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Non dimenticate
Vi chiedo una sola cosa: se sopravvivete a questa epoca non
dimenticate.
Non dimenticate né i buoni né i cattivi.
Raccogliete con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per
loro e per voi.
Un bel giorno oggi sarà il passato e si parlerà di una grande epoca e
degli eroi anonimi che hanno creato la storia.
Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi.
Erano persone, con un nome, un volto, desideri e speranze, e il dolore
dell'ultimo fra gli ultimi non era meno grande di quello del primo il cui
nome resterà.
Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini come persone che
abbiate conosciuto, come membri della vostra famiglia, come voi stessi.
Julius Fucik, eroe e dirigente della Resistenza cecoslovacca, è impiccato a Berlino
l’8 settembre 1943.

***
NOMI E DISLOCAZIONE DELLE LAPIDI
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Brevi cenni storici
12 novembre 1921
28 ottobre 1922
10 giugno 1924
11 febbraio 1929
11 ottobre 1935
18 luglio 1936
14 luglio 1938
22 maggio 1939
10 giugno 1940
fine gennaio 1943
marzo 1943
25 luglio 1943
3 settembre1943
12 settembre 1943

dopo feroci violenze squadriste, nasce il Partito Nazionale Fascista
marcia su Roma; il re incarica Mussolini di formare il governo
il deputato socialista Matteotti è rapito e ucciso
sono firmati i Patti Lateranensi
l'Italia è sanzionata per l'invasione dell'Etiopia
in Spagna scoppia la guerra civile
viene pubblicato il "Manifesto della razza"
tra Germania e Italia è firmato il Patto d'Acciaio
l'Italia entra in guerra
termina la battaglia di Stalingrado; in rotta le armate nazifasciste
grandi scioperi nelle fabbriche del Nord
si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo e Mussolini è arrestato
è firmato l’armistizio, sarà reso pubblico l'8 settembre
un reparto speciale tedesco libera Mussolini, nasce la Repubblica
Sociale di Salò
22 gennaio 1944 gli anglo-americani sbarcano ad Anzio
24 marzo 1944
i nazisti compiono l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma, 335 vittime
6 giugno 1944
sbarco in Normandia
10 agosto 1944
in piazzale Loreto a Milano i fascisti della Muti fucilano 15 patrioti
25 aprile 1945
Milano insorta è liberata dai partigiani
27 aprile 1945
Mussolini in fuga verso la Svizzera è catturato; viene fucilato a Giulino
di Mezzegra, quindi trasportato a Milano e appeso in p.le Loreto
30 aprile 1945
l’Armata Rossa entra a Berlino; Hitler si suicida
2 maggio 1945
il comando tedesco firma a Caserta la resa delle sue truppe in Italia e
per procura la resa dei reparti della RSI
2 giugno 1946
con il referendum l’Italia diventa una Repubblica; le donne votano per
la prima volta
27 dicembre 1947 il presidente provvisorio Enrico De Nicola promulga la Costituzione
che entra in vigore il 1° gennaio 1948

***
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Una frase di Piero Calamandrei:
"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è
nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne
dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e
la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è
nata la nostra Costituzione."
***

Sezione A.N.P.I. Codè Montagnani Marelli
Via Bodoni, 3 - Mi
per info:
anpibodoni@fastwebnet.it
Ogni anno, nell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile verso le
ore 9, la sezione A.N.P.I. di via Bodoni 3 e le associazioni antifasciste, depongono
una corona di fiori presso le lapidi dei partigiani della zona.
In piazzale Accursio, con le altre sezioni A.N.P.I. di zona 8, i nostri caduti per la
liberazione, sono ricordati con poesie, brani e canzoni partigiane.
Un’occasione non solo per onorare e ricordare i partigiani, ma anche per
testimoniare che la resistenza è ora e per sempre.
Percorso: via Bodoni 3, via Chiari, via Bartolini 49, via Mottarone 4, via Grigna 35,
via Fusinato 4, piazza Villapizzone 1 e 2, via Varesina 62, viale Certosa 222-147 e 97,
via Catullo 10, via B. Oriani 56, via Polidoro da Caravaggio 32, piazza Santorre di
Santarosa 10 e piazzale Accursio davanti al monumento ai caduti del poligono.
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Laura Conti
“Avevo molta paura ma al contempo avevo la
sensazione che il mondo fosse troppo piccolo per
albergare i nazisti e me, che fosse persino
necessario morire, perché se i nazisti avessero
trionfato, il mondo non avrebbe più avuto
attrattive.” Laura Conti scrive questa frase quando
studentessa alla facoltà di medicina a Milano
decide di far parte del Fronte della Gioventù di
Eugenio Curiel. Milita nel partito Socialista. La sua
attività è di staffetta partigiana e svolge attività di
proselitismo tra i militari. È nata a Udine il 31 marzo
1921.
La sua è una famiglia di antifascisti costretti a
trasferirsi a Trieste, Verona e infine a Milano.
Il 4 luglio del 1944 partecipa a una riunione
clandestina di studenti. Vi è un’irruzione e sono tutti arrestati. Laura è rinchiusa nel
campo di concentramento di Bolzano in attesa della deportazione in Germania. Fa
parte del comitato clandestino del lager e riesce a trasmettere all’esterno un articolo
sulla situazione drammatica dei deportati che sarà ripreso dalla stampa antifascista
e da radio Londra. Dopo la liberazione, si laurea in medicina, si specializza in
ortopedia in Austria e quindi svolge la sua professione di medico a Milano, dove si è
definitivamente trasferita. La sua militanza politica è dapprima nel PSIUP e poi nel
PCI. È consigliere prima in Provincia e poi in Regione. È però l’attività d’impegno e
divulgazione nel campo della difesa dell’ambiente che la assorbe completamente.
Il 10 luglio 1976 dall'azienda ICMESA di Meda fuoriesce una nube di diossina del
tipo TCDD, una tra le sostanze tossiche più pericolose. La nube velenosa investe
una vasta area di terreni nei comuni limitrofi della bassa Brianza, in particolare
Seveso. Laura conduce una durissima battaglia contro chi vuole minimizzare il
disastro e l’impatto ambientale. A lei si deve se l’ecologia e la difesa dell’ambiente
diventano una questione non più secondaria anche nella nostra Regione. È, infatti,
tra i primi a introdurre in Italia riflessioni sullo sviluppo-zero, sulla limitatezza delle
risorse, sul legame tra sviluppo industriale e distruzione della natura. Nel 1986
ricevette il premio "Minerva" per la ricerca scientifica. Collabora con la Casa della
Cultura e dirige l’Associazione Gramsci. Dal 1987 al 1992 è eletta deputata alla
Camera. Ci lascia il 25 maggio 1993. Il suo nome è scritto nel Pantheon dei grandi
della città, il Famedio del Cimitero Monumentale.

