rappresentanze istituzionali.
Presidente dell'Associazione Popolari Intransigenti dal settembre 1994.
È stato membro del Consiglio dell'Istituto Nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, vice presidente dell'IPALMO (Istituto
per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina e Medio
Oriente) e presidente dell'Associazione di amicizia tra l'Italia e i Paesi
Arabi (dal 1981 al 1983). È stato inoltre tra i fondatori e successivamente
consigliere e vicepresidente del Centro di Cultura Giancarlo Puecher.
Ha inoltre collaborato in maniera continuativa con molte riviste («La
Base», «Prospettive», «Terza Fase», «Il
Confronto», ...) e quotidiani, dirigendo in
particolare la rivista bimestrale di studi
politici Stato democratico e il mensile di
politica e cultura «Il Domani d’Italia".
È morto a Milano l'1 dicembre 1999.6

Rita Levi Montalcini con il ministro della Ricerca Scienti ca Luigi Granelli
fonte: http://www.agranelli.net/luigi/CHI/granelli_biogra a.html
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Senatore nel collegio di Cantù nel 1979. Membro della Commissione
Esteri del Senato, della Giunta per gli A ari Europei, e della
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Disegno di Alessandro Nastasi

Capitolo 5
___________________________________________________
Voci e volti del quartiere negli anni della Resistenza
i varia estrazione sociale, di diversa militanza politica, alcuni
milanesi di origine o di nascita, altri d'adozione, accumunati
nell'estremo sacri cio a rappresentare l'unità del Paese nella
Resistenza, in lotta per la riconquista dell'indipendenza nazionale e per
la conquista della pace e della libertà.
Nella giurisdizione dell'attuale Municipio 3 non vi erano allora, come
oggi, grandi complessi industriali. Vanno comunque ricordati i tranvieri
del deposito ATM di via Monteverdi e le maestranze (uomini e donne)
della Bianchi, in gran parte residenti nelle vie Rosolino Pilo, Paracelso,
Spontini, Stoppani, Melzo, Lecco, Frisi, Plinio e in piazzale Dateo; essi e
le loro famiglie hanno dato sostegno alla Resistenza, specie con la
partecipazione e la solidarietà allo sciopero generale del marzo 1944.
Né si può dimenticare l'abitazione di Lucia Galleani, in via Hayez7,
trasformata in rifugio sicuro ed infermeria per molti partigiani.
La Resistenza ha unito Milano, come ha unito l'Italia e l'Europa prima di
Via Hajech Camillo 33 non Hayez.
43
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Carro armato tedesco in piazza Duomo
nei primi giorni dell’occupazion

profondamente divisi sul futuro, ma tutti consapevoli di trovarsi di
fronte a un pericolo mortale, sovrastante ogni altro. Questo spiega
perché persone e ambienti contrari all'impiego della violenza e delle
armi nei rapporti umani, individuali e collettivi, abbiano appoggiato la
Resistenza e vi si siano impegnati, accettando le conseguenze di una
lotta durissima e impari.
Chiunque abbia vissuto quei tempi, ricorda il clima di paura e di
angoscia vissuto da Milano occupata: i muri tappezzati con lugubri
ammonizioni e divieti, pena la morte, gli spettacoli strazianti delle
esecuzioni di patrioti nelle piazze e nelle vie cittadine; la vita grama, tra
ogni sorta di patimenti e di privazioni; le famiglie in lutto o separate da
congiunti lontani, prigionieri o dispersi; la trepidazione per il glio in
età di leva, con i continui invii al lavoro coatto; le persone arrestate, di
notte, e fatte sparire nel nulla. E tutto questo mentre l'Italia era
attraversata da una guerra sanguinosa e devastatrice che sembrava non
nire mai.
Fu Resistenza armata, ma anche resistenza senz’armi!
Come non ricordare chiunque si sia adoperato, in ogni ambiente, laico
o religioso, in privato o in sedi aperte al pubblico, rischiando anche la
vita, per o rire salvezza o temporaneo asilo, per fornire assistenza
materiale o conforto spirituale a condannati, ricercati o perseguitati,
come le famiglie ebree minacciate di sterminio?
Ricordo e perenne gratitudine anche nei confronti delle vittime del
fanatismo nazista, accumunate ai caduti nelle azioni partigiane e a tutti
i combattenti per la libertà.
Come non ricordare i nostri militari caduti all'indomani dell'8
settembre 1943 nelle prime battaglie della Resistenza, da Roma a
Cefalonia, a Lero e altrove?.
E' possibile che tra loro vi fossero residenti nel quartiere. Come tra gli
altri militari italiani, più di trentamila, morti di stenti nei lager nazisti
per essersi ri utati, assieme alla massa degli oltre seicentomila
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tutto per sopravvivere, perché l'intero continente non nisse
nazzi cato. E' stato proprio il fanatismo nazista, nelle sue aberranti
manifestazioni, a spingere alla Resistenza persone e ambienti

Italiano di Liberazione e in seguito caduti, combattendo al anco degli
Alleati, mentre risalivano la penisola per congiungersi con la Resistenza
e portare così a termine la guerra e la liberazione nazionale.
Come non ricordare le vittime dello sterminio nazista nei campi della
morte, disseminati in ogni parte dell'Europa occupata?.
Per sette stagioni, dall'autunno 1943 agli inizi della primavera 1945,
lunghi convogli di carri bestiame piombati, i trasporti della
deportazione, sono partiti da Milano e dalle regioni dell'Italia occupata,
stracarichi di esseri umani, verso ignote destinazioni; i più, tra gli
uomini, in direzione di Mauthausen, Dachau o Flossenburg; le donne,
in gran parte verso Ravensbrück e Auschwitz, meta nale per intere
famiglie italiane di ebrei, uomini e donne, dalle nonne ai nipotini...
Da Milano, come da tutta l'Europa occupata, nei campi di sterminio
nazisti non sono niti soltanto combattenti della Resistenza, o sospetti
tali, scioperanti o chi avesse in qualche modo tentato di infrangere
divieti e disposizioni, o si fosse ri utato di collaborare.
La stessa sorte è stata riservata a persone accusate senza alcun
fondamento da delatori rimasti nell'ombra; ad altre persone scelte a
caso per rappresaglia, oppure casualmente coinvolte in retate o in
rastrellamenti.
Persone incolpevoli e ignare, private di ogni elementare possibilità di
difesa, non essendo state neppure interrogate.
Persone, a volte, vittime di rancori e di gelosie o semplicemente
scambiate per altre; da Milano sono niti a Mauthausen per no
ladruncoli di un'innocua mala di quartiere, sgomberati da San Vittore
per far posto a nuovi arrivi!
Conoscere, far conoscere, ricordare il passato, per rendere consapevoli
le nuove generazioni di quanto è costato uscire dal trentennio più
tragico della storia d'Europa. La Resistenza ci ha lasciato un messaggio
ideale che oggi pare a ermarsi in ogni parte di questo nostro vecchio
continente. Nel rispetto delle nostre diversità, occorre operare uniti
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internati, di tornare in Patria per combattere al servizio degli occupanti
e dei collaborazionisti.
E come, ancora, tra quei nostri militari che nel Sud aderirono al Corpo

solidarietà verso tutti i popoli della Terra. 8

Attività del Tribunale Speciale Fascista (1927 - 1943)
Udienze

720

Sentenze (di cui 105 donne)

5.319

Condanne a morte

29

Anni di prigione

23.661

Antifascisti in domicilio coatto
Internati (nelle isole di Ponza,
Ventotene, ecc.)
Vigilati speciali

15.000

160.000

Costretti all'esilio

10.000

8.000

Negli anni 1927 1943 sono circa 200.000 gli antifascisti e democratici
attivi.

Articolo della prima edizione di Voci e Volti del quartiere negli anni della Resistenza di
Roberto Cenati - 1995 - 50° anniversario della Liberazione
8
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a nché la nuova Europa, che sta per nascere, non possa più conoscere
ed esportare guerre, stermini, violenza, sopra azione, odio e
discriminazioni, ma soltanto pace, libertà, democrazia, giustizia e

___________________________________________________
Mario Bobbio

(viale Luigi Majno, 21)

Studente, aderiva con
entusiasmo dei vent’anni
all'organizzazione unitaria
della gioventù antifascista,
fondata da Eugenio Curiel
(novembre 1944) nell'Italia
occupat a. Catturato con
materiale di propaganda,
veniva deportato a Mauthausen da dove non è tornato.

Giancarlo Brugnolotti

(Via Alvise Cadamosto, 5 - inferriata della Chiesa)

Giovane operaio, partigiano
nelle formazioni Garibaldi
operanti nelle valli
bergamasche. Inviato in
missione a Milano, passava ai
GA P ( G r u pp o d i A z i o n e
Patriottica) per rinforzare le
le assottigliate dalle
esecuzioni al Campo Giuriati.
Durante l'ultima azione compiuta in bicicletta (assalto alla caserma
della Brigata Nera Resega di via Cadamosto), insieme al compagno di
lotta Validio Mantovani, viene catturato, torturato, condannato a morte
e fucilato il 21 aprile 1945 lungo il muro di cinta della chiesa S. Maria
Romana in via Cadamosto, di fronte alla caserma. (vedi a pagina 226 227)
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Via Cadamosto, 5 - Presidio partigiano sul luogo della fucilazione di Giancarlo Brugnolotti. Il
muro di cinta della Chiesa S. Francesca Romana venne in seguito demolito e sostituito da una
inferriata, dove è posta la lapide

Giovanni Cervi (Viale Bianca Maria, 35)
Guglielmo Mino Steiner (Viale Bianca Maria, 35)
Giovanni Cervi
ingegnere, attivo antifascista,
dopo l'avvento del regime veniva
allontanato dall'insegnamento
universitario. Occupatosi presso
gli stabilimenti aeronautici
Caproni di Taliedo, dopo il 25
luglio 1943, le maestranze lo
eleggevano capo della
commissione interna aziendale.
Passato subito alla Resistenza,
48
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organizzava il sabotaggio nelle fabbriche addette alla produzione
bellica. Il 3 novembre veniva scoperto e arrestato dalle SS. Cadeva
fucilato all'Arena con altri sette patrioti, il 19 dicembre dello stesso
anno.

Guglielmo Mino Steiner (Viale Bianca Maria, 35)
Professionista, attivo antifascista,
perseguitato dal regime in
qu anto nipote di Giacomo
Matteotti. Dopo l'8 settembre
1943, prigioniero in Sicilia,
veniva aiutato dagli Alleati a
rientrare clandestinamente nel
Nord Italia per mettersi in
contatto con le formazioni GL
(Giustizia e Libertà). Individuato
e arrestato a Milano nel marzo
1944,

Giuseppe Colombo (Via Rosolino Pilo, 10)
Partigiano nell'Oltrepò Pavese,
durante un rastrellamento
veniva catturato dalla banda del
famigerato colonnello Fiorentini
operante nella zona all'insegna
della nazista Sicherheit
Abteilung. Per rappresaglia ad
un'azione partigiana lungo la
Valle Scuropasso (PV), Giuseppe Colombo veniva fucilato assieme ad
altri sei combattenti per la libertà, nel Castello di Cicognola (PV) il 19
dicembre 1944.

49

(Piazzale Lavater angolo via Bernardino Ramazzini 11)

Organizzatore di eccezionali
qualità, animatore instancabile
della lotta partigiana, diventava
capo di stato maggiore del
Comando di piazza CVL (Corpo
Vo l o n t a r i d e l l a L i b e r t à ) e
comandante delle formazioni GL
(Giustizia e Libertà). Cadeva in
una imboscata il 9 dicembre del
1944. Medaglia d'Oro al Valor
Militare. (a pagina 259 la biogra a)

Roberto Enea «Roby» Lepetit (Via Roberto Lepetit 8)
Titolare dell'omonima azienda
farmaceutica,
antifascista coerente con gli
ideali di libertà e di giustizia
sociale, cui aspirava anche i suoi
rapporti con le maestranze,
collaborava attivamente con la
Resistenza. Arrestato e
deportato a Mauthausen, moriva
nel sottocampo di Ebensee.
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Sergio Kasman «Marco Macchi»

Giovane docente universitario,
incaricato della cattedra di
chimica analitica al Politecnico
di Milano, specializzato nelle
ricerche sulla struttura dei lm
monomolecolari, attivo
antifascista sin dal 1937. Dopo l'8
settembre 1943 abbandonava
insegnamento e studi per recarsi
nel Lecchese ad organizzare i
p r i m i g r u pp i a r m a t i d e l l a
Re s i s t e n z a ; q u i n d i e r a i n
Valfurva a predisporre un campo
di lancio. Nell'ottobre si recava a Roma, assieme a Antonello
Trombadori, Carlo Salinari, Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Franco
Calamandrei, Franco Di Lierna e Giorgio Labò organizzava i GAP
(Gruppi di Azione Partigiana). Con Labò allestiva un laboratorio
clandestino per esplosivi e apparecchiature elettriche da utilizzare nelle
azioni, cui partecipava di persona. Il 1° febbraio 1944, sorpreso dalle SS
con Labò nel laboratorio, veniva rinchiuso nelle carceri di via Tasso.
Tre giorni dopo, ridotto in n di vita dalle continue torture, per evitare
di coinvolgere compagni di lotta, si dava la morte impiccandosi nella
cella.
Medaglia d'Oro al Valor Militare.
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Gianfranco Mattei (Via Lazzaretto 16)

￼

Vittorio Resti (Via Alessandro Tadino, 48)
Appartenente alla 3ª GAP, veniva
arrestato e condannato a morte
il 30 gennaio 1945.
Il 2 febbraio veniva fucilato al
Campo Giuriati, assieme al suo
comandante Campegi e ai suoi
compagni di lotta Mandelli
Vittorio, Mantovani Venerino e
Volpones Oliviero. L'alba di quel
giorno, i pochi operai che si
recavano in bicicletta lungo le vie semi deserte della periferia milanese,
videro passare un furgone chiuso al cui interno si sentiva cantare in
coro Bandiera Rossa: erano i Gappisti che andavano alla morte.

Libero Rossi

(Viale Giustiniano ang. viale dei Mille 31)

Giovanissimo, si arruolava nelle
formazioni Garibaldi. Cadeva,
ucciso da un cecchino, il 27
aprile 1945, mentre Milano
festeggiava i protagonisti della
Guerra di Liberazione.
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Arturo Salari

(Via Rosolino Pilo, 3)

Antifascista, dopo l'8 settembre
1943, entrava nella Resistenza,
svolgendo opera di informazione
e di propaganda.
Scoperto e catturato veniva
deportato nei campi di sterminio
nazisti: prima a Mauthausen, poi
a Bergen Belsen. Non è più
tornato.

Luigi Tacchini (Piazzale Dateo 5)
Operaio, antifascista, attivissimo
nella preparazione degli scioperi
del marzo 1943. Entrato nella
Resi stenz a, si impe gnava
nell'organizzazione del grande
sciopero generale iniziato il 1°
marzo del 1944.
Il giorno se guente, veniva
individuato, arrestato e
deportato a Mauthausen, dove
moriva il 22 luglio. Nella prima
quindicina del marzo 1944,
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centinaia di scioperanti milanesi venivano arrestati nel loro domicilio,
nel cuore della notte, con la medesima destinazione.

Italo Tacconi (Viale Regina Giovanna, 22)
Nato il 14 gennaio 1914, partigiano
appartenente alla 123ª Brigata
Garibaldi, cadeva in combattimento il
27 aprile 1945.

Battista Zorzi e Rino L’Abbate

(Piazza Fratelli Bandiera, 1)

Entrambi partigiani delle formazioni
Matteotti, cadevano durante un'imboscata il
14 febbraio 1945 in piazza Fratelli Bandiera.

Jenide Russo (Via Giovanni Paisiello, 7)
Ventisettenne, partigiana, agli inizi del
1944 veniva trovata in possesso di
materiale clandestino mentre sostava al
Motta di piazza Lima in attesa di
consegnarlo. Deportata a Bergen
Belsen, vi moriva pochi mesi dopo,
stroncata dalle sevizie. Maria
Massariello Arata, amica e vicina di casa di Jenide, e deportata nel suo
54

Dario Barni «Armando» (Via Giuseppe Pecchio,11)
Autista, nel 1943 prese le
armi nella lotta partigiana,
come commissario della
Brigata Matteotti. Sfuggito
all’ecc idio di piazz ale
Loreto, a Milano era
passato a lottare
nell’Oltrepo. Cadde in
combattimento contro i
nazifascisti sulle colline dell'Oltrepò Pavese, il 18 09 1944.
Le sue vicende sono legate alle storie dei partigiani Eraldo Soncini, e
Salvatore Principato.
Eraldo Soncini, operaio della Pirelli Bicocca, socialista, fu fucilato a
Milano in piazzale Loreto il 10 agosto 1944: aveva 43 anni. Nato a Milano
il 4 aprile 1901, fu da subito oppositore della dittatura, perseguitato,
malmenato e arrestato già nel 1924 dagli squadristi di Mario Giampaoli.
Abitava con la moglie Irma e il glio Franco in via Poerio 14. In Pirelli
lavorava nell’o cina 42, presiedeva la Commissione di fabbrica e
rappresentava il Partito Socialista. Già nel 1943 era al lavoro con lui il
glio sedicenne, che lo a ancava anche nell’attività politica
antifascista, insieme con i due fratelli Guido e Ferdinando, detto
Nando. Dopo l’8 settembre 1943 entrò a far parte della 107ª Brigata SAP
e dell’Esecutivo del P.S.I.U.P. della zona di porta Venezia. Qui era in
costante contatto col maestro Salvatore Principato e con Dario Barni.
Le riunioni avvenivano ora in via Melzo, ora in via Lecco, ora a casa di
Barni in via Pecchio 11. Fu arrestato il 9 luglio 1944, come risulta anche
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La biogra a di Maria Massariello Arata a pagina 181
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libro Il Ponte dei corvi descrive l’incontro straziante con Jenide nel
campo di concentramento di Ravensbrück.9

grazie a uno stratagemma era riuscito a fuggire. Le S.S. avevano
piantonato la casa, mentre circa alle 8.30 vi arrivò in bicicletta Eraldo
Soncini per il consueto incontro con Barni. Principato era stato
arrestato il giorno precedente. La portinaia gli fece cenno di fuggire,
Soncini scappò, ma furono notati. Fu inseguito da un auto, fermato,
arrestato in via Gran Sasso e condotto nel carcere di Monza. Fu
arrestata anche la portinaia Giuditta Muzzolon (1897 1976), destinata
alla fucilazione in piazzale Loreto, ma poi condotta in Germania a
Ravensbrück. Si salvò. Dario Barni, invece, sarebbe caduto il 18
settembre a Begoglio frazione di Santa Maria della Versa, in uno scontro
armato coi fascisti. Eraldo Soncini fu poi trasferito nel carcere di San
Vittore il 7 agosto e posto nella medesima cella con Salvatore Principato
(6º raggio, camerone 8), del quale avrebbe condiviso la sorte. Condotto
con gli altri quattordici partigiani in piazzale Loreto la mattina del 10
agosto 1944, provò a tentare la fuga, fu ferito ad un polpaccio in via
Andrea Doria, e, zoppicante, fu inseguito su ordine del vice Federale
Renato Vitali da alcuni militi della Brigata Nera «Aldo Resega», tra i
quali Luigi Campi e Giacinto Luisi. Raggiunto nel sottoscala del palazzo
di via Palestrina 9 fu ucciso con una ra ca di Sten dal Luisi.
Sul muro interno nel luogo della morte è una lapide in sua memoria,
sulla quale si legge:
«Qui cadde | assassinato da vile mano fascista | il compagno Eraldo Soncini
| per la grandezza della libertà d’Italia. | Spenta la voce | più grande | il suo
ideale | 10 agosto 1944».
Il corpo fu poi riportato con un autocarro nel mucchio degli altri
cadaveri in piazzale Loreto. I fratelli Guido e Nando e il glio Franco
(1926 1984) ne continuarono la lotta partigiana, sia in città, sia sulle
montagne del bergamasco. Luigi Campi (nato a Milano il 29 novembre
1921) e Giacinto Luisi (nato a Resina (NA) il 2 aprile 1902) furono
riconosciuti colpevoli dell’assassinio di Soncini e condannati «alla pena
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da un documento della questura (Archivio di Stato di Milano, Gabinetto
Prefettura versamento, busta 368). Alle 8.15 circa le S.S. italiane si erano
recate in via Pecchio per arrestare Barni, che avvisato dalla portinaia e

con progressive riduzioni in Corte di Cassazione tra 1953 e 1954 no alla
de nitiva estinzione per amnistia negli anni successivi (Archivio di
Stato di Milano, Corte d’Assise. Sezione straordinaria. Sentenze, vol.
10).10

Monumento eretto sulla s.p. 201 a Dario Barni «Armando» a Santa Maria della
Versa (PV) in località Begoglio dove è caduto in combattimento contro i nazifascisti
il 18 settembre 1944.

Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, membro del consiglio di amministrazione
Fondazione Memoria della Deportazione.
10
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di morte, con fucilazione nella schiena e alla con sca totale dei patrimoni,
in favore dello Stato» con sentenza del 23 maggio 1947. La pena fu
mutata l’anno successivo in ergastolo per Luisi e vent’anni per Campi;

￼

Morte di un partigiano di Emilio Vedova è una piccola opera che
testimonia la partecipazione alla lotta partigiana dell’artista di Venezia.
Emilio Vedova, Morte di un partigiano, 1945, tecnica mista su carta
intelata, 25 x 35 cm. Venezia, Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.
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I fucilati al Campo Giuriati
___________________________________________________
Il cippo originale inaugurato il 13 febbraio
1946.
In basso il nuovo monumento inaugurato il
21 marzo 2015.

Finanziato dall’ANPI di Zona 3. Presidente Antonio Quatela, con raccolta fondi tra cittadini
ed Associazioni, è opera dell’artista Mauro Giuntini, che ha donato il progetto.

Si entra da via Ponzio 34, nella così detta Città Studi, si percorre
qualche metro e sulla destra c’è un giardino, in fondo ancora a destra è
il luogo dove tra gennaio e marzo 1945 avvennero fucilazioni di
partigiani detenuti e sommariamente processati da tribunali fascisti.
59

Il primo eccidio avvenne il 14 gennaio 1945, quando un plotone del
Battaglione azzurro dell’Aeronautica militare ebbe l’ordine di fucilare
nove ragazzi del Fronte della Gioventù, di età compresa tra i diciotto e i
ventidue anni, alcuni operai alla T.I.B.B. e alla Geloso: Sergio Bazzoni,
Renzo Botta, Arturo Capecchi, Attilio Folli, Roberto Giardino, Roberto
Ricotti, Giuseppe Rossato, Giancarlo Serrani, Luciano Rossi. I ragazzi
erano tutti attivi e residenti nella zona compresa tra piazzale Corvetto e
porta Romana e avevano maturato il loro antifascismo nelle fabbriche
durante gli scioperi del marzo 1944. Furono condannati a morte dal
fascista Tribunale militare regionale di guerra di Milano presieduto dal
generale Pasquale Spoleti, con sentenze conservate e datate 11 e 12
gennaio 1945. Il successivo 2 febbraio furono fucilati nello stesso luogo i
gappisti, quasi tutti della 3ª Brigata d’assalto Garibaldi, Luigi Campegi,
Venerino Mantovani, Vittorio Resti, Oliviero Volpones, Franco Mandelli.
Campegi era tra i più noti capi partigiani, aveva trentun anni ed era già
stato arrestato nel dicembre 1943. Fu anche in Valsesia presso le
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Campo Giuriati: a sinistra, ssata al muro, la lapide che ricorda il sacri cio dei cinque
gappisti fucilati il 2 febbraio 1945. Venne scoperta al campo sportivo Giurati in Via Ponzio, il
13 febbraio 1946, alla presenza di Luigi Longo, vice segretario nazionale del PCI. Il discorso
commemorativo fu invece svolto da Giovanni Pesce “Visone”, che dal maggio 1944 sino alla
Liberazione divenne comandante della 3ª GAP.

Franco Mandelli apparteneva alla 182ª Brigata Garibaldi e aveva
soltanto vent’anni. Recenti indagini ricostruiscono un terzo episodio,
cioè la fucilazione del partigiano Luigi Arcalini, appartenente alla
divisione Aliotta, Brigata Crespi, nato a Voghera il 3 dicembre 1920, ivi
avvenuta per opera di alcuni militi della legione Muti il 18 marzo 1945.11

Il 14 gennaio 1945 furono fucilati
Sergio Bazzoni,
nato a Milano il 29 marzo 1926. Operaio meccanico
presso la Tecnomasio Italiano Brown Boveri.
In via Passo Rolle 3 dove abitava è posta una lapide.
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria
(64) - posizione 100.

Renzo Botta,
nato a Milano il 19 settembre 1923. Arruolatosi nella
prima squadra armata Puecher della Brigata d’assalto
del Fronte della Giovent nel marzo 1944
Una lapide lo ricorda in via Montenero 42, dove
abitava. Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della
Gloria (64) - posizione 103

Arturo Capecchi
nato a Milano il 31 luglio 1925. Operaio della Geloso.
Appartenente alla Brigata d’assalto Fronte della
Giovent Gramsci.
Una lapide in via Mompiani 5, dove abitava lo ricorda
assieme a Benedetto Bocchiola.
Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, membro del consiglio di amministrazione
Fondazione Memoria della Deportazione.
11
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formazioni di Cino Moscatelli. Mantovani era operaio dell’OLAP e aveva
quarantatré anni; Resti quarantotto, Volpones quaranta. Il più giovane

Attilio Folli «Libero»

nato a San Giuliano Milanese il 17 giugno 1926.
Operaio. Appar tenente alle organizz azioni
garibaldine del Fronte della Giovent .
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria
(64) - posizione 165

Roberto Giardino «Floc»

nato a Milano 26 febbraio 1922, meccanico,
riconosciuto appartenente alla 117ª Brigata Garibaldi
Sap.
Una lapide in viale Umbria 60 lo ricorda.
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria
(64) - posizione 164

Roberto Ricotti

nato il 7 giugno 1924 a Milano. Militare, dopo
l'armistizio dell'8 settembre 1943 venne recluso nel
campo di concentramento di Bolzano. Di qui fuggì e
ritornò a Milano dove si dedicò all'organizzazione
della Resistenza locale. Nell'agosto 1944 fu
commissario politico della 124ª Brigata Garibaldi
SAP. Arrestato il 20 dicembre 1944, fu portato a San
Vittore, poi processato e fucilato il 14 gennaio 1945 al campo sportivo
Giurati con altri otto partigiani. Medaglia d’argento al valor militare alla
memoria.
Una lapide lo ricorda in via Calvairate 3 (Ortica).
Cimitero Maggiore (Musocco)- Campo della Gloria (64) - posizione 150
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Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 102
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Giuseppe Rossato
nato a Dueville (VI) il 10 luglio 1922, appartenente
alla 182ª Brigata Garibaldi Venegoni.

Giancarlo Serrani,

nato a Mantova l’8 settembre 1926, operaio alla
Tecnomasio Brown Boveri di piazzale Lodi.
Appartenente alla 115ª Brigata Garibaldi. Arrestato il
19/12/1944. Lapide ricordo in via Ravenna 3.
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria
(64) - posizione 101

Luciano Rossi
nato a Milano il 7 maggio 1923, meccanico,
riconosciuto appartenente alla 125ª Brigata
Garibaldi (che all’epoca della sua fucilazione non
esisteva). Lapide in viale Umbria 60. Cimitero
Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) posizione 163
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Attilio Folli viene condannato alla fucilazione alla schiena per i
seguenti reati: appartenenza a bande armate, partecipazione ad
associazione sovversiva, concorso in omicidio di appartenente alle
FF.SA. e detenzione di armi.
Giuseppe Rossato viene condannato alla fucilazione alla schiena per i
seguenti reati: appartenenza a bande, partecipazione ad associazioni
sovversive, attentati ad appartenenti alle FF. AA., detenzione di armi,
devastazione e saccheggio, mancanza alla chiamata perch quali
appartenenti a classi richiamate non si presentavano.
Giancarlo Serrani e Sergio Bazzoni vengono condannati alla
fucilazione alla schiena per i seguenti reati: partecipazione ad
associazione sovversiva, appartenenza a bande armate, attentato ad
appartenenti alla FF. AA. e violazione al divieto di detenzione di armi.
Arturo Capecchi viene condannato alla fucilazione alla schiena per i
seguenti reati: appartenenza a bande, partecipazione ad associazioni
sovversive, detenzione di armi, attentato agli appartenenti alle FF. AA.
e mancanza alla chiamata perch quale appartenente a classi
richiamate.
Roberto Giardino e Luciano Rossi vengono condannati alla
fucilazione alla schiena per i seguenti reati: appartenenza a bande,
partecipazione ad associazione sovversiva, detenzione di armi e
mancanza alla chiamata perch quale appartenente a classi richiamate.
Renzo Botta viene condannato alla fucilazione alla schiena per i
seguenti reati: detenzione di armi, appartenenza a bande.
Roberto Ricotti viene condannato alla fucilazione alla schiena per i
seguenti reati: diserzione, appartenenza a bande, partecipazione ad
associazione sovversiva e detenzione di armi.
Plotone di esecuzione composto da 24 elementi della Legione Arditi di
PS Pietro Caruso comandato dal ten. Di Martino.12

Fondazione ISEC, INSMLI, sede di Milano. Scheda di Giovanni Scirocco e Luigi
Borgomaneri
12
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Note sulle vittime:
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Il 2 febbraio 1945 furono fucilati:

Plotone d’esecuzione composto da agenti della Legione Arditi di PS
Pietro Caruso.

Luigi Campegi «Gigi»

Nato a Tromello (PV) il 22.09.1913.
Noto al suo paese per le idee antifasciste,
dovette allontanarsene per trovare lavoro.
Subito dopo l'armistizio, l'operaio pavese
entrò in contatto con elementi del Partito
d'Azione e prese parte alla Guerra di
Liberazione. Nel dicembre del 1943 fu
arrestato dalla polizia repubblicana di Pavia,
ma riuscì ad evadere dalla locale questura, e a
riprendere la lotta a Milano. In primavera fu
nominato responsabile del lavoro militare
presso il 5° settore cittadino e, nel settembre
1944, sostituisce Giovanni Pesce al comando della 3ª Brigata d'assalto
Garibaldi GAP Egisto Rubini Lombardia. Nel dicembre 1944, dopo un
brevissimo periodo presso le formazioni valsesiane di Cino Moscatelli
dove era andato in seguito all’arresto di alcuni gappisti, ritornò a
Milano. Il 13 gennaio ritorna a Milano,
insieme a Ruggero Brambilla, con un
carico di armi. Fermati a un posto di
blocco, in viale Abruzzi, il Brambilla
spara e riesce a scappare. Campegi gli
copre le spalle e viene fermato.
Riconosc iuto da una spia viene
arrestato. Il 29 gennaio insieme ad altri
gappisti va a processo. E’ condannato a
morte. Nel suo ultimo messaggio si
legge: «Cari miei, sono stato condannato alla pena capitale, mi
raccomando non fatelo sapere ai miei genitori. Non piangete per me vado
contento (con 12 dei miei uomini), spero di scrivervi ancora. Vi abbraccio
tutti. Luigi». Le ultime testimonianze raccontano della consegna del
cappello a Carlo Dolci ed il cappotto a Rino Bascapè, i due gappisti che
avevano condiviso con lui le prime fasi della lotta, l’arresto ed il
65

Venerino Mantovani
Nato a Magliano il 5.1.1902. Operaio della OLAP
(Siemens). Appartenente alla 3ª Brigata
Garibaldi Gap. Lapide in via Benedetto Spinoza,
4 ricorda Venerino Mantovani

Oliviero Volpones
Nato a Milano il 3.6.1905. Operaio alla Magnaghi
di Turro. Appartenente alla 3ª Brigata Garibaldi
Gap. Lapide in via Nicola Antonio Porpora, 161
ricorda Oliviero Volpones

Vittorio Resti
N a t o a S u s t i n e n t e ( M N ) i l 2 0 . 9. 1 8 8 6 .
Appartenente alla 3ª Gap.
Lapide in via Alessandro Tadino, 48 lo ricorda.
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carcere. I due hanno chiesto la grazia, assieme a Carla Dorigo. La grazia
è accolta e la pena di morte è commutata in 20 anni di reclusione. Con
la stessa sentenza del 1° febbraio 1945 il Tribunale militare regionale
condanna a 30 anni di reclusione Mario Pizzocchero e Carla Dorigo.

Nato il 28.7.1924. Appartenente alla 182ª Brigata
Garibaldi, poi alla 3ª Brigata Garibaldi Gap.13

Il 18 marzo 1945 fu fucilato
Luigi Arcalini «Lince»
Operaio, partigiano della Divisione Aliotta,
Brigata Crespi; nato a Voghera il 3 dicembre 1920
e residente a Voghera. Dopo aver partecipato
attivamente alla Resistenza nell'Oltrepò, alla ne
del grande rastrellamento dell'inverno 1944 1945
si trasferisce a Milano entrando a far parte di un
GAP. Arcalini sopravvisse ad un attentato che
stava preparando con altri gappisti; la bomba
esplose in anticipo causando la morte di Gino
Franci, Maria Selvetti, Albino Ressi e Albino Trecchi.
Arcalini ferito fu portato all'Ospedale di Baggio dove venne però
riconosciuto dai nemici e catturato. Processato sommariamente venne
condannato a morte e fucilato per mano di alcuni militi della Muti. Una
via di Voghera porta il nome di Arcalini.

Il Tribunale militare regionale, in seduta straordinaria, giudicò 11 imputati per
appartenenza a bande armate, di intelligenza col nemico, di saccheggio e strage, di omicidi
nei confronti di appartenenti alle Forze armate italiane e germaniche, nonch di detenzione
di armi e fabbricazione di ordigni esplosivi. Emise 8 condanne a morte (di cui 3 commutate a
20 anni), e 2 condanne a 30 anni.
13
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Franco Mandelli

Manifesto del Comitato per le onoranze ai Martiri di piazzale Loreto.
«Milanesi!
Ora è un anno all'alba del 10 agosto in piazzale Loreto, 15 ostaggi innocenti cadevano vittime
della ferocia nazifascista. I cadaveri abbandonati sul selciato non poterono nemmeno essere
ricomposti dalla pietà dei familiari. Erano quindici patrioti, uomini maturi e giovinetti scelti
a caso rappresentanti tutte le classi sociali quasi a simbolizzare la ritrovata unità di tutto il
popolo nella lotta per la redenzione dell’Italia. La cittadinanza attinse dall'orrore del
massacro al quale aveva assistito impotente nuova forza, nuova ferma decisione per la lotta
che non conobbe più soste. In questo giorno consacrato alla recente storia d'Italia noi
rievochiamo accomunandoli nel ricordo tutti i martiri nostri; da coloro che perirono nelle
galere fasciste, avanguardia gloriosa della lotta di liberazione, a tutte le vittime di una guerra
ingiusta e non voluta, ai deportati nei campi di eliminazione nazisti, ai partigiani caduti nel
glorioso periodo della riscossa, a tutti i fucilati, gli impiccati, i torturati. Oggi in alba di
libertà ne esaltiamo il sacri cio, oggi che essi ritornano a noi più che mai vivi, sollevati dal
sacri cio oltre gli egoismi e le vanità: essi sono la nostra guida nella lotta e nella speranza,
essi ci esortano a procedere uniti come lo fummo nei sacri ci della dura vigilia. Dalla luce dei
caduti, dalla volontà dei viventi, l'Italia risorgerà fra le Nazioni libere e sia per sempre!»

Il monumento fu nanziato tramite una raccolta fondi. La ditta Gondrand, derubata di
merci per un valore di circa 300.000 milioni e recuperata dai partigiani e dai nanzieri,
contribuì con una o erta di 50.000 lire destinati parte ai partigiani e parte ai fondi per
erigere il monumento.
14
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Piazzale Loreto: il primo cippo commemorativo dei 15 partigiani fucilati. Fu posto il 10 agosto
1945 nel luogo esatto della strage.14

I 15 fucilati a piazzale Loreto
10 agosto 1944
___________________________________________________
Gian Antonio Bravin
36 anni (28 febbraio 1908), commerciante,
abitante in viale Monza 7 a Milano. Partigiano nel
varesotto e capo del III gruppo dei GAP, fu
arrestato dai fascisti il 29 luglio del 1944,
imprigionato a S.Vittore a disposizione della
Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst la SIPO SD
tedesca. Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo
della Gloria (64) - posizione 278

Giulio Casiraghi
44 anni (Sesto San Giovanni, 17 ottobre 1899),
tecnico della Ercole Marelli di Sesto San
Giovanni, militante comunista. Nel 1930 viene
condannato dal Tribunale speciale per la difesa
dello Stato a 5 anni di detenzione per
costituzione del P Cd'I, appartenenza al
medesimo e propaganda. E' il referente del
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Retro del monumento a ricordo dei 15 Martiri fucilati in piazzale
Loreto - Milano

fornitura di armi e rifornimenti alle formazioni partigiane, nonché
supporto per la ricezione di radiomessaggi da Londra relativi
all'esecuzione di aviolanci alleati volti ad approvvigionare la Resistenza.
Nel marzo 1943 e nel marzo 1944, organizza gli scioperi nelle fabbriche
sestesi insieme a Fogagnolo. Arrestato al ritorno dal lavoro, verso
mezzogiorno del 12 luglio 1944 da fascisti e SS dipendenti dall'u cio
dello SS Schar ührer Werning, responsabile della Sicherungskompanie
di Monza. Trasferito a San Vittore l'8 agosto 1944. Cimitero Maggiore
(Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 16

Renzo Del Riccio
20 anni (Udine, 11 settembre 1923), operaio
meccanico, socialista, soldato italiano di fanteria
partecipò l'8settembre 1943 a furiosi scontri contro i
tedeschi. Unitosi ai partigiani (ad una formazione
Matteotti operante nel Comasco?) e distintosi in
azione, fu arrestato e inserito nelle liste del servizio
obbligatorio del lavoro, nel giugno 1944 fuggì
durante la deportazione in Germania. Nel luglio, in viale Monza, è
nuovamente arrestato in seguito a delazione. Incarcerato a Monza e poi
trasferito a San Vittore l'8 agosto 1944.

Andrea Esposito
45 anni (Trani, 26 ottobre 1898), operaio, militante
comunista e partigiano della 113° Brigata Garibaldi,
a r re s t a t o d a m e m b r i d e l l ' U c i o p o l i t i c o
investigativo della Guardia nazionale repubblicana,
il 31 luglio 1944 in casa insieme al glio Eugenio
(renitente alla leva indetta dai nazifascisti della RSI),
vennero rinchiusi nelle carceri di San Vittore a
disposizione della SIPO SD. Il glio Eugenio, inizialmente inserito nella

ffi

fi

ffi

fi

-

f

70

-

￼

movimento operaio degli stabilimenti «Ercole Marelli». Dopo l'8
settembre 1943 moltiplica il proprio impegno, collaborando alla

Germania dapprima nel campo di concentramento di Flossenburg e poi
in quello di Dachau, da dove ritornerà a guerra nita.

Domenico Fiorani «Mingo»
31 anni (Roron in Svizzera, 24 gennaio 1913),
perito industriale, socialista, collaborò a giornali
clandestini. Appartenente alle brigate Matteotti.
Arrestato il 25 giugno 1944 dalla polizia politica a
Busto Arsizio, mentre si reca dalla moglie
degente in ospedale. Incarcerato a Monza e
trasferito l'8 agosto 1944 a San Vittore. Cimitero
Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) posizione 286

Umberto Fogagnolo
32 anni (Ferrara, 2 ottobre 1911), ingegnere alla
E rc o l e M a re l l i d i S e s t o S a n G i ov a n n i .
Rappresentante del Partito d'Azione nel CLN di
Sesto e responsabile dell'organizzazione
clandestina nelle fabbriche; insieme a Casiraghi,
è tra gli organizzatori dello sciopero generale del
marzo 1944. Arrestato il 13 luglio 1944 nel suo
u cio, da fascisti e SS dipendenti dall'u cio
dello SS Schar ührer Werning, responsabile della Sicherungskompanie
di Monza, dove viene incarcerato ed è ripetutamente torturato.
Trasferito a San Vittore l'8 agosto 1944. Medaglia d'argento al valore
militare alla memoria. Una lapide posta in via Pacini 43, e un’altra posta
in via Bertani 14 lo ricorda. Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della
Gloria (64) - posizione 282
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lista dei fucilandi, sarà invece trasferito prima al campo di
concentramento di Gries (Bolzano) e successivamente deportato in

22 anni (Milano, 31 agosto 1922), impiegato.
Appartenente alle formazioni Garibaldi con compiti
di collegamento e raccolta di armi (membro della 3ª
Brigata d'assalto Garibaldi Gap «Egisto Rubini»,
secondo il martirologio compilato nell'immediato
dopoguerra a cura dell'Anpi provinciale milanese).
Arrestato durante un incontro clandestino in piazza
San Babila alla ne del giugno 1944 da agenti della SS germanica e
italiana. Tradotto alle carceri di San Vittore. Cimitero Maggiore
(Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 279

Vittorio Gasparini
31 anni (Ambivere, 30 luglio 1913), dottore in
economia e commercio, capitano degli alpini, era
responsabile di una missione dell'OSS (O ce of
Strategic Service) della V Armata americana che
trasmetteva radiomessaggi clandestini. La stazione
radio venne individuata dai tedeschi che lo
arrestarono. Interrogato a Brescia, nello stesso
giorno è ricondotto a Milano e imprigionato nel
carcere di San Vittore. Torturato per giorni senza riuscire a farlo
parlare, fu in ne fucilato (Medaglia d'oro al valore militare alla
memoria).

Emidio Egidio Mastrodomenico
21 anni (San Ferdinando di Puglia, 30 novembre
1922), agente di PS al commissariato di Lambrate.
Collegato con il movimento resistenziale (capo dei
GAP), è catturato il 29 luglio (il 16 aprile secondo
l'Unità) 1944 in piazza Santa Barbara da agenti della
SIPO SD e incarcerato a San Vittore. Cimitero
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Giovanni Tullio Galimberti
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Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 281

Angelo Poletti «Lino»
32 anni (Linate al Lambro, 20 giugno 1912)
operaio presso l'Isotta Fraschini e militante
socialista, dopo una breve esperienza partigiana
in Val d'Ossola rientra a Milano dove dirige il
gruppo da cui nascerà la 45ª Brigata Matteotti.
Ferito ad una gamba e arrestato il 19 maggio
1944 da militi fascisti mentre si trovava al lavoro,
subì sevizie e torture in carcere.
Una targa posta in via Trento 15, lo ricorda. Cimitero Maggiore
(Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 285

Salvatore Principato
52 anni (Piazza Armerina, 29 aprile 1892),
militante socialista e perseguitato politico sotto
il fascismo, arrestato l'8 luglio 1944 dalle SS
come aderente al P.S.I.U.P e membro della 33ª
Brigata Matteotti. Incarcerato a Monza dove fu
torturato, fu trasferito a S. Vittore il 7 agosto
1944. All'epoca dei fatti era direttore didattico
della scuola elementare Leonardo da Vinci di
Milano, sita a pochi metri da Piazza Loreto. Una lapide lo ricorda
nell'atrio della scuola e un'altra in via Gran Sasso 5 (presso la sua
abitazione). Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) posizione 28
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22 anni (Brescia, 5 ottobre 1921), partigiano
appartenente alle formazioni Garibaldi,
catturato e fuggito in data imprecisata
dell'autunno 1943. Catturato nuovamente il
22/5/1944 da membri delle SS tedesca e
imprigionato nel carcere di San Vittore.
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della
Gloria (64) - posizione 280

Eraldo Soncini
43 anni (Milano 4 aprile 1901), operaio alla
P irelli Bicocc a e milit ante soc iali st a.
Appartenente alla 107ª Brigata Garibaldi SAP.
Arrestato il 9 luglio 1944 vicino a piazzale
Loreto da SS della Sicherungskompanie di
Monza. Imprigionato nel locale carcere e
trasferito il 7 agosto 1944 a S. Vittore. In
piazzale Loreto tenta la fuga lungo via Andrea
Doria; ferito, tenta di nascondersi nel portone
di via Palestrina 9. Raggiunto dagli inseguitori viene nito sul posto,
trascinato in piazzale Loreto e gettato tra i compagni fucilati (secondo
quanto pubblicato dal «Corriere della Sera» del 24 maggio 1947, nel
dopoguerra Giovanni Villasanta, comandante delle BN Oberdan di
Porta Venezia, fu condannato per l'assassinio di Soncini).
Una targa posta in via Palestrina 9 (cortile), lo ricorda. Cimitero
Maggiore (Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione 288
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Andrea Ragni

37 anni (Arzignano, 31 ottobre 1906), militante
comunista, operaio alla Pirelli Bicocca, è
partigiano organizzatore delle SAP. Arrestato
nell'aprile 1944 a Milano a seguito di una
delazione. Portato con gli altri in piazzale
Loreto, qui tentò di fuggire ma fu subito
ucciso. Una targa posta in via Casoretto 40,
dove abitava lo ricorda. Cimitero Maggiore
(Musocco) - Campo della Gloria (64) - posizione
287

Vitale Vertemati
26 anni (Niguarda, 26 marzo 1918), meccanico,
partigiano della 3ª Brigata d'assalto Garibaldi
Gap Lombardia (poi E. Rubini), arrestato il 1º
maggio 1944 da agenti dell'U cio speciale
dell'UPI mentre era impegnato come agente di
collegamento tra i vari gruppi partigiani.
Cimitero Maggiore (Musocco) - Campo della
Gloria (64) - posizione 133

Campo della Gloria
I partigiani ricordati in queste pagine, fatte poche eccezioni, sono
sepolti al Campo della Gloria.
Nel Campo della Gloria, oltre ai partigiani, sono ricordati i militari
milanesi morti per la patria nei campi di concentramento (IMI), i
militari milanesi morti a Cefalonia e nelle isole dell’Egeo, i cittadini
milanesi morti per la libertà.
75
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Libero Temolo

La più recente ristrutturazione del campo fu inaugurata il 24 aprile
1997 con lo scoprimento dell’opera copia del «Partigiano fucilato» di
Marino Mazzacurati (1955), a sua volta situata dal 1968 nel Cimitero
della Villetta di Parma. Le tombe sono allineate una di seguito all’altra e
recano il nome e la fotogra a del caduto. Oggi una serie di lapidi ne fa
un luogo di memoria di tutti i caduti e i deportati milanesi. Il Cimitero
Maggiore era divenuto luogo di memoria già nei primi giorni del 1945,
quando ancora Milano era dominata dall’oppressione nazi-fascista. Qui
erano stati sepolti alcuni partigiani e su quelle tombe la popolazione si
raccoglieva, manifestando il proprio dissenso al regime, ma anche
organizzando la Resistenza. Il campo allora era il n. 60. La prima
sistemazione del campo fu a data al Comitato Onoranze Caduti per la
Libertà, presieduto da Antonio Greppi, sindaco della Liberazione, e fu
Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, membro del consiglio di amministrazione
Fondazione Memoria della Deportazione.
15
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Il Campo della Gloria è nel cimitero Maggiore,
chiamato dai milanesi Musocco15

erogato l’acqua necessaria al Campo. Il 25 aprile 1948 fu posta la prima
pietra del Monumento, nella quale fu murata una pergamena che
portava questa dicitura:
«Ad iniziativa del Comitato Onoranze Caduti per la Libertà di Milano e Provincia,
viene posta oggi, 25 aprile 1948, la prima pietra del Monumento che ricorderà ai
Posteri Coloro che fecero eroico sacri cio della vita all’Italia e alla Libertà. 1922
1945».

Volantino delle Federazione milanese del PCI

-
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assegnata, a seguito di un concorso, all’architetto Umberto Comolli, che
progettò la stele altissima e sei pale laterali che avrebbero dovuto
raccogliere i nomi dei Caduti. All’esterno due fontanelle avrebbero

￼

Panoramica del Campo della Gloria. Anni 50 e ai nostri giorni
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1.

Bravin Gian Antonio. Fu arrestato dai fascisti il 29 luglio del
1944, imprigionato a S.Vittore a disposizione della
Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst (SIPO SD) tedesca.

2.

Casiraghi Giulio. Nel 1930 viene condannato dal Tribunale
speciale per la difesa dello Stato a 5 anni di detenzione per
costituzione del PCd'I, appartenenza al medesimo e
propaganda. È il referente del movimento operaio degli
stabilimenti Ercole Marelli. Dopo l'8 settembre 1943 moltiplica il
proprio impegno, collaborando alla fornitura di armi e
rifornimenti alle formazioni partigiane, nonché supporto per la
ricezione di radiomessaggi da Londra relativi all'esecuzione di
aviolanci alleati volti ad approvvigionare la Resistenza. Nel
marzo 1943 e nel marzo 1944, organizza gli scioperi nelle
fabbriche sestesi insieme a Fogagnolo. Arrestato al ritorno dal
lavoro, verso mezzogiorno del 12 luglio 1944 da fascisti e SS
dipendenti dall'u cio del sergente maggiore Werning,
responsabile della Sicherungskompanie di Monza. Trasferito a
San Vittore l'8 agosto 1944.

3.

Del Riccio Renzo. Socialista, soldato italiano di fanteria
partecipò l'8 settembre 1943 a furiosi scontri contro i tedeschi.
Unitosi ai partigiani (ad una formazione Matteotti operante nel
Comasco?) e distintosi in azione, fu arrestato e inserito nelle
liste del servizio obbligatorio del lavoro, nel giugno 1944 fuggì
durante la deportazione in Germania. Nel luglio, in viale
Monza, è nuovamente arrestato in seguito a delazione.

Fondazione ISEC, INSMLI, sede di Milano. Scheda di Giovanni Scirocco e Luigi
Borgomaneri
16
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Altre note sulle vittime16

4.

Esposito Andrea. Arrestato da membri dell'U cio politico
investigativo della Guardia nazionale repubblicana, il 31 luglio
1944 in casa insieme al glio Eugenio (renitente alla leva della
fascista RSI), vennero rinchiusi nelle carceri di San Vittore a
disposizione della SIPO SD. Il glio Eugenio, inizialmente
inserito nella lista dei fucilandi, sarà invece trasferito prima al
campo di concentramento di Gries (Bolzano) e successivamente
deportato in Germania dapprima nel campo di
concentramento di Flossenburg e poi in quello di Dachau, da
dove ritornerà a guerra nita.

5.

Domenico Fiorani. Arrestato il 25 giugno 1944 dalla polizia
politica a Busto Arsizio, mentre si reca dalla moglie degente in
ospedale. Incarcerato a Monza e trasferito l'8 agosto 1944 a San
Vittore.

6.

Umberto Fogagnolo. Insieme a Casiraghi, è tra gli
organizzatori dello sciopero generale del marzo 1944. Arrestato
il 13 luglio 1944 nel suo u cio, da fascisti e SS dipendenti
dall'u cio del sergente maggiore Werning, responsabile della
Sicherungskompanie di Monza, dove viene incarcerato ed è
ripetutamente torturato. Trasferito a San Vittore l'8 agosto
1944.

7.

Tullio Galimberti. Appartenente alle formazioni Garibaldi con
compiti di collegamento e raccolta di armi (membro della 3ª
Brigata d'assalto Garibaldi Gap Egisto Rubini, secondo il
martirologio compilato nell'immediato dopoguerra a cura
dell'Anpi provinciale milanese). Arrestato durante un incontro
clandestino in piazza San Babila alla ne del giugno 1944 da
agenti della SS germanica e italiana. Tradotto alle carceri di San
Vittore.
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Incarcerato a Monza e poi trasferito a San Vittore l'8 agosto
1944.

Vittorio Gasparini. Era responsabile di una missione dell'OSS
(O ce of Strategic Service) della V Armata americana che
trasmetteva radiomessaggi clandestini. La stazione radio venne
individuata dai tedeschi che lo arrestarono. Interrogato a
Brescia, nello stesso giorno è ricondotto a Milano e
imprigionato nel carcere di San Vittore. Torturato per giorni
senza riuscire a farlo parlare, fu in ne fucilato

9.

Emidio Mastrodomenico. È catturato il 29 luglio 1944 (il 16
aprile secondo l'Unità) in piazza Santa Barbara da agenti della
SIPO SD e incarcerato a San Vittore.

10.

Angelo Poletti «Lino». Ferito ad una gamba e arrestato il 19
maggio 1944 da militi fascisti mentre si trovava al lavoro, subì
sevizie e torture in carcere.

11.

Salvatore Principato. Arrestato l'8 luglio 1944 dalle SS come
aderente al P.S.I.U.P e membro della 33ª Brigata Matteotti.
Incarcerato a Monza dove fu torturato, fu trasferito a S. Vittore
il 7 agosto 1944. All'epoca dei fatti era docente presso la scuola
elementare Leonardo da Vinci di Milano, sita a pochi metri da
Piazza Loreto.

12.

Andrea Ragni. Catturato e fuggito in data imprecisata
dell'autunno 1943. Catturato nuovamente il 22/5/1944 da
membri delle SS tedesca e imprigionato nel carcere di San
Vittore.

13.

Eraldo Soncini. Arrestato il 9 luglio 1944 vicino a piazzale
Loreto da agenti della Sicherungskompanie di Monza.
Imprigionato nel locale carcere e trasferito il 7 agosto 1944 a S.
Vittore. In piazzale Loreto tenta la fuga lungo via Andrea Doria;
ferito, tenta di nascondersi nel portone di via Palestrina 9.
Raggiunto da due militi fascisti, viene nito sul posto,
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8.

condannò per l'assassinio di Soncini i militi Giacinto Luisi e
Luigi Campi, appartenenti al gruppo Oberdan di Porta Venezia
della legione Ettore Muti.
14.

Libero Temolo. Arrestato nell'aprile 1944 a Milano a seguito di
una delazione. Portato con gli altri in piazzale Loreto, qui tentò
di fuggire ma fu subito ucciso.

15.

Vitale Vertemati. Arrestato il 10 maggio 1944 da agenti
dell'U cio speciale dell'UPI mentre era impegnato come agente
di collegamento tra i vari gruppi partigiani.

Descrizione sintetica
Fucilazione di quindici detenuti politici tratti dalle carceri di San
Vittore, per rappresaglia da parte dei tedeschi per un attentato ad un
autocarro tedesco, posteggiato in viale Abruzzi, l’8 agosto 1944, in cui
restarono uccisi alcuni cittadini italiani.
Il 10 agosto, alle 4.45, vennero prelevati da San Vittore 15 detenuti
politici, che vennero fucilati in piazzale Loreto da un plotone di
esecuzione composto da militi della GNR e delle legione Muti. Eraldo
Soncini riuscì a fuggire in via Palestrina, ma fu raggiunto e ucciso sul
posto. I corpi delle vittime furono lasciati sulla piazza no a sera, come
monito per la popolazione.

Estremi e note sui procedimenti:
Girardello Avellino, accusato per aver causato l’arresto di Casiraghi e
Fogagnolo, fu condannato il 9 ottobre 1945 dalla CAS di Milano a venti
anni di reclusione. Il 3 settembre 1947 la Corte di Cassazione annullò
senza rinvio la sentenza dichiarando il reato estinto per amnistia.
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trascinato in piazzale Loreto e gettato nel mucchio dei
compagni fucilati. Nel dopoguerra, la Corte d'Assise
Straordinaria di Milano, con sentenza del 23 maggio 1947,

Cassazione annullò la sentenza per erroneità e mancanza di
motivazioni limitatamente al diniego delle attenuanti e rinviò il giudizio
alla sezione speciale della Corte di assise di Varese.
Vittorio Rancati, quale comandante della Brigata Nera del gruppo
fascista G. Oberdan, imputato non solo di aver comandato la guardia al
luogo dell'esecuzione, ma anche di aver ordinato l'inseguimento del
Soncini che non riuscì peraltro a salvarsi, venne condannato il 23
maggio 1947 ad anni dieci di reclusione. In data 17 novembre 1948 la
Corte di Cassazione dichiarò amnistiato il reato.
Luigi Campi e Giacinto Luisi, imputati per aver materialmente ucciso
il Soncini, vennero condannati il 23 maggio 1947 alla pena di morte per
fucilazione. In data 17 novembre 1948 la Corte di Cassazione, pur
rigettando il ricorso presentato dai due, tramutò la pena in ergastolo.
Con ordinanza 6 novembre 1954 la Corte di Cassazione condonò la
pena in itta a Luisi, tramutandola in dieci anni di reclusione e in tre di
libertà vigilata. Con ordinanza 6 febbraio 1961 la Corte di Assise di
Appello di Milano dichiarò estinto il reato del Campi, facendo così
cessare l'esecuzione della condanna.
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INSMLI (ora Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Fondo Malvezzi Piero Lettere
dei condannati a morte della Resistenza italiana e europea, b. 6 fasc. 12, b. 14 f.
57

Piazzale Loreto negli anni quaranta. Sulla destra il muro contro cui furono
fucilati 15 partigiani. Il distributore a cui furono appesi i corpi di Mussolini
e dei 15 membri del suo seguito fucilati a Dongo dai partigiani.
I 15 Martiri furono fucilati da militi del gruppo Oberdan della Legione
Autonoma Mobile Ettore Muti della RSI, per ordine del comando di
sicurezza nazista, e i loro cadaveri vennero esposti al pubblico.
Alla sinistra del distributore di benzina corso Buenos Aires.
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Aligi Sassu, I martiri di piazzale Loreto, agosto 1944, olio su tela, Roma,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Aligi Sassu
dipinse l’opera che ra gura i martiri civili nell’agosto del 1944. Aligi
Sassu militò nella Resistenza italiana e quindi fu un artista molto
sensibile ai temi della lotta partigiana. Inoltre nel dopoguerra si
impegnò nelle battaglie sociali dei lavoratori. Nel dipinto i corpi a terra
sono quelli di giovani italiani trucidati e vilipesi dai militanti della
Repubblica di Salò.

L’attentato di viale Abruzzi
La ricostruzione dell’episodio che ha causato la strage nazifascista di
Piazzale Loreto, de nita “rappresaglia” per puro opportunismo
nazista, si basa su diverse fonti e testi.
Un articolo del Corriere della Sera, dell’11 agosto 194417, descrive, sia
pure in modo indiretto, approssimativo e involontario, il clima di
inso erenza della popolazione milanese per l’occupazione tedesca e
l’oppressione fascista, illustrando gli e etti di tre episodi diversi:
l’attentato a un camion tedesco, guidato dal caporalmaggiore Heinz
Kühn (che alle 3 di notte si stacca, probabilmente per un guasto, da una
colonna militare, in transito per Milano18, direzione piazza Ascoli, e
parcheggia all’altezza del numero civico 77 di viale Abruzzi);
l’uccisione, in piazza Tonoli19, di un capitano della milizia ferroviaria
(illustrato dallo stesso numero del Corriere); e un altro attentato, privo
di qualsiasi riscontro documentale, di cui sarebbero rimasti vittime sei
bimbi innocenti.

17 L’articolo intitolato: “Severe rappresaglie in seguito ad atti

terroristici”, è collocato nella sezione Corriere Milanese, e riprende
quasi testualmente il testo del comunicato del comando della
sicurezza nazista. Archivio Associazione Le radici della Pace.
18 Cfr. il rapporto del capitano Formosa della GNR 8/8/44, disponibile

in ASM, Fondo GNR 64, B 36, fasc. 7, s. f. 8.
19 Oggi piazza Ascoli.
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L’attentato di Viale Abruzzi è chiaramente illustrato dal rapporto del
capitano Formosa della GNR, che l’addebita a «ignoti»; esso elenca sei
morti, cinque feriti, ricoverati prevalentemente all’Ospedale Maggiore
di Niguarda, e sei feriti leggeri «medicati e ritornati ai loro domicili».
Eccezion fatta per il Kühn, ferito leggermente ad una guancia, le vittime
dell’episodio erano tutti italiani adulti (il più giovane era un ragazzo di
14 anni).
El Carlùn
Una fantasiosa vulgata fascista si basa sulle memorie di Vincenzo Costa
che narrano di un immaginario programma nazista di pubbliche
relazioni che prevedeva «concerti, spettacoli, ricevimenti, conferenze»
per «accattivarsi con ogni mezzo le simpatie della popolazione
milanese»20. Di quel programma faceva parte anche la distribuzione di
generi alimentari che un mitico graduato tedesco, che i milanesi
avrebbero soprannominato El Carlùn, attuava ogni mattina, all’angolo
di viale Abruzzi con Piazzale Loreto21. Il bonario graduato Karl, come
l’azione benemerita che gli viene falsamente attribuita, è ripreso più
volte dalle tesi revisioniste, per poter meglio enfatizzare la condanna
delle modalità di quell’attentato. Tra i tanti, anche Giorgio Pisanò ne fa
uso, nella sua monumentale quanto poco attendibile Storia della guerra
civile, che illustra la strage di piazzale Loreto, alle pagine 926 e

20 Cfr. Vincenzo Costa, L’ultimo federale. Memorie della guerra civile

(1943 - 1945), il Mulino, Bologna, 2005, pag. 106 e seguenti, da cui
poi attinsero altri pseudo storici e assassini della memoria.
21 Si noti che il già citato rapporto della GNR (cap. Formosa) dell’8

agosto colloca l’attentato all’altezza del civico 77 del viale, che dista
quasi un chilometro da piazzale Loreto.
88

GNR dell’8 agosto non fa alcun riferimento alla immaginaria
distribuzione di vivande, tantomeno al mitico Karl. È signi cativo che la
vulgata neofascista non tenga in alcun conto le sue stesse fonti.
I testimoni oculari dell’attentato
Riprendendo la favola di Costa per stigmatizzarla, lo storico Luigi
Borgomaneri nel suo libro «Hitler a Milano» riporta: «[…] il camion
sarebbe stato adibito al trasporto di verdura, frutta, pane, frattaglie,
residui delle mense germaniche distribuiti ogni giorno gratuitamente agli
abitanti della zona, inventandosi anche un bonario vivandiere
impersonato da Karl, un tedescone corpulento amicalmente
soprannominato dalla gente della zona Carlùn. Giuseppina Ferrazza
Politi22, che, allora sedicenne, abitava con la madre al numero 92 di corso
Buenos Aires, esattamente all’angolo di piazzale Loreto con viale Abruzzi e
a settecento metri dal luogo di quell’attentato, non ha mai saputo né
sentito parlare della prodiga distribuzione di generi alimentari,
generosamente elargita dai nazisti». «Se ci fosse stata una cosa del genere disse - guriamoci, con la fame che avevamo in quei tempi, se la voce non

22

Testimonianza di Giuseppina Ferrazza Politi, rilasciata l’8
marzo 2000 a Luigi Borgomaneri. La signora Ferrazza Politi, unico
testimone no ad oggi rintracciato dell’eccidio di Loreto, all’alba del
10 agosto 1944 fu svegliata dai motori degli automezzi che
trasportavano vittime e carne ci, e dalle persiane socchiuse della
sua assistette a tutte le drammatiche sequenze del massacro. Il 13
ottobre 1998, essa ha reso la sua deposizione davanti al Tribunale
militare di Torino, illustrando una ricostruzione degli avvenimenti
so erta e commossa.
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seguenti. Eppure, il già ricordato rapporto del comando di zona della

ricorrere alla borsa nera. Ci saremmo precipitate per avere qualcosa»23.
«Quella mattina, il diciassettenne Riccardo Milanesi24 - come ci ha
raccontato e ha poi confermato davanti al Tribunale militare di Torino –
si stava avviando per attraversare l’incrocio con viale Gran Sasso, quando
sentì un’esplosione. Vicino al rimorchio tedesco c’era gente per terra che si
lamentava. Milanesi, come altri, accorse per prestare soccorso ai feriti e
proprio un minuto dopo, quando i soccorritori si andavano assembrando
attorno ai primi colpiti, scoppiò il secondo ordigno. Milanesi fu ferito al
braccio sinistro, riportandone una invalidità permanente».
«Ettore Brambilla25, un tappezziere quarantottenne, anche lui accorso dal
negozio poco distante, fu meno fortunato: ferito mortalmente, morì nelle
ore successive».
Né Milanesi, né la glia di Brambilla fanno cenno alcuno alla generosa
iniziativa nazista di distribuire latte, verdura, frutta o altri generi
alimentari.

23 Cfr. Luigi Borgomaneri, Hitler a Milano, Datanews, Milano, 2000,

pag. 126.
24 Deposizione di Riccardo Milanesi al Tribunale militare di Torino, 9

dicembre 1998. Cfr. Luigi Borgomaneri, Hitler a Milano, citato, pag.
128.
25 La de agrazione dei due ordigni in successione ravvicinata è stata

confermata dalla glia di Ettore Brambilla che ha preferito non
essere citata in giudizio. Ibidem.

fi

fi

90

fl

￼

sarebbe circolata. Mia madre e io eravamo sole, non potevamo neanche

La vulgata neofascista attribuisce l’attentato di Viale Abruzzi ai
partigiani dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica), nel quadro dei
sabotaggi che le brigate partigiane stavano attuando con sempre
maggiore intensità in Milano. La realtà dei fatti è molto meno ovvia di
quanto si crede. Fin dall’inizio non si ipotizzò alcuna matrice gappista
dell’accaduto (nel rapporto della GNR si parla dello scoppio di «due
ordigni applicati ad opera di ignoti all’autocarro germanico») e, a oggi,
non risulta alcun documento che possa permettere l’attribuzione
dell’attentato a un commando gappista. Lo stesso comandante della
GNR, il colonnello Pollini, in un successivo rapporto, addebitò
l’attentato a «irresponsabili» non identi cati. In ne, Giovanni Pesce,
comandante dei GAP milanesi, medaglia d’oro al valor militare, nella
sua deposizione al processo Saevecke, ha testimoniato di non aver mai
ordinato l’attentato dell’8 agosto in viale Abruzzi.
Per certo, possiamo invece concludere che l’attentato di viale Abruzzi
non è rivolto contro la popolazione civile, che ne è coinvolta solo
accidentalmente, come invece sostiene la vulgata neofascista26 né,
tanto meno, contro madri in attesa di latte per i loro gli in tenera età27.

26 Cfr. V. Costa, L’ultimo federale, citato, pagg. 106 e segg., a cui poi

attinsero altri pseudo storici e «assassini della memoria».
27 G. Pisanò, Storia della guerra civile 1943 1945, FPE, 1965, vol. II, pag.

926 e segg. La misti cazione di Pisanò nasce dalla consultazione in
anteprima del manoscritto di Costa, che l’autorizza a farne l’uso che
crede. Sarà ripresa più volte dalla stampa neofascista o, più
semplicemente, di destra.
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Il presunto ruolo dei GAP

All’alba del 10 agosto 1944, in piazzale Loreto, a Milano, un plotone
della legione autonoma Ettore Muti, comandato dal capitano Pasquale
Cardella28 fucila quindici partigiani, prelevati dal reparto a gestione
nazista del carcere milanese di San Vittore. Alle 4.30 del mattino, nel
carcere di S. Vittore, i prescelti furono selezionati personalmente dal
capitano delle SS Theodor Saevecke, comandante della sicurezza
nazista per mezza Lombardia e responsabile anche della conduzione
del carcere milanese. I prigionieri giunsero in piazzale Loreto verso le
5.45, furono addossati, in qualche modo, allo steccato che c’era
all’angolo di via Andrea Doria e furono fucilati disordinatamente29. Poi,
inseguito e ucciso brutalmente il ferito Soncini, che, tentata la fuga, si
era rifugiato in un palazzo di via Palestrina 9, due militi della Muti ne
riportarono il corpo in piazzale Loreto, lo trascinarono
28

Tribunale Militare di Torino, atti del processo Saevecke, documento
da n. 913 al n. 915, Archivio del Tribunale Militare di Verona. La
sentenza è consultabile al sito del ministero della difesa:
http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Processi/Pagine/
SaeveckeTheodorEmil.aspx consultato il 18 marzo 2018. Tutti gli atti
del processo Saevecke sono stati versati all’Archivio del Tribunale
Militare di Verona nel 2008, anno in cui il Tribunale Militare di
Torino fu soppresso e le sue competenze furono trasferite a quello
di Verona.

29

Cfr. «Promemoria urgente per il duce» del prefetto Parini, Archivio
storico CVL, ASM, fondo CVL, busta 40, fascicolo 5, sottofascicolo 5,
documento n. 455, datato a mano 10/8/44. Cfr. anche L.
Borgomaneri, Hitler a Milano, Datanews Editrice, 2010, pag. 134 e la
deposizione di Giuseppina Ferrazza al processo Saevecke, unica
testimone oculare ancora in vita, inserita anche nel lm «Partiti per
Bergamo», Ass. Le radici della Pace, 2010.
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La strage

tutto

nito. I corpi furono ammucchiati uno sull’altro e, in cima al

mucchio, fu apposto «un cartello che indicava la rappresaglia per
l’attentato di Viale Abruzzi31» rmato dal comando tedesco. Ai fucilandi
fu negata ogni parvenza di processo e, per no, il conforto religioso che
«non si è mai negato neppure al più abbietto assassino32».
L’ordine di fucilazione, impartito da Saevecke, fu poi girato, per la parte
operativa, al colonnello Pollini della GNR33. Secondo la testimonianza
dell’ex vice prefetto dell’epoca, dottor Alberto Bettini, resa alla Corte
d’Assise Straordinaria in data 28 agosto 1945, i fucilati avrebbero dovuto
essere 4534 poi ridotti, per autonoma decisione del comando lombardo
delle SS, a 25 e in seguito a quindici. Infatti, durante una telefonata al
colonnello von Kolberck, il capitano Saevecke lo informò che era stato
possibile preparare solo quindici nominativi per la piani cata

30

Cfr. Prefetto Piero Parini, Promemoria urgente per il duce, citato.

31

Idem.

32

Idem.

33 Idem.
34 Interrogatorio del dottor Alberto Bettini, Corte d’Assise

Straordinaria di Milano (d’ora in poi CAS Milano): atti processuali
della sentenza 261/291 del 27/10/45. ASM, Busta 20, fasc. 261
(attualmente mancante per errata archiviazione) e Fondo CAS
Milano - vol. 3°.
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sprezzantemente per i piedi e lo gettarono sul mucchio30. Alle 6.10 era

riduzione, quindi, non è, come ama dire la vulgata neofascista, del
f a s c i s m o re p u b b l i c h i n o ; a n z i , s e c o n d o l a t e s t i m o n i a n z a
d e l l ’O b e r s t u r m ü h r e r S S E u g e n K r a u s e 36 , a p p a r t e n e n t e
all’Aussenkommando SS di Milano, durante la riunione nell’u cio del
generale von Goldbeck all’Hotel del Turismo di Milano, il colonnello
Pollini della GNR, il maggiore Bossi dell’UPI, il capitano Cardella della
Muti, e altri fascisti «suggerirono l’impiccagione di un centinaio di
persone davanti alla stazione di Milano». La testimonianza di Krause
conferma l’a ermazione di Bettini, secondo la quale il fascismo
milanese aveva proposto di eliminare un numero di ostaggi ben più
elevato.
In ne, il comunicato della Gestapo37, che annuncia l’avvenuta
fucilazione, elenca nominativamente 26 detenuti complessivi,
indicando i quindici fucilati, la «graziata» Giuditta Muzzolon che sarà
inviata al campo di concentramento di Ravensbrück (si salverà e
rientrerà a Sesto S. Giovanni poco dopo la ne della guerra) e i nomi dei
dieci partigiani che «hanno avuto commutata la pena di morte nella
condanna al penitenziario, ove rimarranno

no a quando non si

veri chino ulteriori atti di sabotaggio». Nella realtà, saranno inviati ai
campi di sterminio di Flossemburg, prima, e di Dachau, poi: se ne
35 C' Detachement, 78th Section SIB [Special Investigation Branch], C.M.

Police. Statement of: Morgante Elena. 4 Apr 46, in ProWo, 310/204.
Testimonianza resa a Milano al RSM Vickers J., matricola 14258093.
Da Luigi Borgomaneri, Hitler a Milano, citato, pag. 139, nota 233.
36 Tribunale Militare di Torino, Atti del processo Saevecke, documento

134 141, pag. 5.
37 Archivio dell’associazione «Le radici della Pace».
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rappresaglia in risposta all’attentato di viale Abruzzi35. Il merito della

carcere, per il trasferimento sul luogo della fucilazione, ai quindici
furono loro distribuite delle tute da operai per far loro credere che li
avrebbero portati a lavorare per la Todt. Sul libro matricola del carcere,
il piantone di servizio annota “Partiti per Bergamo”38.
All’epoca, piazzale Loreto era il punto di convergenza del tra co dei
pendolari milanesi verso le fabbriche della Brianza e di quello dei
pendolari della provincia verso Milano. I nazisti non scelsero
casualmente il luogo dell’esecuzione: volevano trasmettere un
messaggio duramente intimidatorio alla popolazione e alla Resistenza e
il maggior numero possibile di persone doveva vedere e sapere. Negli
orari di punta dei giorni lavorativi, il transito dei pendolari contava
diverse decine di migliaia di lavoratori39. Ma in quell’occasione, la voce
del raccapricciante episodio corse rapidamente di bocca in bocca e,
raggiungendo anche semplici cittadini, moltiplicò enormemente il
numero dei passanti che temevano di poter riconoscere parenti o amici
nei poveri corpi straziati.
Dopo la strage
Anche le modalità del dopo strage furono particolarmente e erate. I
militi della Muti o esero i poveri corpi in tutti i modi: non
risparmiarono calci e sputi in segno di disprezzo40, alcuni di loro

38 Ibidem.
39 AA.VV., Che c’è di nuovo? Niente, la guerra. Edizioni Gabriele

Mazzotta, Milano marzo 1997, pag. 283 284.
40 Testimonianza di Adelina Del Ponte. Cfr. il

lm «Partiti per

Bergamo», Ass. Le radici della Pace, 2010.
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salveranno solo la metà. Alle 4.30 del mattino, al momento di uscire dal

gruppetto di ausiliarie fasciste si pulì le scarpe nei vestiti delle vittime42,
una delle guardie orinò al riparo dello steccato43. Lo sprezzante
maltrattamento riservato ai morti si estende anche ai parenti.
Nella testimonianza che la signora Fogagnolo rese alla 78th Special
Investigation Branch inglese44, che nel 1946 indagò sulla strage45, dice
che il corpo di suo marito presentava ferite d’arma da fuoco allo
stomaco e al petto, ma il cranio - dice testualmente - era «sfracellato»;
ora possiamo dire, con certezza quasi assoluta, che fu a causa dei calci
dei militi fascisti.

41 Cfr. E. Ferri, L’alba che aspettavamo, Oscar Storia, Mondadori, 2006,

pag. 149.
42 Testimonianza di mons. Giovanni Barbareschi, durante la

realizzazione del lm «Partiti per Bergamo», Ass. Le radici della
Pace, 2010.
43 Testimonianza di Franco Loi. Cfr. il lm «Partiti per Bergamo», Ass.

Le radici della Pace, 2010.
44 Cfr. Atti del Processo Saevecke, Tribunale Militare di Torino,

documenti 1182 e 1183, dichiarazione di Fogagnolo Fernanda,
raccolta dalla 78th SIB il 19 aprile 1946, a rma del cap. J. Vickers,
oggi nell’archivio del Tribunale Militare di Verona.
45 L’indagine della 78th SIB, particolarmente accurata, terminava il 21

maggio 1946 con l’individuazione nominativa di 18 responsabili (14
nazisti e 4 fascisti). Cfr. Atti del Processo Saevecke, documenti 913 ÷
915, a rma dei capp. J. Vickers e R. J. Masters, oggi nell’archivio del
Tribunale Militare di Verona.
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mangiavano fette di anguria e sputavano i semi sui cadaveri41, un

un’operazione di appendicite, sente parlare della strage dai vicini di
casa, a Sesto San Giovanni. Temendo per la sorte del fratello Giulio, in
carcere a Milano, decide di andare in piazzale Loreto a vedere.
Un milite fascista l’apostrofa: «Cosa cerca?».
«Sto cercando mio fratello».
«Ma suo fratello è un delinquente?».
«No. Forse, l’unico sbaglio che ha fatto è di aver pensato più agli altri
che a sé. E ha sempre lavorato; n troppo».
Il brigatista nero alza le spalle, si volta, va verso il mucchio di morti, ne
prende uno a caso per i capelli, gli alza la testa per farglielo vedere e
chiede: «È questo?».
«No», risponde la Pinetta.
Poi passa a un altro e la scena si ripete. Poi a un altro ancora, e così per
diverse volte.
Quando solleva la testa di Fogagnolo, la Casiraghi lo riconosce e capisce
che lì c’è anche suo fratello Giulio. Disperata si allontana dalla piazza e
torna a casa.
L’evidente vilipendio dei poveri morti si manifestò anche nei confronti
dell’allora diacono, Giovanni Barbareschi, che, mentre impartiva la
benedizione alle salme per preciso incarico del cardinale Schuster, fu
interrotto, in malo modo, dai militi della Muti e fu sollecitato a
sbrigarsi. Il comando nazista, in ne, ordinò che i poveri corpi
rimanessero esposti per l’intera giornata47 e fu solo per il risoluto
intervento del cardinale Schuster, che minacciò di provvedere

46 Testimonianza di Giuseppina Casiraghi, detta Pinetta, in Franco

Alasia, La vita di prima, Vangelista Editore, 1984, pag. 245 247.
47 Cfr. «Promemoria urgente per il duce», citato.
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La sorella di Giulio Casiraghi, Pinetta46, convalescente dopo

nalmente toglierli dal piazzale nel tardo pomeriggio e trasferirli
all’obitorio.
Per no i passanti sono vittime di quella violenza.
Un quindicenne, ex allievo del maestro Principato, che passava in
bicicletta per viale Brianza, fu obbligato a scendere da un suo quasi
coetaneo, armato no ai denti, in divisa della Muti, e fu costretto, armi
alla mano, ad andare a vedere «come si giustiziano gli antifascisti»49.
Una anziana donna che, scorgendo tra i morti il viso di un
giovanissimo, disse: «Por

oeu!», fu subito minacciata da un milite

fascista: «Cos’hai detto? Se lo ripeti ancora, ti faccio fare la stessa ne di
questi banditi!».50
Ma quando uno spettatore, indubbiamente fascista, prese la mira per
bene e sparò alcuni colpi di pistola nel mucchio dei poveri corpi in
segno di disprezzo, non ci fu alcuna reazione da parte dei militi della
Muti, evidentemente compiaciuti per il gesto51.
Di tutto questo non c’è più traccia nella memoria collettiva perché, il 10
agosto ’44, le ben lontane cineprese di Combat Film erano impegnate

48 Cfr. Cardinale Ildefonso Schuster, Gli ultimi tempi di un regime, La

Via, Milano, 1946, pag. 23.
49 Testimonianza di Alfredo Barberis. Cfr. il

lm Partiti per Bergamo,

Ass. Le radici della Pace, 2010.
50 Testimonianza di Franco Loi. Cfr. il lm Partiti per Bergamo, Ass. Le

radici della Pace, 2010.
51 Testimonianza di Camilla Cederna. Cfr. AA.VV., Milano in guerra,

Feltrinelli, 1979, pag. 17. Ripreso anche da R. Cenati, A. Quatela, Alle
fronde dei salici, ANPI Milano, 2007, pag. 18.
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personalmente alla rimozione48, che, ormai quasi a sera, si poté

invece, in piazzale Loreto c’erano e documentarono la collera della
folla inferocita contro il tiranno e i suoi gerarchi, che avevano tradito la
ducia della nazione, trascinandola nella catastro ca, sanguinosa
avventura della guerra mondiale.
Il lm dell’incivile episodio (ma quando mai un fatto rivoluzionario può
essere “civile”?) è spesso riproposto dai programmi televisivi di storia e
di cronaca storica, quando si vuole ricordare l’ingloriosa

ne di

Mussolini. Ciò ha contribuito al consolidamento della memoria
collettiva di questo evento mentre, non disponendo di un lm, la stessa
cosa non è avvenuta per la strage nazifascista del 10 agosto ’44.
Responsabilità tedesche
Probabilmente, la fucilazione di piazzale Loreto rientrava, come altre
esecuzioni avvenute in quel periodo (Greco, Robecco, campo
Forlanini), nel programma di feroce repressione nazista dell’attività
partigiana, già ampiamente collaudato durante l’occupazione dell’Est
Europa: all’escalation del clima insurrezionale doveva corrispondere
l’escalation del terrore per evitare che la solidarietà della popolazione e
delle masse operaie potesse ulteriormente ingrossare le la partigiane.
Fu per tale motivo che, prendendo a pretesto la morte di civili e
speculando sulla difesa dell’ordine pubblico, i nazisti tentarono di
assicurarsi il consenso della cittadinanza alla repressione della lotta
partigiana.
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nei dintorni di Firenze, che sarà liberata il giorno dopo. Il 29 aprile ’45,

Nel suo «Promemoria urgente per il duce52» il capo della provincia Parini
dice chiaramente che l’ordine della rappresaglia fu impartito dal
comando tedesco, senza alcuna preoccupazione per la proporzione
numerica, ma solo per a ermare il controllo nazista del territorio:
Milano è il crocevia da cui devono passare le truppe naziste schierate
nel basso Piemonte, in Liguria e nel sud della Lombardia, in occasione
della ormai quasi certa ritirata per proseguire verso il Brennero.
Considerato, poi, che l’attentato di Rastenburg al Führer è
recentissimo53, non è da escludere che lo zelo giochi una sua parte
nell’atteggiamento delle gerarchie naziste periferiche, e lombarde in
particolare.
Parini esprime un’inequivocabile inso erenza delle istituzioni
repubblicane per la palese subordinazione all’autorità nazista che ne
limitava l’autonomia, mettendole nella condizione di non poter fare
sfoggio della loro e cienza e della loro attitudine militare; ma
manifesta anche un pesantissimo giudizio sull’episodio: «il modo della
fucilazione era stato quanto mai irregolare e contrario alle norme». Tanto
che conclude dicendo: «Non vi nascondo che mi sento profondamente a
disagio nella mia carica, giacché il modo di procedere dei tedeschi è tale da
rendere troppo di cile il compito di ogni autorità e determina una
crescente avversione da parte della popolazione verso la repubblica». Vale
la pena di ricordare che, in seguito alla vicenda, Parini ritenne
opportuno dimettersi da capo della provincia. Processato dalla Corte

52 Cfr. Il prefetto Parini, Promemoria urgente per il duce, ASM, Fondo

CVL, B 40, fasc. 5, s. f. 5.
53 L’attentato di Claus von Stau enberg a Hitler alla «tana del lupo»,

noto anche come «Operazione Valkiria», avviene il 20 luglio 1944.
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Le reazioni del fascismo e dell’odierna vulgata neofascista

nell’ottobre 1945, per questo suo gesto otterrà una sentenza di
condanna54 relativamente mite: 8 anni e quattro mesi di carcere, che
saranno poi cancellati in Cassazione, per la sopravvenuta “amnistia
Togliatti”.
D’altra parte, la scelta del posto, la fucilazione e la crudeltà della lunga
esposizione dei corpi martoriati lasciarono un segno indelebile nella
popolazione milanese e nelle le della Resistenza, caricando di un forte
valore simbolico il luogo e l’evento. Se non lo si comprende, resta
davvero di cile capire a pieno il secondo e più noto episodio legato a
piazzale Loreto: l’esposizione dei cadaveri di Mussolini, della sua
amante e dei gerarchi fascisti il 29 aprile 1945.
La pubblicistica neofascista, postfascista, e anti-antifascista, spesso si
lascia andare ad a ermazioni azzardate e, talvolta, indecenti, come
quando Franco Bandini dice che è un «peccato mortale tramandare
storicamente “lezioni” dei fatti adulterate, al solo scopo di rimuovere colpe
ed errori».55
Oppure, citando Vittorio Messori: «[…] in quel

ume di parole che

continua da ormai sessant’anni, nessuno dice come andarono davvero le
cose. È solo l’amore per la verità che deve contrassegnare un cristiano che
mi spinge a ricordare lo svolgimento dei fatti, non certo una qualche
simpatia per il fascismo, per il quale ho la stessa estraneità, anzi orrore,
che nutro verso il comunismo56». Messori dichiara di rifarsi alle memorie
54 ASM, Fondo CAS Milano, vol. 3°, sentenza 261/291 del 27/10/45.
55 Il Giornale, 1 settembre 1996, Franco Bandini, “Rappresaglia. Ecco

come si comincia”.
56 Cfr.: http://www.vittoriomessori.it/blog/2014/04/26/luglio-

agosto-2005-il-timone-vivaio/ consultato l’8/4/18.
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d’Assise Straordinaria, come esponente di spicco del fascismo milanese,

inequivocabile, capace di spiegare come sono andate davvero le cose;
altro che «i sacerdoti della fruttuosa retorica resistenziale!» Sono passati
poco più di cinque anni dal processo Saevecke e Messori,
colpevolmente, non se n’è nemmeno accorto; e, infatti, ne ignora esiti e
documenti. Non lo sa o non vuole saperlo? Mah!
Il processo Saevecke
Il processo a Theodor Saevecke, unico superstite dei diciotto
responsabili (14 nazisti e quattro fascisti) individuati nominativamente
dal rapporto della 78th SIB57 inglese, n dal 21 maggio 1946, si apre nel
settembre 1997 e si conclude il 9 giugno 1999, con una sentenza di
condanna all’ergastolo che, non essendo appellata dal criminale di
guerra nazista, sarà de nitiva nel dicembre dello stesso anno. Difeso
d’u cio con i soldi dei contribuenti italiani, per interporre appello,
avrebbe dovuto pagare di tasca sua un difensore di

ducia. Ma non

volle spendere neppure una lira, per una questione che per lui non si
poneva: nazista era, e nazista rimase n sul letto di morte.
Saevecke, con l’arroganza tipica del nazista convinto e tutt’altro che
pentito, nelle more del processo italiano, ha querelato per di amazione
il Procuratore Militare di Torino, dott. Pier Paolo Rivello, per avergli
chiesto conto dei suoi crimini, durante l’occupazione nazista della
Lombardia. L’azione legale cadrà nel nulla, estinguendosi per la morte
del criminale di guerra nazista.

57 Tribunale Militare di Torino, Processo Saevecke, atti processuali,

documento dal 913 al 915.
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di Vincenzo Costa, secondo lui fonte unica, attendibile e

mezzo circa, partecipa un folto gruppo di partigiani coi capelli bianchi,
la cui partecipazione è composta e sentita.
Non ci sono reazioni emotive, isteriche o sopra le righe, neppure
quando la testimone alto-atesina Frieda Unterko er disconosce le sue
due precedenti deposizioni: quella agli inquisitori inglesi del 1945 e, la
più recente, al pm Pier Paolo Rivello, del 1997. O quando, l’ex tenente
della Muti, Manlio Melli, noto criminale di guerra, sadico torturatore di
partigiani, e in particolare di partigiane, si rivolge all’avvocato Maris in
modo arrogante e o ensivo. Né quando, nella sede milanese
dell’Aeronautica Militare, durante la sessione straordinaria tenuta a
Milano, per un riguardo all’età del teste a difesa, Indro Montanelli, egli
smentisce se stesso, per favorire il criminale nazista, che gli ha
permesso di “evadere” dal carcere di San Vittore, il 1° agosto del ’44.
Quando, il 9 giugno 1999, il processo si concluse con la sentenza di
condanna all’ergastolo di Saevecke, un lungo, caloroso applauso
liberatorio percorse l’aula del Tribunale Militare di Torino.
Uno dei partigiani coi capelli bianchi, del gruppo dei dieci prigionieri
“graziati” e trattenuti come ostaggi, che nirono prima a Flossemburg e
poi a Dachau, glio di uno dei fucilati, non poté trattenersi e, con voce
spezzata dalla commozione, gridò: «Viva la Repubblica, viva la
Resistenza!».58
Milano, 31 agosto 2020
Associazione «Le radici della Pace - I 15»
Il presidente
Sergio R. Fogagnolo
58 Si tratta di Eugenio Esposito, glio di Andrea, fucilato in piazzale

Loreto.
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Alle udienze del processo Saevecke, che si protraggono per un anno e
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1. Rapporto GNR del capitano comandante Concetto
Formosa 08.08.1944

104

Comando Presidio di Porta Monforte
N° 76/18 di prot. Div. III Milano, 8 /8/44
OGGETTO: Attentato terroristico – Segnalazioni –
AL COMANDO GENERALE G.N.R. P/D/C 707
ALL’ISPETTORATO REGIONALE DELLA G.N.R. MILANO
AL COMANDO PROVINCIALE DELLA G.N.R. MILANO
ALLA PREFETTURA REPUBBLICANA MILANO
ALLA QUESTURA REPUBBLICANA MILANO
AL COMANDO RAGGRUPPAMENTO G.N.R. MILANO
AL COMANDO GRUPPO PRESIDI IV G.N.R. MILANO
Ore 8,15 di oggi in viale Abruzzi all’altezza dello stabile segnato col N°
77 scoppiavano due ordigni applicati ad opera d’ignoti all’autocarro
germanico con rimorchio targa W.M. 111092 lì sostante dalle ore 3 di
stamane e a dato all’autiere caporal Maggiore Kühn Heinz, che
dormiva nella cabina di guida.
Decedute 6 persone e precisamente:
1- Zanini Edoardo di Pietro anni 31 – domiciliato a Milano- via Rusco N° 8
2- Giudici Giuseppe fu Carlo anni 60 – domic. a Milano v. Nicola De Puglie
3- Zanicotti Giuseppe fu Angelo anni 28 – dom. Milano via Gran Sasso 2
4- Brioschi Primo – domiciliato a Mezzago, v. del Pozzo 7
5- Moro Gianfranco fu Leonida anni 19 dom. Como, v. Chiesa d’Abbate 4
6- La sesta è una donna, età apparente anni 35 priva di documenti
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COMANDO PROVINCIALE DELLA G.N.R. DI MILANO
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Feriti 11 persone e precisamente:
1- Milanesi Riccardo di Amedeo anni 17 via Baldarino 30 – Ric. Osped.
di Niguarda
2- Castoldi Luigi di Carlo anni 29 – Monza, via Lecco 69
3- Brambilla Ettore di Riccardo anni 48, v. Gran Sasso 5 idem
4- Terrana Giorgio fu Sante anni 26, corso Buenos Aires 92 idem
5- De Ponti Ferruccio fu Luigi anni 28, v. Accademia 53 idem.
Feriti medicati e ritornati ai loro domicili
6- Passera Umberto fu Giuseppe, anni 51 – v. Friuli 65 – Milano
7- Passera Guido fu Giuseppe, anni 46 – v. Friuli 65 – Milano
8- Abbia Arnaldo fu Francesco, anni 29, corso Buenos Aires 25 –
Milano
9- Cattaneo Luigi fu Giovanni, anni 14, viale Monza 9 – Milano
10- Robbiati Achille fu Carlo, anni 48 – viale Abruzzi 84 – Milano
11- Capol. Magg. Kühn Heinz, ferito leggermente alla guancia destra.
Il Capitano Comandante
(Concetto Formosa)
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2. Rapporto GNR 10.08.1944 del comandante Pollini
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U cio I°/Sezione I^
Milano, 10 agosto 1944 XXII
N. 244/SEG/3 di protocollo
Oggetto: Fucilazione di persone per rappresaglia.

AL COMANDO GENERALE DELLA G.N.R. - Servizio d’Istituto- P.d.C. 707
AL COMANDO GENERALE DELLA G.N.R. - Servizio Politico- P.d.C. 707
AL CAPO DELLA PROVINCIA MILANO
AL GENERALE TENSFELD CAPO DELLE SS.DELLA POLIZIA
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE OVEST - Via G.Verdi n. 1- MONZA
ALL’ISPETTORE REGIONALE DELLA G.N.R MILANO
AL PLATZKOMMANDANTUR MILANO
AL COMANDANTE DEL GRUPPO D’IMPIEGO DELLA LOMBARDIA - Via
Venezia n. 15- MILANO
ALLA QUESTURA REPUBBLICANA MILANO
ALL’UFFICIO COLLEGAMENTO SEDE

Verso le ore 9 dell’8 corrente in Viale Abruzzi di Milano, in seguito allo
scoppio di un ordigno collocato da irresponsabili su di un automezzo
Delle Forze Armate Germaniche venivano uccisi sei civile, mentre 15
venivano feriti gravemente.
Il 9 agosto successivo, alle ore 13, in piazzale Tonoli due criminali
uccidevano il capitano della G.N.R. MARIANI Marcello e ferivano
gravemente un legionario della Brigata Nera “Aldo Resega”.
Il Comando Germanico, a scopo di rappresaglia, ha ordinato che i
seguenti appartenenti ai gruppi “GAP”, precedentemente arrestati per
delitti politici e provenienti per la maggior parte da penitenziari,
venissero pubblicamente fucilati.

-

-
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GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA
Comando Provinciale di Milano

-ESPOSITO Andrea, nato il 26/10/1898 a Trani, maglierista;
-FIORANO Domenico,nato il 24 gennaio 1913, industriale;

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

-FOGAGNOLO Umberto, nato il 2 ottobre 1911, ingegnere;
-CASIRAGHI Giulio, nato il 18 ottobre 1899, tiratore di gomena;
-PRINCIPATO Salvatore, nato il 19/4/1892 a Enna, insegnante;
-SONCINI Eraldo, nato il 4 aprile 1911 a Milano,
-DEL RICCIO Renzo, nato l’11/9/1923 a Udine, operaio;
-TEMOLO Libero, nato il 31/10/1911 ad Arzignano, operaio;
-VERTEMATI Vitale, nato il 28 marzo 1918 a Niguarda;
-GASPARINI VITTORIO, NATO IL 30/7/1913 ad Ambiveri, dottore
in legge;
-RAGNI Andrea, nato il 4 luglio 1914 a Piacenza;
-GALIMBERTI Giovanni, nato il 31/8/1922 a Milano, impiegato;
-MASTRODOMENICO Egidio, nato il 30/11/1922 a S. Fernando di
Puglia, impiegato;
-BRAVIN Antonio, nato il 28/2/1908 a Berge Borgech,
commerciante;
-COLLETTA Angelo, nato il 20/6/1912 a Linate al Lambro,
meccanico;59

11)
12)
13)
14)
15)

L’esecuzione è stata eseguita alle ore 5,45 di oggi in piazzale Loreto di
Milano. Durante il trasporto sul posto dei condannati uno di essi
tentava fuggire ma raggiunto dal fuoco dei militi veniva ucciso a circa
300 metri dal posto di esecuzione. Durante la sparatoria contro il
fuggitivo veniva accidentalmente ferito tale D’ANDREA Adolfo di
Francesco, di anni 51, senza ssa dimora, al piede sinistro.
Il ferito venne immediatamente trasportato alla guardia medica e
successivamente all’Ospedale Maggiore di Milano.
Ordine pubblico normale.
IL COLONNELLO COMANDANTE
Gianni Pollini

59 si legga POLETTI Angelo
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3. Comunicato della Gestapo 11.08.1944
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di «Gap» ha reso noto per mezzo di un manifestino volante che le
aggressioni e i furti che sono stati compiuti a Milano sono avvenuti per
mano dei suoi sicari, mentre la popolazione viene istigata ad
intensi care tale delittuosa attività.
I successivi pubblici ammonimenti del Maresciallo Kesselring e del
comandante le Forze di Pubblica Sicurezza sono stati senza esito. Sono
rimasti vittime di un nuovo atto di sabotaggio sei innocenti bimbi,
donne e uomini e inoltre 15 passanti sono rimasti gravemente feriti. Il 9
agosto, in piazzale Tonoli, un capitano italiano venne ucciso e un
soldato gravemente ferito. La popolazione italiana insorge contro
questi orrendi delitti e chiede contro i prezzolati delinquenti sicura
protezione e il più esemplare castigo. I seguenti appartenenti ai gruppi
della «Gap» e loro mandanti, provenienti per la maggior parte da
penitenziari, e già precedentemente arrestati per delitti di tale natura,
sono stati condannati, quale misura di rappresaglia, alla pena di morte:
1.

Esposito
Eugenio

2.

Esposito
Andrea

3.

Busti Guido

4.

Fiorano
Domenico

nato il 23
maggio 1925
a Milano,
vigile del
fuoco
nato il 26
ottobre 1898
a Trani,
maglierista
nato il 22
agosto a
Milano,
operaio

14.

Temolo Libero

nato il21
ottobre 1911
ad Arzignano,
operaio

15.

Vertemati Vitale

nato il 26
marzo 1918 a
Niguarda

16.

Gasparini Vittorio

nato il 24
gennaio
1913,
industriale

17.

Ragni Andrea

nato il 30
luglio 1913 ad
Ambiveri,
dottore in
legge
nato il 30
luglio 1913 a
Piacenza
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5.

Fogagnolo
Umberto

nato il 2
ottobre 1911,
ingegnere

18.

Re Giovanni

6.

Casiraghi
Giulio

19.

Castelli Francesco

7.

Milani Isidoro

nato il 18
ottobre
1899,
tiratore di
gomena
nato il 10
maggio 1913,
fattorino

20
.

Galimberti
Giovanni

8.

Principato
Salvatore

nato il 19
aprile 1892 a
Enna,
insegnante

21.

Mastrodomenico
Emidio

9.

Folini Mario

nato il 22
ottobre 1897
a Cogliate

22
.

Bravin Antonio

10
.

Redaelli Paolo

nato il 10
maggio 1922,
meccanico

23
.

Del Vecchio
Rodolfo

11.

Rapetti Ottavio

nato il 25
giugno 1923
a Milano

24
.

Ferrario Giovanni

12.

Soncini Eraldo

nato il 4
aprile 1901 a
Milano

25
.

Colletta Angelo

13.

Del Riccio
Renzo

nato l’11
settembre
1923 a
Udine,
operaio

26
.

Muzzolon Giuditta

nato il 25
novembre
1891 a Milano,
musicista
nato il 15
ottobre 1919 a
Milano,
impiegato
nato il 31
agosto 1922 a
Milano,
impiegato
nato il 30
novembre
1922 a S.
Fernando di
Puglia,
impiegato
nato il 28
febbraio a
Berge
Borgech,
commerciant
e
nato il 1°
agosto 1920 a
Foggia,
impiegato
nato l’11
giugno 1915 a
Milano,
meccanico
nato il 20
giugno 1912 a
Linate al
Lambro,
meccanico
nata il 16
agosto 1897
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1. Esposito Eugenio

5. Redaelli Paolo

8. Castelli Francesco

2. Busti Guido

6. Rapetti Ottavio

9. Del Vecchio Rodolfo

3. Milani Isidoro

7. Re Giovanni

10. Ferrario Giovanni

4. Folini Mario

hanno commutata la pena di morte in condanna al penitenziario
qualora non si veri chino ulteriori atti di sabotaggio.
L’esecuzione dei suddetti individui:
Esposito Andrea, Fiorani Domenico, Fogagnolo Umberto, Casiraghi
Giulio, Principato Salvatore, Soncini Eraldo, Del Riccio Renzo, Temolo
Libero, Vertemati Vitale, Gasparini Vittorio, Ragni Andrea, Galimberti
Giovanni, Mastrodomenico Emidio, Bravin Antonio e Colletta Angelo60
è avvenuta il mattino del 10 - 8 - 1944 in piazzale Loreto.
IL COMANDANTE DELLA SICUREZZA
(N.B.: il n. 25 si legga POLETTI Angelo anziché COLLETTA Angelo.)

60 si legga POLETTI Angelo
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Quest’ultima (N. 26) Muzzolon Giuditta è stata graziata e sarà trasferita
in un campo di concentramento.
Le seguenti dieci persone:

Cerimonia fascista in piazza San Sepolcro a Milano.
Theodor Saevecke è il primo a sinistra.
Si riconoscono, sempre da sinistra, il generale Diamanti, comandante
della piazza di Milano (con il pizzetto) e all’estrema destra Renato Ricci,
comandante della GNR accanto al federale Vincenzo Costa.61

Le fotogra e sono del Bundesarchiv, di Coblenza e dell'archivio dell'Aned di Milano
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4. I volti dei carne ci

Milano. Ci parla della sua dignità, del suo contributo alla lotta di
liberazione, del sacri cio di tanti antifascisti qui incarcerati e anche dei
tanti che di qui furono deportati verso i campi del Terzo Reich.
In questo luogo […] la memoria delle vittime dei lager nazisti si salda
con quella delle vittime della repressione operata per vent’anni dal
regime fascista.
In questo senso il registro matricole del carcere di San Vittore è
veramente il grande libro della memoria della Resistenza e della
deportazione milanese. Parlo naturalmente del registro matricole del
reparto italiano del carcere, perché di quello tedesco non esiste
documentazione.[…] Lì sono registrati i dati anagra ci di ogni singolo
detenuto. C’è una scheda che dice quando, dove e perché é stato
arrestato, accanto alle indicazioni sulla sua destinazione. Il tutto è
contro rmato dal prigioniero. In molti casi quella rma sul registro
matricole è l’ultima testimonianza della vita di molti, moltissimi che da
qui sono partiti per intraprendere un viaggio senza ritorno.
Ma almeno per altri due motivi mi pare signi cativo quel registro, che
ci parla della vita e della storia di questo luogo negli anni
dell’occupazione nazista.
Esso registra puntigliosamente […] l’enorme numero di organizzazioni
armate della Repubblica Sociale Italiana che si diedero da fare per
accompagnare il potente alleato tedesco nella sua opera di repressione
e di sterminio. Venivano condotti qui donne e uomini di ogni età e
condizione che erano stati arrestati dalla Muti, dalla GNR, dalla polizia
di frontiera e da una moltitudine di organizzazioni grandi e piccole,
milizie fasciste più o meno autonome, che davano quotidianamente la
caccia agli avversari politici e agli ebrei. Italiani che braccavano e
catturavano altri italiani e li consegnavano ai tedeschi. Da quel registro
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Il grande libro della memoria della Resistenza
e della deportazione milanese: il registro
matricola del carcere di San Vittore
[…] Questo è un luogo di memoria impareggiabile per la città di

carcere sia importante. Esso testimonia dell’altissimo prezzo pagato
dalla città di Milano alla repressione fascista e nazista. […] furono
migliaia gli uomini e le donne che misero a repentaglio la propria vita
per portare un aiuto ai partigiani, alle famiglie di ebrei, agli ex
prigionieri alleati, quando non per portare un volantino, custodire in
casa una macchina tipogra ca, una ricetrasmittente, o addirittura delle
armi. Giovani, cresciuti col fascismo, ma anche madri e padri di
famiglia che rischiarono in prima persona e che – la storia di questo
luogo ce lo ricorda drammaticamente – sovente pagarono quel gesto
con l’arresto, con la tortura, con la deportazione. O con la fucilazione,
come accadde ai 15 Martiri di piazzale Loreto, che proprio di qui furono
prelevati per andare verso il destino. […]62

La pagina del registro dei 15 Martiri di piazzale Loreto
La mattina del 10 agosto 1944 vennero svegliati all’alba, ognuno aveva
in tasca un bigliettino col proprio nome, era il segno della condanna a
morte.
Nel Pro memoria per il duce Parini aveva riferito che gli ostaggi erano
stati svegliati alle 4.30 ed in cortile avevano consegnato a ciascuno una
tuta per dare loro l’illusione della partenza per il lavoro in Germania.
Sul registro del carcere era apparso annotato «Partiti per Bergamo».

Estratto dell’intervento di Dario Venegoni, presidente ANED, nel carcere di San Vittore
nel corso della manifestazione unitaria svoltasi dentro il carcere di San Vittore in
occasione del Giorno della Memoria il 27 gennaio 2010
62

.
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il contributo insostituibile fornito dalla Repubblica Sociale di Mussolini
alle deportazioni emerge in modo incontrovertibile.
C’è un terzo motivo per il quale mi sembra che il registro di questo
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La pagina del registro con l’elenco dei 15 Martir
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Dislocazione delle divisioni tedesche in Italia al momento dell’armistizio,
annunciato l’8 settembre 1943.
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(O cine Lombarde
Apparecchi di Precisione)

Capitolo 6

___________________________________________________
Le fabbriche. Luoghi di Resistenza.
in dagli anni della Prima Guerra Mondiale faceva parte del
gruppo tedesco Siemens.
Lo stabilimento si trovava tra piazza Piola, piazza Leonardo da
Vinci e via Benedetto Spinoza.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la OLAP che contava ben 3000
operai di cui 1700 donne, costituiva un complesso tra i più importanti,
per il particolare tipo di produzione legata alla guerra.
Già nel marzo 1943, dopo il primo grande sciopero, all’interno dello
stabilimento nascono le prime cellule dei futuri Gap, il «Comitato delle
opposizioni». L’8 settembre coglie tutti di sorpresa, ma la lotta operaia
viene subito attivata dalle organizzazioni comuniste presenti all’interno
della fabbrica. La repressione inizialmente non è particolarmente
pesante: è una costola della casa madre tedesca, perciò la produzione
viene riconvertita a favore dell’industria bellica. Tra il 10 e il 12
settembre, i tedeschi della divisione Wa en SS - Leibstandarte A. Hitler
che occupano Milano mettono a ferro e fuoco la città. Si interrompono i
collegamenti tra le fabbriche e incominciano massicci licenziamenti. Il
PCI non si perde d’animo e proprio alcuni operai della OLAP si
riuniranno in un appartamento di via Lulli 30, tra via Porpora e
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OLAP

con la Resistenza in occasione dello sciopero del marzo 1944.
Adele inizia a lavorare in fabbrica per far fronte alle di coltà
economiche del momento. I sacri ci che deve sopportare sono tanti
mentre la paga è bassissima e le condizioni pessime.
Le operaie indossano un camice blu scuro e tutte si raccolgono i capelli
dentro ad un fazzoletto; quasi tutte sono provate e poco curate; lo
stesso vale per Adele: ormai niente è rimasto della donna borghese che
viveva prima della guerra nel centro della città. Per far passare il tempo
le donne parlano tra loro a bassa voce ma si zittiscono quando sentono
i passi della sorvegliante che gira continuamente tra un reparto e
l’altro, come se parlassero sempre male di lei. Tutte le attività sono
supervisionate anche dal capo reparto, che controlla le operazioni
dall’u cio a vetri o passeggiando tra i reparti. Lavorano dalle 8 alle 10
ore al giorno dal lunedì al sabato ed hanno solo un’ora per il pranzo,
chi può torna a casa, chi abita troppo lontano mangia nel parco poco
distante dalla fabbrica. Ogni tanto qualcuna prova a canticchiare una
canzone ma sono tutte canzoni di guerra che ricordano con nostalgia i
bei tempi passati o parlano del loro amore lontano che non dà più
notizie e che rattristano ancora di più gli animi invece che rallegrarli.
Il primo giorno che Adele arriva in fabbrica non sa bene cosa deve fare
o a chi presentarsi. Le si avvicina una donna bassa e tarchiata, dal volto
severo e astioso: è la sorvegliante. Donna dal viso arcigno, che
nasconde una bellezza rustica e insospettabile.
Accusa Adele di essere una lavativa e di aver perso uno spinotto che
manca dalla scatola e che perciò le sarà detratto il valore dell’oggetto
trafugato dallo stipendio. Anche se Adele vorrebbe spiegare e
discolparsi dicendo che è il suo primo giorno e che perciò non è
possibile che sia stata lei a perderlo, la donna non vuole sentire ragioni
anzi, aggiunge che se continua a «piantar grane» domani può anche
non ripresentarsi che al posto suo ce ne sono cento fuori che
aspettano.
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piazzale Loreto, per attivare i primi Gruppi di Azione Patriottica (GAP).
È il 20 settembre 1943. Appartengono alla OLAP anche i gappisti che
recluteranno la sta etta e quindi Adele. Adele avrà il primo contatto

occhi verdi, pochi denti ma un sorriso rassicurante. E’ sposata con
Sergio, di cui parla sempre a bassa voce (anche se è sui monti con i
partigiani) ed ha 6 gli: Lino, Liliana, Franco, Bruna, Ivano, Riccardo.
Mariangela: taciturna e guardinga, ha sempre paura di essere ripresa
dalla sorvegliante o che qualche operaia dica qualcosa su di lei o sulla
sua vita, calunniandola. Pur non avendo nulla da nascondere, crede
che tutte le donne, a parte lei e Adele, siano delle sporcaccione che
lavorano per «sordidi scopi». È vedova e ha due gli piccoli: Nera e
Benito.
Olga: è una partigiana. Questo è il suo nome di battaglia. Si chiama in
realtà Elena Rasera.
Di famiglia antifascista, entra nella fabbrica OLAP nel 1935, all'età di 21
anni, dopo essersi trasferita a Milano dal suo paese di Santa Giustina
Bellunese.
Nel corso dell'inverno del 1943 Elena si occupa dell'organizzazione dei
Gruppi di Difesa della Donna (GDD).
Nella sua autobiogra a, così ricorda: «Il compito di organizzare i Gruppi
di Difesa della Donna nella fabbrica non era facile. Bisognava agire con
oculatezza e molta prudenza. I gruppetti erano costituiti da due o tre
operaie che a loro volta si collegavano con altri gruppetti. Si formava così
una sorta di catena di Sant'Antonio. Intanto la stampa circolava».
«Un giorno un impiegato della ditta, - racconta Elena - un uomo che
aveva già una cinquantina d’anni, mi disse: ‘Elena sapresti farmi
una bella stella?’ Un po’ ingenuamente, risposi: ‘Ma come la vuoi
questa stella?’ ‘La voglio bella rossa’. Gli feci la stella e nel
consegnargliela, scherzando gli chiesi: ‘Ma dove la mandi questa
stella, la doni forse a qualche tua morosa oppure la doni a tua
moglie?’ Allora lui, molto serio mi disse: ‘La mando ai partigiani’.
Poi soggiunse: ‘Sai, vi sono anche delle donne che lavorano per i
partigiani.’
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Alma: una donna con tanti gli e con molta voglia di chiacchierare, è lei
che istruirà Adele sulle regole della fabbrica e le spiegherà che la
sorvegliante fa sempre così con tutte. È minuta e formosa, capelli neri e

ormai in pieno inverno del 1943, fui messa a contatto della Emma Gessati
«Maria», la quale curava l’organizzazione femminile, quella stessa che in
seguito doveva diventare l’organizzazione dei Gruppi di Difesa della Donna
che operava in una vasta zona, partendo dalla fabbrica Innocenti di
Lambrate arrivava sino alla Redaelli di Rogoredo».
In fabbrica, oltre ad Elena Rasera, responsabile delle donne, agiva
anche Gilberto Carminelli che venne poi fucilato il 21 gennaio 1945 a
Cima di Porlezza, con altri cinque giovani. Carminelli era uno dei
capigruppo della OLAP, nella quale si muoveva tutto un movimento
sotterraneo. Vi erano, inoltre, Del Negro Giuseppe «Oslavio» ed
Ercolani «Disnam». Tutti questi patrioti facevano parte della 116ª
Brigata Garibaldi distaccamento OLAP, a capo del quale vi era Losavio
Antonio, un impiegato del reparto contabile, che era di Città degli
Studi.
Fu Elena a organizzare lo sciopero del marzo 1944 alla OLAP al quale
aderirono circa 500 donne.
Nel corso dello sciopero, dopo aver tolto la corrente, furono prima le
donne a uscire proteggendo gli uomini che erano più esposti agli arresti
ed alle rappresaglie. Verso la metà dell'ottobre 1944, a seguito del
ritrovamento di armi alla OLAP da parte dei fascisti, vi furono sette
morti ed una ventina di arresti.
Elena non può più rientrare in fabbrica e si dà alla macchia dopo aver
ricevuto l'incarico di Capo servizio di collegamento e di di usione della
stampa clandestina.
Elena diventa responsabile della zona che comprendeva il tratto da
Porta Venezia a Rogoredo, facendo capo alla OLAP, alla Sa a, alla
Bianchi, alla Innocenti.
Elena Rasera, ha ricevuto la medaglia e il diploma di partigiana dal
Ministero della Difesa nella ricorrenza del 70 anniversario della
liberazione.
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Così il Mambrini, come si chiamava quel bravo impiegato, con quello
stratagemma mi aveva abbordata e saggiata nello stesso tempo la mia
disponibilità a lavorare nella lotta clandestina. In quei mesi, eravamo

￼

Elena nel giorno del compimento dei suoi 100 anni

E’ deceduta all’età di 106 anni il giorno 8/06/2019 ed è sepolta nel
cimitero di Lambrate (zona: campo decennale 25, manufatto: fossa
campo inumativo, n. manufatto: 0146).
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CRONOLOGIA DEGLI SCIOPERI MARZO 1943 - APRILE 194563
PERIODO MARZO APRILE 1943: totale scioperi: 1.
Milano, 26/03/1943
Ore 11
n. scioperanti 1.500 [CC] / 2.000 [Malusardi].
Durata 2 ore - fermate a turno da 30 min. a 3 ore nei vari reparti.
[Malusardi]
Rivendicazioni/Motivazioni Aumento salari.
Arresti/repressione * 5 fermati [tot. operai fermati degli stab. SAFAR,
Cinemeccanica e OLAP].
Annotazioni: Intervento di rappresentanti sindacali e dei mutilati.
Fonti: De Felice.
PERIODO NOVEMBRE 1943 FEBBRAIO 1944: totale scioperi: 2.
Milano, 13/12/1943
Ore 10: totale lavoratori/lavoratrici 1.350.
n. scioperanti: ‘sciopero totale’
Rivendicazioni/Motivazioni: Piattaforma del Comitato sindacale:
aumento 100% salari e 80% indennità giornaliera - premio di 350 L.
(500 L. a capifamiglia) - miglioramenti mense e spacci - corresponsione
75% del salario ai sospesi senza obbligo di servizio del lavoro per i
tedeschi - liberazione detenuti politici
Fonti: La Fabbrica, 1 1 44
Milano, 15/12/1943

63

Portale: Cronologia Scioperi 1943 1945 (http://www.cronologiascioperi1943 1945.it)
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Stabilimento OLAP

75% del salario ai sospesi senza obbligo di servizio del lavoro per i
tedeschi - liberazione detenuti politici.
Arresti/repressione: Sera: le SS non trovano 8 operai segnalati e
prelevano 19 ostaggi a caso. Gli operai ne chiedono l’immediato rilascio
alla Direzione.
Fonti La Fabbrica, 1 1 44 - La Nostra Lotta, n. 2, 1944.
PERIODO MARZO 1944: totale scioperi: 1.
Milano, 01/03/1944
ore 10 / pomeriggio: OLAP (O cine Lombarde Apparecchi di
Precisione) (tot. lav.: 1.850)
n. scioperanti: Metà delle maestranze sciopera dalle 10: il resto si
unisce nel pom. su spinta delle operaie c/o reparto. Attrezzeria
Fonti: FEDPCI
PERIODO APRILE 1944 APRILE 1945: totale scioperi: 3.
Milano, 21/09/1944
Annotazioni:
Fonti: PCI Mil. Rapporto - La Fabbrica, 30 9 44
Milano, 31/10/1944
Ore 10:
n. scioperanti:Tutti
Rivendicazioni/Motivazioni: Generi razionati
Annotazioni: Intervento del federale Costa: promette ‘interessamento’
Fonti: AISEC, Rel. fabb., Agitaz. del mese di ottobre [1944]
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Rivendicazioni/Motivazioni: Piattaforma del Comitato sindacale:
aumento 100% salari e 80% indennità giornaliera - premio di 350 L.
(500 L. a capifamiglia) - miglioramenti mense e spacci - corresponsione

Ore 10:
n. scioperanti: Sciopero totale
Durata 10 min.
Rivendicazioni/Motivazioni: Solidarietà con i partigiani e
commemorazione caduti
Fonti: AISEC, Rel. fabb., 23 11 1944
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Milano, 13/11/1944

Il 1° gennaio 1899 nasce la Società Italiana Siemens per Impianti Elettrici
Anonima - Milano, via Giulini 8.
1919 1928
Con l'acquisizione in Germania di Isaria Zählerwerke AG viene acquisita
anche l'unità produttiva milanese di O cine Isaria Contatori Elettrici
SA.
Viene acquistato un terreno di oltre 4.000mq in viale Lombardia 108
(di fronte alla piazza Francesco Durante - Casoretto), a Milano: vi si
costruiscono le O cine Siemens e vi si fabbricano apparecchi telefonici
da tavolo e da parete.
In conseguenza della costituzione in Germania, nasce anche in Italia, a
Roma, la Società Italiana Apparecchi Medicali ed A ni (SIAMA), che
successivamente si fonderà con la società Luigi Gorla & C e assumerà la
denominazione di Gorla-Siama con un'unità produttiva a San Siro (che
successivamente si sposterà in via Amedeo 38).
Viene fondata O cine Lombarde Apparecchi di Precisione SA (OLAP).
Produce impianti telefonici, centraline, apparecchi, impianti di posta
pneumatica, apparecchi radio e riproduttori musicali.
1929 1938
Viene fornito l'impianto elettrotecnico per il sistema di stampa rotativo
del quotidiano milanese «Il Popolo d'Italia».
Si amplia a circa 8.000mq coperti lo stabilimento OLAP, che conta alla
ne del decennio 1.654 dipendenti.
Siemens SA si organizza in due sezioni: «Luce e Forza» e «Apparecchi».
La società conta a ne decennio 874 dipendenti. Nel 1938 la società si
trasferisce in via Fabio Filzi 29, sempre a Milano, in uno stabile proprio
con super cie calpestabile di 5.000mq.
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Breve cronistoria gruppo Siemens

Il Gruppo Siemens in Italia è rappresentato da: Siemens SA, SA OLAP,
SA Isaria, SA Al eri & Colli, Gorla-Siama SA, Radion SA, Società Italiana
dei Forni Elettrici e dell'Elettrocarbonium.
Nel 1942 avviene la fusione tra Siemens, OLAP, Isaria, Al eri & Colli e la
società assume la denominazione di Siemens SpA, con 4.018
dipendenti. Il Gruppo ne conta, in Italia, 5.600.
A causa degli eventi bellici, Siemens viene posta, così come le altre
società del Gruppo, sotto amministrazione giudiziaria per cinque anni.

Palazzo Siemens, via Fabio Filzi 29 - Milano
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1939 1948

Questo cippo si trova in piazza Vigili del fuoco e
dice: «questo è il quartiere dove sorgeva la
fabbrica Innocenti ricordiamo gli operai arrestati
per gli scioperi del marzo 1944 e deceduti nei
lager nazisti. E’ stato posto il 10 giugno 2007».

Capitolo 7

___________________________________________________
Le fabbriche. Luoghi di Resistenza

rotagonista degli scioperi del 1943 e 1944 è uno dei centri più
attivi della Resistenza a Milano.
«L’azienda industriale Innocenti viene fondata dall’ingegner
Ferdinando Innocenti per la produzione di tubi senza
saldatura, – si legge sull’Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza
a cura di Pietro Secchia ed Enzo Nizza – e negli anni che precedettero la
Seconda Guerra Mondiale la fabbrica venne attrezzata per la
produzione bellica, in particolare per la fabbricazione di proiettili.
Con il passaggio dell’azienda alla produzione bellica si registrò un
progressivo aumento di manodopera: i dipendenti che all’origine erano
un migliaio, salirono a seimila nel 1939 40. La manodopera era
costituita per il 70 per cento da donne che, pur costrette a compiere
lavori pesanti, venivano pagate con retribuzioni assai inferiori a quelle
maschili. Poiché il trattamento salariale degli uomini era di per sé già
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INNOCENTI

tensione che o riva ai gruppi antifascisti organizzati un fertile terreno
di azione sindacale e politica».
Nel marzo del 1943 gli operai delle grandi fabbriche del Nord
scioperano «per la pace e per il pane». «Nel marzo 1943 allorché anche a
Milano, sull’esempio di quanto stava accadendo a Torino, «l’Unità»
clandestina di use la parola d’ordine dello sciopero, all’Innocenti trovò
un terreno fertile. Il 24 marzo gli operai scioperarono e buona parte delle
rivendicazioni furono accolte».

«L’occupazione tedesca seguita all’armistizio dell’8 settembre 1943
inferse un serio colpo all’organizzazione politica nella fabbrica.
Numerosi quadri dirigenti furono costretti ad abbandonare la fabbrica
per sottrarsi alla cattura. Ricostituito con nuovi quadri il gruppo
dirigente, nel giro di pochi mesi, l’Innocenti diventò uno dei centri più
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basso, esisteva nell’azienda uno stato di scontento permanente e di

(Squadre d’Azione Patriottica) poi raggruppate nella 194ª Brigata
Garibaldi».
A dicembre riprendono all’Innocenti le agitazioni che si protraggono
dal 13 al 17 dicembre 1943.
«Nell’inverno, come in tutte le grandi fabbriche all’Innocenti si va
organizzando un gruppo clandestino della Resistenza che nel gennaiofebbraio 1944 e ettua continui sabotaggi».
I lavoratori persistono nella loro opera di sabotaggio e di preparazione
ai grandi scioperi del marzo 1944. Il primo marzo 1944 inizia alle ore 10
lo sciopero anche all’Innocenti di Lambrate. Il drammatico andamento
dello sciopero all’Innocenti costò la deportazione a Mauthausen di
quindici lavoratori.
«Siamo stati arrestati la sera del 10 marzo 1944 – racconta l’operaio
dell’Innocenti Adamo Sordini in una testimonianza registrata su
audiocassetta nell’aprile del 1992 da Giuseppe Valota, Presidente
dell’Aned di Sesto San Giovanni – e ci hanno portato subito a San Vittore,
dove siamo rimasti cinque giorni. Poi ci hanno portato a Bergamo, nel
carcere di Sant’Agata a Bergamo Alta. Qui non c’era più posto. Allora
hanno parlottato tra loro e ci hanno portato giù a Città Bassa, alla
caserma 68° fanteria, in Borgo Santa Caterina. Hanno radunato tutti i
lombardi, i liguri e i piemontesi. Eravamo circa 650 660 e il 17 marzo
siamo partiti da Bergamo, alle ore 13,30, s lando per le vie della città, con
a anco i parenti e curiosi, dalla stazione ferroviaria e siamo arrivati a
Mauthausen il 20 marzo 1944».
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attivi della lotta di Liberazione a Milano: si formarono le prime SAP

￼

Ai dodici lavoratori dell’Innocenti che non fecero ritorno sono dedicati:
una lapide alla Camera del Lavoro di Lambrate in via Conte Rosso 30,
una lapide all’interno della fabbrica INNSE di via Rubattino e un cippo
in piazza Vigli del Fuoco.

Dodici di loro non sopravvissero:

MANTICA Agostino
Nato a Monza l’1.1.1913. Fonditore dell’Innocenti. Deportato n. Matr.
58962. Muore nel lager di Linz (Mauthausen) il 2.8.1944.

PREVITALI Battista
Nato a Calusco d’Adda (BG) il 18.12.1915. Addetto alla minuteria
dell’Innocenti. Deportato n. Matr. 59076. Muore nel lager di Gusen il
20.8.1944.

POZZI ALFREDO
Nato a Lacchiarella (MI) il 23.10.1909. Operaio dell’Innocenti al reparto
132

POLONI Giovanni
Nato il 4.11.1894. Operaio dell’Innocenti al reparto minuteria. Deportato
n. Matr. 59069. Muore nel lager di Mauthausen il 14.11.1944.

CORNO Agostino
Nato il 23 agosto 1896 a Bernareggio, dove risiedeva in via S.
Bartolomeo 16, frazione di Villanova. Operaio fonditore dell’Innocenti.
Deportato n. Matr. 58820. Muore nel lager di Gusen 23.12.44.

DOLFI Giovanni
Nato a Milano 8.3.1914. Addetto al reparto minuteria all’Innocenti.
Deportato n. Matr. 58839. Muore nel lager di Mauthausen il 24.3.1945.

DE SILVESTRI Vincenzo.
Nato a Pavia il 19.7.1902. Montatore all’Innocenti. Deportato n Matr.
59143. Muore nel lager di Wien Hinterbruhl il 28.3.1945.

RADICE Luigi
Nato a Milano il 14.8.1908. Addetto alla manutenzione all’Innocenti.
Deportato n. Matr. 59084. Muore nel lager di Mauthausen il 31.3.1945.

COLOMBO Luigi
Nato nel 1895. Operaio tornitore all’Innocenti. Deportato n. Matr.
58807. Muore a Mauthausen il 11 4 45.

MARZAGALLI Luigi
Nato a Lodi il 29.10.1901. Operaio saldatore all’Innocenti. Deportato n.
Matr. 53423. Muore nel lager di Mauthausen il 22.4.1945.

VILLA Dante
Nato a Milano il 2.7.1922. Fonditore all’Innocenti. Deportato n. Matr.
59192 Muore nel lager di Mauthausen il 22.4.1945.
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minuteria. Deportato n. Matr. 59070. Muore nel lager di Hartheim il
22.8.1944.

Nato a Greco Milanese il 19.6.1915. Attrezzista all’Innocenti. Deportato
n. Matr. 58687. Morto nel lager di Mauthausen il 18.5.1945. Tumulato nel
cimitero del lager.

Solo 3 ritornarono:

ARRISARI Giuseppe, 37 anni.
Morì subito dopo il ritorno a casa per via delle so erenze patite.

COSTA Giacomo, 34 anni.
Di lui abbiamo memoria grazie al fatto che nell’anno scolastico 1998 99
gli studenti della V° F Igea dell’ITC G. Zappa di Saronno hanno
elaborato un progetto risultato vincitore del Concorso Ministeriale Il
‘900. I giovani e la memoria64.

SORDINI Adamo, 33 anni.
Dopo essere arrivato a Mauthausen fu, per un breve periodo a Gusen,
per poi essere trasferito all’aeroporto di Schwechat-Wien. Vi rimase no
al bombardamento anglo-americano del 26 giugno 1944. Trasferito a
Wien-Florisdorf lavorò per la Heinkel. Il 1 aprile 1945, i prigionieri,
quando ormai è certa la disfatta nazista, su ordine di Himmler, sono
costretti a intraprendere la marcia della morte da Vienna a
Mauthausen. Duecento chilometri di marcia a piedi, per strade
secondarie o in mezzo ai prati, per non ostacolare la ritirata dei
tedeschi. Otto giorni di marcia, sette giorni di pioggia. I morti non si
contarono: chi non era più in grado di proseguire veniva ucciso con un
colpo alla nuca. Sordini riesce a ritornare. E’ stato liberato il 5 maggio
http://win.itczappa.it/progetti/mauthausen/strut.htm (vd link Piccola Storia)
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BANFI Giacomo
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1945 a Gusen.
E’ morto nel 1998, ultimo dei superstite tra i deportati dell’Innocenti.

Nella foto: interno Innocenti. Cerimonia di commemorazione dei lavoratori
deportati dell’Innocenti. Roberto Castoldi con Adamo Sordini e Giribon
Adamos, lavoratori superstiti ai campi di concentramento, Bandiera.
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CRONOLOGIA DEGLI SCIOPERI MARZO 1943 - APRILE 194565
NOVEMBRE 1943 FEBBRAIO 1944: totale scioperi: 2.
Milano, 13/12/1943
Ore 10: granate - tot. lav.: 4.400
n. scioperanti: ‘sciopero totale’
Rivendicazioni/Motivazioni: Piattaforma del Comitato sindacale:
aumento 100% salari e 80% indennità giornaliera - premio di 350 L.
(500 L. a capifamiglia) - miglioramenti mense e spacci - corresponsione
75% del salario ai sospesi senza obbligo di servizio del lavoro per i
tedeschi - liberazione detenuti politici
Fonti La Fabbrica, 1 1 44
Milano, 20/12/1943
MARZO 1944: Totale scioperi: 4
Milano, 01/03/1944
tot. lav.: 2.800
Fonti FEDPCI
Milano, 02/03/1944
n. scioperanti: Adesione totale
Fonti FEDPCI
Milano, 04/03/1944
Annotazioni: gli impiegati riprendono il lavoro
Fonti FEDPCI

Portale: Cronologia Scioperi 1943 1945 (http://www.cronologiascioperi1943 1945.it)
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Stabilimento INNOCENTI

Fonti FEDPCI
APRILE 1944 APRILE 1945: totale scioperi: 5.
Milano, 01/05/1944
stab. ausiliario
Durata 10 min.
Rivendicazioni/Motivazioni: Celebrazione 1° maggio
Fonti La Fabbrica, 3 5 44
Milano, 21/09/1944
Fonti PCI Mil. Rapporto - La Fabbrica, 30 9 44
Milano, 13/11/1944
Ore 14
n. scioperanti: Reparto G2
Durata: 10 min.
Rivendicazioni/Motivazioni: Solidarietà con i partigiani e
commemorazione caduti
Fonti: AISEC, Rel. fabb., 23 11 1944
Milano, 23/11/1944
Ore 10
n. scioperanti: Reparto G 2
Durata 30 min.
Fonti AISEC, Rel. fabb., Agitazioni dal 20 al 26 11 44
Milano, 18/04/1945
Durata Mezza giornata
Fonti AISEC, Rel. fabb., 20 4 45 - IGGF, IM, 22 4 45
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Milano, 06/03/1944
n. scioperanti:
Gli operai non si presentano al lavoro

E’ stato posto il 10 giugno 2007
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Questo cippo si trova in piazza Vigili del fuoco. È incisa la seguente scritta:
«Questo è il quartiere dove sorgeva la fabbrica Innocenti ricordiamo gli operai arrestati per
gli scioperi del marzo 1944 e deceduti nei lager nazisti.»

Capitolo 8
_______________________________________________
Le fabbriche. Luoghi di Resistenza

Un tram chiamato Resistenz
e o cine di via Teodosio furono ultimate negli anni ’20 e da
allora svolgono il loro ruolo di riparazione e manutenzione
delle vetture tranviarie. L’edi cio ospita anche il deposito
tranviario che si a accia su via Leoncavallo.
Gli scioperi che dall’1° all’8 marzo del 1944 paralizzarono Milano e
Torino furono organizzati con una precisione, una disciplina e un
coraggio mai visti prima nell’Europa occupata. Gli autoferrotranvieri
milanesi scioperarono compatti, a partire dall’O cina Generale di via
Teodosio 89.
In un primo tempo vengono sostituiti dai fascisti della Muti, ma questi
hanno più dimestichezza con il manganello che con il tram, e la sera vi
sono numerose vetture sfasciate.

_
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Officine ATM
via Teodosio 89

￼

Cippo dedicato ai 44 Martiri dell’ATM

La lotta dei tranvieri è sostenuta dai gappisti, che fanno saltare la
cabina elettrica che fornisce energia elettrica alla rete dei mezzi
pubblici.
Squadristi fascisti irrompono nei depositi dei tranvieri di via Brioschi,
via Primaticcio e via Teodosio, per prelevare i conducenti e costringerli
con la forza a riprendere il lavoro, sotto la vigilanza di scorte armate.
Alcuni tranvieri riprendono il servizio, ma poi abbandonano le vetture
per la strada dopo averle rese inutilizzabili togliendo i «manettini».
La città rimase ferma per quasi quattro giorni e i trasporti pubblici
vennero riattivati solo con la precettazione dei lavoratori e il terrore
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Il prefetto Piero Parini, come amara be a, fece ricadere sui lavoratori il
costo dei danni provocati dai militanti dei Guf e dagli avieri che avevano
tentato, con poco successo, di guidare i tram.
Diversi operai di via Teodosio si arruolarono nelle SAP, nelle Brigate
Matteotti e nella 110ª Brigata Garibaldi. All’interno delle o cine e dei
depositi il loro ruolo fu quello di impedire i furti di materiale da parte
degli occupanti tedeschi che si preparavano alla ritirata.
Durante le giornate dell’insurrezione le o cine furono controllate
direttamente dalla 110ª Brigata Garibaldi.
I reparti divennero luogo di aggregazione di tutto il quartiere, si
organizzò una mensa popolare e l’ospitalità per i partigiani scesi dalle
montagne.
La 110ª Brigata combatté nel quartiere di Lambrate contro i tedeschi
asserragliati all’Innocenti e negli scontri avvenuti presso la stazione.
Lo sciopero dei tranvieri di Milano ha un notevole risalto nei bollettini
delle emittenti radio dei tre grandi Paesi alleati nella guerra contro la
Germania nazista.
Questo l’annuncio di Radio Londra:
«Grande sciopero dei tranvieri milanesi, la parola d’ordine è: via i tedeschi!
Abbasso la repubblica di Salò. I lavoratori dei tram hanno dimostrato una
perfetta identità di sentimenti con la popolazione milanese. Da Radio
Londra inviamo un caloroso e fraterno saluto ai tranvieri per la
dimostrazione di fede delle forze democratiche contro il nazifascismo».
I martiri della Resistenza in ATM furono 44, alcuni caduti in
combattimento nella nostra città, altri deportati nei campi di sterminio
nazisti.
Ai lavoratori di ATM è stata conferita la Medaglia d’Oro della Resistenza.
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scatenato dall’ondata di arresti operata dalla milizia fascista.

(Azienda Tranviaria Municipalizzata)
CRONOLOGIA DEGLI SCIOPERI MARZO 1943 - APRILE 194566
NOVEMBRE 1943 FEBBRAIO 1944: totale scioperi: 1.
Milano, 16/12/1943
n. scioperanti alcune rimesse
Durata alcune ore
Annotazioni parziale paralisi della circolazione tranviaria - sabotaggi
GAP a rotaie e scambi
Fonti La Fabbrica, 1 1 44
APRILE 1944 APRILE 1945: totale scioperi: 6.
Milano, 01/07/1944
n. scioperanti alcuni tranvieri abbandonano il servizio
Rivendicazioni/Motivazioni Per l’arrivo di precettazioni per il lavoro ‘in
Germania’
Fonti La Fabbrica, 23 7 44
Milano, 31/10/1944
Ore 10.
n. scioperanti: o cina generale Teodosio e deposito Messina, Zara e
Leoncavallo - Per i servizi interurbani: o cina Monteverdi e deposito
Farini, Vimercate, Gorgonzola e Molino
Rivendicazioni/Motivazioni: Generi razionati
Annotazioni all’o cina Teodosio intervento demagogico del federale
Costa, che attacca dirigenti e giusti ca richieste operaie
Fonti AISEC, Rel. fabb., Agitaz. del mese di ottobre [1944]

Portale: Cronologia Scioperi 1943 1945 (http://www.cronologiascioperi1943 1945.it)
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ATM

Stabilimento Ore 9: ATM - deposito Messina
Rivendicazioni/Motivazioni Anticipi e generi razionati
Fonti l’Unità, 3 4 45
Milano, 28/03/1945
Stabilimento Ore 9: ATM – deposito Zara
Rivendicazioni/Motivazioni: Anticipi e generi razionati
Fonti l’Unità, 3 4 45
Milano, 28/03/1945
Stabilimento Ore 9: ATM – deposito Molise
Rivendicazioni/Motivazioni: Anticipi e generi razionati
Fonti l’Unità, 3 4 45
Milano, 28/03/1945
Stabilimento Ore 9: ATM – deposito Ticinese
Rivendicazioni/Motivazioni: Anticipi e generi razionati
Fonti l’Unità, 3 4 45

Sabato 28 Gennaio 2012 , Milano
Manifesto di inaugurazione della mostra
fotogra ca «Un tram chiamato Resistenza, la lotta
di Liberazione in ATM e a Milano». Presso il
Deposito ATM M3 di San Donato Milanese e posa
della lapide in onore dei 44 lavoratori ATM, morti
durante la Guerra di Liberazione.
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Milano, 28/03/1945
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stabilimento di
viale Abruzzi inaugurato nel
1926
«Il tempio della bicicletta».

Capitolo 9

___________________________________________________
Le fabbriche. Luoghi di Resistenza
a gloriosa fabbrica di biciclette Bianchi sorgeva a pochi passi
dall’istituto magistrale Virgilio di piazza Ascoli (ex Tonoli)
adiacente alla caserma dell’Aeronautica di piazza Novelli (ex
Italo Balbo).
Nelle vicinanze della fabbrica si era insediata la 7ª Brigata nera Aldo
Resega, compagnia Tonoli, che raccoglieva fascisti, a detta dei
protagonisti di quegli anni, come l’operaio della Bianchi e partigiano
della 116ª Brigata Garibaldi Amilcare Bestetti, tra i peggiori:
«Là nivano i compagni e gli antifascisti sospettati ed era meglio non
entrarci. Lì picchiavano duro».
Nel dopoguerra la vasta area occupata dallo
stabilimento con i suoi capannoni è stata
demolita per far posto a edi ci di un certo
pregio.
Le vicende della Bianchi ci sono state
raccontate da Amilcare Bestetti in una
intervista in audiocassetta registrata il 18
febbraio 1985 da Antonio Quatela.

.
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Fabbrica Bianchi

come regime autoritario.
La sua adesione all’antifascismo è dovuta soprattutto al contatto con gli
anziani operai di Turro e di Greco. Bestetti racconta che il numero dei
lavoratori della Bianchi contrari al fascismo alla ne degli anni Venti è
abbastanza consistente. Anche se, purtroppo, la stragrande
maggioranza degli operai aderiva al fascio.
Gli anni Trenta segnano per Bestetti e per molti suoi compagni di
fabbrica la scelta di resistere al regime di Mussolini. Poi, con la Guerra
di Spagna, cresce sempre di più una forte attività di resistenza ai
fascismi che avevano invaso l’Europa. È in quegli anni che aumenta la
di usione di giornaletti e volantini, mentre in fabbrica crescono i
simpatizzanti.
Uno dei momenti sicuramente più importanti prima della caduta del 25
luglio 1943 di Mussolini è stato lo sciopero del marzo 1943.
«Quello sciopero alla Bianchi – dichiara Bestetti – andò bene,
proprio bene e diede una scossa alla baracca di Mussolini. È a causa
di quello sciopero che spesso si discuteva anche con gli operai
fascisti delle nostre condizioni di vita e a chi faceva comodo la
guerra. Quelle discussioni sono state utili per tanti lavoratori che
ingenuamente credevano in quel Mussolini. Purtroppo la reazione
del regime non si fece aspettare. Alla Bianchi, dopo lo sciopero,
portarono via dieci operai. Uno solo di quei compagni tornò vivo dai
campi di concentramento tedeschi dopo il 25 aprile del 1945».
Roberto Cenati

Nella fabbrica era attiva la 116ª Brigata Garibaldi Riccardi.
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Amilcare Bestetti entra nella fabbrica nel 1925 come apprendista
attrezzista a 17 anni e mezzo, quando il fascismo si stava consolidando

CRONOLOGIA DEGLI SCIOPERI MARZO 1943 APRILE 194467
MARZO APRILE 1943: Totale scioperi: 2
Milano, 26/03/1943
Ore 13,30: tot. lavoratori: 3.200
n. scioperanti 2.000
Durata Fino alle 17 fermate da 30 min. a 1 ora in tutti i reparti tranne uno
Arresti/repressione: Minacce dell’u ciale del FabbriGuerra68
Annotazioni: Protagoniste principali le operaie. Intervento dirigenti
Fonti De Felice

Milano, 27/03/1943
Ore 10.
n. scioperanti 300
Durata 1 ora
Rivendicazioni/Motivazioni: Richiesta mensa interna da tempo promessa
Annotazioni: Ripresa dopo intervento persuasivo dei dirigenti
Fonti De Felice

MARZO 1944: Totale scioperi: 2
Milano, 01/03/1944
Totale lavoratori: 400.
Arresti/repressione: Il 2 marzo tedeschi e avieri RSI arrestano numerosi operai
in sosta davanti allo stabilimento. Il 3 la direzione chiama i fascisti, che sparano
sugli operai presentatisi per riscuotere la paga. Numerosi feriti.
Fonti FEDPCI

67

Portale: Cronologia Scioperi 1943 1945 (http://www.cronologiascioperi1943 1945.it)

Ministero della produzione bellica istituito nel 1943 con il ne di coordinare, controllare e,
tutelare l'industria strategica di interesse per la sicurezza nazionale. Nacque nel 1935 come
"Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra" (CoGeFaG), alle dirette dipendenze
del capo del governo. Nel 1940 venne trasformato in Sottosegretariato di stato per le
fabbricazioni di guerra (FabbriGuerra) e nel 1943 divenne Ministero della produzione bellica
(MiProGuerra).
68
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Stabilimento BIANCHI

Arresti/repressione Fascisti e tedeschi prelevano numerosi operai
Fonti FEDPCI
APRILE 1944 APRILE 1945: Totale scioperi: 1
Milano, 28/03/1945
Ore 9.
Rivendicazioni/Motivazioni: Anticipi e generi razionati
Fonti l’Unità, 3 4 45

Panoramica della fabbrica Bianchi nel 1935 in viale Abruzzi - Milano
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Milano, 03/03/1944
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SCUOLA E RESISTENZA. Numero unico del 1944
Numero unico del Comitato di Liberazione Nazionale della scuola
Articoli dedicati al martirio di Salvatore Principato e Quintino Di Vona
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Capitolo 10

___________________________________________________
L’eredità della Resistenza: dalle fortezze della sottocultura
alle cittadelle del sapere.

rima di addentrarci a raccontare quello che avveniva nelle
scuole di ogni ordine e grado durante il periodo fascista e a
illustrare il moto di ribellione che dopo l’8 settembre 1943 si
manifestò, è opportuno descrivere l’ambiente scolastico di allora.
Se non si conosce com’era l’Italia durante il Fascismo, può essere
di cile per i ragazzi di oggi (che non solo non hanno vissuto sulla
propria pelle la realtà della guerra, ma non hanno neanche la
testimonianza diretta dei racconti dei genitori o dei nonni, come
potevano avere i giovani della generazione precedente) comprendere il
perché tanti italiani (intellettuali, studenti, lavoratori, militari, uomini
politici) abbiano deciso di opporsi alla dittatura fascista, passando nelle
la della Resistenza e pagando, molti, con la vita questa loro scelta.
Le statistiche ci dicono che il 75% dei combattenti dell'esercito di
Liberazione erano giovani, dai venti ai venticinque anni.
151
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Il quaderno fascista

Alla ne della prima Guerra Mondiale, alla vigilia dell’insediamento del
fascismo, l’Italia aveva 36.975.000 abitanti. Era un paese
essenzialmente agricolo, con un altissimo numero di analfabeti.
Nel 1921 il 25% dei giovani tra il ventunesimo e il ventinovesimo anno di
età non sapeva leggere. Ancora peggio andava per le ragazze, la cui
percentuale di analfabetismo, sempre per la stessa fascia di età, era del
31%. Una percentuale impressionante, se confrontata con la situazione
di altre nazioni europee. Sono qui sotto riportate le cifre fornite
dall’Istituto Centrale di Statistica e indicano quanti rmarono con una
croce, e non col proprio nome, sul registro di matrimonio.

Anno

maschi %

Femmine %

1929

8,67

14,6

1930

7,8

12,5

1931

7,3

11,8

1932

6,9

11,5

1933

6,7

10,9

1934

6,4

10,6

1935

6,6

10,5

1936

5,6

9,1

1937

5,6

8,5

1938

4,7

7,5

1939

4,4

6,7
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L’analfabetismo

La vita e la cultura italiana tra le due guerre mondiali del Novecento
subirono il pesante condizionamento del fascismo al potere.
Bambini e bambine, ragazzi e ragazze vennero inquadrati n dalle
elementari in organizzazioni di tipo paramilitare, con particolari divise
e denominazioni a seconda dell’età.
Occorre ricordare che l'educazione paramilitare costituiva una parte
fondamentale della pedagogia fascista.
I bambini venivano iscritti a 4 anni ai «Figli della Lupa», da 8 a 14 anni ai
«Balilla», da 14 a 18 agli «Avanguardisti», oltre i 18 anni alla «Gioventù
Fascista».
Parallelamente le formazioni femminili erano le «Piccole italiane» e le
«Giovani italiane».
La scuola diventò uno dei luoghi privilegiati dal regime per la sua
propaganda culturale, basata sull’esaltazione della guerra e sul culto
della forza sica.
In un discorso del 5 settembre 1935, anno XIII dell’Era Fascista,
Mussolini a ermava:
«Ora, poiché nella scuola passano tutti gli Italiani, è necessario che essa, in
tutti i suoi gradi, sia intonata a quelle che sono, oggi, le esigenze spirituali,
militari ed economiche del Regime.
Bisogna che la scuola, non soltanto nella forma, ma soprattutto nello
spirito, che è il motore dell’universo e la forza primordiale dell’umanità,
sia profondamente fascista in tutte le sue manifestazioni».
L’arredo scolastico
Ogni scuola d’Italia, povera o piccola che fosse, doveva obbedire a
quanto veniva imposto da Roma per quanto riguarda l’arredo.
La dotazione prevedeva: il croci sso tra i ritratti del re e del duce, la
bandiera (con il calendario dei giorni in cui doveva essere esposta, dalle
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Il condizionamento del fascismo

geogra che, ritratti di uomini illustri, pallottolieri, lavagne di ardesia
con i portagessetti, la cattedra, i banchi, un armadio, illustrazioni varie
per la decorazione dell’aula (durante la guerra in Africa orientale c’era
la cartina su cui appuntare gli spilli che segnalavano l’avanzata
dell’esercito italiano) ed attrezzi per la ginnastica.
Quasi ogni scuola era poi collegata alla radio con un altoparlante
attraverso il quale era possibile ascoltare i discorsi del duce.
Le aule erano stipate di alunni. La seguente tabella fornisce un esempio
di tale a ollamento.

1926-1927

39 alunni per aula

1931-1932

48 alunni per aula

1940-1941

46 alunni per aula

I banchi erano in genere a due o tre posti, di legno, con in alto sulla
destra, il buco per il calamaio di vetro.
L’inchiostro vi veniva versato dal bidello che lo preparava con delle
polveri fornite dallo stato. Non si usavano zainetti, ma borse di tela o di
pelle, a seconda delle possibilità delle famiglie oppure si tenevano
legati i libri con un elastico.

Il calendario fascista: le date importanti e i giorni di vacanza
I ragazzi dovevano tenere presenti tre calendari diversi: quello solito
che inizia il 1° gennaio, quello scolastico che cominciava in settembre e
quello fascista che usava numeri romani, era obbligatorio in tutti i
documenti u ciali e iniziava il 28 ottobre 1922, indicato come anno I
dell’Era Fascista.
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8 del mattino al tramonto), una targa di bronzo in onore del Milite
Ignoto, il Bollettino della Vittoria (4 novembre 1918). E poi, con
maggiore o minore ricchezza, cartelloni per l’insegnamento, carte

Queste erano le date:
28 ottobre Marcia su Roma (giorno di vacanza)
31 ottobre Giornata del risparmio
1 2 novembre Commemorazione dei defunti (vacanza)
4 novembre Anniversario della Vittoria (vacanza)
9 novembre Morte di VittorioEmanuele II
11 novembre Compleanno del Re (vacanza)
2 dicembre Giornata della madre e del bambino
5 dicembre Anniversario della rivolta di Balilla contro gli Austriaci a
Genova
6 gennaio Befana fascista (vacanza)
8 gennaio Compleanno della Regina Elena (vacanza)
11 febbraio Firma dei Patti Lateranensi
23 marzo Fondazione dei Fasci di Combattimento (vacanza)
19 aprile Giornata contro la tubercolosi
21 aprile Natale di Roma e festa del lavoro (vacanza)
25 aprile Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi
5 maggio Gli italiani entrano in Addis Abeba
7 maggio Festa dell’Impero (vacanza)
24 maggio Entrata in guerra dell’Italia nel 1915 (vacanza)
9 giugno Festa dello Statuto
Altri giorni di vacanza previsti erano: il Capodanno, San Giuseppe (19
marzo), l’Ascensione, il Corpus Domini, San Pietro e Paolo,
l’Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale e tutte le domeniche.
Quaderni e pagelle
Il quaderno era uno strumento importante della vita scolastica. Vi
erano il quaderno di bella copia dalle copertine più sobrie, in carta
pesante e quello di brutta copia, riconoscibile dalla copertina più
155
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Il libro della terza classe elementare elencava le date che l’insegnante
doveva ricordare in classe con un’apposita spiegazione e con
l’assegnazione di un tema.

erano vari: soldati e legionari romani, imprese in Etiopia, oppure a
sfondo patriottico. Non mancavano poi le collezioni di quaderni
celebrativi dedicati alla Marina o all’Aviazione italiana.
La pagella no all’anno scolastico 1928 1929 veniva stampata dal
Provveditore Generale dello Stato, lo scolaro la comprava dal tabaccaio
al prezzo di cinque lire. Dopo questa data, la pagella diventò «fascista»,
con motivi che esaltavano la gioventù fascista.
Il libro di testo unico
Dall’anno scolastico 1930 1931
ve n n e a d o t t a t o n e l l e s c u o l e
elementari il testo unico con il
quale lo stato poteva esercitare un
controllo
diretto
sull’inse gnamento, limit ando
l’au to n o m i a d i d at t i c a d e g l i
insegnanti, impedendo ogni libertà
di scelta. Buona parte delle pagine,
circa il 71% del testo, come pure la
c o p e r t i n a , e ra d e d i c ato a l l a
propaganda diretta o indiretta del
re g i m e e a l l ’e s a l t a z i o n e d e l
fascismo: Mussolini e il culto della
sua persona, la storia, le celebrazioni, le opere pubbliche, le gesta dei
soldati italiani. Spesso i protagonisti delle storie narrate avevano il
nome dei gli del duce.
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illustrata e dalla carta di minor pregio. I soggetti delle illustrazioni

Perché sono Balilla (o Piccola Italiana).
Quali opere del fascismo tu ammiri di più?
Da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma.
Un martire ed eroe della recente guerra italo-etiopica.
... e problemi:
1)
Diciotto Balilla partecipano ad una gita scolastica: se tutti
pagassero, la quota di ciascuno sarebbe di lire 17,50. Siccome pagano
soltanto 15 Balilla, quanto paga ciascuno di essi?
2) La corazzata Vittorio Veneto è armata con 9 grossi cannoni, con
12 di medio calibro, 12 di piccolo calibro e 20 mitragliere. Quante armi
sono pronte sulla possente nave?
3) Risulta che in una scuola di Roma furono lavorati a maglia per i
nostri soldati della Guerra mondiale q 5,4 di lana. Se per lavorare un
etto di lana si impiegarono 8 ore, quante ore di lavoro o rirono alla
Patria maestre e scolare di quella scuola?69

D’Ambrosio, Elena, A scuola col duce Istituto Storia Contemporanea Pier Amato
Perretta, Como, ed. ARCI del Trentino
69
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Ecco alcuni esempi di temi proposti

(ovvero come il Regime trattava le minoranze linguistiche)
Un a p a g i n a p o c o n o t a d e l p e r i o d o f a s c i s t a r i g u a rd a l e
«Katakombenschulen».
Nel 1923, con decreto legge, viene abolito l’insegnamento della lingua
tedesca nelle scuole del Trentino e del Tirolo meridionale, passati
all’Italia dopo la prima guerra mondiale.
Unica lingua d’insegnamento diventa l’italiano. Nasce, però, una scuola
clandestina, la «Katakombenschule», scuola delle catacombe, per
insegnare ai bambini di queste zone i primi elementi della lingua
tedesca.
«Riconquistare alla Patria le giovani anime italiane inquinate di
germanesimo»: questo era il compito della scuola secondo quanto
espresso in una relazione conclusiva di un corso fascista per maestre.
I bambini e le bambine, dopo aver frequentato la scuola italiana,
tornavano a scuola nelle cantine, nelle Stuben, nelle parrocchie ed
imparavano a scrivere in tedesco con il gotico corsivo (tipo di scrittura),
a leggere dagli abbecedari antichi, a comporre le prime parole sulle
lavagnette, senza lasciare traccia alcuna, perché, se fossero arrivati i
carabinieri, nulla doveva risultare. Tra il 1934 e il 1936 parteciparono a
questa scuola più di 15000 bambini. I libri provenivano da Innsbruck o
appartenevano ai singoli insegnanti, il materiale didattico era limitato
ed essenziale perché, in caso di perquisizione, doveva essere fatto
sparire in fretta. La rete organizzativa prevedeva anche la formazione
dei giovani insegnanti che avevano soltanto incontri saltuari tra di loro
per motivi di sicurezza. Questo insegnamento clandestino veniva
fortemente represso e perseguitato dallo stato fascista, gli insegnanti
condannati a pene pecuniarie, al con no o al carcere.70

Di Michele, Andrea, La scuola in Alto Adige tra fascismo e nazismo, da I dossier di Storia,
anno uno, n. 3, edito dalla Sovrintendenza Scolastica di Bolzano, a cura del Lab*doc
storia/Geschicht.
70
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Le «Katakombenschulen»

Chi volesse avere una storia precisa delle vicende della nostra scuola, o,
meglio, delle riforme Gentile (1923) e Bottai (la Carta della scuola,
approvata dal Gran Consiglio del fascismo il 19 gennaio 1939), può
consultare il libro dello storico francese, Michel Ostenc, La scuola
italiana durante il fascismo (Bari, Laterza, 1981, pp. 312).
La classe politica di allora aveva fatto una scelta ben precisa: avere
sudditi ubbidienti piuttosto che cittadini consapevoli e partecipi.
Dal 1935 al 1936 il fascismo si impegnò, con il breve ministero del
quadrumviro Cesare De Vecchi, a realizzare compiutamente la lapidaria
frase gridata dal duce il 29 agosto 1933: «La scuola deve essere sempre più
fascista». De Vecchi raggiunse questo intento aggravando — come scrive
Ostenc — la centralizzazione del governo della scuola: «La
fascistizzazione intrapresa dal nuovo ministro presentava due aspetti
essenziali: uno riguardava soprattutto le forme esteriori della vita della
scuola e portava il segno del militarismo e del caporalismo cari al
quadrumviro; l’altro si manifestava attraverso riforme legislative e
amministrative, nella soppressione di ogni autonomia della scuola e nel
suo totale assoggettamento allo Stato fascista ».
Fu quella, la scuola del «passo dell’oca».
La scuola media, sotto De Vecchi, conobbe un periodo pesante: erano,
quelli, gli anni della conquista dell’impero da parte delle legioni
fasciste, e il ministro accompagnò questo imperialismo da poveri
diavoli estendendo il rigido controllo dello stato su tutti i manuali
scolastici, e introducendo la cultura militare fra le materie di
insegnamento. È bensì vero che, nella scuola media di ogni grado, era
possibile all’insegnante, nel colloquio quotidiano e personale con i suoi
allievi, parlare degli autori proibiti o messi al bando nei nuovi
programmi, accuratamente ritoccati, come Al eri, G. Villani,
Savonarola, Tacito, Seneca, e lasciare nella penombra D’Annunzio o,
addirittura, Mussolini, assurto alla gloria delle lettere da un supino e
stolto desiderio di ruere in servitutem (prostrarsi in gesti servili). Per
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Quando, il 15 novembre 1936, De Vecchi venne licenziato dal duce,
questa decisione venne accolta da alcuni con soddisfazione e speranza,
mentre altri giungevano a celebrare il ministro che aveva avuto il
coraggio(!) di introdurre l’istruzione militare nella scuola,
completandone, in tal modo, la fascistizzazione.
Eppure, ci fu anche chi, come Starace, ne criticò l’opera accusandola di
essere stata troppo scarsamente impregnata del nuovo spirito delle
camicie nere. Per Starace, la vera scuola avrebbe dovuto essere una
specie di grande caserma in cui le teste dei giovani fossero imbottite
della «luce ideale» che emanava irresistibile da «quelle forme di attività
educativa sica e spirituale», in cui, secondo lui, consisteva il vanto più
grande del fascismo.
Era un pressoché completo pervertimento del processo educativo, che
solo il clima di entusiasmo provocato dalla proclamazione dell’impero
poteva permettere, non certo giusti care. Ma bisognava mettere il
paese sul piano dell’impero e della nuova, magni cata grandezza,
soprattutto, sul piano economico. Ecco, quindi, imporsi la necessità di
una industria pesante in grado di fornire le armi ritenute indispensabili
per un eventuale scontro con le potenze occidentali; ed ecco pure
imporsi l’esigenza di liberare l’industria dalla dipendenza verso l’estero
per le importazioni di materie prime. Giunse, dunque, l’ora
dell’autarchia, e tutto questo generò, a sua volta, il bisogno di una
nuova scuola, più attenta ai problemi del lavoro. Per una simile scuola
c’era l’uomo adatto, Giuseppe Bottai, fascista della prima ora, ma
aperto ai problemi culturali — come dimostrarono le due riviste che egli
diresse, «Critica fascista» e «Primato» — e vicino ai giovani, con cui egli
avrebbe voluto rinnovare la classe dirigente fascista, impedendole di
ristagnare, e vivi candola con nuove linfe. Nominato ministro
dell’Educazione Nazionale nel novembre 1936, voleva ricollegarsi —
scrive Ostenc — alla riforma Gentile, dopo il caporalismo del De Vecchi,
pur essendo convinto che anche la scuola del losofo siciliano fosse
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fortuna, la fascistizzazione esteriore non intaccò del tutto la scuola e
l’insegnamento, e rimase sempre uno stretto spiraglio, attraverso il
quale tenere acceso il sacro fuoco della libertà.

proprio nella misura in cui essa cercò, al di là dell’autoritarismo
amministrativo e del militarismo dei predecessori, d’introdurre
nell’insegnamento un umanesimo fascista. La più fascista delle riforme
sarebbe dunque quella di Bottai, e non è nemmeno un caso che essa sia
stata elaborata da uno dei fascisti più abili ».
Ora, il compito a dato a Bottai consistette nella creazione di una
scuola che aiutasse i giovani ad inserirsi nel processo autarchico,
poiché questo richiedeva non solo nuovi procedimenti di produzione
ma anche, e soprattutto, una manodopera specializzata.
La nalità pratica della sua scuola a partire dalle elementari fu, del
resto, chiarita in termini molto espliciti dallo stesso Bottai il quale in
diverse occasioni precisò che sarebbe spe tato «alla scuola elementare di
avviare, a un certo punto di avviare, o di deviare, se si vuole, dalla scuola
media verso le scelte artigiane e profe sionali gli elementi che, per queste
scuole, si rivelino più adatti». 71
Ricordi di scuola: l’aneddoto del cocomero72
Il ricordo che ho del mio sussidiario di prima
elementare è questo. Ovviamente vado a memoria e
ricostruisco un po' enfaticamente:
Sotto il disegno di una bella e succulenta fetta di
cocomero c'era un testo che diceva pressapoco così:
Il cocomero, simbolo (o frutto) italiano. Perché?
Perché ha la buccia verde, una zona bianca e la polpa rossa: i colori
della nostra gloriosa bandiera. E i semi neri? Sono i fascisti. I semi
simboleggiano la feconda opera del fascismo per rigenerare l'Italia e
rappresentano il futuro glorioso della Nazione.

71

Catalano, Franco, Rassegna bibliogra ca - Rete Parri
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Testimonianza di Leonardo Visco Gilardi Presidente ANED Milano
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ormai anacronistica nella nuova atmosfera imperiale e che fosse,
pertanto, indispensabile aggiornarla. Tanto che Ostenc si chiede «se la
Carta della scuola non sia stata la vera riforma fascista della scuola,

La Carta della scuola presentata dal ministro Bottai al Gran Consiglio
del Fascismo il 19 gennaio 1939 e pubblicata il 15 febbraio dello stesso
anno, è il documento più emblematico del regime fascista nel settore
scolastico che asservì la scuola agli interessi della politica. Essa consta
di 29 dichiarazioni e le sue nalità sono quelle di modi care il sistema
scolastico italiano e riadattarlo alle esigenze del mercato del lavoro e
della politica razziale. Il ministro Bottai accentua la preparazione ed il
ruolo della cultura militare, prolunga la scuola per alleggerire le
di coltà nel mercato del lavoro, accentua l'antifemminismo, amplia gli
impieghi nel terziario, approfondisce il carattere reazionario di massa e
cerca di contenere l'urbanizzazione. La scuola viene divisa in urbana ed
in rurale con sfoci diversi nella scuola media, artigiana per le campagne
e professionale per le città. Tutto ciò è funzionale alla subordinazione
dell'agricoltura all'industria, in vista dell'economia di guerra. la
preoccupazione di Bottai è di fronteggiare la disoccupazione giovanile,
«preparare un personale esecutivo quali cato, che possa essere
rapidamente immesso nel meccanismo della produzione, portandovi oltre
ad un'abilità tecnica, una coscienza sociale ed una piena consapevolezza
di uomo, di cittadino, di fascista», ciò in vista del potenziamento
dell'autarchia e dell'economia di guerra per le campagne d'Etiopia e di
Spagna. Il fondamento della Carta della scuola è «di sostituire ad una
scuola borghese una scuola popolare, che sia veramente di tutti e risponda
veramente alle necessità di tutti, cioè alle necessità dello Stato». Assumono
importanza due fattori «quello di mettere le intelligenze nelle condizioni
di poter frutti care e quello di selezionarle rigorosamente secondo le
attitudini e le capacità». Anche nel campo dell'educazione la parola
d'ordine fu quella di andare verso il popolo, ma una scuola uguale per
tutti no al 14° anno di età avrebbe o erto al popolo possibilità astratte
di fare ciò che poi non potrebbe fare per le condizioni economiche in
cui si trova, dopo la prova della scuola artigianale i migliori avevano
una possibilità con la creazione dei Collegi di Stato. L'esigenza dell'unità
viene rispettata solo nell'ambito della scuola materna ed elementare,
nella quale è rimasta l'esperienza comune di lavoro, infatti il secondo
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coscienza del lavoro, amore ed interesse verso esso e avviarsi
praticamente». Dopo gli 11 anni, questa esperienza unitaria cessava, il
lavoro proseguiva nelle scuola successive, ma con organizzazioni
distinte, diventava e ettivo solo nella scuola artigiana e professionale.
La scuola media era distinta in tre parti: scuola media triennale, per
coloro che potranno accedere agli studi successivi, secondari ed
universitari; la scuola artigiana triennale, a data ai migliori maestri
elementari, destinata al proletariato rurale e ai piccoli centri,
conclusiva, che non dà ingresso ad un secondo ciclo; la scuola
professionale biennale che dà ingresso soltanto ai corsi biennali di
carattere tecnico che si concludono con diplomi per piccoli impieghi e
professioni. La scelta della carriera avviene dunque per ogni alunno
all'età di 11 anni, secondo criteri economici e non attitudinali, la scuola
artigiana e la scuola professionale costituiscono una rinuncia a quelle
esercitazioni e attività nelle quali si può esplicare l'intelligenza.
Il ministro Bottai vedeva la preparazione del lavoratore così graduata:
la scuola del lavoro (classi quarta e quinta elementare), obbligatoria per
tutti che «doveva formare la coscienza della funzione nazionale del lavoro
manuale e della sua più alta dignità morale»; la scuola artigiana doveva
«formare artigiani chiamati ad un compito corrispondente alle
caratteristiche dell'economia più che locale, quasi familiare»,
preoccupandosi soprattutto di «formare una coscienza di mestieri, che
non richiedano né rigore metodologico né impostazione e tonalità di
lavoro speci catamente organizzato». La scuola tecnico professionale
doveva servire a dare «la necessaria e speci ca preparazione per i lavori
specializzati delle grande aziende industriali, commerciali ed agrarie». Il
problema del lavoro comportava il problema delle attitudini e a questo
ne la III dichiarazione della Carta imponeva di «stabilire un pro lo
psicologico più completo ed esatto che sia possibile degli adolescenti,
studiandone il tipo di intelligenza e le forme per pervenire ad
un'educazione specializzata, che utilizzi, per l'opera comune, oggi così
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ciclo della scuola elementare formato dalle classi quarta e quinta, fu
chiamato «Scuola del lavoro», «si tratterà di far entrare il lavoro in questa
scuola nella forma più facile ed adeguata a dei fanciulli per suscitare

ai Collegi di Stato da istituirsi col contributo delle Corporazioni, i quali
permettono «ai giovani licenziati dalla scuola artigiana e dal primo
triennio della scuola professionale, ove se ne siano mostrati meritevoli, di
trovare gratuitamente il modo di compiere uno studio integrativo per
accedere a corsi superiori, anche universitari».
La realizzazione dei Collegi sarebbe stata di cile, anche se la guerra
non avesse troncato questi progetti, perché le attitudini personali degli
alunni del popolo non avrebbero potuto facilmente rivelarsi per il basso
livello e per essi avrebbe costituito una condizione d'inferiorità essere
costretti al passaggio obbligato del corso integrativo. La Carta della
scuola non era il piano adatto per risolvere i problemi sociali creati
dall'introduzione del lavoro nella scuola, perché lasciava inalterata la
distinzione tra scuole per artigiani, tecnici e professionisti proprio ad
un'età nella quale si forma la personalità. Queste distinte scuole erano
inadeguate sia dal punto di vista del lavoro che dal punto di vista
culturale, la pratica del lavoro restava avulsa dalla tecnica e dalla
scienza. Il fascismo non ebbe modo e tempo di realizzare il principio
del lavoro nella scuola a causa della guerra, comunque soltanto alla
scuola media unica era a dato il compito «di mediare quell'attenta
selezione di capacità e di attitudini su cui si doveva fondare una scuola più
aderente alle reali necessità del Paese».
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di erenziata, le forze intellettuali». Secondo Bottai una volta accertate
le possibilità dell'alunno, il problema era lo sbocco che doveva darsi a
tale capacità e a tal riguardo la XII dichiarazione della Carta è dedicata

piazza Leonardo Da Vinci. Milano

Capitolo 11

___________________________________________________
Le cittadelle del sapere. Luoghi di Resistenza

Il Politecnico racconta
on l'avvento del regime totalitario fu assimilato alle direttive
del fascismo. L’adesione dei docenti e degli studenti fu
pressoché unanime, anche se al suo interno singole coscienze
seppero tenere la schiena dritta. La quasi totalità dei docenti
giurò fedeltà a Mussolini iscrivendosi al fascismo.
E’ utile ricordare che il principale promotore di tale giuramento fu il
losofo Giovanni Gentile. Su 1200 professori solo 12 si ri utarono di
giurare in tutta Italia.
Tra essi va ricordato Giovanni Cervi, laureatosi al Politecnico di
Milano. Nel 1935 fu costretto a lasciare l'insegnamento presso
l'Università di Perugia essersi ri utato di aderire al partito nazionale
fascista. Costretto a lasciare l'università, il professor Cervi troverà in
seguito occupazione presso la fabbrica di aeroplani Caproni di Taliedo.
Coerente con i suoi ideali di uomo libero organizza nello stabilimento
di Taliedo gli scioperi della Primavera e dell'autunno del 1943. Nel
novembre dello stesso anno viene arrestato e incarcerato a San Vittore.
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esse l'inizio delle epurazioni dei docenti ebrei: la vittima più illustre fu il
professor Mario Giacomo Levi, direttore dell'Istituto Chimico
Industriale e della Sezione Combustibili. In totale furono 11 i docenti
ebrei allontanati dall'insegnamento: Mario Giacomo Levi, Michelangelo
Bohm, Igino Musatti, Bice Neppi, Renzo Volterra, Tullio Guido Levi,
Oscar Ho man, Guido Tedeschi, Giorgio Cavaglieri, Vito Latis, Camillo
Levi. Diciassette furono gli espulsi per motivi politici durante il corso
della dittatura. Sorte amara toccò il professore di termotecnica,
Michelangelo Bohm, scomparso ad Auschwitz nel 1944 assieme alla
moglie Margherita Luzzato e al professor Camillo Levi.

Il Rettore Gino Cassinis
All'indomani dell'occupazione tedesca e
della nascita della Repubblica Sociale a
dirigere il Rettorato
viene chiamato,
direttamente dal Consiglio dei docenti
contro il parere del governo
repubblichino, il professor Cassinis, che
con grande dignità dopo la nomina si
ri utò di giurare fedeltà alla Nuova
Repubblica di Mussolini.
Era la prima volta che in Italia, in netto
contrasto con le disposizioni della
dittatura, si procedeva alla elezione
democratica di un Rettore.
Il rettore Cassinis si distinse nel difendere l'autonomia dell'Ateneo e i
suoi beni bibliogra ci ed archivistici. Tutelò gli studenti con obblighi
militari, preservò i laboratori scienti ci e i suoi preziosi materiali,
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Un mese dopo era vittima all’Arena Civica di rappresaglia terroristica
per l'attentato al Milanese Aldo Resega. Un’altra pagina nera per
l’Ateneo Milanese fu l'introduzione delle leggi razziali del 1938 e con

trasmittente e centralino telefonico di collegamento tra le forze
Partigiane. L’attività era diretta dal professor Gian Battista Boeri,
responsabile del servizio informazioni partigiano, insieme all'ingegner
Francesco Moschettini, un giovane laureato del Politecnico che dopo l'8
settembre aveva abbandonato la Marina per passare nel corpo dei Vigili
del Fuoco.
Nei sotterranei giacevano depositi d’armi dei partigiani, che furono in
seguito scoperte dalle Brigate nere Tonoli di via Andrea del Sarto a
seguito di una spiata.
Questa costerà l'arresto di alcuni componenti delle squadre di primo
intervento del servizio di protezione antiaerea, tra tra cui l'ing. Bruno
Secchi, il dott. Andrea Marioni, il rag. Antonio Montiglio, il sig.
Giovanni Asti e la deportazione dell'ing. Francesco Moschettini nel
lager di Gusen, dove muore 4 gennaio 1945.
Il Rettore Cassinis, che nel dopoguerra diverrà Sindaco di Milano, nel
corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 1946 1947, conferirà 46
lauree ad honorem agli studenti caduti per la Libertà.

Docenti e studenti
Tra i docenti che si impegnarono con grande vigore prima contro la
dittatura fascista in seguito nella lotta resistenziale e nell’insurrezione
di Milano va ricordato il prof. di chimica Mario Alberto Rollier, nome di
battaglia «Adami», attivo in Giustizia e Libertà (GL) e chiamato da
Ferruccio Parri a far parte del Comando Volontari della Libertà (CVL).
Rollier arriva al Politecnico come assistente del prof. Giuseppe Bruni,
direttore dell'Istituto di chimica generale. Repubblicano e laico,
aderisce a Giustizia e Libertà (GL) per poi migrare nel Partito d’Azione.
Già rmatario con Gianfranco Mattei del manifesto per la rigenerazione
della vita universitaria italiana su nuove basi e per la conquista della
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coprendo con la dovuta discrezione la cospirazione antifascista e
antirazzista. Nei sotterranei dell'Università, sotto la protezione del
rettore, venne installato un centro radio clandestino con radio

stesso anno fonda il Movimento Federalista Europeo con Ernesto Rossi,
Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Franco Venturi e tanti altri.
In via Poerio 37, una targa murata 40 anni dopo l'evento, ricorda che lì,
il 27 agosto 1943, in casa di Mario e Rita Rollier fu fondato il Movimento
Federalista Europeo. Tra gli studenti del Politecnico che scelsero la
montagna e la lotta partigiana troviamo in Val d'Ossola la Medaglia
d’Oro al Valore Filippo Beltrami e Federico Marescotti: il primo
architetto, il secondo ingegnere. Caduti entrambi in combattimento nel
1944. In altre zone operarono Luigi Canzanelli (tenente Lino), e Carlo
Cerini Medaglia d’Oro al Valore, caduti entrambi per mano nazifascista
dopo una serie di rocambolesche vicende. Altri nirono deportati per
motivi politici nei campi di sterminio come Antonio De Finetti a
Hersbruck e Mario Bobbio a Mauthausen da cui non fecero più ritorno.
Per altri 23 studenti arruolati in Marina e di stanza nell'isola di Brioni,
all'indomani del 8 settembre, si pose la scelta di collaborare con i
tedeschi e aderire alla Repubblica di Salò. Tutti insieme decisero di
ri utare ogni rapporto con i nazisti e nirono in un campo di
concentramento tedesco. I 23 fortunatamente riuscirono a tornare dal
lager, ma non bisogna dimenticare che dei 660 mila militari italiani
deportati nei lager tedeschi ben 50.000 morirono a causa delle
vessazioni, dei lavori forzati del denutrimento, delle condizioni
igieniche e delle malattie conseguenti. Altri studenti del Politecnico,
come lo studente Franco Fiocca, dopo l'esperienza amara della guerra
mussoliniana entra nella resistenza. Inviato come sottotenente nella 33ª
Batteria del Gruppo Bergamo degli Alpini sul fronte Russo, durante la
tragica ritirata viene ferito da una scheggia al viso rischia di morire per
setticemia, ma gli è provvidenziale il grande gelo che gli evita la
di usione dell'infezione. Qui consolida una profonda amicizia con il
sottotenente Teresio Olivelli un uomo speciale per umanità e altruismo
con i suoi compagni d'armi durante la maledetta ritirata e organizzatore
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libertà e della democrazia perduta a causa del fascismo, il 4 luglio del
1943, a casa sua, in via Poerio 37, dà vita al Comitato Unitario
Antifascista nel quale facevano parte tutti i partiti di opposizione. Nello

delle Fiamme Verdi (Brigate partigiane cattoliche).
Partecipa alla di usione, al trasporto della stampa clandestina de «il
Ribelle» (sotto la testata c’era la seguente scritta: «Esce quando può»),
raccoglie fondi per il movimento resistenziale e organizza la
distribuzione di documenti falsi per i fuggiaschi. Forte poi della
conoscenza della montagna e di una valida esperienza alpinistica, guida
gruppi di prigionieri inglesi fuggiti dalle tradotte che dovevano condurli
nei campi di concentramento tedeschi, da Madonna dei Monti Valfurva
verso il territorio svizzero. Arrestato per una spiata viene rinchiuso a
San Vittore con l'accusa di banda armata, spionaggio e sabotaggio.

Due giovani intellettuali : Gianfranco Mattei e Giorgio
Labò.
Gianfranco Mattei, proviene da una
famiglia di tradizioni democratiche partecipa
n nel 1937 al movimento antifascista di
Milano. Era l'assistente prediletto del
professor Giulio Natta, Premio Nobel per la
chimica nel 1963. Nell’ottobre del 1943, dopo
l'armistizio, si unisce alle prime bande
Partigiane che si vanno formando nel Lecchese e in Valfurva (Sondrio)
per predisporre un campo di lancio per ricevere armi e materiale vario.
Poco dopo viene chiamato a Roma dal Partito Comunista Italiano, con
Giorgio Labò. Per le sue speci che competenze nel campo degli
esplosivi, assume la responsabilità della santabarbara dei gap situata in
via Giulia 25/bis. Per 4 mesi confeziona ordini e apparecchiature
elettriche studiate, volta per volta, per le varie azioni di guerriglia.
In seguito a delazione viene arrestato dalle SS, insieme all'amico Labò il
1° febbraio 1944, mentre lavoravano nell'o cina gappista.
Viene ferocemente torturato e ridotto in n di vita, tanto da indurlo
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delle Fiamme Verdi di Milano. Il giovane Fiocca, iscritto al terzo anno di
ingegneria elettronica, richiamato di nuovo alle armi dopo l'8 settembre
si ri uta di aderire all'esercito di Salò per far parte con l'amico Olivelli

polizia tedesca è nelle mani del tenente colonnello delle SS Herbert
Kappler e dei suoi torturatori. Con metodo scienti co gli aguzzini si
esercitarono con il massimo di crudeltà sulle loro vittime per estorcere
confessioni e delazioni. Diversi furono i morti sotto tortura, altri per
timore di non resistere agli interrogatori e di svelare i nomi e le sedi
dell'organizzazione clandestina preferirono suicidarsi come nel caso di
Gianfranco Mattei.