Il giardino di via Michelino da Besozzo a lei dedicato
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Lia, Gina Galeotti Bianchi

è ricordata nella nostra zona con

una lapide in via Bartolini, 49.
A GINA GALEOTTI BIANCHI (LIA) DURANTE LA LOTTA CONTRO I TEDESCHI FASCISTI
DA QUESTA CASA DIRESSE I GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA CADDE SOTTO IL FUOCO
NEMICO IL GIORNO STESSO DELLA LIBERAZIONE E DELLA VITTORIA 25 APRILE 1945

Sono le 15,30 di martedì 24 aprile del 1945. Lia, 32 anni, incinta di sei mesi del primo
figlio, si sta recando in bicicletta a Niguarda, con Stella Vecchio come lei staffetta.
Devono incontrare dei partigiani feriti e ricoverati sotto falso nome in ospedale.
Forse sta parlando di Bruno, suo marito, arrestato alla Pirelli e che ora è rinchiuso a
San Vittore. A Milano il Comitato Insurrezionale ha proclamato lo sciopero generale
e in via Hermada c’è un posto di blocco dei partigiani delle Brigate Garibaldi.
Militari tedeschi in fuga su un camion mitragliano alla cieca. Lia è colpita. Purtroppo
non riuscirà a vedere la Liberazione per la quale si batte da quando aveva 17 anni.
Il suo ultimo pensiero è per il bimbo che ha in grembo “Quando nascerà il bambino
non ci sarà più il fascismo” riesce a dire.
È tra gli organizzatori degli scioperi del marzo 1943. Imprigionata nel carcere di
Parma, è torturata per due giorni senza fare i nomi dei suoi compagni. Liberata dopo
il 25 luglio, prosegue la sua lotta, sia nella resistenza sia assistendo le famiglie
vittime del nazifascismo. È anche molto attiva nei “gruppi di liberazione della
donna”. È con una raccolta di firme che nel 2006 si riesce a convincere il Comune a
dedicargli i “Giardinetti Lia Bianchi” a pochi passi da dove è stata uccisa.

Murale in via Graziano Imperatore a Niguarda, dove Lia è stata uccisa
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sono ricordati

Giuseppe Alberganti (Cristallo)

Ambrogio Rossi (Mario)

Giuseppe Alberganti (Cristallo)
Quando nel 1921 nasce il PCI Giuseppe Alberganti detto Cristallo vi aderisce. Ha 23
anni e partecipa da protagonista alla storia del suo partito sino al 1970.
Il 25 aprile di quell’anno aderisce e parla a una manifestazione in commemorazione
della Liberazione, a piazzale Loreto, indetta dal Movimento Studentesco. Non gli
sarà più rinnovata la tessera.
Ferroviere, tra gli organizzatori degli scioperi del 1923, è licenziato per rappresaglia.
7

Partecipa a Milano all’attività clandestina nel partito. È arrestato nel novembre del
1927 e passa circa un anno in carcere. Tre anni dopo è costretto espatriare
clandestinamente a Nizza. Frequenta l’ambiente dei fuoriusciti a Parigi. Nel 1937 lo
troviamo in Spagna, commissario politico e coordinatore delle attività politicomilitari delle Brigate Internazionali Garibaldi; a Barcellona e poi a Valencia.
Rientrato in Francia, in seguito alla sua attività clandestina, è arrestato a Tolone nel
settembre 1939. Nel maggio 1940 è internato nel campo di concentramento di
Vernet. Nell’aprile del 1941, con la Francia occupata dai tedeschi, è consegnato
all’Italia e assegnato al confino nell’isola di Ventotene.
Liberato nel 1943, riprende la lotta partigiana in Emilia e l’attività nel PCI
clandestino. Nel 1944 coordina l’attività delle Brigate Garibaldi operanti durante la
repubblica partigiana di Montefiorino (giugno-luglio 1944). Nel novembre dello
stesso anno combatte nella battaglia di Porta Lame. Nel febbraio 1945 Pietro
Secchia lo chiama a Milano. Dirigente del triumvirato insurrezionale della regione,
nell'aprile 1945 è tra gli organizzatori dell'insurrezione armata partigiana.
Dopo la Liberazione, membro del comitato centrale del PCI, consigliere comunale,
diventa segretario della ricostituita Camera del Lavoro di Milano. È eletto deputato
alla Costituente e poi senatore.
Allo scoppiare dell’autunno operaio e del movimento studentesco nel 1968/69 può
non partecipare? Vi s’immerge completamente. Nella direzione nazionale del
Movimento Studentesco è nel 1976 tra i fondatori del Movimento Lavoratori per il
Socialismo (MLS). Ne rimane presidente sino al 3 novembre 1980 quando muore a
Milano.

Ambrogio Rossi (Mario)
Ambrogio Rossi, nome di battaglia Mario, nasce a Milano da famiglia di antifascisti.
È un bravissimo incisore. Ha 21 anni nel 1944, quando per sottrarsi ai bandi
d’arruolamento della Repubblica di Salò, entra a far parte del 1° distaccamento della
Brigata garibaldina Cesare Battisti. Combatte valorosamente sulle rive del lago
Maggiore, in val Cannobina. Fin dai primi giorni dimostra il suo coraggio quando,
con un compagno, disarma dei militi fascisti nei pressi dell’imbarcadero a Intra e si
impossessa delle loro armi, tra cui un novissimo e prezioso mitra Beretta. In una
notte del dicembre 1944, la squadra di cui è divenuto comandante è in marcia per
sottrarsi a un rastrellamento di nazifascisti. Sono attaccati da forze largamente
superiori. Dopo una breve sparatoria, Mario ordina al suo gruppo la ritirata e da solo
protegge i suoi compagni sino all’ultimo colpo. È ormai l’alba quando è colpito in
pieno da una raffica di mitra. Colpito, è creduto morto e abbandonato tra le rocce. Il
rastrellamento prosegue, ma i suoi compagni sono ormai in salvo. Sarà raccolto
rantolante da alcuni montanari. Trasportato all’ospedale di Intra, sopravvivrà a
prezzo dell’amputazione degli arti inferiori. Per il suo valore è decorato con
medaglia d’Oro del Comando Generale delle Brigate Garibaldi e medaglia d’argento
al Valore Militare con la motivazione: “Comandante di una squadra di partigiani, ...
dopo essere riuscito a fare disimpegnare i suoi, veniva individuato e cadeva
gravemente colpito alle gambe. Manteneva, durante l’amputazione, contegno stoico
ed esemplare. Interrogato dal nemico nulla rivelava e si salvava da morte per lo
scambio di prigionieri”. Nei primi anni settanta lo troviamo impegnato nella sezione
A.N.P.I. della Cagnola (poi sez. A.N.P.I. Mario Rossi) in via Mottarone, coadiuvato
dalla figlia Ivonne e la moglie Gilda.
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Andrea Achille
Nato a Milano nel 1912, qui lavora come
tipografo. Antifascista, è arrestato dalle
SS nel marzo del 1944. È rinchiuso a
San Vittore e a fine aprile del 1944
deportato nel lager di Fossoli (Mo). Il 12
luglio del 1944 è fucilato nel poligono di
tiro di Cibeno di Carpi (Mo). È sepolto
nel Campo della Gloria, Cimitero
Maggiore di Musocco.