Giorgio Labò «Lamberto», Medaglia
d’Oro al Valor Militare, era originario di
Genova e di famiglia intellettuale antifascista.
Si è iscritto al Politecnico alla Facoltà di
Architettura di Milano nel 1939. Nel 1941, anno
in cui viene chiamato alle armi col grado di
Sergente del Genio minatori frequenta
l'Università e l'ambiente di «Corrente», rivista
fondata nel 1938 da Ernesto Treccani
(anch’egli studente del Politecnico) e
soppressa dal regime nel 1940. Dopo l’8 settembre abbandona la divisa
per darsi alla clandestinità divenendo ben presto, per le sue
competenze in materia di armi e di esplosivi, responsabile degli
armamenti e arti ciere dei GAP romani. Arrestato dalle SS con l'amico
Mattei, nonostante l'autoaccusa del compagno gappista, viene con
crudeltà sistematicamente torturato, e poche settimane dopo fucilato a
Forte Bravetta.73
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Città Studi, Ortica Lambrate
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inizialmente ad assumersi ogni responsabilità per poi decidere di
uccidersi nella prigione di via Tasso sperando, invano, di salvare il
compagno Labò. Finire in via Tasso voleva dire nire nella sede della

«Formatosi ad una pura fede antifascista, sergente del genio minatori,
combatté strenuamente l’8 settembre 1943 contro il tedesco invasore.
Accorreva quindi nelle le partigiane, compiendo innumerevoli ed audaci
azioni di sabotaggio. Distruggeva, fra l’altro, un treno e un ponte
ferroviario. Entrato nell’organizzazione militare del Partito Comunista
italiano, diveniva a Roma l’animatore instancabile dei gloriosi G.A.P.
centrali. Tecnico espertissimo del sabotaggio, costituiva nel cuore stesso
della città un laboratorio per la costruzione dei mezzi più e cienti d’o esa
con i quali riforniva i suoi reparti d’assalto. Caduto nelle mani delle SS.
tedesche, resisteva con incrollabile fermezza alle torture più atroci per più
di un mese. Legato mani e piedi ininterrottamente da strettissimi vincoli
che fecero in breve tempo incancrenire i suoi polsi, con le ossa fracassate
ed il volto disfatto dalle percosse, ad ogni intimazione dei carne ci
rispondeva: «Non lo so e non lo dico. Viva l’Italia!». Condannato senza
processo alla pena capitale, cadeva serenamente sotto il piombo tedesco.
Palidoro, settembre 1943 - Poggio Mirteto, ottobre 1943 - Roma, novembre
1943-marzo 1944».
Riconoscimenti e dediche
•
Il Politecnico di Milano gli ha conferito la laurea ad honorem.
•
La città di Genova, in cui il padre Mario Labò lavorò come
architetto, gli ha dedicato una piazza.
•
Il 16 settembre 1983 a Genova è stata costituita la Fondazione
Mario e Giorgio Labò per lo studio e la ricerca degli aspetti
urbanistici, architettonici, tecnici e storico sociali della Liguria.
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Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria

E’ in via Lulli 39, un tempo zona ricca di prati e vicina alla ferrovia che,
nell'anno 1932 33, l’Istituto liceale Carducci iniziò la sua attività
scolastica. Considerato «liceo di periferia», al Carducci vennero spesso
assegnati, per punizione, i docenti di altre scuole, sgraditi al regime
fascista. Oggi il Liceo Carducci ha la sua sede in via Beroldo 9, nelle
vicinanze di piazzale Loreto. La sua storia durante il fascismo non si
discostò dagli altri licei milanesi, malgrado le direttive del regime che si
susseguiranno durante il ventennio per fascistizzare la scuola.
Al suo interno aleggiò un’atmosfera di ambiguità verso l'impostazione
ideologica dei programmi di insegnamento, che vide confrontarsi
polemicamente docenti entusiasti del processo di fascistizzazione e
docenti contrari. Tale atmosfera si incrinò profondamente dopo la
promulgazione delle leggi razziali in base alle quali, nel settembre del
1938, insegnanti e alunni di razza ebraica furono esclusi dalla scuola
pubblica. Di fronte al dilagare delle ingiustizie anche al Carducci, tra i
suoi banchi e dalle sue cattedre, qualcuno compì la propria scelta di
vita, opponendosi alle idee e alle pratiche del fascismo.
Tra i docenti coraggiosi che si distinsero, ricordiamo Mario
Bendiscioli, professore di storia e loso a, il professor Augusto
Massariello, che invitò i suoi ragazzi a commentare i famosi versi di
Dante «Libertà vò cercando / ch’é si cara come sa chi vita ri uta»,
a rettandosi poi ad occultare i temi più compromettenti. E ancora
professori illustri come Quintino Di Vona, insegnante di greco e di
latino al ginnasio, Maria Arata, professoressa di scienze, Giorgio
Cabibbe ed Elvira Rossetti.
Di Vona, già Combattente mutilato della Prima Guerra Mondiale dal
1943 si diede all'attività cospirativa anche valorizzando la sua posizione
di preside supplente nelle estati del 1943 e del 1944. Nel settembre di
quest'ultimo anno venne arrestato ad Inzago, a seguito di una
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Liceo classico Giosuè Carducc

Maria Arata fu tra le più audaci oppositrici al fascismo all'interno
del liceo: arrestata nel luglio del 1944, venne incarcerata a San Vittore
dove subì torture, fu poi trasferita a Bolzano per ripartire per il lager
tedesco di Ravensbrück, dove riuscì a sopravvivere e poté così narrare
l'inferno nella sua memoria il Ponte dei Corvi.
Del preside, il professor Carlo Culcasi, si diceva che avesse la moglie
ebrea e che fosse critico nei riguardi del fascismo; lo si vedeva in
camicia nera solo il primo giorno di scuola. Si racconta che quando una
sua insegnante fu criticata perché di famiglia e di atteggiamento
antifascista, lui rispose: «Per me è solo la sorella di un caduto della
Grande Guerra!».
Al Liceo Carducci si distinse per coraggio e generosità anche la giovane
segretaria Antonia Palazzo, che aiutò in modo impareggiabile il
professor Di Vona stampando e di ondendo la Stampa clandestina.
Non furono da meno tra gli studenti Gianfranco Maris, partigiano
combattente, deportato a Mauthausen e successivamente presidente
dell’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati); Enzo Capitano,
consegnato dai fascisti alle SS, deportato a Mauthausen e lì morto il 9
maggio 1945 all'età di 18 anni; Armando Cossutta, arrestato nel
gennaio ’44 è isolato nella cella del sesto raggio di San Vittore. Una volta
uscito dal carcere ad anno scolastico irrimediabilmente perduto, si
preparò individualmente alla maturità e per lui fu una consolazione
all'esame, in autunno, «ritrovare i suoi professori del Carducci, severi
ma a ettuosi come non mai».
C'è poi un episodio, accaduto nel gennaio del 1944, in occasione di una
manifestazione del regime di Salò per sostenere la guerra nazi-fascista,
che ci testimonia del mutato clima politico. Nell'aula magna del liceo il
preside ospitò il presidente Milanese della GIL (Gioventù Italiana del
Littorio), un cieco di guerra e un tenente della famigerata Legione Muti,
accompagnati da miliziani armati ed alcuni studenti fascisti dello stesso
istituto. L’accoglienza dell'assemblea fu a dir poco glaciale e gli
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delazione. Torturato e processato sommariamente, venne fucilato nella
piazza del paese il 7 settembre 1944.

tenente della Muti, infuriato più che mai, iniziò a schia eggiare alcuni
studenti e pretese di sapere chi l’avesse irradiata: nessuno rispose. A
quel punto cinque studenti, tra i quali il già citato Enzo Capitano,
furono presi di peso e condotti al gruppo rionale fascista Oberdan e lì
picchiati e rasati a zero. Lo studente Enzo Capitano, giovane patriota
della Libertà, nì i suoi giorni a Mauthausen. Attualmente l'edi cio
storico del Carducci via Lulli ospita, in via Antonio Sacchini 34 l'Istituto
Comprensivo Tito Speri e Quintino Di Vona in omaggio al patriota del
Risorgimento e in ricordo dell'eroe della Resistenza.74

Storie di resistenti del Carducci
Quintino Di Vona
All’interno del Liceo Carducci «l’animatore
e il coordinatore», addirittura allo
scoperto, dell’opposizione a idee e
pratiche del fascismo era un insegnante
del ginnasio inferiore, Quintino Di Vona,
che valorizzava la sua qualità di mutilato di
guerra per eludere la tessera fascista e le
manifestazioni di regime. Era di
formazione socialista, di un socialismo
umanitario che lo rendeva curiosamente
devoto a Nitti. Negli anni dell’inazione
politic a si era dedic ato a edizioni
scolastiche dei classici latini. La sua preoccupazione di oppositore era il
collegamento delle forze, l’individuazione delle convergenze di
aspirazioni e programmi. Tra l’altro, lettore assiduo, laico com’era, de
Fogagnolo,Sergio-Fossati Piera-Quatela Antonio (a cura di), La memoria passo dopo
passo - Storie di luoghi e persone Milano 1943 1945.
74
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interventi dei relatori passarono nell'indi erenza generale. Nel
frattempo una polverina per starnutire arieggiò per l'aula magna
creando una situazione esilarante e, a dir poco, imbarazzante. Il

temerarietà. […] A tale ne valorizzò anche
la sua posizione di preside supplente al
Carducci nelle estati 1943 e 1944. […]
È ben comprensibile che attorno a Di Vona si
stringessero i dissenzienti, decisi anche
all’azione. Ed egli sapeva mobilitare ai ni
della lotta ognuno, professore o studente,
nel suo par ticolare ambiente : dalla
informazione al volantinaggio, dall’assistenza
agli sbandati o perseguitati, al materiale sanitario per le formazioni
partigiane». Dell’attività di Di Vona racconterà Alba Rossi dell’Acqua,
sua stretta collaboratrice e partigiana in Valsesia con Cino Moscatelli:
«L’8 settembre 1943 il professore Di Vona, dopo essersi adoperato presso
le autorità di Milano perché non si lasciassero entrare i tedeschi nella
città senza opporre resistenza, risultato vano qualsiasi tentativo,
organizzò alacremente un servizio di recupero di armi abbandonate da
reparti dell’esercito che si sbandavano. Io collaborai per questo
servizio; raccoglievo informazioni circa i nascondigli di armi,
viaggiando continuamente sui treni delle Nord; una volta sicuri del
nascondiglio, accompagnata da una persona munita di furgoncino,
andavo a prelevarle. Era il professore che mi mandava questa persona
(che cambiava di volta in volta) ed era a casa del Professore che le armi
venivano portate.
Un altro servizio organizzato dal professor Di Vona fu quello delle
informazioni militari. Per esempio fu possibile una volta avvisare il
comandante Moscatelli di un rastrellamento che i tedeschi avrebbero
e ettuato a Gattinara. Il Professore mi informò, ordinandomi di partire
per la Valsesia allo scopo di portare la notizia; così il rastrellamento,
privo del fattore sorpresa, costò ai nazifascisti perdite notevoli» .
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«L’Osservatore romano». Nella crisi del ’43 si
diede tutto all’attività cospirativa. Ne era
d ive n t a t o u n o s p e c i a l i s t a , n o a l l a

￼

Lettera «APPUNTO PER IL DUCE» del capo della Provincia di Milano
Mario Bassi
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IL CAPO DELLA PROVINCIA
DI MILANO
Milano, 8 settembre 1944 XXII
APPUNTO PER IL DUCE
Stamani 8 settembre, verso le ore 14 ho ricevuto il Podestà di Inzago
Prof. Giovanni Gerosa che avevo invitato ieri per informarmi di quanto
espongo.
Sta di fatto che il 6 settembre alle ore 22,30 un soldato germanico ed un
borghese italiano, lungo la strada Padana n. 11 sono stati fatti segno a
colpi d’arma da fuoco. Il tedesco è rimasto ferito e mi è stato detto
guaribile in dieci giorni, l’italiano in ancor meno.
Alle ore 5,30 della mattina susseguente - giorno 7 settembre - il paese di
Inzago è stato bloccato da Forze Germaniche e Italiane. Alle ore 9,30 la
popolazione maschile fu convocata presso la piazza del paese e con
essa il Podestà. Nel frattempo furono operate perquisizioni ed indagini
domiciliari, vennero fatti degli arresti ma nora non si sa quanti e quali.
Furono caricati su un camion e non si sa se portati a Monza o altrove.
Nell’abitazione del Prof. Divina Quintino75, nato il 30 novembre 1894 e
sfollato dal Novembre 1942 a Inzago fu trovato un suo manoscritto su
Benedetto Croce e volantini e opuscoli di propaganda sovversiva. Tali
documenti furono mostrati al Podestà, al Parroco e ad altri cinque
abitanti del paese. Dopo ciò il Prof. Divina76 fu passato per le armi (ore
14,45) sulla piazza del paese da un reparto italiano ed il cadavere
lasciato sul posto no alle ore 20 con divieto di cerimonie funebri. I
75

leggasi Prof. Di Vona Quintino

76

leggasi Di Vona
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Trascrizione:

Allego il manifesto il cui testo proviene da Monza ed in lingua tedesca è
stato consegnato al Podestà e fatto tradurre è stato stampato a Cassano
d’Adda e a sso, oltre che nel Comune di Inzago, in una decina dei
paesi circonvicini.
Allego altresì relazione che mi sono fatto dare dalla Federazione dei
Fasci Repubblicani di Milano.
(Mario Bassi)
2 allegati

leggasi Di Vona
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conforti religiosi che erano stati negati erano pure stati
spontaneamente ri utati dal Prof. Divina77 che peraltro si portò con
erezza sul luogo di esecuzione.

￼

Relazione Trascrizione (fedele e con gli errori):

RELAZIONE
(Copia del rapporto sull’attacco partigiano ad Inzago)
8 Settembre 1944 XXII°
Alle ore 23.30 del 6 c.m. due camion montati da alcuni partigiani dei
quali parecchi in divisa di alpino ed altri con giacche in pelle, si
fermarono fuori dell’abitato d?Inzago e da essi scesero due gruppi di
ciclisti.
Un gruppo di questi all’entrata del paese faceva fuoco contro due
tedeschi disarmandoli. Agli spari sono accorso sul posto trovandomi a
due Km. Circa di distanza da dove era stato segnalato un’altro gruppo
di ciclisti che attaccai immediatamente mettendolo in fuga.
Raccolsi i feriti tedeschi che feci trasportare a Cassano d’Adda, da dove
il Comando Germanico inviava ad Inzago un rinforzo.
All’una comunicai a Milano i primi risultati dell’attacco partigiano.
Ritornai poi sul posto del ferimento dei militari tedeschi per constatare
se vi era qualche traccia di partigiani; ad una svolta verso la Casa del
Fascio m’imbattei con un gruppo di partigiani che si dirigevano verso la
stessa.
Essendo in cinque con un mitra ci buttammo a terra e facemmo fuoco
contemporaneamente a loro.
Staccatomi dai miei uomini mi buttai sul gruppo dei ciclisti
accostandomi sul crostone della strada lanciandogli due bombe
tedesche.
Molti di questi caddero e gli altri si diedero alla fuga lasciando sul
terreno 9 biciclette che raccolsimo, nel contempo un gruppo più
compatto armato di mitragliatrici ci attaccò e si dovette ripiegare sulla
Casema in attesa di rinforzo.
Si dovette continuamente tenere aperto il fuoco per proteggere la
nostra ritirata ed attendere i rinforzi delle SS che giunsero in caserma
unitamente ad altri camerati della Brigata Nera di Monza. Ritornati sui
179

Wernic delle S.S. vennero operati in paese diversi arresti, fra essi gura
il Capo del Partito Democratico Cristiano, Nobile Checchi, Presidente
dell’Opera S. Vincenzo e del Prof. Divona, al quale nella perquisizione
operata in casa, furono trovati volantini e opuscoli di propaganda
comunista e per la lotta civile, lettere di Benedetto Croce di recente
data e appunti di lettere e copie di essere inviati a Togliati.
Il Divona è stato passato per le armi e non volle i conforti religiosi, si
portò con erezza sul luogo di esecuzione.

Testo: Il 6 Settembre nel Comune di Inzago sono stati feriti un soldato Tedesco ed un
civile Italiano in una imboscata di una banda comunista.

In fase operativa venne arrestato il sovversivo Prof. DI VONA QUINTINO
nato il 30 11 1894 abitante ad Inzago.
Nella sua abitazione venne trovato materiale di propaganda comunista
di conseguenza il nominato DI VONA è stato passato per le armi in data
odierna.
Inzago, 7 Settembre 1944 XXII
F.to IL MAGG. COMANDANTE
DELLE FORZE DI SICUREZZA (12)
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luoghi dove si svolsero gli attacchi, constatammo chiazze di sangue, ma
come si è potuto capire, i feriti furono subito trasportati dagli stessi
partigiani, presso i camion ed allontanatisi. Per opera del Sergente

￼
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A distanza di quarant’anni, ho casualmente scoperto, durante questo
lavoro di ricerca che la signorina Antonia Palazzo, allora giovane
segretaria del liceo Carducci, aveva partecipato attivamente alla
Resistenza. Io ho conosciuto questa dolcissima gura di donna quando
era segretaria al magistrale Virgilio e a lei mi legano una riconoscenza
illimitata e un carissimo a etto: i miei studi, la mia laurea e il
conseguente lavoro di docente sono stati ispirati e sostenuti da lei. In
tanti anni di vicinanza non mi ha detto mai nulla del suoi trascorsi
resistenziali e della amicizia che la legava a Quintino Di Vona, gura
esemplare della lotta di liberazione. Era invero la signorina Palazzo,
una straordinaria campionessa di discrezione, di modestia e
soprattutto di generosità che mai ha esibito per ricevere riconoscimenti
o altro. Insomma una donna veramente nobile e giusta. Lo stesso
professor Tortoreto, che ho avuto modo di conoscere e frequentare in
quell’Istituto per alcuni anni, assieme alla signorina Palazzo, così ci ha
voluto ricordare in uno dei «fogli di vita»: «Soprattutto mi sta dinanzi (né
potrebbe essere diversamente) la segretaria del mio ultimo settennio di
servizio: l’ottima e brava signorina Palazzo, «segretaria principale» e
promossa a scelta, assidua per ore, molte al suo grande tavolo del Virgilio,
ingombro di prospetti contabili, statistiche, inventari, elenchi lunghi di
«libri di testo», lettere d’u cio, e a ettuosamente circondata da Adelia e da
Antonio, coadiutrice e coadiutore... Tutti e tutte, insomma anche con i loro
«difetti» e «difettucci», al servizio della Scuola, purtroppo non sempre
apprezzato né equamente remunerato».78

La testimonianza sulla signorina Antonia Palazzo è a cura di Antonio Quatela, mentre
l’a ettuoso ricordo è tratto da Tortoreto, Fogli di vita, cit. p.140.
78

fi

fi

ff

ff

ffi

182

ff

￼

Una segretaria speciale: Antonia Palazzo

Maria Arata, professoressa di scienze
al Liceo Carducci, fu assieme a
Quintino Di Vona tra i più attivi e
au d a c i o p p o s i t o r i a l f a s c i s m o
all’interno del liceo. Così la ricorda il
suo collega Mario Bendiscioli:79
«Maria, proveniva da una famiglia di
tradizioni socialiste col padre vittima di
soprusi del regime in conseguenza di
precise, coraggiose scelte politiche;
aveva e rivelerà nelle ‘memorie’ un vivo
senso della dignità umana. Era passata dall’attività di assistente presso
l’Istituto di Botanica dell’Università milanese all’insegnamento delle
scienze naturali nei licei, pur continuando gli studi e collaborando a
iniziative scienti che. La sua attività clandestina si dispiegò, in
collegamento anche col suo particolare giro dell’ambiente socialista, da
un lato nella propaganda illegale (tra l’altro nella di usione di giornali
illegali, di opuscoli, di volantini), dall’altro nella raccolta di
rifornimenti per le ‘bande’, vestiario, viveri, medicine e bende. I colleghi
che Maria nomina nelle ‘memorie’ erano di formazione molteplice:
Cabibbe e la Rossetti del Partito d’Azione, Massariello, il suo futuro
sposo, liberale, chi scrive veniva dal cattolicesimo militante: essa
sapeva usare anche con loro la prudenza e il riserbo imposti dall’azione
illegale. Allora anche noi che le eravamo vicini intuivamo, ma non
sapevamo quanto facesse; cosa ch’era riservata al suo «giro»».
La stessa Maria Arata così ricorda le drammatiche fasi della sua cattura
e della sua incarcerazione:

Brano tratto da Oltre il ponte di Roberto Cenati e Antonio Quatela - pag. 134
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Maria Arata

A determinare questa irruzione in casa mia non fu una vera spiata ma
l’incauta leggerezza di una partecipante alla riunione […]. Fummo
caricati su un carro d’immondizie e trasportati dalla Guardia
repubblicana al gruppo F. Filzi in via Tonale. Lì fummo lungamente
interrogati e a dati a un tenente dell’U cio Politico Investigativo
(UPI). Il giorno dopo fummo trasferiti a San Vittore e dopo estenuanti
interrogazioni sempre da parte dello stesso tenente dell’UPI, quattro
studenti con mio grande sollievo furono prosciolti e rimanemmo
imputate solo tre donne. […] Da San Vittore nella notte 7 8 settembre
con numerosi pullman carichi di prigionieri politici ed ebrei, fummo
tradotte a Bolzano in località Gries dove si trovava il campo di
concentramento. Da Bolzano il 7 ottobre partii io sola per il lager
tedesco. […]
Voglio ricordare con a etto i miei compagni di lotta leali, valorosi no
all’eroismo: il prof. Quintino Di Vona, fucilato ad Inzago il 7.9.1944; tra
gli studenti, Gian Franco Tibiletti; i colleghi del Liceo Carducci: prof.
Mario Bendiscioli; prof. Giorgio Cabibbe; prof. Augusto Massariello;
prof. Elvira Rossetti. […]
Ricordo inoltre con animo pieno di commossa gratitudine le reverende
Suore di S. Vittore: la madre Superiora Suor Enrichetta Al eri, Suor
Gasparina, Suor Vincenza, Suor Onorina e le altre ancora. Sono
anch’esse nobili gure della Resistenza milanese. Con i maniconi della
loro veste, le loro S. Messe in S. Vittore, quanti biglietti portarono fuori
dal carcere!
Erano biglietti di collegamento dei carcerati con l’attività clandestina
esterna che continuava, erano avvisi salutari, esortazioni alla
prudenza. E tutto questo con grave pericolo. Vegliavano anche sugli
interrogatori che avvenivano in una camera con nestra a inferriate
che dava sul loro giardino.
Una sera quando il mio interrogatorio si prolungava più del consueto
tra minacce di torture varie, appro ttando di un’assenza del tenente e
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«Il 4 luglio 1944 fui arrestata nella mia abitazione di via Garofalo 44
insieme ad alcuni studenti, a opera di agenti della Guardia Nazionale
Repubblicana per propaganda antifascista e aiuti a bande partigiane.

Copertina del libro di memorie sulla sua deportazione nel lager femminile di
Ravensbrück

80

Arata,Massariello,Maria, Il ponte dei corvi, cit., pp. 17 19.
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dei suoi collaboratori che erano andati a rifocillarsi, Suor Vincenza
comparve tra le sbarre e mi porse un rosso d’uovo con marsala […]» .80

Enzo era un ragazzo esile, bella
faccia, occhi vivaci, famiglia
borghese. Maggiore di quattro
fratelli, due maschi e due
femmine che frequentavano il
Carducci, cresciuti nel culto
della classicità. Enzo si sentiva
un patriota e un socialista. Per
lui contava la patria, la
liberazione della sua terra e del
popolo. Per questo non poteva
vedere i fascisti. Considerava i
re p u b b l i c h i n i d e i ve n d u t i ,
asserviti ai tedeschi. Li de niva
«ripugnanti scherani», come
ricorda il fratello Salvatore di cui
riportiamo una toccante testimonianza sulla tragica sorte del suo
familiare tenuta nell’Aula Magna del Liceo Carducci il 22 giugno 2007.
Eccone il testo:
«Sono nato nel 1928, quindi nel 1943, l’anno cruciale, avevo quindici
anni. Mio fratello Enzo ne aveva sedici. Con lui e con due sorelle
studiavamo tutti al liceo Carducci in via Lulli. Dopo l’8 settembre con
l’armistizio tra l’Italia e le truppe anglo-americane, il nostro esercito si
dissolse e in Italia calarono le truppe tedesche, le famigerate SS. I
fascisti si riorganizzarono con le brigate nere, la Guardia nazionale
repubblicana, la Ettore Muti e altre bande di questo tipo.
Mio fratello entrò a far parte di un’organizzazione, il Fronte della
Gioventù, della quale facevano parte altri ragazzi di questa scuola. Ma
lui era uno che si agitava più degli altri.
Ora vi leggo alcuni documenti che spiegano un po’ le vicissitudini di mio
81
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Enzo Capitano (studente del Carducci) 81

Scriveva mio padre:
«Il giorno 19 gennaio 1944 mio glio Capitano Enzo di Erminio, nato a
Milano il 27 gennaio 1927, studente della quinta classe liceale presso il liceo
Carducci, veniva prelevato a viva forza, nonostante le energiche proteste
del signor Preside, professor Culcasi, dalla sala delle conferenze di detto
istituto, da alcuni militi della Muti comandati dal tenente Pettinato e da un
commissario politico del gruppo Oberdan di via Cadamosto, certo Borghi.
Tra i militi erano alcuni studenti della stessa scuola Carducci e un certo
Cattaneo Giancarlo».
«Io ho indirizzi e tutto di questi personaggi – commenta il fratello di Enzo
– ma mi limito a dire i nomi».
Prosegue poi nella lettura della denuncia del padre al prefetto:
«Condotto dai detti sgherri al gruppo Oberdan fu incolpato insieme alla
famiglia di manifestare sentimenti antifascisti dal capo della Gioventù
Italiana del Littorio Rinaldi e dallo stesso ingiuriato, sputacchiato e in ne,
essendosi ricusato di far parte della Muti, il Rinaldi ordinò che gli fossero
sfregiati i capelli con taglio a croce.
Questa operazione fu eseguita dal milite Giorgio Frattini. Assieme al mio
gliolo e nella medesima occasione furono arrestati e ugualmente
malmenati i numerosi suoi compagni Montiglio Ottavio – che poi fu mio
compagno al Carducci – Rigamonti Renato e anche Luna Negroniello, i
quali potranno dettagliare i fatti e precisare i nomi anche dei compagni di
scuola che accusarono le vittime e che nelle vesti di militi della Muti presero
parte al sopruso.
Firmato il padre Ingegner Erminio Capitano».
Dopo questo sia io che mio fratello fummo tenuti sotto controllo dalla
polizia nazi-fascista. Il preside del Liceo Carducci ci fece un
lasciapassare in tedesco e in italiano sia per me che per mio fratello. A
me servì – fui fermato diverse volte – ma esibendo questo riuscii a
passare e ad arrivare a scuola.
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fratello Enzo. Questa è la denuncia che mio padre fece al Prefetto di
Milano, inutile denuncia perché non ebbe seguito.

La sera del giorno 22 dicembre 1944 in una riunione con i compagni di
fede in piazza Cairoli, mio fratello Enzo venne arrestato da individui in
borghese rivelatisi poi come avieri della nuova arma aerea
repubblichina. A denunciarlo è stato uno studente, uno dei maggiori
esponenti del Fronte della Gioventù, diretto collaboratore di Curiel.
Egli si prestò ad accompagnare gli sgherri per individuare altri
compagni dei quali ignorava le generalità e le abitazioni. […]
Senza essere giudicato il giorno 27 dicembre 1944, ossia cinque giorni
dopo l’arresto, Enzo viene consegnato alle SS tedesche nel carcere di
San Vittore dove so re la fame e subisce barbare sevizie a opera del
tenente delle SS Franz, di famigerato nome.
Il giorno 16 gennaio viene fatto partire assieme ad altri compagni del
Fronte della Gioventù per Bolzano, su due camion della Flak, la
contraerea tedesca.
Dal camion riesce a scrivere un bigliettino (è il 17 gennaio 1944) e sul
bigliettino c’è scritto:
«L’anima buona che raccoglie questo biglietto faccia un grande piacere a
un deportato e lo spedisca alla Famiglia Capitano, Via Stradella 13 –
Milano. Caro papà, cara mamma, carissimi fratello e sorelle, purtroppo
sono stato assegnato al campo di concentramento di Bolzano con tutti i
miei compagni per lavorare lì stesso. In questo momento sono di passaggio
a Brescia. Sono le otto e trenta e sono già alcune ore che sono qui, dopo un
viaggio di ben 15 ore in camion. Ho una fame tremenda essendo già il
secondo giorno che non mangio niente. Fra poco credo di ripartire e
proseguire per Bolzano dove arriveremo domani mattina. Spero di scrivere
ancora e farvi sapere qualche cosa. Non preoccupatevi troppo. Io vi penso
sempre. Cara Mirellina (la sorella più piccola) ricorda tuo fratello e prega
per lui che va in un brutto posto. Ti penso sempre. Tuo fratello Enzo».
Di lui non avemmo più notizie. Il giorno 18 gennaio arrivano a Bolzano
e vengono fatti proseguire per Flossenbürg. Nei pressi di Warna
progetta un tentativo di fuga. Nel buio della notte Enzo riesce a
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A mio fratello non servì.

«Siamo fuggiti passando per un nestrino sbarrato da lo spinato del
carro bestiame, mentre il treno in salita aveva rallentato la corsa.
Ci siamo congiunti nell’oscurità; senza alcun piano ci siamo portati verso il
basso tenendoci lontano dalla strada ferrata che immaginavamo
sorvegliata dalle sentinelle tedesche. Vagammo per circa due giorni tra le
montagne e la bufera intirizziti dal freddo e s niti dalla fame.
Alla ne del secondo giorno, pur essendo giunti nei pressi di Bolzano, non
eravamo più in forze per passare un’altra notte all’aperto. Eravamo
costretti a cercare un ricovero e avvistammo una capanna sperduta tra i
monti. Ci portammo in quella e una donna anziana ci accolse con
apparente cordialità ristorandoci con del riso e con del pane e salame. Ci
ritirammo nel enile dandoci nella buona stella. Prima dell’alba però
fummo bruscamente svegliati. Erano di nuovo i tedeschi che venivano a
prenderci. La donnaccia, per intascare il premio, aveva trovato il modo,
durante la notte, di avvertire il corpo di guardia più vicino.
Fummo ricondotti a Bolzano e fustigati, quindi chiusi in una cella di
rigore. Ancora in Bolzano passammo diversi giorni tra fame e tormenti
tanto da desiderare la partenza o la morte stessa, come una liberazione.
Partimmo nei primi giorni di febbraio (1945) e dopo due o tre giorni
arrivammo a Mauthausen. Appena arrivati fummo divisi e da quel giorno
non vidi più Enzo.»
(Qui termina il racconto dello Scanagatti.)

Quella stessa sera Enzo fu assegnato al blocco 21 e fu mandato a
dormire nella stessa tavolaccia di Felice Isella di Torino.
Isella così racconta:
«Enzo arrivò a Mauthausen il giorno 6 febbraio 1945, esausto e ridotto
a un cencio e si vedeva nel volto che aveva tanto so erto. Non era
demoralizzato. Due settimane di relativo riposo anche se a vitto
ridottissimo valsero a risollevarlo un poco.
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congiungersi a Gianni Mussa e a un certo Scanagatti, di Magenta. Lo
Scanagatti, unico superstite dei tre, così racconta:

tormento della fame era incredibile e a volte mettevamo in bocca il
fango. Verso il 10 aprile rientrammo a Mauthausen. Enzo non ne
poteva più. Non si reggeva in piedi. Ma durante l’appello cercava di
nascondere il suo malessere per non essere mandato in infermeria e poi
nito con i gas as ssianti. Fu verso il 20 aprile 1945 che dovette entrare
in infermeria. Non ebbi più a rivederlo.
Povero Enzo! Quante volte pregammo insieme la Madonna perché ci
lasciasse rivedere la nostra patria, la nostra famiglia! «Non mi
addolora la morte – mi diceva –, mi addolora il dispiacere che arrecherò
alla mia famiglia.»
(Qui termina il racconto di Felice Isella.)

Entrato in infermeria Enzo fu per qualche tempo curato dal dottor
Calore. Il signor Micheli che fungeva da infermiere racconta:
«Quando entrò in infermeria Enzo era molto malandato,
eccessivamente deperito e so erente. Poteva essere curato, ma
mancavano le medicine, mancava il vitto, anche se le SS erano state
sostituite dall’esercito regolare tedesco, meno inumano dei suoi
predecessori. E così le sue ultime forze si consumarono.
Il giorno della liberazione, il 5 maggio 1945, nessun aiuto gli fu
prestato. I più in forze dei deportati avevano fatto man bassa delle
poche provviste di magazzino. Le possibilità di sostentamento per gli
ammalati divennero più di cili. Enzo accolse la notizia della
liberazione con un debole sorriso. «Sai Enzo, ritorniamo a casa!». «Io
non ritorno». Enzo spirava il giorno 9 maggio 1945 e il suo corpo da
mani pietose veniva sepolto senza cassa, senza una croce, in un angolo
di quello che era stato il campo sportivo delle SS.»
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Successivamente passammo entrambi al blocco 13 e verso il 10 marzo
fummo inviati ad Amstetten a poco più di 80 chilometri da Mauthausen
e adibiti allo sgombero delle macerie dei bombardamenti alleati. Il

è per Emilio Tadini ben più che un fatto formale o retorico. È la resa dei
conti, implacabile, tra chi resta e chi ha
sacri cato la sua vita: «la vita è lunga e
forte/e tu hai perso molto.»
In
un’intervista dei tardi anni novanta, a
mezzo secolo dalla stesura di questi versi
dedicati a Enzo Capitano, Tadini disse
che buona è la memoria che sa
rielaborare, che sa farsi storia e azione:
resa dei conti, appunto. Quell’incontro,
quella vicinanza, segnarono la sua
opera, le sue scelte espressive e civili, e
tracciarono le direttrici che portano alle
pagine milanesi del suo romanzo «La lunga notte».
Ecco i versi che ricordano Enzo Capitano:
«Io voglio ricordare per te i nostri incerti/ ragionamenti le nostre idee di
ragazzi/ le nostre parole timide e piene di volontà/ i nostri errori umidi
di ato. Parlavamo uscendo dalla scuola/ nel rifugio durante i
bombardamenti/ poi tornavamo a giocare con gli altri/ e questo nché
ti hanno ucciso. Io voglio ricordare per te e per me/ anche se ormai la
mia vita/ ci divide, con tanta violenza. Da allora a adesso ho potuto
vivere cinque anni più di te/ ho conosciuto molte donne/ ho conosciuto
altri amici e volontà e ancora/ febbre – e stanchezza – di errori/ Non ti
consolerei/ Voglio dirti la vita è lunga e forte/ e tu hai perso molto/ Così
parlare con te è un rendiconto non solo una memoria/ e al rimpianto si
unisce una gloria reale/ la nostra vita acuta e tormentosa/ e dentro e
fuori di noi calma nemica la morte.» 82

Cenati Roberto e Quatela Antonio, (a cura di), Oltre il ponte. Storie e testimonianze della
Resistenza in Zona 3. Porta Venezia, Città Studi, Ortica Lambrate , 2009
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Enzo era compagno di classe al Carducci dello scrittore e pittore Emilio
Tadini. In un articolo di Luca Rastello pubblicato sul quotidiano La
Repubblica del 30 gennaio 2005 si legge: «L’incontro con Enzo Capitano

In piazza Ascoli 2, ex piazza
Tonoli, trova sede l’Istituto
Magistrale Statale Virgilio
L’edi cio scolastico, datato 1934,
si ispirava a un certo
razionalismo architettonico e
faceva corpo unico con quello
della caserma dell’Aeronautica
Militare, situata in piazza Novelli
e nelle sue vicinanze si trovava la grande fabbrica della Bianchi.
L’istituto fu edi cato per accogliere solo alunni maschi di Milano che
intendevano conseguire il diploma di maestro. Ciò corrispondeva a una
precisa politica scolastica del regime fascista, che incentivava la
presenza maschile nelle magistrali considerando il «sesso forte» più
adatto del «sesso debole» femminile a trasmettere agli infanti «una
educazione e una formazione più virile» sull’esempio, secondo la
retorica del tempo, del «vigor maschio» del Duce.
Il modello educativo scolastico imposto dal regime, che si respirava
nelle aule almeno formalmente era permeato di nozionismo, nel culto
della disciplina, dell'obbedienza e della gerarchia. Insomma, una scuola
sul modello militare tant’é che, a partire dal febbraio 1935, tra le varie
materie di studio venne inserita, a pieno titolo, la «cultura militare»,
che si sostanzia nella formula didattica «libro e moschetto, fascista
perfetto». Fondamentale divenne l'insegnante di tale materia,
impegnato ad illustrare carte e azioni di guerra che si snodavano sui
vari scenari, introducendo nella quotidiana attività didattica, il motivo
conduttore bellico, infarcito di trion , di imprese e glorie, di eroismi e
di sacri ci per la Patria.
In aggiunta, sulla scia delle conquiste africane, fu introdotta persino
«l’ora coloniale» per glori care l’Impero. Lezioni e tesi sostenute con
grande le piglio dal preside fascista Leopoldo Fontana, un pedissequo
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Il Magistrale Virgilio

allontanati, assieme alla professoressa di tedesco Gisella Maylander di
padre ebreo e madre cattolica, alla quale, dopo ricorsi e lunghe
vicissitudini, venne riconosciuta la patente di «ariana» e poté così, con
grande sollievo, riprende l'insegnamento.
Non tutti gli insegnanti tuttavia si allinearlo alle direttive educative del
regime. Nell’istituto operava, infatti, un gruppo di insegnanti
democratici e antifascisti, validissimi per preparazione culturale, a
cominciare dal professor Antonio Basso, docente di gran fama di
geogra a, che fu animatore della Resistenza nell’ambito del Comitato di
Liberazione Nazionale, a cui vanno aggiunti Giuliana Pischel,
Antonietta Calore, Giovanna Korac, Luigia Pischel Fraschini, Maria
Bruchi, Giansiro Ferrata, Umberto Forti, Giovanna Peretti Korac,
Giuseppina Pomello e Vincenzo Tortoreto. Costoro, con competenza
professionali, trasmisero ai propri studenti saperi scolastici di ottimo
livello, rompendo l'egemonia retorico-nozionistica, rischiando in
proprio l'allontanamento o il licenziamento come accade al professor
Antonio Basso su segnalazione del preside Fontana per «la sua
posizione agnostica e il suo isolamento dagli intellettuali del regime».
All'indomani della liberazione il «denigrato antifascista» professor
Basso venne nominato reggente del Provveditorato degli Studi di
Milano e, alla notizia di tale prestigiosa nomina, durante il collegio dei
docenti del Virgilio, il preside Fontana, campione di opportunismo e di
ipocrisia, ne sottolineò le qualità e le benemerenze.
Tra gli studenti del magistrale, che faceva propri insegnamenti di
democrazia e di lotta per la libertà, va ricordato il diciassettenne Guido
Petter, poi docente universitario e luminare di psicologia, che
spontaneamente e solitario si avviò sul Lago d'Orta per combattere a
anco delle brigate partigiane.
La vicinanza del Virgilio con la caserma dell'Aeronautica di piazza
Novelli e con la fabbrica Bianchi di viale Abruzzi, poteva pre gurare
quello che poi accadde il 14 febbraio 1943 quando l'istituto venne
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burocrate allineato alle direttive del Ministero dell’Educazione
Nazionale. Quando poi, drammaticamente, entrarono in vigore nel 1938
le velenose leggi antiebraiche, anche al Virgilio diversi studenti furono

costruito uno dei primi rifugi antiaerei della città, nell'attacco morirono
due innocenti alunni della scuola media Tonoli, oggi Tiepolo, che
coabitava dal 1938 con il Virgilio in un’ala dell'edi cio.
Attualmente l'istituto è sede di licei: classico, scienti co, linguistico e
delle scienze sociali.83
La scelta del nome
Il Terzo Regio Istituto Magistrale fu intestato al «cantore delle virtù civili
e belliche del popolo italiano», Virgilio, appunto, ancora caro anche a
noi, benché per altre ragioni. L’Eneide infatti è il poema del dolore e
della simpatia per i vinti che pagano spesso un costo assai elevato al
volere del fato. Lo stesso Virgilio conobbe di persona quanto fosse
di cile l’integrazione degli Italici nello stato romano. Perché Terzo?
Per completezza di informazione, a quel tempo a Milano, antecedenti al
Virgilio, esistevano due Istituti Magistrali:
1. Il Regio Istituto Magistrale Carlo Tenca, sito ai bastioni di Porta
Volta 16, dov’è tuttora (era l’unico a Milano no all’anno scolastico
1931/32).
2. Il Regio Istituto Magistrale Rosa Maltoni Mussolini che sorse per
accogliere gli studenti della zona sud di Milano, divisa in due dalla
linea ferroviaria Magenta-Monforte e dedicato alla madre di Benito
Mussolini, che era una maestra.
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colpito dagli aerei inglesi e, in seguito, ancor più duramente, nell'agosto
dello stesso anno. Malgrado che nei sotterranei dell'Istituto fosse stato

￼

L’ingresso attuale del Caterina da Siena
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In viale Lombardia 89, lungo il viale alberato, è possibile vedere un
antico e imponente edi cio d'epoca: è l'istituto Caterina da Siena, che
iniziò ad operare ai primi del ‘900 come scuola elementare per i
bambini del nuovo quartiere operaio di viale Lombardia.
Il luogo era ai limiti del Casoretto, un quartiere, o in realtà, quasi un
paese nella città, prossimo alla massicciata ferroviaria, al di là della
quale lo sguardo già si perdeva nel paesaggio della campagna Milanese.
Un quartiere dalle antiche tradizioni democratiche e antifasciste mai
spente e a oranti con tutta la loro forza nel momento in cui scattò la
lotta resistenziale, come dimostrano le numerose lapidi in ricordo di
vite Partigiane situate nelle sue vie e piazze.
Nel 1928 nell'istituto, a anco dei corsi elementari, nasceva uno dei
primi asili nido milanesi chiamato «Culla materna», dove le studentesse
si esercitavano a prendersi cura dei piccoli anche come propedeutica a
ruolo di future mamme.
A partire dal 1929 l'istituto femminile prendeva forma come oasi di pace
per ragazze, per le Giovani Italiane del fascio da formare e avviare alle
delizie della casa, della famiglia e dei gli, in applicazione alla modi ca
dei programmi di istruzione femminile secondo il disegno educativo
del regime, il cui obiettivo era di avviare professionalmente le donne al
lavoro domestico.
Questa impostazione era sostenuta da teorie dell'intellettuale fascista
Ferdinando Lo redo, che relegavano la donna alla totale sudditanza
dell'uomo, padre o marito che fosse. Al contempo, a sostegno di questa
tesi, lo scienziato endocrinologo del tempo, Nicola Pende, sosteneva
l’aberrante teoria che il cervello femminile andasse considerato
qualitativamente diverso da quello maschile e che pertanto potesse
applicarsi meno, per funzioni e capacità, rispetto a quello dell'uomo.
Malgrado i tentativi di fascistizzazione, la storia del Caterina da Siena
(assieme ad altre scuole d'Italia) ha testimoniato una tenace lotta
culturale alla dittatura, tanto che il regime manifestò una profonda
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L’istituto femminile Caterina da Siena

furono costretti a cercare lavoro presso scuole private o case editrici
disponibili. Non solo questi insegnanti non si sottomisero al terrorismo
ideologico del regime ma, all'indomani dell'8 settembre 1943, diedero
vita a nuclei di antifascismo all'interno delle scuole come nel caso del
Caterina da Siena. Tra queste coraggiose docenti dell'Istituto femminile
ricordiamo: Piera Beccaglia, i coniugi Cavatorta, Giulia Pisati, Ada
Tamini, Anita Crespi, Gisella Resnati, Guidi e Maria Faini, nonché
Maria Elena Cuciniello. Quest'ultima collaborava alla redazione e alla
di usione della stampa clandestina e, nei giorni della Liberazione, subì
l'indicibile lutto di perdere in combattimento i suoi due gli Domenico,
detto Cecco, e Michele. E ancora: Anita Gerosa Faini, che dirigeva il
Centro Difesa della Donna e,
tra gli altri compiti, smistava
attraverso il magazzino della
scuola pacchi e generi di
conforto per il lager di Bolzano
e i Partigiani dell’Oltrepò
Pavese; era anche in contatto
con suor Enrichetta Al eri,
madre superiora del reparto
femminile del carcere di San
Vittore e, tramite lei, riusciva a
trasmettere messaggi ai
prigionieri politici in attesa di
processo. Altra incredibile
storia di dignità e coraggio è
quella dell'intrepida Lina
(Angelina) Merlin (nella foto),
che nel 1926, all'indomani
delle leggi speciali, per essersi ri utata di prestare giuramento al
fascismo, venne arrestata due volte e inviata al con no in Sardegna per
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irritazione verso quegli insegnanti de niti «ribelli», sui quali cominciò a
chiedere informazioni ai presidi. Per molti di loro l'esito, spesso, fu
l’espulsione dalle scuole, chiamata ipocritamente «esonero», tanto che

legalizzata e per aver promosso la legge per l'abolizione delle case
chiuse entrata in vigore nel settembre del 1958. L’attivismo di questi
docenti e anche di non docenti a favore della Resistenza, come il
prezioso lavoro del custode Luigi Siesa, non passò inosservato alla
preside Ines Saracchi che, pur essendo ancheggiatrice del Fascismo,
non denunciò mai la loro militanza cospirativa ma ribadì alle insegnanti
che: «[…] io non so tutto ma se, domani, si scoprisse questa attività
negherò di esserne al corrente». Attualmente lo Storico edi cio scolastico
ospita, nel bel viale alberato, l’Istituto professionale per la gra ca
pubblicitaria e la moda.84

La scuola dall’8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945
Dal 1943 al 1945 furono sostanzialmente tre le forze che agirono sulla
scuola italiana: la sottocommissione alleata (guidata da Carleton
Washburne) che nei territori occupati si mosse, almeno nei primi
tempi, come un vero e proprio ministero, il CLNAI, con le diverse
esperienze di gestione dell’istruzione nelle Repubbliche Partigiane, e
i partiti, ricostituitisi nel 1943. La riforma Bottai aveva mutato
soprattutto i primi livelli della scuola italiana; lo scoppio della guerra
aveva impedito che la riforma raggiungesse l’istruzione superiore, che
conservava nel complesso, nonostante i «ritocchi», l’organizzazione
datale da Gentile. Nelle Repubbliche Partigiane, le innovazioni più
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cinque anni. Attiva nella lotta per l'emancipazione femminile, insegnò
per breve tempo al Caterina da Siena come supplente e oggi la
ricordiamo soprattutto per la battaglia condotta contro la prostituzione

￼

importanti investirono i programmi della scuola primaria, dove si cercò
di cancellare totalmente l’eredità fascista dei testi unici, e
l’organizzazione sindacale degli insegnanti, che furono fortemente
responsabilizzati. Fu invece lasciata sopravvivere la scuola media unica
accanto alle professionali. La sottocommissione per l’educazione
intervenne soprattutto nelle scuole elementari preparando i
programmi, defascistizzando i testi e colpendo, nei vari luoghi che man
mano si raggiungevano da parte degli Alleati, gli elementi della scuola
più compromessi con il passato regime, mentre non fu inizialmente
toccato l’ordine superiore. Il dibattito sulla scuola si aprì, dopo il
1945, nella Costituente.

Carleton Wolsey
Washburne
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Il testo basilare del suo pensiero loso co è l'opera A Living Philosophy
of Education (Una loso a vivente dell'educazione, del 1940), che è
stato applicato nel modo più compiuto nel complesso scolastico
sperimentale di Winnetka, sobborgo di Chicago. Qui cercò di realizzare
un insegnamento individualizzato che si basava sul libero
raggruppamento degli alunni (invece di classi e gruppi) che seguivano
un programma ugualmente libero. Il programma era diviso in una parte
comune, che sviluppava conoscenze tecniche di base, e una parte
libera e creativa. Principio basilare da cui era mosso Washburne era
quello di fornire a tutti le cognizioni necessarie per essere in grado di
inserirsi nella società del suo tempo, senza nozionismi, ma
valorizzando le disposizioni individuali.
Dava molta importanza ad esercitazioni personalizzate autocorrettive,
cioè che ciascuno può correggersi ed imparare secondo le sue capacità,
così da potersi considerare il precursore dell'istruzione programmata.
Si interessò anche dell'educazione secondo gli aspetti sociali: dalla
seconda guerra mondiale si dedicò ai problemi educativi dell'Italia del
dopoguerra, e a riformare i programmi scolastici del Ministero della
pubblica istruzione.
Nel 1960 pubblicò il volume The World's Good (Il bene del mondo),
trattato sulla formazione di una vera mentalità internazionale.
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Carleton Wolsey Washburne
(Chicago, 1889 – Okemos, 1968)
E’ stato un pedagogista statunitense.

Capitolo 12

___________________________________________________
La città dell’occupazione 1943 - 194
La città del nemico
primi ad entrare in Milano l'11 settembre 1943 sono le Wa en SS
della Iª divisione granatieri corazzati Leibstandarte Adolf Hitler. Il
presidio italiano è stato sciolto dal comandante della piazza,
generale Ruggero85. I reparti si sbandano. Si gettano le armi e si cercano
abiti civili per sfuggire alla deportazione in Germania, mentre il
tentativo di costituzione di una Guardia nazionale in funzione
antitedesca abortisce nel giro di poche ore.
I comandi della Leibstandarte segnalano atteggiamenti ostili della
popolazione. Nei pressi della Stazione centrale c'è una sparatoria
ingaggiata da soldati italiani a ancati da operai della Pirelli di via Filzi.
Un bambino resta ferito. La presenza delle Wa en SS - lo
stigmatizeranno gli stessi comandi della Wehrmacht - è contrassegnata
nei primi giorni da violenze e saccheggi. I primi caduti sono quattro
civili uccisi dalle parti di piazzale Corvetto. A partire dal 13 si insediano
le strutture occupazionali vere e proprie, il comando milanese della
Sicherheitspolizei-Sicherhetsdienst (SIPO SD), quelli militari della
Generale Vittorio Ruggero. Nei giorni seguenti la proclamazione dell'armistizio dell'8
settembre 1943 fu tra i principali responsabili della consegna di Milano ai tedeschi, senza
tentare una qualche opposizione.
85

ff

ff

5


-

201

ffi

￼

Carro armato tedesco in piazza Duomo

reclutamento forzato di mano d'opera da impiegarsi in Germania.
La decisione di sfruttare localmente il potenziale delle industrie
milanesi abbisogna però della pace sociale e produttiva e quindi della
repressione di ogni minima forma di opposizione e di resistenza. La
lunga notte di Milano comincia con la caccia agli ebrei e ai primi
organizzatori del nascente movimento clandestino. Nel giro di qualche
settimana comincerà anche la caccia ai renitenti. Il carcere di San
Vittore, ora sotto il controllo della SIPO SD, diventa luogo di detenzione
e di raccolta degli antifascisti e degli ebrei da deportare nei campi di
sterminio. Di lì a poco si aggiungeranno centinaia di operai delle
fabbriche milanesi colpevoli di avere scioperato contro la violenza
fascista e per condizioni di vita e di lavoro meno estenuanti.
La repressione del movimento resistenziale e delle lotte operaie - come
la caccia agli ebrei - trovano un generoso e concretissimo aiuto nelle
formazioni di polizia del risorto fascismo repubblicano, prima fra tutte
la squadra d'azione (poi battaglione, poi legione autonoma) Ettore Muti,
cui si a ancheranno la Guardia nazionale repubblicana (GNR) e il suo
famigerato U cio politico investigativo (UPI), e, nell'estate 1944, la
Brigata Nera «Aldo Resega», più la banda Koch e una ventina circa di
sedicenti polizie speciali, quasi tutte al servizio della SIPO SD.
I veri padroni sono i tedeschi. Non esiste ambito della vita cittadina che
non sia sotto il loro ferreo controllo. I fascisti possono solo o rire la
manovalanza per la lotta antipartigiana e antioperaia, le sevizie e i
plotoni d'esecuzione.
La repressione poliziesca e le fucilazioni si accentuano con l'estate del
1944, quando, nel nuovo contesto della ripresa o ensiva alleata, la
rinnovata aggressività gappista e lo sviluppo dell'attività sappista
sembrano preludere ad una imminente sollevazione popolare. In
autunno, con la stagnazione dell'avanzata angloamericana e il drastico
calo produttivo per mancanza di materie prime, i nazisti tornano a
86

Rüstung und Kriegsproduktion = armamenti e produzione bellica

ff

-

ff

-

ffi

ffi

202

ffi

￼

Wehrmacht e, al loro seguito, gli u ci amministrativi del Rüstungs und
Kriegsproduktion (RuK)86 e delle organizzazioni Todt e Sauckel,
preposti allo sfruttamento delle risorse economico-industriali e al

eseguiti per strada, di notte, dopo averli prelevati al loro domicilio. Una
pratica che continuerà no quasi alla liberazione, anche se dal marzo
1945 tedeschi e fascisti perdono progressivamente il controllo del
territorio.
All'insurrezione i tedeschi cercano di abbandonare Milano o si
arrendono ai partigiani. Gli ultimi focolai di resistenza, la Casa dello
studente e l'hôtel Regina, cedono le armi rispettivamente il 27 aprile al
sopraggiungere delle formazioni partigiane dell'Oltrepò e, il 30 aprile
all'arrivo degli americani. La maggior parte delle forze fasciste fugge
alla vigilia (la Muti) o nelle prime ore del 25 aprile. Gli sporadici
tentativi di resistenza dei comandi dell'aeronautica (attuale piazza
Novelli), della I Brigata Nera mobile (caserma Teulié in corso Italia) e di
pochi nuclei isolati si concludono dopo qualche ora di sparatoria o
all'arrivo dei partigiani dell'Oltrepò. Solo la X MAS rimarrà inquadrata e
si arrenderà il 30 aprile al maggiore Mario Argenton, membro del
Comando generale del CVL.

ona Centro
1. Via Silvio Pellico 9, Hotel Regina, comando SIPO SD per Lombardia,
Piemonte e Liguria. Comandante Julius Walter Rau .
2. Via Santa Margherita 6 e via Silvio Pellico 7, Aussenkommando
Mailand SIPO SD: Hôtel Regina e Metropoli. Comandante: SS
Hauptsturm ührer Theodor Saevecke.
3. Via Tommaso Grossi 7. Centro arruolamento SS italiane.
4. Galleria Vittorio Emanuele, Squadra arditi.
5. Via Bassano Porrone 2, Commissariato Duomo.
6. Via Rovello 2 - via Broletto 7, Caserma centrale Legione Ettore Muti.
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colpire il proletariato industriale: in un solo giorno la SIPO SD deporta
167 lavoratori della Pirelli. Per gappisti, sappisti e antifascisti non si
ricorre quasi più ai plotoni d'esecuzione: si moltiplicano gli omicidi,

8. Via Meravigli 7 e 9, Società anonima infortuni, in realtà centro di
spionaggio.
9. Via S. Vittore al Teatro 21, Commissariato Castello.
10. Via Manzoni 10, Segreteria generale del PFR.
11. Corso Littorio (ora corso Matteotti) 1/A, 1° piano, U cio speciale di
polizia, sezione staccata dell'Ispettorato di polizia antipartigiana,
dipendente dalla SIPO SD dell'hôtel Regina. Formato da 16 agenti
italiani diretti da Luca Ostèria (alias dottor Ugo Modesti). Sede nei
locali con targa Sa Fluor.
12. Corso del Littorio 4 (ora corso Matteotti), U cio centrale armi.
13. Corso del Littorio 10 (attuale corso Matteotti). Sede distaccata del
Sicherheitsdienst.
14. Corso del Littorio 10 (ora Corso Matteotti ), secondo e terzo
piano.Sicherheitsdienst italiano, diretto da Pasquale Isopi (alias
dott. Rossi), circa cinquanta uomini alle dipendenze servizio del
Sicherheitsdienst germanico.
15. Corso di Porta Venezia 17 (4° piano), U cio di polizia con compiti di
investigazione sull'attività del CLN (Comitato Liberazione
Nazionale).
16. Via degli Arditi (attuale via Cerva) 2, Ispettorato speciale di polizia
antipartigiana (ISPA), diretto dal commissario di PS Della Porta e dal
questore ausiliario Bennaccio.
17. Via del Carmine 6, Forze armate RSI, Comando regionale.
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7. Via Dante 14, Reparto speciale dell'UPI della GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana) agli ordini dei funzionari D'Alessandro e
Bruni, mascherato come u cio della Tessitura italiana elastici.

19. Via Rivoli 1 (Istituto Tecnico Schiapparelli), Legione E. Muti, U cio
politico investigativo, caserma Italo Salines.
20.Corso Magenta 54 (autorimessa), Flottiglia MAS, distaccamento.
21. Via Zecca Vecchia 2, Comando generale VIII Brigata nera Aldo
Resega.
22. Via Valpetrosa 2, VIII Brigata nera Aldo Resega, 1° battaglione
Milano.
23. Via Unione 5, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia Sciesa.
24. Piazza San Sepolcro 9, Federazione dei fasci repubblicani.
25. Piazza San Sepolcro 9, VIII Brigata nera Aldo Resega, 2° battaglione
Provincia.
26. Via Carlo Alberto 15 (attuale via Mazzini), X Flottiglia MAS,
distaccamento.
27. Via Pantano 7, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).

ona Venezia
1. Via Cadamosto 4, VII Brigata nera Aldo Resega, compagnia
Disperata Oberdan.
2. Via Gustavo Modena 39 (4° piano), U cio di polizia antifascista,
mascherato da u cio del Ministero dell’Economia corporativa.
3. Via Andrea del Sarto 31, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
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18. Via del Carmine 2, Comando generale GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).

5. Via Stoppani, Legione autonoma volontaria Arditi di polizia Caruso
(costituita il 19 novembre 1944 - 1200 uomini circa).
6. Via Pascoli 53, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
7. Viale Romagna (Casa dello Studente), organizzazione TODT.
8. Via Boscovich 42, Commissariato Porta Venezia.
9. Via Benedetto Marcello, Comandi decentrati.
10. Via Clericetti 41, Commissariato Lambrate.
11. Viale Abruzzi angolo piazzale Loreto, alloggio u ciali e sottu ciali:
albergo Titanus.
12. Viale Monza 3, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
13. Via Venini 74 (scuola E. De Amicis), Casema Wehrmacht
14. Via Rovereto 2, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
15. Via Conte Rosso 4, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia
Baldini.
16. Via Bertolazzi 10, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
17. Via Sangro (Crescenzago), distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
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4. Via Andrea del Sarto 31, VII Brigata nera Aldo Resega, compagnia
Tonoli.

19. Via Padova 257, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia Aldo
Sette.
20.Corso Venezia 43, Autorimessa Leitkommandantur.
21. Corso Venezia 32, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
22. Viale Majno 31, Centro di spionaggio (mascherato sotto l'attività e il
nome di Società parastatale ricostruzioni edili).

ona Garibaldi
1. Corso di Porta Nuova 4, Redazione di «Avanguardia», periodico
delle SS italiane.
2. Via Fatebenefratelli, Questura centrale.
3. Via della Moscova 18, U cio dell'incaricato germanico per l'olio
minerale e il carburante di riserva (Beauftragt ür Mineralöl und
Ausweichkraftsto e).
4. Piazzale Fiume (attuale piazza della Repubblica), U cio stampa e
propaganda X Flottiglia MAS: albergo Nord.
5. Piazzale Fiume (attuale piazza della Repubblica), Comando X
Flottiglia MAS.
6. Via Parini 1, X Flottiglia MAS, distaccamento.
7. Bastioni di Porta Nuova 2, Caserma Alpini.
8. Via Melchiorre Gioia, Comando Legione Guardia di Finanza.
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18. Via Prinetti 29, (Casa di salute Villa Turro), distaccamento SS.

10. Piazzale D'Annunzio (ora P.zza della Repubblica), Comandi
decentrati: Albergo Nord.
11. Via Tarchetti 2 angolo piazza Fiume (attuale piazza della
Repubblica), Ortskommandatur (Comando locale): hôtel Gran
Turismo.
12. Piazza Fiume 17 (attuale piazza della Repubblica), Consolato
tedesco: hôtel Principe e Savoia.
13. Piazza Carnaro (attuale piazza della Repubblica) 1, 3 e 5,
Militärverwaltung-Aunstelle Mailand.
14. Piazza Carnaro 7 (attuale piazza della Repubblica), Forze armate
RSI, Comando provinciale.
15. Via F. Filzi 5., Comando tappa tedesco.
16. Via Carlo Tenca 35, U cio «Francesi di Leva» (istituito alla ne del
1944 per il reclutamento di cittadini francesi in territorio della Rsi).
17. Via N. Torriani 13, Alloggio truppa: albergo Villa Adriana
18. Piazza Duca d'Aosta 9, Comandi decentrati: Albergo Gallia Excelsior,
sede anche del rappresentante del ministero degli armamenti.
19. Piazza 4 Novembre 11, Legione E. Muti, distaccamento
20.Via F. Filzi 42, Caserma Wehrmacht.
21. Via Soperga 53, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia Indomita
Bernini.
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9. Piazza Fiume (attuale piazza della Repubblica), Platzkommandatur
(Comando del presidio militare tedesco della provincia di Milano):
hôtel Tunisia.

23. Via Copernico 32, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
24. Via Copernico 52, GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), U cio
Politico Investigativo (UPI).
25. Via Filzi 44, VIII Brigata nera Aldo Resega.
26. Via Schiapparelli 5, Commissariato Garibaldi.
27. Via Bissolati, Milano, (Villa Cima): alloggio dello SS
Standarten ührer Walther Rau , comandante la SicherheitspolizeiSichereitsdienst (SIPO SD) per l'Italia nord-occidentale.

ona Vittoria
1. Piazza Italo Balbo 1 (attuale Novelli), Comando I Zona aerea
territoriale.
2. Via Poma 8, Commissariato Porta Monforte.
3. Viale Molise, distaccamento GNR (Guardia Nazionale Repubblicana)
Stazione ferroviaria di Porta Vittoria.
4. Via Fiamma 6, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
5. Via Pace 20 (ingresso di), Battaglione azzurro: caserma Medici.
6. Via Lamarmora 29, Battaglione OP (Ordine pubblico) della GNR
(Guardia Nazionale Repubblicana): caserma Medici.
7. Via Conservatorio 9, Comitato provinciale Opera Nazionale Balilla.
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22. Via Sammartini 15, Autoparco e deposito Organizzazioni Speer e
Todt.

Sicherheitsdienst germanico.
9. Corso Venezia 32, GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), U cio
politico investigativo (UPI).

ona Vigentina
1. Via Lucania 3, Legione E. Muti, distaccamento.
2. Via Ripamonti 187, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
3. Via Antonini 50 (presso Scuole elementari Damiano Chiesa), Sede
dell'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche).
4. Via Antonini 50, Radio tedesca.
5. Stazione Ferrovie Porta Vigentina, distaccamento GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana).
6. Via Quadronno 24, Carcere militare.
7. Via Vasari 9, Legione E. Muti, distaccamento «Me ne frego».
8. Via G. Vasari 15, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia Battisti.
9. Via Pier Lombardo 22, Commissariato Porta Vittoria.

ona Ticinese
1.

Via Morimondo 5 (San Cristoforo), distaccamento GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana).
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8. Corso del Littorio 10 (secondo e terzo piano, ora Corso Matteotti ),
Sicherheitsdienst italiano, diretto da Pasquale Isopi (alias dott.
Rossi), circa cinquanta uomini alle dipendenze servizio del

￼

2.

Piazzale delle Milizie 2, VIII Brigata nera Aldo Resega, compagnia
Diaz.

3.

Piazza Napoli 22, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).

4.

Via del Caravaggio 6, Commissariato Porta Genova.

5.

Via Bergognone 53, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).

6.

strada Alzaia Naviglio Grande 22, X Flottiglia MAS, distaccamento.

7.

Via Ariberto 20, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).

8.

Corso Italia 58 (caserma Teulié), 1ª Brigata Nera mobile (circa 300
uomini).

9.

Via Meda 5, Commissariato Porta Ticinese.

10. Via Palmieri 14 (scuole comunali di), Battaglione mobile di Ps (200
uomini circa).

ona Magenta
1. Via Forze Armate 125, Croce rossa tedesca.
2. Via Saint Bon 7, Ospedale militare.
3. Via Forze Armate, Organizzazione Todt (OT).
4. Via Forze Armate 116, Caserma SS germaniche.
5. Piazzale Perrucchetti 1, Caserma Wehrmacht: caserma S. Barbara.

211

7. Via Caccialepori, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
8. Piazzale Brescia 10 e 12, Militärkommandantur (Comando di
presidio con giurisdizione su Milano e Pavia).
9. Via Ravizza 51, VIII Brigata Nera Aldo Resega, U cio politico
investigativo (UPI).
10. Via Panizza 10, Commissariato Magenta.
11. Via Cuneo 5, Servizio di polizia autonoma. Squadra di polizia De
Angeli al servizio dell'u cio III/B della SIPO SD, incaricato della
requisizione merci.
12. Via Pellizza da Volpedo 3, Nucleo di polizia autonomo, diretto da
Ugo Piolti, detto Politi.
13. Via Caprilli, U cio radiotelefonico.
14. Via Paolo Uccello 15, 17 e 19 (Villa Triste), Reparto di polizia speciale
(banda Pietro Koch).
15. Via Monte Rosa, 90, Organizzazione Todt (OT).
16. Via Monte Rosa 74, Comando e archivio polizia tedesca, e u cio
collegamento radio telefonico.
17. Via Monterosa 88 e 90, Comandi decentrati.
18. Via Domenichino 48, Mensa u ciali.
19. Via Vegezio 15, via Spinola, Feldgendarmerie.
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6. Piazza Sicilia 2 (scuole elementari), Compagnia allievi Guardia di
Finanza.

21. Piazza Buonarroti 29 (casa di Riposo G. Verdi), via Vegezio 15, via
Spinola, Feldgendarmerie.
22. Via Buonarroti 10, distaccamento SS.
23. Via Duccio di Boninsegna 2, VIII Brigata Nera Aldo Resega,
compagnia Baracca.
24. Via Vincenzo Monti 59 - via Mario Pagano (ex caserma Savoia
cavalleria), Comando 1ª Brigata GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
25. Via Vincenzo Monti 59, U cio politico investigativo (UPI).
26. Via Mascheroni 26, Distretto militare.
27. Via Telesio 8, U cio di reclutamento per il lavoro in Germania.
28. Via Panizza 10, Commissariato Magenta.
29. Via Mascheroni 4, Propaganda Sta el West (scaglioni militari
preposti alla propaganda germanica).
30.Via Rovani, Radio tedesca.
31. Via Vincenzo Monti 5, U ci Marina Repubblicana.

ona Sempione
1. Stazione Ferrovie Nord Milano, distaccamento GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana).
2. Viale Montello 13, Commissariato Sempione.
3. Via Guercino 1, Comando tappa tedesco.
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20.Fiera campionaria, O cina carri armati.

5. scalo Farini, Magazzino militare centrale.
6. Via A. Sangiorgio 4, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
7. Piazza E. Crespi (ora Gramsci), VIII Brigata Nera Aldo Resega,
compagnia Crespi.
8. Via Arimondi, distaccamento GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana).
9. Piazza M. Asso 1 (ora piazza Prealpi), VIII Brigata Nera Aldo Resega,
compagnia Mario Asso.
10. Via Caracciolo 29, Caserma 3° Rgt. Autieri.
11. Viale Certosa 143, Commissariato Musocco.
12. Scalo ferroviario Milano Certosa, distaccamento GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana). 87

Borgomaneri Luigi (a cura), Milano 1940 1945 - Itinerari della memoria, CGIL SPI, CGIL
Milano, AUSER, ISEC, ANPI, ANED.
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4. Viale Ceresio 12, VIII Brigata Nera Aldo Resega, compagnia
Mussolini.

￼

I convogli della deportazione ebraica, prigionieri
politici, partigiani e lavoratori antifascisti.
Stazione Centrale di Milano - Binario 21
1. 6.12.1943 Milano-Verona—Auschwitz - 246 persone ne
sopravviveranno 5. Si segnala la deportazione della famiglia Milla.
2. 30.1.1944 Milano-Verona—Auschwitz. Il convoglio, diretto ad
Auschwitz-Birkenau, trasporta 606 deportati ebrei. Di loro ne
sopravvissero 22, fra cui Liliana Segre. Il suo nome è fra i 774 nomi
dei deportati che compaiono sul Muro dei nomi del Memoriale
della Shoah. Si segnala Sissel Vogelmann che fu caricata insieme ai
genitori dove morì nella camera a gas a 8 anni, il giorno stesso
del suo arrivo, il 6 febbraio 1944. Con lei morì anche la madre; a
salvarsi fu suo padre grazie alla lista di Oskar Schindler. 6.02.1944
arrivo ad Auschwitz-Birkenau del convoglio. 477 persone vengono
mandate subito alla camera a gas.
3. 11.2.1944 Milano - Fossoli (poi Fossoli-Auschwitz il 22.2.1944)
deportati 489.
4. 18.02.1944 Milano - Mauthausen - (Campo di sterminio e di
concentramento) deportati 122.
5. 08.03.1944 Milano - Mauthausen - (Campo di sterminio e di
concentramento)
6. 11.03.1944 Milano - Mauthausen - (Campo di sterminio e di
concentramento) deportati 100.
7. 30.3.1944 Milano - Fossoli (poi Fossoli-Auschwitz il 5.4.1944). Si
segnala Giuseppe Lenzi.
8. 06.04.1944 Milano - Mauthausen - (Campo di sterminio e di
concentramento) deportati 243.
9. 19.4.1944 Milano - Bergen Belsen
10. 27.4.1944 Milano - Fossoli (poi Fossoli-Auschwitz il 16.5.1944). Si
segnalano Leopoldo Gasparotto e Jenide Russo. Deportati 167.
215
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11. 14.5.1944 Milano - Fossoli (poi Fossoli-Auschwitz il 16.5.1944)
deportati 581.
12. 16.05.1944 Milano - Fossoli
13. 19.5.1944 Milano-Bergen Belsen (arrivato il 23.5.1944), deportati 37.
14. 9.6.1944 Milano - Fossoli (poi Fossoli-Auschwitz il 26.6.1944). Si
segnala Don Paolo Liggeri.
15. 29.06.1944 Milano - Fossoli
16. 2.8.1944 Milano - Verona (poi Verona-Auschwitz il 2.8.1944). Si
segnala Dante Coen. Deportati 242.
17. 17.8.1944 Milano - Bolzano (poi Bolzano-Auschwitz il 24.10 1944)
18. 7.9.1944 Milano - Bolzano (poi Bolzano-Auschwitz il 24.10.1944)
19. 17.10.1944 Milano - Bolzano (poi Bolzano-Auschwitz il 24.10.1944). Si
segnala Roberto Enea «Roby» Lepetit.
20.NC.11.1944 Milano - Bolzano (poi Bolzano-Ravensbrück e
Flossenburg il 14.12.1944)
21. 15.12.1944 Milano-Bolzano.
22. 15.1.1945 Milano-Bolzano. Si segnala Enzo Capitano.
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I comandi tedeschi delle SS e della Wehrmacht, a seguito
dell'occupazione della città, all'indomani del 10 settembre 1943 , oltre
requisire caserme, edi ci pubblici e privati e volendo starsene comodi,
si sistemarono in alcuni alberghi di prestigio della città. Lì buona
cucina, buon vino e ottimo servizio in camera rappresentavano un
gradevole conforto per gli occupanti teutonici, che non disdegnavano
di ospitare, quando erano fuori servizio, compiacenti «signorine»
italiane e tedesche.
L'albergo strategico scelto dalle SS per il comando della città , si trovava
a pochi passi da piazza del Duomo tra le vie Margherita e Silvio Pellico.
Si trattava dell'albergo Regina & Metropoli, sede del sistema repressivo
in città, che raccoglieva al suo interno circa 70 persone tra u ciali,
sottu ciali delle SS, segretarie e interpreti, che per lo più alloggiavano
nel medesimo albergo a disposizione del colonnello Walter Rau
(responsabile interregionale) e del capitano Theodor Emil Saevecke
(responsabile cittadino).
Il colonnello Rau preferiva però risiedere in via Bissolati (Villa Cima)
nel cosiddetto villaggio dei giornalisti, in un rifugio blindato allietato
dalla compagnia della sua segretaria tunisina tuttofare di nome Letizia.
Buona parte di quegli alberghi sequestrati erano concentrati in
prossimità della Stazione Centrale e alcuni sono tutt'ora presenti e
funzionanti, come il prestigioso Hotel Principe di Savoia di piazza della
Repubblica (allora piazza Fiume) dove si insediò il consolato tedesco.
Altrettanto prestigioso era l'albergo Gallia Excelsior di piazza Duca
d’Aosta 9, dove trovarono sede i comandi decentrati e il rappresentante
tedesco del Ministero degli Armamenti.
Il comando locale (l'Ortskommandantur) aveva invece trovato
sistemazione all'hotel Gran Turismo di via Tarchetti 2.
Sempre in piazza della Repubblica, presso l'hotel Tunisia, si stabilì il
Platzkommandantur (Comando del presidio militare tedesco della
provincia di Milano).
Altro comando decentrato, con l'annesso u cio stampa e propaganda,
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Mailand Hotel

e il Villa Adriana in via Torriani 13.
In zona Venezia, inoltre, i tedeschi disponevano in piazzale Loreto tra
le vie Porpora e Abruzzi, dell'elegante albergo anni '30, Titanus Loreto,
utilizzato da u ciali e sottu ciali della Wehrmacht; proprio per questa
ragione il Titanus il novembre 1944, fu oggetto di un bombardamento
mirato degli anglo-americani.
L'incursione, in pieno giorno, suscitò grande scalpore tra i milanesi: i
giornali di regime, malgrado i 48 morti e i 60 feriti, quasi tutti italiani
che si trovavano nella sottostante trattoria, ignorarono del tutto il fatto.
Per la stampa di Salò il bombardamento non era mai avvenuto: sui cieli
di Milano era risaputo volavano solo colombi.
Sempre in piazzale Loreto, in prossimità dell'albergo Titanus erano già
visibili gli scheletrici resti di un distributore di benzina della Esso, che si
ergeva come un simulacro a pre gurare la tragica ne di Mussolini. Sul
cornicione del distributore infatti furono poi appesi il capo del
fascismo, la sua amante e alcuni gerarchi: era il 29 aprile 1945. Oggi, al
posto del vecchio elegante albergo liberty Titanus Loreto, è stato
edi cato, negli anni 80, un anonimo palazzo a vetri di 9 piani che
ospita u ci.88
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troverà sistemazione nell'albergo Nord in piazza della Repubblica.
Una parte delle truppe, oltre alle caserme occupate, alloggiava, alla
necessità, in alberghi meno prestigiosi come il Columbia in via Tenca 35

Corso di Porta Venezia 32, un tempo sede dell’UPI, oggi sede della Fondazione Invernizzi

Nell’autunno del 1943, all'indomani della della Repubblica Sociale
Italiana in Corso di Porta Venezia 32, in un bel palazzo d'epoca, venne
insediato l’UPI (U cio Politico Investigativo) al comando del maggiore
Ferdinando Bossi.
Altra sede staccata fu aperta in via Copernico 32, in zona stazione
Centrale: si trattava di strutture poliziesche della GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana) composte da una ottantina di miliziani.
Tali u ci, al comando del maggiore Ferdinando Bossi, operavano in
stretto contatto con il capo della Gestapo dell'Hotel Regina, Theodor
Saevecke, il cui lo diretto per più di un anno fu ricco e fattivo.
Del resto, senza l'apparato Informa dell'UPI e delle questure milanesi, il
compito delle SS sarebbe stato arduo nell'individuare oppositori politici
ed ebrei.
Solo l’UPI, come è stato accertato, ha arrestato tra il 1943 e il 1944, 1410
oppositori 890 dei quali deferiti ai tedeschi del Regina.
I catturati, in genere, venivano sottoposti a interrogatori e a trattamenti
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L'u cio politico investigativo (UPI)

e alle pressioni della Curia Milanese e da radio Bari Libera,
determinarono l'allontanamento da San Vittore dei miliziani dell'UPI.
Sulle operazioni non certo virtuose del maggiore Bossi e dei suoi
collaboratori tenente Manlio Melli e Dante Colombo, una
comunicazione interna agli organi di polizia repubblichina così
recitava: «[…] ha compiuto vaste operazioni di polizia politica sulla
sostanza delle quali non è facile formulare esatti apprezzamenti, essendo
sistema dell'u cio deferire tutti gli arrestati alla polizia tedesca per il
conseguente internamento in Germania. E’ stato in precedenza accertato
che contro alcuni fermati sono state compiute vere e proprie sevizie. Si è
specializzato in operazioni che esulano dal campo politico (recupero merci
ect.), operazioni che si concludono con la consegna delle merci rinvenute
alle autorità germaniche dalle quali viene corrisposta una percentuale.» In
un altro documento dell'intelligence americana si legge: «il gruppo di
Bossi lavorava esclusivamente e separatamente per il Reparto IV/1, per
«estradare» i detenuti della Gestapo con arresti eseguiti in proprio e
interrogatori e ettuati preliminarmente con propositi opposti a quelli
di San Vittore. L’unità era parzialmente nanziata dall’HK: Bossi
riceveva 10.000 lire al mese, oltre a 30.000 lire aggiuntive da dividere
con il resto del gruppo». Circa le pratiche messe in atto dall’UPI
all'interno del carcere di San Vittore, vi sono altre testimonianze
inequivocabili degli avvocati Gaetano De Martino, Luigi Meda, Enea
Fergnani, del sacerdote Don Paolo Liggeri e dalla guardia carceraria
Luigi Ceraso. Quest'ultimo ci riferisce della morte di don Achille Bolis,
picchiato selvaggiamente dal tenente Melli e da alcuni graduati tedeschi
non appena giunto al carcere di San Vittore dall'albergo Regina. Di altre
brutalità e sevizie furono vittime gli avvocati Leopoldo Gasparotto,
animatore a Milano, sin dall’8 settembre 1943 della Guardia nazionale
per combattere i nazifascisti, e l'amico Angelo Scotti. Il comandante
Gasparotto, dopo l'internamento nel campo di Fossoli, venne
assassinato dalle SS nel giugno del 1944, mentre Scotti, deportato in
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speciali sevizie, torture e ricatti per poi essere trasferiti nei vari campi
nazisti. Tali pratiche criminali, anche grazie alle denunce circostanziate

Alfonso Quinto Cu aro, Maria Montuoro e suo fratello Alfonso che
conobbero lo strazio delle torture, la deportazione nei lager di
Ravensbrück e Mauthausen, da cui il giovane Alfonso non fece più
ritorno.
A questi martiri si aggiungono i partigiani Antonio La Fratta ed Egisto
Rubini, alias Angelo Burrani: il primo morì a seguito delle torture subite
per giorni e giorni; il secondo, che passò per lo stesso calvario, preferì
suicidarsi pur di non svelare i nomi dei compagni.
Altri crimini si potrebbero aggiungere all’UPI milanese, tra i quali
quello dell'operaio comunista Perotti Walter, arrestato il 7 Aprile 1944 è
condotto nella sede di via Copernico 32, dove, per accarne la
resistenza, fu torturato alla presenza di sua moglie Virginia Sottocorno.
Tre giorni dopo fu trovato morto con la gola squarciata da una
coltellata.
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Germania, morì in una camera a gas nel luglio dello stesso anno.
Per non parlare della terribile sorte di cui furono vittime l'ingegnere

mai eseguita. Il tenente Dante Colombo fuggì in Argentina, mentre
Manlio Melli si dileguò nel nulla riapparendo durante il processo al
criminale di guerra delle SS capitano Saevecke, come testimone a
favore. Amara giustizia!89

La caserma dell'Aeronautica

La caserma del’Aeronautica militare in piazza Ermete Novelli ex Italo Balbo.

L’area della caserma della Regja Aeronautica, la «fascistissima», la sua
«prediletta», così l'aveva de nita Benito Mussolini, un tempo in piazza
Balbo, oggi piazza Novelli, costituiva un corpo unico adiacente
all’Istituto magistrale maschile Virgilio.
L’edi cio fu costruito tra il 1935 e il 1941, in una zona che allora
appariva periferica, dove sovrana si estendeva la grande fabbrica di
biciclette Bianchi.
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Il maggiore Bossi il 29 settembre 1945 giudicato colpevole di crimini fu
condannato a morte dalla Corte d’Assise straordinaria di Milano.
La sentenza, confermata dalla Cassazione il 31 ottobre 1945, non sarà

schierarono al anco degli Alleati costituendo la ICBAF (Italian CoBelligerent Air Force), mentre al Nord si formò l’ANR (Aeronautica
Nazionale Repubblicana), al anco della Repubblica Sociale Italiana di
Salò e dei tedeschi, a difesa delle città.
Quest'ultima neoforza militare, in verità, fu scarsamente operativa per
via della assoluta scarsezza dei mezzi aerei, insu cienti ad a rontare la
Air Force americana e la RAF inglese.
La ANR poteva contare su pochi aerei da caccia Macchi C 202 e Fiat CR
42 e, più tardi, di qualche Messerschmitt Bf 109 della Luftwa e,
dislocati negli aeroporti di Bresso, Venegono e Lonate Pozzolo.
Parallelamente, a Milano, la difesa del cielo fu a data alla V Legione:
«La Viscontea», della Milizia DICAT (Difesa Contraerea Territoriale),
molto esaltata dal Duce ma, alla prova dei fatti, incapace di fermare il
fuoco angloamericano malgrado che, a partire dall'ottobre 1943, in suo
soccorso fosse arrivata la Flak-artillerie tedesca, ma con risultati
praticamente nulli.
Nel sistema di difesa c'era poi un ultimo gradino, a dato agli uomini
della UNPA (Unione Nazionale Protezione Antiaerea): si trattava di un
corpo civile, in ausilio ai vigili del fuoco, per il recupero delle salme dei
feriti all'interno degli edi ci distrutti.
Sul ruolo della caserma dell'Aeronautica divenuta, all'indomani dell'8
settembre 1943, sede del comando di zona aerea territoriale della
Repubblica Sociale Italiana, si hanno poche informazioni, se non per i
racconti degli abitanti del quartiere soprattutto delle cosiddette «ronde
azzurre», che terrorizzarono gli abitanti di Città Studi e non solo, anche
con il maligno contributo del cosiddetto «Battaglione azzurro» della
caserma Medici di via Pace 20, al comando Maggiore Mario De Biasi e
del Capitano Giovanni Folchi, assidui frequentatori di piazza Novelli,
protagonisti di e erati crimini e passati per le armi dopo la loro cattura.
A proposito delle scorribande e delle nefandezze delle «ronde azzurre»,
le testimonianze riportano un tragico avvenimento ai danni di un
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Le sorti dell’Aereonautica, con l'armistizio dell'8 settembre 1943,
seguirono gli sconvolgimenti e il travaglio dell'intero paese, dividendosi
al pari delle altre forze armate: quelle aeree, al Sud Italia, si
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quindicenne, con problemi di disagio mentale, buono come il pane,
soprannominato Pisello: un'anima innocente che abitava nelle case
popolari di via Beato Angelico 3.
Di solito girava per le vie della zona con una fascia della Croce Rossa
perché diceva che, in questo modo, nel caso di bombardamenti, gli
aerei non l'avrebbero colpito. Molti si prendevano gioco di lui e lo
canzonavano: gente senza umanità. Tra questi si distinguevano i militi
avieri della «ronda azzurra» di piazza Novelli i quali, se lo incontravano,
per spaventarlo gli gridavano: «Alt!».
Il povero ragazzo allora scappava e si nascondeva nel portone di casa
sua. Il delitto del povero ragazzo venne compiuto il 13 aprile 1945 a
poco meno di due settimane dalla Liberazione di Milano: i balordi della
ronda, incontrandolo, gli intimarono l'alt dopodiché, senza alcun
motivo, mentre fuggiva, gli spararono alla schiena.
Il ragazzo, anche se ferito gravemente, riuscì a raggiungere un portone
ma, poco dopo, morì. Nessuno di quei criminali pagò mai per quell’
assassinio.
Un altro feroce crimine fu ispirato e poi consumato da elementi della
caserma contro quattro giovanissimi patrioti, conosciuti come i ragazzi
di via Botticelli: prima seviziati nei locali di piazza Novelli e, in seguito,
assassinati il 6 gennaio 1945, nel giorno dell’Epifania, rei di un lancio di
volantini al cinema Pace di Corso Buenos Aires. Questi i loro nomi:
Tullio Di Parti, Orazio Maron, Giancarlo Torrisi anni 16, Giuseppe Bodra
di anni 18. Il 25 Aprile, a Milano, con i giorni dell'insurrezione suonò
nalmente la campana della libertà. I reparti germanici, ben armati,
con alcune unità di miliziani di Salò si rifugiarono all'interno
dell'Aeronautica, per cercare di sfuggire ai gruppi partigiani in attesa
dell'arrivo degli anglo-americani a cui consegnarsi, tentando anche una
sporadica resistenza armata che fu presto abbandonata. La situazione
rimase sospesa per quattro giorni e si sbloccò solo il 28 aprile con
l’arrivo e il supporto militare delle divisioni garibaldine della Valsesia di
Vincenzo «Cino» Moscatelli e di quelle dell’Oltrepò di Luchino dal
Verme, quando la guarnigione tedesca, ormai circondata e vistasi
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de nitivamente in città.
Città che iniziò a respirare aria nuova, aria pulita dopo tante so erenze.
Tuttora, maestosa, la caserma si staglia nella bella piazza circolare e
ospita il Comando della 1° Regione Aerea di Milano.90

Legione Autonoma di polizia Ettore Muti
Formazione armata fascista con compiti di polizia.
Nata nel settembre 1943 a Milano come Squadra d’azione Ettore Muti
(dal nome dell’ex segretario del Partito Nazionale Fascista ucciso
durante i 45 giorni di Badoglio), viene promossa dal ministro degli
Interni, Bu arini Guidi, a Battaglione mobile ausiliario di Pubblica
sicurezza. Nel marzo 1944, constatata la sua e cienza nella repressione
dello sciopero generale, Mussolini la eleva al rango di Legione
Autonoma mobile. Comandante della Muti è Francesco Colombo, un
pregiudicato per reati comuni, nominato vicequestore dal ministro
degli Interni e auto-promossosi colonnello. Ai suoi ordini la Muti
raccoglie una forza complessiva di oltre 4.000 uomini, parte impegnati
nella repressione antipartigiana in Piemonte, parte stanziati nei presidi
in provincia e un migliaio a Milano nella caserma comando di via
Rovello 2 (attuale sede del Piccolo Teatro) e di via Tivoli (ex scuole
Schiapparelli). Guidata dai peggiori guri dello squadrismo milanese e
formata da giovani disperati e da ex reclusi tratti dal riformatorio minorile di Vittuone, la Muti terrorizzerà il Milanese e le zone in cui opera
macchiandosi – come provato dal processo celebrato presso la Corte
d’Assise di Milano nel 1947 – di ogni genere di crimine: dalle più e erate
sevizie alla rapina, dal ricatto allo stupro, dall’estorsione all’omicidio.
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persa, dopo una lunga trattativa decise di arrendersi e consegnare le
armi.
Un altro pezzo del terrore nero, durato venti mesi, si spense

si scioglierà alla vigilia dell’insurrezione senza nemmeno sparare un
colpo di fucile.

Città Studi e la Compagnia Tonoli
La sede della Compagnia Tonoli era in via Andrea del Sarto 31. Qui
avvenivano interrogatori e torture di antifascisti e partigiani. Da qui
partivano, nel quartiere Città Studi, spedizioni punitive. La partigiana
Elena Rasera "Olga", organizzatrice dello sciopero del marzo 1944 nella
fabbrica OLAP, nel suo diario racconta di aver sentito le urla dei
partigiani torturati passando davanti alla sede del gruppo fascista di via
del Sarto.

La Brigata Resega
La Brigata Nera Aldo Resega nasce nell'estate del 1944 e prende il nome
dal federale fascista giustiziato dai gappisti del 17.mo raggruppamento
Gramsci il 17 dicembre del 1943. Nella sede di via Cadamosto 4 venivano
arrestati e sottoposti a torture antifascisti e patrioti. Due partigiani,
Mantovani Validio e Brugnolotti Giancarlo, cercarono di attaccare la
caserma in pieno giorno, senza successo.
Scrive G. Valzelli: «Giancarlo e Mantovani avevano attaccato in pieno
giorno, il 21 aprile 1945, la caserma di Via Cadomosto, tirando bombe a
mano e sparando ra che di «sten» contro i briganti neri che stavano
davanti alla porta, dietro sacchetti di sabbia. Continuano a sparare anche
quando i fascisti reagiscono; bloccano col fuoco chi tenta di uscire o si
a accia alle nestre. Poi i due ragazzi tentano la fuga in bicicletta,
Mantovani si allontana. A Giancarlo si rompe la catena. Circondato,
continua a sparare no a quando è colpito. Cade a terra e con lo «sten»»
costringe ancora gli inseguitori a rifugiarsi nei portoni, si rialza, riprende
a correre; si lascia di nuovo cadere a terra, ngendosi morto. Nelle mani
stringe una «sipe» a cui ha già tolto la sicura. Quando il gruppo dei fascisti
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Protetta dai dirigenti fascisti locali e nazionali e dalla Sipo-SD
germanica, cui sovente presta la manovalanza per le fucilazioni, la Muti

«Lo legano a una sedia in mezzo alla strada con il lo spinato che gli
stringe le carni, lo colpiscono con bastoni acuminati, lo fanno bersaglio
delle loro rivoltelle: una pallottola gli
perfora il ginocchio ed entra nella
seggiola, un'altra gli trapassa la
spalla. Lo stanno torturando e
svenando». Dopo tre ore di
interrogatorio e torture, Brugnolotti
(nella foto), ridotto ad un ammasso
informe di sangue viene trascinato
oltre la strada e appoggiato al muro
di fronte alla caserma per la
fucilazione. Nell'attimo in cui i
fascisti puntano il fucile, Giancarlo,
raccolte le sue ultime forze, grida
«Viva i partigiani! Compagni, andate
avanti».
«Sembrano frasi ricostruite dalla
leggenda - sottolinea Pesce - invece
Giancarlo è proprio morto così. Lo abbiamo saputo dai medesimi briganti
neri che lo hanno ucciso, quando, poche ore dopo, abbiamo dato l'assalto
alla caserma di via Cadamosto e i responsabili della fucilazione di
Giancarlo, prima di morire, ci hanno restituito la statura ideale del nostro
compagno».
Così è morto Giancarlo Brugnolotti. Ribelle tra Marcheno e Mura,
«soldato senza uniforme di un esercito che si merita tutti gli onori dalla
Patria». Una lapide, non più quella originale, andata perduta dopo
l'abbattimento del muro di cinta sostituito dall'attuale inferriata, rifatta
negli anni '90, ricorda a tutti i milanesi il suo sacri cio. La pittrice
Wanda Broggi, in un suo quadro, ha illustrato il suo sacri cio.
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gli è vicino lancia la bomba». Catturato. subito dopo, viene trascinato in
caserma e seviziato per farlo parlare, per fargli dire il nome dei
compagni.

Dal nome del suo responsabile, l’ingegnere Fritz Todt - già realizzatore
della rete autostradale tedesca e del Vallo Atlantico - l’OT è la struttura
operante nei paesi occupati con il compito di reclutare e impiegare la
mano d’opera locale per l’approntamento di forti cazioni, installazioni
militari, campi d’atterraggio e per la riparazione dei danni provocati dai
bombardamenti alleati. Poiché il lavoro per l’OT, equiparato all’impiego
nelle industrie belliche protette, oltre ad essere remunerato, esentava
dalla chiamata alle armi per la RSI e, entro certi limiti, tutelava dalla
deportazione, venne non di rado utilizzato come copertura da molti
resistenti operanti nei centri urbani e nelle zone di pianura, suscitando,
a più riprese, le proteste delle autorità militari fasciste.