In

Carlo Balconi

È nato a Mercano (Ss) il 15 gennaio 1913, si trasferisce poi
con la famiglia a Milano in Via Fusinato, 14. Combatte con la divisione Redi, Brigata
Rocco. Muore combattendo in p.le Baracca il 26 aprile 1945, nei giorni della
Liberazione di Milano.

***
Lo avrai
Camerata Kesselring
Il monumento che pretendi da noi italiani
Ma con che pietra si costruirà
A deciderlo tocca a noi…
Su queste strade se vorrai tornare
Ai nostri posti ci troverai
Morti e vivi con lo stesso impegno
Popolo serrato intorno al monumento
Che si chiama – ora e sempre resistenza
La risposta di Pietro Calamandrei a una provocazione del nazista Kesselring che
aveva dichiarato: “Gli italiani dovrebbero farmi un monumento”.
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Dalle belle città date al nemico
fuggimmo un dì su per l'aride montagne,
cercando libertà tra rupe e rupe,
contro la schiavitù del suol tradito.
Lasciammo case, scuole ed officine,
mutammo in caserme le vecchie cascine,
armammo le mani di bombe e mitraglia,
temprammo i muscoli ed i cuori in battaglia.

Di giustizia è la nostra disciplina,
libertà è l'idea che ci avvicina,
rosso sangue è il color della bandiera,
partigian della folta e ardente schiera.
Sulle strade dal nemico assediate
lasciammo talvolta le carni straziate.
sentimmo l'ardor per la grande riscossa,
sentimmo l'amor per la patria nostra
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Carlo Gervasini
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Edoardo Rossi
Primo di quattro fratelli nasce il 18 febbraio 1923 a Milano, in
una famiglia di antifascisti. È costretto a vivere in ristrettezza
dopo i licenziamenti dei genitori avvenuti per rappresaglia. Ha
vent’anni quando si unisce ai partigiani della divisione Valtoce.
Durante un combattimento è catturato con tre compagni. È
fucilato sotto il ponte di Migiandone (Ornavasso) in val D’Ossola
il 14 giugno 1944. Suo fratello più giovane, Giulio, raccoglie il
testimone e raggiunge la sua stessa formazione e la sua stessa
squadra nella Divisione Valtoce. L’11 ottobre 1944 con i suoi compagni partecipa
all’occupazione di Domodossola.

Emilio Vecchia
È nato il 12 dicembre 1924, a Castelleone (Cr) da famiglia
contadina. Per sottrarsi alla chiamata alle armi si rifugia a Milano
a Villapizzone. È catturato durante una retata e costretto ad
arruolarsi nella X Mas. Arrivato in Liguria entra in contatto con i
partigiani e si unisce a loro portando con sé molte armi. Fa parte
della divisione Mingo. Catturato in un’azione di guerra, è
imprigionato e torturato. Non fa i nomi dei suoi compagni e
rifiuta ripetutamente la grazia. È fucilato il 24 novembre 1944 a
Pero di Veraga, non ancora ventenne. Medaglia d’argento al
valore militare

***
In

Ottorino Monici

Partigiano e valoroso combattente, gli è fatale un tragico incidente durante la
consegna delle armi il 12 giugno 1945.
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Testo di Dario Fo ed Enzo Jannacci - Sei minuti all'alba
Sei minuti all'alba
el gh'è gnanca ciar,
sei minuti all'alba,
il prete è pronto già.
L'è giamò mes'ura
ch'el va drè a parlà:
«Gliel'ho detto, padre, debun
mi hu giamò pregà».

Sei minuti all’alba
non è neanche chiaro
sei minuti all'alba,
il prete è pronto già.
E’ già mezz’ora
che continua a parlare:
«Gliel'ho detto, padre, davvero
Io ho già pregato».

Nella cella accanto
canten na cansun:
«Sì, ma non è il momento,
un pu' d'educasiun!».
Mi anca piangiarìa,
il groppo è pronto già;
piangere, d'accordo, e perché:
mi han da fucilà.

Nella cella accanto
cantano una canzone:
«Sì, ma non è il momento,
un po' d'educazione!».
Io piangerei anche,
il groppo è pronto già;
piangere, d'accordo, e perché:
mi devono fucilare.

Vott setember sunt scapà,
hu finì de fa el suldà,
al paes mi sunt turnà,
disertore m'han ciamà.
De sul treno caregà,
n'altra volta sunt scapà,
in montagna sono andato, ma l'altr'er
cui ribelli m'han ciapà.

Otto settembre sono scappato,
ho finito di fare il soldato,
al paese sono tornato,
disertore mi han chiamato.
Sul treno caricato,
un’altra volta sono scappato,
in montagna sono andato, ma l’altro ieri
coi ribelli mi hanno preso.

Entra un ufficiale,
mi offre da fumar:
«Grazie, ma non fumo
prima di mangiar».
Fa la faccia offesa,
mi tocca di accettar,
le manette ai polsi son già,
quei lì van a drè a cantà.

Entra un ufficiale,
mi offre da fumare:
«Grazie, ma non fumo
prima di mangiare».
Fa la faccia offesa,
mi tocca accettare,
le manette sono già ai polsi,
quelli lì continuano a cantare.

E strascino i piedi
e mi sento mal;
sei minuti all'alba,
Dio, cume l'è ciar.
Tocca farsi forza,
ci vuole un bel final,
dai, allunga il passo, perché
ci vuole dignità.

E trascino i piedi
e mi sento male;
sei minuti all'alba,
Dio, come è chiaro.
Bisogna farsi forza,
ci vuole un bel finale,
dai, allunga il passo, perché
ci vuole dignità.
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Alvaro Filippi e Aldo Tessaro vissero e sono ricordati

La targa
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Alvaro Filippi (Parpaglia)
Nato il 23 aprile 1924. La sua famiglia si trasferisce dalle Marche,
in viale Certosa 97, per fuggire alle persecuzioni fasciste.
Ha 19 anni quando aderisce all’organizzazione di Eugenio Curiel
“Fronte della Gioventù” e diventa un combattente della
Resistenza. All’inizio del 1944 fa già parte del Comando
Raggruppamento Garibaldi. È catturato dai fascisti a Salò il 22
dicembre del 1944. I tedeschi lo internano al campo di sterminio
di Mauthausen. Il 23 aprile del 1945, gravemente ammalato, è
inviato nella baracca che funge da infermeria. Il 29 aprile, pochi
giorni dopo la liberazione a Milano, è ucciso cruentamente nella
stessa infermeria. Ha appena compiuto 21 anni.