San Vittore
Sorto sull’antico convento dei Cappuccini di San Vittore, il complesso
carcerario è composto da tre edi ci, due dei quali a base rettangolare
adibiti ad alloggio del personale e a servizi vari, e il terzo, sei lunghi
bracci di tre piani irradiantisi da un corpo centrale sovrastato da una
torre poligonale, destinato a contenere i detenuti. La Sipo-SD lo occupa
immediatamente riservandosi l’esclusivo controllo di tre bracci: il IV e il
VI per i detenuti politici e il V per gli ebrei, in un primo tempo
concentrati all’ultimo piano del IV e poi, con il loro aumentare, anche
ai piani inferiori. Primo comandante del settore tedesco è dal settembre
1943 il maresciallo Helmuth Klemm, un ex fabbro, cui, da dicembre, si
a anca come vice il maresciallo Leander Klimsa, poi promosso
direttore quando nel febbraio-marzo 1944 Klemm è trasferito alla
Gestapo. Sostituto di Klimsa è il caporalmaggiore Franz Staltmayer
detto «la belva» o anche «il porcaro», un energumeno che ha già
prestato servizio presso le carceri di Varsavia e che a San Vittore gira
sempre accompagnato dal suo frustino e da un inseparabile feroce cane
lupo che si diverte ad aizzare contro qualche malcapitato. I detenuti
vivono sovra ollati, salvo la necessità di isolarli, in celle di quattro
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Organizzazione Todt (OT)

germanico è rigidissimo: non si fuma e non si parla con i compagni di
sventura, ciascuno è responsabile della pulizia personale e di quella
della propria cella. L’elenco dei divieti pare inesauribile. Basta un
niente per essere massacrati di botte o per nire segregati nelle celle
sotterranee buie, umide e infestate dai topi. Per gli ebrei il trattamento
è ancora più disumano. Il prigioniero, se non ha commesso infrazioni e
se il tempo e gli allarmi aerei lo consentono, ha diritto a un’ora d’aria al
giorno. Le altre ventitré le trascorre in cella tra i miasmi del «boiolo»,
un vaso di terracotta di cui si deve servire per le necessità siologiche e
che viene svuotato soltanto alle nove del mattino. Il pasto è unico: circa
mezzo chilo di pane e mezzo litro di brodaglia con qualche pezzo di
patata e qualche fagiolo. Nei primi tempi è concesso ricevere
settimanalmente biancheria e cibarie dall’esterno ma, verso il
novembre-dicembre 1943, i tedeschi scoprono dei biglietti in alcuni
pacchi e, da quel momento, viene proibita rigorosamente
l’introduzione di cibi. Alle privazioni e ai maltrattamenti si aggiungono
le torture praticate dalla Gestapo e dagli agenti dell’U cio speciale
dell’UPI diretti dai tenenti Manlio Melli e Dante Colombo, che, per
conto della Sipo-SD, continueranno a seviziare partigiani no al giugno
1944, quando saranno allontanati dagli stessi tedeschi a seguito di un
energico intervento del cardinale Schuster presso Mussolini. Egisto
Rubini, primo comandante della 3ª Brigata Garibaldi Gap, e il gappista
Vito Antonio La Fratta si suicideranno per porre ne alle bestiali sevizie
degli uomini di Melli; così come farà il comunista Giovanni Torre per
non sottoporsi al terzo interrogatorio della Gestapo, nonché un ignoto
giovane polacco. San Vittore sarà liberato da partigiani delle Brigate
Matteotti il 26 aprile 1945.
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metri per due e mezzo. Il regolamento imposto dal servizio di sicurezza

Borsa nera
Commercio clandestino di beni che si veri ca in situazioni belliche a
causa, da un lato, della riduzione degli approvvigionamenti sul mercato
internazionale e nazionale e, dall’altro, per la necessità di riservarne
ingenti quote allo sforzo bellico. I conseguenti provvedimenti
governativi di contingentamento dei beni e di razionamento delle quote
destinate alla popolazione a prezzi calmierati riducono gli utili di
produttori e commercianti innescando meccanismi speculativi di
accaparramento delle merci, poi vendute al mercato clandestino (o
mercato nero) a prezzi esorbitanti e inaccessibili alle categorie sociali a
reddito sso, vale a dire alla stragrande maggioranza della popolazione.
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La città in guerra91

Rilasciata dalle autorità locali, la TA è il documento rigorosamente
personale sul quale sono stampati i tagliandi da consegnare
obbligatoriamente ai negozianti per acquistare le relative razioni
alimentari giornaliere. Con il prolungarsi della guerra, la crescente
rarefazione dei prodotti e l’insu cienza delle quantità razionate
rispetto al fabbisogno calorico minimo determinano tuttavia una
generalizzata situazione di fame, che si aggraverà dopo l’8 settembre
1943 a causa anche delle requisizioni per l’approvvigionamento delle
truppe d’occupazione tedesche, rendendo così indispensabile la penosa
ricerca di integrazioni reperibili soltanto sul mercato nero, i cui prezzi
sono peraltro inaccessibili ai ceti non abbienti.
Elenco Tessere Annonarie:
1 – 6 : Generi Alimentari vari
7 : Zucchero, Grassi e Sapone
8 : Formaggi
9 : Patate
10 : Salumi
11 : Uova
12 : Latte
13 : Carne e Salumi
14 : Vestiario
15 17 : Abbigliamento
18 20 : Tessuti e Filati di Lana

Alimentazione
Il razionamento dei prodotti
Con la guerra, e l'introduzione del contingentamento e razionamento
delle merci, l'accesso al libero mercato è immediatamente limitato alle
quantità prestabilite dalle autorità, fatto salvo l'esaurimento delle scorte
e ad eccezione dei prodotti ritirati dal commercio. Il primo genere di
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Tessera annonaria (TA)

Quello che c'è va riservato alle forze armate e i milanesi, come il resto
degli italiani, dovranno abituarsi ai surrogati autarchici e a quello
d'orzo, poi, con il peggiorare della situazione, lo si ricaverà dalle
ghiande tostate e macinate. Tre settimane dopo le restrizioni si
estendono a zucchero, burro e grassi e, per contenerne il consumo, dal
1 luglio 1940 la vendita di dolci e gelati è limitata al sabato, domenica e
lunedì. Col tempo saranno esclusivo appannaggio di pochi privilegiati.
Si riduce il consumo di pane e cambia anche la forma e la
composizione: la classica michetta dei milanesi lascia il posto a forme
allungate, la cui composizione registrerà un progressivo aumento della
percentuale di crusca in sostituzione dell'iniziale 80% di farina di
frumento. La razione giornaliera - 200 grammi a testa, 400 per gli
addetti ai lavori pesanti - si stabilizzerà a 200 grammi. Quella del riso e
della pasta dà diritto complessivamente a due chili al mese. Con il
passare del tempo anche frutta e verdura diventano una rarità.
Nascono gli orti di guerra: chi ha la fortuna di averne uno, semina
carote e cavoli in giardino; in piazza del Duomo e in piazza della
Repubblica si semina invece grano per disposizione delle autorità. I
tram passano tra le spighe. Nel 1935 la Commissione suprema di difesa
aveva stabilito che, in caso di guerra, si dovesse assegnare ai civili adulti
una razione alimentare minima di 3000 calorie, ma già nel 1940 sono
poco più di 2000, poco più di 1000 nel 1942 e, con le requisizioni
dell'occupazione tedesca, scenderanno sotto le 1000 nel 1944. Il
possesso della tessera annonaria non garantirà più gli acquisti cui si ha
in teoria diritto. In pratica si faranno lunghe le davanti ai negozi per
accaparrarsi qualcosa prima dell'esaurimento dei prodotti. Dal
settembre al dicembre 1943 sparisce il riso, la cui produzione è
interamente requisita dai tedeschi, il sale è introvabile. Ricomparirà a
fasi alterne con non più di 200 grammi mensili, mentre i condimenti nel 1940 ssati in ragione di 8 decilitri di olio oppure 800 grammi di
burro (o lardo o strutto) al mese - scendono a un decilitro di olio, 1 etto
di grasso di maiale e 2 etti di burro e, nell'ottobre 1944, a mezzo
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consumo a sparire all'indomani dell'apertura delle ostilità è il ca è.

La razione settimanale - nominale - di carne bovina è di 200 grammi,
ma spesso manca ed è sostituita con 50 grammi di formaggio duro o 70
di salumi. Il consumo della poca carne si riduce quasi esclusivamente
alle frattaglie e ai conigli, ma anche questi ultimi sono sempre più
introvabili, come del resto i gatti, e i milanesi guarderanno con sospetto
alle polpette di coniglio o erte nei menu delle mense comunali o dei
ristoranti di guerra. I formaggi passano dagli 8 etti mensili del 1940 ai
175 grammi dell'estate 1944. I bollini dei salumi danno diritto a 200
grammi, distribuiti in ragione di 50 grammi settimanali quelli dello
zucchero a di grasso di maiale e 2 etti di burro e, nell’ottobre 1944, a
mezzo decilitro di olio e un etto di burro. La razione settimanale nominale - di carne bovina è di 200 grammi, ma spesso manca ed è
sostituita con 50 grammi di formaggio duro o 70 di salumi. Il consumo
della poca carne si riduce quasi esclusivamente alle frattaglie e ai
conigli, ma anche questi ultimi sono sempre più introvabili, come del
resto i gatti, e i milanesi guarderanno con sospetto alle polpette di
coniglio o erte nei menu delle mense comunali o dei ristoranti di
guerra. I formaggi passano dagli 8 etti mensili del 1940 ai 175 grammi
dell'estate 1944. I bollini dei salumi danno diritto a 200 grammi,
distribuiti in ragione di 50 grammi settimanali, quelli dello zucchero a
500 grammi al mese per i bambini no a tre anni, per tutti gli altri 250
grammi. Cucinare è un'impresa: il gas viene erogato a pressione
normale per sole tre ore al giorno. Manca tutto, sto e, indumenti,
scarpe, copertoni e tubolari per biciclette. Con un sapone da 75 grammi
si deve fare il bucato per un mese, quello da bagno - una saponetta da
100 grammi - deve durarne due. Per chi fuma, e ha compiuto 18 anni, ci
sono tre sigarette al giorno, o un sigaro. Per chi se lo può permettere c'è
il mercato nero, ma i suoi prezzi sono proibitivi. Nel settembre 1943 un
chilo di pane costa 10 lire, la carne bovina 170, un quintale di carbone
1.000 - a fronte delle circa duemila lire di un salario medio operaio -, e
nel 1944 i prezzi registreranno aumenti da capogiro: un asco d'olio
supererà le due mila lire, e un pacchetto di sigarette Africa le 200.
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decilitro di olio e un etto di burro.

9,3 gr. carne suina
6,6 gr. salumi
5,8 gr. formaggi
3,3 gr. fagioli
3,3 gr. patate
6,6 gr. burro
3,3 grassi di maiale
3,3 centilitri di olio
200 gr. pane
6,6 gr. sale
8,3 gr. zucchero (17 gr. per i bambini no a tre anni di età)
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Razione alimentare giornaliera media dal settembre 1943
all'aprile 1945
67 gr. pasta (o riso)
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20 ottobre 1944. Fotogra a aerea scattata dalla RAF con i risultati
dell'incursione aerea. Sulla sinistra l'indicazione della deriva della rotta
d'attacco che portò al bombardamento della scuola di Gorla.
Morti: 184 bambini, l’intero corpo docente, la direttrice e il personale della
Scuola Elementare Francesco Crispi.

1940

Morti

15 16 giugno

Feriti

Danni

2

Lievi

16 17 giugno

Lievi

13 14 agosto

15

44

Pochi

15 16 agosto

2

5

Pochi

18 19 agosto

Pochi

24 25 agosto
26 27 agosto

1

1

Pochi

18 19 dicembre

8

16

Pochi

Morti

Feriti

Danni

150

316

Gravi

2

7

Gravi

Morti

Feriti

Danni

14 15 febbraio

133

442

Gravi

7 8 agosto

(?)

(?)

Molto Gravi

12 13 agosto

(?)

(?)

Molto Gravi

14 15 agosto

(?)

(?)

Molto Gravi

15 16 agosto

Stima agosto più di
200

Stima agosto 826

Molto Gravi

1942
24 ottobre
24 25 ottobre

1943
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Calendario delle incursioni aeree su Milano92

Morti

Feriti

28 29 marzo
29 marzo

Danni
Medi

72

Numerosi

Medi

1 2 maggio

Medi

13 14 maggio

Pochi

5 6 luglio

Medi

10 11 luglio

Pochi

Medi

13 14 luglio

Medi

Medi

3

5

Pochi

5 6 settembre

2

13

Pochi

10 11 settembre

52

47

Medi

30 settembre

20

Pochi

Lievi

20 ottobre

614

Numerosi

Gravi

4 novembre

48

60

Pochi

4 settembre

21 novembre

Pochi

21 dicembre

Lievi

23 dicembre

Lievi

26 dicembre

Lievi

27 dicembre

2

Pochi

Morti

Feriti

Danni

2 gennaio

2

6

medi

3 gennaio

-

1945

medi

-

-

-

-

-

-

-
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1944
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1

2

pochi

10 gennaio

48

70

medi

11 gennaio

1

5

pochi

12 gennaio

-

6

pochi

18 gennaio

2

1

-

20 gennaio

2

1

pochi

21 gennaio

2

1

pochi

22 gennaio

-

-

-

28 gennaio

-

-

pochi

29 gennaio

-

-

pochi

31 gennaio

-

-

pochi

6 febbraio

1

9

pochi

9 febbraio

2

4

pochi

22 febbraio

-

-

-

2 marzo

-

3

lievi

16 marzo

1

-

-

17 marzo

-

-

-

23 marzo

-

-

pochi

25 marzo

1

-

-

30 marzo

2

6

lievi

31 marzo

15

31

medi

4 aprile

-

14

-

11 aprile

3

7

-

9 gennaio

239

Morti

Feriti

Danni

12 aprile

1

4

lievi

13 aprile

2

3

medi

Bombardamenti
Madrid e Guernica prima, Varsavia,
Rotterdam e Belgrado dopo, hanno ormai
acclarato che la guerra moderna non
risparmia i grandi centri urbani e che la
morte arriva dal cielo. Dal primo giorno di
guerra si impartiscono le disposizioni per
la protezione antiaerea, con dando in una
difesa da terra e nell'aria che si rivelerà
assolutamente inadeguata e ine ciente.
Per non o rire punti di riferimento alla
navigazione aerea e ai bombardieri alleati
entra in vigore l'oscuramento.
Dall'imbrunire all'alba Milano è una città
buia. Nessuna luce deve trapelare da caseggiati, locali pubblici, u ci e
ospedali. L'illuminazione stradale viene sospesa, quella delle vetrine è
vietata. Insegne pubblicitarie, orologi pubblici, semafori stradali e
distributori di benzina devono essere spenti. Non fanno eccezione le
luci perenni di santuari e cimiteri. Tutti gli spettacoli pubblici devono
terminare alla 23.00, tram e autobus iniziano l'ultima corsa alle 23.20.
Ai proprietari di fabbricato è fatto obbligo di approntare rifugi antiaerei
nelle cantine che, puntellate con travi, si trasformeranno in più di una
occasione in trappole mortali. In ogni caseggiato viene nominato un
capo fabbricato, responsabile dell'applicazione delle norme di
protezione antiaerea. Molti applicano strisce di carta adesiva, disposte
a raggera, a vetrine e vetri delle nestre di abitazioni e u ci per
aumentarne la resistenza allo spostamento d'aria prodotto dalla
de agrazione delle bombe. A difesa di monumenti e opere d'arte
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1945

disseminati per o rire un precario riparo a quanti, in caso di allarme
aereo, non facessero in tempo a rintanarsi in uno dei 138 rifugi pubblici
che verranno apprestati dal Comune.

Le prime bombe su Milano - sganciate disordinatamente forse da aerei
francesi fuori rotta - cadono nella notte tra il 15 e il 16 giugno 1940,
causando due morti, alcuni feriti e lievi danni all'abitato. Nei mesi
successivi seguono altre sette incursioni all'incirca della stessa portata e
il 1941 sarà un anno di apparente tregua.
I bombardamenti peggiori si registrano nel tardo pomeriggio e nella
notte di sabato 24 ottobre 1942, nella notte fra il 14 e il 15 febbraio 1943
e poi ancora - i più devastanti - nelle notti tra il 12 e il 13, il 14 e il 15, e il
15 e il 16 agosto 1943, con danni gravissimi alla città, più di 200 morti e
826 feriti. (La prima notte in zona 3 e nelle vicinanze, il 12 agosto 1943,
fu bombardato lo stabilimento Ricordi di viale Campania, con tutto il
materiale in ammabile. L'incendio durò 8 giorni e la fabbrica fu
completamente distrutta. La notte del 13 agosto cadde una bomba di
una tonnellata in via Lomellina, quasi all'angolo con via Sismondi. Fece
una sconquasso enorme. Tutte le case circostanti furono distrutte o
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cominciano a comparire muri anti schegge eretti con sacchetti di
sabbia. I portici del centro, lungo piazza del Duomo, corso Matteotti
(all'epoca corso del Littorio), piazza Diaz e piazza San Babila, ne sono

sia stato colpito gravemente, i senza tetto - per lo più famiglie operaie sono circa 220.000, incalcolabile il numero di coloro che - potendoselo
permettere - si aggiungono alla lista di chi è già sfollato in campagna.
Secondo il comando tedesco sono più di 600.000, quasi metà della
popolazione. A chi è costretto a rimanere in città non si o re altra
alternativa che ad andare dormire con l'incubo dei bombardamenti:
una valigia con l'indispensabile ai piedi del letto e la torcia elettrica a
dinamo sul comodino, per essere pronti al primo allarme a precipitarsi
nelle cantine trasformate in malsicuri rifugi.
Le 45 incursioni che si registrano dal 28 marzo 1944 all'aprile 1945
avranno una minore potenza distruttrice, ad eccezione di quella del 20
ottobre 1944, che colpisce numerose industrie milanese e sestesi e, per
una deriva nella rotta di attacco, provoca la morte di 184 bambini e 19
maestre della scuola elementare di Gorla, più altri 19 bambini del
quartiere. Le ultime bombe cadono il 13 aprile 1945. Alla ne del
con itto il Comitato comunale per le riparazioni edilizie censirà
240.500 locali inagibili, di cui 37.000 distrutti, 86.900 gravemente
danneggiati e 115.500 lievemente danneggiati. Non esiste un elenco
preciso delle perdite umane causate dai bombardamenti: quello
compilato dal Comune di Milano - incompleto - ne indica 1208. Più
realisticamente possono valutarsi attorno alle 2.000.
A testimonianza di quei tragici momenti rimane il Monte Stella, eretto
con le macerie, il monumento di piazza dei Piccoli Martiri di Gorla,
qualche zona ancora oggi sinistrata attorno a via Morigi, le Cinque Vie e
via Pasubio, il bunker a torre della Prefettura, quello a campanile della
ex Magneti Marelli in via Adriano e sei rifugi antiaerei a forma ogivale
(di cui tre visibili dalla strada) in via Pitteri.
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Nota aggiunta dagli autori
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sinistrate. Nella stessa notte furono scaricate bombe in via Pisacane)93.
Degli 843 bombardieri inglesi in missione in quelle tre notti, solo uno è
abbattuto dalla contraerea. Milano è un rogo. Non c'è quartiere che non

Nelle case, nei luoghi di lavoro e
nei locali pubblici si patisce il
freddo no dal primo inverno di
guerra.
Le
autorità
«garantiscono» un massimo di 16
gradi per 120 giorni nell'inverno
1940 1941, nel 1941 1942 i giorni
scendono a 100 e ogni anno sarà
peggio no ad arrivare al gelo
dell'inverno 1944 1945.
Dall'estate del 1944 i
bombardamenti a tappeto sui centri minerari e industriali tedeschi, e il
dominio alleato dei cieli, riducono drasticamente la possibilità di
ricevere materie prime e combustibile dalla Germania. Laddove esiste,
il riscaldamento centralizzato dei caseggiati è puramente nominale. In
molte case ci si riscalda ancora con la stufa ma il prezzo del carbone 1.000 lire al quintale al mercato nero - è proibitivo, la torba costa meno
ma a umica e non produce calore, la legna non si trova, molti cercano
di recuperarne qualche pezzo strappando i paletti di sostegno alle
recinzioni delle aiuole dei parchi. Non resta che bruciare carta bagnata,
pressata a palla e fatta essiccare, e andare a dormire imbottiti di golf e
maglioni di lana autarchica. In quell'ultimo inverno sarà la Resistenza a
mobilitarsi in aiuto dei più disagiati nella campagna contro «il freddo, la
fame e il terrore nazifascista» e le SAP organizzeranno, guideranno e
proteggeranno la popolazione negli assalti ai vagoni di carbone negli
scali ferroviari o nel taglio delle piante di parchi, viali alberati e giardini
pubblici: nella sola notte fra il 2 e il 3 gennaio 1945 - denuncia un
documento del Comune - vengono tagliate oltre 1000 piante di viale
Fulvio. Praticamente tutte.
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Riscaldamento
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INDICI ECONOMICI
Numeri indici del costo della vita a Milano 1940 - 1945
(base 1939 = 100)
fonte: Società Edison, Giunta Tecnica, «Quaderni di studi e notizie», 1948
Alimentazione

1940

1941

1942

1943

1944

1945

gennaio

118

175

287

426

666

2018

febbraio

121

175

290

427

728

2157

marzo

123

185

295

434

808

2220

aprile

129

203

300

458

859

2363

maggio

133

208

304

481

932

2461

giugno

131

211

305

522

988

2494

luglio

128

215

329

535

1013

2320

agosto

129

211

330

574

1020

2616

settembre

133

221

344

624

1082

3071

ottobre

142

250

351

618

1153

2962

novembre

149

263

367

640

1453

3193

dicembre

160

268

381

680

1620

3278
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La guerra moderna è una s da industriale e a farne le spese è in primis
la classe operaia. In nome dello sforzo bellico si sospendono le norme
legislative che regolavano il lavoro straordinario, notturno e festivo e
quelle a tutela delle donne e dei minori, si intensi cano i ritmi
produttivi e si ripristinano le 48 ore lavorative settimanali. Nel settore
metalmeccanico la norma sarà di 60 ore ma all'Alfa Romeo, dal 1940 al
1943, un quarto delle maestranze ne lavorerà mediamente 72.
La produzione bellica, ora più complessa e so sticata, accresce la
richiesta di mano d'opera quali cata, ma è richiesta anche quella non
quali cata per colmare i vuoti dei richiami alle armi, mutando così
anche la composizione della forza lavoro formata ora da maestranze
giovanili, in buona parte di origine contadina, per le quali la fabbrica
sarà occasione di maturazione e di socializzazione, oltreché di
assunzione di responsabilità di fronte alle scelte che si imporranno con
l'occupazione nazista e il risorto fascismo repubblicano.
A di erenza degli altri Paesi belligeranti, la presenza femminile in
fabbrica non registra invece incrementi signi cativi, sia per le
lavorazioni ad alto contenuto tecnologico richieste dalla guerra
moderna, sia per le di denze del regime che a ragion veduta - memore
delle esperienze della I guerra mondiale - le ritiene veicolo di
turbolenze e ammutinamenti, senza poterle neanche ricattare con la
minaccia dell'invio al fronte.
L'introduzione del codice penale militare irrigidisce ancor più il
pesante regime disciplinare della fabbrica, ma non riesce a contenere
l'inso erenza, le infrazioni e il di uso assenteismo con cui la classe
operaia reagisce a orari e ritmi di lavoro massacranti e
all'immiserimento dei già magri salari che, sempre più erosi dal
vertiginoso aumento del costo della vita, si ridurranno mediamente nel
1944 a circa ¼ di quelli d'anteguerra.
La crescente avversione per la guerra fascista e i primi segnali di rivolta
per condizioni di vita e di lavoro ormai intollerabili si manifestano
apertamente con uno sciopero spontaneo alla Magnaghi di Turro
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La classe operaia

Duccio Bigazzi
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all'indomani del bombardamento del 20 ottobre 1942 ed esplodono in
forma massiccia con gli scioperi del marzo 1943, ai quali la classe
operaia milanese - e sestese - partecipano compatte. Si apre da questo
momento un ciclo di lotte che durerà no all'autunno del 1944 e nel
corso del quale, con la partecipazione agli scioperi del dicembre 1943 e
del marzo 1944, e alla lotta partigiana, la classe operaia riconquisterà,
dopo vent'anni, la propria identità e la coscienza della propria forza
organizzata diventando, insieme alla fabbrica, il principale protagonista
prima della lotta resistenziale e poi della ricostruzione democratica. La
centralità della fabbrica nella lotta antifascista, e la costruzione di un
mito che si riverbererà a lungo nel dopoguerra, nascono dal ruolo
svolto nelle battaglie per la conquista della libertà e dall'intensità del
coinvolgimento nella difesa di quelle fabbriche che, nel desolato
panorama di una Milano distrutta e semi svuotata, si impongono di
fatto, con la loro stessa sicità e per le energie espresse, come «i
principali, se non gli unici, punti di riferimento dai quali si poteva
attendere la ricostruzione materiale e la riorganizzazione della vita
collettiva».

Dalle prime settimane di guerra si riducono gli orari di servizio e i
percorsi di tram e autobus, decine di collegamenti ferroviari vengono
soppressi. Ai proprietari di autoveicoli è fatto obbligo di verniciare di
bianco parafanghi e cofano per agevolarne la visibilità nelle ore
notturne. La circolazione automobilistica necessita di un permesso
speciale, il carburante è razionato e presto cominceranno a vedersi
automezzi con motori alimentati a carbonella. Nel 1944 tutti gli
autoveicoli privati saranno requisiti dalle autorità fasciste. Con il
proseguire del con itto e il crescente dissesto dei mezzi pubblici di
trasporto si ricorrerà ad ogni genere di ripiego: carri e carretti a
trazione animale o umana e velotaxi, improvvisati risciò a pedali,
nché anche camere d'aria e tubolari non diventeranno preziosa merce
di scambio. Fari, fanali e luci di posizione di auto e biciclette devono
essere schermati lasciando una fessura di pochi centimetri. I tram
devono avere i fanali azzurrati e le luci interne, azzurrate, vanno
schermate con involucri di metallo che orientino il fascio luminoso
verso il basso. Si imbiancano anche i cordoli dei marciapiedi, le
colonnine spartitra co e ciò che, di notte, può rappresentare un
improvviso e pericoloso ostacolo. Buona parte di quella metà di
popolazione sfollata dopo i bombardamenti dell'agosto 1943 gravita
quotidianamente su Milano, aggiungendosi al pendolarismo storico e a
quanti fanno la spola con le province contigue per reperire un po' di
burro o qualche uovo al mercato nero. Il logorio dei motori, bisognosi
spesso di riparazioni improvvisate, la lentezza e il sovra ollamento dei
trasporti pubblici - e dopo l'occupazione nazista i blocchi stradali e i
controlli nazifascisti - trasformano ogni benché minimo viaggio in una
impresa defatigante e dai tempi mai certi. In più, dall'estate 1944, l'Italia
settentrionale entra nel raggio d'azione dei caccia angloamericani.
All'incubo dei bombardamenti notturni si unisce ora quello dei
mitragliamenti diurni, inducendo la fantasia popolare ad addebitarli a
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Circolazione e trasporti pubblici

ormai dominio di tanti Pippo che
scorrazzano incontrastati, tanti da non
poterseli ne anche immaginare. L a
bicicletta diventa il mezzo di locomozione
più a dabile, di uso e prezioso ma, per
chi già non la possiede, il prezzo d'acquisto
è proibitivo: dalle 8 alle 12 mila lire, e nel
1944 il salario medio operaio si aggira
attorno alle duemila lire, per non parlare
della crescente penuria di copertoni e
tubolari, tanto che la loro distribuzione
sarà una delle voci ricorrenti nelle
rivendicazioni operaie. Con l'occupazione
tedesca e lo sviluppo della guerriglia gappista e sappista, ogni ciclista si
trasforma in una potenziale minaccia per i nazifascisti. La bicicletta
diventa così il mezzo di locomozione più sospetto e, come tale, soggetto
ad ulteriori permessi e restrizioni nell'uso.94
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Pippo, un solitario onnipresente cacciatore inglese che non risparmia
corriere, carri di eno e biciclette, ma la
verità è che i cieli dell'Italia occupata sono
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Wanda Broggi95, olio su tela dipinto nel 2005 (70x80 cm), in ricordo di Giancarlo
Brugnolotti della 3ª Brigata GAP combattente per la liberazione e l’indipendenza
d’Italia. Qui caduto per mano fascista il 21 aprile 1945, Milano via Cadamosto.
Il quadro è stato esposto alla mostra collettiva organizzata da Giorgio Seveso «Compagni di strada»- Palazzo Isimbardi - Milano 2005.
Wanda Broggi è nata a Milano, ha frequentato il Liceo Artistico e l'Accademia di
Brera, partecipando alle problematiche della «Nuova Figurazione», ovvero di
quella corrente estetica che aveva inglobato anche il «Realismo esistenziale», nato
negli anni Cinquanta intorno a un gruppo di studenti dell'Accademia e dei loro
amici. Successivamente, ha insegnato Discipline Pittoriche nello stesso Liceo
Artistico di Brera e Cultura Visiva ai corsi per gra ci e fotogra istituiti dalla
Regione Lombardia. La pittrice, che vive e lavora a Milano, in via Vallazze, ha
tenuto numerose personali, ha partecipato a molte collettive ed è stata invitata a
esporre da vari Enti Pubblici.

___________________________________________________
La città della Resistenza: 1943 - 194
i usasi la notizia dell’armistizio, il 9 settembre 1943, i partiti
antifascisti, costituitisi in Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN), lanciano la creazione di una Guardia Nazionale Popolare
che, armata e inquadrata agli ordini di u ciali dell’esercito, lo a anchi
nella difesa di Milano. L’opposizione del comandante del presidio
italiano, generale Ruggero, e lo scioglimento dei reparti al suo
comando, causano lo sbandamento della truppa e del volontariato
civile, spianando così la strada all’ingresso delle Wa en SS in città (11
settembre 1943). A Milano, la lotta contro l’occupazione tedesca e il
risorto fascismo repubblicano è caratterizzata n dagli inizi dal
parallelo sviluppo della guerriglia, condotta dai Gruppi di Azione
Patriottica (GAP), e delle lotte politico-rivendicative di fabbrica che
sfociano nello sciopero generale del 13 18 dicembre 1943 e raggiungono
il culmine con quello del 1 marzo 1944, inutilmente contrastati da
arresti e dalla deportazione di centinaia di lavoratori nei lager. Lo
sviluppo della lotta evidenzia in breve tempo la centralità di Milano
nella guerra di liberazione nazionale. La posizione geogra ca, la
presenza in città dei principali organismi politici e militari clandestini,
l’importanza del ruolo sempre più assunto nei rapporti avviati con gli
alleati, con il CLN centrale di Roma e verso l’intero movimento
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Capitolo 13

tessitura di una preziosa rete assistenziale. Il 18 agosto 1944 nasce il
Comando piazza di Milano del CVL, l’organismo paritetico di direzione
della guerriglia a livello provinciale. Con l’estate si moltiplicano nel
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resistenziale, inducono il CLN romano a conferire a quello milanese i
poteri di governo straordinario del Nord ( ne gennaio 1944). Nasce il
Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI), e nel giugno
1944 anche il Comitato militare paritetico, creato dal CLN milanese nel
settembre 1943 con il compito di suscitare, organizzare e alimentare la
lotta armata, si trasforma nel Comando generale del Corpo Volontari
della Libertà, l’organo unitario di coordinamento e direzione delle
formazioni partigiane di diverso colore politico. Stroncata dalla
repressione poliziesca tra il febbraio e il maggio1944, la guerriglia
urbana riprende vigore con la riorganizzazione estiva dei GAP, mentre
la combattività operaia trova un nuovo sbocco nella costituzione delle
brigate SAP di fabbrica e di strada, conferendo così alla lotta armata,
no a quel momento ristretta ai GAP, i tratti di una lotta armata di
massa. Le speranze di una rapida conclusione del con itto, suscitate
dalla favorevole congiuntura politico-militare apertasi con la ripresa
dell’o ensiva alleata su tutti i fronti, la liberazione di Roma e la
costituzione del governo Bonomi di unità nazionale, imprimono
un’accelerazione alla lotta. All’aggressività dei GAP e delle SAP si
aggiunge ora quella delle squadre armate organizzate da azionisti,
repubblicani e socialisti, mentre i liberali sono impegnati
principalmente nella raccolta d’informazioni militari e i cattolici nella

In ogni pedone e in ogni ciclista si può nascondere l’insidia partigiana e
i nazifascisti, paventando un’imminente insurrezione popolare,
cercano di isolare il movimento resistenziale ricorrendo a fucilazioni
terroristiche, alcune delle quali eseguite anche per strada, come accade
in piazzale Loreto (10 agosto 1944) e in via Tibaldi (28 agosto 1944).

La resistenza risponde creando nuove brigate SAP, intensi cando le
azioni e chiamando i lavoratori milanesi a un nuovo sciopero generale
(21 settembre 1944). I risultati sono tuttavia condizionati dagli e etti
dell’escalation terroristica nazifascista che, di lì a poche settimane, trae
nuovo vigore dall’arenarsi dell’o ensiva angloamericana sulla linea
gotica. Comincia così il periodo più critico per il partigianato di
montagna, sottoposto dal novembre 1944 al gennaio 1945 a un’ondata
incessante di sanguinosi rastrellamenti che ne mettono a dura prova le
possibilità di sopravvivenza. In città la popolazione è accata dalla fame
e dal freddo, e il drastico calo della produzione per mancanza di
materie prime e combustibile svuota di ogni potere contrattuale le lotte
di fabbrica. Un tentativo di sciopero generale contro una settimana di
serrata padronale è duramente stroncato dalla polizia di sicurezza
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tempo e sul territorio le azioni contro u ciali e truppe nazifasciste,
spie, torturatori, comandi, installazioni militari, linee di comunicazione
e trasporti, ingenerando nel nemico uno stato di crescente insicurezza.

per colpire ancora più duramente il nemico costringendolo ad
alleggerire la pressione sulle montagne e dall’altro, in aiuto alla
popolazione nella campagna lanciata contro «il freddo, la fame e il
terrore nazifascista». Al anco dei GAP nelle azioni armate, le SAP sono
ora chiamate a impegnarsi anche in difesa dei bisogni più immediati
della popolazione organizzandola e guidandola negli assalti ai vagoni di
carbone o nel taglio delle piante nei viali alberati, intervenendo a
sostegno delle agitazioni operaie per strappare generi alimentari,
vestiario e combustibile a prezzi politici, proteggendo le manifestazioni
organizzate dai Gruppi di difesa della donna per rivendicare razioni
supplementari di latte per i bambini. È questo il periodo in cui la
resistenza perde preziosi combattenti, quadri di rilievo e alcuni tra i più
capaci dirigenti, fucilati, uccisi in imboscate per strada o, come accade
sempre più spesso, prelevati nottetempo dal loro domicilio e poi
assassinati dai fascisti in zone periferiche. La ripresa del movimento
partigiano comincia a pro larsi l’1 gennaio 1945 con un’azione
combinata in quattro cinema e giunge a compimento la sera del 26
febbraio con 20 attacchi portati simultaneamente contro altrettante
sedi e caserme nazifasciste, senza perdere un solo uomo. Con il marzo
1945 l’incremento dell’attività più propriamente militare è
accompagnato da un parallelo e più sistematico intervento indirizzato
alla difesa degli scioperi e alla propaganda nelle fabbriche, dove gli
operai concorrono a ingrossare le forze sappiste permettendo così la
costituzione di nuove brigate. Dai primi di aprile, agitazioni e scioperi si
estendono a macchia d’olio; i nazifascisti non hanno più il controllo del
territorio e l’insurrezione milanese prende l’abbrivio il 24 aprile a
Niguarda, accesa da uno scontro armato tra garibaldini e repubblichini.
Milano non vivrà le drammatiche ore dell’insurrezione di Firenze, le
autocolonne nazifasciste in ritirata da sud e da ovest verranno fermate –
o si arresteranno – alla periferia. Mussolini e il suo seguito
abbandoneranno la Prefettura nel tardo pomeriggio del 25 aprile
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germanica che il 23 novembre 1944, alla sola Pirelli, arresta 183 operai,
167 dei quali saranno deportati. Il movimento resistenziale urbano
viene ora chiamato a impegnarsi in una nuova fase di lotta, da un lato,

si registrano attorno all’Innocenti (Lambrate), alla fabbrica OM (zona
Vigentina) e alla Breda (viale Sarca). Gli ultimi cecchini saranno snidati
il 28 aprile, mentre gli ultimi capisaldi tedeschi cederanno le armi
all’arrivo delle brigate partigiane provenienti dall’Oltrepò e dalla
Valsesia, o degli americani. Il pomeriggio del 28 aprile, in una piazza
del Duomo gremita di folla, il leggendario
comandante Cino Moscatelli (nella foto) e altri
dirigenti partigiani tengono il primo libero
comizio dopo più di vent’anni di dittatura. Il 6
maggio 1945, precedute dai membri del
Comando generale del CVL, alcune decine di
migliaia di partigiani milanesi, della provincia e
delle formazioni montane concludono la loro
epopea s lando per Milano no in piazza del
Cannone dove, davanti alle autorità militari
alleate e ai rappresentanti civili dei nuovi
poteri democratici, un plotone americano
rende gli onori militari alla bandiera del CVL. Secondo calcoli e ettuati
dal Comando piazza in epoca immediatamente post insurrezionale –
non riscontrabili con altra fonte e sicuramente inferiori al numero reale
– 515 partigiani sono caduti a Milano dal settembre 1943 alla liberazione,
541 sono risultati dispersi e 383 sono stati feriti. Manca a tutt’oggi il
censimento dei caduti insurrezionali. Una stima incompleta, ricavata
dai registri dell’obitorio, ne denuncia almeno 75. 96
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puntando verso la Svizzera. I pochi nuclei di resistenza fascisti
verranno facilmente sopra atti e nel volgere di tre giorni la città sarà
sotto il controllo partigiano. Gli unici combattimenti di una certa entità
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La Loggia dei Mercanti a Milano luogo simbolo della Resisstenza. Al suo
interno son a sse 19 targhe con inciso 1.739 nomi di Resistenti.

Costituiti il 29 ottobre 1943 per iniziativa del
Comando Generale delle Brigate Garibaldi, in
un appartamento di un palazzo (al numero 30)
appartenente al gruppo delle case popolari di via Lulli (per
appoggiarsi poi anche in viale Monza, civico 23, presso famiglia
Mazzola98, i GAP sono gruppi d’assalto organizzati e diretti da quadri
del PCI. Questi ultimi temprati nella lotta in difesa della Repubblica
Spagnola e successivamente, anche con funzioni di comando, nelle le
dei Francs-tireurs et Partisans, organizzazione armata della Resistenza
francese dalla quale i nascenti GAP mutuano struttura organizzativa,
tattica e nalità politiche e militari. Composti da nuclei ristretti e
rigidamente selezionati di militanti comunisti, quasi sempre di
estrazione proletaria, strutturati in squadre, distaccamenti e brigate, i
GAP sono veri e propri commando. Applicando la tattica del terrorismo
urbano agiscono di sorpresa e con piani preordinati contro sedi,
caserme, installazioni militari, u ciali e truppa nazifascisti, spie e
torturatori. Nel corso della lotta subiranno perdite elevate. Numerose le
medaglie d’oro al valore militare (per lo più alla memoria) concesse a
comandanti e combattenti gappisti. Inquadrati nella 3ª Brigata d’assalto
Garibaldi GAP, i gappisti milanesi sono i primi, nell’intero territorio
occupato, a scendere in campo con l’attacco del 2 ottobre 1943 contro il
deposito carburante dell’aeroporto di Taliedo. Tra le azioni più
eclatanti, compiute in pieno giorno, si registrano l’eliminazione del
segretario della Federazione Fascista (18 dicembre 1943), l’attentato al
questore di Milano (2 febbraio 1944), i due attentati al comando tappa
tedesco della Stazione Centrale (7 novembre 1943 e 26 agosto 1944), e
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Nella foto Giovanni Pesce «Visone» e Nori Brambilla Pesce
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Francesco Scotti 1910 1973. Politica per amore, pagina 124
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Gruppi di Azione Patriottica
(GAP) 97

Squadre di Azione Patriottiche (SAP)
Nate nell’estate del 1944 per impulso del Comando generale delle
brigate Garibaldi ristrutturando su base territoriale e con comandi
militari centralizzati le originarie Squadre di difesa di fabbrica e di
villaggio, le SAP rappresentano il modello organizzativo del
partigianato urbano e di pianura nell’Italia occupata. Architettura
unitaria – e non di partito – attraverso cui il PCI mira a recuperare i
ritardi della lotta armata in città e nelle campagne, le SAP sono gli
organi capillari incaricati di sviluppare con la loro attività un crescente
clima insurrezionale nel tempo e sul territorio. Embrione di un esercito
popolare in armi, vivaio delle nuove leve gappiste e cerniera tra le lotte
del proletariato industriale e la guerriglia delle formazioni montane. Le
SAP sono scuola di addestramento e di partecipazione graduali alla
guerriglia per migliaia di volontari che, a di erenza dei gappisti e dei
partigiani di montagna, continuano – nché individuati dal nemico –
una vita di apparente normalità in famiglia e sul lavoro, dedicandosi al
contempo a un’attività clandestina prevalentemente di propaganda ma
capaci anche – da parte delle cosiddette squadre di punta – di eclatanti
azioni armate, non di rado di pretto stampo gappista.
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l’uccisione del capo del personale della Caproni, il colonnello Cesarini
(15 marzo 1945), responsabile della deportazione di numerosi operai.

(Genova, 2 settembre 1920 – Milano, 9 dicembre 1944)

Biogra a
Figlio di Ivan Kasman (poi italianizzato in Giovanni), musicista ebreo di
origine russa, e di Maria Scala di Torino, studiò nella città della madre
dove ebbe i primi contatti con l'antifascismo.
Sergente Allievo U ciale di Artiglieria, in licenza a Genova al momento
dell'armistizio, aderì alla Resistenza, con il nome di battaglia di
«Marco», nelle le dei servizi speciali diretti da Nino Bacciagaluppi, uno
dei capi del servizio informazioni, recupero e salvataggio dei prigionieri
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Sergio Kasman «Marco Macchi»,
la primula rossa della Resistenza
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alleati evasi.
Nel marzo 1944, a soli 24 anni, venne nominato, su indicazione di
Ferruccio Parri, Capo di Stato Maggiore del Comando Piazza di Milano
delle Squadre di Azione Patriottica nelle le di Giustizia e Libertà.
Arrestato due volte, riuscì entrambe a scappare (la prima sbattendo la
sua cartella in faccia al fascista che lo tratteneva).
Grazie ad informazioni estorte con la violenza a Giuseppe Piantoni, ex
capo del GAP del settore di Porta Venezia di Milano, appartenenti alla
Repubblica Sociale Italiana poterono tendere un'imboscata a Sergio
Kasman che fu ucciso in piazza Lavater a Milano, poco distante da
Porta Venezia. Il «comandante Marco» (Sergio Kasman) fu decorato con
la medaglia d'oro al valor militare alla memoria e la città di Chiavari,
dove visse e crebbe, gli ha dedicato una strada: Viale Sergio Kasman.
Alla gura di Kasman sono stati inoltre dedicati un volume biogra co,
Sergio Kasman. La primula rossa della Resistenza di Mario Bertelloni, e
un capitolo ne Il Cacciatore di Giusti di Ugo e Silvia Paci ci Noja.
Deve essere in ne ricordata l'importanza dell'opera di conservazione e
di trasmissione di molti documenti e informazioni, anche non u ciali,
svolta per oltre cinquant'anni dall'unico fratello superstite di Sergio
Kasman, Roberto Kasman, attuale presidente della sezione ANPI di

ottenere una visione più completa e meglio de nita della gura di
Sergio «Marco» Kasman.
Onori cenze

Medaglia d’oro al Valor Militare
«Comandante di formazione partigiana sui monti Lombardi; poi capo di
stato maggiore del Comando piazza di Milano, per quindici mesi
infaticabile nel colpire il nemico, ardente trascinatore nella dura lotta,
guidò personalmente audaci colpi di mano che portavano alla liberazione
di prigionieri politici incarcerati. Arrestato due volte, due volte sfuggiva
alla morte e riprendeva con incomparabile ardimento il suo precedente
incarico, sdegnando di accettare l’o erta di missioni in zone meno
rischiose. Catturato una terza volta incontrava morte gloriosa
consacrando il supremo sacri cio al suo sogno di giustizia e di libertà.»
— Milano, 9 settembre 1943 - 9 dicembre 1944

Russia News ha scritto di lui99

In questo articolo viene tratteggiata oltre alla gura spregiudicata e
temeraria del partigiano «Marco Macchi» (nome di battaglia), anche la
sua vocazione artistica, ereditata dal padre.

99

Pubblicato il 9 maggio 2018 - tradotto in italiano dal testo originale in russo
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Chiavari, e che ha consentito agli storici dell'argomento di poter

(Сергей «Марко» Касман)
Sergey Kasman non è mai stato sul suolo russo, che tuttavia
considerava come nativo. Rimangono non poche prove del suo
attaccamento alla Russia: ricordi di parenti e amici, lettere e, prima di
tutto, un ciclo di poesie, in cui esprimeva in forma artistica la sua
congenita nostalgia.
È stato un amore, quello per la Russia, senza predilezioni politiche.
Non le torri dorate del Cremlino,
Non l'orgogliosa aquila imperiale,
Non la Piazza Rossa echeggiante,
Ti amo, mia patria.
A te mi inchino, Mosca,
Tu stai assaporando l'immortalità
A Te, Roma d'Oriente
Il mio orgoglioso saluto!

Il sentimento per la Russia è stato alimentato dalla sua imponenza, dal
suo grande ume - il Volga (a cui Sergey dedica in particolare una
poesia) - dalla sua antica capitale.
Si noti che queste righe sono state scritte da Sergey alla ne degli anni
'30, durante l’esaltazione fascista, quando Roma, il "faro della civiltà", si
opponeva, secondo la propaganda u ciale, alla "barbara" capitale
sovietica. La poesia, ispirata alla poesia di Lermontov "Mtsyri"101, (si
rimanda a pag. 268) è riportata qui nella sua interezza:

Mitsyri, in giorgiano, signi ca novizio. In seguito si è trasformato in nome proprio
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Sergey «Marco» Kasman100

Le montagne del Caucaso:
La Georgia apparire
nelle verdi vallate,
Sopra le quali brillavano
Le cime innevate
Ho visto, Mtsyri, la tua terra:
la calda sete di libertà,
L’aria pulita, il vento odoroso
Hanno in ammato il mio sangue.
La vita può durare un attimo
Ma che importa, Mtsyri.
Come te, Mtsyri,
Non sono nato nel mio paese d’origine,
Io, come nel tuo cuore,
Ho sogni di orizzonti in niti.
Chi ha scoperto la grandezza della tua terra, o Russia,
non può viverti lontano.
E tu mi chiami, mi chiami ...
La tua chiamata risuona nel mio cuore.
Come te, Mtsyri, voglio correre
Verso le mie pianure,
Come te, voglio gettare
Il mio corpo nei torrenti di montagna.
Ho visto, ho visto
Il colore del tuo cielo.
Ho sentito le campane suonare
Nei villaggi di montagna.
Come te, Mtsyri, come te,
In quella terra voglio giacere.
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Mtsyri, ho visto

tutt’altro che poetico. L’inclinazione artistica di Sergey è stata
probabilmente ereditata dal padre.
Ivan Osipovich Kasman, infatti, è stato appassionato di arte tutta la vita,
in primo luogo dell'opera, sognando di diventare un compositore
professionista. Le circostanze della vita non hanno contribuito alla
realizzazione di questo sogno, ma Ivan non ha cessato mai di inseguirlo
no alla morte.
Ivan Kasman era nato nella città ucraina di Negin nel 1886 da una
famiglia ebrea, convertita al cristianesimo. La sua cultura, in
particolare quella musicale, si era formata in seno alla grande
tradizione russa. Da giovane, si recava spesso in entrambe le capitali
russe, trascorrendo tutte le sere a teatro. Gli orrori della guerra civile lo
hanno costretto a fuggire in Europa, e nel 1919 è nito a Torino. La
prima guerra mondiale era appena terminata, la vita in Italia stava
tornando alla normalità, così diversa da quella della turbolenta Russia.
A Torino, Ivan incontra una giovane italiana Maria Scala. Il giovane aveva poco più di 30 anni – già si stava inserendo nell'ambiente italiano,
avendo adottato il cattolicesimo e avendo aperto una sartoria. Sposati, i
giovani si trasferiscono a Genova, dove Ivan trova una buona clientela.
Nel 1920 nasce il primogenito, a cui viene dato il nome Sergio / Sergey: i
genitori ritengono che questo nome risuoni familiare sia nella vita
quotidiana russa sia in quella italiana. Complicazioni familiari - presto
arrivano altri due gli, Marcello e Roberto, che tuttavia non
impediscono a Ivan Osipovich di lavorare alla realizzazione del suo
sogno, e, alla metà degli anni '20, completa la composizione dell'opera
«Il glio della statua».
Compone anche il libretto - già in italiano - dove, il personaggio
principale, il glio illegittimo di un maestro russo, senza avere
l’opportunità di comunicare con il padre, vive all'ombra della sua
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Queste e altre poesie del giovane, compresi i componimenti lirici, non
hanno visto la luce durante la sua vita. Sergey le aveva composte
esclusivamente al richiamo della sua anima, e il tempo allora scorreva

La famiglia Kasman ha vissuto una normale vita borghese. I gli sono
cresciuti in buone condizioni di vita e di salute; infatti, Ivan e Maria
avevano deciso di trasferirsi, per assicurare loro un’infanzia serena, dal
porto di Genova in una tranquilla località turistica: Chiavari.
Tuttavia, ai giovani della nuova generazione tocca vivere in un periodo
tragico: il consolidamento del regime di Mussolini e il suo
riavvicinamento alla Germania nazista. Nel 1938 vengono introdotte le
leggi razziali anche in Italia e Ivan Kasman, nonostante il suo
passaporto italiano e il cattolicesimo, si sente perseguitato e fa il passo
estremo di lasciare la famiglia in Italia e fuggire il più lontano possibile
in America, ripromettendosi di fare tutto il possibile per un più veloce
ricongiungimento.
Non succederà mai.
Sergey / Sergio ha ormai raggiunto la maggior età.
All'inizio degli anni '40 si diploma presso una scuola militare con il
grado di luogotenente di artiglieria, ma non dovrà combattere con i
nemici dell'Italia: l'8 settembre il paese esce dalla guerra, lasciando
l'esercito stesso a decidere il proprio destino. I militari tornano a casa ma non tutti - la Germania invade la penisola appenninica, e in una
notte si trasformerà da alleato in duro oppressore.
Come molti altri giovani u ciali, Sergey decide di non obbedire ai
nazisti e ai loro burattini - il governo Mussolini nella città di Salò - e
sceglie la clandestinità, uno dei primi, in seguito riceverà il
soprannome di «primula» della Resistenza.
La cosiddetta «tregua» lo raggiunge a Genova, ma considera Milano, la
capitale settentrionale d'Italia, il posto migliore per realizzare le sue
idee e le sue forze.
E’ qui che si costituisce la sede principale della Resistenza e Sergey - ora
«comandante Marco» - si mette in contatto con Nino Bacciagaluppi uno
dei capi della resistenza del servizio informazioni, recupero e
salvataggio dei prigionieri alleati evasi.
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statua. In Italia, tuttavia, l'opera non può essere messa in scena e il suo
autore deve attendere una nuova svolta di vita - una nuova
emigrazione, questa volta oltreoceano.

Repubblica di Salò e con la Wehrmacht, erano stati infatti inviati nei
campi di concentramento tedeschi. Erano questi a essere minacciati di
estradizione, come gli americani catturati e i prigionieri britannici, che
da Sergey Kasman vengono fatti fuggire dai luoghi di detenzione e
trasferiti attraverso percorsi segreti in luoghi sicuri, per la maggior
parte in Svizzera. Politicamente, aderisce al movimento «Giustizia e
Libertà», all’interno del quale si formano piccoli gruppi di lavoratori
clandestini - SAP (Squadre di Azione Patriottica). Il coraggio e
l'atletismo di Kasman costituiscono la base della sua nomina a capo
della sede di Giustizia e Libertà a Milano, all’età di 24 anni.
Più volte, «Marco» compirà azioni particolarmente audaci.
Nell'estate del 1944, travestito da u ciale tedesco, con documenti falsi,
si presenta nella prigione principale di Milano - San Vittore - e fa
evadere un gruppo di compagni. Secondo lo stesso schema - nella
uniforme di capitano della SS - salva dalla prigione il fratello minore,
ancora adolescente, Roberto, detenuto a Chiavari. L’altro fratello,
Marcello, anch’egli membro della Resistenza, scompare - si ritiene
sia morto nelle le della resistenza francese, i Maquis.
I nazisti decidono di fare di tutto per catturarlo tendendogli una
trappola. Dopo aver estorto la volontà di uno degli attivisti clandestini
arrestati e torturati, riescono a chiamare Sergey per un'operazione nel
centro di Milano - presumibilmente la motivazione era quella di agire
per il salvataggio di un compagno. Rendendosi conto di essere
intrappolato, Sergey resiste e cerca di scappare. Una volta, durante un
raid, era riuscito a scamparla, ma ora un proiettile lo colpisce al petto e
lo uccide.
Ciò accade in una piazza a ollata - piazza Lavater, dove è ora installata
una lapide commemorativa.
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Viene anche de nito il suo campo di attività: il salvataggio degli
oppositori arrestati del regime.
U ciali e soldati italiani, che si erano ri utati di cooperare con la
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Postumo gli è stato assegnato il più alto
riconoscimento per la medaglia d'oro al
valore militare. Nella sua città natale,
Chiavari, gli è stato dedicato un viale - Viale
Sergio Kasman.
Le gesta e il nome di Sergei Kasman sono
rimaste quasi sconosciute in Russia, in
quanto era considerato un eroe
esclusivamente italiano. Le sue radici russe
sono diventate note non molto tempo fa.
Stele di Sergio Kasman a Chiavari piazza Nostra Signora
dell’Orto.

Piazzale Lavater angolo via Bernardino Ramazzini 11 Milano: la lapide in ricordo di Sergio Kasman.

Bertelloni, Mario, Sergio Kasman la primula rossa
della resistenza
Editore: Res editrice (1984)
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Michail Lermontov
Michail Jur'evič Lermontov (in russo: Михаил Юрьевич Лермонтов;
Mosca, 15 ottobre 1814, 3 ottobre del calendario giuliano – Pjatigorsk, 27
luglio 1841, 15 luglio secondo la vecchia datazione) è stato un poeta,
drammaturgo e pittore russo.
Figura di spicco del romanticismo, è considerato uno tra i maggiori
scrittori del secolo XIX. Militare di carriera, durante la sua breve vita
pubblica soltanto un volume di poesie, «Versi», e il capolavoro in prosa,
il romanzo Un eroe del nostro tempo (Geroj našego vremeni) (1840),
mentre la sua opera poetica, che più di ogni altra sarà esaltata
nell'Ottocento, Il Demone, è stata pubblicata postuma.
«Se Puškin riesce con pochi tocchi a farci vedere un paesaggio, a farci
conoscere una persona, a delineare una situazione, Lermontov è senza
dubbio meno sobrio, più incline ad abbandonarsi al fascino dei colori.
Anche nel modo di vedere e di descrivere ed avvenimenti, ci si può
accorgere che Lermontov, ai margini della poesia, era pittore.»102

Giusti, Wolf, Il demone e l'angelo. Lermontov e la Russia del suo tempo, D'Anna Editore,
Messina- Firenze, 1968, p.151
102
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(Milano il 23 giugno 1917 Bergen-Belsen 30 aprile 1945)

Operaia. Durante il fascismo Jenide non si interessa di politica, pur
mantenendo, come la madre e le due sorelle, una posizione di ostilità al
regime. A far politica attivamente Jenide inizia dopo che ha conosciuto
un giovane, Renato, che fa il partigiano nella Brigata Garibaldi operante
a Villadossola. Renato frequenta la casa di Jenide, molto spesso in
compagnia di un altro giovane, Egisto Rubini,103 che diventerà
responsabile GAP di tutta Milano. Il contatto con i due giovani favorisce
la maturazione politica di Jenide che, nell’ottobre del 1943, diventerà
sta etta partigiana. Suo compito è quello di fornire armi e munizioni
alla Brigata Garibaldi dove opera il danzato. Tutto funziona
perfettamente, no a quando un membro della 3ª Gap comincia a
parlare e a fare i nomi dei componenti la Brigata. Jenide viene catturata
il 18 febbraio 1944 in via Aselli, mentre stava portando una borsa
contenente nitroglicerina, ai partigiani operanti a Villadossola. Sette
giorni dopo, il 25 febbraio 1944, viene catturato, in piazza Lima, il

103

alias Angelo Burrani
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Jenide Russo

Jenide, arrestata dai fascisti, viene portata a Monza. Lì è percossa e
torturata. Le viene, fra l’altro, rotta una mascella che poi le sarà
riaggiustata in qualche modo. Da Monza Jenide è trasferita a S.Vittore,
nel raggio dei politici. A San Vittore riceve maltrattamenti. Secondo le
testimonianze delle sue vicine di prigionia, questa circostanza è provata
dal fatto di aver visto, un giorno, Jenide con la sottoveste sporca di
sangue. Nonostante le botte e le torture ricevute Jenide non parla. I
suoi torturatori si stupiscono per la resistenza da lei dimostrata,
soprattutto in quanto donna, e insistono perché faccia i nomi dei suoi
compagni. Jenide però non cede. In una lettera inviat a
clandestinamente alla mamma, dal campo di concentramento di
Fossoli, datata 11 maggio 1944, scrive a proposito dei giorni trascorsi a
Monza e a San Vittore: «Siccome non volevo parlare con le buone, allora
hanno cominciato con nerbate e schia . Mi hanno rotto una mascella (ora
è di nuovo a posto.) Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate; però
non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tanto
meno parlare. Sono stata per cinque giorni a Monza, in isolamento, in una
cella, quasi senza mangiare e con un freddo da cani. Venivo disturbata
tutti i giorni perché volevano che io parlassi. Ma io ero più dura di loro e
non parlavo. Dì pure che ho mantenuto la parola di non parlare: credo che
ora saranno tutti contenti di me.»

Il tesoro nascosto: una sua fotogra a scattata a
Milano in via Gran Sasso.
Alla ne di aprile del 1944 Jenide è trasferita nel campo di
concentramento di Fossoli, vicino a Carpi, dove i prigionieri venivano
radunati per essere poi deportati nei vari lager nazisti dislocati in
Europa. Il 2 agosto 1944 arriva l’ordine di partenza per Ravensbrück,
per Jenide ed altre detenute. Nel clima apocalittico e disumano di
Ravensbrück c’è spazio per momenti di umana comprensione e
solidarietà, come quello dell’incontro tra Jenide e Maria Arata

fi

ffi

270

fi

￼

comandante Egisto Rubini che si impiccherà nel carcere di S.Vittore,
dopo essere stato sottoposto ad atroci torture.

Così, permanendo noi senza lavoro nel Block 21, vediamo a acciarsi
qualche viso amico. Tra questi, quello sereno, confortevole di Eneidina,
eroica partigiana che no a questo momento ha resistito con mirabile
forza d'animo alla durissima vita del Lager.
Arrivata da Fossoli a Ravensbrück nell'agosto, è stata inserita in una
squadra di lavori all'aperto ed ha un piccolo supplemento alla mezza
gamella di zuppa quotidiana .
Non questo, ma la speranza in un mondo migliore, la grande fede sono la
sua forza, cara Eneidina . Ti ricordo così a ettuosa, così incoraggiante, in
questo nostro breve incontro fugace quando, dopo la crisi dell'appello, mi
sentivo tanto depressa.
Mi dici che hai un tesoro nascosto da farmi vedere , mi conduci in un
angolo, al riparo da sguardi indiscreti e mi mostri una tua piccola
fotogra a a Milano in Viale Gran Sasso.
E’ questa via il comune centro della nostra vita e rappresenta tutto il
mondo dei nostri a etti.
In una in questa piccola fotogra a c'è tutto quello che abbiamo lasciato e
che non rivedremo forse più. Grosse lacrime riempiono i nostri occhi. E’ un
attimo. Sentiamo l'urlo della blokova «Aufstehen» (Alzarsi). Eneidina
rapidamente fugge lasciandomi nelle mani un paio di calze che è riuscita
ad «organizzare» magari sacri cando la sua razione di pane. Così
scompare questa fugace , gentile visione della mia vita del Lager e
purtroppo di sempre, la cui immagine però conservo gelosamente nel
cuore […]».104
Maria Massariello Arata - Il Ponte dei Corvi Diario di una deportata a Ravensbrück - pag.
36 - edizioni Mursia - 1979)
104
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Massariello descritta nel libro Il Ponte dei corvi:
«La notizia del nostro arrivo si è di usa tra le italiane del lager, arrivate in
trasporti precedenti.

Il trasferimento a Bergen Belsen
Jenide per le condizioni igieniche disastrose si ammala di tifo a
Ravensbrück. Riesce tuttavia a superare la grave forma di malattia che
l’ha colpita. Ma verso la ne del 1944 arriva l’ordine di partenza per
Bergen Belsen. Il trasferimento a Bergen Belsen avviene in condizioni
disumane su carri bestiame. Le condizioni igieniche e di convivenza a
Bergen Belsen erano insostenibili. Scoppia ancora una volta
un’epidemia di tifo, che non si riusciva a controllare. Jenide si riammala
di tifo e viene ricoverata nell’infermeria del campo. Il crollo sico è
accompagnato da un cedimento di carattere psicologico.
Jenide si lascia andare, perde quella ducia nella vita, quella speranza
in un mondo migliore, quello slancio, quella vivacità che l’aveva
sostenuta nei lunghi mesi di detenzione. Ed è forse questo crollo
psicologico, più ancora di quello sico, che le dà il colpo di grazia. I
familiari apprendono la notizia del decesso di Jenide poche settimane
dopo il 25 aprile 1945, da due prigioniere, Sacerdoti Valeria e Montuoro
Maria. Le lettere inviate da Jenide dal campo di concentramento di
Fossoli sono l’ultima sua testimonianza diretta prima della partenza per
la Germania. Accanto alla corrispondenza u ciale, sottoposta a
censura, Jenide era riuscita, grazie a mani amiche, a far pervenire ai
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Donne a Ravensbrück. Qui Jenide arrivò nell’agosto del ’44. Fu trasferita a BergenBelsen alla ne del ’44.

giornate» dirà in una delle sue lettere) anche quando, nelle ultime
lettere appare evidente ormai tutta l’angoscia per l’imminente partenza
per la Germania. Emerge da queste testimonianze un grande senso di
serenità e tranquillità, anche quando la speranza sembra svanire.
Quella stessa serenità e tranquillità con cui Jenide a ronta l’emergenza
quotidiana, i disagi, gli stenti, il freddo, i bombardamenti.
Per raggiungere tale di cile equilibrio interiore un grande aiuto le sarà
senz’altro derivato dal suo vivace e forte carattere, ma anche dalla
consapevolezza di avere compiuto il proprio dovere di patriota e di
essersi battuta per un nobile ideale: la liberazione dell’Italia dal
nazifascismo, la rinascita del Paese e la costruzione di una società più
giusta. In una delle ultime lettere recapitate al danzato scriverà: «Qui i
tuoi compagni mi dicono che sono un buon elemento e questo per me
signi ca molto. Tu mi dicevi che non bisogna mai dire niente alle donne;
ma dovevi sapere a che donna parlavi».

Le lettere scritte da Fossoli105
Fossoli, 11 maggio 194
Mammina amatissima, tu non potrai mai sapere e immaginare la gioia e
la felicità che ho provato ieri nel vederti. Oh che felicità il Signore mi ha
concesso! Quando mi hanno chiamata per dirmi che eri tu, non ci
credevo, non potevo credere che tu respirassi l’aria che respiravo io!
Sono corsa come una pazza e quando ti ho visto il cuore mi si spezzava
dalla gioia. Credevo che nelle lettere che mi scrivevate non mi dicevate
la verità e che tu eri ammalata. Invece ti ho vista e stai bene. Figurati
che gridavo a tutti la mia contentezza. Insomma, nessuno può
immaginare la mia felicità. Mi dispiace tanto che non mi hanno
Le lettere sono pubblicate sul sito della sezione ANPI Monforte Porta Venezia Poldo
Gasparotto. (www.anpi.mi.it)
105
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familiari altre lettere. Da esse traspare la sua preoccupazione costante
di rassicurare i familiari e soprattutto la madre circa il proprio stato di
salute e le proprie condizioni di vita, («io qui tante volte passo delle belle

per un tempo indeterminato. Sono contenta che anche le mie sorelle
stanno bene e che Sergio è molto bravo a scuola; digli, a nome mio, di
continuare sempre così e di scrivermi, qualche volta. Avrei tanto
desiderio di vedere anche le mie sorelle; se potete, non negatemi
questo mio desiderio. Ti ringrazio in nitamente per il pacco che mi hai
mandato e ti prego, cara mamma, di non spendere tanti soldi per me;
mi rimorderebbe la coscienza se sapessi che voi siete senza per me.
Maria, ti ringrazio del golf; te ne sei privata tu. In quanto al vestito, mi
ricorda casa nostra e ciò mi fa tanto piacere. Insomma, vi ringrazio di
tutto quello che fate per me e, soprattutto, mamma, per essere venuta
a trovarmi: questa è la cosa più bella accadutami negli ultimi tre mesi.
Sento che mia cognata viene sempre a trovarvi e questo mi fa tanto
piacere. Quando viene, salutala tanto tanto e baciala, da parte mia.
Salutami tutti quelli che domandano di me, bacia i miei cugini.
E ora ti racconto come sono stata arrestata. Sono partita alle 8,30 di
casa, ti ricordi? Sono andata a prendere delle cose e poi sono andata a
portarle a destinazione. Intanto che davo la roba, mi sono sentita dietro
otto persone con rivoltelle spianate; mi hanno perquisita. Poi mi hanno
portata in macchina no a Monza, e lì mi hanno interrogata. Siccome
non volevo parlare con le buone, allora hanno cominciato con nerbate
e schia (non spaventarti). Mi hanno rotto una mascella (ora è di
nuovo a posto). Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate; però
non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tanto
meno parlare.
Quello che più mi preoccupava era il fatto che volevano venire a casa a
perquisire. Sono stata per cinque giorni a Monza, in isolamento in una
cella, quasi senza mangiare e con un freddo da cani. Venivo disturbata
tutti i giorni, perché volevano che io parlassi. Ma io ero più dura di loro
e non parlavo (nel pacco avevo dinamite). Poi mi hanno portata a San
Vittore. Non spaventarti per quello che sto per dirti: ero destinata alla
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chiamato ieri mattina, ma ci sono diversi Russo e probabilmente c’è
stata qualche di coltà. Mi è bastato di vederti per cinque minuti. So
che tu stai bene ed altro non m’importa, anche se dovessi rimanere qui
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fucilazione, ma invece tutto è andato per il meglio e il più è passato.
Ora sto benissimo e sono in buona compagnia. Scusatemi se forse vi
rattristo con questo mio racconto, ma volevo dirvi quello che mi era
successo. A San Vittore stavo bene, non mi mancava niente e qui sto
ancora meglio. Dì pure che ho mantenuto la parola di non parlare;
credo che saranno tutti contenti di me. Ora che la mamma mi ha visto
credo che sarà soddisfatta, vero? Dí ad Aldina di scrivermi sempre e di
darmi qualche notizia in merito a Renato. Ti prego di salutarmi tutti e,
quando hai letto questa mia, ti raccomando tanti bacioni grossi grossi.
Jenide
Fossoli, 7 giugno 1944
Carissima Suor Radegonda, mi permetto di mandarle i miei più cari
saluti. Mi meraviglio perché non ha risposto ad una cartolina che le
scrissi la prima settimana che arrivai qui. Io sto bene, come pure la mia
compagna e così spero di lei e delle sue sorelle. Spero che nelle sue
preghiere si ricordi di me, anche se ne sono sicura e la ringrazio. Vorrei
tanto sapere se la Ida e la Clara sono state scarcerate. Le sarò grata se
vorrà rispondere a questa mia. Le rendo noto che ho potuto vedere mia
madre e mia sorella. E di questo posso ringraziare il nostro Signore
Iddio. Lei non può immaginare come sono contenta ora che ho visto i
miei e che ricevo posta. Vuole essere così gentile da salutarmi tutte le
compagne che sono rimaste? Gianna, Carlotta, Luisella. Abbiamo visto
arrivare il mese scorso la Vittorina e, dopo due giorni, è partita con un
convoglio di ebrei; chissà dove saranno ora! Salutatemi e ricordatemi
alla Madre Superiora e a tutte le sue sorelle. Ha poi trovato una mia
sostituta nel lavare? Forse più brava di me, vero? Io mi ricordo sempre
di lei e sempre la ricorderò. In attesa di una sua risposta permettete che
le mandi un grosso bacio. Tanti auguri e pregate per me.
Salutatemi tutti
Jenide Russo
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Carissimo Renato, sono passati parecchi giorni, ma ancora non ho
ricevuto tue nuove, come mai? Non credo che tu mi abbia dimenticato.
E siccome non so quando potrò vederti, ti prego di scrivermi una
lettera, perché così partendo per ignota destinazione avrò un tuo
ricordo. Renato, ieri sono partiti più di 1000 uomini per la Germania e
noi siamo qui in attesa. È per noi un’agonia non saper niente. Ogni
giorno ci sono adunate. Devi sapere che abbiamo i nervi tesi e che si sta
male solo al pensiero di lasciare la nostra cara Italia. Perciò ti prego: se
non mi hai ancora scritto, scrivimi subito! Ho saputo che domenica sei
andato a Musocco con le mie sorelle a trovare Gabriele. Sulla pietra che
nome c’è? Non credo che sia con il suo vero nome. Hai mandato Maria
a Bologna. Sarà un compito nostro avvisare la sua famiglia. Quando
verrò a casa andrò io se non ci sarà ancora andato nessuno.
Certo sua madre non lo verrà mai a sapere perché ne morrebbe. Invece
sua sorella mi ha detto di riferire qualsiasi cosa. Renato, quello che mi
preoccupa è di saperti sempre in pericolo. Non potrai tanto uscire di
casa. Cerca di stare in guardia. Io ti penso sempre e sempre ti ricordo,
con la speranza di essere ricordata anch’io da te. Quanto mi piacerebbe
tornare a casa e stare un po’a chiacchierare con te ed Aldina. Spesse
volte mi viene la nostalgia di casa tua. Ricordo i giorni lieti passati con
te e anche però le belle sgridate che mi facevi. Qui i tuoi compagni mi
dicono che sono un buon elemento e questo per me signi ca molto. Tu
mi dicevi che non bisogna mai dire niente alle donne; ma dovevi sapere
a che donna parlavi. Tu certo non lo sapevi. Ad ogni modo quando
verrò a casa ne riparleremo.
Ti mando tanti, tanti grossi bacioni, in attesa di ricevere tue notizie.
Salutami i tuoi fratelli, un bacio ad Adelina, uno a Luciano e uno grosso
a te.
Tua Jenide
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Fossoli, 21 giugno 1944

Carissima mammina, mancano poche ore alla partenza.
Io parto per la Germania come già ti ho riferito nelle lettere che
riceverai. E ora siamo agli sgoccioli. Non preoccuparti: vedrai che non
mi succederà niente di grave. Non pensarci; state allegri e speriamo che
tutto nisca presto, per poter ritornare presto tra di voi. Io vi ricorderò
sempre, ovunque andrò, con la tua benedizione, cara mamma.
Ricordati sempre e prega sempre per me. Appena mi sarà possibile ti
scriverò e ti farò sapere mie notizie. Ti raccomando di non piangere e
di non disperarti. Senti, mamma, non sgridarmi e non farti una cattiva
opinione di me. Guarda che ho fatto un errorino. Ero a casa e non
avevo soldi e siccome ne avevo bisogno ho impegnato la mia borsina
rosa e un lenzuolo. Le polizze sono nel secondo cassetto nel pacco di
lettere di Franco. Non volevo dirtelo, ma siccome parto, mi spiacerebbe
perdere questi oggetti. Se non dovessi ritornare ne potranno godere le
mie sorelle.
Vi abbraccio forte forte e vi bacio tanto tanto. Scusatemi tanto e
baciatemi Renato e ditegli che gli vorrò sempre tanto bene.
Jenide
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Fossoli, 1 agosto 1944

(in alto la lapide con la scritta:
L'EROICA PARTIGIANA
JENIDE RUSSO
DI 27 ANNI
STRONCATA DALLE SEVIZIE A
BELSEN
VIVE ORA
TRA I MARTIRI DELLA LIBERTÁ
E DELLA PATRIA
23 . 6 . 1917 - 30 . 4 . 1945
(in basso)

la Pietra d’Inciampo - posata nel
2019
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Il luogo del ricordo: Via Paisiello, 7 - Milano Municipio 3

Il campo di Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, nacque come campo
di prigionia situato nell'omonima località dell'Emilia-Romagna,
costruito nel 1942 dal Regio Esercito per imprigionare i militari nemici.
Nel dicembre del 1943 il sito è trasformato dalla Repubblica Sociale
Italiana in Campo di concentramento per ebrei. Dal marzo del 1944
diventa Campo poliziesco e di transito (Polizei und Durchgangslager),
utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager nazisti. I circa 5.000
internati politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero
come destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau,
Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Dodici
i convogli che si formarono con gli internati di Fossoli. Sul primo diretto
ad Auschwitz, il 22 febbraio, viaggiava anche Primo Levi che rievoca la
sua breve esperienza a Fossoli nelle prime pagine di Se questo è un
uomo e nella poesia Tramonto a Fossoli. Fossoli è stato il campo
nazionale della deportazione razziale e politica dall’Italia. Tra il 1945 e
il 1947 è campo per «indesiderabili», ovvero un centro di raccolta per
profughi stranieri. Dopo la ne della guerra il Campo è utilizzato a
scopo civile. Dal 1947 al 1952 è occupato dalla comunità dei Piccoli
Apostoli di Don Zeno Saltini che a Fossoli danno vita a Nomadel a. Dal
1954 alla ne degli anni '60 vi giungono i profughi giuliani e dalmati
provenienti dall'Istria e vi fondano il Villaggio San Marco. Di proprietà
dello Stato, il Campo dopo il 1970 cade in uno stato di abbandono.
L'apertura a Carpi nel 1973 del Museo Monumento al Deportato spinse
il Comune a richiedere l'acquisto dell'area che, nel 1984, venne
concessa «a titolo gratuito» grazie ad una legge speciale.
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Campo di Fossoli106

(Lezza d’Erba (CO) il 29/8/1906 – arrestato il 29/9/1944 – assassinato ad Ebensee il
4/5/1945)

Roberto Enea Lepetit (nome di battaglia «Roby»)
nasce a Lezza d’Erba (CO) il 29 agosto 1906, glio
di Emilio e Bianca Moretti. All’età di tredici anni
perde il padre per un attacco di appendicite. Non
ancora ventenne deve abbandonare gli studi per
a ancare lo zio nella conduzione dell’impresa di
famiglia, prima Lepetit-Dufour e successivamente
Ledoga S.A., per la produzione di prodotti
chimici e farmaceutici. Poco dopo, nel 1928,
anche lo zio viene a mancare e Roberto Lepetit a
22 anni si trova a dover dirigere un’importante realtà industriale
lombarda. Nel 1929 sposa Hilda Semenza e la coppia avrà due gli,
Emilio e Guido. Il gruppo industriale cresce sia in Italia che all’estero
collocandosi tra le più importanti aziende italiane del settore. Nel 1930
è iscritto al PNF, ma solo per necessità professionali: in realtà non
nasconde ad alcuno la sua avversità al regime e vede con soddisfazione
la caduta di Mussolini il 25 luglio 1943. Subito dopo l’8 settembre si
avvicina alla Resistenza alla quale non fa mancare il proprio contributo
sia operativo che economico. Sia la Polizia della Repubblica di Salò che
la Polizia tedesca cominciano a controllarlo, anche a seguito di
informative anonime, ed il 29 settembre 1944 è arrestato in u cio a
Milano e condotto a San Vittore. Tutti i tentativi di liberarlo non hanno
successo. Il 17 ottobre 1944 è deportato a Bolzano ed il 20 novembre
con il «Trasporto 104» a Mauthausen, matricola 110300. E’ in
quarantena sino al 4 dicembre e poco dopo trasferito a Melk. Da qui il
11 aprile 1945 è trasferito ad Ebensee. Muore il giorno prima della
liberazione del campo, anche se alcune testimonianze sostengono che
sia sopravvissuto ancora per qualche giorno.107
107
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Roberto Enea «Roby» Lepetit,
il signore della Resistenza

Anche la fabbrica Petit-Ledoga ha una storia da raccontare che si lega
intimamente a quella della Resistenza Milanese attraverso il suo
titolare, l'industriale Roby Lepetit, nipote di Robert George Lepetit,
francese emigrato prima a Londra e, nel 1870, a Milano, dove aveva
fondato un azienda chimico farmaceutica di successo, che ebbe il suo
punto di forza nella ricerca scienti ca.
Nel 1928, dopo la scomparsa del padre e dello zio, il giovane Roby si
fece carico dell'impresa di famiglia e, durante il fascismo, si trovò, suo
malgrado, inquadrato nelle organizzazioni imprenditoriali del regime,
dalle quali fu espulso nel 1942 per «ina dabilità politica» .
Con lo sconquasso militare e politico dell'8 settembre 1943, per gli
italiani venne il tempo delle scelte e Roby decise dimettersi al servizio
della Residenza, prendendo i primi contatti con esponenti del Partito
d'Azione e legandosi alla leggendaria gura di Ferruccio Parri, il quale
dirà di lui: «Era un signore. E mi rammarico di non avergli saputo allora
e potuto attestare poi la stima e la simpatia, cui egli aveva diritto.»
Roby Lepetit ha fatto parte di quella schiera di uomini che diedero un
grande contributo alla Liberazione ma che ebbero pochi
riconoscimenti dopo la riconquistata libertà, forse perché privi di un
riferimento politico di partito. Certo è Roby Lepetit è stata una persona
dalla coscienza civile e democratica forte e limpida. Un industriale, un
«padrone», un sciur, nel senso di galantuomo ricco di garbo, di stile e
signorilità tanto da essere ricordato come il «signore della Resistenza».
Ma veniamo al contributo fattivo e straordinario che diede alla lotta di
liberazione: utilizzò il suo stabilimento di Garessio nel cuneese, come
rifugio e punto d'appoggio per le forze antifasciste della zona, cui fornì,
viveri, medicinali, abiti civili e rifugi sicuri; lì trovarono riparo oltre 400
u ciali jugoslavi, fuggiti da un campo di prigionia, furono poi, in parte,
trasferiti in Svizzera.
Creò inoltre, in una sua residenza, una base di collegamento con il
governo del sud e con gli alleati, ai quali trasmise, via radio, strategiche
informazioni sugli apparati militari germanici presenti sul territorio di
Salò.
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Il signore della Resistenza

Arrestato il 29 settembre 1944 negli u ci aziendali di via Carlo Tenca
34, oggi via Lepetit, da una squadra di SS, assieme agli amici Aldo
Borletti detto Micio, Adelfo Fichera detto Pizzirì e alla segretaria Lina
Pregnolato. Il caso volle che quel mattino Andrea Pizzoni109 presidente
del CLN Alta Italia, si allontanasse dalla sede della Lepetit pochi minuti
prima di nire, anch'egli, nella rete poliziesca nazifascista, il cui arresto
sarebbe stato oltremodo disastroso per il movimento resistenziale.
Roby dopo un durissimo in interrogatorio al Regina, senza che gli
aguzzini potessero ricavare la pur minima informazione, passò nelle
luride celle di isolamento di San Vittore.
Si è parlato di un intervento operato dal Cardinale Schuster, tramite il
suo segretario Giuseppe Bicchierai, per salvare il giovane industriale e
che lo stesso responsabile dell'OVRA milanese, Luca Ostèria, alias dott.
Ugo, ormai passato a collaborare con la Resistenza, ci avesse provato:
purtroppo nessuno dei due tentativi ebbe successo, tant'è che due
settimane dopo, il 17 ottobre, Roby fu trasferito al lager di Bolzano
Gries, dove rimase per circa un mese, riuscendo persino ad organizzare
una sorta di farmacia per detenuti con prodotti che si faceva inviare
dalle sue aziende, dimostrando una commovente carica umanitaria e
solidaristica fuori dal comune.
Anche per il lager altoatesino si è parlato di tentativi di farlo evadere,
ma non ebbero nessun esito nonostante il continuo e disperato
impegno della adorata moglie Hilda e dei suoi amici. Così fallirono tutti
gli sforzi per limitare il trasferimento in Germania che avvenne il 18
novembre 1944, quando egli fu caricato su un vagone piombato,
deportato nel lager di Mauthausen e destinato lavori forzati.
Da lì fu poi trasferito nel campo di Melck, dove i prigionieri, in genere

Albergo Regina & Metropoli quartier generale delle SS e della Gestapo, simbolo del
terrore nazista a Milano in via Santa Margherita 6.
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ndr: trattasi in realtà di Alfredo Pizzoni, alias Longhi Pietro
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Sospettato dal Podestà locale lasciò Garessio per ritornare a Milano
collaborando con il CLN Alta Italia ma alcune delazioni lo porranno nel
mirino della Gestapo del Regina108.

L'Odissea di Roby Lepetit si concluse il 4 maggio 1945, a soli 39 anni,
nel campo di Ebensee, a causa della denutrizione, del freddo, dello
stillicidio di violenze e maltrattamenti subiti, due soli giorni prima che
il campo venisse liberato dai reparti militari americani.
A ricordarlo oggi in quel luogo, la moglie Hilda volle che fosse posta
una croce, collocata sulla fossa comune, con incise queste parole:

«Al marito qui sepolto - compagno eroico dei mille
morti che insieme riposano e dei milioni di martiri di
ogni terra e di ogni fede - affratellati dallo stesso
tragico destino - una donna italiana dedica - pregando
perché così immane sacri cio - porti bontà nell'animo
degli uomini.

Oggi Milano ricorda Roberto Lepetit con una targa un po' nascosta in
una rientranza del cortile di un nuovissimo palazzo per u ci, nella via
a lui dedicata al numero civico 8, ove un tempo sorgeva la sede della
Lepetit-Ledoga: il bell'edi cio del 1934, realizzato da Giò Ponti,
carissimo amico di Roby, fu ahimè demolito nel dopoguerra.110

Fogagnolo Sergio, Fossati Piera, Quatela Antonio (a cura), La memoria passo dopo
passo Storie di luoghi e persone Milano 1943 1945, Associazione OrMe - Ortica Memoria
ETS 2018
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politici, venivano sottoposti a pesantissimi lavori di scavo per costruire
bunker per l'industria bellica.

￼

I luoghi del ricordo:
via Lepetit 8 - via Benedetto Marcello 8 (MI)

(La lapide posta in via Lepetit 8)

ROBERTO E. LEPETIT
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE
SOCIETÀ «LEDOGA» E «LEPETIT»
MENTRE SERVIVA LA CAUSA
DELLA LIBERTÀ FU ARRESTATO
IL 29 SETTEMBRE DEL 1944 IN
QUESTA SEDE DEL SUO LAVORODEPORTATO IN GERMANIA SUBÌ
LUNGO MARTIRIO FINO AL SACRIFIZIO
SUPREMO - TROVÒ LA MORTE IN
EBENSEE IL 4 MAGGIO DEL 1945

284

￼

QUI ABITAVA
ROBERTO LEPETIT
NATO 1906
ARRESTATO 29.9.1944
DEPORTATO
MAUTHAUSEN
ASSASSINATO 4.5.1945
EBENSEE
(Pietra d’Inciampo - via Benedetto Marcello 8 (MI))
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(Milano 13 dicembre 1902 - fucilato a Fossoli 22 giugno 1944)

Leopoldo Gasparotto (nome di battaglia Rey) nasce a Milano il 13
dicembre 1902, da Luigi, parlamentare del Partito Radicale, e da Maria
Biglia, entrambi di origine friulana. Milita n da giovane nelle le
democratiche e con Vittorio Albasini Scrosati fonda un circolo
repubblicano tra i liceali milanesi, in particolare quelli del liceo Berchet
dove studia.
La carriera scolastica inferiore di Gasparotto è quanto meno atipica.
Svolge le attuali medie e il liceo tra il Berchet e un altro istituto,
ritirandosi prima in seconda media (quando passa all’altro istituto) e
dopo il ritorno al Berchet, in seconda liceo. Questo secondo ritiro è
curioso. Alla ne del primo trimestre, molto brillante, decide di
provare il colpaccio: preparare l’anno in corso e la terza liceo da solo,
per poter dare, a giugno dello stesso anno, la maturità e ottenere la
licenza classica. L’impresa gli riesce a metà. Promosso in tutte le
materie ad ottobre, ottiene la licenza limitata e deve frequentare la
terza liceo solo per latino e greco, materie che supererà poi a Giugno.
Terminato il Liceo, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’Università
statale di Milano dove si laurea.
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Leopoldo Gasparotto «Rey»
alpinista e partigiano

richiedeva una dichiarazione in cui si accettava l’ideologia del regime.
Prima di partecipare attivamente alla Guerra di liberazione, è istruttore
d’alpinismo presso la Scuola militare di Aosta, poiché esperto scalatore
e accademico del Club Alpino Italiano. Nonostante i suoi superiori
avanzino periodicamente proposte di avanzamento di grado, esse
vengono regolarmente ri utate dall'autorità fascista. Il suo essere
antifascista si rinnova con lo scoppio della guerra e le relative tragedie
che a iggono la popolazione. Dopo l’8 settembre 1943, a Milano, si
organizza la Resistenza e Poldo partecipa alle fasi organizzative sin
dall'inizio, provvedendo a reclutamenti e contrattando con l'esercito
per la fornitura di armi: tutto ciò che ottiene sono 1000 fucili, che
vengono però forniti solamente con 10 cartucce a testa. Il 27 agosto, in
seguito ad una retata venti militanti sono arrestati: sono quasi tutti
avvocati, amici di Poldo, tra cui anche Ferruccio Parri. Proprio Poldo il
giorno successivo ottiene la loro scarcerazione, intervenendo presso
l'autorità militare. Giuliano Pischel, nel suo testo Cos’è il Partito
D’Azione, datato 1945, così descrive l'inizio della Resistenza milanese.
«[…] E in ne c’era l’organigramma militare. Parri si era assunto il compito
di cilissimo di creare lo schema organizzativo dei vari u ci e il compito
politico di mantenere unità d’azione, al di sopra delle possibili
di erenziazioni politiche, dirimendo ogni possibilità di compromesso,
anche locale, con le forze tedesche o con le rinascenti forze armate fasciste,
impiegate in bassi scopi polizieschi. Ma a serbare invece il diretto e
subordinato collegamento con i vari gruppi che, nella Lombardia,
costituivano più degli sbandati, spesso in pietose condizioni di
armamento e rifornimenti, che delle vere e proprie forze armate,
occorrevano altri uomini. Poldo Gasparotto, validamente appoggiato
dall’inseparabile Mario Martinelli, fu l’elemento veramente
indispensabile per questa bisogna, pronto, sempre, con superbo
sprezzo del pericolo, a fare la spola fra le città ed i vari gruppi sulle
montagne, per rincuorarli, istruirli, indirizzarli, per scegliere i centri di
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Già celebre avvocato, ri uta l’iscrizione al Sindacato Avvocati di Milano,
in e etti diretto da gerarchi del regime al potere, così come da studente
aveva ri utato l’iscrizione alla Gioventù universitaria fascista (GUF), che

a ollatissimo, e di smistamento di tutti gli elementi – e ormai si operava al
di fuori dell’orbita di partito – che a uivano, specie a seguito dei primi
bandi militari neofascisti, per unirsi alle bande. Questi collaboravano con
Gasparotto e con Barni, sia alla organizzazione di un u cio informazioni,
sia per l’inquadramento delle squadre d’azione cittadine, sia in ne per
l’azione coordinata con gli altri partiti.» L’8 settembre 1943, fonda la
Guardia Nazionale, con sede presso il garage della sua casa, già
distrutta dai bombardamenti, di Via Donizetti 32. Il 10, è col padre al
Comando del Corpo d’Armata di Milano per cercare di convincere i
comandi dei presidi a preparare schieramenti difensivi e caci contro i
tedeschi. Due giorni dopo accompagna la moglie e il glio al con ne
svizzero per poi organizzare le prime formazioni partigiane sul Pian del
Tivano, in Val Codera e in Val Brembo. Prima di essere arrestato
partecipa alle più pericolose azioni di guerra. Nonostante fascisti e
tedeschi inizino a dargli la caccia, egli continua a frequentare il Palazzo
di Giustizia di Milano, non nascondendosi, ma limitandosi a cambiare
domicilio ogni notte. Agli amici che lo implorano di fuggire risponde
«bisogna pure che uno arrischi per tutti». L’11 dicembre 1943, alle 17,
viene arrestato con alcuni compagni in Piazza Castello: l’imboscata tesa
loro dai fascisti con la complicità di un farmacista e del glio, già
conosciuti da Gasparotto, raggiunge l’obbiettivo di arrestare uno dei
nemici più pericolosi del nazi-fascismo. Il farmacista traditore,
nell’agosto del 1944, sarà catturato e ucciso dagli amici di Poldo.
Gaetano De Martino nel suo Dal Carcere di San Vittore ai lager tedeschi,
descrive l’arrivo di Gasparotto nel carcere. «Ai primi di dicembre arrivò
un gruppo d’eccezione: vicino al Castello Sforzesco erano stati arrestati
una decina di partigiani, quasi tutti dirigenti. […]. Quel giorno nel
rientrare in cella vidi nel corridoio l’alta gura dell’amico Poldo
Gasparotto, aveva l’impermeabile macchiato di sangue, a forza di nerbate
gli avevano spaccato la testa. Potei avvicinarlo e scambiare con lui alcune
parole, potei anche porgergli un pò del cibo che avevo ricevuto nel pacco.
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resistenza, e in città, per procurare armi, viveri e curarne
personalmente il trasporto. Accanto a lui l’avvocato Giovanni Barni
aveva trasformato il suo studio in un vero e proprio centro di raccolta,

capitato, e solo un vago accenno alle valige che temeva sequestrate (le tre
valige infatti contenevano i piani della Linea gotica).»
E’ condotto a San Vittore, in ne a Verona. Nonostante le torture cui
viene sottoposto, non rivela nulla riguardo alla sua attività antifascista.
Tradotto nel campo di Fossoli, nuovamente sottoposto a torture, non fa
nomi.
Da Fossoli potrebbe scappare: un cittadino svizzero di Bellinzona,
deposita presso una banca di Lugano un’ingente somma per favorire la
sua fuga. Quando l’uomo incaricato di farlo fuggire – che cadrà vittima
di un’imboscata dei tedeschi – gli si presentò, Poldo rispose: «Da qui
non uscirò per mercato, ma colle mie forze e i miei compagni».
Michele Vaina, nel suo Il crollo di un regime, descrive quei giorni.
«Malgrado la rigorosa sorveglianza, era riuscito a mantenere i rapporti
con i partigiani emiliani, anche allo scopo di organizzare la fuga collettiva
dal campo, ma il comando tedesco, venuto a conoscenza di questo suo
disegno, ne ordinò la soppressione. […].»
Il 25 aprile, avendo ricevuto l’ordine di prepararsi a partire per un
campo di concentramento in Germania, riesce ad inviare alla moglie un
pezzo di carta, lungo cinque centimetri e di tre centimetri di altezza,
con queste parole: «L’incubo è cessato; parto per un c.c. in Germania.
Spero sarete anche voi contenti. Il morale come sempre è altissimo, e
non mi spaventa ora l’avvenire. Ritorneremo, e presto, puri cati da
questa prova. A voi tutti il mio abbraccio più a ettuoso, ora più che
mai. Arrivederci; il mio pensiero è sempre con te. Baci a papà, P.A.T.
ecc. P.L. (il glio, ndr), poi, è inutile dirlo! E che non mi dimentichi. In
alto i cuori! Secol si rinnova…».
Il 22 giugno 1944 è fatto uscire dal campo, salire su un camioncino, e,
dopo un chilometro di strada, fatto scendere e ucciso da una ra ca di
mitragliatore (nella foto la stele a ricordo del luogo della fucilazione)
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Egli era calmo e parlava sorridendo. Nessun lamento per quel che gli era

al cimitero di Carpi nella fossa 551 col
segno «SCONOSCIUTO».
Sulle ultime ore di Poldo Gasparotto, il
Procuratore Militare della Repubblica,
Magg. Gen. Ra aele Del Rio, redige un
rapporto per la Procura generale militare
presso il Tribunale militare supremo, in
data 20 febbraio 1947.
«Gasparotto Leopoldo, internato nel
campo di concentramento di Fossoli ad
opera dei tedeschi dopo l’otto settembre del 1943, venne trucidato dai
tedeschi stessi il giorno 22 giugno 1944, verso le 13 e 30, in località
prossima al campo.»
Il Gasparotto era membro del Comitato militare clandestino Alta Italia e
si teneva a contatto con elementi partigiani.
Secondo dichiarazione in atti il Gasparotto, oltre a tenersi a contatto
con i membri del CLNAI, stava organizzando, nel campo, una rivolta ed
una fuga. Sempre, a dire del teste, il Gasparotto, il giorno precedente
avrebbe avuto un lungo colloquio con una donna russa internata, Kira
Niguiski, ed avrebbe tentato di fare uscire fuori dal campo una lettera,
che sarebbe poi stata sequestrata dai tedeschi.
Altro teste poi, Sealtiel Giorgio, accenna ad un colloquio di circa un’ora
che il G. avrebbe avuto il giorno 22 stesso con una persona sconosciuta,
-attraverso il reticolato e conferma il proposito di fuga del Gasparotto, il
quale disponeva di una rivoltella e di arnesi atti alla fuga. Lo stesso
esprime dubbio che qualcuno nel campo ne abbia il giorno prima
riferito al comando tedesco, giacché parte degli arnesi sarebbero stati
in una perquisizione rinvenuti e sequestrati.
291
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La salma fu riportata al campo e sepolta

comandante delle SS di Verona.
Gli esecutori materiali, secondo il teste Treves Leone, sarebbe certo
Riko e secondo il teste Magnani Bruno, che lo avrebbe appreso
dall’interprete del campo Fritz, sarebbero il tenete Tito, il maresciallo
Hanse Haage, e certo Goenig.
Tali a ermazioni non sono però su ragate da altri elementi.
Le indagini in merito hanno fondatamente accertato che il Gasparotto,
poco dopo mezzogiorno del 22 giugno, venne prelevato dalla baracca,
dove si trovava, dal sottu ciale Haage, consegnato alla porta del
campo a due militari delle SS, fatto salire su un automobile, che lo
portò via. Dopo mezz’ora i militari predetti si sarebbero presentati al
tenente Tito, comandante del campo, dicendo: «L’ordine è stato
eseguito.»
Alle ore 13 e 30 circa un motofurgoncino (cfr. Testimonianza di Elia
Mondelli), rientrava nel campo di Fossoli con a bordo il cadavere del
povero Gasparotto. Pare che ad accompagnare fuori dal campo con
l’automezzo il Gasparotto sia stato certo Franz, che si ritiene essere un
graduato delle SS.
Trasferitosi questo u cio a Fossoli, anche per conoscere l’ubicazione
del campo e il punto preciso in cui Gasparotto venne passato per le
armi e sentire le famiglie abitanti nelle zone più vicine, ha potuto
stabilire con certezza:
1- La vettura che trasportava Gasparotto dal campo al luogo
dell’uccisione marciava a forte velocità e si fermò sulla strada, nei
pressi di un ponticello, per un guasto ad una gomma.
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L’ordine di uccidere Gasparotto sarebbe venuto dal comando tedesco di
Verona, e, secondo lo stesso teste, responsabile, sia dell’eccidio di
Fossoli che dell’uccisione di Gasparotto, sarebbe certo Bosshammer,

3- A pochi passi dalla strada, in un prato adiacente, il Gasparotto venne
ucciso con una scarica di mitra.
4- I due militari, per uno dei quali si hanno i connotati (alto, bruno,
quasi moro, con macchie scure sulla faccia) subito dopo, non potendo
fare uso della macchina, bussarono alla porta di certa Manfredini
Vittoria, abitante a circa 50 metri dal luogo dell’esecuzione, e chiesero
in prestito due biciclette per restituirsi al campo, adducendo che la loro
macchina si era guastata e che occorreva loro rilevare un meccanico.
Uno dei due poi –quello moro che balbettava qualche parola in italianonel mentre prometteva la restituzione delle due biciclette ingiungeva la
donna di non uscire e di non avvicinarsi alla macchina perché
pericoloso.
5- Dopo mezz’ora i due militari, riportando le biciclette, ritornarono sul
posto, seguiti da un moto furgoncino, sul quale venne caricato il corpo
di Gasparotto, coperto da un telo (cfr. Elia Mondelli, ndr)
6- L’autovettura poi, quando già il motofurgoncino era andato via, fu
rimessa in funzione dai due soldati, con il cambio della ruota guasta
con quella di scorta, e proseguì la strada nella direzione opposta al
campo.
L’istruttoria, d’altronde, può considerarsi completa, e, quando saranno
messi a disposizione di questo u cio gli imputati su indicati, potrà
chiudersi in brevissimo tempo.
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2- Dalla vettura scesero due militari tedeschi, armati di mitra, e
successivamente il povero Gasparotto in camicia bianca a mezze
maniche ed in calzoncini corti.