Aldo Tessaro
Nasce a Milano il 30 maggio 1917 e risiede in viale Certosa, 147.
Operaio della Fabbrica Trattori Vender a Cusano Milanino fa
parte della 119° Brigata Garibaldi.
Muore combattendo a Cusano Milanino il 26 aprile 1945.
Nella stessa cittadina, in via Manzoni 44, dove operava la
Vender, è ricordato con altri partigiani ex operai della fabbrica.
La Vender fu uno dei principali luoghi della zona per la
diffusione della coscienza antifascista e i lavoratori aderirono
agli scioperi del marzo 1943 e del 1945.

***
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Giovanni Bergamaschi
È nato Milano il 14 agosto 1914, risiedeva in via Sonnino, 2.
Lavoratore della Sertum è internato a Mauthausen sino alla
morte.

Ezio Bortolotti
Nasce a Curtatone il 12 settembre 1923, risiedeva a Milano in
via Gadames, 119. Anche lui lavoratore della Sertum,
combattente con la 111a Brigata Garibaldi. Arrestato il 20
dicembre 1944, è internato a San Vittore sino al 31 dicembre
dello stesso anno. Deportato a Mauthausen, Gusen II, vi muore
il 30 aprile del 1945.

Ugo Tartufari
È nato a Milano il 23 marzo 1907. È un lavoratore della Sertum,
combattente con la 111a Brigata Garibaldi come i sui compagni
e colleghi Bergamaschi e Bortolotti. Con loro condivide l’arresto
il 20 dicembre 1944, poi il carcere a San Vittore, quindi la
deportazione al campo di sterminio di Mauthausen, dove muore
il 5 marzo 1945.
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“IL CINQUE DI MARZO DEL QUARANTATRÈ
NEL FANGO LE ARMATE DEL DUCE E DEL RE
GLI ALPINI CHE MUOIONO TRADITI LUNGO IL DON.
CENTO OPERAI IN OGNI OFFICINA
ASPETTANO IL SUONO DELLA SIRENA
RIMBOMBA LA FABBRICA DI MACCHINE E MOTORI
PIÙ FORTE È IL SILENZIO DI MILLE LAVORATORI.
E POI QUANDO È L'ORA DEPONGONO GLI ARNESI
COMINCIA IL PRIMO SCIOPERO NELLE FABBRICHE TORINESI.
E CORRE QUA E LA UN RAGAZZO A DAR LA VOCE
SI FERMA UN 'ALTRA FABBRICA ALTRE BRACCIA VANNO
[IN CROCE.
E SQUILLANO OSTINATI I TELEFONI IN QUESTURA
UN GERARCA FA L 'IMPAVIDO MA COMINCIA A AVER PAURA .
GRANDI PROMESSE LA PATRIA E L'IMPERO
SEMPRE PIÙ DONNE VESTITE DI NERO
ALLARMI CHE SUONANO IN MACERIE LE CITTÀ .

IL DIECI MARZO IL GIORNALE È A MILANO
RILANCIA L'APPELLO IL PCI CLANDESTINO
GLI SBIRRI CONTROLLANO FAN FINTA DI SAPERE
SI ACCENDE LA BORIA DELLE CAMICIE NERE
MA POI QUANDO È L'ORA SI SPENGONO GLI ARDORI
PERCHÉ SCENDONO IN SCIOPERO CENTOMILA LAVORATORI

ARRIVA UNA SQUADRACCIA ARMATA DI BASTONE
FA DIETRO -FRONT SUBITO SOTTO I COLPI DEL MATTONE
E COME A STALINGRADO I NAZISTI SON CROLLATI
ALLA BREDA ROSSA IN SCIOPERO I FASCISTI SON SCAPPATI.”
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Sulla lapide:
A RICORDO DI CODE’ FERRUCCIO DEPORTATO POLITICO ARRESTATO IL 2 FEBBRAIO 1944
MORTO NEL CAMPO DI ELIMINAZIONE DI MATHAUSEN
19 MAGGIO 1910 - 12 APRILE 1945

Ferruccio Code’
Nato a Reggio il 19 maggio del 1910, abita a Milano in via Catullo 10 e lavora come
operaio stuccatore. Giovanissimo comunista di 17 anni, è arrestato durante una
riunione clandestina. Portato a San Vittore è condannato da un tribunale speciale a
tre anni per attività sovversiva. Li sconta nel carcere minorile di Forlì. Quando ne
esce, diventa un perseguitato politico. Subisce restrizioni personali e non trova un
lavoro stabile. Nonostante questo non abbandona le sue idee e l’attività di partito.
Nel 1935 è arrestato di nuovo e inviato al confino sulle isole Tremiti, dove ha modo
di conoscere anche Antonio Gramsci. Il confino mina irrimediabilmente la sua
salute. Ritorna a casa nel luglio 1943. Nel settembre di quell’anno è un combattente
della 121a Brigata Garibaldi. Purtroppo è di nuovo arrestato nel febbraio del 1944. È
portato in una caserma di Bergamo. Da quel momento non si avranno più sue
notizie.
Nel settembre del 1946, la Croce Rossa Italiana, comunica alla sorella Ernesta che
Ferruccio è deceduto a Mauthausen il 12 aprile 1945 e che non si possiedono altri
particolari al riguardo. Nel 1975 gli viene conferita la Medaglia d’oro per la
Resistenza e il Comune di Milano gli assegnerà l’Ambrogino d’oro alla memoria.
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a Ferruccio Codè e a

Piero

Montagnani Marelli
è dedicata la sezione A.N.P.I. di via
Bodoni, 3.
Piero è nato a Borgo Val di Taro il
3 maggio 1901.
Laureato in Chimica e Farmacia, è
appena studente di 17 anni quando
a Fano partecipa ad alcuni scioperi.
Inizia da quel momento la sua
adesione agli ideali socialisti.
Durante il servizio di leva tiene un
comizio anti-monarchico. Arrestato sconta due anni nel carcere militare di Napoli.
Nel 1921 aderisce al PCI. Perseguitato dai fascisti è costretto a espatriare in Francia.
Torna clandestino in Italia e il partito gli affida il compito di svolgere la sua attività
contro il regime nel sindacato farmacisti. Nel 1933 è scoperto, arrestato e
condannato a cinque anni di confino nell’isola di Ponza. Nello stesso anno sposa
Titta (Ernesta Fusco), che condivide con lui un periodo di confino. Nel 1938 riprende
la sua attività nel partito (di cui è dirigente) e nell’antifascismo milanese. L’8
gennaio 1943 è arrestato e rinchiuso a Regina Coeli a Roma. Il 25 luglio cade il
fascismo ed è liberato. Si reca a combattere i nazisti e i repubblichini in Emilia,
Toscana e Lombardia. Diviene Responsabile del Comitato Insurrezionale. Insignito
della Medaglia d’argento al valor militare per aver “… a Reggio Emilia, occupata con
i suoi partigiani, dopo eroica lotta, la Prefettura… dando così il segnale
dell’insurrezione”. Eletto alla Costituente, vi rinuncia per dedicarsi a Milano. Nel
1946 nella Milano libera, è vicesindaco nella Giunta di Antonio Greppi (pag. 41). È
poi eletto senatore per quattro volte. Ci lascia il 19 marzo del 1976.

***
Epitaffi partigiani
Il Principino

Sicilia

Varzi Michele detto il Principino
Aveva un anello d’ oro
lo sapeva far brillare con gesti da signore
Lo lasciarono tre giorni
inchiodato a quella porta
col capo a penzoloni
lui che piaceva alle ragazze
che sapeva far brillare
un filo d’oro con gesti da signore
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Di Sicilia non sa il nome nessuno
Taceva sempre
per non far ridere dalla parlata
Con la faccia spaccata
non volle dire dov’era il comando
“E pazienza” disse quando lo
misero al muro

In

per

Davide Pedretti

Sulla lapide: A RICORDO DI PEDRETTI DAVIDE PATRIOTA COMUNISTA GARIBALDINO
MORTO NEL CAMPO DI ELIMINAZIONE DI MAUTHAUSEN 2 AGOSTO 1903 - 3 MAGGIO 1945

Comandante del distaccamento della 111a Brigata Garibaldi è catturato a Milano il
23 novembre 1944. È rinchiuso a San Vittore e deportato a Mauthausen dove muore
il 3 maggio 1945.

In via Polidoro da Caravaggio, 2 per

Gian Franco Castelli
È un combattente della 121° Brigata Garibaldi. Sono i giorni della liberazione di
Milano e avrebbe compiuto 18 anni due giorni dopo quando è ucciso dai
nazifascisti. È sepolto a Musocco presso il Campo della Gloria.
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In

all’interno della sede Croce Verde Sempione

I nomi sulla lapide: Aldo Sala, Gaudenzio Bindi, Aldo Tessaro, Giovanni Sbrana, Ugo
Argelli, Turo Balzarotti, Renzo Novelli, Alvaro Filippi, Giovanni Bergamaschi, Gianni
Padovani, Vittorio Padovani.
Ritroviamo: Aldo Sala (pag. 37) in via Mambretti, 25; Aldo Tessaro (pag. 15) in viale Certosa
147, Giovanni Bergamaschi al n. 222 e Alvaro Filippi al n. 97; Renzo Novelli (pag. 34) in via
Triboniano, 9; i F.lli Giovanni e Vittorio Padovani (pag. 40) in via Lessona angolo via Orsini.
L’A.N.P.I. ricorda anche i caduti della guerra 1915-18 con due corone sul monumento al
centro della piazza.
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Gaudenzio Bindi
Nato a Bucine (Ar) il 22 marzo 1893. Operaio dell’Alfa Romeo è
uno degli organizzatori degli scioperi del 1944. Arrestato a marzo
è inviato a San Vittore, poi deportato a Mauthausen, Gusen dove
muore il 15 febbraio 1945.

Giovanni Sbrana
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Ugo Argelli
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Turo Balzarotti
Su Turo, come su altri più avanti, non siamo riusciti
ad avere notizie, neanche una foto. Appartengono ai
tanti partigiani a noi ignoti il cui sacrificio risulta
ancora più generoso agli occhi di oggi. Certo non li
dimentichiamo!

***

Partigiane di Milano il 25 aprile del 1945
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In
per Cesare Poli, Arturo Capettini, Gaetano Andreoli fucilati
presso il vicino poligono e Angelo Scotti morto nelle camere a gas in Germania.

Sul fronte del monumento è scritto: “SENZA CERTEZZA DI PREMIO PER SE’ MA CON CERTEZZA
DI BENE PER LA PATRIA”
MOTIVAZIONE DELLA MED.D’ORO AL V.M. CONFERITA ALLA
MEMORIA DEL CORPO VOLONTARI LIBERTA’
1943 - 1945
Sul retro: ARTURO CAPETTINI N. 17-3-1900 GAETANO ANDREOLI N. 7-8-1906
CESARE POLI
N.11-12-1891
ANGELO SCOTTI N.18-1-1897 CADUTI PER LA LIBERTA’
MILANO 31-12-1943
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Arturo Capettini (Giuseppe)

La targa in viale Monte Santo, 10 dove Arturo
aveva la sua officina e svolgeva clandestinamente la sua
attività nella Resistenza.

“Cara mamma,
quando riceverai questa, io non ci sarò più, il piombo nemico mi avrà già freddato,
perciò mi raccomando a te i miei cari figlioli, baciali tanto per me, come pure Tilde
ed istruiscili finché siano buoni patrioti come lo fui io e che facciano di tutto per
vendicarmi. Caramente bacio tutti per l’ultima volta, addio evviva l’Italia evviva l’idea
comune. Vostro Arturo”
È la lettera che scrive alla madre poco prima di morire. Ha 43 anni ed è nato a Zeme
(Pv). È a San Vittore dal 19 dicembre. Interrogato e torturato dalle SS, vi rimane sino
al 31 dicembre 1943 quando sarà fucilato. In quei giorni nello stesso carcere sono
rinchiusi anche la moglie Matilde Bottero e il fratello Cesare.
Arturo e la sua famiglia arrivano a Milano da Mortara nel 1939. Antifascista e
militante comunista è perseguitato. Tiene duro ed è tra coloro cui si deve, in anni di
fascismo trionfante, la riuscita di una rete antifascista clandestina che permetterà
l’arruolarsi di molti giovani nelle file partigiane. Soggetto a continui fermi di polizia e
angherie varie, è infine costretto alla fuga in Svizzera e Francia. Dopo l’8 settembre,
milita nella 3a Brigata Garibaldi GAP. Il suo negozio di bici di viale Monte Santo
diventa un punto di riferimento per la resistenza, per i fuggitivi e per gli operai che
si stanno organizzando nelle fabbriche. Vi sono nascosti materiali d’informazione,
viveri e armi destinati ai partigiani di San Martino.
Il 19 dicembre del 1943 Arturo è in missione nella zona di Mortara. È fermato e
arrestato dai tedeschi nei pressi della stazione. Nei giorni successivi sono arrestati
sua moglie Matilde e suo fratello Cesare che cercano di trasferire il materiale da
viale Monte Santo. Sono le ore 12,30 dell’ultimo giorno del 1943. Arturo Capettini
con Cesare Poli e Gaetano Andreoli, tutti partigiani della Terza GAP, sono fucilati al
poligono di tiro di piazzale Accursio. Nel maggio del 1944 prende il suo nome, la
“51 Brigata Arturo Capettini GAP” delle formazioni garibaldine.
Suo fratello Cesare, rinchiuso a San Vittore, nello stesso raggio di Arturo,
nonostante brutali percosse, non rivela alcuna informazione sull’attività
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clandestina. È deportato a Mauthausen nel febbraio
1944 e morirà il 4 marzo del 1945.
La moglie Matilde, a San Vittore subisce la brutalità
dei repubblichini. Viene per vie traverse a sapere
della presenza di suo marito nel carcere e gli
succede persino d’incrociare nei corridoi il cognato,
con i segni delle torture. Rimane in carcere per
quattro mesi e altri tre in detenzione nel campo di
Fossoli. Scopre la sorte del marito solo tre mesi
dopo la sua morte. È caricata su un treno per
essere trasferita nel lager di Mauthausen. Durante il
trasferimento, nelle vicinanze di Padova c’è un
bombardamento alleato. Matilde riesce a fuggire.
Morirà a Roma a 87 anni.