Medaglia d’oro al Valor Militare

«Avversario d’antica data del regime fascista, già prima dell’armistizio dell’8
settembre 1943 organizzava il movimento partigiano nella Lombardia. Nominato
successivamente comandante militare delle formazioni lombarde Giustizia e
Libertà dava impulso all’iniziativa, esempio a tutti per freddo e sereno coraggio
dimostrato nei momenti più di cili della lotta. Caduto in agguato tesogli per vile
delazione, sopportava il carcere di San Vittore subendo con superbo stoicismo le
più atroci sevizie che non valsero a strappargli alcuna rivelazione. Trasportato nel
campo di concentramento di Fossoli per essere deportato in Germania, proseguiva
imperterrito a lottare per la causa e tentava di organizzare la fuga e l’attacco ad
una tradotta tedesca per salvare i deportati avviati al freddo esilio e alla lenta
morte. Sospettato per la sua nobile attività veniva vilmente trucidato dalla ferocia
nazista.»
Lombardia, settembre 1943 – Fossoli, 21 giugno 1944
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POLDO GASPAROTTO - ritratto eseguito da Maltagliati, compagno di
prigionia, nel campo di Fossoli il 2.5.1944, matita su carta, 24x16,5 cm.
Matricola 205 – Fossoli 2.5.1944.111

Volti nei lager. Ritratti eseguiti nel 1944 a Fossoli e Bolzano di Armando Maltagliati e
Lodovico Belgiojoso. Mostra organizzata da ANED in occasione de il Giorno della
Memoria 27.01.2019 presso la Casa della Memoria - Milano.
111
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Descrizione
Iniziato il 26 aprile 1944 a San Vittore, nell'imminenza della partenza, il
diario, inedito, prosegue con la descrizione del viaggio e
dell'immatricolazione a Fossoli. Dell'internamento nel campo
Gasparotto fornisce una cronaca minuziosa sulla base di note
quotidiane: organizzazione logistica, rapporti tra carcerieri e carcerati,
tentativi di fuga, punizioni corporali, visite dei parenti, bombardamenti
aerei alleati, arrivi di prigionieri, ma anche giudizi e ri essioni su
situazioni e individui, trascrizione di canti, sogni. L'ultima annotazione
è del 21 giugno 1944, vigilia dell'uccisione. Il diario è corredato da tte
note biogra che e da un ampio saggio, nel quale per la prima volta si
ricostruiscono la nascita del movimento resistenziale milanese e la sua
organizzazione dal settembre al dicembre 1943, attraverso una ricca
documentazione, anch'essa inedita, tratta soprattutto dall'Archivio
familiare Gasparotto (sinora chiuso alla consultazione), da materiale
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Diario di Fossoli

collaboratori e amici di Gasparotto.

Diario di Fossoli
E' un documento davvero
eccezionale, un piccolo, prezioso
libro, quello proposto da Bollati
Boringhieri per le cure attente di
Mimmo Franzinelli: il diario (inedito e
custodito nell'archivio di famiglia, cui
era avventurosamente pervenuto)
della prigionia di Leopoldo
Gasparotto, comandante
militare della Resistenza a Milano, nel
campo di concentramento di Fossoli,
dal 27 aprile 1944 (data del suo
trasferimento dal carcere di San
Vittore, dove era stato torturato dai
nazisti) no al 21 giugno dello stesso
anno: l'indomani verrà prelevato dal
campo e fucilato dalle SS. Molti dei suoi duemila compagni di prigionia
moriranno più tardi nei lager tedeschi. E' un diario «intimo» («Cinque
mesi di isolamento mi hanno abituato, come molti cani tenuti troppo a
lungo alla catena, a non sentirmi me stesso se non sono isolato, nella
mia cuccia», scrive il 18 maggio) più che «politico» (la liberazione di
Roma e lo sbarco in Normandia sono re gi strati qu asi
cronachisticamente; ma, contemporaneamente, non manca di segnare
una data simbolo come quella dell'assassinio di Matteotti), anche per
l'evidente timore di essere scoperto: ma è anche, grazie alle brevi
annotazioni e ai riferimenti che vi sono contenuti, un atto di accusa
contro ogni forma di revisionismo, nella descrizione, limpida ed
oggettiva, della sudditanza dei fascisti repubblichini agli ordini nazisti,
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d'epoca e da relazioni redatte nell'immediato dopoguerra da

campo. Uno degli aspetti che colpisce maggiormente, in queste brevi
note, è il passaggio, talvolta rapidissimo, dalla descrizione delle vicende
di vita quasi quotidiana del campo (accolta con sollievo, dopo
la permanenza a San Vittore) alla tragedia (30 aprile: «Il grosso soldato
tedesco ha ucciso un ebreo con una rivoltellata per errore.») La
percezione della morte è sempre incombente (e lo diventa ancora di
più, con le prime partenze degli ebrei per i campi di concentramento in
Germania), nonostante tutti i tentativi per allontanarla (anche
attraverso il ricordo delle escursioni in montagna: Gasparotto era un
provetto alpinista), e nisce quasi per stridere con la routine
dell'universo concentrazionario oggetto dell'analisi di Gasparotto, nei
suoi aspetti di tentativi di ritorno ad una vita normale (le canzoni,
le riunioni collettive) e in quelli meno nobili (i furti, i litigi, le miserie,
cui si tenta di porre rimedio con una sorta di regolamento di
disciplina amministrato dagli stessi internati), che l'esponente del
Partito d’Azione milanese descrive, senza retorica alcuna:

«E ettivamente la vita in un campo di concentramento rivela
soprattutto le qualità negative degli uomini: sorgono continuamente
questioni inutili, discussioni oziose, gelosie, invidie. Moltissimi
dimenticano facilmente che i prigionieri siamo noi e non i tedeschi.» (p.
36).

Nella postfazione, Franzinelli ricostruisce, con un'attenzione ancora più
meritevole per aver lavorato sui pochi documenti a disposizione, il
contesto storico e politico dell'attività cospirativa di Gasparotto: glio
di Luigi, deputato e ministro radical-giolittiano, Leopoldo Gasparotto,
[…], cresce educato ai valori mazziniani della patria e della democrazia,
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cui spettava (p. 21) la giurisdizione sui prigionieri politici e razziali del

l'instaurazione della dittatura, alla professione di avvocato. Ritorna alla
politica nel 1942, aderendo al Partito d'Azione e progettando, dopo
l'armistizio, la formazione di una Guardia nazionale. Fallita questa
ipotesi, per la defezione dei comandi militari, Gasparotto entra in
clandestinità (con il nome di battaglia di Rey), assumendo la guida della
struttura militare lombarda del Partito d'Azione e divenendo, di fatto, il
vice di Parri nel Comitato militare del CLN. Organizza i primi gruppi
partigiani, in città e nella valli, ma viene arrestato, a causa del
tradimento di una spia, dopo solo tre mesi di attività clandestina, l'11
dicembre 1943, nel corso di una retata in Piazza Castello.

Come scriverà un suo compagno di lotta, Mario Boneschi:

«Per creare dal nulla un esercito di fuorilegge, occorreva che qualcuno
si buttasse per primo allo sbaraglio. Poldo e qualcun altro furono dei
temerari per calcolo tattico.»

Viene rinchiuso nel carcere di San Vittore e da li a Fossoli, da cui
Parri tenterà invano di farlo fuggire. Il 22 giugno Gasparotto viene
ucciso da due u ciali delle SS, probabilmente perché era diventato un
punto di riferimento anche per gli altri internati del campo (tre
settimane dopo ne verranno fucilati 67) e per i suoi contatti con il CLN.
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iscrivendosi al Partito Repubblicano e dedicandosi, dopo

Da una lettera di Indro Montanelli
(inviata da Lugano a Luigi Gasparotto (padre di Poldo), datata 22 agosto 1944)

Ci incontravamo quasi ogni giorno, quando scendevamo a Milano, ed io
non mi stancavo di ammirarlo per la sua indomabile energia e per il suo
temerario coraggio. Lo ammiravo trepidando e azzardando qualche
timido consiglio di prudenza, ma inutilmente. E d’altra parte egli aveva
ragione di dire che «chi non rischia di persona nulla ottiene». Quando
fu arrestato, seppi da Martinelli che Poldo aveva taciuto il mio nome,
insieme a quello di tanti altri, nonostante le torture a cui era stato
sottoposto. Quando poi fu arrestato, seppi o meglio compresi, che egli
aveva taciuto, negli interrogatori, il mio nome. E a questo silenzio, a
questo di cile coraggioso silenzio di Poldo, devo la vita.

Testimonianza di Elia Mondelli
Elia Mondelli ha trascorso la propria infanzia ad Ospitaletto di
Cormano, no a quando, nel 1943, si è unito alla Formazione partigiana
Cinque Giornate, operante nella zona di San Martino, in provincia di
Varese. Dopo la battaglia (si tratta della prima battaglia sostenuta dai
partigiani in Lombardia), fugge in Svizzera, dove lavora per alcuni
mesi, prima di rientrare in Italia; arrestato a seguito di una delazione, è
condotto alle carceri di San Vittore. Nell’aprile del 44 viene trasferito a
Fossoli, e di li prima a Mathausen e poi a Gusen I. Rientra in Italia nel
giugno del 1945. Elia Mondelli conobbe Poldo Gasparotto perché
incarcerato con lui a Fossoli nell’area destinata ai prigionieri politici.
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Testimonianze

ordinarono di non dire nulla ai tedeschi: «non dire niente, non sai
niente, anche se ti interrogano, te le daranno comunque, sia che parli,
sia che non parli.»
Alla vigilia di Pasqua, il giorno 8 di aprile, il Cardinale Schuster venne in
carcere per celebrare la Messa, e ci rassicurò di aver parlato col
comando nazista, e di avere avuto rassicurazioni che non si sarebbero
più veri cati pestaggi e torture nei confronti dei prigionieri politici.
Per tutta risposta al messaggio del Cardinale, il martedì dopo Pasqua,
l’11 aprile, i tedeschi mi chiamarono per interrogarmi.
Condotto in un u cio vi trovai tre uomini, i quali mi chiesero le mie
generalità, dove lavoravo e quando ero arrivato al san Martino: io
negai, respinsi qualsiasi accusa. Poco dopo arrivò il terribile Franz, una
SS che aveva il soprannome di «porcaro». Varcò la porta, mentre mi
distesero su un tavolaccio, ancora vestito, a pancia in giù. Franz ordinò
che mi venissero bloccate le mani, e iniziò a picchiarmi sulla schiena
con un frustino gommoso. Il sudore gli nascondeva quasi i lineamenti.
Avrò preso almeno una ventina di stilettate, poi mi fecero alzare. Ci
riuscii a fatica; barcollando mi accorsi che uno dei tre aveva preso una
sedia e si stava avvicinando pericolosamente, brandendola come una
clava.
Scappai verso l’angolo della stanza, per istinto cercai di proteggere la
testa con le braccia. Il colpo mi raggiunse violentemente, ma per mia
fortuna fu notevolmente attutito dalle pareti che convergevano in quel
punto. La sedia si ruppe io rimasi impaurito e stordito; la giacca
marrone chiaro che indossavo iniziava a macchiarsi col sangue che mi
scendeva dalla fronte. Oggi so di avere accusato in quel pestaggio uno
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«Vorrei incominciare da San Vittore, dove venni incarcerato il 2 aprile
del 1944. Venni assegnato al VI Raggio. Quando venni arrestato, i
compagni di prigionia, anch’essi arrestati per motivi politici, mi

insistentemente a fare altre domande.
Avevo sete. Non se ne curarono.
Mi riportarono in cella. Una volta disteso sul letto qualcuno provvide a
medicarmi. Le stesse guardie che dovevano sorvegliarmi, forse per
pietà, mi aiutarono dedicandosi al mio recupero sico. Quando mi
picchiarono non ero a dorso nudo, ma con giacca e camicia in maniera
che so rissi di più in quanto la sto a entrava nella carne.
Mi curavano a letto. Sono stato in quelle condizioni per quindici giorni,
no al 26 aprile. Con quel riposo forzato recuperai i sensi e una discreta
condizione sica, giusto in tempo per essere trasferito a Fossoli.
E’ qui che la mia strada si incrocia quella di Poldo Gasparotto.
Non vorrei usare molti giri di parole, la faccio breve: per noi era un
mito.
Quando sono stato internato, mi hanno assegnato alla baracca detta
degli Intellettuali, la numero 18. In questa erano presenti personalità
molto importanti, e di riferimento per noi, come il generale Robolotti,
l’Avv. Malagodi, l’Avv. Steiner, l’arch. Belgioioso (del gruppo dei BPR,
pionieri dell’architettura milanese, di cui anche Gianluigi Ban fu
tradotto a Fossoli e che poi perì a Mauthausen).
A errai quasi subito di non essere un prigioniero soggetto alle
normative internazionali. Mi immatricolarono. Ebbi il numero 231.
Più passava il tempo e più so rivo di fortissimi attacchi di mal di testa.
Poldo Gasparotto era un uomo molto umano: ricordo tra i tanti episodi
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schiacciamento del cranio (che ha causato malori improvvisi nel corso
di tutta la sua vita e che gli ha sempre impedito di guidare, ndr.). Mi
strattonarono a errandomi i capelli no a farmi sedere e continuarono

te m p o s te s s o e ra a n c h e u n a p e r s o n a s e m p l i c e e d o l c e .
Frequentemente, oltre al conforto della speranza che ci dava, non si
negava mai per favori anche più pratici. Ricordo che non di rado era lui
a venire a prendere la benda che avevo sulla testa per alleviare le mie
emicranie, a riportarla inumidita e a rimettermela sul capo.
Gasparotto nonostante fosse una vera e propria autorità, era
innanzitutto un prigioniero, come tutti noi. Ma rispetto a tutti noi aveva
un’altra cultura. Aveva degli ideali più sviluppati; era stato tra i
fondatori del Partito D’Azione. Non era solo un partigiano, non era solo
antifascista. Lo vedevamo come un losofo: si vedeva che aveva
progetti più grandi, più ampi, di questi parlava solo con pochi amici
dati, non perché credesse che noi altri non fossimo degni di
ascoltarlo, ma perché essi erano estremamente segreti. Ma in generale
aveva sempre una parola per tutti. Parlavamo del più e del meno, della
vita del campo; non ci negava mai il conforto. La nostra prigionia
scorreva così. Ho letto in alcuni testi di un suo possibile tentativo di
fuga, che egli ri utò per non abbandonare i suoi compagni. Devo dire
che non ne seppi nulla.
Un giorno ci disse che lo avrebbero portato a Verona, dove i fascisti
volevano interrogarlo. Passarono due o tre giorni e lo caricarono su un
camioncino. Da quel momento nessuno lo ha più rivisto.
Non potevamo sapere che Gasparotto sarebbe stato ucciso. A noi aveva
detto che sarebbe andato a Verona. E non potevamo immaginare che lo
avrebbero fucilato a poche centinaia di metri dal campo. Quando lo
hanno fucilato il nostro campo era nel pieno delle sue attività, e a
nessuno fu possibile accorgersi di cosa era accaduto.
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che vivemmo insieme, che spesso veniva a farmi visita nella baracca
dove riposavo gran parte della giornata, per confortarmi, per
rasserenarmi sul nostro futuro. Non ci negava mai la speranza. Al

￼

Eravamo ancora incoscienti di quanto era successo, e un giorno i
fascisti chiamarono un certo Carlini. Questo Carlini era prigioniero
come tutti noi, ma aveva un ruolo superiore al nostro. Veniva infatti
spesso chiamato dai fascisti per svolgere dei sevizi, ovvero per sbrigare
certe faccende che potevano andare dal trasporto di alcuni materiali
allo scarico di merce, e cosi via. Aveva una moto-furgoncino Gilera, a
tre tempi. Quando faceva queste operazioni poteva anche uscire dal
campo, sempre scortato da un paio di guardie. Un giorno lo
chiamarono per un servizio diverso: lo incaricarono, infatti, di spostare
e nascondere il corpo di Gasparotto dal luogo dove era stato ucciso. Lui
eseguì l’ordine mettendo il suo cadavere in un punto isolato del campo
ricoprendolo con un telo (il corpo venne in seguito consegnato ai
tedeschi senza dichiararne le vere generalità, vedi documento allegato,
ndr.).
Successe un’altra cosa strana: da quel giorno non fecero più parlare
Carlini con noi. Fu un altro prigioniero, che, insospettito da alcune
macchie di sangue vicino a quel famoso telone, a rischio della propria
vita lo scoperse e riconobbe Poldo. Per lui e per noi fu un colpo
durissimo. Oltre che un grande uomo ci aveva lasciato un simbolo e
una guida per tutti noi.
Il racconto di Elia prosegue…
«Accadde pochi giorni dopo l’esecuzione di Leopoldo che, per
rappresaglia, uccisero sessantasette uomini. Tutti noi volevamo partire,
anche per la Germania, pur di lasciare Fossoli. Da qui infatti venivano
spesso scelti alcuni prigionieri da uccidere in caso di rappresaglia. E
così successe. In risposta ad una azione partigiana, i nazifascisti
sorteggiarono alcuni numeri di matricola interni al campo da uccidere,
li sollevarono dicendo che sarebbero partiti per la Germania, li
caricarono su dei camion. Io ero stato immatricolato con il numero
230. Sorteggiarono il 229 e il 231. In primo luogo pensavo di essere stato
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anche il generale Della Rovere, a cui Montanelli ha dedicato un libro e
un lm interpretato da De Sica. Quest’ultimo, considerato traditore,
campeggiava nell’elenco sotto falso nome, ma un asterisco in fondo alla
pagina ne rivelava la vera identità.»

Testimonianza di Luigi Meda
«Il morale di Poldo era sempre rimasto altissimo, Vidi Gasparotto
l’ultima volta pochi minuti prima della mia scarcerazione. La sera
sarebbe partito per Fossoli. Dopo cinque mesi di isolamento il potere
ritornare tra i compagni gli era motivo di grande consolazione. Ci
abbracciammo e il nostro saluto fu un a ettuoso arrivederci. Povero
Poldo. Lo avrei rivisto nel maggio del 45 cadavere già in
decomposizione, quando la sua salma venne esumata dal cimitero di
Carpi, dove era stata sepolta dopo il vile assassinio da parte delle SS
tedesche.»

Testimonianza di Leo Valiani
«Poldo Gasparotto, il primo comandante delle nostre bande di
Lombardia che aveva stoicamente sopportato le più atroci sevizie, è
stato abbattuto.»

Leo Valiani, antifascista, membro del CLNAI, eletto il 2
giugno 1946 all'Assemblea Costituente e dal 1980 senatore a
vita (ci ha lasciato il 18 settembre 1999) , era arrivato a
Milano sul nire del 1943, prima ospite di Mario Alberto
Rollier in via Poerio 37, poi in una camera ammobiliata in
via Caccianino, in ne in due locali di via Monte Bianco,
tenuti da un tranviere.
Ma dal tardo autunno del 1944 – raccontò in una intervista
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sfortunato. Qualche tempo dopo scoprimmo che erano stati uccisi.
Sono riuscito a recuperare nel campo i documenti in cui quei 68
venivano schedati con nomi e cognomi. Tra di loro c’erano Carlini, e

stretto collaboratore nella lotta clandestina, mi aveva
procurato l'appartamento di servizio dell'architetto Brega,
zio di sua moglie, in via Benedetto Marcello 6, dove sono
rimasto per dodici anni. La campagna elettorale l'ho
preparata lì, e lì tornavo ogni volta che non ero a Roma per i
lavori della Consulta e dell'Assemblea Costituente, dove
facevo parte del Gruppo Autonomista, perché insieme a noi
del Partito d'Azione c'erano anche i rappresentanti del Partito
Sardo d'Azione, con Emilio Lussu in testa. All'Assemblea
Costituente Valiani entra a far parte della Commissione
Finanze e Tesoro.

«Non sono stato nella Commissione dei Settantacinque che
ha disegnato l'intera Carta Costituzionale, ma anche nelle
singole commissioni, di lavoro ne abbiamo svolto parecchio:
problemi economici e sociali legati alla ricostruzione e alla
lotta all'in azione e alla disoccupazione. In aula c'erano da
discutere problemi di grossa rilevanza: la politica estera, il
trattato di pace, la crisi di governo. Basti pensare alla crisi del
gennaio-febbraio 1947, dopo Palazzo Barberini, quando De
Gasperi rassegnò le dimissioni e si preparò a formare il terzo
governo, quello con Sforza agli esteri al posto di Nenni, e
soprattutto alla crisi dell'estate di quello stesso anno che
lasciava il Partito Comunista e il vecchio Partito Socialista
all’opposizione.» Nell'intervista Leo Valiani osserva: «Certo
all'Assemblea Costituente i contrasti erano molto forti,
soprattutto nel 1947, dopo l'estromissione dei comunisti e dei
socialisti dal governo. Ci si scontrava, senza mezzi termini, ma
lo facevamo nel pieno rispetto reciproco, convinti che i nodi
da sciogliere erano tanti. Allora la classe politica antifascista
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rilasciata nel 1988 allo storico Arturo Colombo – dopo che a
Monte Bianco era arrivata la polizia fascista, senza trovarmi,
l'avvocato Pietro Crocioni di Bologna, che allora era un mio

avevamo piena consapevolezza di quanto grandi e gravi
fossero i problemi che ci trovavamo a dover a rontare, dopo
una lunga stagione di lotte, ma anche di forti speranze e di
convinti propositi che occorresse cambiare profondamente le
cose e gli uomini.»

Testimonianza di Don Paolo Liggeri
Oggi alle due, hanno chiamato Gasparotto al
comando. Quando lo hanno chiamato, dormiva
sdraiato sul pagliericcio; non gli hanno dato
nemmeno il tempo di vestirsi: «subito, subito». Ha
quindi dovuto presentarsi al comando a torso
nudo, in pantaloncini e sandali. Appena giunto al
comando è stato ammanettato e fatto salire su una
lussuosa macchina che recava la targa di Verona e
che era arrivata da pochi minuti al campo. Tutti ci
siamo chiesti dove lo avrebbero portato, mezzo nudo com’era, e il
perché di tanta fretta. Dopo una decina di minuti la macchina è
ripartita. Gasparotto non c’era… E’ uscito però dal campo anche un
camioncino guidato da un sottotenente delle SS, ed è ritornato ben
presto accuratamente coperto con del tendone impermeabile. Nel
pomeriggio assolato quel tendone era così anacronistico, che avrebbe
destato la curiosità di chiunque. Subito alcuni compagni che per
ragioni di lavoro potevano circolare attorno alla autorimessa hanno
messo in giuoco tutte le manovre possibili per sollevare un lembo di
quel tendone… ed hanno confermato quello che era ormai nel
presentimento di tutti: Gasparotto è stato ucciso!» 112

Web: Liceo Berchet di Milano. Poldo è stato studente del Liceo Classico
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era appena uscita temprata da grandi lotte per grandi ideali, e
anche da un ventennio di isolamento: chi nella detenzione
dura del carcere e del con no, chi nell'esilio all'estero. Tutti

Biogra a di Leopoldo Gasparotto, alpinista e
partigiano, curata magistralmente da Ruggero Meles.
E' un libro sorprendente perché la vita di Poldo
Gasparotto è stata straordinaria e sorprendente. La
sua vicenda umana, sportiva e resistenziale è un
esempio che le nuove generazioni dovrebbero
conoscere.
L'avvocato Leopoldo Gasparotto (Milano 1902 Fossoli 1944) prima di diventare comandante delle formazioni
lombarde di Giustizia e Libertà e braccio destro di Ferruccio Parri era
stato un grande alpinista ed esploratore. Questo volume ripercorre le
tappe fondamentali della sua vita con testimonianze di chi l'ha
conosciuto. Autore: Ruggero Meles
Montagna e Libertà
Poldo e Nuccia Gasparotto
Club Alpino Italiano Regione Lombardia
Giovedì 18 giugno, presso la Sede di Via Duccio di
Boninsegna, la Sezione di Milano ha ricordato il socio
Poldo Gasparotto, gura importante, appassionata e
complessa. La sua partecipazione alla Resistenza
appare la naturale prosecuzione della sua attività alpinistica di
Accademico e di amico generoso. Nell’una e nell’altra si manifestano
l’apertura mentale, la passione e il coraggio di uno spirito libero.
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Leopoldo Gasparotto - alpinista e partigiano

(in tedesco Stolpersteine)

Un piccolo blocco quadrato di pietra (10x10
cm), ricoperto di ottone lucente, posto davanti
la porta della casa nella quale ebbe ultima
re sidenz a un depor t ato nei c ampi di
concentramento e di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l'anno di
nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte.
Sono le Pietre d’lnciampo, iniziativa creata dall'artista berlinese
Gunter Demnig come reazione ad ogni forma di negazionismo e di
oblio, per ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, qualunque
sia stato il motivo della persecuzione: religione, razza, idee politiche,
orientamenti sessuali.
Le prime sei Pietre d'lnciampo milanesi, dedicate od altrettanti
deportati che non hanno fatto ritorno dai lager nazisti, sono state
posate il 19 gennaio 2017, grazie allo costituzione, avvenuta l'8
settembre 20l6 del Comitato per le «Pietre d'Inciampo» - Milano,
presieduto da Liliana Segre113.
Obiettivo ambizioso del Comito è di posare da 12 a 24 pietre ogni anno
sino al 2021.
Non su cientemente ambizioso però, da arrivare a ricordare tutti i
caduti. L'impegno è rivolto soprattutto a quelle vittime che non hanno
più nessuno che le ricordi.
L'episodio decisivo per la nascita di Pietre d’lnciampo ovviene a
Colonia nel 1990, quando un cittadino contesta lo veridicità della
deportazione nel 1940 di 1000 sinti della città renana, in occasione
dell'installazione di un'opera scultorea per ricordarne la persecuzione.
Da quel momento Gunter Demnig, nato a Berlino nel 1947, si dedica a
costruire il più grande monumento di uso d'Europa, attraverso

Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella «per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale»
113
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Pietre d’Inciampo

Un’iniziativa senza precedenti, che ha superato presto i con ni della
Germania in virtù della sua originale funzìone di stimolo alla coscienza
collettiva in molti paesi europei.
Grazie ad un passa parola tanto silenzioso quanto e cace, oggi si
incontrano oltre 50.OOO Pietre d'Inciampo in più di 2.000 città di
Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, ltalia, Lituania,
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Ungheria.
Obiettivo della «Pietra d'Inciampo» è mantenere viva la memoria delle
vittime della ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo della vita
quotidiana - la loro casa - invitando allo stesso tempo chi passa a
ri ettere su quanto accaduto in quel luogo e in quella data, per non
dimenticare.
Un semplice sampietrino quindi, come i tanti che pavimentano le
strade delle nostre città, ma dalla forza evocativa senza precedenti,
perché collocato davanti all'abitazione dei deportati: da lì sono stati
prelevati, strappati ai loro a etti e alle loro occupazioni per essere
uccisi senza ragione, niti in cenere o in fosse comuni, privando così i
famigliari e i loro discendenti persino di un luogo dove ricordarli.
Per spiegare la propria idea, Gunter Demnig - che posa personalmente
quasi tutte le «Pietre d'Inciampo» - ha fatto proprio un passo del
Talmud: «Una persona viene dimenticata soltanto quando viene
dimenticato il suo nome».
La pietra di ottone chiama quindi a ri ettere su quanto sia importante
«ricordarsi di ricordare» e vigilare perché ciò che è accaduto non si
ripeta.
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l'installazione di «Pietre d'Inciampo», sui marciapiedi davanti alle
abitazioni delle vittime delle persecuzioni naziste.

(aggiornato all’anno 2020. Ma la posa prosegue negli anni a venire a perenne
ricordo)

Biogra e
FRIEDA LEHMANN
Nata a Genova il 2/10/1914 – arrestata il 1/12/1943 – assassinata
ad Auschwitz in data ignota.
Pietra d’Inciampo in via Malpighi 4.
Frieda Emilia Alisa Lehmann nasce a Genova il 2 ottobre 1914 da
Sigfried e Luisa Forti. Ad otto anni, con la sorella Isolde, resta
orfana di madre. Il padre si trasferisce a Milano e lavora come
ingegnere alla Breda.
Nell’autunno 1943 Frieda cerca rifugio a Cernobbio nella villa di
conoscenti, la famiglia Targetti, che dava assistenza a quanti
progettavano la fuga in Svizzera.
Frieda intende raggiungere la Spagna con il danzato, Salvatore
Nacmias, ebreo, di nazionalità spagnola. Il 1° dicembre 1943 sono
arrestati entrambi e carcerati a Como. Il 4 gennaio 1944, Salvatore è
rilasciato e non mantiene la promessa di matrimonio che avrebbe
garantito la salvezza a Frieda. E’ deportata a Fossoli prima del 20
gennaio 1944. Con il «Trasporto 27», il 22 febbraio 1944 è deportata
ad Auschwitz dove arriva il 26 febbraio. Probabilmente assassinata
all’arrivo.
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Le Pietre d’Inciampo posate nel territorio del
Municipio 3

Nato a Ferrara il 17/7/1890 – arrestato a Milano il 6/11/1943 – assassinato
ad Auschwitz in data ignota.
Pietra d’Inciampo in Via R. Boscovich, 30.
Gino Emanuele Neppi nasce a Ferrara il 17 luglio 1890 da Clemente
Neppi ed Ernesta Bassani, ultimo di sei ﬁgli. Diplomato in
veterinaria prima della Grande Guerra, alla quale partecipa in
Cavalleria. A guerra nita, si laurea in medicina, specialità
ostetricia. Sposa una sua concittadina, Ginevra Minerbi, ma non
ebbero ﬁgli. Si trasferisce a Milano e viene assunto dal Comune come
«medico di riparto» in una condotta a Baggio. È consigliere della
Comunità Ebraica di Milano.
Con le leggi razziali del 1938 viene esonerato dal servizio, ma gli è
concesso di esercitare la professione limitatamente alla Comunità
Ebraica: nel 1940 con l’aiuto dell’U ciale Sanitario Medico Capo del
Comune, organizza e dirige una «condotta medica» in via Panﬁlo
Castaldi e, a seguito di un bombardamento, si trasferisce in uno dei
caselli daziari di Porta Venezia, dove assiste gratuitamente
soprattutto ebrei stranieri fuggiti dalle persecuzioni naziste. Dopo
l’8 settembre lascia la moglie a Ferrara, mentre continua la sua
opera di assistenza a Milano nel suo ambulatorio privato presso
l’abitazione di Via Boscovich 30. Qui viene arrestato il 6 novembre
1943 ed un mese dopo deportato ad Auschwitz, dove muore.
DANTE COEN
Nato ad Ancona il 24 agosto 1910, arrestato a Milano il 26 luglio 1944 per
odio antiebraico. Deportato ad Auschwitz il 2 agosto 1944, muore
a Nordhausen il 4 aprile 1945.
Pietra d’Inciampo in Via Plinio, 20.

Dante Coen nasce ad Ancona da una famiglia con quindici ﬁgli.
Decide di trasferirsi a Milano dove lavora come commerciante e per
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GINO EMANUELE NEPPI

del 26 luglio 1944 dalle SS nella sua abitazione di via Plinio 20, per
odio antiebraico.
Quella mattina in casa ci sono la moglie, Angiolina Giustacchini, la
ﬁglia minore Ornella di soli 30 giorni con il fratellino Guido di due
anni; altri tre ﬁgli di poco più grandi erano stati nascosti ad Endine
(BG) in un collegio di sacerdoti. Portato dalle SS all’Hotel Regina,
viene poi rinchiuso nel carcere di San Vittore. Per un terribile
paradosso sul treno, che dal Binario 21 il 2 agosto 1944 porta Dante
ad Auschwitz, c’è anche suo fratello Umberto, arrestato a Torino.
Nessuno sa se i due si siano potuti vedere in quell’ultimo viaggio.
ENZO CAPITANO
Nato a Milano il 22/1/1927 – arrestato a Milano il 22/12/1944 – morto
a Mauthausen il 9/5/1945.
Pietra d’Inciampo in Via Stradella, 13. (vedi biogra a a pagina 184)
Enzo Capitano nasce a Milano il 26 gennaio 1927, primo di quattro
fratelli. Nel 1943 è allievo del Liceo Classico Carducci ed aderisce al
Fronte della Gioventù di Eugenio Curiel, che subito dopo l’8
settembre, con l’in uenza del professor Quintino Di Vona dello
stesso liceo, si oppone al nuovo regime di Salò ed all’occupazione
nazista. Il professor Di Vona sarà fucilato il 7 settembre del 1944 a
Inzago dalle brigate nere. Già a gennaio ’44 Enzo Capitano viene
prelevato a scuola con altri compagni da fascisti della Brigata Muti e
sottoposto ad interrogatorio e violenze ﬁsiche. Viene comunque
rilasciato poco dopo. Dopo l’assassinio di Di Vona, intensiﬁca
l’attività antifascista ed è nuovamente arrestato il 22 dicembre 1944
a seguito della denuncia di un traditore. Condotto a San Vittore,
viene consegnato alle SS tedesche. Il 16 gennaio 1945 viene deportato
a Bolzano, dove avrà la matricola 8361 Celle: nel passaggio da
Brescia riesce a buttare dal nestrino un biglietto che,
miracolosamente e in forma anonima, arriva alla famiglia.
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un certo periodo è proprietario di un negozio di tessuti insieme alla
moglie in via Donatello. Padre di cinque ﬁgli, spostava di continuo il
suo domicilio per far perdere le tracce. Viene arrestato la mattina

carissimi fratello e sorelle, purtroppo sono stato assegnato al campo
di concentramento…» Pochi giorni dopo viene caricato su un treno
con destinazione Flossenburg: durante il viaggio, prima del
passaggio del Brennero, con altri due deportati, riesce a saltare dal
treno e tutti trovano rifugio in un casolare vicino: vengono traditi e
consegnati ai tedeschi che li riportano a Bolzano. Il 1° febbraio 1945
è nuovamente deportato, questa volta con destinazione
Mauthausen. In marzo è inviato ad un vicino campo di lavoro, per
rientrare a Mauthausen ai primi di aprile in condizioni di estremo
deperimento. Il giorno della liberazione del campo Enzo Capitano è
in infermeria, ma non sono disponibili risorse su cienti alla sua
sopravvivenza: muore il 9 maggio 1945.
GIUSEPPE LENZI
Nato a Palaia (Pisa) il 23 dicembre 1880, arrestato a Milano, il 15 marzo
1944 per attività cospirativa antifascista.
Deportato a Fossoli il 27 aprile 1944 e quindi a Mauthausen il 4 agosto
1944.
Muore il 21 novembre 1944 nel campo di Gusen.
Pietra d’Inciampo in Via Spontini, 8.
Giuseppe Lenzi lavora all’Ufﬁcio Studi della società Edison, dove
entra nella Resistenza diventando il più stretto collaboratore di
Ferruccio Parri. Grazie al suo incarico di responsabile della
Biblioteca può, usando il proprio nome, fare entrare e uscire anche
dall’estero, in pacchi apparentemente contenenti libri, materiale
sovversivo come stampa, corrispondenza, propaganda clandestina
e armi. Per questo non ha un nome di battaglia, ma tra i suoi
compagni resistenti è conosciuto come «papà Lenzi».
Il 15 marzo 1944 viene arrestato a causa di una delazione estorta che
comporta la liquidazione del gruppo dirigente milanese del Partito
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Il biglietto inizia: «L’anima buona che raccoglie questo biglietto
faccia un grande piacere ad un deportato e lo spedisca alla Famiglia
Capitano, via Stradella 13, Milano. Caro papà, cara mamma,

Regina e da qui al carcere di San Vittore dove, benché ripetutamente
torturato, non rivela né il nome dei compagni di lotta, né il rifugio
segreto di Parri di cui è a conoscenza. La catena degli arresti si
ferma a lui. Da San Vittore viene mandato nel campo di
concentramento di Fossoli e da qui a Mauthausen, classiﬁcato con la
categoria Schutz (sicurezza - prigioniero politico - triangolo rosso). È
poi trasferito a Gusen dove muore il 21 novembre 1944.
JENIDE RUSSO
Nata a Milano il 23/6/1917 – arrestata il 18/2/1944 – morta a BergenBelsen il 26/4/1945.
Pietra d’Inciampo in Via Paisiello, 7 posata nel 2019.
Jenide Russo nasce a Milano il 23 giugno 1917. Vive a Milano con la
madre e due sorelle. Operaia. È una giovane donna che si avvicina
alla Resistenza quando conosce Renato, partigiano nella Brigata
Garibaldi operante in Valdossola. Nell’ottobre 1943 è sta etta
partigiana ed è incaricata del trasporto di armi, munizioni e
materiale pericoloso. È arrestata in Via Aselli a Milano con una
borsa contenente nitroglicerina. Nel carcere di Monza è torturata
perché faccia i nomi dei suoi compagni.
Da un suo biglietto: «Venivo disturbata tutti i giorni perché volevano
che io parlassi. Ma io ero più dura di loro e non parlavo. Dì pure che
ho mantenuto la parola di non parlare: credo che ora saranno tutti
contenti di me». Da Monza a San Vittore e, a ﬁne aprile 1944, a
Fossoli. Il 2 agosto è deportata a Ravensbrück dove si ammala di
tifo. Trasferita a Bergen-Belsen muore il 26 aprile 1945 poco dopo la
liberazione del campo.

315

ff

￼

d’Azione. L’arresto avviene negli ufﬁci della Edison da parte della
polizia nazifascista che cercava anche Parri, che riesce
fortunosamente a fuggire. Giuseppe Lenzi viene portato all’albergo

Nato a Milano il 22/6/1897 – arrestato a Milano il 26/8/1944 – morto
ad Auschwitz il 23/5/1945.
Pietra d’Inciampo in Via Filippino Lippi, 33 posata nel 2019.
Edgardo Finzi nasce a Milano il 22 giugno 1897 da Carlo Finzi e Bice
Ancona. Carlo Finzi era stato il fondatore della casa d’Alta Moda
«Maison Finzi» con sede in Via Manzoni: il glio Edgardo ne
prosegue l’attività per un breve periodo con i fratelli. Partecipa alla
Prima guerra mondiale. Probabilmente sottovaluta le conseguenze
delle leggi razziali e continua a vivere con la moglie Luigia Croci e il
glio Luciano nell’appartamento di Via Filippino Lippi 33. Il 26
agosto 1944 è prelevato da casa da militi fascisti, mentre il glio
Luciano, avvisato dal custode del palazzo di quanto stava
succedendo, riesce a salvarsi.
Edgardo è trasferito a San Vittore e successivamente al campo di
transito di Bolzano. A Bolzano riesce a ricevere un paio di visite
della moglie a cui poi continuerà a scrivere alcune lettere, le ultime
delle quali saranno recapitate soltanto nel 1958. Il 24 ottobre 1944 è
deportato ad Auschwitz: supera le selezioni iniziali e vede l’arrivo
dell’Armata Rossa ma, gravemente malato, muore in ospedale il 23
maggio 1945, quasi quattro mesi dopo la liberazione del lager. Il
fratello minore Guglielmo, detto William, segue la stessa sorte di
Edgardo: a lui è stata intitolata una Pietra d’Inciampo posata nel
Gennaio 2018 in Via Conca del Naviglio 7.
ANGELO FIOCCHI
Nato a Milano il 15/10/1911 – arrestato a Milano – morto ad Ebensee il
7/4/1945.
Pietra d’Inciampo in viale Lombardia, 65.
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EDGARDO FINZI
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Angelo Fiocchi nasce a Lambrate (MI) il 15 ottobre 1911, da famiglia
operaia, primo di quattro fratelli. Sposa Pierina Conti ed hanno una
ﬁglia; abitano a Milano in Viale Lombardia, 65, quartiere di edilizia
popolare realizzato dalla Soc. Umanitaria nel 1909, seconda
iniziativa di questo tipo nella città di Milano. È assunto come
fattorino all’Alfa Romeo, dove già lavoravano la moglie ed una
cugina. Partecipa in prima persona, con volantinaggio all’interno
dell’Alfa Romeo, all’organizzazione dello sciopero generale del 1°
marzo 1944, che per otto giorni blocca le più grandi fabbriche del
Nord.
Informato che il suo nome era stato segnalato alla polizia politica,
aveva programmato di aggregarsi alle formazioni partigiane di
montagna, ma la notte prima della partenza viene arrestato e
condotto a S. Vittore. Da qui a Fossoli: riesce a buttare dal convoglio
un biglietto con la fede nuziale, che viene trovato fortunosamente da
un ferroviere e recapitato alla famiglia. Con il convoglio 32, partito
l’8 marzo 1944 da Firenze e transitato per Fossoli, arriva a
Mauthausen l’11 marzo 1944. Il 26 marzo 1944 è trasferito ad
Ebensee (Cement) dove è adibito allo scavo di gallerie nella
montagna per l’installazione di impianti industriali da sottrarre
alla minaccia di bombardamenti aerei. Muore sempre ad Ebensee il
7 aprile 1945, un mese prima della liberazione del campo.
ANGELO AGLIERI
Nato a Monza il 25/12/1914 – arrestato a Milano il 25/5/1944 – morto
a Flossenbürg il 24/12/1944.
Pietra d’Inciampo in Viale Monza, 23.
Angelo Aglieri nasce a Monza il 25 dicembre 1914. Assunto al
«Corriere della Sera» il 21 ottobre 1942 in qualità di impiegato presso
la segreteria degli illustratori, in sostituzione di un richiamato alle
armi, con uno stipendio di 1300 lire mensili lorde. Il 1° maggio 1943
sposa Alda Begnis, nata a Camisano (CR) il 19 giugno 1921: abitano a
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Pochi giorni prima dell’arresto un collega al Corriere della Sera lo
di da dal portare bombe al giornale (da un rapporto interno al
Corriere redatto due giorni dopo l’arresto). Arrestato il 24 maggio
1944 è condotto a San Vittore e da qui deportato a Fossoli. La
moglie, a Fossoli per cercare di vedere il marito, la notte dell’11 luglio
1944 fu testimone dei trasporti al Poligono di Cibeno per la strage
dei 67 martiri. Da Fossoli il 25 luglio è trasferito a Bolzano e da qui il
5 settembre 1944 a Flossenbürg, dove muore il 24 dicembre 1944. Il 1°
agosto 1945, i colleghi di lavoro lo ricordano nella pagina milanese
del «Corriere d’Informazione».
EUGENIA CUZZERI CAMINADA
Nata a Verona il 9/9/1880 – arrestata il 26/4/1944 – assassinata il
31/3/1945 in luogo ignoto.
Pietra d’Inciampo in via della Sila 27.
Eugenia Cuzzeri nasce a Verona il 9 settembre 1880 da Cesare
Gerolamo e Chiarina Marini.
Coniugata con Antonio Caminada; ebbero 7 gli: Amelia, Elisa,
Micaela, Yona, Giuseppe, Arturo e Renata. A seguito dei
bombardamenti sulla città, con i due gli minori si rifugia ad Intra.
Il 26 aprile 1944 è arrestata a Milano perché ebrea e deportata a
Fossoli.
Da qui è deportata ad Auschwitz in data 16 maggio 1944 con il
«Trasporto 46» giunto a destinazione il 23 maggio 1944. Muore in
luogo ignoto in data 31 marzo 1945.
UGO MILLA
Nato a Vignola (MO) il 4/11/1894 – arrestato a Verderio Superiore (LC) il
13/10/1943 – assassinato ad Auschwitz il 11/12/1943.
Pietra d’Inciampo in via Natale Battaglia, 41.
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Milano in Viale Monza 23. Poche le notizie su Angelo Aglieri: è
ipotizzabile la sua partecipazione a formazioni partigiane.

del dazio e, come tale, soggetto a frequenti trasferimenti di
residenza. Un fratello muore in giovane età, mentre Aldo cade nella
Prima guerra mondiale. Gabriella, Olga e Max si salveranno
lasciando l’Italia. Ugo Milla sposa Lea Milla, forse una lontana
parente: nel 1933 nasce la ﬁglia Serena. La famiglia abita in Via
Natale Battaglia 41. I fratelli Milla, dopo l’emanazione delle leggi
razziali, cercano di ottenere il riconoscimento di «ebreo
discriminato» facendo valere il passato garibaldino del padre
Ernesto; Ferruccio è anche iscritto al PNF dal 1928. La quali ca
viene riconosciuta solo a Max che vanta la partecipazione sia alla
guerra libica che alla Prima guerra mondiale. Per gli altri la
domanda non viene accolta.
Ugo, dopo un’esperienza alla Brill (lucidi da scarpe), lavora, insieme
al fratello Ferruccio, allo Scatoli cio Ambrosiano di Sesto San
Giovanni. Verso la ﬁne del 1941 l’azienda si trasferisce con buona
parte delle maestranze a Verderio Superiore e i Milla vanno ad
abitare in un edi cio satellite dello stabilimento. Il 13 ottobre 1943 i
tedeschi perquisiscono tutte le abitazioni e arrestano i due fratelli
Milla, oltre ai proprietari dello stabilimento. Si salvano, ma per
poco, le tre sorelle che pochi giorni dopo vanno a chiedere notizie di
Ferruccio ed Ugo: saranno immediatamente arrestate. Amelia,
Ferruccio, Laura, Lina e Ugo, tutti deportati con il trasporto del 6
dicembre 1943 dal Binario 21, saranno immediatamente inviati alle
camere a gas di Auschwitz al loro arrivo.
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Ugo Milla nasce a Vignola (MO) il 4 novembre 1894 da Ernesto Milla
e Giulia Levi. In tutto saranno dieci i fratelli Milla. Il padre è u ciale

￼

Il Comitato per le «Pietre d’Inciampo» – Milano

A Milano con un formale atto costitutivo, in data 8 settembre 2016 è
stato formato un Comitato di scopo, denominato: «Comitato per le
Pietre d’Inciampo - Milano», che raccoglie, probabilmente per la
prima volta dopo la Liberazione e lo scioglimento dei C.L.N., tutte le
associazioni legate in qualche modo alla memoria della Resistenza, di
tutte le Deportazioni, dell’Antifascismo. Associazioni che hanno così
deciso di partecipare ad un progetto importante di memoria in modo
condiviso e paritetico.
Presidente e simbolo di questa raggiunta condivisione è la Senatrice a
Vita Liliana Segre, sopravvissuta al lager di Auschwitz, da gennaio
2018 Senatrice a Vita, nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
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stesso tempo, equilibrati e rappresentativi delle varie Associazioni
promotrici (età, sesso, religione, attività lavorativa, politica e
resistenziale, motivo della deportazione, luogo di residenza/lavoro e
attività). Il Comitato si pre gge di mantenere un fondamentale
equilibrio tra deportazione «politica» e deportazione «razziale», le due
tipologie di deportazione avvenute a Milano.114
Il Comitato per le Pietre D’Inciampo ha l’adesione del Comune di Milano e
le associazioni promotrici sono:
ANED – Associazione Nazionale Ex-Deportati nei Lager Nazisti
ANPC – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani
Antifascisti
Comunità Ebraica di Milano
FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane
Associazione Rosa Camuna
Associazione Figli della Shoah
CDEC – Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
Fondazione Memoria della Deportazione
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
Istituto Nazionale Ferruccio Parri
Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil

portale dedicato alle Pietre d’Inciampo
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Il Comitato, allo scopo di ra orzare una memoria comune delle
persecuzioni nazifasciste, si impegna a scegliere i nominativi delle
Pietre sulla base di criteri paritari tra i vari tipi di deportazione e, allo
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1943 1945 Le successive fasi dell’avanzata anglo-americana lungo la penisola italiana.

___________________________________________________
Il ruolo degli Alleati: 1943 - 194

e alla ne arrivarono gli Alleati
Le divisioni britanniche e americane superarono il Po il 24
aprile. E appresero lungo la strada per Milano che la città
era già stata liberata. E i primi carri armati alleati arrivarono in Duomo
solo il 29 aprile.
Le liberazioni delle grandi città italiane ebbero caratteristiche diverse.
A Roma, per ragioni strategiche e per la sua peculiarità di sede del
Papato, non vi furono né battaglia né devastazioni: i tedeschi si
ritirarono poco prima dell’arrivo degli alleati. Opposto il caso di
Firenze, con la città divisa e aspri scontri, che durarono settimane.
Torino fu aggirata dalle truppe tedesche in ritirata, ma vi si manifestò il
fenomeno dei franchi tiratori fascisti. A Milano le truppe americane
arrivarono con la città già in mano ai partigiani, tranne alcuni centri di
resistenza tedeschi.
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Capitolo 14

I 270 mila soldati pronti all’azione
Nell’aprile 1945, sotto il Comando Supremo Alleato nel Mediterraneo
del britannico generale Sir Harold Alexander, operava in Italia, agli
ordini dell’americano tenente generale Mark W. Clark, il XV Gruppo di
Armate, composto dall’8ª Armata britannica del generale Sir Richard L.
McCreery, e dalla 5a Armata americana del tenente generale Lucian K.
Truscott, Jr, che contava circa 270.000 soldati (con altri più di 30.000
di riserva), oltre 2.000 pezzi di artiglieria e mortai e migliaia di veicoli,
ed era schierata sulla linea di montagna a zig zag dal mare Tirreno,
all’altezza del Cinquale tra Viareggio e Massa, al Monte Grande, vicino
alla via Emilia. Da qui, verso sud-est, partiva il fronte della 8a armata
britannica, a cavallo dei umi Sillaro e Santerno, e poi a nord-est lungo
la sponda sud del Senio no alla riva meridionale della laguna di
Comacchio sull’Adriatico. Le operazioni preliminari iniziarono sul
fronte dell’8ª armata alle 3 del 2 aprile nella laguna di Comacchio,
mentre l’azione diversiva sulla costa tirrenica iniziò il 5 aprile. Alle 14
del 9 aprile, dopo massicci bombardamenti ed un intenso fuoco di
preparazione dell’artiglieria, iniziò l’attacco generale della 8a armata e
alle 9.45 del 14 quello della 5a Armata.
Oltre il Po, mentre Milano si preparava a insorgere
La svolta nell’o ensiva avvenne il 20; il 21 fu conquistata Bologna e a
mezzanotte del 24 l’88a divisione di fanteria americana passò per
prima il Po. Il generale Truscott ordinò l’avanzata della 5a Armata verso
Verona, conquistata il 26 aprile, per separare la 10ª e la 14ª Armata
tedesca, bloccare le vie di ritirata verso il Brennero e rompere la linea
dell’Adige. Più a Occidente la 1a Divisione Corazzata americana, gli «Old
Ironsides», doveva bloccare le linee di ritirata verso l’Austria e la
Svizzera tra i laghi di Garda e di Como.
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Così le truppe alleate si spostarono verso Nord

Il 27 la Divisione incontrò partigiani provenienti da Milano,
apprendendo che la città era stata liberata dalle forze della Resistenza.
La mattina di domenica 29, gli americani occuparono la periferia e i
primi carri armati arrivarono no al Duomo; la sera il Col. americano
Charles Poletti, governatore militare alleato in Lombardia, fu ricevuto
in prefettura dai membri del CLNAI e del CVL. Il pomeriggio del 30
entrò in città il tenente generale Willis D. Crittenberger, comandante
del IV Corpo d’Armata americano, con il Combat Command «B». Già dal
27 era comunque a Milano il Capitano Emil Quincy Daddario dell’O ce
of Strategic Services (antesignano della CIA). Il giorno precedente aveva
arrestato a Cernobbio il Maresciallo Rodolfo Graziani e i Generali
Bonomi e Sorrentino; li trasferì a Milano, prima all’Hotel Regina, poi al
Grand Hotel et de Milan e in ne al carcere di S. Vittore, da dove in ne li
condusse verso Bergamo.
La resistenza dei tedeschi e la ritirata del 30 aprile
L’Hotel Regina, tra le vie Silvio Pellico e Santa Margherita, era sede del
comando della Sicherheitspolizei-SD. Daddario negoziò la resa dei
tedeschi, che avevano ri utato di arrendersi ai partigiani. Il 30, protetti
da mezzi corazzati americani e sotto le armi puntate dei partigiani, i
tedeschi abbandonarono l’albergo. Una folla minacciosa tentò di
assalirli e gli americani spararono ra che di mitra in aria per «calmare
gli animi». Nel frattempo, intorno a Milano le truppe americane e
brasiliane eliminarono sacche di resistenza di truppe tedesche e della
RSI. Dal 9 aprile al 2 maggio 1945, data della resa in Italia, le perdite dei
tedeschi e dei fascisti, tra morti, feriti e dispersi, furono di 70.000
uomini, quelle alleate di 16.700.115
di Massimo de Leonardis Professore ordinario di Storia delle relazioni e delle istituzioni
internazionali e Docente di Storia dei trattati e politica internazionale nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
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Quella notizia lungo la strada: Milano è libera

Alfredo Pizzoni fu, senza alcun
dubbio, il negoziatore
principale, per conto della
Resistenza italiana, con l’Alto
comando alleato per tutti gli
aiuti militari e nanziari ai
partigiani.
Un uomo senza partito che fu
presidente del CLNAI (Comitato
di Liberazione Nazionale Alta
Italia), ministro delle nanze e
ministro degli esteri del
«governo della Resistenza».
Quel 25 aprile del 1945, con la Liberazione dell'Italia del Nord, si
concludeva la tragedia della seconda guerra mondiale culminata negli
ultimi venti mesi, quando la penisola era divisa in due e campo di
battaglia soprattutto di eserciti stranieri. Quel 25 aprile del '45 si
concludeva sostanzialmente anche uno degli incarichi più complessi e
delicati, quello di Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale
dell'Alta Italia (CLNAI), con baricentro a Milano, da parte di Alfredo
Pizzoni, un dirigente di banca (del Credito Italiano) che ebbe un ruolo
determinante nella guerra di Liberazione occupandosi soprattutto di
reperirne i nanziamenti, una delle pagine meno note di quei tempi di
guerra.
Pizzoni ha ricordato queste sue straordinarie esperienze in un volume
(Alla guida del CLNAI, Il Mulino) con prefazione di Renzo De Felice che
ricorda che Pizzoni «con le sue relazioni ed entrature nel mondo
economico e nanziario» riuscì «a raccogliere delle sovvenzioni che gli
americani e specialmente gli inglesi versavano in Svizzera e che
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Il banchiere della Resistenza: Alfredo Pizzoni

CLNAI utilizzava, oltre che per le proprie esigenze, per aiutare i CLN e i
comitati militari periferici».
Oltre a questi importanti

ussi

nanziari che Pizzoni assicurò alla
Resistenza da parte degli Alleati, il
banchiere Presidente del CLNAI
aggirava i controlli dei nazisti e dei
repubblichini occupanti il nord
Italia riuscendo a ricevere
nanziamenti dall'Italia libera del
Centro-Sud, dal Governo del
Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN) di Bonomi, in particolare
attraverso Marcello Soleri, il
Ministro del Tesoro che volle Luigi
Einaudi Governatore della Banca
d'Italia dal gennaio del '44.

Determinanti per fare a uire al
Nord Italia i nanziamenti per la
Resistenza furono anche diversi importanti industriali e alcune banche,
innanzitutto il Credito Italiano di Pizzoni e la Banca Commerciale di
Ra aele Mattioli e Cesare Merzagora, con complesse triangolazioni di
operazioni nanziarie e con sempre rischiosissimi trasporti materiali di
titoli nanziari, vaglia della Banca d'Italia, lettere di credito e di denaro
contante non solo italiano. Talvolta queste operazioni vennero
sospettate o scoperte dai nazisti e dai repubblichini nel Nord che
inquisirono il «Credito Italiano come banca sovvenzionatrice dei
partigiani».
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l'organizzazione messa in piedi da Pizzoni trasferiva a Milano e che il

Alfredo Pizzoni concluse le sue memorie ricordando che
«[…] se per tradizione l'uomo di banca è e deve essere accorto calcolatore,
prudente nell'assumere rischi e alieno quindi dall'avventurarsi in
un'impresa disperata […] questa volta, la prima nella storia, si trovò chi,
animato da semplice e fortissimo amor di patria, da assoluta ducia nei
destini del proprio paese, non indietreggiò davanti a rischi e pericoli
immani, e aiutato da una esigua schiera di uomini d'a ari che
condividevano i suoi sentimenti, ha portato a buon ne un'impresa che
onora il nostro buon nome di italiani e di banchieri italiani nel mondo».116

Un ricordo di Alfredo Pizzoni, liberale e vero
capo della Resistenza
«Il 30 marzo 1985 lord Patrick Gipson, ex u ciale della Special Force One
inglese e presidente del Financial Times scrisse una lettera al Corriere della
Sera. Cominciava con queste parole: «desidero esprimere, anche a nome di
molti altri colleghi che presero parte a quegli eventi storici, il disappunto e
la tristezza che tutti noi abbiamo provato in questi anni nel vedere che il
nome illustre di Alfredo Pizzoni (alias Pietro Longhi) non sia stato quasi
mai ricordato. E’ stato Pizzoni, come primo presidente del Comitato
Liberazione Nazionale Alta Italia, il vero capo della Resistenza».

Articolo sul Sole 24 Ore di Antonio Patuelli* - Presidente Associazione Bancaria Italiana
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Ma la rete bancaria di solidarietà alla guerra di Liberazione era molto
compatta, leale e forte e resistette a diverse inchieste.

Luogo del ricordo
Lapide posta dal Comune di Milano sul palazzo del
Credito Italiano in piazza Cordusio - Milano

ALFREDO PIZZONI
Cremona, 20 . 2 . 1894 - Milano, 3 . 1 . 1958
PATRIOTA E BANCHIERE
PRESIDENTE
DEL COMITATO DI LIBERAZIONE
NAZIONALE ALTA ITALIA
1943 - 1945
PRESIDENTE DEL CREDITO ITALIANO
1945 - 1958
IL COMUNE DI MILANO POSE
25 APRILE 2014
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Roma, novembre 1944. Dopo la rma dell’accordo con gli Alleati, i rmatari da
sinistra: Edgardo Sogno, Alfredo Pizzoni (Longhi), Giancarlo Pajetta (Mare), il
generale Henry Maitland Wilson, e il comandante Gerry Holdsworth della
Number I Special Force e Ferruccio Parri (Maurizio).

Com’è nata Radio Londra
Radio Londra – la BBC – è nata nel 1922. Siamo agli albori della Radio.
Alcune società si interessano di questa nuova industria e chiedono
l’autorizzazione di impiantare stazioni emittenti. Il governo inglese le
invita a fondersi in un solo ente: la British Broadcasting Company. Si
tratta di una società privata, che ha per ne un vantaggio economico.
Il 14 Novembre dello stesso anno, va sull’etere la prima trasmissione
quotidiana.
La radicale trasformazione della BBC in un Ente pubblico avviene al
primo Gennaio 1927, quando un provvedimento statuario reale concede
alla BBC, ad esclusione di qualsiasi altro Ente pubblico o privato, il
diritto di trasmettere regolari programmi radiofonici e di televisione, in
tutto il territorio del Regno Unito. L’antica società per azioni è sciolta. Il
suo capitale sociale rimborsato. Non vi sono più azionisti. La BBC è al
servizio del pubblico, senza alcun ne economico.
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Radio Londra

sorvegliare che Radio Londra serva fedelmente gli interessi del
pubblico, e provvede alla nomina del principale Direttore generale
esecutivo dell’ente. Questi nomina il personale con l’assistenza dei
cosiddetti «controllori», a ciascuno dei quali è a data una delle vaste
branche della BBC. Il compito di Radio Londra è dar notizie, educare,
informare, divertire il suo pubblico. Deve soddisfare tutti i gusti. Fino al
giorno della dichiarazione della guerra, gli ascoltatori di Radio Londra
avevano a disposizione due programmi: quello nazionale (National) e
quello regionale (Regional); quest’ultimo teneva conto specialmente di
elementi di interesse locale. C’era tutto per tutti i gusti: concerti
sinfonici, musica da ballo, opere teatrali, conversazioni letterarie,
loso che e religiose, teatro di varietà e di prosa. Radio Londra solo dal
giorno dello scoppio della guerra è diventata una istituzione europea,
ed è penetrata in ogni famiglia, in ogni focolare. Per dare una idea di
quello che era e di quello che è diventata durante la guerra, basta dare
un’occhiata a qualche cifra. Nel 1923 Radio Londra impiegava 31
persone, compresi il portiere, l’inserviente e una donna di faccende. Le
trasmissione ammontavano in tutto a quattro ore e mezzo al giorno; si
trasmetteva solamente in inglese ad un pubblico di circa 50 mila
ascoltatori. Alla ne del 1943 Radio Londra contava già 10 mila
impiegati; all’inizio del 1944 33 ore di trasmissioni giornaliere erano
destinate agli ascoltatori in Gran Bretagna e ben 102 ore giornaliere ai
paesi oltremare in inglese e in altre 45 lingue. Radio Londra si rivolgeva
ormai al mondo intero. Almeno 13 milioni di persone la potevano
ascoltare almeno una volta al giorno. Con la guerra i due programmi,
regionale e nazionale, sono stati fusi in un unico programma: l’«Home
Service» che trasmette ininterrottamente dalle sette del mattino a venti
minuti dopo la mezzanotte. Ai primi del 1940 venne inaugurato il
«Forces Programme», dedicato alle forze armate.
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Un Consiglio di Governatori di nomina Regia ha il compito di

settembre '43, quando di onderà i messaggi in codice redatti dagli Alti
comandi alleati e destinati alle forze della resistenza, i quali si
riferiscono al paracadutare viveri, armi e uomini, a spostamenti di
unità, ad operazioni belliche.
Il servizio «Forces Programme» fu sostituito nel 1944 dal «General
Forces Programe» che si rivolge ai mobilitati che prestano servizio
militare in Inghilterra, nell’Africa del Nord, nell’Islanda, nell’India, nel
Paci co meridionale ecc., ai soldati su ogni fronte di guerra ed alle loro
famiglie. Si tratta così di un programma che serve di collegamento fra
parenti ed amici, dispersi dalla guerra in ogni parte del mondo.
Fu nel 1938 che, aderendo ad una richiesta del Governo, Radio Londra
trasmise alcuni programmi in lingua straniera. Nel gennaio del 1938
veniva inaugurato il primo notiziario in una lingua diversa dall’inglese,
e dalle altre lingue celtiche delle isole britanniche. Questa lingua era
l’arabo. Il primo notiziario in arabo fu di uso dalle antenne di Radio
Londra per il Medio Oriente.
Poi fu la volta dell’inaugurazione del servizio in spagnolo e in
portoghese diretto a quei paesi dell’America Latina cui l’Inghilterra era
legata da vincoli tradizionali.
Nel Marzo del 1943 Radio Londra trasmetteva in 45 lingue diverse; non
trasmetteva soltanto nelle lingue europee e in tutti i vari linguaggi
dell’America o dell’Africa del sud, ma anche in arabo letterario e in
arabo marocchino, in bengalese, in birmano, in tre diverse lingue
cinesi, in cingalese, in guggerari, in indostano, in giapponese, in
malese, in maltese, in maharatta, in persiano, in siamese, in tamil e in
turco. Le ore dedicate alle trasmissioni in lingue straniere
ammontavano all’inizio della guerra a 6 ore e mezzo al giorno; nel
febbraio del 1944 erano diventate 59 ore e mezza al giorno, scelte per
quanto possibile, fra le più adatte ai diversi ascoltatori.
Nel ’44 la sezione tecnica di Radio Londra, in cui lavoravamo tecnici ed
ingegneri ammontava a 3300 persone di cui 600 donne.
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Il ruolo in guerra di questa radio diventa però cruciale dopo l'8

Con l’avvento della guerra le di coltà che hanno dovuto a rontare i
dipendenti di Radio Londra sono cresciute in modo esponenziale.
Nel ’40 la prima bomba colpisce l’edi cio principale della BBC, gli
ascoltatori avvertono il sordo rumore di una esplosione. L’annunciatore
dopo una pausa quasi impercettibile continua a leggere il notiziario. Ma
fuori dall’edi cio si sentono i lamenti dei feriti e dei sepolti sotto le
rovine, diversi morti sul colpo. Bisognava da quel momento lavorare in
circostanze eccezionali poiché sia a Londra che in provincia
continuavano le incursioni nemiche e violenti bombardamenti
venivano sferrati contro tutte le città in cui la BBC si era installata.
Nonostante gli studi venissero trasformati in ammassi di rovine le
trasmissioni avevano sempre luogo al momento stabilito. Le cronache
radiofoniche trasmesse in pieno bombardamento erano diventate una
cosa di tutti i giorni. Dai locali distrutti si portava il materiare non
danneggiato in sistemazioni provvisorie, in vecchi locali usati no a
quel momento come deposito di mobili da cui continuavano le
trasmissioni.

La battaglia contro le interferenze
Vi è sempre stata una di erenza fondamentale fra la Radio tedesca e
Radio Londra: una di erenza di concezione. La radio hitleriana si vuole
imporre con i rulli dei tamburi, le
fanfare, le urla delle folle. Per i
nazisti la propaganda è l’arte di
svisare, di alterare la verità o
addirittura di di ondere in mala
fede delle bugie, per poter meglio
dividere e dominare i vari popoli
d’Europa. Il cittadino inglese
invece, da buon democratico,
considera la Radio come uno dei
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Radio Londra e l’o ensiva aerea

assunta il compito di far conoscere la verità ai popoli d’Europa. Dire la
verità. Questa è stata la sua parola d’ordine anche quando si trattava di
verità dure e spiacevoli. Questa la linea direttiva delle trasmissioni di
Radio Londra, mantenutasi sempre fedele a questo principio, anche in
momenti in cui farlo poteva sembrare di cile o persino inopportuno;
anche quando la BBC dovette risolutamente scendere in campo, per la
mobilitazione morale, in Inghilterra, nell’Impero e in Europa, contro la
barbarie nazista. Purtroppo, prima della guerra, Radio Londra si
trovava in condizioni di inferiorità. Nel campo radiofonico, come in
quello degli armamenti, le democrazie, amanti della pace, si erano
lasciate distanziare dalla Germania che stava preparando la seconda
guerra mondiale. Dal 1932, anno in cui l’Inghilterra aveva cominciato a
rivolgersi attraverso Radio Londra al suo Impero, le trasmissione
tedesche si indirizzavano già al mondo intero. Nel 1936 i tedeschi
avevano già impiantato a Zeesen otto stazioni trasmittenti di 50 kw, la
cui potenza oltrepassava ed oltrepassò per molto tempo, quella delle
stazioni di Radio Londra. Nel 1940 Radio Londra è impegnata a fondo
nella battaglia della resistenza contro l’ondata tedesca. Per un anno
intero l’Impero britannico è solo a lottare contro Hitler. I tedeschi,
ebbri di successi e trion , o rono all’Inghilterra la pace; ma la Gran
Bretagna respinse sdegnosamente la pace di o erta. Tutti credevano
allora che la Germania avesse già vinto la guerra. Radio Londra,
coraggiosamente, si assunse il compito di dimostrare il contrario. La
maggior parte delle Nazioni Europee subì l’occupazione tedesca, o si
lasciò trascinare nella sanguinosa scia del nazismo. Il piano di Goebbels
– piano confessato dagli stessi nazisti – era quello di sopprimere
qualunque fonte di informazione, qualunque notizia che non fosse
tedesca. Intanto Radio Londra cercava di esprimere il pensiero di tutti i
popoli anelanti alla libertà. L’Inghilterra era ormai divenuta il centro
della lotta per la liberazione, il punto d’incontro degli uomini decisi a
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mezzi coi quali gli uomini liberi e onesti possono scambiarsi
impressioni ed idee. Radio Londra si è sempre, e prima di tutto,

narrazioni di testimoni oculari, episodi della vita dei cittadini dei paesi
occupati d’Europa, epiche gesta degli aviatori impegnati nella lotta.
Per vincere la sua battaglia, una battaglia che aveva per oggetto la
di usione di notizie vere e di idee democratiche, per vincere la guerra
della resistenza, Radio Londra doveva, anzitutto, farsi ascoltare.

Tuttavia la Germania disponeva di una schiacciante superiorità di
stazioni emittenti: la sua voce poteva essere facilmente ascoltata da
tutto il resto d’Europa. E non basta: la Radio nazista aveva a sua
disposizione ogni mezzo per disturbare le trasmissioni inglesi, per
impedire con le sue interferenze, ai popoli europei, di ascoltare, anche
clandestinamente, Radio Londra. I tecnici inglesi capirono che era
necessario sviluppare al massimo le trasmissioni su onde corte,
abituare il pubblico a servirsene prima di essere scoraggiati dal
335

ff

￼

combattere contro il nazismo.
Su Radio Londra si potevano ascoltare: notizie politiche e militari,

trasformare i vecchi apparecchi radio in modo da render loro possibile
di captare le onde brevi. Con uno sforzo tecnico già allora considerato
una delle più brillanti realizzazione raggiunte in tempo di guerra, Radio
Londra sviluppò la sua rete di stazioni emittenti ad onde corte, oggi
superiore a quella di qualsiasi altro paese. Ad un certo momento i vari
servizi tecnici della BBC poterono constatare che la battaglia delle
interferenze era vinta. Il nazismo ammise implicitamente di essere
stato battuto da radio Londra il giorno in cui cominciò a requisire gli
apparecchi radio in Olanda e in Norvegia.
I fascisti della Repubblica Sociale Italiana cosa pensavano degli
ascoltatori di Radio Londra?
Da un rapporto redatto, a ne giugno 1944, dalla Guardia Nazionale
Repubblicana:
«La propaganda che il partito svolge incessantemente sia a mezzo
della stampa che della radio è ascoltata da pochi, troppo pochi!
Sono quei pochi che hanno mantenuto integra la fede e la speranza
che l'Italia di Mussolini possa risorgere, ma tutto il resto, il grosso
della popolazione, fa solo commenti sfavorevoli. Il popolo,
s duciato dalla realtà dei fatti e imbevuto della propaganda nemica
attraverso Radio Londra, resta sordo a qualsiasi richiamo della
Patria e con questo suo atteggiamento passivo e di attesa si
dimostra, ogni giorno di più, favorevole al movimento
antinazionale».

I Messaggi Speciali e la loro importanza:
Erano veri e propri enigmi, frasi apparentemente senza senso che,
invece, ebbero un ruolo fondamentale nella lotta ai regimi nazista e
fascista e aiutarono enormemente le forze della resistenza. Questi
messaggi, ormai diventati famosi, si riferivano al paracadutare di viveri,
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successo delle interferenze tedesche.
In ogni paese europeo, dei radio-meccanici, si misero all’opera per

consegnava in redazione una sta etta motociclistica del Ministero della
Guerra; il testo, da poco uscito da una telescrivente militare, spesso
inviato da partigiani su una radio da campo, giungeva sovente a
destinazione scorretto e persino incomprensibile: l’annunciatore
doveva cercare di rimediare in qualche maniera, consapevole di
compiere una mansione di vitale importanza, e con l’incubo che il suo
operato potesse causare una catastrofe. Infatti, questi messaggi
sarebbero poi serviti ai partigiani al ne di intercettare, o anticipare,
manovre nemiche.

Harold Stevens, in arte «colonnello buonasera», è un personaggio
che, dal 22 dicembre 1938, data della sua prima conversazione,
s’impone rapidamente all’attenzione degli ascoltatori di Radio Londra.
Viene soprannominato Colonnello Buonasera per la maniera che ha di
iniziare i commenti. Già Addetto Militare britannico a Roma, ri ette la
sua origine napoletana nella parlata. La popolarità di Stevens fu
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armi e uomini, a spostamenti di unità, ad operazioni belliche: all’epoca,
però, questo tipo di informazioni era circondato dal segreto assoluto. Li

quando videro scritto a lettere cubitali sul dorso di una collina «Viva il
colonnello Stevens». Però, più che persona, il famoso colonnello fu un
fenomeno creato dalla radio: se Stevens prestava la voce, le parole e il
pensiero erano invece di Aldo Cassuto. La sua abilità consisteva non
solo nella superba dialettica dei suoi commenti, ma soprattutto nella
capacità di redigerli in uno stile adatto alla personalità del colonnello.
Aveva un tono sereno e ragionevole, ben diverso dalla violenza verbale
degli striduli commentatori fascisti, un tono carico di implicite
promesse di un futuro roseo.117

Alcuni messaggi letti da Stevens:
Felice non è felice / E’ cessata la pioggia / La mia barba è bionda / La
mucca non dà latte / Giacomone bacia Maometto / Le scarpe mi stanno
strette /Il pappagallo è rosso / L’aquila vola

Chissà quali comandi racchiude questo messaggio, forse questi
messaggi nascosti stanno a signi care la ne vicina della seconda
guerra mondiale?

Sappiamo che il pappagallo è rosso signi ca l'arrivo dei Sovietici e
l'aquila vola l’arrivo degli americani a Berlino.118

117

http://www.youtube.com/watch?v=P8jm9eLxzgI

Progetto realizzato da Francesca De Bernardi Marignoni e Valeria Salandini -Classe IV A
del Liceo Scienti co «Leonardo Da Vinci» di Gallarate (VA)
118
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enorme, tanto da stupire le truppe alleate durante lo sbarco in Sicilia,

ruolo di «Radio Londra»:
‹‹[…] col progredire della guerra, nel 1944, sul suolo italiano
cresceva a dismisura il numero di messaggi speciali, cioè le
comunicazioni enigmatiche e a ascinanti («il maggiore con la
barba», «la gallina ha fatto l’uovo», «la vacca non dà latte»)
destinate alle forze della resistenza. Questi messaggi si riferivano
all’arrivo di viveri, armi e uomini, a spostamenti di unità, ad
operazioni belliche, ma all’epoca i messaggi erano legati al segreto
militare››.
Questi messaggi giungevano in redazione tramite una sta etta
motociclistica del Ministero della Guerra; il cronista aveva giusto il
tempo di dare un’occhiata al lungo foglio, prima di darsi alla lettura
di decine di messaggi tuttavia di vitale importanza.
‹‹I messaggi, da poco usciti da una telescrivente militare, - si legge
nella stessa testimonianza - spesso inviati da partigiani da una radio
da campo, giungevano sovente a destinazione scorretti e persino
incomprensibili; e il povero annunciatore doveva cercare di
rimediare in qualche maniera, con l'incubo che il suo operato
potesse causare una catastrofe››.119
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In guerra Radio Londra ebbe un ruolo fondamentale, in quanto spediva
messaggi «speciali», redatti dagli Alti comandi alleati e destinati alle
unità della resistenza italiana. Le trasmissioni in italiano di Radio
Londra avevano come sigla d’apertura le prime note della 5ª Sinfonia di
Ministero Difesa: https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/pilloledistoria/Pagine/
Radio_Londra_e_i_messaggi_per_la_Resistenza_italiana.aspx
119
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Da una testimonianza dell’epoca possiamo leggere ulteriori dettagli sul

storici, ma proprio perché quella sinfonia codi cava, secondo l’alfabeto
Morse, la lettera «V», iniziale di «Victory», sempre ripetuto da Winston
Churchill.

Un discorso del colonnello buonasera
«Buona sera.
Due mesi di arresto e mille lire di multa con la condizionale: è questo il
prezzo, per ogni cittadino italiano incensurato, dell'abbonamento alle
trasmissioni di Radio Londra, oltre al canone annuale dell'EIAR e
all'eventuale con sca dell'apparecchio, se questo è di proprietà del
nostro ascoltatore. Il prezzo è caro, ne conveniamo, ma non siamo noi
a trarne pro tto; e, d'altronde, il numero crescente dei nostri
ascoltatori dimostra quanto siano vaste le categorie di italiani che
a rontano questo rischio per ascoltarci. Non vi è esortazione della
stampa o delle autorità fasciste, non vi è minaccia di pene, non vi è
sanzione e ettiva che possa circoscrivere o fermare questo continuo
allargarsi della massa di nostri ascoltatori in Italia. Nel Nord e nel
Mezzogiorno, nel centro e nelle isole, nelle città e nelle campagne, in
montagna o sul mare, non vi è un centro abitato nel quale la voce di
Radio Londra non sia ascoltata; furtivamente eppure con intensa
attenzione, colla emozione di fare ciò che è proibito e di preservare
qualche cosa di caro. In ogni grande casamento cittadino, a una data
ora del giorno o della sera, vi è almeno una radio il cui altoparlante
parla sommesso come un sussurro. È l'ora di Radio Londra: e il capofabbricato non deve sapere, per quanto, forse, sia occupato ad
ascoltare anche lui. Si mandano i bambini a letto; perché non parlino
l'indomani a scuola e qualcuno faccia la spia al maestro, e il maestro
faccia la spia al duciario rionale. Se una visita batte alla porta, la radio
viene spenta di colpo. Si spengono i lumi a volte; come se l'oscurità
dovesse attutire il suono; si ascolta alla cu a; si adoperano antenne
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Beethoven. La scelta non avvenne a caso, almeno a detta di alcuni

perfettamente il segnale è come un trionfo.
Lo stesso avviene nei piccoli centri rurali dove il radioamatore,
coraggioso e ammirato, è, magari, uno solo; e tutti sanno chi è; e
nessuno lo dice; e tutti attendono da lui notizie: le vere notizie, i
ragionamenti politici, i veri ragionamenti. Forse è l'albergatore, forse il
farmacista, forse il dottore; comunque, una persona era di compiere
un atto di coraggio e d'intelligenza che lo distingue dal gregge di coloro
che non osano e coi quali, nel giorno delle celebrazioni, egli è costretto
a confondersi indossando la stessa uniforme nera e lo stesso berretto
alla tedesca. Il maresciallo dei carabinieri lo sa; ma sorride sornione,
pensando che forse non è lontano il giorno in cui questi isolati
detteranno legge. Questo fenomeno generale e profondo inquieta il
regime fascista, perché forse è l'unica forma di protesta possibile
contro il regime. Protesta muta, anche se non sorda; spontanea, anche
se inorganica; concorde, anche se sgorga da sentimenti diversi e
contrastanti; vasta, anche se composta da elementi individuali; e
progressivamente sempre più vasta, più concorde, più spontanea.
Non è merito nostro, di noi che lavoriamo giorno e notte qui a Londra
per informare il pubblico italiano di quanto avviene nel nostro paese e
nel mondo: noi cerchiamo soltanto di avvicinarci alla realtà dei fatti, e
di ragionare con sincerità e buon senso. Ma sappiamo che l'Italia ha
sete di verità e di senso comune; e non è possibile allontanare
dall'acqua le labbra degli assetati.
Due mesi di arresto e mille lire di multa sono troppo pochi per questi
imputati; e di più sarebbe troppo per i giudici.
Buona sera.»120

H. Stevens, Listener All., «Short Italian News Comment» 269, 22 aprile 1941, 22.40 (Bbcn
s.I.b. 5
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portatili orientandole in modo da favorire la ricezione ed eliminare le
rumorose interferenze delle stazioni fasciste; e quando si può ascoltare

«The disruption of enemy rail communications, the harassing of
German road moves and the continual and increasing strain
placed on German security services throughout occupied Europe
[…] played a very considerable part in our complete and nal
victory.»
general Dwight Eisenhower, Supreme Allied Commander, May
1945
«L'interruzione delle comunicazioni ferroviarie nemiche, le
molestie nei movimenti delle strade tedesche e la continua e
crescente tensione esercitata sui servizi di sicurezza tedeschi in
tutta l'Europa occupata […] hanno svolto un ruolo molto
importante nella nostra vittoria completa e nale.»
generale Dwight Eisenhower, comandante supremo alleato,
maggio 1945121
Lo Special Operations Executive (SOE) fu un'organizzazione britannica
operante durante la seconda guerra mondiale.
«Ed ora incendiate l'Europa» (and now set Europe ablaze). Con queste
parole, il 19 luglio 1940, il primo ministro britannico Winston Churchill
autorizzava la creazione dello Special Operations Executive o SOE
(l'Esecutivo Operazioni Speciali). Esso, secondo le parole di Churchill,
avrebbe dovuto incendiare l'Europa col sabotaggio e la sovversione
dietro le linee tedesche.
La vicenda del SOE fa parte della storia segreta della seconda guerra
mondiale. Partendo da Londra, dal Cairo, da Algeri, e in un secondo
tempo anche da Brindisi e Bari, agenti segreti particolarmente

National Army Museum https://www.nam.ac.uk/explore/SOE
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Special Operations Executive (SOE)

motosca .
Il loro compito consisteva nel collaborare con la resistenza e i gruppi
partigiani, nell'organizzare e addestrare volontari decisi a disturbare
ovunque gli invasori nazisti, nel distruggere strade, ferrovie e linee di
telecomunicazione, nel distribuire armi, munizioni ed esplosivi che
aerei britannici e americani paracadutavano su campi segretamente
approntati dai militanti della resistenza.
Per quattro anni questi agenti segreti, braccati giorno e notte dalla
Gestapo, non cessarono un attimo, dalla Norvegia ai Paesi Bassi, dalla
Francia all'Italia, dalla Jugoslavia alla Grecia, la loro rischiosa attività.
Molti vennero catturati e messi a morte nei campi di concentramento
dei tedeschi. Nel 1941 il capo della SOE fu il colonnello Maurice
Buckmaster. A partire dal 1943 furono stabilite basi del SOE a Bengasi,
quindi a Monopoli presso Bari, al castello Mola di Bari e a Torre a Mare.
Da queste basi segrete molti agenti partirono per in ltrarsi non solo nei
territori dell'Italia settentrionale ancora occupati dai tedeschi, ma
anche in Jugoslavia, in Albania, in Grecia, nelle isole del Dodecanneso,
in Bulgaria, in Romania, in Ungheria, in Austria e nel cuore della stessa
Germania.