Cesare Poli
Nato a Milano nel 1891 è già stato un combattente della Prima Guerra Mondiale. È
un uomo d’azione e sono innumerevoli le operazioni di sabotaggio contro i nazisti
da lui organizzate. Collabora con tutte le formazioni della lotta
partigiana, nella raccolta e nel trasporto di armi, di viveri,
d’indumenti e medicinali e nell’aiuto ai prigionieri. Nell’ottobre
del 1943 è in prima fila nell’organizzazione degli operai della
periferia milanese. Arrestato una prima volta riesce a fuggire. È
arrestato di nuovo il 24 dicembre del 1943 mentre
inconsapevole dell’arresto di Capettini si sta recando a casa
sua. Imputato di costituzione di banda armata con Capettini,
Andreoli e Scotti è con loro a San Vittore, e sottoposto a
continue torture. Al momento dell’arresto, nella sua casa viene
trovato materiale di propaganda, una radio e armi. Nella
condanna a morte si può leggere “Cesare Poli, ...per aver diretto varie
organizzazioni comuniste e per aver in correità con il Capettini cooperato...al fine di
provocare un movimento insurrezionale armato…”. Il 31 dicembre del 1943 è
fucilato al poligono di piazzale Accursio con Capettini e Andreoli.

Gaetano Andreoli
Nato a Milano il 7 agosto 1906 è uno dei primi coraggiosi
patrioti partigiani in città. Gappista del Comitato “Cinque
Giornate”. Tiene i contatti con i partigiani del colonnello Croce
(Giustizia e libertà). È protagonista nella difesa di San Martino
(Valcuvia) che tra il 15 e 19 novembre del 1943 fronteggia
l’offensiva tedesca. È arrestato il 18 novembre. Condivide con
i suoi compagni le torture a San Vittore e con Capettini e Poli il
martirio al poligono di piazzale Accursio il 31 dicembre 1943.
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Angelo Scotti
È un avvocato milanese. Fa parte del Comitato Militare
Lombardo, una delle prime formazioni armate della Resistenza.
È arrestato con gran parte del Comitato durante una riunione in
casa sua, il 19 novembre del 1943, per la delazione di una spia.
A San Vittore subisce con particolare accanimento le torture
delle SS perché esponente di spicco della Resistenza. Durante il
processo farsa cui è sottoposto con Capettini, Poli e Andreoli,
gli viene offerto di richiedere la grazia. Rifiuta. È Cesare Poli a
convincerlo a presentarla per cogliere l’opportunità di
continuare poi la lotta. Condannato a morte come i suoi
compagni, il 31 dicembre 1943, è condotto con loro al poligono
di p.le Accursio per la fucilazione. Le loro bare sono già nel cortile. Alle 11 gli è
comunicata la commutazione della pena di morte in ergastolo. Alle 12,30 il plotone
d’esecuzione esegue la fucilazione dei suoi compagni. È riportato a San Vittore.
Deportato in Germania, nel luglio del 1944 muore nelle camere a gas.
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In
presso la A2A ogni 25
aprile le maestranze dell’ azienda ricordano

Ezio Rizzato
Nel pomeriggio del 20 giugno del 1944, gli
abitanti di Intra (No), Pallanza, Suna e
Fondotoce, vedono passare un triste corteo
di 43 partigiani affiancati da SS armate e
preceduto da un cartello, fatto sostenere da
Cleonice Tomassetti e dal tenente Ezio
Rizzato, che recita: «Sono questi i liberatori
d’Italia oppure sono i banditi?». La risposta
l’ha data la storia.
I partigiani arrestati durante i rastrellamenti in Val Grande sono rinchiusi e picchiati
selvaggiamente nelle cantine di Villa Caramora, a Intra, sede del comando tedesco.
Caricati su un autocarro, a ogni raggruppamento di case, sono fatti scendere e il
corteo deve procedere a piedi, in vista della popolazione. Giunti a Fondotoce sono
fatti sdraiare sulle rive del canale e fucilati tre per volta. Sotto la montagna di
cadaveri, ferito, si salva solo Carlo Suzzi.
Ezio Rizzato è nato a Pressana (Vr) il 27 settembre 1909. Tenente dell’esercito e
studente in ingegneria entra in una formazione partigiana della divisione
Valdossola. A lui sono affidati anche compiti logistici e finirà purtroppo per
menomarsi con una caduta nell’allestimento di un campo d’aviolanci in terreno
impervio. Non rinuncia comunque alla lotta in prima fila in tante azioni militari. È
catturato il 18 giugno 1944 sul Gridone.
“…Durante una potente azione offensiva nemica, avente per obiettivo l’eliminazione
della formazione Valdossola, allo scopo di salvare da sicura cattura i partigiani
feriti, s’impegnava in cruenti scontri. Ferito, veniva fatto prigioniero e non gli furono
risparmiate le torture...”. Questa la motivazione della massima ricompensa al valore
concessa alla memoria di Ezio Rizzato.
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L’Istituto secondario di I grado, in
Ghisolfa, è intitolato a

presso il Ponte della

Giancarlo Puecher
Nasce a Milano da una famiglia agiata il 23 agosto del 1923. Suo padre Giorgio è un
notaio affermato. Frequenta le elementari in via Spiga, le Superiori al Parini, poi
l’istituto Leone XIII dai gesuiti e infine la Facoltà di Giurisprudenza all'Università.
Giancarlo è brillante, eccelle negli studi e nello sport. È un giovane fortunato.
Eppure, circa alla stessa età dei ragazzi che oggi frequentano la scuola a lui
dedicata, decide di mettere tutto in gioco. Prende contatto con una formazione
autonoma partigiana a Ponte Lambro nei dintorni di Erba, organizzata dal tenente
Franco Fucci. Ne diventa subito un protagonista tra i più coraggiosi.
È la notte del 12 novembre del 1943, Giancarlo con Franco Fucci al ritorno da una
riunione nei pressi di Erba vengono sorpresi da militi della RSI durante il
coprifuoco. Hanno armi, esplosivo e materiali di propaganda. Ne nasce una
sparatoria. Giancarlo è catturato e Franco gravemente ferito è portato in ospedale.
Il 20 dicembre è ucciso dai GAP un noto squadrista locale. Scatta la rappresaglia, il
prefetto di Como impone un Tribunale Speciale e poi la condanna a morte di
Giancarlo.
“Muoio per la patria. La amavo troppo la mia Patria, non la tradite…” scrive nella
sua ultima lettera al padre.
Convinto patriota e cristiano, Giancarlo Puecher è un esponente della componente
cattolica della Resistenza. Molte strutture cattoliche (parrocchie, seminari e oratori)
furono decisive nell’ospitare e salvare ebrei, ricercati, renitenti alla leva, partigiani
fuggiaschi. Persino riunioni del CNL.
Sono le due del 21 dicembre 1943, quando è fucilato davanti al cimitero di Erba. Il
suo sentimento religioso è così forte che si accomiaterà con un abbraccio da chi,
nel plotone d’esecuzione, sta per assassinarlo. Ha compiuto vent’anni da pochi
mesi. Gli verrà assegnata la Medaglia d’oro al valor militare.
La ferocia dei nazifascisti si spinge sino a deportare il padre Giorgio nel campo di
concentramento di Mauthausen dove muore tra atroci sofferenze il 17 aprile 1945.
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Su queste strade se vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai

***
Sezione A.N.P.I. Capettini
Via Mambretti, 25 - Mi
per info: anpi-capettini@tiscali.it

La mattina del 25 aprile vengono ricordati i partigiani caduti, con un percorso di
posa delle corone, sulle lapidi di via Zoagli, via Mambretti, via Triboniano, piazza
Santorre di Santarosa e infine in piazzale Accursio con le altre sezioni.
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In via Triboniano, 9 visse ed è ricordato

Renzo Novelli
Nasce a Marmirolo (Mn) il 21
gennaio
1923.
Valoroso
combattente è comandante del 5°
distaccamento
GAP
(MusoccoRoserio), appartenente alla 3°
Brigata
GAP
comandata
da
Giovanni Pesce. È ucciso in
circostanze mai chiarite il 13 agosto
1945.
Due
regi-carabinieri
in
borghese, arrivati a bordo di
un’autoambulanza, irrompono armi
alla mano nella sua abitazione di via Triboniano 9 per
arrestarlo. Ne segue subito una sparatoria che sarà
fatale a tutti e tre. Renzo trasportato a Niguarda, vi
muore due giorni dopo (a pag. 58 la foto dei suoi funerali).
In via Mambretti, 5 per

Roberto Terevazzi
Nasce a Caronno Milanese (Va)
il 1° gennaio 1926. Partigiano
combattente, è fermato dai
nazisti su un treno il
15
novembre 1944.
È detenuto prima a Monza e poi
nel carcere di san Vittore.
Transita dai campi di Dachau,
Gusen, Mauthausen dove muore
il 23 aprile 1945.
Non ha ancora 19 anni.

***
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In via Mambretti, angolo via Ameglio
per Anna

Picari (Morina)

In quell’ottobre del 1944, una staffetta riesce
finalmente a portare ad Anna notizie del marito, il
partigiano Enrico Giudici, che sta combattendo
nella
difesa
della
Repubblica
Partigiana
dell'Ossola.
Anna, ventidue anni, nata a Sutri (Vt) l'1 gennaio
1922, ha un segreto che vuole assolutamente
comunicare e condividere personalmente con
Enrico. Aspetta un figlio. Segue le indicazioni
della staffetta e riesce a raggiungere il marito.
Sono inutili i tentativi di Enrico per convincerla a
tornare a casa.
Anna diventa una "garibaldina" del reparto
comandato da Domenico Pizzi "Moro". Sono però
i giorni della controffensiva nazifascista per
piegare la libera Repubblica dell’Ossola. Anna,
con l'aiuto dei compagni, impara a sparare
rendendosi assai utile e affrontando con grande
coraggio il nemico.
Il 14 ottobre 1944, reparti garibaldini e della "Valtoce" tentano invano di fare saltare
il ponte stradale sul Toce. Ripiegano. Alla Colla, nelle baite poste a circa 2000 metri
non lontano dal Passo di Monte Moro, si ferma il reparto di cui fanno parte anche
Enrico e Anna. All'alba del 17 ottobre reparti nazifascisti si dispongono a
semicerchio attorno alle baite, ai margini della boscaglia. È Anna, uscita dalla baita
per stendere i panni al sole, che dà l’allarme ai
compagni. Riesce a rientrare nella baita e dalla
finestrella, spara e spara contro il nemico,
accanto al marito.
La baita colpita da un mortaio frana, Anna ed
Enrico ruzzolano fuori. Enrico ferito da una
scheggia, riesce a trascinarsi dietro a un
cespuglio e a eclissarsi. Anna è subito falciata da
una raffica di mitra. Un fascista la finisce
scaricandole contro la rivoltella.
Il giorno dopo la sparatoria, da Ceppo sale alla
Colla una squadra di alpigiani che recuperano i
cadaveri, li sotterrano nel cimitero del paese. Ora,
Anna, la “sposa partigiana” riposa lassù, a
Ceppo Morelli, in un minuscolo cimitero.
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Irma Bandiera, combattente partigiana nella VII Brigata GAP Gianni Garibaldi,
barbaramente assassinata dai fascisti il 14 agosto 1944.
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In via Mambretti, 25 per

Aldo Sala (MirKo)
Nasce a Milano il 6 ottobre 1920.
Risiedeva in via Mambretti, 5. Si batte
con la divisione Redi brigata Rocco in
Valdossola. La sua squadra compie
con successo un blitz contro il
presidio di Arona, pieno di tedeschi.
Nella mattinata del 16 marzo 1945,
mentre con otto compagni sta
tornando alla base, finisce in un’imboscata di militari
tedeschi vicino a Montrigiasco (No). Si difendono
strenuamente sino all’ultimo colpo. Mirko e altri due
superstiti non si arrendono e sono finiti sul posto. Persino il comandante tedesco
riconoscerà il loro valore autorizzandone i funerali. È sepolto al campo 64 del
Cimitero Maggiore.

In via Zoagli, 1
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per Viviano

Borgioni. (Corsaro)

Nato a Livorno il 24 settembre 1926, risiedeva a Milano in via
Zoagli, 7.
Valoroso partigiano appartiene alla 6° div. CIro Montenotte.
Muore in combattimento il 27 novembre 1944.

Giovanni De Vita
È nato a Fucecchio (Fi) il 26 aprile 1922. Risiedeva in via Zoagli,
3. Ha combatto con la 4a Brigata Garibaldi “Cristoni”. Cade in
combattimento il 28 novembre 1944 a Verzi San Giorgio (Sv).
Medaglia alla memoria con la motivazione “Nel rastrellamento in
grande stile del 28 novembre 1944, sebbene in posizione
sicura, si offriva volontariamente di andare a prendere una
barella all’accampamento per soccorrere un ferito… veniva
ferito al petto da una raffica di mitra… vistolo cadere i nemici si avvicinavano…
estratta la pistola scaricava tutti i colpi ferendo un nemico, quindi tentava la fuga... il
nemico si avventava su di lui e lo finiva barbaramente”.