Il SOE e l’Italia
Il SOE – Special Operations Executive, Esecutivo operazioni speciali – fu
un’organizzazione inglese attiva per tutta la durata della seconda
guerra mondiale, allo scopo di fomentare la resistenza contro gli
occupanti tedeschi in tutta Europa. Ne ha recentemente ricostruito la
storia completa lo storico francese Olivier Wieviorka nel suo libro Une
histoire de la Résistance en Europe occidentale, dove si dedicano alcune
decine di pagine all’Italia.
Alla metà del 1940 l’Inghilterra si trovava in una situazione di completo
isolamento: le armate di Hitler nel giro di tre mesi avevano occupato
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addestrati presero terra in diversi paesi dell'Europa lanciandosi con il
paracadute, scendendo da piccoli aerei o sbarcando da sommergibili e

restavano chiusi nel loro splendido isolamento. Le scelte strategiche
per l’Inghilterra erano limitate. Non restava che un’ultima opzione: la
guerriglia. Spingendo i popoli alla rivolta, moltiplicando ovunque le
azioni di sabotaggio, il Reich millenario si sarebbe trovato in di coltà.
Hugh Dalton, un insigne economista che occupava la carica di Ministro
dell’economia bellica, aveva a lungo ri ettuto sulla storia: dalla
guerriglia spagnola contro Napoleone alla guerriglia allora in corso
contro i giapponesi in Cina. Dalton inoltre era laburista: credeva
fermamente nel potenziale rivoluzionario dei popoli oppressi. Scriveva:
«Bisogna organizzare i metodi più diversi, inclusi il sabotaggio industriale
e militare, gli scioperi e le agitazioni nel mondo del lavoro, una
propaganda incessante, atti terroristici contro i traditori e i capi tedeschi,
boicottaggi e rivolte.» La sua non era un’opinione isolata: neppure il
primo ministro Winston Churchill era insensibile al fascino della guerra
non convenzionale, che da giovane aveva sperimentato personalmente
in Sud Africa. Alla metà del 1940 Churchill lanciò la proposta di creare
un’organizzazione speci ca per la guerra sovversiva. Il 22 luglio 1940
nacque u cialmente lo Special Operations Service, aggregato al
Ministero dell’economia bellica, sotto la direzione di Dalton. La sua
missione era stata espressa icasticamente da Churchill: «Incendiate
l’Europa».
Il SOE in origine era diviso in tre settori: il SOE 1, a dato a Reginald
(Rex) Leeper, del Foreign O ce, si dedicava alla propaganda; il SOE 2,
sotto la direzione di Colin Gubbins, organizzava le operazioni speciali; il
SOE 3 si occupava di ricerca e piani cazione. Molto presto però il 2 e il
3 vennero fusi dando luogo a un nuovo organismo, il Political Warfare
Executive (PWE).
La propaganda puntava in primo luogo sulla radio. Nell’Europa
occupata era un mezzo di comunicazione già abbastanza di uso:
milioni di persone potevano ricevere le notizie e le parole d’ordine, e
di onderle. La propaganda del SOE 1 si svolgeva su due registri: quella
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quasi tutta l’Europa, l’Italia e la Spagna erano alleate di Hitler, l’Unione
Sovietica gli si era legata con il patto Molotov-Ribbentrop. Gli Stati Uniti

svolgeva non solo alla radio, ma anche con volantini e giornali che la
RAF lanciava sull’Europa. La propaganda «nera» o «mascherata», svolta
da Unità radio speciali, doveva essere anzitutto non identi cabile come
britannica, e tendeva a seminare confusione, per esempio portando la
voce di fascisti critici verso Mussolini, o di francesi disgustati da Pétain.
L’unità radio per l’Italia, più conosciuta come Radio Londra, iniziò le
trasmissioni nel novembre 1940; era a data all’allora corrispondente a
Londra dell’EIAR, Ruggero Orlando, che venne ben presto a ancato da
altri tre, un cattolico, un liberale e un repubblicano, che con il
socialista Orlando coprivano lo spettro politico italiano, esclusi i
comunisti. Il discorso era concorde: tutti parlavano di un nuovo
Risorgimento che avrebbe dovuto eliminare il fascismo, concludere la
pace e terminare il dominio tedesco.
La seconda direttrice di azione del SOE prevedeva l’invio di agenti,
inglesi o stranieri, con il compito di formare cellule clandestine nei
paesi occupati. Le missioni organizzate negli anni 1940 e 1941 non
ebbero esito brillante, e quanto all’Italia, non vi fu alcun movimento.
Per l’Italia Hugh Dalton fece il tentativo di instaurare a Londra un
governo italiano in esilio, sull’esempio della France Libre del generale
De Gaulle. Per l’operazione venne scelto Carlo Petrone, un cattolico
antifascista rifugiato in Inghilterra n dal 1939. Nel gennaio del 1941
Petrone fondò un Comitato Italia Libera, che peraltro non ebbe
l’approvazione del Foreign O ce: Petrone era del tutto sconosciuto in
Italia, le sue capacità politiche sembravano limitate, il suo ascendente
nullo. La crisi scoppiò nel luglio 1941: alcuni componenti del Comitato
revocarono Petrone e nominarono alla presidenza Alessandro Magri,
uno degli speaker di Radio Londra. Secondo il Foreign O ce, «il dottor
Petrone, come da noi previsto n dall’inizio, è una persona
assolutamente inadatta ad essere il leader di un movimento». Il
Comitato venne sostituito da un Movimento Italia Libera, anch’esso
ridotto presto all’impotenza, non essendo rappresentativo della
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«aperta» o «bianca» consisteva in messaggi provenienti da fonti
chiaramente identi cabili, autorità britanniche o governi in esilio. Si

e si occuperà di agricoltura. Nel gennaio 1941, con l’o ensiva lanciata in
Libia, gli inglesi fecero prigionieri circa 100.000 soldati italiani; fra
questi si pensò di trovare dei volontari disponibili ad a ancare le
truppe alleate al fronte. Però, come scrisse Gubbins nell’ottobre 1941, «i
soldati italiani catturati sono in grande maggioranza perfettamente felici
di restare prigionieri e non mostrano alcun desiderio – sia per denaro che
per altre ragioni – di tornare al loro paese con atteggiamento
avventuriero». Di fatto, per gli italiani era più di cile pensare di
combattere a anco degli ex nemici contro i loro amici, alleati e
connazionali. Nel 1941 si veri cano due eventi importanti: in luglio
Hitler attacca l’Unione Sovietica e in dicembre i giapponesi
bombardano la otta americana a Pearl Harbour. L’Inghilterra non era
più sola, entravano in gioco i due giganti. Ciò comportava un
ripensamento delle strategie del SOE: ora, con l’entrata in guerra
dell’Unione Sovietica, anche i comunisti diventavano alleati; nella lotta
contro il nazifascismo si immettevano dei militanti sperimentati, che
già avevano dato prova di sé nella guerra di Spagna. Ma i dirigenti
comunisti si ponevano un dilemma: le loro formazioni dovevano
combattere da sole, oppure allearsi con le forze di sinistra, oppure
ancora favorire ampie unioni nazionali? Nella riunione del 24 25 giugno
del 1941, il Comintern votò una direttiva, comunicata il 7 luglio ai partiti
comunisti dell’Europa occupata, con la quale si indicava di «realizzare
la più ampia unità organizzando immediatamente un Fronte unico
nazionale. Per realizzare questo obiettivo si tratta di contattare tutte le
forze, indipendentemente dalla loro tendenza politica, se sono forze che si
oppongono alla Germania fascista».
Quanto agli Stati Uniti, all’entrata in guerra alla ne del 1941 non
disponevano di alcuna organizzazione, tranne i servizi di informazione
militari. William J. Donovan, un giurista di origine irlandese, molto
vicino a Roosevelt, dopo un viaggio di inchiesta in Europa presentò al
Presidente un memorandum circa il pericolo di in ltrazioni di agenti
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situazione politica, sociale, religiosa e psicologica dell’Italia del tempo.
Nel dopoguerra Petrone diventerà deputato della Democrazia cristiana

nominato Coordinatore dell’Informazione e creò due strutture, il
Foreign Information Service (FIS) per trasmissioni radiofoniche
antitedesche, e il Research and Analysis Branch, costituito da docenti
universitari. Dopo Pearl Harbour, il 25 febbraio 1942, la struttura,
rinominata O ce of Strategic Services, ebbe l’incarico di «organizzare e
condurre operazioni segrete sovversive nelle zone nemiche» e venne
posto sotto comando militare. Malgrado le di erenze con i servizi
inglesi, si stabilì una cooperazione fra le due sponde dell’Atlantico.
Sempre nel febbraio 1942, a Hugh Dalton subentrò Roundell Cecil
Palmer, barone di Selborne, un buon conservatore lontano da idee
socialiste; come direttore del SOE arrivò Charles Hambro, un banchiere
di origine danese, che come braccio destro mantenne Gubbins.
Continuava la duplice azione del SOE: appoggio ai gruppi di resistenti e
alle azioni di sabotaggio che contribuivano sempre più a ostacolare la
vita del Terzo Reich nei paesi occupati. Obiettivo ne fu in particolare la
Norvegia: il ore all’occhiello del SOE fu l’attacco contro le installazioni
per la produzione dell’acqua pesante, un elemento necessario per
realizzare l’arma atomica. Nel novembre 1943 il battello che trasportava
il prezioso carico verso la Germania a ondò in seguito a un’esplosione.
Purtroppo vi persero la vita anche 14 civili innocenti, ma Hitler dovette
fare a meno dell’atomica. Fu uno splendido successo, controbilanciato
peraltro da altrettanti insuccessi, soprattutto in due paesi, l’Olanda e
l’Italia. In Olanda la rete costruita dal SOE venne in ltrata dallo
spionaggio tedesco, con un bilancio catastro co in termini di perdite
umane e di materiali. Per quanto riguarda l’Italia, dopo i tentativi mal
riusciti del Comitato e dell’arruolamento di soldati italiani prigionieri, il
SOE tentò di agire attraverso un’antenna impiantata nel Canton Ticino
dal febbraio 1941. John McCa ery, sotto la discreta etichetta di addetto
stampa, aveva l’incarico di intrattenere i rapporti con gli italiani, in
primo luogo con piccoli gruppi di antifascisti presenti in Svizzera. Ma le
speranze furono presto deluse: i pochi antifascisti erano «cospiratori da
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segreti stranieri e la necessità di creare un servizio destinato alla
«guerra sovversiva», come il SOE. L’11 giugno 1941 Donovan venne

creazioni dirette dell’OVRA. L’unica speranza seria comparve nella
persona di Emilio Lussu. Scrittore già noto, aveva fondato il Partito
Sardo d’Azione, nettamente antifascista, e poi, insieme con i fratelli
Rosselli e Gaetano Salvemini, il gruppo di Giustizia e Libertà. Lussu
contattò i servizi inglesi proponendo un piano che prevedeva
un’insurrezione in Sardegna, la creazione di un corpo militare e lo
scoppio di ulteriori insurrezioni in Sicilia, Piemonte e Venezia Giulia.
Ma si trattava di un piano non realistico, che esigeva l’impiego di grandi
mezzi, e per di più Lussu esigeva garanzie sull’avvenire dell’Italia, che il
SOE non poteva dare. Non se ne fece nulla.
Rispetto all’Italia pesava poi un grosso equivoco: per il futuro, quale
trattamento riservarle? Quello di paese vinto e costretto alla resa senza
condizioni, come la Germania, oppure uno status più favorevole,
soprattutto dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando era stata
riconosciuta la «cobelligeranza»? Un dilemma che non fu mai risolto
con nettezza, tanto più che l’Italia si era spaccata in due: al meridione il
Regno del Sud con la monarchia Savoia sotto tutela degli Alleati che
risalivano la penisola, e al nord la Repubblica sociale di Mussolini, dove
oriva il movimento partigiano, in gran parte comunista. Era un
movimento che non si limitava ai compiti che il SOE assegnava ai
gruppi di resistenti, incaricati di raccogliere informazioni e organizzare
sabotaggi. I partigiani portavano avanti un’autentica guerra di
guerriglia, prendevano le redini della vita civile, costituivano vere e
proprie enclaves di libertà. In questo senso, le repubbliche partigiane
furono un serio campanello di allarme, in quanto i dirigenti del SOE –
ma anche i funzionari del Foreign O ce – paventavano una divisione
del Paese, fra un sud monarchico e alleato, e un nord – ricco e
industriale – nelle mani dei comunisti. Non a caso, la repubblica
dell’Ossola, che essendo al con ne aveva le migliori possibilità di
mettersi in contatto con McCa ery, non ricevette alcun aiuto. Eppure
Cino Moscatelli, con l’assenso di Pietro Secchia, aveva scritto a
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salotto, che riponevano tutta la loro ducia nei manifesti e nei gra ti».
Peggio ancora, un paio di gruppi dalla denominazione roboante erano

lettera fa «un’accorata difesa dell’immagine e della dignità delle
formazioni garibaldine, spesso screditate dagli Alleati e dagli ambienti
moderati dell’emigrazione politica». Moscatelli scriveva: «Delle nostre
formazioni fanno parte giovani di tutte le tendenze politiche, o meglio
giovani che di politica non ne sanno niente e pensano solamente a
combattere per liberare la loro patria. Tale è la nostra direttiva, cioè
lottare contro i tedeschi e contro i fascisti nella guerra di liberazione a
anco degli Alleati, senza preconcetti di partito, al di sopra di ogni idea o
credo religioso […]. Non è vero che i commissari politici svolgono
un’intensa propaganda a favore del Partito Comunista […] Per ciò che
concerne la libertà di culto nelle nostre formazioni basta chiedere ai
parroci di tutta la Valsesia, i quali si sono spontaneamente o erti come
cappellani per le nostre formazioni». Nonostante questo, gli aiuti alleati
alla Val d’Ossola furono praticamente nulli.
D’altra parte gli Alleati, al di là dei loro palpiti anticomunisti, non
potevano non riconoscere l’importanza e l’e cacia dell’azione
partigiana. Nel maggio 1944 il generale Harold Alexander sottolineava
con soddisfazione che la resistenza nel nord immobilizzava sei delle
venticinque divisioni tedesche stanziate nella penisola, confermando
l’importanza strategica di quello che veniva de nito «l’esercito delle
ombre». Pochi mesi più tardi, in ottobre, il colonnello Cecil Roseberry
insisteva: «La resistenza in Italia settentrionale è un fattore molto serio.
Nella sua forma attiva (sabotaggi e ostilità armata) essa costituisce una
fonte costante di esasperazione per il nemico […] Nella sua forma passiva,
essa priva di migliaia di lavoratori l’industria bellica italiana e permette
agli operai di evitare la deportazione in Germania. Inoltre o re agli Alleati
informazione di tipo sia militare che politico». A conti fatti, conveniva
venire a patti con il CLNAI; il 7 dicembre 1944 i Protocolli di Roma,
rmati dall’inglese Sir Henry Maitland Wilson e da Ferruccio Parri per il
CLNAI, de niscono la situazione: il CLNAI si impegna a seguire le
istruzioni degli Alleati, a riconoscere l’autorità del governo italiano e a
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McCa ery, chiedendo esplicitamente armi e munizioni per difendere la
zona libera. Non solo: come scrive Carlo Musso, Moscatelli nella sua

legale delle autorità di Roma nell’Italia occupata. Il potere regolare e la
resistenza del nord in ne si riconoscono reciprocamente, il che elimina
il pericolo di una secessione nordista e comunista.
A questo punto il SOE, che aveva insediato una propria base a
Monopoli, in Puglia, si convince che la resistenza italiana svolge un
compito importante: forte di 80.000 100.000 volontari, poteva
appoggiare le truppe alleate che erano state costrette a ritirare dal
fronte italiano sette divisioni nell’estate del 1944 e poi ancora cinque
divisioni nell’inverno successivo. Ai partigiani vengono assegnate tre
grandi missioni: attaccare le comunicazioni per ostacolare i movimenti
del nemico, immobilizzare le divisioni tedesche soprattutto in
Piemonte, e in ne appoggiare e sostenere le operazioni dell’esercito
alleato. Il problema era quindi quello di armare i partigiani, ma i lanci
non si rivelano precisamente un vantaggio: il tempo era spesso troppo
inclemente, gli aerei – dei Dakota – si rivelarono inadatti alla missione, il
materiale cadeva spesso nelle mani di tedeschi e fascisti; inoltre gli
alleati temevano sempre che le armi cadessero in mani troppo rosse
per esser loro gradite. Commenta uno storico inglese: «Limitando
l’a usso di armi per la resistenza italiana, i militari britannici e americani
sacri cavano un vantaggio tattico alla loro ossessione per l’ordine e la
legge». Il SOE non apprezzò questo comportamento, e ancor meno
apprezzò l’editto di Alexander che esortava i partigiani a tornare a casa.
«Quando avete chiamato i partigiani a combattere una guerra aperta, non
è giusto lasciarli cadere come una patata bollente. Quegli uomini si sono
bruciati i ponti e non hanno alcuna possibilità di ritirarsi. Se non li
riforniamo di munizioni, quel che li attende è la morte sotto tortura»,
scriveva Lord Selborne. I comandi militari nirono per cedere alle
pressioni di natura politica, militare e morale del SOE e aumentarono i
lanci: 437 tonnellate di materiale nel gennaio 1945, 900 tonnellate in
febbraio, 200 missioni alleate paracadutate ad appoggiare le
formazioni partigiane. Questa collaborazione accrebbe il prestigio degli
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garantire il mantenimento dell’ordine; in cambio riceve un aiuto
mensile di 160 milioni di lire e viene considerato come rappresentante

parte liberarono più di cento città prima dell’arrivo delle truppe alleate,
stabilendo un’organizzazione amministrativa che lasciò stupiti inglesi e
americani; un documento del SOE riconosce esplicitamente che «il
contributo dei partigiani al salvataggio delle strutture della loro economia
si può considerare l’aspetto più eccezionale del ruolo che essi hanno svolto
nella campagna d’Italia».
Conclude Wieviorka: «Con o senza l’aiuto delle forze clandestine, gli
Alleati sarebbero comunque riusciti a liberare l’Europa occidentale […] ma
senza l’aiuto della resistenza, la liberazione avrebbe avuto un corso
diverso, più lungo, più costoso e doloroso… La Resistenza aveva
partecipato alla vittoria militare con esito brillante e contribuì alla
stabilità della situazione politica, evitando che i paesi d’Europa
occidentale piombassero nel caos».
Il SOE venne chiuso rapidamente appena nita la guerra, nel 1945. I
documenti relativi vennero secretati e tali restarono no al 1997: infatti
l’organizzazione aveva appoggiato anche la guerriglia antitedesca di
Tito in Jugoslavia e di Enver Hoxha in Albania e in tempi di guerra
fredda non si trattava precisamente di meriti. Ma ormai gli storici
possono guardare al secolo XX «sine ira ac studio» («senza ira né
pregiudizi»), e ri ettere serenamente su quegli avvenimenti di cui oggi
ancora portiamo l’eredità.122
Nunzia Augeri123

Tutti i passi citati fra virgolette sono tratti dal libro di Wieviorka Une histoire de la
Résistance en Europe occidentale.
122

Centro Studi Luciano Raimondi
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Alleati, rianimò il morale dei partigiani e aiutò a coordinare le azioni;
gli Alleati dimostrarono maggiore ducia nei partigiani, i quali d’altra

resistenza francese, 1944
Fotogra a, Seconda Guerra Mondiale,
Europa nord-occidentale (1944 1945),
1944.
La Royal Air Force rifornì d’armi la
resistenza francese ma anche i dirigenti
delle operazioni speciali e le squadre di
servizi aerei speciali. Lavorarono con la
resistenza per raccogliere informazioni
sulle disposizioni delle truppe tedesche e
compiere atti di sabotaggio contro le reti di
trasporto e di comunicazione per aiutare
l'avanzata degli Alleati.
Mappa di seta di proprietà di John H
Money, direttore delle operazioni speciali,
1944 (c) Questa mappa ra gura l'Italia
settentrionale, la Slovenia, la Croazia e
parti dell'Austria. SOE stampava le loro
mappe clandestine sulla seta perché era
più dura della carta e non si strappava o si
dissolveva se bagnata.

Pistola silenziata Welrod .32, mk 2, 1944 (c) Pistola
a cinque colpi ed è stata probabilmente utilizzata
dall'Esecutivo delle operazioni speciali (SOE)
durante la seconda guerra mondiale (1939 1945). La
pistola Welrod prende il nome da dove è stata
inventata: il Centro di ricerca esecutivo delle operazioni speciali a Welwyn,
nell'Hertfordshire. Tutte le attrezzature clandestine inventate lì avevano nomi che
iniziano con «Wel».
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Rifornimenti per via aerea alla

La targa che oggi commemora il quartier
generale del SOE a Londra. Inizialmente locato
solo al numero 64 di Baker Street il SOE si
espanse presto a tal punto da inglobare
praticamente tutti gli edi ci della strada. Tanto
che «andare a Baker Street» diventò presto
sinonimo con il recarsi negli u ci del Servizio.
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Ricetrasmettitore wireless n. 3 Mk II, 1943 (c)
Il Mk II (noto anche come B2) fu sviluppato nel 1942 dal capitano John Brown
dell'esecutivo delle operazioni speciali (SOE) per essere utilizzato da gruppi di
resistenza e agenti segreti che lavoravano nei territori occupati. Era contenuto in
una valigia in modo che un agente potesse viaggiare in modo poco appariscente.

Le immagini relative agli equipaggiamenti degli agenti segreti del SOE sono tratte dal
sito del «National Army Museum»
124
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Pistola a gas statunitense impeccabile travestita da penna utilizzata dall'Esecutivo
delle operazioni speciali (SOE), 1945
Questa arma a colpo singolo era e cace solo a distanza ravvicinata. È stato
sviluppato un altro modello di pistola per agenti segreti che sparavano scariche di
gas lacrimogeno anziché dei proiettili.124

«Terreno donato dal popolo italiano per l'eterno riposo dei marinai, soldati e
aviatori alla cui memoria è qui reso onore».

Sulla via Cascina Bellaria, all'interno del parco di Trenno (Parco Aniasi),
si trova il Milan War Cemetery (Cimitero di Guerra inglese di Milano),
dove riposano 421 caduti della Seconda Guerra Mondiale appartenenti
alle nazioni del Commonwealth che parteciparono alla Liberazione
dell'Italia della città di Milano.
Qui raccolte in un'isola di verde e di silenzio, sono disposte lapidi in le
di pietre bianche, ordinate e tutte uguali nella forma e
nelle
dimensioni, ognuna recante nome, quali ca, età e corpo di
appartenenza.
Tra quei combattenti vi sono anche due cecoslovacchi, caduti nel
nostro paese per donarci la Libertà, e due ventenni italiani, allora in
carico all’esercito britannico per operazioni di intelligence. Si tratta
degli allievi u ciali paracadutisti Guido Alessandro Voglino, di Milano,
e Rodolfo Marchiori, di Rovigo, deceduti durante una missione aerea
nella notte tra l'11 e il 12 settembre 1944.
Trenno è solo uno dei tanti cimiteri di guerra disseminati sul territorio
italiano, dove giacciono militari alleati caduti durante la Campagna
d'Italia, iniziata con lo sbarco in Sicilia nel luglio del 1943 e conclusasi 2
maggio 1945.
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Il Cimitero di Guerra Inglese a Milano
Milan War Cemetery

diverse, appartenevano a queste nazionalità:
311 britannici, 17 canadesi, 22 australiani, 39 sudafricani, 22
neozelandesi, 1 indiano, 1 africano, 2 cecoslovacchi, 2 italiani e 4
giovani mai identi cati segnalati sulle lapidi, com'è uso in molti cimiteri
militari «conosciuti a Dio».
Tra i caduti si trova un'unica donna: Margaret Helen Fielden, di cui si
conosce pochissimo. La sua scomparsa, avvenuta a con itto concluso il
29 settembre 1945, è avvolta nel mistero. Aveva solo 28 anni, risulta che
fosse sioterapista aggregata alle truppe britanniche.
Ma quanto costò il contributo di sangue degli alleati alla libertà
dell'Italia? Le dimensioni del sacri cio di questi ragazzi sta nei numeri:
nel nostro Paese sono sepolti 32 mila soldati USA, 3.955 polacchi, 7.800
della Francia libera e del Corpo di spedizione francese, 45.469 del
Regno Unito e dell'impero britannico, per un totale di 109.465 caduti.
Tutti questi giovani avevano lasciato in patria gli studi, il lavoro, gli
a etti e gli amori per venire a morire in terra italiana, animati da un
forte desiderio di libertà: giovani soldati, le cui vite sono state spezzate
anzitempo e i cui sogni vani cati per sempre. Ma prima di essere
soldati in divisa, questi ragazzi erano persone, esseri umani che
scelsero di schierarsi dalla parte del umano contro il disumano.
L’8 maggio di ogni anno, in quest'angolo di prato inglese di periferia, si
celebra la Giornata della vittoria in Europa (conosciuta come «Victory
in Europe Day» e con la sigla «V E Day», vittoria che fu proclamata l’8
maggio 1945, data in cui la seconda guerra mondiale si concluse
u cialmente nel nostro continente.125

Fogagnolo Sergio, Fossati Piera, Quatela Antonio (a cura), La memoria passo dopo
passo Storie di luoghi e persone Milano 1943 1945, Associazione OrMe - Ortica Memoria
ETS 2018
125
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I 421 giovani soldati sepolti a Trenno, per lo più volontari, di religioni

Operazione Husky: così venne denominato il famoso sbarco delle truppe alleate in Sicilia
avvenuto tra il 9 ed il 10 luglio del 1943. Fu sicuramente una delle più importanti operazioni
aeronavali della Seconda Guerra Mondiale che coinvolse da sud a nord tutti il territorio della
Sicilia Orientale. Le truppe americane, inglesi e canadesi costrinsero ad una ritirata
strategica i tedeschi nel continente e l'operazione in uenzò in maniera decisiva la caduta del
Fascismo in Italia cui segui l'armistizio dell'8 settembre.
126
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Mappa dello sbarco in Sicilia (nome in codice operazione Husky126) attuato dagli
Alleati.
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Accadeva …. al sorgere dell’alba della democrazia
na donna dell'Ortica127
il 26, [26 aprile 1945 ndr] allo smistamento ferroviario del
dell'Ortica, il reparto tedesco di guardia cede le armi alla 116a
Brigata Garibaldi. Da parte dei partigiani sono presenti
Giacomo Dell'Orco “Pam" e il colonnello Angelo Renaudi; da parte
tedesca il capitano Kragora e i sottotenenti Gerber, Witte, Helwe w.
Vengono recuperati 8 carri blindati, 2 cannoncini a 4 canne, 6
cannoncini ad una canna e 10 armi automatiche. I 200 tedeschi che
presidiano lo smistamento sono fatti prigionieri e rinchiusi in alcuni
locali del Politecnico, in piazza Leonardo Da Vinci, dove si trova Danilo
comandante della divisione garibaldina. Poche ore dopo si presenta
una donna, madre di un ragazzo di 14 anni, ucciso da uno dei tedeschi
di guardia allo smistamento mentre tentava di raccogliere un po' di
carbone in un deposito della ferrovia. «Eravamo in pieno inverno e a
casa faceva molto freddo - racconta la donna - non avevamo legna, non
avevamo gas, niente per fare un po' di fuoco. Il mio ragazzo disse che lui
sapeva dove trovare del carbone, prese un sacchetto e uscì. Lo riportarono
a casa morto. Chi mi portò il corpo mi indicò il tedesco che aveva sparato.
Sono passata molte volte davanti all'accantonamento di quei soldati e ho
Pesce Giovanni, Quando cessarono gli spari 23 aprile - 6 maggio 1945: la liberazione di
Milano, Feltrinelli, pag. 155 157
127
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Capitolo 15

trascorso tutti quei mesi in attesa di «una giustizia». Ha pregato perché
il tedesco non fosse trasferito, perché rimanesse lì no al giorno della
scon tta della Germania, così da poterlo denunciare. «Voi, Partigiani» continua la donna - «avete fatto prigionieri i tedeschi
dello
smistamento, sono sicura che tra loro c'è anche quello che io cerco.»
«Siete sicura di poterlo riconoscere?» - chiede il comandante «L’assassino di mio glio lo riconoscerei tra mille» risponde la donna.
Il comandante fa allineare i 200 prigionieri nel cortile; poi prende sotto
braccio la donna e comincia lentamente a camminare davanti alla lunga
la. A un tratto la mano della donna stringe il suo braccio no a fargli
male e si ferma. La donna pallida, con gli occhi sgranati, sta ssando
uno dei nazisti. Questi probabilmente non capisce ciò che sta
accadendo: lui, quella donna, non l'ha vista mai. Forse, gli sembra di
ricordare, è la stessa che, di tanto in tanto veniva davanti
all'accantonamento e ci stava lungo a guardare i soldati che uscivano.
Comunque la cosa non lo riguarda. Sente il comandante partigiano dire
qualche cosa alla donna, ma non capisce; vede la donna fare un cenno
a ermativo con il capo, e quei suoi occhi cominciano a metterlo a
disagio. Il comandante chiama due partigiani e dice al tedesco che lo
arrestano sotto accusa di omicidio. Viene subito istituito un Tribunale
del popolo, composto dal comandante e commissario partigiani; sono
immediatamente spedite sta ette agli indirizzi forniti dalla donna per
rintracciare i testimoni oculari. Due ore dopo, il tribunale è riunito.
Nominato un difensore, il presidente apre la seduta e in nome del
popolo italiano pronuncia l'accusa.
I testimoni fanno le loro deposizioni; riferiscono che il ragazzo stava
raccogliendo pezzi di carbone quando avevano udito delle grida in
tedesco e subito dopo uno sparo. Il ragazzo cade sopra il carbone e non
si muove più. La sentinella si avvicina e quando constata che il ragazzo
è morto torna al suo posto. I testimoni depongono di essere andati
dall'u ciale che comandava il presidio. Li volevano arrestare. Li
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rivisto l'assassino di glio. Ho ssato a lungo quella faccia per non
scordarmene più.» Al comandante partigiano, che l'ascolta, dice che ha

all'accusato di dare la sua versione dei fatti. Il nazista dice di aver
sparato senza l'intenzione di colpire e non sa spiegare come le
pallottole abbiano raggiunto il ragazzo fulminandolo. Anche l'avvocato
difensore tenta di sostenere questa tesi, una tesi assai fragile. La Corte
si riunisce in una stanza separata. Quando rientra in aula mezz'ora
dopo, il presidente legge la sentenza di condanna a morte. La sentenza
viene subito eseguita.

Quelli dell'Oltrepò128
Alle ore 17 del 27 aprile entrano in città le colonne partigiane Oltrepò.
Alla conca Fallata, alla periferia di Milano, ad accoglierle si muovono il
generale Ra aele Cadorna, Luigi Longo , Gian Battista Stucchi, Mario
Argenton e Pietro Vergani.
[...] Con la colonna dei partigiani arrivano le sta ette: Rita, Susy,
Dina129, Carla, ragazze che hanno fatto decine di volte con ogni mezzo il
percorso Milano-Oltrepò e Oltrepò-Milano, per trasmettere ordini e
messaggi . Il loro sacri cio, le loro peripezie, i momenti drammatici ai
posti di blocco gli incontri con le pattuglie nemiche, fanno parte della
storia della Resistenza. Il 27 aprile 1945 a piazzale Loreto, sul luogo
dove meno di un anno prima i nazifascisti hanno massacrato 15 ostaggi,
Fabio (Pietro Vergani), comandante regionale delle brigate Garibaldi, e
Ribet, comandante regionale del CVL rivolgono ai partigiani
dell'Oltrepò il saluto e il ringraziamento di tutti i comandanti, di tutti i
commissari della Lombardia e quello di tutti i milanesi. Al termine
della cerimonia le varie formazioni si avviano verso viale Romagna
dove si sistemano nelle scuole. All'improvviso l'ultimo camion carico di
partigiani è attaccato da una squadra di fascisti che ancora
Pesce, Giovanni, Quando cessarono gli spari 23 aprile - 6 maggio 1945: la liberazione di
Milano, Feltrinelli, pag. 162 164
128

Dina Croce partigiana e presidente onoraria sez. ANPI «Poldo Gasparotto»
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rilasciano soltanto perché s'incarichino di portar via il corpo del
ragazzo. Dopo la deposizione dei testi il presidente del tribunale chiede

reazione dei partigiani è immediata e terribile. Pochi minuti e i banditi
neri giacciono qua e la sul selciato fulminati dai mitra. [...] In viale
Romagna, Riccardo presenta i suoi vecchi compagni e amici: Padre
Gianni da Novara, che è con i patrioti della Brigata Capettini130, Ernesto
Gardella della divisione Aliotta, Mario Osti della Crespi. C'è anche don
Rino Cristiani, cappellano della Capettini, che imprigionato a San
Vittore è venuto ad abbracciare i compagni di lotta. C'è Pallavicini che
faceva da tramite con Luchino Dal Verme. I partigiani dell’Oltrepò
stanno sistemandosi nelle scuole di viale Romagna quando Luchino Dal
Verme riceve l'ordine di occupare la Casa dello studente e il Palazzo
dell'Aeronautica alla Città Studi, dove si sono asserragliati alcune
centinaia di tedeschi. All'alba del 28, Luchino, alla testa di due
distaccamenti comandati da Duilio e Golia, appoggiati da squadre
garibaldine SAP, circonda il palazzo dell'Aeronautica. Gli uomini di
Duilio occupano tutti i punti strategici davanti al grande edi cio; un
partigiano armato controlla ogni nestra del piano terreno, pronto ad
intervenire. I tedeschi si rifugiano nei sotterranei e fanno sapere che si
arrenderanno soltanto alle forze regolari. Luchino dal Verme, al latore
che gli porta il messaggio risponde: «Noi partigiani, soltanto noi
partigiani, siamo in questo momento le forze regolari.»
I tedeschi
capiscono che i partigiani non sono disposti a tergiversare:
un
generale, accompagnato da alcuni u ciali, si presenta davanti a
Luchino e abbassando la testa dice: «Adesso mi fucilerete.» La risposta
di Luchino è la risposta di un patriota: «Siamo uomini non belve. Voi
avete occupato con la forza il nostro Paese, avete massacrato degli
innocenti e avete deportato altri innocenti. Siete voi gli invasori, gli
assassini spietati!» Il generale tedesco ascolta in silenzio, Luchino tace e
osserva sso il generale che alza il capo e guarda intorno: in ogni
angolo vi sono partigiani con le armi spianate, l'otturatore alzato.
Arturo Capettini fucilato con altri 3 partigiani il 31 dicembre 1943 al Poligono della
Cagnola.
130
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disperatamente tenta di aprirsi la strada per uscire di città e fuggire
verso nord: due partigiani rimangono uccisi e parecchi feriti. La

condizione.» I tedeschi insistono. Luchino teme che qualche partigiano
possa perdere la calma e cominci a sparare. L'atmosfera è carica di
tensione: i partigiani non possono sopportare l'idea che i nemici
scon tti nella città liberata possano pretendere di porre condizioni
nell'atto di arrendersi. All'improvviso un capitano tedesco si rivolge agli
altri u ciali e dice: «Non abbiamo nessun motivo per temere della nostra
vita. Il comandante partigiano ce lo garantisce. Ci arrendiamo.» I
tedeschi dopo essere corsi a prendere i propri e etti personali escono a
gruppi dagli scantinati, buttano le armi allineandosi in perfetto ordine.
I prigionieri sotto scorta si avviano verso un campo di concentramento.
[...]
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Capisce che se non si arrende sarà la ne per lui e per tutti i suoi. Si
ritira e ritorna pochi minuti dopo accompagnato da altri u ciali.
E' disposto a trattare. Luchino ri uta: «Dovete arrendervi senza nessuna

Cronologia dell’insurrezione a Milano dal 24 al 30 aprile 1945
Nei maggiori centri dell’Italia settentrionale l’insurrezione si sviluppò in
date diverse comprese tra il 23 e il 26 aprile 1945.
Aldo dice 26 x 1 - in realtà messaggio convenzionale dell’avvio
dell’insurrezione piemontese - è usato in queste pagine in virtù della
valenza simbolica derivatagli dagli scritti di Pietro Secchia.
Lo svolgimento dell’insurrezione milanese è basato sulle fonti
bibliogra che esistenti e, in particolare, sulla documentazione
conservata presso l’archivio dell’ISEC, Sezione II, Resistenza. Gli
avvenimenti esposti non hanno tuttavia la pretesa di esaurire la
ricostruzione di quanto accadde in Milano in quelle giornate.
Martedì 24 aprile 1945
Berlino è accerchiata dall'Armata rossa. 25.000 cannoni e mortai sono
pronti ad aprire il fuoco sulla capitale del Reich.
Milano. Il bollettino di guerra germanico non arriva più. Il Corriere della
Sera ristampa quello già pubblicato il giorno 23.
▪
Ore 07.00 circa. Luigi Longo (comandante generale delle
brigate d'assalto Garibaldi) redige l'ordine dell'insurrezione.
Tutte le formazioni garibaldine milanesi devono iniziare le
operazioni insurrezionali alle ore 14.00 del 25 aprile.
▪
Ore 08.30. Pietro Secchia (commissario politico del Comando
generale garibaldino) riceve le direttive di Luigi Longo e le
dirama immediatamente attraverso le sta ette del comando.
▪
Ore 10.00. Riunione dei comandanti garibaldini di Sesto San
Giovanni. Vinicio Franchini, comandante il gruppo brigate
Garibaldi, impartisce le ultime disposizioni concordate con il
Comando piazza di Milano: il grosso delle brigate SAP di Sesto,
all'ora X, dovrà uscire dalle fabbriche e, possibilmente con
camion, dirigersi verso la Breda e la Pirelli i cui grandi
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Aldo dice 26 x 1

▪

▪

▪

quindi più facilmente difendibile. La Ercole Marelli, la Magneti
Marelli e la Falck dovranno accogliere tutte le forze provenienti
dalle piccole e medie fabbriche e i cittadini volontari che siano
comunque conosciuti. Gli operai e gli impiegati resteranno in
fabbrica, salvo quelli che facciano espressa richiesta di esserne
esentati. Nelle fabbriche, intanto, con la partecipazione dei
pompieri e delle guardie interne, si intensi cano i preparativi
per la difesa. Il nucleo dei carabinieri di Sesto ha assicurato il
suo appoggio ai partigiani. Anche al commissariato di Sesto i
poliziotti sono disposti a lasciarsi disarmare.
Ore 11.40, Niguarda. Alcuni sappisti del 2° distaccamento Dino
Giani della 110ª Brigata Garibaldi SAP Beppe Ottolenghi si
dirigono verso viale Monza per la protezione di un comizio alla
fabbrica Magnaghi. In piazza Belloveso si ritrovano sotto il
fuoco di una pattuglia di repubblichini appostati dietro ai rifugi
antiaerei e sono costretti a ritirarsi.
Ore 11.50, piazza della Scala 6. Il direttore della Banca
commerciale, dott. Franzi, riceve telefonicamente dal suo
collega della sede di Genova la notizia dell'insurrezione nel
capoluogo ligure e la comunica immediatamente a Leo Valiani
(rappresentante del Partito d'Azione nel Comitato di
liberazione nazionale Alta Italia e membro del comando
generale delle formazioni Giustizia e Libertà). Valiani rintraccia
il socialista Sandro Pertini e il comunista Emilio Sereni e
insieme, a nome del Comitato insurrezionale da loro diretto,
diramano l'ordine dello sciopero insurrezionale a partire dalle
ore 13.00 di mercoledì 25 aprile.
Ore 12.30, Niguarda. Partigiani appartenenti alla Volante De
Rosa della divisione Val Toce mettono in fuga i repubblichini già
scontratisi con i sappisti del 2° distaccamento Dino Giani.
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stabilimenti verranno collegati fra loro aprendo dei varchi nelle
mura di recinzione lungo via Chiese che li divide, in modo da
costituire un unico quadrilatero circondato da alte mura e

Ore 13.00 circa, Niguarda. I partigiani della Volante De Rosa
uccidono tre tedeschi, sopraggiunti sul luogo della sparatoria a
bordo di un'auto, e poi si ritirano.

▪

Ore 13.30, Niguarda. In via Graziano Imperatore viene fermato
e requisito un autocarro della aeronautica militare. I militari
vengono disarmati e lasciati liberi.
Ore 14.45, Niguarda. I garibaldini chiedono al presidente della
Cooperativa muratori di Niguarda l'autorizzazione a
nascondere gli automezzi requisiti nel magazzino della
cooperativa. Autorizzazione concessa.
Ore 15.00 circa, Niguarda. Automezzi germanici in fuga
giungono alle porte di Niguarda sparando all'impazzata e
sfondano il posto di blocco di via Graziano Imperatore. Muore
Gina Galeotti Bianchi (Lia), comunista, appartenente ai Gruppi
di difesa della donna. E' il primo caduto partigiano
dell'insurrezione. Era incinta di pochi mesi.
Ore 16.15, Niguarda. Informati degli avvenimenti, il
comandante provinciale delle brigate Garibaldi, Italo Busetto, e
Giovanni Brambilla, responsabile del lavoro militare all'interno
del Comitato federale del PCI milanese, giungono a Niguarda
per valutare la situazione e impartire direttive.
Ore 17.00 circa, Niguarda. Riunitisi con il comandante, il
commissario politico del 2° distaccamento e il responsabile
della stampa e propaganda, Busetto e Brambilla li informano
che l'indomani, su ordine del Comando generale delle brigate
Garibaldi, scatterà la mobilitazione insurrezionale generale e
chiedono loro di resistere no all'alba.
Ore 17.10, Niguarda. Bloccata una macchina con alcuni u ciali
tedeschi, ne viene ucciso uno che aveva opposto resistenza, gli
altri vengono fatti prigionieri. Alla Ca' di Sass, fermato un
camion che trasporta mattoni, sorge la prima barricata
dell'insurrezione. E' vigilata da una squadra di garibaldini e dai
primi volontari insurrezionali.
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innalza la seconda barricata.
Ore 18.00, Niguarda. Sparatoria alla Ca' di Sass con
un'autocolonna germanica che tenta di forzare la barricata.
Inferiori di numero e armamento, i garibaldini, per dare al
nemico l'impressione di essere accerchiato, inviano una
squadra all'interno del I padiglione dell'ospedale di Niguarda
con il compito di e ettuare dei tiri di disturbo. I tedeschi
cercano riparo nei vicini rifugi antiaerei.
Ore 18.30, Niguarda. Si organizzano e si dislocano squadre
garibaldine per controllare i tedeschi e le vie di accesso a
Niguarda. Un patriota muore maneggiando una bomba a mano.
Ore 20.00, Niguarda. Il numero dei volontari in appoggio ai
sappisti sale a 84 uomini. La Volante De Rosa controlla via
Pallanzone. Dalle mura dell'oratorio elementi della Val Toce
tengono sotto tiro i repubblichini e i miliziani fascisti francesi
del collaborazionista Darnand acquartierati nelle casermette di
via Adriatico. Nella serata partigiani della 3ª Brigata Garibaldi
Gap si impadroniscono della caserma repubblichina di
Niguarda, catturando il presidio e un sostanzioso bottino di
armi e munizioni. Alla Ca' di Sass, a intervalli, continuano no
al mattino brevi sparatorie con i tedeschi. Nella nottata
matteottini della 33ª Brigata e una squadra della divisione
Pasubio occupano l'autocentro della polizia in via Castelvetro.
Egidio Liberti (azionista, capo di stato maggiore nel Comando
piazza di Milano) e Sandro Faini (socialista, capo dell'u cio
informazioni nello stesso comando) guidano un gruppo di
matteottini all'assalto del parcheggio dei blindati tedeschi
all'interno della Fiera campionaria. L'operazione non riesce
completamente. I blindati restano in mano al nemico. Diversi
vengono però immobilizzati asportandone gli spinterogeni.
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Ore 17.30, Niguarda: Un autocarro di proprietà Città del
Vaticano viene bloccato e condotto in via Ornato all'altezza di
via Filicaia, si scaricano i sacchi di cemento trasportati e si
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Alba, comincia l'insurrezione a Parma. In giornata cominciano
anche i combattimenti per la liberazione di Cuneo e di Torino.
Ore 06.00, via Pergolesi. Leo Valiani incontra l'azionista
Mario Rollier e gli consegna l'ordine insurrezionale da far
pervenire a Egidio Liberti, capo di stato maggiore delle
formazioni Giustizia e Libertà. All'incirca alla stessa ora Lelio
Basso e Corrado Bonfantini, comandante generale delle brigate
Matteotti, dalla sede insurrezionale sita in viale Monte Nero 82
diramano l'ordine di insorgere alle formazioni organizzate dal
Partito Socialista.
Ore 08.00, via Copernico 9. Il Comitato di liberazione
nazionale dell'Alta Italia si riunisce presso il collegio dei
Salesiani. Rodolfo Morandi viene nominato presidente del
C L N A I . Ap p rov a t a a l l ' u n a n i m i t à l a p ro c l a m a z i o n e
dell'insurrezione. Il proclama viene mandato in via Vittor Pisani
al ca è Bellotti da dove Riccardo Lombardi lo dirama attraverso
le sta ette del Comitato. Lombardi ha nel frattempo
concordato con il colonnello Alfredo Malgeri la mobilitazione
dei militi della Guardia di nanza che, nella notte, dovranno
muovere dalla caserma di via Melchiorre Gioia e procedere
all'occupazione della Prefettura e degli edi ci pubblici. Viene
inoltre redatto il decreto dell'assunzione di tutti i poteri da
parte del CLNAI e dei CLN regionali, provinciali e cittadini. Con
un altro decreto vengono nominate le commissioni di Giustizia
per la funzione inquirente, i Tribunali di guerra e le Corti
d'assise popolari per quella giudicante. Il decreto recita: "I
membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo colpevoli di
aver soppresso le garanzie costituzionali e di aver distrutto le
libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito
le sorti del Paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono
puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo ".
Tutti gli altri reati saranno puniti con il codice penale del 1889,
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Mercoledì, 25 aprile

Ore 8.00 circa, corso di Porta Magenta 79. Il Comando
generale del Corpo Volontari della Libertà si riunisce presso il
convento delle Suore della Riparazione.
Ore 8.00 circa, via Carlo Poma 8. Il Comando piazza di Milano
ssa provvisoriamente la propria sede operativa nel
commissariato di PS. Gli agenti, da tempo contattati da
rappresentanti delle Matteotti, non oppongono resistenza.
Ore 8.00 circa, zona Città Studi. Prima ancora di ricevere le
direttive insurrezionali la 116ª Brigata Garibaldi SAP occupa il
Politecnico per farne la base delle operazioni. Agli ordini del
comandante Bruno Galbiati (Marino) la Brigata ha s lato da
viale Campania a piazza Leonardo da Vinci senza incontrare
resistenza: 340 uomini inquadrati con 5 mitra, 17 fucili, 56
pistole e bombe a mano.
Ore 8.30. Si di ondono voci di ogni genere. Lungo viale Monza
- riferisce Bruto Mauri, comandante la IX divisione Garibaldi di
Sesto San Giovanni - tutto sembra normale. Nulla di nuovo
anche dalla radio.
Ore 10.00, via Venini angolo via Sauli. Davanti ai capannoni
della Necchi i tedeschi stanno frettolosamente imballando e
caricando sui camion materiale vario, in gran parte pneumatici.
Nella zona della Stazione Centrale nulla di insolito.
Ore 10.00, Niguarda. Elementi della 113ª Garibaldi SAP, in
collaborazione con alcuni gappisti, disarmano i militi di un
posto di blocco recuperando tre mitra, tre fucili e una pistola
Beretta.
Ore 11.00 circa, Sesto San Giovanni. Il comando della IX
divisione garibaldina di Sesto San Giovanni riceve l'ordine di
mettere immediatamente in atto il previsto piano di difesa delle
fabbriche.
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rispettivamente secondo le leggi militari di guerra vigenti l'8
settembre 1943. Un terzo decreto riconosce i Consigli di
fabbrica con controllo sulla produzione.

Assembramenti davanti alla fabbrica. Parecchi impiegati
salgono di corsa sul "tram bianco" che sta partendo per Milano.
Sarà l'ultima corsa della giornata. Nel centro di Milano piazza
del Duomo si presenta deserta.
Ora imprecisata del mattino, Porta Ticinese. L'u ciale di
collegamento del Comando piazza comunica ai membri del
comando uni cato del Ticinese l'ordine insurrezionale. Manca
solo il rappresentante democristiano che ha peraltro funzioni
di vicecomandante. Si farà vivo il 4 maggio dichiarandosi "
pronto a collaborare ma senza nessuna formazione sua ".
Ore 12.00 gli alleati entrano a Parma ormai sotto il controllo
partigiano. Il corrispondente della BBC, Godfrey Talbot,
comunica a radio Londra: "l'ordine è perfetto". Permane la
minaccia di tre divisioni tedesche chiuse nella sacca di Fornovo.
Ore 12.05, viale Sarca 222. Al pervenire dell'ordine
insurrezionale alla Pirelli alcuni partigiani si recano a intimare
la resa al comando germanico all'interno della fabbrica. Il
comandante del presidio, maresciallo Blum, reagisce e viene
ucciso, due tedeschi sono feriti e gli altri fatti prigionieri. E'
l'inizio dell'insurrezione armata nella cittadella rossa.
Ore 12.15 circa, zona Stazione centrale. Allo stabilimento
Pirelli di via Fabio Filzi, diviso in due fabbricati denominati
Brusada e Sede, giunge l'ordine di iniziare lo sciopero
insurrezionale alla ripresa pomeridiana del lavoro. I
responsabili del 6° distaccamento della 110ª Brigata Garibaldi
SAP dispongono di 36 garibaldini più una trentina di volontari
con quindici moschetti, venti pistole, una mitraglia da 12,7 mm
(ma inutilizzabile perché senza treppiede) e una ventina di
bombe a mano, il tutto con un'autonomia di fuoco di circa
mezz'ora. Nell'ora successiva il disarmo di alcuni nazifascisti
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Ore 11.30 circa, viale Monza. Sotto i portoni e agli angoli delle
strade, aumentano i capannelli. Davanti alla Ercole Marelli di
Sesto San Giovanni è già sorto un posto di blocco partigiano.
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realtà in numerose fabbriche gli operai hanno già cominciato
ad astenersi dal lavoro e a organizzare la difesa degli
stabilimenti.
Ore 13.00, Niguarda. Il 2° distaccamento Dino Giani della 110ª
Brigata Garibaldi SAP blocca Bresso e cattura e giustizia il
vicecomandante della Brigata Nera Aldo Resega, il comandante
della compagnia Oberdan, che ancora il 23 aprile in via
Cadamosto aveva fatto fucilare il gappista Giancarlo
Brugnolotti, e un altro brigatista nero già segnalato come
criminale di guerra. Per tutto il pomeriggio vengono fermati, a
volte con brevi scaramucce, automezzi nemici.
Ore 13.00 circa, Sesto San Giovanni. Dal cavalcavia sulla
ferrovia sfreccia in direzione di Milano un camion di mutini che
con una mitraglia sparano sugli operai assembratisi davanti alla
Marelli causando un morto e alcuni feriti. Il camion si dilegua.
Ora imprecisata, Zona Ticinese. Il Comando uni cato di
settore si insedia provvisoriamente alla Borletti, in via
Washington, mentre i comandanti di Brigata radunano gli
uomini e impartiscono le ultime istruzioni. La 113ª Brigata
Garibaldi è concentrata alla Sisma di via Solari 54, la 122ª alla
Borletti, la 42ª Matteotti nelle scuole di via Gentilino, le brigate
Giustizia e Libertà Max Masia e Sergio Kasman nella ditta Fasani
(via Pioppette) e nelle fabbriche Riva (via Stendhal 134) e
Tallero (via Giambellino 115).
Ore 13.00, via Rubattino. L'ordine insurrezionale giunge al
distaccamento della 118ª Brigata Garibaldi all'interno
dell'Innocenti. Imprudentemente il comando ha
precedentemente lasciato uscire dalla fabbrica la maggior parte
dei sappisti e gli operai, riconvocandoli per le 18. Tutto,
comunque, si svolge senza incidenti: bloccati centralino e
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bloccati nelle vie adiacenti frutta qualche mitra e qualche altra
pistola.
Ore 13.00. Inizia u cialmente lo sciopero insurrezionale. In
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Teodosio percorrono a bordo di un camioncino le zone
Monforte, Vittoria e Venezia disarmando i fascisti che
incontrano e portando poi le armi agli operai dell'o cina .
Ore 13,30: via Padova 257, Aldo Giovenzana, comandante la
110ª Brigata Garibaldi SAP, ordina a Giuseppe Martino,
comandante il 1° distaccamento, di occupare la sede fascista
Aldo Sette. I brigatisti neri "subito abbandonano la partita, poi
un camion sbarra la strada e così iniziano le operazioni di fermo
delle macchine che tentano di allontanarsi da Milano".
Ore 13,30 circa, via Oglio: matteottini e garibaldini disarmano il
presidio fascista all'interno della Motomeccanica e respingono
un attacco all'ingresso di via Mincio.
Ora imprecisata del primo pomeriggio. Il 1° e il 2°
distaccamento della 111ª Brigata Garibaldi SAP occupano la
Pracchi (via Gallarate 50) e il deposito benzina Petrolea, il 3°
l'Alfa Romeo (via M. U. Traiano 33), il 6° la Face (via Bodio 35),
mentre il 7° nel pomeriggio sostiene uno scontro a fuoco con
un automezzo della Muti e, dopo una breve sparatoria, respinge
un'autocolonna fascista che tenta di abbandonare la città
seguendo la via Comasina.
Ore 14.00 circa, via Fabio Filzi. La Pirelli è circondata dai
fascisti che sparano con una mitragliera da 20 mm. I sappisti
rispondono risparmiando le poche munizioni e no
all'esaurimento delle bombe a mano.
Ore 14.00, Prato Centenaro. Il 5° distaccamento Mandelli della
110ª Brigata Garibaldi SAP blocca viale Sarca e viale Fulvio Testi
all'altezza di via Pianell e viale Suzzani all'altezza di via De
Angelis. Scambio di colpi con i fascisti attestati nelle casermette
di viale Suzzani e con alcuni automezzi che cercano di
guadagnare la periferia. Cade il garibaldino Guglielmo Baccalini
ed è ferito il commissario di distaccamento Germano Grassi.
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uscite, viene occupata l'armeria e fatti prigionieri 15 nazifascisti.
mitragliere da 20 mm. vengono piazzate a difesa della fabbrica.
Ora imprecisata. Alcuni sappisti dell'o cina ATM di via
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Ore 14.00 circa, via Tortona. Per intimorire gli scioperanti
della CGE, i fascisti prelevano da San Vittore i due patrioti
Umberto Retta e Enrico Torchio e li fucilano davanti ai cancelli
della fabbrica. Informato dell'accaduto, Sandro Pertini vi si reca
e tiene un comizio alle maestranze.
Ora imprecisata, piazza Sicilia. Quattro fascisti a bordo di una
macchina irrompono nella piazza esplodendo ra che di mitra.
Cadono colpiti a morte i matteottini Bartolo Bertelli e Carlo
Dones, altri 4 rimangono feriti insieme ad alcuni civili. Zona
Porta Romana-Vigentina. Distaccamenti della 114ª e della 115ª
Brigata Garibaldi SAP, in collaborazione con squadre
matteottine, occupano il TIBB in piazzale Lodi, le Smalterie
italiane, la OM in via Leoni 18, la Centrale del latte in via
Castelbarco 37 e il pani cio militare di via Quaranta.
Ora imprecisata del pomeriggio, zona Porta RomanaVigentina. Sparatorie nel quartiere attorno alla Motomeccanica
di via Oglio e alla OM di via Leoni, dove giellisti, matteottini e
garibaldini sostengono un aspro combattimento contro
nazifascisti che sparano sulla fabbrica con mitragliatrici
pesanti. Cinque operai feriti.
Ore 14.30 circa, zona Calvairate. Nelle prime ore del
pomeriggio il 2° distaccamento della 124ª Brigata Garibaldi SAP
occupa l'autorimessa dell'Atm in viale Molise.
Tardo pomeriggio, Sesto San Giovanni. Approntate le misure
difensive e istituiti posti di blocco partigiani attorno ai quattro
stabilimenti Falck. Alla Ercole Marelli si preparano i turni di
guardia per la notte e si costituisce il reparto da inviare come
rinforzo alla Pirelli. Occupate anche la Magneti Marelli, la
Gabbioneta, la Sapsa e la Osva.
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Occupato in modo incruento il deposito locomotive di Greco
milanese. Turro: la 130ª Brigata Garibaldi SAP occupa la
fabbrica Magnaghi e rastrella il quartiere.

Ore 15.00 circa, zona Sempione. Sappisti dell'Alfa Romeo
catturano in viale Certosa cinque u ciali tedeschi in fuga su
una automobile.

▪

Ore 15.00, Crescenzago. Un'autocolonna di SS e marò della X
Mas con un'autoblinda si presenta al posto di blocco
garibaldino in fondo a via Padova. Dopo un breve parlamentare
si apre il fuoco da entrambe le parti. I garibaldini sono a corto
di munizioni e non hanno armi pesanti: i nazifascisti superano
il blocco e si allontanano. Nello scontro cade il sappista
Valentino Cerchierini, "Tino", detto anche "el gatt".
Ore 15.00, Precotto. Il 3° distaccamento della 110ª Brigata
garibaldi SAP, comandato da Santo Bonaita, forma un posto di
blocco in piazza Precotto. Scambio di qualche fucilata con
alcuni automezzi nazifascisti transitanti in viale Monza.
Ora imprecisata, Taliedo. Il distaccamento della 116ª Brigata
Garibaldi SAP, costituito alla Caproni, prende possesso della
fabbrica insieme a sappisti della 54ª e 55ª Brigata Matteotti e a
un distaccamento delle brigate Giustizia e Libertà.
Ore 16.00, zona Stazione Centrale. Un carro armato tedesco
sfonda il cancello della Brusada e poi della Sede, i due
stabilimenti Pirelli di via Fabio Filzi dove i partigiani stanno
resistendo da circa due ore. I difensori, ormai senza proiettili,
nascondono le armi e si arrendono. Alcuni operai, portati
all'hôtel Gallia e minacciati di fucilazione dai brigatisti neri,
vengono lasciati in libertà alle 18.00 in seguito all'arrivo di due
u ciali tedeschi i quali si dichiarano "convinti che il personale
della Pirelli era stato vittima di un colpo di mano di partigiani
esterni ". La città è ormai in subbuglio e la fucilazione dei
rastrellati può costar cara.
Ore 17.00, Bicocca. Bruto Mauri, comandante la 109ª Brigata
Garibaldi SAP arriva davanti all'ingresso della Pirelli ostruito
con un vecchio locomotore disposto trasversalmente. Chiama
due operai in tuta e armati che sporgono dal muro e, per poco,
non viene preso a fucilate: nella precipitazione degli eventi

▪

▪

▪

▪

ffi

374

ffi

￼

▪

▪

▪

▪

▪

Ora imprecisata, Taliedo. Sappisti della 125ª Brigata Garibaldi
SAP occupano l'aeroporto di Taliedo catturando il presidio
germanico. Squadre delle brigate Mazzini controllano la zona di
Taliedo, viale Corsica e viale Campania.
Ora imprecisata, zona Centro. La 120ª Brigata Garibaldi SAP
impone la resa ai nazifascisti dislocati in Foro Buonaparte ai
numeri 16, 18, 60, 62 e occupa il commissariato di PS di via
Pezzoni e la sede della Muti di via Rovello 2, già abbandonata
dai mutini in fuga.
Ore 17.00, piazza Fontana 2. Attraverso la mediazione del
cardinale Schuster, Mussolini, sperando di poter ancora
patteggiare la resa, incontra all'arcivescovado alcuni
rappresentanti del CLNAI e il generale Cadorna, comandante il
Corpo Volontari della Libertà. Il duce è accompagnato dal
maresciallo Graziani, dal ministro Zerbino, dal sottosegretario
RSI Barracu e dal prefetto Bassi. Per il CLNAI sono presenti
Achille Lombardi (Partito d'Azione), Achille Marazza
(Democrazia Cristiana), Giustino Arpesani (Partito Liberale).
Informato che la resa dei fascisti deve essere incondizionata e
che i tedeschi stanno trattando con gli americani, Mussolini
dichiara di voler ritornare in Prefettura per riprendersi - dice la libertà d'azione con i tedeschi. Si impegna a ritornare
all'arcivescovado entro un'ora per concludere le trattative di
resa.
Ora imprecisata del pomeriggio. Occupate le sedi del
Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport e del Popolo
d'Italia in piazza Cavour. Si utilizzano gli impianti per stampare
le edizioni insurrezionali de l'Unità, de l'Avanti e di Italia libera,
organo del Partito d'Azione. Gappisti a protezione della sede
del Corriere.
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nessuno ha pensato alla parola d'ordine. Alla ne, riconosciuto
da "Marco", comandante i sappisti della Pirelli, gli viene gettata
una scala per scavalcare il muro di cinta.
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Ore 17.30, zona Ticinese. Due squadre della 113ª Brigata
Garibaldi, in collaborazione con elementi della 48ª Brigata
Matteotti, presidiano le centrali zonali dell'energia elettrica e
dell'acqua potabile.
Ora imprecisata, zona Lambrate-Ortica. Squadre delle
brigate Matteotti occupano la stazione ferroviaria di Lambrate e
la caserma del 3° Autieri in via Pitteri.
Ore 18.00 circa, Bicocca. Basilio Pitea, commissario politico
della IX divisione Garibaldi, arriva alla Pirelli con due camion
carichi di garibaldini della Ercole Marelli.
Ore 18.00 circa, zona Calvairate. Il 2° distaccamento della 124ª
Brigata Garibaldi SAP respinge un'attacco tedesco al deposito
ATM di viale Molise. Si spara per circa un'ora fra viale Molise,
via del Turchino e via Monte Velino. I tedeschi abbandonano la
zona.
Ore 19.00, Bicocca. Il cielo è annuvolato ed a tratti pioviggina.
All'interno della Pirelli fervono i preparativi: approntato il
servizio sanitario con almeno una cinquantina di persone fra
medici e infermieri. Le cucine sono pronte per servire una
minestra calda ai volontari.
Ore 19.30 circa, Corso Monforte 31. Mussolini lascia il palazzo
della Prefettura e si dirige verso Como con il pretesto di
un'estrema difesa in Valtellina, in realtà con l'intenzione di
riparare in Svizzera. Lo seguono Graziani, Pavolini, il
comandante della Muti Franco Colombo, numerosi gerarchi e
una scorta di SS che deve sorvegliarne i movimenti e impedirgli
di espatriare o di consegnarsi agli alleati.
Ora imprecisata della sera, zona Centro. Attorno alla sede
fascista di piazza San Sepolcro scontri tra repubblichini e
squadre della 54ª e 55ª brigate Matteotti. In via del Bollo
cadono i sappisti matteottini Natale Mapelli e Giuseppe
Taviano.
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Ore 20.00, zona Calvairate-Ponte Lambro. Distaccamenti della
124ª Brigata Garibaldi occupano il Mercato pollame e Ponte
Lambro.

▪

Ore 20.00, zona Farini. Via Valtellina angolo via Jenner. Scontro
a fuoco tra garibaldini del 7° distaccamento della 111ª Brigata
SAP e fascisti a bordo di un'auto. Il garibaldino Ugo Zagaria
cade nel tentativo di portarsi a distanza utile per scagliare una
bomba a mano.
Ore 21.00, zona Baggio. Via Forze Armate, il 1° distaccamento
della 112ª Brigata Garibaldi SAP disarma i fascisti del presidio
della Bernardi recuperando una mitraglia, quattro mitra e una
trentina di fucili con abbondante munizionamento. Il 2°
distaccamento occupa Villa Feltrinelli, adibita a deposito della
SS tedesca. Il 3° distaccamento, con alcuni sappisti della
fabbrica Violini, occupa il distaccamento bersaglieri di via
Vittoria Colonna e si impadronisce di 43 fucili e parecchie casse
di munizioni con cui vengono armati gli operai della Violini,
della Salmoiraghi e della Bergomi. Il 4° distaccamento occupa
Baggio e prende possesso della caserma della GNR e della casa
del fascio. Non si segnalano scontri.
Ore 21.00, zona Bicocca. Lungo viale Zara, all'altezza della
Pirelli, sono fermi un autobus di linea e diversi camion con
circa duecento baschi neri della milizia fascista francese di
Darnand, la cui fama è peggiore di quella dei repubblichini.
Probabilmente intendevano accodarsi alle colonne fasciste
dirette in Valtellina ma hanno sbagliato strada e non sanno che
direzione prendere.
Ore 22.00. Una delegazione garibaldina porta l'intimazione di
resa ai francesi che la respingono e cominciano a sparare con
mitragliatrici pesanti scaricate dai camion. I proiettili prendono
d'in lata tutti gli spazi che dividono i capannoni della Pirelli
disposti trasversalmente al viale Zara. Alcuni feriti, non gravi,
tra gli operai. I collegamenti fra i vari punti del quadrilatero
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Brigata Garibaldi SAP attaccano di sorpresa e disarmano il
presidio tedesco della stazione di San Cristoforo salvando tutti
gli impianti. Luigi Maradini, comandante della 113ª Brigata
Garibaldi SAP, ordina il blocco della nazionale per Alessandria
all'altezza di Ronchetto sul Naviglio: una sessantina di
garibaldini con solo 5 mitra, dieci moschetti, una decina di
bombe a mano e "numerosissime rivoltelle non completamente
cariche". Sopraggiunge, puntando sulla città, una forte
autocolonna tedesca che viene investita da lancio di bombe a
mano e ra che di mitra. Ne nasce un violento scontro che si
protrae nché, esaurite le munizioni, i partigiani devono
ritirarsi. Anche la colonna germanica fa marcia indietro
dirigendo verso Corsico e poi in direzione Baggio. I tedeschi
lasciano sul terreno diversi morti tra cui due u ciali. Nel
combattimento sono caduti i garibaldini Domenico Bernori,
Idelio Fantoni e Giovanni Paghini mentre Scipione Grossi, Paolo
Mignosi e Antonio Besana sono feriti .
Ore 24.00, zona Bicocca. Alla Pirelli garibaldini, matteottini e
repubblicani della 21ª Brigata Mazzini continuano il
combattimento con i miliziani francesi. Viene approntata una
specie di locomotiva blindata applicando dei lamieroni sulle
ancate di una vecchia vaporiera che serve per il traino dei
vagoni all'interno dello stabilimento e la macchina viene avviata
su un binario che sbuca su viale Sarca. Tolto lo sbarramento al
cancello di uscita, la locomotiva parte sbu ando e
sprigionando bagliori di fuoco; l'accompagnano nutrite
scariche di fucileria esplose da alcuni sappisti accodatisi alla
vaporiera e dai vicini posti di guardia. Poco dopo i francesi
alzano bandiera bianca e si danno prigionieri. Ingente il
bottino: 20 mitragliere da 20 mm, un intero camion di
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vengono e ettuati attraverso i magazzini interrati che corrono
sotto gli stabilimenti.
tarda serata Zona Naviglio Grande. 35 sappisti della 113ª

Giovedì, 26 aprile
▪

▪

▪

▪

▪

Notte, zona Stazione Centrale. Il 6° distaccamento della 110ª
Brigata Garibaldi SAP riprende possesso della Pirelli di via
Fabio Filzi, evacuata dai nazifascisti. Nel corso della giornata
viene fermato il federale fascista di Novara e stanato un
cecchino che spara da un isolato di via General Fara.
Notte, zona Bicocca. Squadre di garibaldini della Pirelli, uscite
in esplorazione nella zona circostante, si scontrano con fascisti
che tentano isolatamente di forzare i posti di blocco. Nella
notte squadre di vigili urbani appartenenti alla 113ª Brigata
Garibaldi SAP inseguono e bloccano in piazza della Scala
un'autoblinda e quattro autocarri carichi di fascisti della X Mas.
Nella sparatoria viene colpito un vigile. I fascisti verranno più
tardi condotti in Prefettura e consegnati al prefetto Riccardo
Lombardi. Autocolonne nemiche, di diversa consistenza, sono
fermate in modo incruento sulla Milano-Pavia.
Ore 05.00, Niguarda. Un'autocolonna giunta alle porte di
Bresso si arrende al 2° distaccamento della 110ª Brigata
Garibaldi SAP dopo una breve sparatoria.
Ore 05.30 circa, Bicocca. Parte delle mitragliatrici catturate ai
miliziani francesi sono state inviate dalla Pirelli alle altre grandi
fabbriche. Anche i garibaldini sono tornati alle fabbriche di
provenienza dove sono stati accolti con manifestazioni di
entusiasmo degli operai rimasti tutta la notte a vigilare dietro
gli sbarramenti.
Alba. Il IV battaglione della Guardia di nanza guidato dal
colonnello Alfredo Malgeri muove dalla caserma di via
Melchiorre Gioia e, dopo una breve sparatoria con un gruppo
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munizioni, armi automatiche individuali e due cannoncini
anticarro.
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di repubblichini in corso di Porta Nuova, prende possesso del
palazzo della Prefettura ormai evacuato. Come concordato con
il CVL un lungo suono di sirena annuncia il raggiungimento
▪
▪

▪

▪

dell'obiettivo.
Ore 06.00 circa, zona Romana. Squadre della 27ª Brigata
Matteotti occupano la stazione ferroviaria di Porta Romana.
Ore 07.30 circa, via Rubattino. Su richiesta del capitano
Moretti delle formazioni Matteotti, diverse squadre
dell'Innocenti vengono inviate a rinforzare alcuni punti nella
zona segnalati dallo stesso capitano. La difesa della fabbrica è
pericolosamente indebolita.
Prime ore del mattino, zona Ticinese. In via Filippo Argelati
sappisti della 113ª Brigata Garibaldi costringono alla resa gli
occupanti di alcuni automezzi tedeschi. Piazza Cavour, Palazzo
della stampa: escono i primi giornali liberi: Avanti, l'Unità e
Italia Libera (organo del Partito d'Azione). Il Corriere della Sera
non esce: al suo posto compare il Nuovo Corriere con la notizia
dell'insurrezione. Crescenzago. In via Adriano cecchini sparano
da una casa prospiciente la Magneti Marelli; diversi i feriti.
Piazza Napoli. Intensa sparatoria con i fascisti del presidio
zonale della GNR che resistono all'attacco del 5° distaccamento
della 113ª Brigata Garibaldi. Si arrendono quando la casermetta
viene scoperchiata da alcune bombe anticarro lanciate dal tetto
di una casa adiacente. Tre partigiani feriti e i fascisti, già noti
per sevizie a patrioti catturati, passati per le armi.
Nella mattina il 3° distaccamento della 113ª Garibaldi occupa
senza incontrare resistenza le scuole di via Bergognone 53,
divenute caserma della GNR, il garage della Muti in via Foppa e
il cinema Ducale, adibito a autorimessa delle brigate nere.
Occupata anche in piazzale delle Milizie 2 la sede della
compagnia Diaz della Brigata Nera Aldo Resega. San Vittore. In
collaborazione con le guardie carcerarie, matteottini guidati da
Libero Cavalli penetrano nel settore italiano del carcere
passando dalla porta Carrese. I tedeschi minacciano di fucilare i
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della 45ª Matteotti si scontrano con un'autocolonna tedesca
proveniente da Novara. Tre partigiani restano uccisi.
Ore 08.00 circa, corso Monforte 31. L'azionista Riccardo
Lombardi, con una scorta di partigiani, si presenta al
colonnello Malgeri in Prefettura e, a nome del CLNAI, prende
possesso del suo u cio. E' il primo prefetto di Milano libera. Il
socialista Antonio Greppi, padre del matteotino Mario ucciso
dai fascisti, è il nuovo sindaco della città.
Ore 09.00 circa, Porta Vigentina. Squadre della 40ª Brigata
Matteotti, guidate dal colonnello Umberto Ricca, occupano la
stazione radiofonica di via Antonini. Corrado Bonfantini
annuncia la liberazione di Milano.
Ora imprecisata, zona Ticinese. In via Ascanio Sforza sappisti
della 113ª Garibaldi snidano e eliminano un gruppo di cecchini
fascisti. Altri cecchini vengono snidati in via Vignola e in via
Pontaccio 3.
Ora imprecisata, zona Centro. Dopo trattative con
rappresentanti del CLN del settore Centro, il comandante del
presidio tedesco all'interno della centrale telefonica della
Stipel, sita nel palazzo Feltrinelli di via Gaetano Negri, si
impegna a non distruggere gli impianti. Un'altra ala del palazzo,
sede della succursale della Reichsbank, viene occupata da
sappisti della 120ª Brigata Garibaldi che consegnano tutti i
valori depositati al dottor Menichelli, direttore della sede
milanese della Banca d'Italia.
Ore 9.30, Sesto San Giovanni. Situazione completamente
calma in tutta la zona. Le forze partigiane rimangono tuttavia
mobilitate per fronteggiare eventuali sortite nemiche.
Giungono notizie che i tedeschi rimasti intrappolati sulla linea
del Po si siano arresi mentre, invece, la lotta è ancora in corso
con colonne fasciste che da Como e da Lecco tentano di
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prigionieri nelle loro mani. La situazione si sblocca attraverso la
mediazione di monsignor Bicchierai che garantisce loro
l'incolumità. Trenno. In località Boschetti squadre della 44ª e
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Ore 10.30, Prato Centenaro. I repubblichini rimasti nelle
casermette di viale Suzzani si arrendono al 5° distaccamento
della 110ª Brigata Garibaldi SAP.
Ora imprecisata, via Prinetti 29. Duecento tedeschi, tra soldati
e SS, accasermati nella casa di salute Villa Turro si arrendono
alla 130ª Brigata Garibaldi SAP. Zona Naviglio Grande. Su
segnalazione telefonica sappisti della 113ª Brigata Garibaldi
rimuovono le cariche esplosive collocate dai fascisti sotto il
ponte ferroviario di San Cristoforo.
Ora imprecisata della mattinata, Greco. Bloccato allo scalo
ferroviario un treno merci in partenza per la Germania.
Ora imprecisata della mattinata, piazza De Angeli. Allievi
della Guardia di nanza al comando del tenente Salvatore
Macaluso, partigiani della Brigata Bandiera e squadre della 111ª
e 113ª Brigata Garibaldi SAP bloccano una autocolonna della
Muti proveniente dal Novarese. Dopo un breve combattimento i
mutini si arrendono e vengono condotti alle carceri di via
Crivelli. Quattro i partigiani feriti.
Ora imprecisata della mattinata, Ortica. Il capitano Kragora,
comandante il presidio germanico allo smistamento ferroviario
dell'Ortica, si arrende a "Pam", vicecomandante la 116ª Brigata
Garibaldi SAP. Catturate 2 mitragliere a canne multiple montate
in torrette blindate su un treno merci, 6 a canna singola e le
armi automatiche individuali degli oltre cento prigionieri che
vengono rinchiusi al Politecnico. Piazza Wagner. Il 3°
distaccamento della 111ª Brigata Garibaldi SAP occupa la Casa di
riposo per musicisti, sede della Feldgendarmerie germanica,
mentre il 4° ha completato l'occupazione di Baggio e dei paesi
limitro scontrandosi con alcuni tedeschi. Un sappista ferito.
Zona Forze Armate-Baggio. Nella mattinata il 1° distaccamento
della 112ª Brigata Garibaldi occupa l'ospedale militare in via
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raggiungere la Valtellina. Si tengono pronti dei reparti qualora
"si rendesse necessario l'invio di rinforzi alle formazioni
partigiane che stanno combattendo in quelle località" .
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prima un camion e poi una macchina con quattro u ciali
superiori tedeschi che aprono il fuoco. Nel breve
combattimento che segue periscono i quattro u ciali
germanici e Ernesto Visconti, vicecomandante della 112ª
Brigata; feriti il comandante Angelo Valtorta, il commissario
Ivano Becchi e il garibaldino Walter Oviani.
Ore 11.00 circa, via Rubattino. Una settantina di tedeschi in
completo assetto di guerra rioccupano l'Innocenti e piazzano
un cannoncino e alcune mitraglie di fronte all'ingresso
principale. I sappisti sono costretti a ritirarsi nello stabilimento
G. 2 e nel palazzo u ci.
Ora imprecisata della mattinata. Sappisti della 117ª Brigata
Garibaldi SAP occupano la sede dei brigatisti neri della
compagnia Oberdan in via Cadamosto 4.
Ore 12.00, via Rubattino. Fatte rapidamente convergere sul
posto, squadre della 116ª, 110ª, 118ª, 130ª e 192ª Brigata
Garibaldi SAP ingaggiano un violento combattimento con i
tedeschi che hanno rioccupato l'Innocenti un'ora prima e con
quelli all'interno del collegio dei Martinitt. Al anco dei
garibaldini intervengono anche partigiani di altre formazioni.
Ore 12.00, zona Lorenteggio. Fermati quattro camion carichi
di tedeschi provenienti da Abbiategrasso. A bordo ci sono due
tedeschi morti in precedenti scontri. Zona Porta GenovaTicinese. Tutti gli obiettivi sono raggiunti; unico punto di
resistenza del nemico rimane la caserma Teulié di corso Italia,
dove la Iª Brigata Nera mobile continua a combattere contro la
Brigata GL Max Masia, guidata dal comandante Mario Mosca, e
sappisti della 113ª Brigata Garibaldi. Cade il garibaldino Felice
Bonacina.
Ore 13.00, Lambrate. Dopo quasi due ore di scontri i tedeschi
asserragliatisi all'interno dell'Innocenti si arrendono. Si spara in
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Saint Bon, la palazzina della Todt e il deposito delle Forze
armate italiane. In via Novara, mentre il comandante di Brigata
sta trattando la resa del magazzino militare, sopraggiungono
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Pomeriggio, zona A ori. Il 1° e 2° distaccamento della 111ª
Brigata Garibaldi SAP rastrellano la zona senza incontrare
alcuna resistenza.
Pomeriggio, Crescenzago. Un'autocolonna dell'11ª Brigata
Matteotti proveniente da Cernusco sul Naviglio entra in città
percorrendo via Padova. Alla testa un'autoblindo cingolata di
fabbricazione sovietica catturata al presidio tedesco di
Cernusco. Zona Calvairate. Due distaccamenti della 124ª Brigata
Garibaldi SAP occupano le scuole di via Monte Velino e il
Macello pubblico che verrà consegnato il 28 ai carabinieri.
Ora imprecisata del pomeriggio, zona Ticinese. Il giellista
comandante di battaglione Giuseppe Meroni, venendo meno
agli ordini emanati dal Comando generale del CVL, tratta la
resa concedendo l'onore delle armi ai fascisti della Iª Brigata
Nera mobile asserragliati nella caserma di corso Italia. La
trattativa non va in porto grazie all'intervento del giellista
Giuseppe Bianchi (Pino), comandante del Settore uni cato
Ticinese, il quale, informato di quanto sta accadendo, si
precipita sul posto imponendo che tutti gli occupanti la
caserma vengano disarmati, imprigionati e, dopo regolare
interrogatorio per accertarne le singole responsabilità, avviati
al Comando di settore.
Ore 18.00, via Pitteri. Viene attaccato il collegio dei Martinitt
dove più di un centinaio di tedeschi bene armati oppone una
accanita resistenza.
Ore 18.30. Tutto il centro di Milano, all'interno della cerchia
dei Navigli, è in mano ai partigiani. Si stanno avvicinando le
formazioni provenienti dalla periferia. Corso Littorio 10 (attuale
corso Matteotti). Un distaccamento della 3ª Brigata Giustizia e
Libertà occupa la sede della squadra speciale di polizia italiana

fi

ff

384

fi

￼

corso di Porta Vittoria per snidare alcuni fascisti asserragliatisi
nell'edi cio dei sindacati fascisti. Cade Giorgio Vicini,
appartenente alle brigate Giustizia e Libertà.
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Settembre si arrende a partigiani del gruppo autonomo
Lorenzini.131
Ora imprecisata. Elementi della Brigata autonoma San Giusto
disarmano il presidio del deposito germanico di Miralago,
ubicato sull'area tra via Ronchi, via Feltre e via Crescenzago.
Ora imprecisata della sera. Giellisti del distaccamento Carlo
Rosselli catturano il questore fascista di Imperia, Durando.
In serata il 7° distaccamento della 111ª Brigata Garibaldi SAP
occupa le scuole di piazzale Maciachini e di Dergano. Arrestati
diversi collaborazionisti e spie. Il distaccamento provvede alla
distribuzione di farina per la pani cazione a Dergano e nella
zona Farini. Zona Naviglio Grande: in serata i garibaldini di
p re s i d i o a l l a s t a z i o n e d i S a n C r i s t o f o ro ve n go n o
improvvisamente attaccati da ignoti che si ritirano subito dopo.
Cade un partigiano della 113ª Brigata Garibaldi SAP. Zona
Romana-Corvetto. Raggiunti tutti gli obiettivi prestabiliti. Si
presidiano le fabbriche e sono in corso operazioni di polizia.
Non si segnalano scontri.
Sera, zona Venezia. Centoventi tedeschi acquartierati in via
Benedetto Marcello, cedono le armi ai sappisti della 116ª Brigata
Garibaldi e a elementi della Brigata del popolo Gasparotto.
Ore 21.30, Precotto. Dopo qualche fucilata il 3° distaccamento
della 110ª Brigata Garibaldi fa prigionieri una cinquantina di
tedeschi che tentavano di forzare il posto di blocco a bordo di
un autocarro. Continua il rastrellamento della zona.
Sera, zona Vittoria. Un gruppo di avvocati aderenti a PCI, PSI,
PdA e magistrati membri del CLN, disarma i militi di guardia al
Palazzo di Giustizia. Si insediano le Commissioni di Giustizia
per giudicare i reati di collaborazionismo.

tenente colonnello Ferruccio Lorenzini della Divisione Fiamme Verdi fucilato il 31
dicembre 1943 dalle Brigate Nere. Medaglia d’argento al valor militare.
131
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al servizio del Sichereitsdienst (Servizio di sicurezza)
germanico.
Ora imprecisata, zona Magenta. Il comando tedesco di via XX

Venerdì, 27 aprile
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Ore 07.00 circa. Marò della X Mas tentano l'assalto al Palazzo
di Giustizia ma vengono respinti. Si spara per un'ora circa.
All'interno del Palazzo il CLN stabilisce le competenze delle
diverse sezioni: I sezione: esercizio dell'azione penale (rinvio a
giudizio, emissione dei mandati di cattura, archiviazione); II
sezione: compiti di pubblica sicurezza (carcere, polizia e scorta
armata); III sezione: istruzione sommaria; La I e II sezione sono
a date a un rappresentante del PCI; la III al rappresentante del
PSI.
Ora imprecisata della mattina. Il Comando generale del
Corpo Volontari della Libertà si trasferisce in via del Carmine 4,
presso la ex sede del Comando Regionale dell'Esercito della
RSI. La situazione in Milano è sotto controllo ma forti
contingenti di tedeschi sono ancora asserragliati nel collegio
dei Martinitt in via Pitteri, nella Casa dello studente di
viale Romagna, nel palazzo dell'aeronautica in piazza
Italo Balbo (attuale piazza Novelli) e all'hôtel Regina di via
Santa Margherita, sede del comando della SIPO SD. Si
segnalano ancora, in alcuni punti della città, sparatorie contro
cecchini. Riprende la sua attività la Comunità israelita. Prima
riunione legale del Comitato federale del PCI.
Ore 12.00 riprende la circolazione tranviaria. Cesserà alle
18.00.
Ora imprecisata, piazzale Baracca. Imponente manifestazione
in onore di Eugenio Curiel, fondatore e dirigente comunista del
Fronte della Gioventù, assassinato dai fascisti il 24 febbraio '45
nella vicina piazza Conciliazione.
Ora imprecisata. In viale L. Majno viene passato per le armi il
maggiore De Biasi, comandante il famigerato "battaglione
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In giornata le avanguardie della V Armata americana sono entrate in
Rapallo.

▪

Sappisti della 116ª Brigata Garibaldi SAP catturano Achille
Starace, ex segretario del Partito Nazionale Fascista. Verrà
dapprima rinchiuso al Politecnico e poi fucilato in piazzale
Loreto il 29 aprile.
Ore 17.00 circa. I primi seicento partigiani della divisione
Garibaldi Gramsci arrivano dall'Oltrepò pavese alla Conca
Fallata. A riceverli ci sono il generale Ra aele Cadorna,
comandante del CVL, Luigi Longo, vicecomandante del CVL e
comandante generale delle brigate Garibaldi, Pietro Vergani,
capo dello stato maggiore delle Garibaldi, Alessandro Vaia,
commissario politico del Comando piazza di Milano, Mario
Argenton e Gian Battista Stucchi. I rinforzi dell'Oltrepo vengono
inviati a circondare gli ultimi capisaldi nazisti.

Sabato, 28 aprile
▪

ora piazza Novelli Ermete
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Ora imprecisata della mattina. Entrano in città gli altri
seicento partigiani della divisione Gramsci provenienti
dall'Oltrepo pavese. Sparatorie contro cecchini fascisti in via
Gian Galeazzo e in corso San Gottardo. Zona Lambrate-Città
Studi. Nel corso della mattina i tedeschi asserragliati nella Casa
dello studente in viale Romagna e i fascisti nel palazzo
dell'aeronautica in piazza Italo Balbo132 si arrendono ai
partigiani dell'Oltrepo. Resistono ancora le SS trincerate
all'hôtel Regina in via Santa Margherita intenzionate a cedere le
armi solo se garantite dalla presenza delle truppe alleate. Il
Comando generale del CVL ordina di non attaccare l'albergo
che viene soltanto circondato. Zona Garibaldi. Un drappello di
partigiani e di nanzieri comandati dal comunista Vittorio
Morbio recupera merce rubata alla ditta Gondrand di via
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▪

azzurro" e già segnalato come responsabile di feroci sevizie ai
partigiani catturati.
Ora imprecisata del pomeriggio, via Borgazzi 4, terzo piano.

▪

▪

▪

raccogliendo per erigere un monumento ai martiri di
piazzale Loreto.
Ore 13.00 circa, zona Sempione. Guidate da Vincenzo
Moscatelli (Cino), entrano in Milano le brigate valsesiane (le cui
avanguardia hanno però già raggiunto il capoluogo lombardo
nel pomeriggio del giorno precedente). Sono in ritardo ma
hanno dovuto aprirsi la strada combattendo contro forti
colonne tedesche. Accolte in viale Certosa da Luigi Longo,
Pietro Secchia, commissario politico delle Garibaldi, Pietro
Vergani e Alessandro Vaia, marciano precedute da sette carri
armati conquistati al nemico. Sopra di loro vola anche un
ricognitore, catturato ai tedeschi, sotto le cui ali è scritto
Valsesia e che successivamente lancerà manifestini con il saluto
dei garibaldini valsesiani ai milanesi. Da corso Sempione la
colonna procede per via Farini, via Stelvio, la stazione Centrale,
viale Brianza, e alle ore 15.00 circa giunge in piazzale
Loreto dove sosta brevemente sul luogo dell'eccidio
nazifascista. Dall'albergo Titanus (angolo via Porpora-viale
Abruzzi) cecchini sparano sull'ultimo camion della colonna
delle formazioni valsesiane. Vengono snidati in pochi minuti.
La colonna riprende per corso Buenos Aires e corso Venezia
in direzione piazza Duomo.
Ore 16.00 circa. La colonna delle formazioni valsesiane giunge
in piazza del Duomo dove il colonnello Delle Torri, Vincenzo
Moscatelli, il cappellano partigiano don Sisto Bighiani,
commissario della Brigata Garibaldi Osella, e Luigi Longo
parlano a una immensa folla. Milano è nelle strade.
Ore 16.10. Per ordine del Comando generale del Corpo
Volontari della Libertà e in esecuzione al decreto di condanna a
morte emesso dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta
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Pontaccio. Il valore supera i 300 milioni. La Gondrand ha
o erto 50.000 lire da destinarsi parte ai partigiani che
hanno condotto l'operazione, parte ai fondi che si stanno

▪

democristiano davanti alla chiesa di San Clemente.
Contemporaneamente il PCI tiene 16 comizi negli stabilimenti
industriali sestesi. Viene radiofonicamente trasmesso il
discorso di saluto ai milanesi tenuto dal comunista Emilio
Sereni, presidente del Comitato di liberazione nazionale della
Lombardia. Manifestazione di donne in piazza Quindici
Martiri (ora piazzale Loreto).
Ore 22.10, via Fabio Filzi. Walter Audisio (il colonnello
"Valerio ") e i suoi uomini, di ritorno da Dongo, dove hanno
eseguito la sentenza di morte del CLNAI contro Mussolini e gli
altri gerarchi fascisti, vengono fermati a un posto di blocco da
sappisti della Pirelli Brusada, appartenenti alla 110ª Brigata
Garibaldi SAP, che vogliono ispezionare l'autofurgone che
trasporta i cadaveri del duce e degli altri giustiziati. Al ri uto di
Valerio seguono momenti di estrema tensione che si
risolveranno solo dopo l'intervento del Comando generale.

Domenica, 29 aprile

▪

▪

Ore 03.00, piazzale Loreto. I corpi di Benito Mussolini,
Claretta Petacci e 15 tra gerarchi e membri del suo seguito
giustiziati a Dongo, vengono deposti nello stesso luogo in cui il
10 agosto 1944 furono fucilati 15 partigiani. Sappisti della 110ª
Brigata Garibaldi SAP montano la guardia no alle 07.00 del
mattino.
Ora imprecisata della tarda mattinata. Achille Starace, ex
segretario del Partito Nazionale Fascista, viene fucilato in
piazzale Loreto.
Nella mattinata entrano in Milano le prime avanguardie della
V Armata statunitense. In giornata entrano in città altre
divisioni partigiane.
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Italia in nome del popolo italiano, Benito Mussolini viene
giustiziato in località Giulino di Mezzegra (Como).
Pomeriggio, Sesto San Giovanni. Grande folla al comizio

Ore 19.00, corso Monforte 31. Il colonnello Charles Poletti,
commissario per la Lombardia del Governo militare alleato e il
suo vice, colonnello Hancock, vengono ricevuti nel palazzo
della Prefettura dai rappresentanti del CLNAI e del Corpo
Volontari della Libertà. "Siamo andati a spasso per Milano dichiara il colonnello Charles Poletti -. Abbiamo trovato ordine,
disciplina. Siamo stati anche in piazzale Loreto. Esprimiamo la
nostra soddisfazione al CLNAI e ai partigiani per il magni co
lavoro fatto. Siamo contenti di essere arrivati. Apprezziamo quello
che il CLNAI ha fatto e farà".

I negozi sono tutti riaperti, i mezzi pubblici hanno ripreso a circolare, si
pani ca, vengono erogati gas e energia elettrica. Non si sono veri cati
casi di saccheggio. L'ordine pubblico è stato garantito dai partigiani.
Lunedi, 30 aprile
▪

Mattina, via S. Pellico-Santa Margherita. Hôtel Regina. Il
colonnello Walter Rau , comandante interregionale della SIPO
SD si arrende agli americani. Le SS e altri militari germanici che
vi si erano rifugiati lasciano l'hôtel Regina e, scortati da militari
statunitensi, si avviano verso i campi di raccolta prigionieri.
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Capitolo 16

___________________________________________________
La memoria nel terzo millenio

La storia del Novecento disegnata sui mur
er la prima volta in un quartiere di Milano, all'Ortica, la storia
del Novecento viene scritta sui muri. Sono state completate le
prime 12 grandi opere murarie, sulle 20 previste, visitabili in
tutta sicurezza dai cittadini, all'aperto. OR.ME Ortica Memoria, nella
ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione, in collaborazione con
Anpi, Aned, Anppia, Anpc, Bella Ciao, ha dedicato, in via Tucidide, un
grande murale a dieci antifascisti, partigiani e deportati milanesi,
donne e uomini di ogni orientamento politico e culturale: suor
Enrichetta Al eri, Mons. Giovanni Barbareschi, Carlo Bianchi,
Nedo Fiano, Thelma de Finetti, Luigi Pestalozza, Elena Rasera,
Mino Steiner, Carlo Venegoni, Claudia Ruggerini.
Tra le importanti gure di donne ra gurate voglio ricordare Claudia
Ruggerini che ho avuto modo di conoscere e di stimare profondamente
La vita di Claudia rimarrà segnata, nel 1934, dalla tragica morte del
padre, vittima di una selvaggia aggressione fascista. Questa
sconvolgente vicenda sarà determinante per la sua scelta di vita, di
antifascista e partigiana. Claudia (nome di battaglia Marisa) ha

i
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I Murales dell’Ortica

Intellettuali promosso dall'avvocato Antonio
D'Ambrosio, tra i dirigenti più stimati e
apprezzati della Resistenza milanese. Il
Comitato divenne punto di riferimento
importante per letterati, architetti, pittori e
scultori. Scopo del Comitato non fu solo di
opporsi al nazifascismo ma di formulare
progetti riguardanti il futuro del nostro Paese.
Tra i momenti più belli della sua vita Claudia
ricordava sempre la mattina del 25 aprile 1945,
quando prese parte all'occupazione del «Corriere
della Sera», con Antonio D'Ambrosio, Alfonso Gatto, Elio Vittorini. Nel
giugno del 1953 accettò di far parte con Eugenio Reale e Antonio
D'Ambrosio della delegazione recatasi in Costa Azzurra per convincere
Picasso ad autorizzare il trasferimento dagli Stati Uniti del famoso
quadro Guernica che venne esposto a Milano nell'autunno del 1953 a
Palazzo Reale. Nel dopoguerra Claudia divenne primario neurologo
all'Ospedale di Rho e a partire dal 1976 gestì un importante centro di
neuropsichiatria infantile. Claudia scelse di lavorare esclusivamente per
gli enti pubblici della sanità, tanto che dopo il pensionamento ritornò
in ospedale come volontaria per 10 anni, ritenendo da sempre la
professione come servizio alla comunità. La vita di Claudia è sempre
stata intesa in funzione della collettività: per la libertà dall'oppressione
nazi-fascista, per un mondo migliore, per un impegno pubblico al
servizio del bene comune. Claudia ci ha lasciato il 4 luglio 2016.133

Nella fotogra a Claudia Ruggerini «Marisa»

133

Articolo di Roberto Cenati - Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano
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partecipato come partigiana nelle formazioni della Val d'Ossola, e nella
107ª Brigata Garibaldi. Fu particolarmente
attiva a Milano, nel Comitato Iniziative

￼

La storia scritta sui muri
e sui monumenti
nelle vie e nei parchi
del Municipio 3

CENSIMENTO
DELLE LAPIDI, DEI MONUMENTI
E DELLE PIETRE D’INCIAMPO
Aggiornato all’anno 2020
(Raggruppamento alfabetico in ordine di via)

393

￼

Corso Plebisciti 10
(facciata esterna)
Lorenzetti Andrea
Ancona 26/05/1907
Gusen lager 16/05/45
Commissario di Borsa. Ispettore delle Formazioni Matteotti. Arrestato il
10/03/1944 a Milano. Incarcerato a San Vittore, viene tradotto nel
campo di internamento di Fossoli prima di essere deportato a Bolzano.

Corso Plebisciti 15
(facciata esterna)
Cristofari Giuseppe
Vicenza 01/08/1897
Mauthausen lager10/10/44
Professore. Catturato a Milano il 2/3/1944.

Parco Lambro
Scuola di Gorla
Parco Lambro
bombardamento. Deceduti 184 bambini - 14 insegnati - 1 direttrice
4 bidelli - 1 assistente sanitaria

Piazza Fratelli Bandiera 1
(facciata esterna)
L'Abbate Rino
Milano 10/05/1919
Caduto in una imboscata in piazza Fratelli Bandiera. Milano 14/02/45
Appartenente alla 10ª Brigata Matteotti.
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Piazza Guardi 11
(facciata esterna)
Fugazza Guido
Milano 12/09/1909
Milano 27/04/45 caduto
Appartenente alla 117ª Brigata Garibaldi SAP.

Piazza Leonardo da Vinci
(Scuola Elementare)
Principato Salvatore
Piazza Armerina (Enna) 29/04/1892
Milano (piazzale Loreto) 10/08/44 fucilato

Piazza Vigili del Fuoco
(Cippo)
Ban Giacomo
Greco Milanese (MI) 19/06/1915
Mauthausen lager 18/05/45
Attrezzista del'Innocenti.
Colombo Luigi
Trezzo d'Adda 09/03/1895
Mauthausen lager 11/04/45
Tornitore all'Innocenti.
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Zorzi Battista
17/02/1914
caduto in una imboscata in piazza Fratelli Bandiera Milano 14/02/45

Fonditore dell'Innocenti.
De Silvestri Vincenzo
Pavia 19/07/1902
Wien Hinterbruhl lager 28/03/45
Montatore dell'Innocenti.
Dol Giovanni
Milano 08/03/1914
Mauthausen lager 24/03/45
Addetto al reparto minuteria all'Innocenti.
Mantica Agostino
Monza 01/01/1913
Linz (Mauthausen lager) 02/08/44
Fonditore dell'Innocenti.
Marzagalli Luigi
Lodi
29/10/1901
Mauthausen lager 22/04/45
Operaio saldatore dell'Innocenti. Deportato a Bolzano il 17/8/1944.
Poloni Giovanni
(?) 04/11/1894
Mauthausen lager - data decesso ignota
Pozzi Alfredo
Lacchiarella (MI) 23/10/1909
Hartheim lager 22/08/44
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Corno Agostino
Bernareggio (MI) 23/08/1896
Gusen lager 23/12/44

￼

Previtali Battista
Calusco d'Adda (BG) 18/12/1915
Gusen lager 20/08/44
Radice Luigi
Milano 14/08/1908
Mauthausen lager 31/03/45
Villa Dante
Milano 02/07/1922
Mauthausen lager 22/04/45

Piazzale Dateo 5
(Facciata esterna)
Tacchini Luigi
Milano 03/12/1889
Ebensee lager 22/07/44

Piazzale Lavater
(facciata esterna)
Kasman Sergio «Marco Macchi»
Genova 20/09/1920
Milano 09/12/44 imboscata
Comandante delle Formazioni Giustizia e Libertà (G.L.) e Capo di Stato
Maggiore del Comando piazza di Milano del Corpo Volontari della
Libertà. Caduto il 9/12/1944 a seguito di una imboscata tesagli dalla Muti
in piazzale Lavater.
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(Monumento XV Martiri fucilati il 10 agosto del 1944)
Bravin Gian Antonio
Berge Bergech 29/02/1908
Commerciante. Partigiano nel varesotto.
Casiraghi Giulio
Sesto San Giovanni (MI) 17/10/1899
Montatore elettromeccanico. Entra nel Partito Comunista Italiano (PCI)
n dalla fondazione. Animatore degli scioperi del 1943 negli
stabilimenti della Ercole Marelli di Sesto San Giovanni.
Del Riccio Renzo
Udine 11/09/1923
Operaio meccanico. Appartenente alle Brigate Matteotti operanti nel
Lecchese.
Esposito Andrea
Trani 26/10/1898
Maglierista. Appartenente, con il glio Eugenio, alla 113ª Brigata
Garibaldi SAP. Fucilato a Milano in piazzale Loreto.
Fiorani Domenico «Mingo»
Roron (Svizzera) 24/01/1913
Tecnico in trattamenti chimici. E' l'organizzatore del Partito Socialista
Italiano a Sesto San Giovanni (MI). Appartenente alle Brigate Matteotti.
Fogagnolo Umberto
Ferrara 02/10/1911
Ingegnere e responsabile dell'u cio idromeccanica alla Ercole Marelli.
Appartenente al Partito d'Azione. Membro del CLN di Sesto San
Giovanni. Organizza, insieme a Giulio Casiraghi, gli scioperi del marzo
1943 e del marzo 1944.
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Piazzale Loreto angolo via Andrea Doria

￼

Galimberti Giovanni Tullio
Milano 31/08/1922
Impiegato. Appartenente alle Brigate Garibaldi.
Gasparini Vittorio
Ambivere (BG) 30/07/1913
Dottore in legge. Dirigente industriale. Capitano degli Alpini. Decorato
con Medaglia d'Oro al valor Militare.
Mastrodomenico Emidio
San Ferdinando di Puglia 11/11/1922
Agente di Pubblica Sicurezza al Commissariato di Lambrate, forma una
Brigata d'assalto in collegamento con le formazioni partigiane.
Poletti Angelo
Milano 29/06/1912
Principato Salvatore
Piazza Armerina (Enna) 29/04/1892
Ragni Andrea
Brescia 05/10/1921
Soncini Eraldo
Milano 04/04/1901
Temolo Libero
Arzignano (VI) 31/10/1906
Vertemati Vitale
Niguarda (MI) 26/03/1918
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Piazzale Susa 1
(facciata esterna)
Bartellini Ermanno
Pavia 03/12/1897
Muhldorf lager 10/04/45
Studioso di problemi economici. Membro del CLN Lombardo. Catturato
dalle SS a Milano il 24/8/1944, viene deportato nel lager di Bolzano il
7/9/1944 e successivamente a Dachau. Muore nel lager di Muhldorf.

Via Ajaccio 10
(facciata esterna)
Guaraldi Luigi
Milano 25/02/1925
Milano 28/03/45 fucilato in piazza Governo Provvisorio - Turro (MI)
Operaio della Gorla Siama (Siemens). Appartenente alla 110.mo Brigata
Garibaldi. Arrestato dai fascisti il 28/03/1945.

Via Aselli Gaspare 28
(facciata esterna)
Cavallari Brenno
Monteverde (AV) 12/08/1893
Fossoli 12/07/44 fucilato
Appartenente al Partito d'Azione. Tenente colonnello del Corpo
Volontari della Libertà. Arrestato per attività antifascista il 16/3/1944 e
tradotto nel carcere di San Vittore. Fucilato a Fossoli.

Via Aselli Gaspare 6
(facciata esterna)
Franci Luigi
Trento 26/01/1910
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Milano 04/02/45 caduto in via Pontaccio (attacco mensa della Muti)
Appartenente alla 3ª GAP.

Via Bassini Edoardo 39
(Facciata esterna)
Venturini Bruno
Fano
Brescia 29/11/44 fucilato

Via Boscovich Ruggero 42
(Androne Centro Anziani)
Bobbio Mario
Milano 03/09/1925
Mauthausen lager 11/05/45
Studente del Politecnico. Appartenente al Fronte della Gioventù.
Arrestato a Cavi di Lavagna il 6/5/1944 e deportato a Bolzano il
22/10/1944. Morto nel lager di Mauthausen.
Brugnolotti Giancarlo
(?) 06/08/1921
Milano 21/04/45 fucilato in via Cadamosto
Operaio. Appartenente alla 3ª GAP.
Cervi Giovanni
Gattatico (RE) 01/06/1903
Milano 19/12/43 fucilato all’Arena.
Ingegnere della Caproni di Taliedo. Organizzatore degli scioperi del
marzo 1943. Catturato dai tedeschi il 3/11/1943. Fucilato all'Arena di
Milano per rappresaglia per l'attentato al federale Aldo Resega.
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Colombo Giuseppe
Milano 17/09/1926
Castello di Cicognola (PV) 19/12/44 fucilato
Appartenente alla 2ª Divisione Giustizia e Libertà.
Kasman Sergio «Marco Macchi»
Genova 20/09/1920
Milano 09/12/44 caduto in una imboscata in piazzale Lavater
Comandante delle Formazioni Giustizia e Libertà (G.L.) e Capo di Stato
Maggiore del Comando Piazza di Milano del Corpo Volontari della
Libertà. Caduto il 9/12/1944 a seguito di una imboscata tesagli dalla
Muti.
L'Abbate Rino
Milano 10/05/1919
Caduto in una imboscata in piazza Fratelli Bandiera Milano 14/02/45
Appartenente alla 10ª Brigata Matteotti.
Lepetit Roberto
Lezza (CO) 29/08/1906
Ebensee lager 04/05/45
Industriale farmaceutico. Amministratore delegato della società Ledoga
e Lepetit. Catturato a Milano, viene deportato nel campo di
concentramento di Bolzano il 17/10/1944.
Mattei Gianfranco
Milano 11/12/1916
Roma 04/02/44 torturato in via Tasso Roma
Docente al Politecnico di Milano. Appartenente ai GAP. Arrestato e
torturato in via Tasso a Roma. Morto il 4/2/1944.
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Resti Vittorio
Sustinente (MN) 20/09/1886
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati
Rossi Libero
Lodi 03/04/1920
Milano 27/04/45 caduto in viale Giustiniano angolo viale dei Mille
Russo Jenide
Milano 23/06/1917
Bergen Belsen lager26/04/45
Salari Arturo
Milano 06/09/1908
Mauthausen lager 22/04/45
Steiner Mino
Milano 03/05/1909
Ebensee lager 28/02/45
Tacconi Italo
(?) 14/01/1914
caduto in combattimento Milano 27/04/45
123ª Brigata Garibaldi
Zorzi Battista
17/02/1914
caduto in una imboscata in piazza Fratelli Bandiera Milano 14/02/45
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Via Botticelli Sandro angolo Via Colombo Giuseppe
(facciata esterna)
Bodra Giuseppe
Milano 19/04/1926
Milano 06/01/45 fucilato sul luogo dalla squadra azzurraAppartenente
alla 120a Brigata Garibaldi SAP.
Tonissi Giancarlo
Milano 24/06/1928
Milano 06/01/45 fucilato sul luogo dalla squadra azzurra
Di Parti Tullio
Milano 30/08/1928
Milano 06/01/45 fucilato sul luogo dalla squadra azzurra
Appartenente alla 120a Brigata Garibaldi SAP.
Maron Orazio
Milano 26/05/1928
Milano 06/01/45 fucilato sul luogo dalla squadra azzurra. Impiegato
ATM. Appartenente alla 10ª Brigata Matteotti. Arrestato il 5/01/1945
dalla squadra azzurra, condannato a morte e fucilato in via Botticelli.

Via Briosi Giovanni 12
(facciata esterna)
L'Abbate Rino
Milano 10/05/1919
caduto in una imboscata in piazza Fratelli Bandiera Milano 14/02/45
Appartenente alla 10ª Brigata Matteotti.

404

￼

Via Cadamosto Alvise
(Inferriata esterna chiesa S. Francesca Romana)
Brugnolotti Giancarlo
(?) 06/08/1921
Milano 21/04/45 fucilato sul luogo.
Operaio. Appartenente alla 3ª GAP.

Via Cambiasi Pompeo 3
(facciata esterna)

Anglieri Giuseppe
Milano 30/01/25
Vighizzoli di Cantù 27/04/45 scontro a fuoco con i fascisti nei giorni
immediatamente successivi alla Liberazione.

Via Casoretto 40
(facciata esterna)
Temolo Libero
Arzignano (VI) 31/10/1906
Milano 10/08/44 fucilato in piazzale Loreto

Via Colombo Giuseppe 64
(facciata esterna)
Luperini Mario
Milano 20/09/1920
Mauthausen lager 15/03/45
Studente di Agraria. Appartenente alle Formazioni Giustizia e Libertà
(G.L.). Deportato a Bolzano.
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(Camera del Lavoro Lambrate)
Ban Giacomo
Greco Milanese (ora Milano) 19/06/1915
Mauthausen lager 18/05/45
Attrezzista del'Innocenti.
Colombo Luigi
Trezzo d'Adda 09/03/1895
Mauthausen lager 11/04/45
Tornitore all'Innocenti
Corno Agostino
Bernareggio (MI) 23/08/1896
Gusen lager 23/12/44
Fonditore dell'Innocenti.
De Silvestri Vincenzo
Pavia 19/07/1902
Wien Hinterbruhl lager 28/03/45
Montatore dell'Innocenti.
Dol Giovanni
Milano 08/03/1914
Mauthausen lager 24/03/45
Addetto al reparto minuteria all'Innocenti.
Mantica Agostino
Monza 01/01/1913
Linz (Mauthausen) lager 02/08/44
Fonditore dell'Innocenti.

Marzagalli Luigi
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Via Conte Rosso 30

￼

Lodi 29/10/1901
Mauthausen lager 22/04/45
Operaio saldatore dell'Innocenti. Deportato a Bolzano il 17/8/1944.
Poloni Giovanni
(?) 04/11/1894
Mauthausen lager - data decesso ignota
Pozzi Alfredo
Lacchiarella (MI) 23/10/1909
Hartheim lager 22/08/44
Previtali Battista
Calusco d'Adda (BG) 18/12/1915
Gusen lager 20/08/44
Radice Luigi
Milano 14/08/1908
Mauthausen lager 31/03/45
Villa Dante
Milano 02/07/1922
Mauthausen lager 22/04/45

Via Forlanini Carlo 20
(facciata esterna)
Consoli Giuseppe
Milano 05/07/1897
Gandersheim lager 23/01/45
Operaio dell'Isotta Fraschini. Dirigente del Partito Comunista Italiano
della cellula della fabbrica. Appartenente alla 185a Brigata Garibaldi.
Catturato l'1/8/1944 a Meda. Tradotto nel carcere di Monza e di San
Vittore a Milano. Viene deportato a Bolzano prima di partire per la
Germania nel lager di Dachau. Muore nel lager di Gandersheim.
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Via Gran Sasso 5
(facciata esterna)
Principato Salvatore
Piazza Armerina (Enna) 29/04/1892
Milano 10/08/44 fucilato in piazzale Loreto

Via Illirico
(facciata fabbrica Gorla Siama)
Guaraldi Luigi
Milano 25/02/1925
Milano 28/03/45 fucilato in piazza Governo Provvisorio - Turro
Operaio della Gorla Siama (Siemens). Appartenente alla 110ª Brigata
Garibaldi. Arrestato dai fascisti il 28/03/1945.
Via Inama Vigilio 24
(facciata esterna)
Mandelli Aquilino
Milano 23/09/1908
Gusen lager 08/03/45
Operaio della Caproni. Catturato il 18/10/1943 a Olgiate Olona. Morto
nel lager di Gusen l'8/3/1945.

Via Lazzaretto 16
(facciata esterna)
Mattei Gianfranco
Milano 11/12/1916
Roma 04/02/44 torturato in via Tasso Roma
Docente al Politecnico di Milano. Appartenente ai GAP. Arrestato e
torturato in via Tasso a Roma.
408

(facciata esterna)
Lepetit Roberto
Lezza (CO) 29/08/1906
Ebensee lager 04/05/45
Industriale farmaceutico. Amministratore delegato della società Ledoga
e Lepetit. Catturato a Milano, viene deportato nel campo di
concentramento di Bolzano il 17/10/1944.

Via Lulli Giovanni
(Scuola Media a lui dedicata)
Di Vona Quintino
Buccino (SA) 30/11/1894
Inzago 07/09/44 fucilato
Insegnante. Appartenente alla 119a Brigata Garibaldi SAP.

Via Nullo Francesco 12
(facciata esterna)
Tonissi Giancarlo
Milano 24/06/1928
Milano 06/01/45 fucilato in via Botticelli Sandro angolo Via Colombo
Giuseppe

Via Pacini Giovanni 43
(facciata esterna)
Fogagnolo Umberto
Ferrara 02/10/1911
Milano 10/08/44 fucilato in piazzale Loreto
Ingegnere e responsabile dell'u cio idromeccanica alla Ercole Marelli.
Appartenente al Partito d'Azione. Membro del CLN di Sesto San
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Via Lepetit Roberto 8

Via Paisiello Giovanni 7
(facciata esterna)
Russo Jenide
Milano 23/06/1917
Bergen Belsen lager 26/04/45

Via Pascal Carlo
(Parco della Memoria - Campo Giuriati)
Arcalini Luigi «Lince»
Voghera 03/10/1930
Milano 18/03/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio, partigiano della Divisione Aliotta, Brigata Crespi; nato a
Voghera il 3 dicembre 1920 e residente a Voghera. Dopo aver
partecipato attivamente alla Resistenza nell'Oltrepò, alla ne del grande
rastrellamento dell'inverno '44-'45 si trasferisce a Milano entrando a far
parte di un GAP. Nel corso di una azione contro i nazifascisti è ferito ad
una gamba e deve farsi ricoverare in ospedale.Viene però riconosciuto,
fermato e condannato a morte. L'esecuzione della sentenza avviene,
per mano di alcuni militi della «Muti», al Campo Giuriati, la mattina del
18 marzo 1945.
Bazzoni Sergio
Milano 29/03/1926
Milano 18/03/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio meccanico presso la Tecnomasio Brown Boveri. Appartenente
al Fronte della Gioventù, partecipò a numerose azioni. Arrestato nello
stabilimento il 16/12/1944, subisce torture in ittegli dalle SS italiane
presso il Comando dell'Aeronautica repubblicana.

fi
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Giovanni. Organizza, insieme a Giulio Casiraghi, gli scioperi del marzo
1943 e del marzo 1944.

￼

Botta Renzo
Milano 19/09/1923
Milano 18/03/45 fucilato al Campo Giuriati
Arruolatosi nella prima squadra armata Puecher della Brigata d'assalto
del Fronte della Gioventù nel marzo 1944 come sappista. Arrestato la
sera del 24/11/1944, subisce diverse sevizie nella caserma di via Pace a
opera del 9° battaglione azzurro.
Campegi Luigi
Tromello (PV) 22/09/1913
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio. Comandante della 3ª GAP.
Capecchi Arturo
Milano 31/07/1925
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio della Geloso. Appartenente alla Brigata d'assalto Fronte della
Gioventù Gramsci.
Folli Attilio
San Giuliano Milanese 17/06/1926
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio. Appartenente alle organizzazioni garibaldine del Fronte della
Gioventù.

Giardino Roberto
Milano 26/02/1922
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Appartenente alla 117ª Brigata Garibaldi SAP.
Mandelli Franco
(?) 28/07/1924
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati Appartenente alla 182ª
Brigata Garibaldi.
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Mantovani Venerino
Magliano 05/01/1902
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati
Operaio della OLAP (Siemens). Appartenente alla 3ª GAP.
Resti Vittorio
Sustinente (MN) 20/09/1886
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati
Ricotti Roberto
Milano 08/06/1924
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Rossato Giuseppe
Dueville (VI) 10/07/1922
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Rossi Luciano
Milano 07/05/1923
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Serrani Giancarlo
Mantova 09/09/1926
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Volpones Oliviero
Milano 03/06/1905
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati

Via Pecchio Giuseppe 11
(facciata esterna)
Barni Dario «Armando»
Prato 10/08/1906
Santa Maria della Versa (PV) 18/09/44
412

￼

Commissario delle Brigate Matteotti. Caduto in combattimento
a Santa Maria della Versa (PV), località Begoglio, nell'Oltrepò Pavese.

Via Pier Luigi da Palestrina 9
(Interno cortile)
Soncini Eraldo
Milano 04/04/1901
Milano 10/08/44 fucilato in piazzale Loreto

Via Pilo Rosolino 10
(facciata esterna)
Colombo Giuseppe
Milano 17/09/1926
Castello di Cicognola (PV) 19/12/44 fucilato
Appartenente alla 2ª Divisione Giustizia e Libertà.

Via Pilo Rosolino 3
(facciata esterna)
Salari Arturo
Milano 06/09/1908
Mauthausen lager 22/04/45

Via Poggi Felice 13
(facciata esterna)
Ottolenghi Giuseppe «Beppe»
Milano 15/12/1921
Milano 19/12/43 fucilato all’ Arena
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￼

Via Ponzio Giuseppe 35
(Sede Polizia Municipale Municipio 3)
Aldomini Italo
Castelnuovo Bocca D'Adda 24/02/1925
Flossenburg lager 15/04/45
Operaio. Catturato a Milano il 7/02/1944. Deportato nel lager di
Bolzano. Trasferito successivamente a Zwickau, sotto campo di
Flossenburg, dove muore.
Andenna Mario
Milano 24/02/1902
Milano 26/07/46 torture
Appartiene dall'1/10/1944 alla 118a Brigata Garibaldi. Muore a Milano in
seguito alle torture subite nel periodo precedente la Liberazione.
Arcangeli Marcello
Milano 22/06/1922
Milano 28/02/47 ferite
Appartenente alla divisione Orobica di Giustizia e Libertà dal
15/01/1945. Deceduto in seguito alle ferite riportate nella lotta
partigiana.
Arcari Vincenzo
Milano 28/10/1928
Omegna 26/07/44 fucilato
Appartenente alle Brigate Garibaldi, Divisione Beltrami, in Val d'Ossola.
Baldi Carlo
Pieve San Giacomo (CR) 07/05/1906
Gusen lager 05/11/44
Lattoniere alla Breda. Appartenente alla 108a Brigata Garibaldi «Daniele
Martelosio». Catturato a Milano il 14/3/1944, viene tradotto nel carcere
di San Vittore e, successivamente a Bergamo. Deportato a Mauthausen.
Muore nel lager di Gusen.
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Balzanelli Mario
Milano 06/06/1907
Milano 01/12/48 torture subite
Impiegato. Arrestato più volte per attività antifscista. Morto per i
postumi delle torture subite.
Binotto Duilio
(?) 1924
Grunezza di Asiago 07/09/44 fucilato
Fucilato a Grunezza di Asiago il 7/9/1944 all'età di 20 anni
Biraghi Bruno
Milano 27/12/1928
Gravellona Toce 12/09/44 caduto
Appartenente alla 52.a Brigata Garibaldi. Caduto insieme ad altri due
partigiani, nell'assalto alle truppe nazifasciste che presidiavano
Gravellona Toce.

Bossi Franco
(?) 1924
Buchenwald lager 11/11/44
Militare in servizio di leva. Catturato dai tedeschi a Tortona l'8/9/1943.
Morto, all'età di 20 anni, nel lager di Buchenwald.
Calosci Giuliano
Firenze 04/06/1914
Mont Blanc 04/11/44 caduto
Appartenente alla 7a Divisione Garibaldi dal maggio al novembre 1944.
Caduto a Mont Blanc nel corso di un combattimento con i nazifascisti.
Cavestri Lienzo
Milano 06/06/1914
(?) 24/09/44 caduto
Appartenente alla Divisione Garibaldi «Natisone» operante nel Friuli.
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Cibien Giovanni
(?)
Milano 15/09/43 caduto
Conti Oliviero
Milano 27/10/1907
Milano 25/08/44 ucciso in via Ponzio Giuseppe
Appartenente alla 3ª GAP. Ucciso in Via Ponzio Giuseppe.
Cristofari Giuseppe
Vicenza 01/08/1897
Mauthausen lager 10/10/44
Professore. Catturato a Milano il 2/3/1944. Morto nel lager di
Mauthausen.
Dagrada Angelo
Vernate (BS) 10/06/1916
Marcheno (BS) 19/04/45 fucilato
Appartenente alla 122ª Brigata d'assalto Garibaldi Gramsci. Fucilato a
Macheno (BS).
Donzelli Franco
Milano 27/09/1923
Milano 29/03/44 fucilato
Appartenente alle Brigate Garibaldi. Catturato durante un
rastrellamento, viene fucilato a Milano nei pressi dell'aeroporto
Forlanini.
Fillak Walter
Torino 10/06/1920
Cuorgné (Cuneo) 03/02/45 impiccato
Studente. Comandante della 76a Brigata della 7a Divisione Garibaldi.
Gabrielli Fausto
Quingentole (MN) 06/06/1903
Mauthausen lager 21/04/45
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Falegname dell'ATM. Catturato il 14/12/1943 dopo uno sciopero.
Tradotto al carcere di San Vittore.
Giannuzzi Pasquale
Milano 14/06/1926
Milano 21/04/45 deportato
Appartenente al Fronte della Gioventù. Catturato a Milano il 21/04/1945.
Guarnieri Cosimo
Siderno Marina 07/06/1923
Fondo Toce 20/06/44 fucilato
Appartenente alla Divisione Val D'Ossola.
Lambrocchi Aldo
Castellucchio (MN) 26/08/1900
Ebro (Spagna) 09/09/38 caduto
Falegname. Combattente in Spagna nelle Brigate Internazionali
Garibaldi. Caduto sull'Ebro alla testa del suo reparto il 9/9/1938
Lo Gatto Luigi
(?)1906
Gusen lager 24/08/44
Cancelliere della Corte d'Appello di Milano. Morto nel lager di Gusen il
28/08/1944 all'età di 38 anni.
Magnani Domenico
Senna Lodigiana 14/03/1903
Gusen lager 24/02/45
Operaio ATM. Catturato a Milano il 4/3/1944. Tradotto nelle carceri di
San Vittore e deportato nel campo di internamento di Fossoli. Morto
nel lager di Gusen il 24/02/1945.
Modenesi Piero
(?)
(?)
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Campania
Ricotti Roberto
Milano 08/06/1924
Milano 14/01/45 fucilato al Campo Giuriati
Rossi Elvezio
Milano 11/06/1926
Monte San Martino Valcuvia (VA) 15/11/43 caduto
Russo Jenide
Milano 23/06/1917
Bergen Belsen lager 26/04/45

Sironi Angelo
Milano 03/02/1906
Gardersheim (Buchenwald) lager 06/04/45
Zanchi Giangiacomo
Milano 26/01/1925
Salsomaggiore 11/06/44 fucilato

Via Ponzio Giuseppe 48
(facciata esterna)
Vigorelli Adolfo «Fo »
(?)
Val Grande di Intra 20/06/44 caduto
Vigorelli Bruno
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Prina Serviliano
(?)
Milano 07/02/44 caduto in un agguato in via Sismondi angolo viale

Via Porpora Nicola Antonio 161
(facciata esterna)
Volpones Oliviero
Milano 03/06/1905
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati

Via Porpora Nicola Antonio 43
(facciata esterna)
Bazzoni Ercole
Como 21/04/1896
Valle Bronda 21/04/45 caduto.
Meccanico. Apparteneva alla 181a Brigata Garibaldi. Nome di battaglia
«Carletto». Caduto in Valle Bronda.

Via Rubattino Ra aele 81
(fabbrica INNSE spa)
Ban Giacomo
Greco Milanese (ora Milano) 19/06/1915
Mauthausen lager 18/05/45
Attrezzista del'Innocenti.
Colombo Luigi
Trezzo d’Adda 09/03/1895
Mauthausen lager 11/04/45
Tornitore all'Innocenti.

ff
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(?)
Val Grande di Intra 20/06/44 caduto

Fonditore dell'Innocenti. Morto nel lager di Gusen.
De Silvestri Vincenzo
Pavia 19/07/1902
Wien Hinterbruhl lager 28/03/45
Montatore dell'Innocenti.
Dol Giovanni
Milano 08/03/1914
Mauthausen lager 24/03/45
Addetto al reparto minuteria all'Innocenti. Morto nel lager di
Mauthausen.
Mantica Agostino
Monza 01/01/1913
Linz (Mauthausen) lager 02/08/44
Fonditore dell'Innocenti. Morto nel lager di Linz (Mauthausen) il
2/8/1944.
Marzagalli Luigi
Lodi 29/10/1901
Mauthausen lager 22/04/45
Operaio saldatore dell'Innocenti. Deportato a Bolzano il 17/8/1944.
Morto nel lager di Mauthausen il 22/4/1945.
Poloni Giovanni
(?) 04/11/1894
Mauthausen lager (?) - data decesso ignota
Pozzi Alfredo
Lacchiarella (MI) 23/10/1909
Hartheim lager 22/08/44
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Corno Agostino
Bernareggio (MI) 23/08/1896
Gusen lager 23/12/44

￼

Previtali Battista
Calusco d'Adda (BG) 18/12/1915
Gusen lager 20/08/44
Radice Luigi
Milano 14/08/1908
Mauthausen lager 31/03/45
Villa Dante
Milano 02/07/1922
Mauthausen lager 22/04/45

Via San Faustino 5
(facciata esterna)
Cortese Vincenzo
Milano 05/10/1925
Milano 29/09/44 fucilato in via San Faustino (Ortica)
Operaio. Appartenente ai Gap delle Brigate Garibaldi. Fucilato lungo via
San Faustino all'Ortica.

Via Spinosa Benedetto 4
(Supermercato GS)
Armani Ugo
(?)
(?)
Lavoratore fabbrica OLAP (Siemens) e partigiano.
Biraghi Bruno
Milano 27/12/1928
Gravellona Toce 12/09/44 caduto
Appartenente alla 52.a Brigata Garibaldi. Caduto insieme ad altri due
partigiani, nell'assalto alle truppe nazifasciste che presidiavano
Gravellona Toce.
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Operaio dell'OLAP (Siemens). Appartenente alla 116a Brigata Garibaldi.
Fucilato a Cima di Porlezza.
Ferrari Enrico
(?)
Milano (?) massacrato dai fascisti
Lavoratore della OLAP (Siemens), massacrato dai fascisti a seguito di
azioni di sabotaggio operate dai lavoratori.
Ferrario Giovanni
Milano 11/06/1915
Dachau lager 18/04/45
Operaio comunista dell'OLAP (Siemens). Catturato a Milano il 20/5/1944
e tradotto nel carcere di San Vittore. Deportato a Bolzano il 17/8/1944 e
successivamente nel lager di Flossenburg. Deceduto a Dachau.
Mantovani Venerino
Magliano 05/01/1902
Milano 02/02/45
Operaio della OLAP (Siemens). Appartenente alla 3ª GAP. Fucilato al
Campo Giuriati il 2/2/1945.
Roveda Marco
(?)
(?)
Sera ni Sergio
Milano 20/12/1922
Valgrande 18/06/44 rastrellamento
Sordini Mario
Bagnolo Mella (BS) 29/08/1914
Flossenburg lager 06/03/45
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Carminelli Gilberto
Milano 18/10/1918
Cima di Porlezza 21/01/45 fucilato

(facciata esterna)
Resti Vittorio
Sustinente (MN) 20/09/1886
Milano 02/02/45 fucilato al Campo Giuriati

Via Tajani Filippo 12
(Scuola Elementare a lui dedicata)
Bonetti Pierfrancesco
Milano 07/01/44
Sangiaccato ( Jugoslavia) (?) caduto
U ciale dell'Esercito. Caduto nel Sangiaccato ( Jugoslavia).

Via Teodosio 89
(Deposito ATM)
Anzani Mario
Cassano d'Adda 31/05/1905
Mauthausen lager 20/03/45
Meccanico ATM. Catturato il 4/03/1944 viene tradotto nel carcere di San
Vittore e, successivamente nel campo di internamento di Fossoli e
quindi a Mauthausen, dove muore.
Boglio Giacomo
Vespolate (NO) 25/03/1901
Gusen lager 26/02/45
Fin dal 1921 partecipa alla lotta contro il fascismo. Costretto a emigrare
in Argentina, quando torna viene assunto all'ATM di Milano come
conducente. Arrestato per gli scioperi del marzo 1944, viene catturato il
30/12/1944 e tradotto al carcere di San Vittore. Trasferito a Bolzano il
16/1/1945 prima di essere deportato a Mauthausen. Muore nel lager di
Gusen
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Via Tadino Alessandro 48

￼

Bonavita Domenico
Cesena 18/08/1895
Melk (Mauthausen) lager 10/12/44
Impiegato ATM. Arrestato il 2/3/1944. Muore nel lager di Melk
(Mauthausen).
Bonfantini Fernando
(?)
(?) 30/04/45 caduto
Bigliettaio dell'ATM. Caduto in combattimento.
Bozzi Leopoldo
Corsico 17/04/1911
Legnano 19/02/45 fucilato
Impiegato ATM. Appartenente alla 110ª Brigata Garibaldi. Arrestato il
17/11/1944. Fucilato a Legnano.
Brambilla Virginio
(?)
(?) 28/10/44 caduto
Macchinista ATM.
Brunoldi Ernesto
(?)
(?) 07/11/46 per ferite
Usciere ATM. Morto a seguito delle ferite contratte durante il periodo
della lotta clandestina.
Caielli Giuseppe
Vergiate (VA) 22/10/1885
Gusen lager 22/04/45
Controllore ATM. Morto nel lager di Gusen.
Cardini Lionello
Bovolone (VA) 19/08/1899
Gusen lager 01/07/44
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Carnicelli Enrico
Acquasanta 27/06/1902
Gusen lager 15/03/45
Controllore ATM. Morto nel lager di Gusen.
Casadio Pietro
(?)
Milano 26/04/45 caduto in piazza Fiume ora piazza della Repubblica
(MI)
Pulitore ATM dell'O cina di viale Stelvio. Caduto in combattimento in
piazza Fiume (ora piazza della Repubblica).
Cesati Giuseppe
Milano 06/02/1915
Milano 26/04/45 caduto
Lavoratore ATM. Appartenente alla 192ª Brigata Mereghetti.
Codini Costantino
Nibbiola (NO) 27/01/1912
Mauthausen lager 14/06/44
Manovratore ATM. Catturato a Milano il 26/2/1944 e tradotto nel
carcere di San Vittore.
Consorti Carlo
(?) 1897
26/04/45 caduto in piazza Fiume ora piazza della Repubblica (MI)
Operaio dell'o cina di viale Stelvio. Caduto in combattimento il
26/04/1945, falciato da una ra ca di mitra in piazza Fiume (ora piazza
della Repubblica).

ffi
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Falegname ATM. Catturato il 3/3/1944. Tradotto nel carcere di San
Vittore e successivamente a Fossoli. Morto nel lager di Gusen.

Bigliettaio dell'ATM.
De Falco Ezio
Benevento 23/02/1900
Gusen lager 08/04/45
Controllore del'ATM. Catturato a Milano il 29/12/1944. Tradotto nel
carcere di San Vittore e, successivamente, deportato nel campo di
concentramento di Bolzano.
Felisatti Teano
Rovigo 18/09/1926
Milano 26/04/45 caduto
Lavoratore ATM. Appartenente alla 192ª Brigata Mereghetti. Caduto a
Milano.
Fiorati Ovidio
(?) 1913
30/06/44 caduto
Pulitore ATM.
Gabrielli Fausto
Quingentole (MN) 06/06/1903
Mauthausen lager 21/04/45
Falegname dell'ATM. Catturato il 14/12/1943 dopo uno sciopero.
Tradotto al carcere di San Vittore.
Gaburro Giovanni
(?)
(?) 27/07/44 caduto
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Danzi Ra aele
Milano 22/06/1889
Mauthausen lager 26/09/44

￼

Garati Oreste
(?)
Lodi 22/08/44 fucilato
Operaio ATM. Appartenente alla 174.ma Brigata SAP. Fucilato a Lodi il
22/08/1944.
Giotto Bruno
(?)
26/04/45 caduto
Lavoratore ATM. Appartenente alla 192ª Brigata Mereghetti.
Guarneri Libero
(?)
(?) caduto in combattimento
Bigliettaio ATM. Espulso dall'azienda per motivi politici.
Liberatore Battista
Canosa di Puglia (BA) 11/09/1897
Gusen lager 24/04/45
Pulitore ATM del deposito di Viale Molise. Catturato a Milano il
14/03/1944. Viene tradotto nel carcere di San Vittore e,
successivamente, nel carcere di Bergamo.
Lodi Angelo
Novate Milanese 16/08/1903
Gusen lager 25/04/45
Controllore ATM. Appartenente alla 110ª Brigata Garibaldi. Catturato a
Milano il 30/12/1943. Deportato a Bolzano l'1/2/1945.
Longo Emilio
Guardia Veneta (RO) 12/04/1906
(?) 30/12/43 caduto in combattimento
Lavoratore ATM. Espulso dall'azienda per motivi politici. Caduto in
combattimento il 30/12/1943.
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Magani Carlo
(?)
(?) caduto in combattimento
Lavoratore ATM. Espulso dall'azienda per motivi politici. Caduto in
combattimento.
Magnani Domenico
Senna Lodigiana 14/03/1903
Gusen lager 24/02/45
Operaio ATM. Catturato a Milano il 4/3/1944. Tradotto nelle carceri di
San Vittore e deportato nel campo di internamento di Fossoli. Morto
nel lager di Gusen il 24/02/1945.
Manzi Riccardo
(?)
Lodi 26/04/45 caduto in combattimento
Operaio ATM.
Marelli Carlo
Milano 02/03/1904
Mauthausen lager 30/03/45
Controllore ATM. Catturato il 30/02/1944 per motivi politici. Deportato
nel lager di Bolzano il 16/1/1945.
Maron Orazio
Milano 26/05/1928
Milano 06/01/45 Via Botticelli Sandro angolo Via Colombo Giuseppe
fucilato
Impiegato ATM. Appartenente alla 10ª Brigata Matteotti. Arrestato il
5/01/1945 dalla squadra azzurra, condannato a morte e fucilato in via
Botticelli il 6/1/1945.
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Mereghetti Remo
Settimo Milanese 27/12/1924
Milano 26/04/45 piazza Fiume ora piazza della Repubblica (MI)
gravissime ferite riportate in combattimento
Lavoratore ATM. Appartenente alla 192ª Brigata Garibaldi. Morto il
26/4/1945 in seguito alle gravissime ferite riportate nel combattimento
in piazza Fiume (ora piazza della Repubblica).
Monti Erminio
Dovera (CR) 09/11/1891
Mauthausen lager 22/04/45
Manovratore ATM. Morto nel lager di Mauthausen il 22/4/1945.
Moretti Emilio
La Londes (Francia) 30/09/1902
Ebensee lager 07/03/45
Bigliettaio ATM. Arrestato a Milano il 4/3/1944. Viene tradotto al carcere
di San Vittore e succesivamente nel campo di internamento di Fossoli.
Morto nel lager di Ebensee il 7/3/1945.
Morosini Giuseppe
(?)
(?) 21/01/45 caduto
Manovratore ATM.
Nazzani Baldassarre
Castel San Giovanni (PC) 31/03/1902
(?) 29/07/45 postumi ferite
Nencioni Conforto
(?)
Umbertine 28/06/44 ucciso dai tedeschi
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Oldani Attilio
(?)
(?) 27/06/24 trucidato dopo delitto Matteotti
Pasero Carlo
Solero (AL) 18/10/1890
Gusen lager 10/01/45
Pea Luigi
Zorlesco (MI) 20/08/1897
Gusen lager 07/04/45
Platti Marco
(?)
(?) 17/04/45 caduto
Salvadori Attilio
(?)
(?) caduto
Signani Vittorino
(?)
(?) caduto in combattimento
Sirini Franco
(?)
(?) 01/01/46 postumi ferite
Soriano Giuseppe
Foggia 20/08/1905
Gorla (ora Milano) 27/04/45 caduto in combattimento
Stefenoni Angelo
(?)
(?) caduto durante la lotta clandestina

430

￼

Tacconi Giovanni
Motta Visconti (MI) 07/05/1897
Motta Visconti (MI) 16/04/45 caduto in combattimento
Vergani Carlo
Albiate (MI) 02/06/1913
Ebensee lager 23/03/45

Viale Bianca Maria 35
(facciata esterna)
Cervi Giovanni
Gattatico (RE) 01/06/1903
Milano 19/12/43 Arena di Milano fucilato

Ingegnere della Caproni di Taliedo. Organizzatore degli scioperi del
marzo 1943. Catturato dai tedeschi il 3/11/1943. Fucilato all'Arena di
Milano per rappresaglia per l'attentato al federale Aldo Resega.
Steiner Mino
Milano 03/05/1909
Ebensee lager 28/02/45
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Viale Forlanini Enrico (Aeroporto)134
(Interno Aeroporto Forlanini)
Testo lapide:

QUI FALCIATI
DALLA MITRAGLIA NAZIFASCISTA
IL 31 LUGLIO 1944
CADEVANO I PARTIGIANI DELLA 1A G.A.P.
BASSI SERGIO DI ANNI 19
DE ROSA EUGENIO DI ANNI 23
GIANI DINO DI ANNI 18
GRADELLA PRIMO DI ANNI 35
MANTOVANI VALIDIO DI ANNI 30
MANTOVANI RUTILIO DI ANNI 50
VOLEVANO L'ITALIA LIBERA E GIUSTA
SARETE SEMPRE CON NOI !
Bassi Sergio
Parma 12/03/1925
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Impiegato all’Alfa Romeo appartenente alla squadra Farini del 17.
distaccamento GAP Gramsci, 3ª Brigata Garibaldi Lombardia
De Rosa Eugenio
Vernasca (PC) 16/11/1921
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Appartenente alla squadra Niguarda del 17. distaccamento GAP
Gramsci, 3ª Brigata Garibaldi Lombardia.
Giani Dino «Cucciolo»
Colnago (Monza) 5/03/1926
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Fondazione ISEC, INSMLI, sede di Milano. Scheda di Giovanni Scirocco e Luigi
Borgomaneri
134
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Grandelli Primo «Grandip o Grandif» (sulla lapide Gradella)
Francia 1912
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Operaio al reparto gomme della Pirelli, appartenente al gruppo
autonomo «Grandip», fu arrestato il 29 aprile 1944.
Mantovani Rottiglio ( sulla lapide Rutilio)
Ariano Polesine (RO) 26/10/1894
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Operaio alla Pirelli, padre di Validio. appartenente al 17. distaccamento
GAP Gramsci, 3ª Brigata Garibaldi Lombardia.
Mantovani Validio «Nino, Ninetto, Barbisin» ( glio di Rottiglio)
Ariano Polesine (RO) 20/10/1914
Milano 30/07/44 Aeroporto Forlanini falciato da mitragliata nazifascista
Operaio alla Pirelli. Comandante del 17. distaccamento Gramsci, fu
autore di numerose azioni, tra cui l’attentato al federale di Milano Aldo
Resega, il 17 dicembre 1943. Nel marzo 1944 fu trasferito a Genova, dove
divenne vicecomandante dei Gap. Fu arrestato il 26 luglio e trasferito al
carcere di San Vittore
Rappresaglia ordinata dalla Sipo-Sd «per una serie di crimini
commessi nelle ultime settimane».
(cfr. il comunicato germanico pubblicato sul «Corriere della
sera» del 1° agosto 1944.)
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Operaio alla Magneti Marelli, appartenente alla squadra Niguarda del 17.
distaccamento GAP Gramsci, 3ª Brigata Garibaldi Lombardia.

(avvenuto il 30 luglio 1944 e non il 31 come indicato sulla lapide)

Tedeschi Reparto: Sipo-SD - Aussenkommnado Mailand

Nomi:
SS Hauptsturmfuehrer Theodor Saewecke, dirigente
l’Aussenkommnado Mailand della Sipo-SD
MEMORIA (Monumenti/Cippi/Lapidi)
Monumento sul luogo della fucilazione.
Targa in viale Monza 150, in memoria di Rottiglio (indicato come Rotilio) e
Validio Mantovani. Lapide a Sesto San Giovanni, via Risorgimento 71, dove i
nomi dei Mantovani sono ricordati insieme a quelli di altri caduti partigiani.
Rottiglio (qui indicato come Rutilio) viene erroneamente dato per fucilato al
campo sportivo Mario Giuriati il 2 febbraio 1945, confondendolo con il gappista
Venerino Mantovani.

Viale Forlanini Enrico 23
(facciata esterna)
Baldi Carlo
Pieve San Giacomo (CR) 07/05/1906
Gusen lager 05/11/44
Lattoniere alla Breda. Appartenente alla 108ª Brigata Garibaldi Daniele
Martelosio. Catturato a Milano il 14/3/1944, viene tradotto nel carcere di
San Vittore e, successivamente a Bergamo. Deportato a Mauthausen.
Muore nel lager di Gusen.

Viale Giustiniano angolo viale dei Mille
(facciata esterna)

Fondazione ISEC, INSMLI, sede di Milano. Scheda di Giovanni Scirocco e Luigi
Borgomaneri
135
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RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI135

Viale Lombardia 65
(Interno cortile)
Allevi Enrico
Milano 11/08/1902
Milano 02/05/45 malattia
Militante attivista nel PCI n dal lontano 1935. Commissario di guerra
della 110ª Brigata Garibaldi Beppe, nome di Battaglia «Orazio».
Deceduto in seguito a malattia in servizio.
Badaelli Emilio
(?)
(?) Perseguitato politico.
Fiocchi Angelo
Lambrate (MI) 15/10/1911
Ebensee lager 07/04/45
Operaio dell'Alfa Romeo. Appartenente alla cellula del Partito
Comunista Italiano dell'Alfa Romeo. Catturato l'1/3/1944 a Milano.
Morto nel lager di Ebensee.

Viale Majno 21
(facciata esterna)
Bobbio Mario
Milano 03/09/1925
Mauthausen lager 11/05/45
Studente del Politecnico. Appartenente al Fronte della Gioventù.
Arrestato a Cavi di Lavagna il 6/5/1944 e deportato a Bolzano il
22/10/1944. Morto nel lager di Mauthausen.
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Rossi Libero
Lodi 03/04/1920
Milano 27/04/45 caduto in viale Giustiniano angolo viale dei Mille

(facciata esterna)
Tacconi Italo
(?) 14/01/1914
caduto in combattimento Milano 27/04/45
123ª Brigata Garibaldi

Viale Romagna angolo via Botticelli
(facciata esterna)
Basaglia Libero
A ori (ora Milano) 15/05/1927
Milano 16/01/45 fucilato. Partigiano.
Beria Luigi
Milano 13/04/1922
Aré di Caluso (Aosta) 19/12/44 fucilato
Appartenente alla 77ª Brigata Garibaldi. Fucilato dai tedeschi.
Bernardelli Ferruccio
Milano 30/10/1923
Hersbruck lager 10/01/45
Appartenente a formazioni partigiane dal settembre 1943. Arrestato,
viene deportato in Germania.

Carminelli Gilberto
Milano 18/10/1918
Cima di Porlezza 21/01/45 fucilato
Operaio dell'OLAP (Siemens). Appartenente alla 116ª Brigata Garibaldi.
Fucilato a Cima di Porlezza.
Migliarini Felice
(?)
(?) caduto in viale Romagna, angolo via Moretto.
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Viale Regina Giovanna 22

￼

Pollastri Roberto
Milano 10/11/1905
Gusen lager 16/12/44
Riccardi Marco
Monza 25/04/1904
Como (nei pressi) 30/09/35 ucciso dalla polizia fascista
Tanelli Aurelio
Milano 21/11/1889
(?) carcere San Vittore sevizie

437

￼

PIETRE D’INCIAMPO posate nel territorio del
MUNICIPIO 3

Via Benedetto Marcello, 8
Roberto Lepetit
Lezza d’Erba (CO) 29/08/1906
Data arresto 29/9/1944 MILANO
Data decesso: Ebensee lager 04/05/1945

Via della Sila, 27
Eugenia Cuzzeri Caminada
VERONA 09/09/1880
Data arresto 26/04/1944 MILANO
Data decesso 31/03/1945

Via Filippino Lippi, 33
Edgardo Finzi
Milano 22/06/1897
Data arresto 26/08/1944 Milano
Data decesso 23/05/1945 Auschwitz

Via Marcello Malpighi, 4
Frieda Emilia Alisa Lehmann
Genova 02/10/1914
Data arresto 1/12/1943 Milano
Data decesso (?) Auschwitz
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Via Natale Battaglia, 41.
Ugo Milla
Vignola (MO) 04/11/1894
Data arresto /10/1943 Verderio Superiore (LC)
Data decesso /12/1943 Auschwitz

Via Paisiello, 7
Jenide Russo
Milano 23/06/1917
Data arresto 18/02/1944 Milano
Data decesso 04/1945 Bergen-Belsen

Via Plinio, 20
Dante Coen
Ancona 24/08/1910
Data arresto (?) Milano
Data decesso (?) Auschwitz

Via R. Boscovich, 30
Gino Emanuele Neppi
Ferrara 17/07/1890
Data arresto 6/11/1943 Milano
Data decesso (?) Auschwitz
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Via Spontini, 8
Giuseppe Lenzi
Milano 23/12/1880
Data arresto (?) Milano
Data decesso 21/11/1944 Mauthausen/Gusen

Via Stradella, 13
Enzo Capitano
Milano 22/01/1927
Data arresto 22/12/1944 Milano
Data decesso 09/05/1945 Mauthausen

Viale Lombardia, 65
Angelo Fiocchi
Milano 15/10/1911
Data arresto (?) Milano
Data decesso 07/04/1945 Ebensee

Viale Monza, 23
Angelo Aglieri
Monza 25/12/1914
Data arresto 25/05/1944 Milano
Data decesso 24/12/1944 Flossenbürg
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A sinistra:
Fotogra a di una lastra su cui sono incisi i
nomi dei Caduti disposti su due colonne.
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In alto:
la targa commemorativa della Provincia di Milano (ora Area Metropolitana della
città di Milano

Il Memoriale è costituito da più parti, collocati in luoghi diversi.
La prima parte è una targa o erta dal Comune di Milano, su cui è
riportata una dedica alle persone «che hanno dato la vita per un mondo
migliore».
La seconda parte è composta da lastre distribuite lungo un vialetto, su
cui sono elencati i nomi dei Caduti.
La terza parte è costituita da una scalinata su cui è adagiata una statua
accompagnata da una croce.
La targa commemorativa della Provincia di Milano ha inciso la seguente
scritta:
Isola della Buona Speranza
Dedicata alle vittime della guerra di liberazione e di tutte le guerre,
dei lager, delle foibe, del terrorismo, del lavoro, della ma a e a tutti
coloro che hanno donato la vita per un mondo migliore.
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Memoriale ai Caduti – Idroscalo di Milano
ricordati 576 caduti per la libertà

Amelotti, Giovanni,

Barca, Rodolfo,

(?), Aldo

Andreoli, Gaetano,

Barlassina, Giuseppe,

(?), Angelo

Andriola, Giovanni,

Barni, Dario,

(?), Carlo

Anelli, Guido,

Basaglia, Libero

(?), Gilberto

Anglieri, Giuseppe,

Bassi, Sergio,

(?), Leoniero

Antinoro, Michele,

Battaglia, Augusto,

(?), NI 1

Arcangioli, Marcello

Battaglia, Carlo,

(?), NI 2

Arcari, Vincenzo,

Bazzoni, Ercole,

(?), NI 3

Archetti, Giacomo,

Bazzoni, Sergio,

(?), Rinaldo

Ardizzi, Alfredo

Belloni, Egildo,

Abico, Albino

Argelli, Ugo,

Benincasa, Salvatrice

Achille, Andrea

Arioli, Gianluigi,

Berna, Luigi,

Aguggini, Virgilio

Arponi, Nicola,

Bernasconi, Luigi,

Aielli, Ettore

Arrechini, Graziano,

Bernoni, Domenico,

Aire’, Enrico

Astori, Maggio,

Bertelle, Bortolo

Aliotta, Angelo

Avanti, Ambrogio,

Bertocchi, Teresa,

Alippi, Giovanni

Baboni, Evelino,

Bertolotti, Giannino,

Allevi, Enrico

Bader, Walter,

Bertone, Giovanni,

Allodi Emilio

Balzanelli, Mario,

Bestiano, Pietro,

Aló, Luigi

Baratti, Agostino,

Biagi, Fiorenzo,

Amadi Filippo

Baratto, Giuseppe

Bianchi, Carlo,

Amato, Renato

Barbera, Giovanni,

Bianchi, Renato,

-

-
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(?), Aldo

￼

Bianchi, Virgilio

Borgini, Giordano,

Canevari, Giuseppe

Biardi Ambrogio,

Boriani, Faustino,

Cantini, Enzo,

Biasini, Giuseppe

Botta, Renzo,

Cantu’, Mariuccia,

Bichiasecchi, Augusto,

Bottini, Gaetano,

Canzanelli, Luigi

Bicilcati, Marino,

Brambati, Guido,

Capecchi, Arturo,

Bieti, Angelo,

Brambilla, Giuseppe

Capesoni, Luigi

Bietolini, Antonio,

Brando, Costante,

Capoccia, Carmelo,

Bigliati, Mario,

Bravin, Antonio,

Capolongo, Carmine,

Binda, Carlo,

Brega, Antonio,

Caponi, Luciano,

Biraghi, Carlo,

Brignoli, Rolando,

Capuzzo, Dante,

Bizzoccoli, Bruno,

Brioschi, Osvaldo,

Capuzzoni, Ercole,

Bocchiola, Gaudenzio,

Brivio, Giuseppe

Carati, Rinaldo

Bollina, Sergio,

Brown, Luigi,

Carelli, Arduino,

Bolognese, Armando,

Bruzzi, Pietro,

Carlini, Davide,

Bonagina, Felice,

Busi, Giovanni

Carmello, Giov., Battista,

Bonalumi, Cesare,

Caldarini, Tiberio,

Carminelli, Gilberto

Bonapace, Ugo,

Caldirola, Carlo,

Caroncini, Vittorio

Bonciani, Alighiero,

Caminata, Sergio,

Carrà, Edmeo

Bonetti, Silvio,

Cammi, Ernesto,

Carrà, Giuseppe

Bonini, Otello,

Campagnoli, Mario,

Carraresi, Luigi

Bordessa, Giuseppe,

Camuzzi, Renzo,

Casadio, Pietro

Borella, Antonio,

Canciani, Alessandro,

Caselli, Antonio

Borella, Giuseppe,

Candiani, Giuseppe,

Casiraghi, Eugenio
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Cirielli, Nello

Costa, Luigi

Cassagni, Luigi

Clapitz, Bruno

Cremonesi, Luigi

Cassani, Bruno

Clerici, Attilio

Crippa, Evandro

Cassani, Giuseppe

Colombo, Arturo Camillo

Croce, Piero

Cassata, Giuseppe

Colombo, Davide

Cuciniello, Aurineto

Castellari, Giovanni,

Colombo, Ernesto

Cuciniello, Aurineto Dom.

Castelli, Gianfranco,

Colombo, Giuliano

Cu aro,Alf. Quinto Ales.

Cavallari, Brenno

Colombo, Giuseppe

Curiel, Eugenio,

Cavalli, Carlo

Colussi, Emilio

Cussich, Isidoro

Cavallotti, Martino

Colzani, Guido

Cuttica, Landolfo

Celada, Ernesto

Conca, Angelo

Dagrada, Angelo

Cellini, Ugo

Conti, Luigi

Dal Pozzo, Manfredo

Ceresoli, Luigi, Carlo

Conti, Oliviero

Dal Vecchio, Luigi

Ceriani, Enrico

Corazza, Italo,

Dall’Asta, Ettore,

Cerini, Fedele

Corazza, Ovidio

Dalo, Turiddu,

Cerizza, Romeo,

Corona, Antonio

Dalvolio, Mario,

Cerri, Arturo

Corsi, Armando

De, Benedetti, Paolo

Cerri, Ernesto

Cortese, Vincenzo,

De, Carlo, Vittorio

Ceruti, Bruno

Corti, Mario, Bruno

De, Lia, Michele

Cesati, Giuseppe

Coseddu, Giovanni,

De, Martino, Pasquale

Cibieni, Giovanni

Costa, Aleramo

De, Rosa, Eugenio

Ciribelli, Maria,

Costa, Giovanni

De, Santi, Giorgio,

Ciribi, Sergio,

Costa, Giulio

De, Santis, Santino
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Casiroli, Mario

Fellini, Ernesto,

Frigoli, Luigi,

Del, Sale, Maurizio,

Ferraresi, Alfonso,

Fugazza, Alberto,Ant.

Dell’Acqua, Luigi

Ferrari, Giovanni,

Fugazza, Guido,

Di Candia, Domenico,

Ferrarini, Osvaldo,

Fusari, Ferruccio,

Di Lernia, Carmela,

Ferretti, Sergio,

Fusari, Mario,

Di Parti, Tullio,

Ferri, Luigi,

Gaban, Luciano,

Donadio, Amerigo,

Filipazzi, Arturo,

Gabbiani, Nerino,

Donadon, Maurizio,

Fiorani, Adelmo,

Gabellini, Luciano,

Donagini, Giovanni,

Fiorenza, Francesco,

Gaburro, Giovanni,

Dones, Carlo,

Fissore, Carlo,

Gabuzzi, Bruno,

Dragoni, Agostino,

Fogagnolo, Umberto,

Galbiati, Giancarlo,

Elefanti, Artemio,

Foglio, Pietro,

Galimberti, Angelo,

Elli, Renzo,

Folli, Attlio,

Galimberti, Giovanni,

Esimi, Erminio,

Forcati, Lorenzo,

Galliani, Renato,

Esposito, Andrea

Formici, Wando,

Galligani, Orlando

Esposti, Cesare

Fornari, Mario,

Galloni, Ruggero,

Fabero, Achille,

Fornasari, Rolando,

Gallotti, Sergio,

Faccioli, Giuseppe,

Forza, Del no,

Gambara, Bonifacio,

Fagioli, Luciano,

Fossati, Luigi,

Ganci, Matteo,

Fagnani, Luciano,

Franchini, Claudio,

Garanzini, Paolo,

Fantoni, Delio

Franci, Luigi,

GaribolDi Antonio,

Farinati, Gianfranco,

Frazzel, Giuseppe

Garotta, Angelo,

Fassolo, Giovanni,

Fregoni, Giordano,

Gelmi, Attilio,
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De, Simoni, Giulio,

Grandelli, Augusto

Lombardi Attilio,

Gerosa, Bruno,

GranDi Enrico,

Lorenzi, Egidio,

Gervasini, Carlo,

Grassi, Erminio,

Lotti, Luigi,

Ghezzi, Giuseppe,

Grasso, Ra aele

Lugaresi, Alessandro,

Ghezzi, Mario,

Grecchi, Giovanni,

Maddalena, Alberto,

Ghielmi, Alberto,

Grisetti, Romeo,

Magagnin, Vittorio,

Ghioni, Giuseppe

GuaralDi Luigi,

Maggi, Arnaldo,

Ghiringhelli, Franco,

Guarnieri, Cosimo

Magnaschi, Romeo,

Ghirotti, Oreste,

Gusmaroli, Renato,

Magnini, Giuseppe

Gianelli, Rinaldo,

Gussoni, Adelmo,

Magnini, Pietro,

Giani, Dino,

Imperatrice, Amleto,

Magrini, Claudio,

Giannuzzi, Pasquale,

Ingeme, Antonio,

Mancinelli, Hermes,

Giardino, Roberto,

Inico, Mario,

Mancini, Giancarlo,

Giotto, Bruno,

Kasman, Sergio,

Mancini, Vincenzo,

Giovagnoli, Alfredo,

L’Abbate, Lidio,

Mandala, Pietro,

Giovanetti, Carlo,

L’internato, ignoto,

Mandelli, Teresio

Giovanola, Rachele

Lamperti, Antonio,

Mandorlo, Aurelio,

Girelli, Giacomo,

Lamperti, Remo,

Mantovani, Luigi

Giu rida, Antonio,

Larghi, Giampiero,

Mantovani, Mario, Pietro,

Giussani, Albino,

Ledono, Ettore,

Mantovani, Venerino,

Gnani, Luigi,

Lerede, Vittorio,

Manzi, Antonio,

Goria, Cornelio,

Livi, Amleto,

Manzoni, Eugenio,

Grammatica, Cesare,

Locatelli, Mario,

Manzoni, Franco,

ff
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Geroli, Alberto,

￼

Marasini, Piero,

Messina, Erminio,

Nart, Corrado,

Marchetti, Franco,

Migliavacca, Francesco

Nasceva, Bruno,

Marchi, Ambrogio,

Milanesi, Antonio,

Nazzani, Baldassarre, Ces.

Marchi, Roberto,

Miliani, Beniamino,

Negri, Ferdinando,

Marelli, Pierino,

Minelli, Paolo,

Negroni, Mario,

Mariani, Carlo,

Miraglia, Mario,

Negroni, Mario,

Mariotti, Mario,

Moltrasio, Oscar,

Nicocelli, Vinicio,

Maron, Orazio,

Monari, De,Neuefeld, A.

Noia, Luigi

Martignoni, Rosa,

Monici, Albino,

Novati, Luigi,

Martinelli, Arturo,

Monici, Ottorino,

Novelli, Renzo,

Martinini, Silvano,

Montagna, Evandro,

Occhieppi, Piola, Renzo,

Marzetti, Siro,

Montanucci, Leopoldo,

Olivetti, Alberto,

Massai, LanDi Renzo,

Montini, Gino

Oliviero, Luciano,

Mastrodomenico, Emidio

Montoli, Anselmo,

Omati, Giulio,

Mattei, Renato,

Monzani, Giovanni,

OrlanDi Guido,

Mazzola, Ferdinando,

Morini, Narcisio,

Ottini, Luigi,

Mendel, Carlo,

Mormino, Pietro,

Ottolenghi, Giuseppe

Meneghini, Bruno,

Moro, Eligio,

Ottolini, Ettore

Meneghini, Luigi,

Moroni, Pietro,

Padovani, Giov., Batt.,

Merenda, Gino

Mozzi, Carlo,

Padovani, Mario, Vittorio,

Merli, Carlo,

Mozzi, Ettore,

Paghini, Giovanni,

Mescola, Maria,

Musatti, Guglielmo,

Palma, Giacinto,

Messaggi, Gianfranco,

Muzio, Costantino,

Palmieri, Matteo,
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Palone, Vincenzo,

Peruselli, Giuseppe,

Quirichetti, Guido,

Paloscky, Dante,

Pessina, Angelo,

Ragni, Andrea,

Panigada, Bruno,

Piantanida, Enrico,

RaimonDi Augusto

Pansini, Tiberio,

Picari, Anna,

RaimonDi Eselino,

Paparella, Riccardo,

Piebelli, Egidio,

Recalcati, Achille,

Papi, Sergio,

Pietragrua, Emilio,

Recalcati, Carlo,

Paschini, Luciano,

Piluso, Gregorio,

Recalcati, Orlando,

Pasero, Giovanni,

Pirovano, Ezio

Reggiani, Virgilio,

Pasetti, Angelo,

Polesi, Alfredo,

Rettagliati, Giovanni,

Passerini, Augusto,

Poletti, Angelo,

Rho, Giovanni,

Pasutti, Arturo

Poli, Cesare,

Ribaudo, Giovanni,

Pavesi, Angelino,

Polli, Giuseppe

Righetto, Giampiero,

Pecchio, Franco,

Poppi, Gabriele,

Righetto, Giuliano,

Pellegrini, Francesco,

Porcelli, Onofrio,

RigolDi Francesco,

Pellicanti, Meuccio,

Pozzoli, Erminio,

Rigotti, Carlo

Pellicella, Rodolfo,

Pozzoli, Mario,

Rigotti, Roberto,

Peluzzi, Mario,

Pozzoni, Aldo,

Rinaldo, Luigi,

Perazzoli, Luigi,

Prati, Gianmarco,

Riva, Luigi,

Perego, Rosolino,

Premoli, Alfredo

Riva, Mario, Franco,

Perelli, Antonio,

Prina, Giuseppe

Rivaroli, Giancarlo,

Perfetti, Bortolo,

Principato, Salvatore,

Rizzi, Carlo,

Perissinotto, Giuseppe,

Prognolato, Rames

Robolotti, Giuseppe,

Perotti, Walter,

Quaglia, Aleandro,

Roesler, Franz, Giorgio,
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Satta, Ettore,

Superbi, Ezio,

Rosa, Leonardo,

Sbrana, Giovanni,

Tacchini, Giampaolo,

Rossi, Edoardo

Scarani, Osvaldo,

Tagliaferri, Giuseppe,

Rossi, Elvezio,

Scarbesini, Luciano,

Taietti, Renato,

Rossi, Emilio,

Seminari, Dante,

Tailati, Giuseppe,

Rossi, Fulvio,

Sera ni, Sergio,

Tanelli, Aurelio,

Rossi, Giuseppina,

Serrani, Giancarlo,

Tassinari, Corrado,

Rossi, Luciano,

Servadei, Remo,

Tavazzani, Carlo,

Rossin, Amedeo,

Sgaringi, Nicola

Taviano, Giuseppe,

Roveda, (?)

Sibra, Bruno,

Temolo, Libero,

Roveda, (?)

Sironi, Angelo

Tessaro, Aldo,

Roveda, (?)

Sisti, Rino,

Tessaro, Attilio,

Sala, Edo,

Solari, Celso,

Tirale, Napoleone,

Salarol, Ermanno,

Somenzi, Palmiro,

Tofani, Giulio,

Salvaneschi, Ambrogio,

Songini, Brando,

Tomasetti, Cleonice,

Salvoni, Vittorio,

Soriano, Giuseppe

Tonissi, Giancarlo,

Sammarchi, Elio,

Sorregotti, Annibale,

Trebse, Milan,

Sandrelli, Umberto,

Sottocorno, Lorenzo,

Trecchi, Albino,

Sangalli, Enrico,

Sprea co, Ernesto,

Troni, Paolo,

Santi, Vinicio,

Sprela, Carlo,

Ugga, Mario,

Santorelli, Gennaro,

Squassi, Angelo,

Vacchini, Mario,

Sarcinella, Marco,

Stella, Pietro,

Vailati, Ustinelli, Angela,

Saronni, Luigi,

Sturaro, Alzez

Vainazzi, Giuseppe
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Roggero, Giampietro,

￼

Valaguzza, Ferruccio,

Verucci, Pietro,

Volpones, Oliviero,

Varesco, Remigio,

Vigano’, Oscar,

Zagaria, Ugo,

Vecchi, Augusto,

Vigano’, Stefano,

Zanboni, Ferruccio,

Vecchia, Emilio,

Vignati, Luigi,

Zanderighi, Gualtiero,

Ventura, Angelo

Vignola, Gianni,

Zanta, Giuseppe,

Venturini, Bruno,

Villa, Luigi,

Zappa, Agnese, in,
Cristiani,

Vercesi, Galileo,

Villani, Renzo,

Zari, Emilio,

Vercesi, Luigi,

Vimercati, Carlo,

Zavaglia, Pietro,

Verga, Andrea,

Visconti, Ernesto,
Spartaco,

Zucchi, Carlo,

Vertemati, Vitale,

Vitetta, Pasqualino,
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Anno

Partigiani

1924

1

1935

1

1938

1

1943

6

1944

61

1945

89

1946

3

1947

1

1948

1

Lager d.i.

13

Totali

177

Bombardamento

Totale Gen.

204

204

381

Legenda:
d.i.: data ignota di morte nei lager nazisti.
Bonbardamento: si riferisce alla Scuola di Gorla ricordato al Parco Lambro
durante il quale sono deceduti: 184 bambini - 14 insegnati - 1 direttrice - 4 bidelli - 1
assistente sanitaria.
1946 1948: deceduti per le gravi sevizie e/o per gravi ferite riportate.
N.B.: Non sono stati conteggiati e classi cati per anno i nominativi del Memoriale
dell’Idroscalo.
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Tabella riassuntiva dei caduti
ricordati nel territorio del
Municipio 3

Canegrate (MI), villa Rinaldo Casana.
Corso Italia - studio avvocato Boeri - CLNAI.
Corso di Porta Magenta 57 convento della Stelline. 25 aprile 1945 si riunisce il
comando generale del Corpo Volontari della Libertà.
Corso Roma (oggi corso di Porta Romana) - Bottega del panettiere Giovanni
Mantegazza.
Gorgonzola (MI) abitazione della famiglia Pedroni – rifugio Alessandro Vaia.
Piazza Caiazzo 10 - abitazione di Alfonso Leonetti, primo direttore de
«L’Unità».
Piazza Cordusio - Credito Italiano - Alfredo Pizzoni - CLNAI.
Piazzale Dateo - appartamento amica di Ferruccio Parri - Alfredo Pizzoni,
Ra aele Cadorna.
Piazza Lavater (?) appartamento a ttato da Giovanni Morini per conto del
PCI. Per giusti care con il portiere l’arrivo di tutta la numerosa comitiva Jole
Lambrocchi Morini compra un bel mazzo di ori e dice al portinaio che devono
festeggiare le nozze di Nello Poma e Vinca Scoccimarro, cugini di campagna
venuti a Milano. (Vedi via Lulli Giovanni)
Piazzale Susa Ultima riunione all’aperto del Comando piazza di Milano il 24
aprile 1945 prima della insurrezione.
Via Ampère Andrea Maria (?) famiglia dell’avvocato Italo Busetto137. Sede
provvisoria della federazione comunista. Qui avvenivano gli incontri dei
dirigenti milanesi: Giuseppe Alberganti, Giovanni Brambilla, Antonio Sanna,
Bruno Feletti, Giuseppe Rigamonti, Giovanni Pesce, Gaetano Invernizzi, Vera

Il presente elenco non è esaustivo dei ritrovi e dei rifugi nella clandestinità. È il risultato di
ricerche tutt’ora in corso.
136

Avv. Italo Busetto “Franco” comandante delle brigate “Garibaldi” di Milano e provincia.
Fu anche Commissario di guerra del Comando di piazza di Milano, capo di stato maggiore
delle formazioni Garibaldi della Lombardia.
137
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I ritrovi e i rifugi nella clandestinità136

Barcellona, Lina Fibbi, Maria Carnevale.
Via Borghetto, edi cio del Banco di Roma, uno dei ritrovi del CLNAI.
Via Brera, uno dei ritrovi del comando CLNAI. U cio Avv. Mario Paggi.
Via Ceradini Giulio 2 uno dei rifugi e ritrovi di Alessandro Vaia.
Via Copernico 9 collegio dei Salesiani. 25 aprile 1945 Il CLNAI proclama
l’insurrezione ed ema il decreto di assunzione di tutti i poteri.
Via Croce Rossa, uno dei ritrovi del comando CLNAI. Studio avv. Adolfo Tino.
Via del Carmine 4 Comando piazza di Milano. Comando del CVL. Il 27 aprile
1945 il Comando generale del Corpo Volontari della Libertà si trasferisce in via
del Carmine 4, presso la ex sede del Comando Regionale dell'Esercito della RSI.
Via del Lauro, u cio avv. Piero Della Giusta, CLNAI, Gasparotto, Boeri, Jacini,
Girolamo Li Causi, Roberto Veratti, Tino, Ma ei, generale Ruggero.
Via Delleani Lorenzo 8 altra abitazione di Giovanni Morini, Jole Lambrocchi
Morini. Dicembre 1944 per giusti care una riunione numerosa si nge di
festeggiare le nozze tra Curiel e la sua compagna Wanda.
Via Donizetti Gaetano 2 casa avv. Re. Settembre 1943 prima riunione del CLN
Lombardia (poi CLNAI). Presenti: Giustino Arpesani e Luigi Casagrande (PLI),
Enrico Falk e Enrico Casò (DC), Parri e Albasini Scrosati (PdA), Roberto Veratti e
Domenico Viotto (PSIUP), Girolamo Li Causi e Giuseppe Dozza (PCI). Eletto
presidente Alfredo Pizzoni all’unanimità su proposta di Li Causi.
Via Donizetti Gaetano 32, garage di casa Gasparotto.
Via Doria Andrea 7, uno dei ritrovi del CLNAI. U cio avv. Carletto De Filippi,
Pizzoni, Gasparotto.
Via Eustachi Bartolomeo 25, abitazione di Savino Leonetti fratello di Alfonso
primo direttore de «L’Unità».
Via Hajech Camillo 33 o 45, infermeria, casa di Lucia Galleani.
Via Hajech Camillo (?) abitazione di Elena Sacerdote, moglie di Mario Venanzi
e sorella di Pina Busetto. U cio di segreteria e di copisteria del Comando di
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Ciceri, Giuseppe Carrà, Rina Picolato, Salvatore Di Benedetto, Giovanna

relazioni per i comandi superiori e le istruzioni ai comandi di settore. La sera
del 25 aprile l’abitazione si trasformò in un quartier generale.
Via Lanza Giovanni (?), uno dei ritrovi del CLNAI, casa di Luigi Casagrande.
Via Lecco (?), uno dei ritrovi di Soncini, Barni, Principato.
Via Lulli Giovanni 30, abitazione di Giovanni Morini, Jole Lambrocchi Morini.
Punto di riferimento e base sicura per oltre vent’anni per decine di dirigenti del
PCI nei loro viaggi in Italia. Quartier generale PCI. Celeste Negarville, Giancarlo
Pajetta. In questa casa fu organizzato il piano per gli scioperi del marzo 1943
durante una riunione in cui parteciparono Antonio Roasio, Giovanni Roveda,
Umberto Massola, Ilio Bosi. La stessa casa era frequentata da Eugenio Curiel
“Giorgio”. In questa casa si svolse una riunione per discutere dell’attività dei
giovani comunisti del Fronte della Gioventù alla quale hanno partecipato
Secchia, Curiel, Gillo Pontecorvo, Paolo Cinanni, Teresa Musci, Vinca
Scoccimarro, Nello Poma detto “il bresciano” e il giovanissimo Oscar Morini
( glio di Giovanni e Jole). Durante la riunione la “compagna di sotto”, Ida
Rosmini, bussa al calorifero e dà l’allarme perché nella scala accanto la polizia
ha arrestato un operaio della Breda. Tutti si trasferiscono in piazza Lavater (vedi
piazza Lavater). Il 29/10/1943 si costituiscono i GAP. Si riuniscono alcuni operai
della OLAP.
Via Macedonio Melloni 76, primo piano sede comando 3ª Brigata GAP, rifugio
segreto di Giovanni Pesce «Visone».
Via Manzoni Alessandro 21, CLNAI, Alfredo Pizzoni, Roberto Veratti.
Via Marcello Benedetto 6, casa Leo Valiani.
Via Melzo, uno dei ritrovi di Soncini, Barni, Principato.
Via Monte Napoleone, CLNAI, Ente Conciatori.
Via Montesanto 10138, casa del partigiano Capettini dove abitava con la moglie

Fonte: articolo di Giulio Seniga, comandante partigiano in Val d’Ossola su «Il Giorno»
anno 1995.
138
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Piazza (Alessandro Vaia). Si preparavano i bollettini con le azioni partigiane, le

uomini d’azione. Deposito d’armi, stampa clandestina. C’erano nascosti un
ebreo e due cittadini greci, già con nati politici e sbandati provenienti da
Ostiano (Cremona). Lì arrivavano i compagni delle commissioni interne della
Brown Boveri, della Motomeccanica, dell’Isotta Fraschini, dell’Alfa Romeo per
riunioni operative riguardanti la lotta armata contro i nazifascisti.
Via Padova (?) uno dei rifugi di Alessandro Vaia
Via Pecchio 11 abitazione di Dario Barni, riunioni con Principato e Soncini.
Via Poerio Carlo 37, casa di Mario e Rita Rollier:
04/07/1943 Costituzione del Comitato Unitario Antifascista (facevano parte
tutti i partiti di opposizione);
27/08/1943 fu fondato il Movimento Federalista Europeo con Ernesto Rossi,
Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Franco Venturi e altri.
Via Poma Carlo (?) caserma – Incontri dei membri del Comando di piazza.
Via Reggio 4, tipogra a clandestina del dott. Grossi.
Via Ru ni Fratelli 3 (MI) sede del Comitato Provvisorio dell’ANPI.
Via Turone Gerolamo, appuntamenti clandestini, deposito armi e materiale
di propaganda.
Via Vivaldi Antonio, produzione materiale esplosivo da parte dello specialista
Impeduglia.
Viale Argonne, presso la Chiesa, incontri clandestini.

Viale Lombardia 89, scuola Caterina Da Siena, deposito e
smistamento pacchi e generi di conforto per i lager di Bolzano e i
partigiani dell’Oltrepò Pavese.
Viale Monza 23, presso famiglia Mazzola, ritrovo GAP.
Viale Regina Margherita 19, casa di Lelio Basso.
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Tilde. Base operativa della Resistenza. Rifugio e ostello di congiurati politici e

Era così composto:
Giuseppe Bellocchio139, generale di divisione, Egidio Liberti capo di
stato maggiore del Partito d’Azione, Sandro Faini, socialista per le
brigate Matteotti, Giovanni Tartaro del Partito Liberale, Edoardo Frigé
del Partito Repubblicano per le brigate Mazzini, Giorgio Moro della
Democrazia Cristiana per le brigate del popolo, Alessandro Vaia per il
Partito Comunista Italiano.
A Milano risiedevano:
il Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà - CVL.
Il Comando Generale della Brigate Garibaldi
Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia - CLNAI.
I comandi generali e i comandi regionali di quasi tutte le formazioni
partigiane.
Il 18 agosto 1944 nasce il Comando piazza di Milano del CVL,
l’organismo paritetico di direzione della guerriglia a livello provinciale.

Era generale degli Alpini. Ri utò di entrare nei ranghi militari del regime fascista di
Salò. Era di sentimenti monarchici. Era entrato nella Resistenza per fedeltà al giuramento
fatto al re. Figura indipendente gli fu riconosciuto che si comportò con imparzialità nei
confronti delle diverse componenti politiche.
139
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Comando piazza di Milano

Quale miglior bilancio della lotta partigiana può essere espresso, in
estrema sintesi, se non avvalendomi di citazioni tratte dagli scritti di
un protagonista della Resistenza
Ra aele Cadorna «Valenti»
(Pallanza 12 settembre 1889 - Verbania 20 dicembre 1973) comandante
del Corpo Volontari della Libertà (CVL), di uno storico francese
François Marcot, di artista Jean Lurçat e di un grande poeta Paul
Eluard?.

Ra aele Cadorna «Valenti»
Volendo fare un bilancio della lotta
partigiana per la liberazione, si può
iscrivere al suo attivo:
1) Essa ha rialzato il morale del paese
dopo la catastrofe dell’8 settembre,
ridonandogli ducia in se stesso.
2) Ha dato un contenuto più e cace e
conc reto alla nost ra posizione di
combelligeranti.
È n o to c h e g l i A l l e at i l i m i t a ro n o
strettamente le nostre possibilità di
ricostituire forze regolari da immettere
nella lotta di liberazione. Né la nostra completa dipendenza dagli
Alleati, anche per i rifornimenti, ci poteva consentire di fare di più. La
lotta partigiana divenne gradualmente il naturale complemento dello
sforzo militare alleato soprattutto con la rma degli accordi col gen.
Wilson che le conferirono riconoscimento u ciale. La partecipazione
in massa del popolo nella lotta per la liberazione fu una delle carte - la
migliore - a disposizione del nostro paese nelle trattative per la
conclusione della pace. E, se pure non su cientemente sfruttata, essa
non mancò di dare i suoi risultati […]
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Bilancio della lotta partigiana

delle forze nemiche impegnate, le perdite in itte, i sabotaggi compiuti.
Preferisco citare una specie di canzone divenuta popolare fra le truppe
germaniche che descrive l’atmosfera di terrore in cui le stesse dovettero
vivere per le continue minacce di guerriglia nelle retrovie. Di tale
canzone, che trovai nella Cartella della evidenza la sera del 26 aprile in
prefettura, non ho più il testo completo, ma solo stralci. Il testo
completo illustrava in termini tutt’altro che ottimistici la vita in Italia
del soldato tedesco durante il tempo della Repubblica Sociale:
Dove Il Duce governa senza paese e senza patema,
dove I partigiani non danno pace,
dove la notte in ogni angolo si spara e si strepita,
dove ogni notte ci saltano le rotaie,
dove il treno salta per aria,
dove le lettere ci arrivano dopo molte settimane,
non è questa la nostra patria; eppure perseveriamo,
dalle foci del Tevere no alle Alpi …
Al diavolo questo maledetto paese, tutti i tedeschi gridano in coro:
Non lasciarci qua, Führer, prendici in patria nel Reich.

3) Ha limitato i danni dei bombardamenti contenendoli il più possibile
sugli obiettivi militari, quali vie di comunicazione, nel tentativo di
risparmiare la popolazione che nella sua stragrande maggioranza
simpatizzava per gli Alleati.
4) Ha, in una certa misura, impedito la distruzione degli impianti
industriali dell’Alta Italia da parte dei tedeschi.140

140

Ra aele Cadorna, La riscossa. Dal 25 luglio alla Liberazione, Rizzoli, Milano, 1948
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La lotta partigiana ha notevolmente concorso allo sforzo militare
alleato sul nostro fronte. Non voglio dilungarmi su questo argomento,
già troppo trattato in sede propagandistica, e ricordare l’importanza

«La società che i resistenti hanno
contribuito a distruggere era quella
dell’oppressione e non occorrono frasi
magniloquenti per dire che essi hanno
combattuto per la loro libertà e per quella
dei loro gli - vale a dire la nostra. Anche se
l’attuale società non ha nulla in comune
con quella contro cui essi si sono ribellati,
gli ultimi scritti dei fucilati si rivolgono a
noi: cosa abbiamo fatto della società che ci
hanno a dato? Cosa abbiamo fatto del
loro ideale di solidarietà? Che signi cato
abbiamo dato alla loro morte?.141

Breve biogra a di Ra aele Cadorna
Ancora giovanissimo frequentò il corso allievi u ciali di cavalleria
all'Accademia militare di Modena; divenne sottotenente nel 1909 e
combatté prima nella guerra italo-turca e poi al servizio del padre nella
prima guerra mondiale. Dal 1920 al 1924 fece parte della commissione
militare interalleata in Germania incaricata di tracciare i nuovi con ni.
Successivamente fu addetto militare a Praga (dal 1929 al 1934) e
comandante del Savoia Cavalleria nel 1937.
Politicamente schierato tra le le del centro-destra, sin dal 1922 fu
contrario al fascismo (Lettere Famigliari) e nel 1936 si dichiarò contrario
alla guerra d'Etiopia, facendo bruciare in caserma la propaganda
fascista: per questo, pur essendo stato nominato colonnello perché
classi cato primo agli esami, gli fu negato un comando in guerra. Nel
corso della seconda guerra mondiale partecipò (estate 1940) ad alcune

Prefazione di François Marcot a La vie à en mourir. Lettres de fusillés 1941 1944,
Tallandier, Paris 2003, p.25. Tratto da Flores Marcello, Franzinelli Mimmo, Storia della
Resistenza, Laterza, 2019, p.555.
141
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François Marcot

grado di generale di Brigata alla testa della Divisione Corazzata «Ariete
II», fu incaricato di organizzare la resistenza alle forze di occupazione
tedesche difendendo Roma dall'invasione nazista con le vittorie di
Monterosi e Bracciano.
Durante la lotta di Resistenza partigiana, nel luglio del 1944 assunse il
comando del Corpo Volontari della Libertà (CVL), il braccio militare
della Resistenza, avendo come vice Luigi Longo e Ferruccio Parri:
coordinò la strategia militare della resistenza ed ordinò l'insurrezione
del 25 aprile 1945.
Il 14 giugno 1945 gli venne consegnato dal generale Willis
Crittenberger, comandante del IV Corpo d'Armata alleato, il
Certi cato al Patriota, riconoscimento attribuito ai partigiani
che avevano contribuito alla lotta di Liberazione. Il 4 luglio
1945 fu nominato capo di stato maggiore del Regio esercito
(fu l'ultimo ad avere tale incarico) e venne confermato nel
ruolo anche quando l'Italia diventò una repubblica. Ra aele
Cadorna fu decorato dagli Stati Uniti con la Bronze Star Medal.
È conferita per «atti di eroismo, di merito o di servizio meritevole in zona
di combattimento».
Medaglia commemorativa della guerra di liberazione

Distintivo di Volontario della Libertà
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operazioni militari minori e di disturbo contro la Francia.
Comandante della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo nel
1942, nel settembre 1943, all'indomani dell'armistizio di Cassibile, con il

Aubusson.
Su uno sfondo giallo ocra spiccano, al centro, due stelle
che passano l'una di fronte all'altra come un'eclissi. Nei
quattro angoli dell'arazzo, si possono leggere estratti del
poema di Paul Eluard, Libertà; le ultime parole della
poesia sono iscritte al sole:
... Per conoscerti / ... Per nominarti / Libertà
Jean Lurçat e Paul Eluard appartennero ad una generazione di artisti
d'avanguardia e movimenti culturali come il Surrealismo. Entrambi hanno
attraversato due guerre mondiali, hanno avuto un forte impegno politico e
hanno preso parte attiva alla Resistenza. L'interrogativo di pace e libertà è al
centro delle loro opere. L'arazzo, composto e tessuto clandestinamente nel
1943, mostra che un'opera tessuta può essere impegnata e può superare la sua
vocazione puramente decorativa. Il sole che brilla di amme rosse appare come
un generatore di vita e rappresenta anche la speranza. Al contrario, la guerra è
rappresentata dalla stella scura posta di fronte al sole. Questa ombra contiene
gure di teschi sparsi, immagini di distruzione e morte. Il gallo posto sopra il
sole ha diversi signi cati, come il gallo francese. È un'evocazione della vittoria,
un simbolo trionfante di resistenza al nemico.
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Jean Lurçat, Liberté (Libertà), 1943 Arazzo

Liberté (Libertà)

(Poésies et Vérité 1942)

Sui miei quaderni di scolaro
Sui banchi e sugli alberi
Sulla sabbia e sulla neve
Io scrivo il tuo nome

Sulla schiuma delle nuvole
Sui sudori dell'uragano
Sulla pioggia tta e smorta
Io scrivo il tuo nome

Su ogni pagina che ho letto
Su ogni pagina che è bianca
Sasso sangue carta o cenere
Io scrivo il tuo nome

Sui sentieri ridestati
Sulle strade aperte
Sulle piazze dilaganti
Io scrivo il tuo nome

Sulle immagini dorate
Sulle armi dei guerrieri
Sulla corona dei re
Io scrivo il tuo nome
Sulla giungla ed il deserto
Sui nidi sulle ginestre
Sull'eco della mia infanzia
Io scrivo il tuo nome
Sui campi sull'orizzonte
Sulle ali degli uccelli
Sul mulino delle ombre
Io scrivo il tuo nome

Sul lume che s'accende
Sul lume che si spegne
Sulle mie case raccolte
Io scrivo il tuo nome
Sul mio cane goloso e tenero
Sulle sue orecchie ritte
Sulla sua zampa maldestra
Io scrivo il tuo nome
E per la forza di una parola
Io ricomincio la mia vita
Sono nato per conoscerti
Per chiamarti

Libertà.
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Paul Eluard

Presidente sezione ANPI Monforte Porta Venezia «Poldo Gasparotto»
Racconti di vita di politici, intellettuali e cittadini che hanno vissuto e animato il
movimento di opposizione al regime e la Resistenza. L'Antologia curata da
Daniele Leonardi ed Antonio Quatela restituisce al lettore una raccolta
qualitativamente scelta e rappresentativa che permette di ricostruire i momenti
principali e più signi cativi della Resistenza dei quartieri milanesi, della città
che mi ha adottato.
È un libro di storia, per le vicende che ricostruisce, ma anche per i dettagli, le
immagini ed i simboli che regalano insieme una guida, anche emotiva, per non
dimenticare un periodo fondamentale della nostra storia. Per comprendere il
coraggio, il lavoro e la so erenza di coloro che hanno contribuito in maniera
essenziale a donarci la libertà che abbiamo oggi e a fare di Milano la città
Medaglia d'oro della Resistenza.
E anche grazie alla veste antologica il lettore può da subito apprezzare nei
protagonisti quella coerenza che spesso si ritrova solo in chi ha pagato di
persona per le proprie scelte. Volti di donne e uomini che hanno sopportato
prove inedite e durissime. Sembra sentire le battaglie terribili nelle quali la
speranza, anche dei più forti, sembrava soccombere. Ma volontà ed ottimismo
ha sempre dato loro il coraggio di andare avanti. In questa antologia i lettori
troveranno tante vite, in una storia, nella Storia.
Un lavoro prezioso per chi come me ha avuto l'onore di conoscere l'ANPI, di
esserne socio ed oggi presidente di una sezione storica del Municipio 3. Daniele
Leonardi ed Antonio Quatela, attraverso questo lavoro antologico, donano un
prezioso strumento per non dimenticare, ma soprattutto per non far
dimenticare alle nuove generazioni valori ed ideali.
L'antifascismo non è un terreno di sola ri essione storica ma deve continuare
ad essere un impegno attivo contro ogni rigurgito di un passato che non
dobbiamo dare per morto.
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Postfazione di Vincenzo Scuotto
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Vincenzo Scuotto è nato a Napoli e Milanese
di adozione. Presidente dell'ANPI,
Associazione Nazionale Partigiani di Italia,
sezione Milano Monforte Porta Venezia
“Poldo Gasparotto”.
È stato studente residente al Collegio di
Milano, campus interuniversitario di merito
delle 7 Università Milanesi.
Ha una laurea in scienze politiche, un
master per dirigenti del terzo settore ed un
master universitario di secondo livello in

sicurezza nazionale.
Si occupa di risorse umane, strategia ed organizzazione, in Lombardia è
responsabile giovani dell'Associazione Italiana Direzione del Personale, è senior
fellow dell'Atlantic Treaty Association e dell'Associazione Europea di Studi
Internazionali.
È responsabile immigrazione e dialogo interreligioso del Partito Democratico di
Milano.
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Letture consigliate

Dazzi Rita, Con l’anima di traverso. La storia di resistenza e libertà di Laura
Wronowski, Solferino RCS Media Group spa, 2019.
Filippi Francesco, Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano
a circolare sul fascismo, Prefazione di Carlo Greppi,Bollati
Boringhieri,2019.
Flores Marcello, Franzinelli Mimmo, Storia della Resistenza, Laterza,2019.
Fogagnolo Sergio, Fossati Piera, Quatela Antonio, La memoria passo dopo passo.
Storie di luoghi e persone, Milano 1943 1945, Prefazione Giuseppe Sala
Sindaco di Milano, ORME Ortica Memoria, Coop. Edi catrice Ortica,
Coop Melograno, Società Edi catrice Abitazioni Operaie SEAO, 2018.
Gasparotto Leopoldo, Diario di Fossoli, curatore Mimmo Franzinelli, Bollati
Boringhieri, 2007.
Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazione, Donne della
Resistenza - Elena Rasera: la partigiana Olga, 1989
Laudi Luciana, Ritratti d’archivio. Antologia di protagonisti della storia ebraica
italiana del ‘900, Il Prato, 2020
Liggeri don Paolo, Triangolo rosso. Dalle carceri di San Vittore ai campi di
concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen,
Dachau. Marzo 1944 - maggio 1945, Istituto La casa.
Malvezzi Piero, Pirelli Giovanni (a cura di), Lettere di condannati a morte della
Resistenza italiana. 8 settembre 1943 25 aprile 1945, Einaudi
Meles Ruggero, Leopoldo Gasparotto: alpinista partigiano, Hoepli
Palini Anselmo, Teresio Olivelli. Ribelle per amore, AVE, 2018
Pistocchi Fiorenza, I colori del buio Il coraggio dei semplici al tempo della
deportazione, NeosEdizioni, 2019
Pizzoni Alfredo, Alla guida del CLNAI, collana storia/memoria, marzo 1995, Il
Mulino
Quatela Antonio, Pippo vola sulla città.Ricordi e testimonianze di bambini e
ragazzi milanesi tra fascismo, guerra e Resistenza, Mursia,2012.
Quatela Antonio, Sei petali di sbarre e cemento.Milano, carcere di San Vittore
1943 1945, Mursia, 2013.
Quatela Antonio, Hotel Gestapo.Milano, 1943-aprile 1945, Mursia, 2016.
Quatela Antonio, «Dottor Ugo» Agente speciale dell’Ovra, Mursia, 2020.
Scurati Antonio, M il glio del secolo, Bompiani, 2018.
Wieser Enrico, Innocenti. L’araba fenice, una fabbrica, un muro, una lapide, ANPI
sezione Martiri di Lambrate Ortica.
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Consenti Stefania, Luoghi della memoria a Milano, itinerari nella città Medaglia
d’Oro della Resistenza, Prefazione di Ferruccio De Bortoli, Guerini e
Associati, 2015.

1944 - Le Repubbliche Partigiane
http://www.1944-repubblichepartigiane.info
AICVAS - Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna
http://www.aicvas.org
ANCFARGL - Associazione Nazionale Combattenti FF.AA. Regolari Guerra di
Liberazione
http://www.combattentiliberazione.it/internati-militari-italiani-imi
ANED (Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti)
http://www.deportati.it
ANEI - Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti Volontari della
Libertà. https://anei.it
ANPC - Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
https://anpcnazionale.com
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani)
www.anpi.it
ANPI Comitato Provinciale di Milano
https://anpimilano.com
ANPI sezione Monforte Porta Venezia Poldo Gasparotto
http://anpi.mi.it
ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
https://anppia.it
ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla
Guerra di Liberazione e i loro familiari. http://www.anrp.it
ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
http://www.anvcg.it
Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia
http://www.straginazifasciste.it
Centro Studi Luciano Raimondi
http://www.centrostudilucianoraimondi.it
Cronologia Scioperi 1943 1945
http://www.cronologiascioperi1943 1945.it
David Maria Turoldo
http://www.club.it/autori/grandi/david.turoldo/indice-i.html
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Sitogra a

Fondazione Memoria della Deportazione - Biblioteca Archivio Pina e Aldo
Ravelli http://www.deportati.it/aned/fondazione/fondazione/
IRSIFAR - Istituto Romano per la Storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza
https://www.irsifar.it
Istituto Nazionale Ferruccio Parri Rete degli Istituti per la storia della
Resistenza e dell'età contemporanea http://www.reteparri.it
ITC Zappa http://win.itczappa.it/progetti/mauthausen/strut.htm (vedi Piccola
Storia)
Luigi Granelli http://www.agranelli.net/luigi/CHI/granelli_biogra a.html
National Army Museum https://www.nam.ac.uk/explore/SOE
Memoriale della Shoah di Milano http://www.memorialeshoah.it
Non dimenticate. Piazzale Loreto 10 agosto 1944
www.piazzaleloreto.mi.it
OR.ME Ortica Memoria https://orticamemoria.com
STAMPA CLANDESTINA Banca dati sui periodici della Resistenza. Progetto
dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. http://www.stampaclandestina.it
Pietre d'inciampo Milano http://www.pietredinciampo.eu/milano/
Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza
italiana www.ultimelettere.it
Umberto Fogagnolo http://www.umbertofogagnolo.it/umberto/
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FIAP - Federazione Italiana Associazioni Partigiane
https://anpcnazionale.com
Fondazione Fossoli https://www.fondazionefossoli.org/it/index.php
Fondazione ISEC (Istituto per la storia dell'età contemporanea)
https://www.fondazioneisec.it

AISEC Archivio Fondazione ISEC Istituto per la storia dell'età contemporanea,
Sesto San Giovanni (MI)
BN Bande Nere
CAI Club Alpino Italiano
CAS Corti d’Assise Straordinarie
CDEC Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
CGIL Confederazione Generale Italiana del lavoro
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
CLN Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CoGeFaG Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra
CVL Corpo Volontari della Libertà
DC Democrazia Cristiana

DICAT Difesa Contraerea Territoriale
EIAR Ente Italiano Audizioni Radiofoniche
FDV Fondazione Di Vittorio
FEDPCI Federazione Partito Comunista Italiano
FF.AA Forze Armate
FF.SA Forze Sovversive Antifasciste
FIAP Federazione Italiana Associazioni Partigiane
FIVL Federazione Italiana Volontari della Libertà
FIS Foreign Information Service
FLAK FlugabwehrKanone (cannone contraerei)
GAP Gruppi d’Azione Patriottica
GDD Gruppi di Difesa della Donna
GL Giustizia e Libertà
GNR Guardia Nazionale Repubblicana
GUF Gioventù Universitaria Fascista
ICBAF Italian Co-Belligerent Air Force
ILSES Istituto Lombardo di Studi Economici e Sociali
ILSREC Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
«R. Ricci», Genova
IMI Internati Militari Italiani
INNSE Innocenti-Sant’Eustacchio
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Sigle ed abbreviazioni

IPALMO Istituto per le relazioni tra l'Italia
e i paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
IReR Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia
ISEC Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea
ISTORETO Istituto piemontese per la storia della Resistenza
e della Società contemporanea «Giorgio Agosti»
MAS Motobarca Armata Silurante
MiProGuerra Ministero della produzione bellica
MVSN Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale genericamente identi cata
con la locuzione camicie nere a causa delle camicie di colore nero adottate
quale parte della divisa, come spesso indicato anche nella storiogra a non
italiana. È stato un corpo di gendarmeria a ordinamento militare e, dal 1924
una autonoma forza armata dell'Italia fascista.
OLAP O cine Lombarde Apparecchi di Precisione
ONB Opera Nazionale Balilla
OP Ordine Pubblico
OSS O ce of Strategic Service (antesignano della CIA)
OVRA Opera Vigilanza Repressione Antifascismo
P.S.I.U.P. Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
PCd’I Partito Comunista d’Italia - poi PCI
PCI Partito Comunista Italiano
PCI Mil. Rapporto PCI Milano, Comitato Federale
PdA Partito d’Azione
PFR Partito Fascista Repubblicano
PPI Partito Popolare italiano
PS Pubblica Sicurezza

RAF Royal Air Force
RSI Repubblica Sociale Italiana
RuK Rüstung und Kriegsproduktion (armamenti e produzione bellica)
SAP Squadre di Azione Patriottica
SIPO SD Sipo ( Sicherheitspolizei, Polizia di sicurezza) SD (Sicherheitsdienst, Servizio di sicurezza)
SOE Special Operations Executive
SPI CGIL Sindacato Pensionati Italiani Confederazione Generale Italiana del Lavoro
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INSMLI Istituto Nazionale per la storia Movimento di Liberazione in Italia - ora
- Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la Storia della
Resistenza e dell'età contemporanea

T.I.B.B. Tecnomasio Italiano Brown Boveri
UIL Unione Italiana del Lavoro
UNPA Unione Nazionale Protezione Antiaerea
UPI U cio Politico Investigativo
Wehrmacht Forza di Difesa - Forze Armate Tedesche
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Il CLNAI venne fondato u cialmente il 7 febbraio 1944 a Milano, in
seguito all'autorizzazione pervenuta dalla sede centrale del CLN (a
Roma) alla ne di gennaio dello stesso anno. Era però n
dalla primavera del 1943 che a Milano era attivo un comitato di
opposizione alla repubblica di Salò costituito da rappresentanti di
cinque partiti antifascisti (PCI, PSIUP, DC, PLI e PdA); in seguito
all'armistizio dell'8 settembre e alla costituzione - il giorno successivo del CNL, tale gruppo di opposizione si trasformò immediatamente nel
CLN milanese.
Facevano parte del CLNAI142, in questa prima fase della sua
esistenza, Giustino Arpesani e Luigi Casagrande per il PLI, Roberto
Veratti e Domenico Viotto per il PSIUP, Ferruccio Parri e Vittorio
Albasini Scrosati per il PdA, Girolamo Li Causi e Giuseppe Dozza per il
PCI, Enrico Casò ed Enrico Falk143 per la DC; la presidenza era andata
a Alfredo Pizzoni «Longhi», gura non legata a partiti politici, ma ben
vista dagli anglo-americani, grazie alla conoscenza della lingua inglese e
l'ampia esperienza politica e militare. In questa fase il CLNAI era diviso
in due sezioni: il comitato nanziario, incaricato del reperimento dei
fondi necessari per le attività resistenziali, e il comitato militare, con
compiti di coordinamento della lotta armata (attraverso il Corpo
Volontari della Libertà).

Fonti: Alfredo Pizzoni, Alla guida del CLNAI, Il Mulino, 1995 - Giorgio Rochat (a cura), Atti
del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà (giugno 1944 - aprile 1945),
prefazione F. Parri, Franco Angeli Editore, 1975.
142

143 Milano, 6 maggio 1945: Il CLNAI informa dell’avvenuta costituzione della Fondazi ne
solidarietà nazionale pro partigiani e vittime di guerra. Il Com tato predetto è composto dei
seguenti rappresentanti del CLNAI: Aldo Ballardini per il partito comunista; avvocato Ezio
Vigorelli per il Partito Socialista; dottore Enrico Falk per il partito della Democrazia
Cristiana; professore Ferruccio Parri per il Partito d’Azione; avvocato Paolo Sella per il
Partito Liberale. Esso verrà prossimamente integrato dai rappresentanti delle formazioni del
Corpo Volontari della Libertà.
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CLNAI - Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.

Nella conduzione della lotta partigiana fondamentale è la nascita, il 9
giugno 1944, del Comando generale
per l’Italia occupata del
145
Corpo Volontari della Libertà (CVL) su iniziativa del Comitato di
Liberazione Nazionale (CLN), espressione dei partiti antifascisti.
II Comando generale era composto da: Mario Argenton (Porro, Curti,
Zoppi) per il PLI, Luigi Bignotti (Luiggi) per la DC, Luigi Longo (Gallo,
Italo) per il PCI, Guido Mosna (Farina)146 per il PSIUP e Ferruccio
Parri (Maurizio) per il PdA. Consulente militare fu il generale degli
Alpini Giuseppe Bellocchio; come rappresentante democristiano
Enrico Mattei (Este, Marconi) subentrò quasi subito a Luigi Bignotti
(Luiggi), un anziano u ciale assai pratico di esplosivi, designato a tale
posto più per la di coltà che aveva la DC a trovare un esperto militare
che per la sua milizia nel partito cattolico, arrestato poi il 6 luglio.
A quel punto, le formazioni partigiane trovano una guida politica e un
coordinamento militare, divenendo un organismo unitario al vertice e
strategicamente frammentato alla base operativa. Pur unite in un unico
Corpo, le varie formazioni mantengono le caratteristiche politiche che
le contraddistinguono, trovando omogeneità nel comune obiettivo
della lotta contro il nazismo e il fascismo.

144

Fonte: ANPI Nazionale

145 Nuova denominazione assunta dal Comitato Militare per l’Alta Italia

Sostituito in seguito da Alessandro Giuseppe Antonio Pertini (Sandro), futuro Presidente
della Repubblica.
146
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Struttura organizzativa della formazioni partigiane.144

• le Brigate Garibaldi, i GAP e le SAP, organizzati dal Partito Comunista
Italiano.
• le formazioni di Giustizia e Libertà, coordinate dal Partito d'Azione.
• le formazioni Giacomo Matteotti, del Partito Socialista di Unità
Proletaria.
• le Brigate Fiamme Verdi, che nascono come formazioni autonome per
iniziativa di alcuni u ciali degli alpini, e si legano poi alla Democrazia
cristiana, come le Brigate del popolo.
• le Brigate Osoppo, autonome e legate alla DC e al PdA.
• le formazioni Azzurre, autonome ma politicamente monarchiche e
badogliane.
• le piccole formazioni legate ai liberali e ai monarchici, come la
Franchi di Edgardo Sogno (Eddy, Franchi), o quelle trotskiste, come
Bandiera Rossa, e anarchiche, come le Bruzzi-Malatesta.
Durante il durissimo inverno del 1944 45, il CVL e il CLNAI trasformano
le brigate partigiane in unità militari regolari, così da «favorirne il
riconoscimento a parte integrante delle Forze Armate nazionali da parte
del governo italiano e degli alleati»

Collotti Enzo, Sandri Renato, Sessi Frediano, Dizionario della Resistenza, Torino, Einaudi,
2006, p. 418
147

-
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Le principali formazioni partigiane che componevano
il CVL sono147:

Ra aele Cadorna (Valenti), Ferruccio Parri (Maurizio), Luigi Longo
(Gallo, Italo), Mario Argenton (Porro, Curti, Zoppi), Enrico Mattei
(Este), Giovanni Battista Stucchi (Noris), Fermo Solari (Somma)148
aprirono la s lata delle formazioni partigiane il 6 maggio 1945 in Milano
liberata. Il Comando generale del CVL, avendo terminato i suoi compiti
e ceduto i suoi poteri alle autorità militari alleate, si sciolse il 15 giugno,
lasciando il maggiore Argenton a curare il completamento della
smobilitazione attraverso l’apposito U cio stralcio.

Il Comando generale del CVL apre la s lata del 6 maggio 1945 a Milano; da sinistra
Mario Argenton, Giovanni Battista Stucchi, Ferruccio Parri, Ra aele Cadorna,
Luigi Longo, Enrico Mattei, Fermo Solari.
Stretto collaboratore di Ferruccio Parri, che lo sostituì come vice-comandante quando
Parri il 2 gennaio 1945 cadde in mano ai tedeschi. Successivamente, quando il generale Karl
Wol , comandante delle SS in Italia, incominciò a condurre trattative segrete con gli Alleati
per una ritirata onorevole delle truppe tedesche dal suolo italiano (Operazione Sunrise =
Aurora), gli americani, attraverso Allen Dulles, che escogitò il piano, chiesero come prova di
"buona volontà" la scarcerazione immediata di Parri e del maggiore degli alpini Antonio
Usmiani («Marino di San Marino» «Mario Illuminati»). Usmiani (reclutato da Allen Dulles) ha
avuto un ruolo fondamentale nel creare la rete di spionaggio degli alleati nel Nord Italia e per
questo fu condannato a morte dai tedeschi. Parri e Usmiani i primi giorni di marzo del 1945
furono liberati e condotti in Svizzera. Allen Dulles incontrò i due ex prigionieri a Zurigo e
Parri, con coraggio, dichiarò di voler rientrare al più presto in Italia per riprendere la lotta
partigiana.
148
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25 aprile 1945. Composizione del Comando generale
per l’Italia occupata del Corpo Volontari della Libertà
(CVL).

La funzione del Comando Piazza si realizzò in particolare nel
suddividere l’organizzazione partigiana a Milano in nove Settori con i
relativi comandi e con speciﬁci compiti, nel dare loro direttive di
azione, nel creare un sistema informativo e una rete di collegamento,
nel tenere i rapporti con corpi ancora inseriti nell’organizzazione del
regime di Salò ma disponibili a collaborare con la Resistenza in
particolare al momento dell’insurrezione, vale a dire il Corpo della
Guardia di Finanza, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco. Il Comanda
Piazza provvide anche a ripartire e a far avere ai diversi
raggruppamenti partigiani le risorse
nanziarie che dal dicembre del 1944
furono forniti dal Governo di Roma al
movimento tramite il CLNAI che le
suddivideva fra i Comandi di Zona e i
Comandi di Piazza, risorse che
servivano, oltre che all’acquisto di armi,
alla sopravvivenza dei partigiani che
vivevano alla macchia, riducendo la
necessità di ricorrere a requisizioni fra la
p o p o l a z i o n e c iv i l e . C o m p i t o d e l
Comando Piazza fu inoltre quello di
predisporre il Piano Insurrezionale della
città di Milano, di cui, per merito del
generale Giuseppe Bellocchio (nella foto a
lato) e di Italo Londei150 (foto in basso), si
dispone tutt’ora di una copia originale
depositata al Museo del Risorgimento di
149

Fonte: Gruppo Alpini di Bobbio (PC). Web: anabobbio.it

Italo Londei (Pieve Tesino 18/10/1921 (TN)-Bobbio (PC) 20/06/2012 ). Alpino amico del
generale degli Alpini Giuseppe Bellocchio. Entrambi erano residenti a Bobbio. Fu comandante
partigiano della 7ª brigata «Alpini Aosta» operante nella zona della Val Trebbia. Prima di
diventare partigiano aiutò u ciali alleati ed ebrei a fuggire in Svizzera.
150
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Comando piazza di Milano.149

partigiane in funzione dei seguenti obiettivi:
a - ostacolare il ripiegamento dalla città di Milano delle truppe
nemiche, apportando loro più perdite possibili;
b - distruggere o almeno immobilizzare le forze nemiche che sarebbero
rimaste nella città;
c - occupare le strutture militari della città e quelle amministrative per
poterle subito utilizzare ai ﬁni dei patrioti e della popolazione;
d - garantire l’ordine e la sicurezza in città, provvedendo alla
eliminazione o al fermo degli elementi nazi-fascisti;
e - occupare e proteggere gli stabilimenti industriali, i grossi complessi
commerciali, nonché proteggere le opere essenziali per il
funzionamento dei servizi pubblici.

Resistenza a Milano, così i partigiani prepararono
l'insurrezione del ’45.
..dal Corriere della Sera del 14 febbraio 2017
Una busta mai aperta nell'U cio storico dei carabinieri. Dentro il
dossier datato febbraio 1945 che svela la mappa dell'insurrezione
partigiana per liberare Milano: covi, mense, contraerea e centri militari
nazifascisti
di Andrea Galli
Il Corriere ha letto il dossier, conservato in una grande, pesante busta
ingiallita nell'U cio storico dei carabinieri, aperta adesso per la prima
volta oltre settant'anni dopo e all'epoca consegnata ai propri vertici
dagli u ciali dell'Arma che, insieme agli altri partigiani (le Brigate
Garibaldi, Matteotti, Mazzini...), organizzarono la liberazione della città
culminata nel 25 aprile del 1945. La preparazione avvenne mesi prima e
come conferma la data di questo «Piano generale per l'insurrezione di
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Milano. La stesura ultima del piano consiste in 45 pagine dattiloscritte
più una grande pianta di Milano con segnati i vari punti d’interesse.
Il piano si proponeva di organizzare, dislocare ed utilizzare le forze

nazifascisti da assaltare.

Le Brigate in campo contro i nazifascisti

La città fu suddivisa in 9 «settori» di operazioni. La densità dei punti
d'attacco necessitava di adeguati «soldati» e arsenali. I primi erano così
ripartiti per settore (anche se parziali in quanto conteggiati a febbraio):
Duomo 2.022 unità, Garibaldi 558 unità, Venezia 1.209 unità,
Vittoria 1.120 unità, Vigentino 1.045 unità, Ticinese 813 unità,
Magenta 1.647 unità, Sempione 1.579 unità e Sesto San Giovanni
1.902 unità.
Quanto agli arsenali, il punto di partenza era preoccupante:
«L'armamento è carente, specie quello automatico pesante, per le forze
interne. Per le forze partigiane della montagna, invece, si può considerare
completo». L'a usso di rinforzi, dunque, sarebbe stato essenziale a
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Milano» (che rappresenta il corpo centrale del dossier disvelato), essa
fu de nita il 15 febbraio di quell'anno. Con la scansione dettagliata delle
fasi e delle modalità; e soprattutto con l'elenco minuzioso degli obiettivi

cinquanta pompieri»; i carabinieri, che ebbero decisivi ruoli nell'assalto
alle caserme occupate, furono cinquecento; ai poliziotti sarebbe
spettata la gestione dell'ordine pubblico nella città nel caos. Ma in ogni
modo, al di là dei numeri, della «dotazione» e della forza complessiva,
sarebbero stati essenziali i tempi. Anticipata da una fase pre
insurrezionale (con un'intensi cazione graduale della guerriglia e del
sabotaggio e con un'intensa propaganda per « accare il morale del
nemico e galvanizzare le nostre masse popolari»), la fase insurrezionale
prevedeva di «lanciare, con la massima celerità
possibile, forti
pattuglioni alla conquista degli obiettivi eliminando i nazifascisti che li
presidiano». Ogni settore avrebbe avuto «tribunali straordinari» per
«giudicare i traditori fascisti e tutti coloro che, appro ttando del periodo
di emergenza, commettessero atti di delinquenza».
Gli obiettivi erano di due tipologie: prima e seconda fascia. Nella prima
c'erano «Comandi tedeschi e fascisti, caserme, alberghi ed edi ci
organizzati a difesa, depositi militari, aeroporti, centrali di collegamento,
abitazioni dei capi tedeschi e fascisti...». Nella seconda c'erano «u ci
politici e amministrativi, stazioni ferroviarie, rimesse tranviarie, banche,
sedi e tipogra e di giornali, u ci postali...». La «mappa» contemplava
ulteriori e variegate voci: una postazione della radio tedesca in via
Rovani, il deposito di benzina di via Adige 14, il magazzino generale dei
viveri in via Melchiorre Del co, il circolo-bar dei tedeschi in via San
Paolo 8, la contraerea in piazza Bossi, il Comando delle prigioni militari
in via Pellico, la mensa tedesca di via Meravigli e quella (esclusivamente
per gli u ciali) di via Domenichino 48, il distaccamento delle Brigate
nere all'Arena, il magazzino per il vestiario dei soldati allo scalo Farini.
Erano numerosi i centralini telefonici, da via Bel ore 13 a Via Novara
228, e le basi della Guardia Nazionale Repubblicana (uno era in piazza
Napoli 22). Dopodichè c'erano i covi e non sempre erano noti: uno,
conosciuto, si trovava in via Paolo da Cannobio ma per scoprire quelli
segreti bisogna insistere, si raccomandava il Comando, con indagini e
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condizione di essere puntuale e di incontrare un'inerzia iniziale nella
batt aglia favorevole ai par tigiani. C'erano anche pronti,
entusiasticamente convinti ad andare no in fondo, «venti vigili e

Naturalmente, vista oggi, la liberazione di Milano pare una cosa ovvia
che sarebbe comunque avvenuta. Ma nell'inverno del 1944 gli Alleati
avevano parecchio faticato tra Ravenna e Bologna e le sorti conclusive
dello scontro non erano a atto scontate. Allo stesso modo il «Piano
generale per l'insurrezione», essendo la sintesi di una strategia militare,
nulla concedeva alla ducia in colpi di fortuna; ci si a dava ai fatti e
alle eventualità da a rontare. L'eventualità , ad esempio, che i nazisti
in rotta si sarebbero ritirati lasciando però in città «formazioni di
fascisti di una certa consistenza, con l'intenzione di costituire centri di
resistenza in determinati capisaldi». I partigiani si sarebbero gettati
all'o ensiva però i nemici controllavano molti edi ci e potevano
benissimo imbastire, per no in una certa «sicurezza», una tattica
attendista e contemporaneamente sferrare agguati a sorpresa
cogliendo alle spalle i partigiani.
Al proposito, «siccome la situazione può veri carsi improvvisa» i
Comandi di settore «faranno entrare immediatamente e con enorme
energia le rispettive formazioni del Corpo Volontari della Libertà» per
combattimenti corpo a corpo, metro per metro. Eppure, nel «rigore»
della preparazione, i partigiani non nascondevano un lieve ottimismo
convinti che avrebbero vinto raggiungendo tutti gli scopi.
Questi: «Apportare ai nazisti il massimo possibile di perdite e di danni,
provvedere alla tempestiva eliminazione degli elementi fascisti, garantire
la sicurezza e l'ordine proteggendo il patrimonio industriale, i grossi
complessi commerciali, le opere d'arte e i centri essenziali per il movimento
e per il funzionamento dei servizi cittadini».
La Milano ferita andava riconquistata e subito messa nelle condizioni di
tornare a vivere.
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attingendo alle spie che facevano il doppio gioco, ovvero frequentare i
tedeschi (succedeva in alcune caserme) per carpire informazioni utili
alla Resistenza.

￼
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Il generale degli Alpini alla direzione militare del movimento partigiano
a Milano.
Giuseppe Bellocchio (Bobbio, 15 febbraio 1889 – Bobbio, 7
marzo 1966).
È stato un generale e partigiano italiano veterano della prima guerra
mondiale e della seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio dell'8
settembre 1943, passò nelle le
della resistenza entrando a far parte
della Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia, di cui divenne comandante
militare per la zona di Milano in
sostituzione del generale Dino Bortolo
Zambon. Decorato con una Medaglia
d'argento, una di bronzo al valor
militare.
A Milano si inserì organicamente nel
gruppo militare di Resistenza guidato
dai generali Dino Bortolo Zambon e Giuseppe Michele Robolotti, in
rapporti di collaborazione con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia che si era nel frattempo costituito e operava clandestinamente Il
25 maggio 1944 i generali Dino Bortolo Zambon151 e Giuseppe Michele

Dino Bortolo Zambon (Treviso, 5/7/1879 – Milano, 24/6/1967) è stato
un generale e partigiano italiano veterano della guerra italo-turca, della prima guerra
mondiale, e della guerra d'Etiopia, che durante il corso della seconda guerra mondiale fu
comandante della 27ª Divisione fanteria "Brescia" operante in Africa Settentrionale Italiana.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, passò nelle le della resistenza entrando a far parte,
nella primavera del 1944, del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, di cui divenne
comandante militare per la zona di Milano. Decorato con tre Medaglia d'argento, due
di bronzo al valor militare.
151
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Giuseppe Bellocchio «Giuseppe Comaschi».

dal carcere di San Vittore in modo rocambolesco.
Divenuto così l'u ciale più alto in grado del gruppo militare milanese
quando, ai primi di giugno, gli esponenti dei diversi partiti politici
componenti il CLN Alta Italia, decisero di dare forma al Corpo volontari
della libertà e di nominarne il Comando Generale, chiesero proprio a
lui di entrare a farne parte come esperto militare. Assunse quindi il
nome partigiano di Giuseppe Comaschi. Tale comando era composto da
lui e da un rappresentante per ognuno dei cinque partiti antifascisti –
il Partito d'azione, il Partito comunista, la Democrazia Cristiana,
il Partito Socialista e il Partito Liberale – ma al suo interno operava un
vertice di tre membri: il generale Bellocchio, l’azionista Ferruccio Parri,
e Luigi Longo, vice segretario allora del Partito comunista e capo
delle Brigate Garibaldi, e Enrico Mattei.
Egli era di sentimenti monarchici, e si può dire che era entrato nella
Resistenza per fedeltà al giuramento fatto al Re Vittorio Emanuele III. Il
6 settembre 1944, su ordine del presidente del consiglio Ivanoe
B onomi, fu sostituito nell'inc ar ico dal generale Ra aele
Cadorna. assumendo quello di comandante della piazza di Milano.
Amareggiato per questa decisione, entrò in contrasto con Cadorna,
tanto che quest'ultimo nei giorni della Liberazione lo sostituì con il
generale Emilio Faldella (26 aprile 1945). Dopo la ne della guerra
rientrò subito a Bobbio guidando personalmente la sua FIAT Topolino a
tre marce. Alle elezioni politiche del 1953 si presentò nelle le

Giuseppe Michele Robolotti (Cremona, 27/12/1885 – Cibeno di Fossoli, 12/7/1944) è stato
un generale e partigiano italiano veterano della guerra italo-turca, della prima guerra
mondiale e della seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, passò
nelle le della resistenza entrando a far parte della Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia, di cui divenne comandante militare per la piazza di Milano a ancando il
generale Dino Bortolo Zambon. Decorato con una Medaglia d'argento, una di bronzo al valor
militare e la Croce al merito di guerra.
152
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Robolotti152 furono arrestati dalla polizia, Robolotti fu deportato
nel campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena e
lì fucilato, mentre Zambon riuscirà invece più avanti a salvarsi

porta il suo nome.

Il Partito Democratico Italiano è stato un partito politico di ispirazione monarchica
fondato il 6 giugno 1944 dalla fusione di diversi raggruppamenti conservatori e nanziato
direttamente dalla Casa Reale e provvisto di un proprio organo di stampa, "Italia Nuova",
quotidiano. Il PDI nasce dalla con uenza di vari gruppi, no allora operanti nella
clandestinità: Centro della Democrazia Italiana, Partito di Unione, Partito Socialdemocratico
Italiano. Nel 1946 il PDI partecipò alle elezioni per l'Assemblea Costituente del 2 giugno
nell'ambito della coalizione conservatrice Blocco Nazionale della Libertà (BNL). Il 21
settembre 1946 fu annunciata la con uenza del PDI nel Partito Liberale.
153
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del Partito Democratico Italiano153, ma non fu eletto deputato.
Ritiratosi a vita privata nel dopoguerra, fu promosso generale di corpo
d'armata, e si spense a Bobbio il 7 marzo 1966. Una via di Piacenza
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Opera e progetto donato dall’artista Mauro Giuntini (Roma 1948 - Milano 16
gennaio 2021)

Luogo: Comune di Milano via Giuseppe Ponzio 34 (Città Studi) - parco
giochi Giuriati.
Inaugurazione: sabato 21 marzo 2015 ore 11,30 - Autorità: Renato
Sacrestani presidente Consiglio di Zona 3, Maria Carmela Rozza
assessore ai lavori pubblici di Milano, Roberto Cenati presidente ANPI
Comitato Provinciale di Milano. - Disvelamento del monumento da
parte di Lidia Tebaldi presidente onoraria della sezione ANPI 25 Aprile.
Committente: coordinamento sezioni ANPI Zona 3 - Presidente Antonio
Quatela (sezione Martiri Lambrate Ortica, sezione Monforte Porta
Venezia «Poldo Gasparotto», sezione 25 Aprile).
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Finanziato dall’ANPI di Zona 3 (ora
Municipio 3) con raccolta fondi tra
cittadini ed Associazioni.
Monumento dedicato ai 15 partigiani
fucilati al campo Giuriati in tre date: 14
gennaio, 2 febbraio e 18 marzo del
1945.
(vedi la cronistoria dei tragici avvenimenti a
partire da pag. 59).
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In ricordo di Mauro Giuntini.
Per Mauro non c’era materiale anche d’uso quotidiano che non potesse
utilizzare per le sue opere: carta, rame, ferro, plastica e quant’altro di
inimmaginabile trovava dignità e rappresentazione.
La sua grande aula, del I Liceo Artistico di
Santa Marta, che condivideva con i suoi amati
studenti, era un’esplosione di creatività e di
bellezza.
In lui non dimorava nessuna vanità artistica ne
tantomeno protagonismo.
Al contrario riassumeva in sé, come persona,
un concentrato di naturale semplicità che
disarmava chi aveva modo di conoscerlo.
Mauro era un amico, un compagno di idee,
sempre sorridente, generoso e disponibile a
partecipare a progetti per gli ideali comuni di
libertà e solidarietà umana.
La sua generosità e il suo senso di appartenenza alla storia della
Resistenza italiana ha fatto sì che ci donasse la scultura collocata nel
campo sportivo Giuriati per ricordare i martiri partigiani assassinati
dalla ferocia nazifascista.
Mauro ci mancherai!
Nella foto: Mauro Giuntini con la Vespa in rame realizzata dall’artista e
donata al Museo Piaggio nell’ottobre 2013.
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Le Pietre d’inciampo posate nel 2021 per il Giorno
della Memoria nel territorio del Municipio 3 - Milano.

Cognome e Nome

Indirizzo

Data di posa

Aulisio Vincenzo

Via Castel Morrone, 4

29 gennaio

Fabello Angelo

Via Paracelso, 5

29 gennaio

Fiorentino Iginia

Via Plinio,70

Levi Guido
Levi Ascoli Luigina

Via Castel Morrone,
12

29 gennaio

Luzzato Mario

Via Bartolomeo
Eustachi, 36

29 gennaio

Mandelli Aquilino

Via Vigilio Inama, 24

29 gennaio

Aprile
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(?), Aldo

444

(?), Angelo

444

(?), Carlo

444

(?), Gilberto

444

(?), Leoniero

444

(?), NI 1

444

(?), NI 2

444

(?), NI 3

444

(?), Rinaldo

444

Abbia, Arnaldo

106

Abico, Albino

444

Achille, Andrea

444

Adele

120

Aglieri, Angelo

317 318 440

Agosti, Giorgio

8 467

Aguggini, Virgilio

444

Aielli, Ettore

444

Airè, Enrico

444

Albasini Scrosati,
Vittorio

13 287 477

Alberganti, Giuseppe

12 454

Alberti, Alberto vedi
Vaia Alessandro

387 388 454 455 456

Aldomini Italo

414

Alexander, gen. Sir
Harold

324 349 350

Al eri, Vittorio

159

Aliotta, Angelo

61

67 362 410 444

Alippi, Giovanni

444

Allevi Enrico

435 444

Allodi, Emilio

444

Alma

121

Aló, Luigi

444

Amadi Filippo

444

-

-

-
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Amato, Renato,

444

Amelotti, Giovanni

444

Amendola, Giovanni

12

Andenna Mario

414

Andreoli, Gaetano,

444

Andriola, Giovanni

444

Anelli, Guido,

444

Anglieri Giuseppe

405 444

Aniasi, Aldo “Iso”
(parco)

354

Antinoro, Michele

444

Antola, avv. Caterina

17

18

Anzani Mario

424

Arata, Maria (vedi
Massariello Arata,
Maria)

54

55 172 173 183 185 271 272 462 470

Arcalini, Luigi “Lince”

61

67 410

Arcangeli Marcello

414

Arcangioli, Marcello

444

Arcari Vincenzo

415 444

Archetti, Giacomo,

444

Ardizzi, Alfredo

444

Argelli, Ugo,

444

Argenton, Mario
“Porro” “Curti”
“Zoppi”

203 361 387 478 480

Arioli, Gianluigi

444

Armani Ugo

422

Arpesani, Giustino

477

Arpesani, Guido

375

Arponi, Nicola,

444

Arrechini, Graziano,

444

Arrisari, Giuseppe

134

Asti, Giovanni

167

Astori, Maggio

444

Audisio, Walter
“Valerio”

389

Augeri, Nunzia

351
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Avagliano, Mario

467

Avanti, Ambrogio,

444

Avellino, Girardello

82

Baboni, Evelino,

444

Baccalini, Guglielmo

372

Bacciagaluppi, Nino

259 265

Badaelli, Emilio

434

Bader, Walter,

444

Badoglio, Pietro

225

Balbo, Italo

145 209 222 386 387

Baldi, Carlo

414 434

Balducci, padre
Ernesto

36

Ballardini, Aldo

477

Balzanelli, Mario

415 444

Bandini, Franco

101

Ban , Giacomo

134 395 406 419

Ban , Gianluigi

302

Baratti, Agostino

444

Baratto, Giuseppe

444

Barbareschi, mons.
Giovanni

96 97 391

Barbera, Giovanni

444

Barberis, Alfredo

98

Barca, Rodolfo,

444

Barcellona, Giovanna

454

Barlassina, Giuseppe,

444

Barni, avv. Giovanni

289

Barni, Dario
“Armando”

55

Baroja, Julo Caro

6

56

Barracu, Francesco
Maria

375

Bartellini, Ermanno

400

Basaglia, Libero

436 444

Bascapé, Rino

65

Bassani, Ernesta

312

57 412 444 454 455 456 457

fi

497

fi

￼

Aulisio, Vincenzo

￼

Bassi, Mario

176 178 375

Bassi, Sergio

432 444

Basso Issoco, Lisli

84

Basso, Antonio

193

Basso, Lelio

84 368 457

Battaglia, Augusto

444

Battaglia, Carlo

444

Bauer, Riccardo

13

Bazzoni, Ercole

419 444

Bazzoni, Sergio

60 61

Beccaglia, Piera

197

Becchi, Ivano

383

64 410 410 444

Beethoven, van Ludwig 340
Belgioioso, arch.

302

Belgiojoso, Lodovico

295

Bellocchio, gen.
Giuseppe “Comaschi
Giuseppe”

458 478 481 487 488

Belloni, Egildo

444

Beltrami, Filippo

168

Bendiscioli, Augusto

172 183 184 462

Benincasa, Salvatrice

444

Benori, Domenico

378

Bentivegna, Rosario
“Paolo”

51

Berardino, Giuseppe

547

Beria, Luigi

435

Berizzi, Paolo

467

Berna, Luigi

444

Bernardelli, Ferruccio

436

Bernasconi, Luigi

444

Bernoni, Domenico,

444

Bertelle, Bortolo

444

Bertelli, Bartolo

373

Bertelloni, Mario

260 267 467

Bertocchi, Teresa

444

Bertolotti, Giannino,

444

Bertone, Giovanni

444
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Besana, Antonio

378

Bestetti, Amilcare

145 146

Bestiano, Pietro

444

Bettini, Alberto

93 94

Biagi, Fiorenzo

444

Bianchi, Carlo

391 444

Bianchi, Giuseppe
“Pino”

384

Bianchi, Piero

83

Bianchi, Renato

444

Bianchi, Virgilio

445

Biasini, Giuseppe

445

Bicchierai, mons.
Giuseppe

282 381

Bichiasecchi, Augusto

445

Bicilcati, Marino

445

Bieti, Angelo

445

Bietolini, Antonio

445

Bigazzi, Duccio

246

Bighiani, don Sisto

388

Biglia, Maria

287

Bigliati, Mario

445

Bignotti, Luigi “Luiggi” 478
Binda, Carlo

445

Binotto, Duilio

415

Biraghi, Bruno

415 421

Biraghi, Carlo

445

Bizzoccoli, Bruno

445

Bllocchio, Giuseppe

458

Blum, mar.

370

Bobbio, Mario

47 168 401 435

Bocchiola, Benedetto

61

Bocchiola, Gaudenzio

445

Bodra, Giuseppe

224 404

Boeri, avv.

455

Boeri, Gian Battista

167

Boglio Giacomo

423
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Bohm, Michelangelo

166

Bolis, don Achille

220

Bollina, Sergio

445

Bolognese, Armando

445

Bonacina, Felice

383

Bonagina, Felice,

445

Bonaita, Sandro

374

Bonalumi, Cesare,

445

Bonapace, Ugo

445

Bonavita, Domenico

424

Bonazzola, Quinto

14

Bonciani, Alighiero

445

Boneschi, Mario

299

Bonetti, Pierfrancesco

424

Bonetti, Silvio

445

Bonfantini, Corrado

368 381

Bonfantini, Fernando

425

Bonini, Otello

445

Bonomi, gen. Ruggero

325

Bonomi, Ivanoe

252 488

Bonsanti, Alessandro

30

Bordessa, Giuseppe,

445

Borella, Antonio

445

Borella, Giuseppe,

445

Borgini, Giordano

445

Borgomaneri, Luigi

8

64 79 83 89 90 92 94 214 230 237 248 255 432

434 467
Boriani, Faustino

445

Borletti, Aldo “Micio”

282

Bosi, Ilio

456

Bosshammer, SS

292

Bossi, Franco

416

Bossi, mag. Ferdinando 94 219 220 222
Botta, Renzo

60 61

64 411 445

Bottai, Giuseppe

159 160 161 162 163 164 198

Bottero Capettini,
Matilde “Tilde”

456

500

445

Bozzi, Leopoldo

425

Bradbury, Ray

3

Brambati, Guido

445

Brambilla Pesce, Nori

257

Brambilla, Ettore

90 106

Brambilla, Giovanni

366 454

Brambilla, Giuseppe

445

Brambilla, Ruggero

65

Brambilla, Virginio

425

Brando, Costante,

445

Bravin, Antonio

28 29 69 79 109 112 113 398 445

Brega, Antonio

445

Brega, arch.

306

Brignoli, Rolando

445

Brioschi, Osvaldo

445

Brioschi, Primo

105

Brivio, Giuseppe

445

Broggi, Wanda

227 250

Broghi, g. Oberdan

187

Brown, cap. John

353

Brown, Luigi

445

Brugnolotti, Giancarlo

47 48 226 227 250 371 401 405

Bruni, (GNR)

204

Bruni, Giuseppe

167

Bruno

121

Brunoldi, Ernesto

425

Bruzzi, Pietro

445

Buckmaster, col.
Maurice

343

Bu arini, Guidi

225

Burrani, Angelo (vedi
Rubini Egisto)

221 269

Busetto, avv. Italo
"Franco"

366 454

Busi, Giovanni

445

Busseto, Pina

455

Bussolati, Carlo Maria

467
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Bottini, Gaetano

111 113

Cabibbe, Giorgio

172 183 184

Cadorna, Ra aele
“Valenti”

361 375 387 454 459 460 461 480 488

Caielli, Giuseppe

425

Calace, Vincenzo

13

Calamandrei, Franco
“Cola”

51

Calamandrei, Piero

5

Caldarini, Tiberio

445

Caldirola, Carlo

445

Callegari, Pasqualina

83

Calore, Antonietta

193

Calore, dott.

190

Calosci, Giuliano

416

Calvino, Giovanna

26

Calvino, Italo

23

Calvino, Mario

25

26

27

25

Caminata, Sergio

445

Cammi, Ernesto

445

Campagnoli, Mario

445

Campegi, Luigi “Gigi”

52 60 66 411

Campi, Luigi

56 82

Camuzzi, Renzo

445

Canazza, Giacinto
Romano

467

Canciani, Alessandro

445

Candia Untersteiner,
Linda

83

Candiani, Giuseppe,

445

Canevari, Giuseppe

445

Cantini, Enzo

445

Cantù, Mariuccia,

445

Canzanelli, Luigi ten.
“Lino”

168 445

Capecchi, Arturo

60 61

Capesoni, Luigi

445

Capettini, Arturo

362 456

83

64 64 411 445
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Busti, Guido

￼

Capitano, Enzo

173 174 186 187 188 191 216 313 314 440

Capitano, Erminio

187

Capitano, Mirella
“Mirellina”

188

Capitano, Salvatore

186

Capoccia, Carmelo

445

Capolongo, Carmine,

445

Caponi, Luciano

445

Capponi, Carla “Elena”

51

Capuzzo, Dante

445

Capuzzoni, Ercole

445

Carati, Rinaldo

445

Cardella, cap. Pasquale

92 94

Cardini Lionello

424

Carducci, Giosuè (liceo)
Carelli, Arduino

11

15

18 172 173 174 175 182 183 184 186 187 191 313

445

Carla, s.p

361

Carlini, (?)

304

Carlini, Davide

445

Carmello, Giov.,
Battista

445

Carminelli, Gilberto

122 422 437 445

Carnevale, Maria

454

Carnicelli, Enrico

425

Caroncini, Vittorio

445

Carrà, Edmeo

445

Carrà, Giuseppe

454 445

Carraresi, Luigi

445

Casadio, Pietro

426 445

Casagrande, Luigi

455 477

Casali, Agostino “Tino”
Casana, Rinaldo

19

22

454

Cascione, Felice

27

Caselli, Antonio

445

Casiraghi, Eugenio

445

Casiraghi, Giulio

28 29 69

Casiraghi, Giuseppina
“Pinetta”

97

71

79 80 82

97 109 112 113 398 410

503

￼

Casiroli, Mario

446

Casò, Enrico

477

Cassagni, Luigi

446

Cassani, Bruno

446

Cassani, Giuseppe

446

Cassata, Giuseppe

446

Cassinis, Gino

166 167

Cassuto, Aldo

338

Castellani,
Massimiliano

467

Castellari, Giovanni

446

Castelli, Francesco

112

Castelli, Gianfranco

446

Castiglioni, Giannino

32

Castoldi, Luigi

106

Castoldi, Massimo

57

Castoldi, Roberto

135

Catalano, Franco

161

Cattaneo, Giancarlo

187

Cattaneo, Luigi

106

Cavaglieri, Giorgio

166

Cavallari Brenno

400

Cavallari, Brenno

446

Cavalli, Carlo

446

Cavalli, Libero

380

Cavallotti, Martino

446

Cavatorta, coniugi

197

Cavestri, Lienzo

416

Cederna, Camilla

98

Celada, Ernesto

446

Cellini, Ugo

446

Cenati, Roberto

7

Ceraso, Luigi

220

Cercenà, Vanna

339

Cerchierini, Valentino
“Tino” “el gatt”

374

Ceresoli, Luigi Carlo

446

61

76 84

10

11

15

84 98 146 170 183 186 191 392 467 490

504

￼

Ceriani, Enrico

446

Cerini, Carlo

168

Cerini, Fedele

446

Cerizza, Romeo

446

Cerri, Arturo

446

Cerri, Ernesto

446

Cerri, Franco

8

Ceruti, Bruno

446

Cervi, Giovanni

48 165 401 431

Cesarini, col.

258

Cesati, Giuseppe

426 446

Ceva, Bianca

84

Ceva, Umberto

13

Checchi, Nobile

180

Churchill, Winston

340 342 344

Cibien, Giovanni

416

Cibieni, Giovanni

446

Cicardini, Maurizio

467

Ciceri, Vera

454

Cinanni, Paolo

456

Ciribelli, Maria,

446

Ciribi, Sergio

446

Cirielli, Nello

446

Clapitz, Bruno

446

Clark, gen. Mark W.

324

Clerici, Attilio

446

Codini, Costantino

426

Coen, Dante

216 312 439

Coen, Guido

312

Coen, Ornella

312

Coen, Umberto

312

Colletta, Angelo (vedi
Poletti Angelo)

109 112 113

Collotti, Enzo

84 479

Colombo, Arturo
Camillo

446

Colombo, Dante

220

505

￼

Colombo, Davide

446

Colombo, Ernesto

446

Colombo, Francesco
(com. Muti)

225 376

Colombo, Giuseppe

49 402 413 446

Colombo, Luigi

133 395 406 420

Colombo, podestà
Mario

14

Colorni, Eugenio

14 168 457

Colussi, Emilio

446

Colzani, Guido

446

Comaschi, Giuseppe
(vedi Bellocchio gen.
Giuseppe)

458 478 481 487 488

Comolli, Umberto
Conca, Angelo

77
446

Conrad, Joseph

26

Consoli, Giuseppe

407

Consorti, Carlo

426

Conti, Luigi

446

Conti, Oliviero

416 446

Corazza, Italo

446

Corazza, Ovidio

446

Corno, Agostino

133 396 406 420

Corona, Antonio

446

Corsi, Armando

446

Cortese, Vincenzo

422 446

Corti, Mario Bruno

446

Coseddu, Giovanni

446

Cossutta, Armando

173

Costa, Aleramo

446

Costa, fed. Vincenzo

88 89

Costa, Giacomo

134

Costa, Giovanni

446

Costa, Giulio

446

Costa, Luigi

446

Cremonesi, Luigi

446

Crespi, Anita

197

91 102 114 125 142

506

446

Cristiani, don Rino

362

Cristofari, Giuseppe

394 416

Crittenberger, gen.
Willis D.

325 462

Croce, Benedetto

180

Croce, Dina

361

Croce, Piero

446

Croci, Luigia

316

Crocioni, avv. Pietro

306

Cuciniello, Aurineto
Dom.

446

Cuciniello, Domenico
“Cecco”

197

Cuciniello, Maria Elena 197
Cuciniello, Michele

197

Cu aro, ing. Alfonso
Quinto Alessandro

221 446

Culcasi, Carlo

173 187

Curiel, Eugenio
“Giorgio" “Pangloss”

14

47 188 313 386 446 455 456

Cussich, Isidoro

446

Cuttica, Landolfo

446

Cuzzeri Caminada,
Eugenia

318 438

D'Ambrosio, avv.
Antonio

392

D’Alessandro, (GNR)

204

D’Ambrosio, Elena

157

D’Andrea, Adolfo

109

D’Annunzio, Gabriele

159 208

D’Imperio, Aldo

83

Daddario, cap. Emil
Quincy

325

Dagrada, Angelo

416 446

Dal Pozzo, Manfredo

446

Dal Vecchio, Luigi

446

Dal Verme, Luchino

224 362 363

Dall’Asta, Ettore,

446
507

ff

￼

Crippa, Evandro

446

Dalton, Hugh

344 345 347

Dalvolio, Mario

446

Danilo, com. D.G.

359

Danzi, Ra aele

426

Darnand, Joseph

367 377

Daversale (nickname)
De Benedetti, Paolo

2
446

De Bernardi Marignoni,
338
Francesca
De Biasi, mag. Mario

223 386

De Carlo, Vittorio

446

De Falco, Ezio

426

De Felice, Renzo

124 147 326

De Filippi, avv. Carletto 455
De Finetti, Antonio

168

De Finetti, Thelma

391

De Gasperi, Alcide

306

De Grada, Ra aele

14

De Laurentiis, tenente
Augusto

14

De Leonardis, Massimo 325
De Lia, Michele

446

De Martino, avv.
Gaetano

220 289

De Martino, Pasquale

446

De Piaz, padre Camillo
De Ponti, Ferruccio

14
106

De Rosa, Eugenio

432 433 446

De Santi, Giorgio

446

De Santis, Santino

446

De Sica, Vittorio

305

De Silvestri, Vincenzo

133 396 406 420

De Simoni, Giulio

447

De Vecchi, Cesare

159 160

Del Negro, Giuseppe
“Oslavio”

122

Del Ponte, Adelina

95

ff

508

ff

￼

Dalo, Turiddu,

28 29 70 79 109 112 113 398

Del Rio, mag. gen.
Ra aele

291

Del Sale, Maurizio

447

Del Vecchio, Rodolfo

112

Dell’Acqua, Luigi

447

Dell’Orco, Giacomo
“Pam”

359 382

Della Giusta, avv. Piero 455
Della Rovere, gen

305

Delle Torri, col.

388

Demnig, Gunter

309 310

Di Benedetto, Salvatore 454
Di Candia, Domenico

447

Di Lernia, Carmela,

447

Di Lierna, Franco
“Pietro”

51

Di Michele, Andrea

158

Di Parti, Tullio

224 404 447

Di Vittorio, Giuseppe

8

Di Vona, Quintino

150 172 173 174 177 178 180 182 183 184 313 409

Diamanti, gen. Filippo

114

Dolci, Carlo

65

Dol , Giovanni

133 396 406 420

Donadio, Amerigo

447

Donadon, Maurizio

447

Donagini, Giovanni

447

Dones, Carlo

373 447

Donovan, William J.

346 347

Donzelli Franco

417

Dorigo, Carla

66

Dossetti, Giuseppe

36

Dott. Rossi (vedi Isopi
Pasquale)

204 210

Dozza, Giuseppe
“Ducati”

477

Dragoni, Agostino

447

fi

509

ff

￼

Del Riccio, Renzo

￼

Duce, vedi Mussolini
Benito “Duce”

84 92 93 97 100 116 153 154 156 157 159 160 176 177
192 223 375 389 457

Duilio, com. P

362

Dulles, Allen

480

Einaudi, Luigi

26 84 327 463

Eisenhower, gen.
Dwight

342

El Carlùn, Karl

88 89

Elefanti, Artemio

447

Elli, Renzo

447

Eluard, Paul

459 463 464

Ercolani, “Disnam”

122

Esimi, Erminio

447

Esposito, Andrea

28

28 70 80 103 109 111 113 398 447

Esposito, Eugenio

80 103 111 113

Esposti, Cesare

447

Fabello, Angelo

493

Fabero, Achille,

447

Faccioli, Giuseppe,

447

Fagioli, Luciano

447

Fagnani, Luciano

447

Faini Cavalli, Giudi

83 197

Faini, Maria

197

Faini, Sandro

367 458

Faldella, gen. Emilio
Falk, Enrico

488
477

Fantoni, Delio

447

Fantoni, Idelio

378

Farinati, Gianfranco

447

Fassolo, Giovanni

447

Feletti, Bruno

454

Felisatti, Teano

427

Fellini, Ernesto

447

Feltrinelli,
Giangiacomo

84 98 359 361 377 381 462

Fergnani, avv. Enea

220

510

￼

Ferraresi, Alfonso

447

Ferrari, Enrico

422

Ferrari, Giovanni

447

Ferrarini, Osvaldo

447

Ferrario, Giovanni

112 423

Ferrata, Giansiro

14 193

Ferrazza Politi,
Giuseppina

89

Ferretti, Sergio

447

Ferri, E.

96

Ferri, Luigi

447

Fiamingo, Cristiana

84

Fiamme Verdi

169 385

Fiano, Nedo

391

Fibbi, Lina

454

Fichera, Ada

339

Fichera, Adelfo
“Pizzirì”

282

Fielden, Margaret
Helen

356

Filipazzi, Arturo

447

Fillak Walter

417

Finzi, Carlo

316

Finzi, Edgardo

316 438

Finzi, Guglielmo
William

316

Finzi, Luciano

316

Fiocca, Franco

168 169

Fiocchi, Angelo

316 317 435 440

Fiorani, Adelmo

447

Fiorani, Domenico
«Mingo»

28 29

Fiorano, Domenico
(leggasi Fiorani
Domenico)

111

Fiorati, Ovidio

427

Fiorentini, ten. Col.
Felice

49

Fiorentino, Iginia

493

71

80 111 113 398

511

447

Fissore, Carlo

447

Fogagnolo, Fernanda

96

Fogagnolo, Sergio

8

Fogagnolo, Umberto

84 174 194 198 218 222 225 283 356 463

28 29 70

71

79 80 82 84 97 109 112 113 398 409

447 470
Foglio, Pietro

447

Folchi, cap. Giovanni

223

Folini, Mario

112

Folli, Attilio “Libero”

60 62 64 411 447

Fontana, Leopoldo

192

Forcati, Lorenzo

447

Formici, Wando

447

Formosa, cap. Concetto 87
Fornari, Mario

447

Fornasari, Rolando

447

Forza, Del no

447

Fossati, Luigi

447

Fossati, Piera

8

Franchini, Claudio

447

Franchini, Vinicio

364

Franci, Gino
Franci, Luigi

88 104 106

174 194 198 218 222 225 283 356 463

67
400 447

Franz, ten. SS

188

Franzi, dott.

365

Franzinelli, Mimmo

297 298

Frattini, Giorgio

187

Frazzel, Giuseppe

447

Fregoni, Giordano

447

Frigè, Edoardo

458

Frigoli, Luigi

447

Fritz, interprete

292

Fugazza, Alberto Ant.

447

Fugazza, Guido

395 447

Fusari, Ferruccio

447

Fusari, Mario

447

Gaban, Luciano

447
512

fi

￼

Fiorenza, Francesco

￼

Gabbiani, Nerino

447

Gabellini, Luciano

447

Gabrielli, Fausto

417 427

Gaburro, Giovanni

427 447

Gabuzzi, Bruno

447

Galbiati, Bruno
“Marino”

369

Galbiati, Giancarlo

447

Galeotti Bianchi, Gina
“Lia”

366

Galimberti, Angelo

447

Galimberti, Giovanni
Tullio

28 29

Galleani, Lucia

43 455

Galli, Andrea

482

Galliani, Renato

447

Galligani, Orlando

447

Galloni, Ruggero

447

Gallotti, Sergio

447

Gambara, Bonifacio

447

Ganci, Matteo

447

Garanzini, Paolo

447

Garati, Oreste

427

Gardella, Ernesto

362

Garibaldi, Giuseppe
(Brigate)

72 80 109 112 113 399 447

15

25

27

47

52

54 60 61

62 63 65 66 67 70

72

74

75 80 122 131 141 145 146 207 209 224 229 254

257 258 269 315 319 349 359 361 362 364 365 366 367 369
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
384 385 387 388 389 392 395 398 399 400 404 407 408 409
411 412 414 415 416 417 420 422 425 428 429 432 433 434
435 436 437 462
Gariboldi, Antonio

447
513

￼

Garotta, Angelo

447

Gasparini, Vittorio

28 29

Gasparotto, Leopoldo
“Poldo”

2

72

81 109 111 113 399

15 215 220 273 287 288 289 291 292 293 295 296 297

298 299 300 302 303 304 305 307 308 361 385 455 464 468
469 547
Gasparotto, Luigi

287 298 300

Gatto, Alfonso

14

Gelmi, Attilio

447

84 392

Gentile, Giovanni

159 160 165 198

Gerber, sott. Ten.

359

Geroli, Alberto

448

Gerosa, Bruno

448

Gerosa, Faini Anita

197

Gerosa, Giovanni
podestà di Inzago

177

Gervasini, Carlo

448

Gessati, Emma “Maria” 122
Ghezzi, Giuseppe,

448

Ghezzi, Mario

448

Ghielmi, Alberto

448

Ghioni, Giuseppe

448

Ghiringhelli, Franco

448

Ghirotti, Oreste,

448

Giampaoli, Mario

55

Gianelli, Rinaldo

448

Giani, Dino “Cucciolo”

365 371 432 433 448

Giannuzzi, Pasquale,

417 448

Giardino, Roberto

412

Giardino, Roberto
“Floc”

60 62 64 411 448

Giotto, Bruno

427 448

Giovagnoli, Alfredo

448

Giovanetti, Carlo

448

Giovanni XXIII, papa
Giovanola, Rachele

35
448
514

372

Gipson, lord Patrick

328

Girelli, Giacomo

448

Giribon, Adamos

135

Giudici, Giuseppe

105

Giu rida, Antonio

448

Giuntini, Mauro

59 490 492

Giussani, Albino

448

Giusti, Wolf

268

Gnani, Luigi

448

Gobetti, Piero

12

Goebbels, Joseph

334

Goenig, (?)

292

Goldbeck, von gen.

94

Golding, William
Gerald

6

Golia, com. P

362

Gondrand, ditta

68 387 388

Goria, Cornelio

448

Grammatica, Cesare

448

Gramsci, Antonio

12

15

Grandelli Primo
«Grandip o Grandif»
(sulla lapide Gradella)

432 433

Grandelli, Augusto

448

Grandi, Enrico

448

Granelli, Luigi

37

Grassi, Erminio

448

Grassi, Germano

372

Grasso, Ra aele

448

61 214 226 387 411 416 432 433

41 470

Graziani, mar. Rodolfo

325 375 376

Grecchi, Giovanni

448

Greppi, Antonio

15

Greppi, Carlo

463

Greppi, Mario

381

Griner, Massimo

84

Grisetti, Romeo

448

Grossi, dott.

457

76 381

ff

515

ff

￼

Giovenzana, Aldo

378

Guaraldi, Luigi

400 408 448

Guarneri, Libero

428

Guarnieri, Cosimo

417 448

Gubbins, Colin

344 346 347

Gusmaroli, Renato

448

Gussoni, Adelmo

448

Haage, mar. Hanse

292

Hambro, Charles

347

Hancock, col.

390

Helwe w, sott. ten.

359

Hitler, Führer Adolf

83 89 90 92 94 100 119 201 333 334 344 346 347 460

Ho man, Oscar

166

Holdsworth, com.
Gerry

329

Hoxha, Enver

351

Impeduglia, (?)

455

Imperatrice, Amleto

448

Ingeme, Antonio

448

Inico, Mario

448

Innocenti, Ferdinando

129

Invernizzi, Gaetano

454

Isella, Felice

189

Isopi, Pasquale alias
dott. Rossi)

204 210

Ivano

121

Jaci, A. M.

30

Jacini, (?)

455

Kappler, col. Herbert

170

Karl, “El Carlùn”

88 89

Kasman, Ivan Giovanni
259 264 265
Osipovich
Kasman, Marcello

264 266

Kasman, Roberto

260 266

Kasman, Sergio “Marco
50 259 260 261 262 264 265 266 267 371 397 402 448 462
Macchi”
Kesselring, maresciallo
Albert Konrad

12

111

g

516

ff

￼

Grossi, Scipione

￼

Klemm, mar. Helmuth

228

Klisma, mar. Leander

228

Koch, Pietro (banda)

202 212

Kolberck, von col.

93

Korac, Giovanna

193

Kragora, cap.

359 382

Krause, Eugen

94

Kühn, c.m. Heinz
L’Abbate, Lidio

87

88 105 106

448

L’Abbate, Rino

54 394 402 404

L’internato, ignoto

448

La Fratta, Vito Antonio

221 229

La Pira, Giorgio

19

Labò, Giorgio
“Lamberto”

51 169 170 171

Labò, Mario

171

Lambrocchi Morini,
Jole

454 455 456

Lambrocchi, Aldo

417

Lamperti, Antonio

448

Lamperti, Remo

448

Larghi, Giampiero

448

Latis, Vito

166

Ledono, Ettore,

448

30

Leeper, Reginald “Rex” 344
Lehmann, Frieda
Emilia Alisa

311 438

Lehmann, Isolde

311

Lenzi, Giuseppe

215 314 315 439

Leonardi, Daniele
Leonetti, Alfonso

2

3

7

11

17 465

13 455

Leonetti, Savino

455

Lepetit, Emilio

280

Lepetit, Guido

280

Lepetit, Robert George

281

Lepetit, Roberto Enea
“Roby”

50 216 280 281 282 283 284 285 402 409 438

Lerede, Vittorio

448
517

262 268

Levi Ascoli, Luigina

493

Levi Montalcini, Rita

41

Levi, Camillo

166

Levi, Giacomo Mario

166

Levi, Guido

493

Levi, Primo

6 279

Levi, Tullio Guido

166

Li Causi, Girolamo
“Eolo”

455 477

Liberatore, Battista

428

Liberovici, Sergio

25

Liberti, Egidio

458

Liberti, mag. Egidio

14 367 368 458

Liggeri, Don Paolo

216 220 307 463

Liliana

121

Lino

121

Livi, Amleto

448

Lo Gatto Luigi

418

Locatelli, Mario

448

Lodi, Angelo

428

Lo redo, Ferdinando

196

Loi, Franco

84 96 98

Loira, Arturo

30

Lombardi, Achille

375

Lombardi, Attilio

448

Lombardi, Riccardo

15 368 379 381

Londei, Italo

481

Longhi, Pietro (vedi
Pizzoni Alfredo)
Longo Emilio
Longo, Luigi “Gallo”
“Italo”

428
12

Lorenzetti Andrea

394

Lorenzi, Egidio

448

Lorenzini, ten. col.
Ferruccio

384

Losavio, Antonio

122

60 361 364 387 388 428 462 478 480 488

518

ff

￼

Lermontov, Michail
“Mtsyri”

448

Lugaresi, Alessandro

448

Luisi, Giacinto

56

Luperini Mario

405

57

Lurçat, Jean

459 463

Lussu, Emilio

306 347

Luzzato, Margherita

166

Luzzato, Mario

493

Macrì, Oreste
Maddalena, Alberto

83

31
455

Magagnin, Vittorio

448

Magani, Carlo

428

Maggi, Arnaldo

448

Magnani, Bruno

292

Magnani, Domenico

418 428

Magnaschi, Romeo

448

Magnini, Giuseppe

448

Magnini, Pietro

448

Magri, Alessandro

345

Magrini, Claudio

448

Malagodi, avv.

302

Maltagliati, Armando

82

448

Ma ei, (?)

Malgeri, colonnello
Alfredo

14 368 379 381
295

Maltoni Mussolini, Rosa 194
Malvezzi, Piero

84 85 463

Mambrini

122

Mancinelli, Hermes,

448

Mancini, Giancarlo

448

Mancini, Vincenzo

448

Mandala, Pietro

448

Mandelli, Aquilino

408 493

Mandelli, Franco

60 61

Mandelli, Teresio

448

Mandelli, Vittorio

52

Mandorlo, Aurelio

448

67 411 448

519

ff

￼

Lotti, Luigi

￼

Manfredini, Vittoria

293

Mantegazza, Giovanni

454

Mantica, Agostino

132 396 406 421

Mantovani, Luigi

448

Mantovani, Mario
Pietro

448

Mantovani, Rottiglio
Rutilio

432 433 434

Mantovani, Validio

47 228 432 433 434

Mantovani, Venerino

52 60 66 412 422 434 448

Manzi, Antonio

448

Manzi, Riccardo

429

Manzini, Gianna

30

Manzoni, Eugenio

448

Manzoni, Franco

448

Maradini, Luigi

378

Marasini, Piero

449

Marazza, Achille

375

Marchetti, Franco

449

Marchi, Ambrogio

449

Marchi, Roberto

449

Marchiori, Rodolfo

355

Marco

375

Marcot, François

459 461

Marelli, Carlo

429

Marelli, Natale

376

Marelli, Pierino

449

Marescotti, Federico

168

Mariangela

121

Mariani, Carlo

449

Mariani, Marcello

108

Marioni, Andrea

167

Mariotti, Mario

449

Maris, Gianfranco

103 173

Maron, Orazio

224 404 429 449

Martignoni, Rosa

449

Martinelli, Arturo

449

520

288

Martini, Martino vedi
Vaia Alessandro

387 388 454 455 456

Martinini, Silvano

449

Martino, Giuseppe

372

Marzagalli, Luigi

133 396 406 420

Marzetti, Siro

449

Masia, Max

371 383

Massai,Landi, Renzo

449

Massariello Arata,
Maria

54

Massariello, Augusto

172 184

Massola, Umberto

456

Masters, R. J.

96

Mastrodomenico,
Emidio Egidio

28 29

Mattarella, Sergio

309 320

Mattei, Enrico “Este”
“Marconi”

478 480 488

Mattei, Gianfranco
Mattei, Renato

55 172 173 183 185 271 272 467 476

72

81 109 112 113 399 449

51 167 169 170 402 408
449

Matteotti, Giacomo

12

13

Matteotti, Giacomo
(Brigate)

49 54 54

55 70

71

73

79

81 141 204 210 229 241

297 367 368 369 371 372 373 374 376 378 380 381 384 394
398 402 404 413 429 430
Mattioli, Ra aelle

327

Mauri, Bruto

369 374

Maylander, Gisella

193

Mazzacurati, Marino

76

Mazzola, famiglia

257 457

Mazzola, Ferdinando

449

Mazzolari, don Primo

36

Mazzotta, Gabriele

95

McCa ery, John

347 348 349

McCreery, gen. Sir
Richard L.

324

Meda, avv. Luigi

220

ff

521

ff

￼

Martinelli, Mario

￼

Meles, Ruggero

308

Melli, ten. Manlio

103 220 222 229

Mendel, Carlo

449

Meneghini, Bruno

449

Meneghini, Luigi

449

Menichelli, (?)

381

Mereghetti, Remo

429

Mereghetti, Remo
(Brigata)

426 427

Merenda, Gino

449

Merli, Carlo

449

Merlin, Angelina “Lina” 197
Meroni, Giuseppe

384

Merzagora, Cesare

327

Mescola, Maria,

449

Messaggi, Gianfranco

449

Messina, Erminio

449

Messori, Vittorio

101 102

Micheli, (?)

190

Micheli, Mino

84

Migliarini, Felice

436

Migliavacca, Francesco 449
Mignosi, Paolo

378

Milanesi, Antonio

449

Milanesi, Riccardo

90 106

Milani Comparetti, don
Lorenzo Carlo
Domenico priore di
Barbiana

36

Milani, Isidoro

112 113

Milani, vedi Vaia
Alessandro

387 388 454 455 456

Miliani, Beniamino

449

Milla, Ernesto

319

Milla, famiglia

215 319

Milla, Ferruccio

319

Milla, Gabriella

319

Milla, Lea

319
522

￼

Milla, Max

319

Milla, Olga

319

Milla, Serena

319

Milla, Ugo

318 319 438

Minelli, Paolo

449

Minerbi, Ginevra

312

Minzoni, don Giovanni

12

Miraglia, Mario

449

Modenesi, Piero

418

Modesti, dott. Ugo
(vedi Ostèria Luca)

204 282

Molotov, Vjačslav
Michajlovič

344

Moltrasio, Oscar,

449

Monari, De Neuefeld,
A.

449

Mondelli, Elia

292 293 300

Monici, Albino

449

Monici, Ottorino

449

Monina, Giancarlo

84

Montagna, Evandro

449

Montale, Eugenio

30

Montanelli, Indro

103 300 305

Montanucci, Leopoldo

449

Monti, Erminio

429

Montiglio, Antonio

167

Montiglio, Ottavio

187

Montini, card. Giovanni
Battista Enrico Antonio 40
Maria papa Paolo VI
Montini, Gino

449

Montoli, Anselmo

449

Montuoro, Alfonso

221

Montuoro, Maria

221 273

Monzani, Giovanni

449

Morandi, Rodolfo

368

Morbio, Vittorio

387

Moretti, Bianca

280
523

￼

Moretti, cap. F.M.

380

Moretti, Emilio

430

Morgante, Elena

94

Morini, Giovanni

454 455 456

Morini, Narcisio

449

Morini, Oscar

456

Mormino, Pietro

449

Moro, Aldo

41

Moro, Eligio

449

Moro, Gianfranco

105

Moro, Giorgio

458

Moroni, Pietro

449

Morosini Giuseppe

430

Mosca, Mario

383

Moscatelli, Vincenzo
“Cino”

61

65 175 224 255 348 388

Moschettini, Francesco 167
Mosna, Guido “Farina” 478
Mozzi, Carlo

449

Mozzi, Ettore,

449

Musatti, Guglielmo

449

Musatti, Igino

166

Musci, Teresa

456

Mussa, Gianni

189

Musso, Carlo

348

Mussolini, Benito
“Duce”

13

85 99 101 116 146 153 156 159 165 166 168 214 218

222 225 229 254 265 280 336 345 348 375 376 388 389 460
Muti, Ettore

29

61

67

82 84 85

92 94 95 97 98 103 115 139

173 174 186 187 202 203 205 208 210 225 226 313 371 372
375 376 380 382 397 401 402 410
Muzio, Costantino

449

Muzzolon, Giuditta

56 94 112 113

Nart, Corrado

449

Nassivera, Bruno

449

Nastasio, Alessandro

42

524

￼

Natta, Giulio

169

Nazzani Baldassarre

430

Nazzani, Baldassarre
Cesare

449

Negarville, Celeste

455

Negri, Ferdinando

449

Negroni, Mario

449

Negroniello, Luna

187

Nencioni, Conforto

430

Nenni, Pietro

12 306

Neppi, Bice

166

Neppi, Clemente

312

Neppi, Gino Emanuele

312 439

Nera

121

Nicocelli, Vinicio

449

Niguiski, Kira

291

Nitti de Paola,
Francesco Saverio
Vincenzo

174

Nizza, Enzo

129

Noce, Teresa

12

13

Noia, Luigi

449

Novati, Luigi

449

Novelli, Ermete

145 192 193 203 209 222 223 224 386

Novelli, Renzo

449

Occhieppi Piola, Renzo 449
Oldani, Attilio

430

Olivelli, Teresio

168 169

Olivetti, Alberto

449

Oliviero, Luciano

449

Omati, Giulio

449

Orlandi, Guido

449

Orlandini da Lizzano,
Luigi Reginaldo

84

Orlando, Ruggero

345

Ostenc, Michel

159 160 161

Ostèria, Luca alias Ugo
204 282
dott. Modesti)
525

Osti, Mario

362

Ottini, Luigi

449

Ottolenghi, Giuseppe
“Beppe”

365 413 449

Ottolini, Ettore

449

Oviani, Walter

383

Paci ci Noja, Silvia

260

Paci ci Noja, Ugo
Padovani, Giov., Batt.,

449

Padovani, Mario
Vittorio

449

Padre Gianni da Novara 362
Paggi, avv. Mario

455

Paghini, Giovanni

378 449

Pajetta, Giancarlo
“Mare”

329 456

Palazzo, Antonia

173 182

Pallavicini

362

Palma, Giacinto

449

Palmer, Roundell Cecil
347 350
barone di Selborne
Palmieri, Marco

467

Palmieri, Matteo

449

Palone, Vincenzo

450

Paloscky, Dante

450

Pangloss (vedi Curiel
Eugenio)

14

Panigada, Bruno

450

Pansini, Tiberio

450

Paolo VI, papa ( vedi
Montini, card.
Giovanni Battista
Enrico Antonio Maria)

40

Paparella, Riccardo

450

Papi, Sergio

450

Parini, Piero prefetto

92 93 100 141

fi

526

fi

￼

Comitato Provinciale di Milano

￼

Parri, Ferruccio
“Maurizio”

13

85 167 260 281 288 308 314 321 329 349 454 462 470

Parri, Ferruccio
“Maurizio”

472 477 478 480 488

Paschini, Luciano

450

Pasero, Carlo

430

Pasero, Giovanni

450

Pasetti, Angelo

450

Passera, Guido

106

Passera, Umberto

106

Passerini, Augusto

450

Pasutti, Arturo

450

Patti, Giovanni

84

Patuelli, Antonio

328

Pavesi, Angelino

450

Pavolini, Alessandro

376

Pea, Luigi

430

Pecchio, Franco

450

Pedroni, famiglia

454

Pellegrini, Francesco

450

Pellicanti, Meuccio

450

Pellicella, Rodolfo

450

Peluzzi, Mario

450

Pende, Nicola

196

Perazzoli, Luigi

450

Perego, Rosolino

450

Perelli, Antonio

450

Perfetti, Bortolo

450

Perissinotto, Giuseppe, 450
Perotti, Walter

221 450

Pertini, Alessandro
Giuseppe Antonio
“Sandro”

365 373 478

Peruselli, Giuseppe,

450

Pesce, Giovanni
“Visone”

12

Pessina, Angelo

450

Pestalozza, Luigi

391

60 65

91 227 257 359 361 454 456

527

￼

Petacci, Claretta

389

Pétain, gen. Philippe

345

Petrone, Carlo

345 346

Petter, Guido

193

Pettinato, ten.

187

Piantanida, Enrico

450

Piantoni, Giuseppe

260

Picari, Anna

450

Picasso, Pablo

392

Picolato,Rina

454

Piebelli, Egidio

450

Pietragrua, Emilio

450

Piluso, Gregorio

450

Piolti, Ugo detto Politi

212

Pirelli, Giovanni

84 463

Pirovano, Ezio

450

Pisanò, Giorgio

88

Pisati, Giulia

197

Pischel Fraschini,
Luigia

193

Pischel, Giuliana

193

Pischel, Giuliano

288

Pisello

224

Pitea, Basilio

376

Pizzocchero, Mario

66

Pizzoni, Alfredo alias
Longhi Pietro

14 282 326 327 328 329 455 456 463 477

Platti Marco

430

Polesi, Alfredo

450

Poletti, Angelo “Lino”

91

28 29

73

Poletti, col. Charles

325 389 390

Poli, Cesare

450

Pollastri, Roberto

437

Polli, Giuseppe

450

81 109 113 399 450

Pollini, col. Gianni

91

93 94 107 109

Poloni, Giovanni

133 396 407 420

Poma, Nello il
“Bresciano”

454 456
528

￼

Pontecorvo, Gillo

14 456

Ponti, Giò

283

Poppi, Gabriele,

450

Porcelli, Onofrio

450

Pozzi, Alfredo

132 396 407 420

Pozzoli, Erminio

450

Pozzoli, Mario

450

Pozzoni, Aldo

450

Prati, Gianmarco

450

Pregnolato, Lina

282

Premoli, Alfredo

450

Previtali, Battista

132 397 407 421

Prina, Giuseppe

450

Prina, Serviliano

418

Principato, Concetta

83

Principato, Salvatore

28 29

55

56

57

61

73

76

81

83 84 98 109 112

113 150 395 399 408 450 454 455 456 457
Prognolato, Rames

450

Puecher Passavalli,
Giancarlo

41

Pugliatti, Salvatore

30

Quaglia, Aleandro

450

Quasimodo, Salvatore
Quatela, Antonio

61 411

29 30

31

84

2

7

9

3

11

17

59 84 98 145 170 174 182 183

186 191 194 198 218 218 222 225 283 356 465 467 468 490
Quirichetti, Guido

450

Radice, Luigi

133 397 407 421

Ragni, Andrea

28 29

Raimondi, Augusto

450

Raimondi, Eselino

450

Raimondi, Luciano

351 469

Rampolla del Tindaro,
mons.

30

Rancati, Vittorio

83

Rapetti, Ottavio

112

74

81 109 111 113 399 450

Rasera, Elena “Olga”

121 122 123 226 391 463

Rastello, Luca

191

529

Ravelli, Aldo

470

Ravelli, Pina

470

Re, Giovanni

112

Reale, Eugenio

392

Recalcati, Achille,

450

Recalcati, Carlo

450

Recalcati, Orlando

450

Redaelli, Paolo

112

Reggiani, Virgilio

450

Renato, (?)

269 275 276

Renaudi, col. Angelo

359

Resega, Aldo

47

Resnati, Gisella

197

Ressi, Albino

67

Resti, Vittorio

52 60

56 108 145 166 202 205 206 207 208 209 210 211 212

213 214 226 371 380 401 432 433

61

66 403 412 423

Retta, Umberto

373

Rettagliati, Giovanni

450

Rho, Giovanni

450

Riardi, Ambrogio

445

Ribaudo, Giovanni

450

Ribbentrop, von
Joachim

344

Ricca, col. Umberto

381

Riccardi, Marco

437

Riccardo

121

Ricci, Renato

114

Ricotti, Roberto

60 62 64 412 418

Rigamonti, Giuseppe

454

Rigamonti, Renato

187

Righetto, Giampiero

450

Righetto, Giuliano

450

Rigoldi, Francesco

450

Rigotti, Carlo

450

Rigotti, Roberto

450

Riko , SS

292

ff

530

ff

￼

Rau , col. Julius Walter 203 209 217 390

￼

Rinaldi, capo GIL

187

Rinaldo, Luigi

450

Rita, s.p.

361

Riva, Luigi

450

Riva, Mario Franco

450

Rivaroli, Giancarlo

450

Rivello, Pier Paolo

102 103

Rizzi, Carlo

450

Roasio, Antonio

456

Robbiati, Achille

106

Robolotti, gen.
Giuseppe Michele
Rochat, Giorgio

302 450 487 488
477

Roesler, Franz Giorgio

450

Roggero, Giampietro

451

Rollier, Mario Alberto
“Adami”

14 167 168 305 368 457

Rollier, Rita

14 168 305 457

Roosevelt, Franklin
Delano

346

Rosa, Leonardo

451

Roseberry, col. Cecil

349

Rosmini, Ida

456

Rossato, Giuseppe

60 63 64 412

Rosselli, Carlo

12

Rosselli, Nello

12 348

Rossetti, Elvira

172 183 184

Rossi dell’Acqua, Alba

175

13 348 385

Rossi, Edoardo

451

Rossi, Elvezio

418 451

Rossi, Emilio

451

Rossi, Ernesto

13

Rossi, Fulvio

451

Rossi, Giuseppina,

451

14 168 457

Rossi, Libero

52 403 435

Rossi, Luciano

60 63 64 412 451

Rossin, Amedeo

451

Roveda Marco

423
531

￼

Roveda, (?)

451

Roveda, Giovanni

456

Rozza, Maria Carmela

490

Rubini, Egisto alias
Burrani Angelo

12

65

Ruggerini, Claudia
“Marisa”

7

391 392 462 467

72

Ruggero, gen. Vittoro

201 251 455

Russo, Jenide

54

Sacerdote, Elena

455

75 80 221 229 269 270

55 215 269 270 271 272 273 275 276 277 278 315 403

410 418 439
Sacerdoti, Valeria

273

Sacrestani, Renato

490

Saevecke, Theodor
Emil

83

Sala, Edo

451

Salandini, Valeria

338

Salari, Arturo

53 403 414

Salarol, Ermanno

451

Salinari, Carlo
“Spartaco”

51

Saltini, don Zeno

279

Salvadori, Attilio

431

91

92 93 94 96 102 103 114 203 217 219 222

Salvaneschi, Ambrogio 451
Salvemini, Gaetano

84 348

Salvoni, Vittorio

451

Sammarchi, Elio

451

Sandrelli, Umberto

451

Sandri, Renato

84 479

Sangalli, Enrico

451

Sanna, Antonio

454

Santi, Vinicio

451

Santolini, Adriana

262

Santorelli, Gennaro

451

Saracchi, Ines

198

Sarcinella, Marco

451

Saronni, Luigi

451

Sassi, Frediano

84
532

86

Satta, Ettore

451

Savonarola, Girolamo

159

Sbrana, Giovanni

451

Scala, Maria

259 264 265

Scalarini, Giuseppe

13

Scanagatti, (?)

189

Scarani, Osvaldo

451

Scarbesini, Luciano

451

Scheiwiller, G.

31

Schindler, Oskar

215

Schuster, card.
Ildefonso

97 98 229 282 301 375

Scirocco, Giovanni

64 79 84 432 434

Scoccimarro, Vinca

454 456

Scotti, Angelo

220

Scotti, Francesco
Scuola di Gorla

12 257
394

Scuotto, Vincenzo

465 466

Scurati, Antonio

468

Sealtiel, Giorgio

291

Secchi, Bruno

167

Secchia, Pietro

129 348 364 388 398 456

Segre, Liliana
Sella, avv. Paolo
Selvetti, Maria

11

215 309 320

477
67

Semenza, Hilda

280 282 283

Seminari, Dante

451

Seneca

159

Seniga, Giulio

455

Sera ni, Sergio

423 451

Sereni, Emilio

365 389

Sereni, Vittorio

14

Sergio (?)

121

Serrani, Giancarlo

60 63 64 412 451

Servadei, Remo

451

Sessi, Frediano

479
533

fi

￼

Sassu, Aligi

306

Sgaringi, Nicola

451

Sibra, Bruno

451

Siepa, Luigi

198

Signani, Vittorino

431

Silva Strada, Maria
So a

83

Silvani, Mario

83

Singer, Esther Judith

26

Sirini, Franco

431

Sironi, Angelo

419 451

Sisti, Rino

451

Smulevich, Adam

467

Sogno, Edgardo

329

Sogno, Edgardo
“Eddy” “Franchi”

479

Solari, Celso

451

Solari, Fermo
“Somma”

480

Soleri, Marcello

327

Solmi, Sergio

31

Somenzi, Palmiro

451

Soncini, Eraldo

28 29

55

56

74

81

82

83

92 109 112 113 399 413

454 455 456 457
Soncini, Ferdinando
“Nando”

55

Soncini, Franco

55

Soncini, Guido

55

Soncini, Irma

55

Songini, Brando

451

Sordini, Adamo

131 134 135

Sordini, Mario

422

Soriano, Giuseppe

431 451

Sorregotti, Annibale,

451

Sorrentino, gen.
Rosario

325

Sottocorno, Lorenzo

451

Sottocorno, Virginia

221

534

fi

￼

Sforza, Carlo

14 168 457

Spoleti, gen Pasquale

60

Sprea co, Ernesto

451

Sprela, Carlo

451

Squassi, Angelo

451

Staltmayer, c.m. Franz
“la belva” o “il
porcaro”

228 301

Starace, Achille

160 387 389

Stau enberg, von Claus 100
Stefenoni, Angelo

430

Steiner, avv.

302

Steiner, Guglielmo
Mino

48 49 391 403 432

Stella, Pietro

451

Stevens, Harold
colonnello buonasera

337 338 341

Stucchi, Gian Battista

361 387

Stucchi, Giovanni
Battista “Noris”

480

Sturaro, Alzez

451

Suor Al eri, Enrichetta 184 197 391
Suor Gasparina

184

Suor Onorina

184

Suor Radegonda

275

Suor Vincenza

184 185

Superbi, Ezio

451

Susy, s.p.

361

Tacchini, Giampaolo

451

Tacchini, Luigi

53 397

Tacconi, Giovanni

431

Tacconi, Italo

54 403 436

Tacito

159

Tadini, Emilio

191

Tagliaferri, Giuseppe

451

Taietti, Renato

451

Tailati, Giuseppe,

451

Talbot, Godfray

370

fi

fi

535

ff

￼

Spinelli, Altiero

￼

Tamini, Ada

197

Tanelli, Aurelio

436 451

Targetti, famiglia

311

Tartaro, Giovanni

458

Tassinari, Corrado

451

Tavazzani, Carlo

451

Taviano, Giuseppe

376 451

Tebaldi, Lidia

490

Tedeschi, Guido

166

Temolo, Libero

28 29

Tenca, Carlo (Regio
Istituto Magistrale)

194

Terrana, Giorgio

106

Tessaro, Aldo

451

Tessaro, Attilio

451

Tino, avv. Adolfo

455

Tirale, Napoleone

451

75

82 109 111 113 399 405 451

Tito, Josip Broz

351

Tito, ten.

292

Todt, Frizt

95 202 206 209 211 212 228 383

Tofani, Giulio

451

Togliatti, Palmiro

13 101 180

Tomasetti, Cleonice,

451

Tonissi, Giancarlo

404 409 451

Torchio, Enrico

373

Torre, Giovanni

229

Torrisi, Giancarlo

224

Tortorella, Aldo

14

Tortoreto, Vincenzo

182 193

Trebse, Milan,

451

Treccani, Ernesto

13 170

Trecchi, Albino

67 451

Treves, Leone

292

Trombadori, Antonello

51

Troni, Paolo

451

Truscott, gen. Lucian
K. Jr.

324

536

14

Tyulkina, Ludmila

262

Ugga, Mario

451

Unterko er, Frieda

103

33

35

36 469

Usmiani, magg.
Antonio “Marino di San
480
Marino” Mario
Illuminati”
Vacchini, Mario

451

Vaia, Alessandro alias
Milani, alias Alberto
Alberti, alias Martino
Martini

387 388 454 455 456

Vailati Ustinelli, Angela 451
Vaina, Michele

290

Vainazzi, Giuseppe

451

Valaguzza, Ferruccio

452

Valiani, Leo

12

Valota, Giuseppe

131

Valtorta, Angelo

383

Valzelli, G.

226

Varesco, Remigio

452

Vecchi, Augusto

452

Vecchia, Emilio

452

Vedova, Annabianca

58

Vedova, Emilio

58

Venanzi, Mario

455

Venegoni, Carlo

391

Venegoni, Dario

116

Ventura, Angelo

452

14

15 305 306 365 368 456

Venturi, Franco

168 457

Venturini, Bruno

401 452

Veratti, avv. Roberto

455 456 477

Vercesi, Galileo

452

Vercesi, Luigi

452

Verdi, Giuseppe

31 108 213

Verga, Andrea

452

Vergani, Carlo

431
537

fl

￼

Turoldo, padre Davide
Maria

Vertemati, Vitale

28 29

Verucci, Pietro

452

Vicini, Giorgio

384

Vickers, J.

96

Viganò, Oscar,

452

Viganò, Stefano

452

Vignati, Luigi

452

Vignola, Gianni

452

Vigorelli, Adolfo “Fo ”

419

Vigorelli, avv. Ezio

477

Vigorelli, Bruno

419

75

82 109 111 113 399 452

Villa, Dante

133 397 407 421

Villa, Luigi

452

Villani, Giorgio

159

Villani, Renzo

452

Villasanta, Giovanni

74

Vimercati, Carlo

452

Viotto, Domenico

477

Virgilio

194

Virgilio (Istituto
Magistrale)

11

145 182 192 193 194 222

Visco Gilardi, Leonardo 161
Visconti, Ernesto
“Spartaco”

383 452

Vitali, Renato vice
federale

56

Vitetta, Pasqualino

452

Vittorini, Elio

26 30 392

Vittorio Emanuele II

155 203

Vittorio Emanuele III

13 488

Vogelmann, Sissel

215

Voglino, Guido
Alessandro

355

Volpones, Oliviero

52 60

Volterra, Renzo

166

Washburne, Carleton
Wolsey

198 199 200

61

66 412 419 452

538

fi

￼

Vergani, Pietro “Fabio” 361 387 388

180

Werning, serg. magg.
SS

70

Wierviorka, Olivier

343 351

Wieser, Enrico

468

Wilson, gen. Henry
Maitland

329

Witte, sott. Ten

359

Wol , gen. Karl

480

71

Zagaria, Ugo

377 452

Zambon, gen. Dino
Bortolo

487 488

Zanboni, Ferruccio

452

Zanchi, Giangiacomo

419

Zanderighi, Gualtiero

452
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