Riccardo e Mario Formaggi
Riccardo è nato a Milano il 2 febbraio 1893. Appartiene a una brigata autonoma.
Detenuto prima a Dachau, poi a Muehldorf dove muore il 12 aprile 1945. Su Mario
non siamo in grado di fornire notizie.

Adelmo Gussoni (Gianni)
Nasce a Zeri (Massa e Carrara) il 7 settembre 1921. Appartiene
alla 153° Brigata Garibaldi. Cade il 14 settembre 1944 a Gardone
Val Trompia (Bs).

Emilio Lamperti e Luigi Mercanti
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Sez. A.N.P.I. Carla Del Rosso
Quarto Oggiaro
Via Giovanni Vittani, 5 - Mi
per info:
anpiquartooggiaro@gmail.com
La sezione prende il nome da

Carla Del Rosso
staffetta partigiana dal 1943 al 1945
nella 33° Brigata Matteotti. È morta nel
1970.
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In via Lessona angolo via Orsini per

Giovanni e Vittorio (detto Mario) Padovani
Giovanni è nato a Montagnana (Pd) nel 1924. Appartiene al
gruppo “Cinque Giornate” e cade in combattimento nella
battaglia in difesa di San Martino (Valcuvia) nel novembre
1943. Il fratello Vittorio nasce il 3 agosto 1925, anche lui a
Montagnana. Della stessa formazione partigiana ne condivide
la sorte cadendo in combattimento a San Martino.
La battaglia del monte S. Martino (nei pressi di Duno Valcuvia)
fu uno dei primi episodi,
di
resistenza
all'occupazione tedesca,
dopo l'armistizio dell'8
settembre 1943.
Protagonisti e vittime
furono un gruppo di
soldati, comandati dal
col. Carlo Croce, che non
fuggirono né si arresero
alle truppe naziste; una
cinquantina morirono, i
superstiti ripararono in
Svizzera.

Da “QUANDO CESSARONO GLI SPARI” del comandante partigiano Giovanni Pesce
28 aprile1945 ore 14
…sull’Alfa 1500, insieme a Moscatelli, prendono posto Longo, Secchia, Pesce, Vergani e
Maruscka. La colonna si rimette lentamente in marcia… In p.le Firenze, in prima fila tra la
folla festante, un uomo e una donna in età avanzata, stretti l’una all’altro quasi per farsi
coraggio a vicenda, guardano attentamente tra le file dei partigiani…ora lui, ora lei
ripetono sempre la stessa domanda “Avete conosciuto i nostri figli? Avete visto i nostri
figli?” La donna insiste più dell’uomo: “Si chiamano Gianni e Vittorio Padovani, sono via da
casa da 18 mesi”. “Non li conosciamo, non li abbiamo visti. In che brigata sono?” … Le file
dei partigiani passano a centinaia davanti agli occhi dei due genitori… centinaia di volte la
stessa domanda e la stessa risposta… Un partigiano che tiene in spalla un grosso Bren,
quando sente quei due nomi, si ferma di colpo, fa un passo fuori dalla colonna e si ferma
davanti alla donna e all’uomo… Il partigiano con il Bren sulla spalla, non riesce a parlare...
è li fermo con il suo mitragliatore sulla spalla e non parla, sposta lentamente gli occhi
dall’uno all’altra… la donna capisce…la donna si abbandona come vuota e non stacca lo
sguardo dal partigiano. C’è un attimo di silenzio tra la folla che acclama gli uomini della
Valsesia…“Quando sono morti?” domanda la donna adagio “Dove sono morti?”. “Sono
morti tempo fa, a metà novembre del 1943, sul monte san Martino, vicino a Varese”. Il
partigiano ha parlato lentamente come per lenire il dolore di quell’uomo e di quella madre.
Ora la donna vuole sapere di più, vuole conoscere la storia dei suoi figli, la storia della
formazione Cinque Giornate di cui facevano parte, della formazione che per prima, al
comando del colonnello Croce, ha affrontato in una grande battaglia i tedeschi …
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In via Lessona angolo via Orsini sono
anche ricordati

Il sergente Enrico

Vacchini

Il cap.magg. Carlo

Carminati

***
In via Amoretti, 30 c’è l’istituto professionale dedicato a

Antonio Greppi
È stato il primo sindaco della Milano liberata.
Nato ad Angera (Va) il 26 giugno 1894.
Aveva combattuto come ufficiale dei
“bombardieri” nella prima guerra mondiale.
Di fede socialista è stato attivo antifascista
negli anni del regime. Arrestato innumerevoli
volte, ha trascorso nelle prigioni fasciste
l’intero 1938. Prende parte alla Resistenza
combattendo con il figlio Mario (che viene
ucciso, a Milano nell'agosto del 1944, dai
brigatisti neri),
nell'VIII Brigata
Matteotti.
Il 26 luglio 1943 è partecipe, a Milano, della riunione
con Giorgio Amendola, che avrebbe creato le basi per
la nascita del Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia. Membro del CLNAI in rappresentanza del Partito
Socialista, dopo la Liberazione è designato sindaco di
Milano. Eletto alla Costituente, sceglie di continuare a
fare il sindaco di Milano. Dal 1958 al 1968 è eletto
deputato. È scrittore di romanzi, commedie e opere
teatrali di successo.
Milano gli ha intitolato il largo davanti al “Piccolo
Teatro Strehler”. Muore a Milano il 22 ottobre 1982. È
sepolto nella cappella di famiglia ad Angera.
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FISCHIA IL VENTO

Fischia il vento e infuria la bufera,
scarpe rotte e pur bisogna andar
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell'avvenir.
A conquistare...

Se ci coglie la crudele morte,
dura vendetta verrà dal partigian;
ormai sicura è già la dura sorte
del fascista vile e traditor.
Ormai sicura...

Ogni contrada è patria del ribelle,
ogni donna a lui dona un sospir,
nella notte lo guidano le stelle,
forte il cuor e il braccio nel colpir.
Nella notte...

Cessa il vento, calma è la bufera,
torna a casa il fiero partigian,
sventolando la rossa sua bandiera;
vittoriosi, al fin liberi siam!
Sventolando...

Testo: Felice Cascione
Anno: 1944

***

SEZ. A.N.P.I. A. POLETTI
Gallaratese Trenno
Lampugnano
Via Uruguay, 11/2 - MI
per info: lusertemint1@alice.it
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In via Trenno, 15 per

Angelo Poletti (Lino)
Nasce il 20 giugno 1912 a Linate al Lambro (Mi) da
famiglia operaia. Lavora come operaio specializzato
all’Isotta Fraschini, nei pressi di piazzale Lotto. Nel
1934 entra in contatto con il gruppo socialista
“Centro Interni” e organizza i primi gruppi di
antifascisti clandestini in zona Porta Magenta e
all’interno dell’Isotta Fraschini. La fine del 1942 lo
vede impegnato nell’organizzare le prime agitazioni
sindacali che sfoceranno poi nei grandi scioperi del
marzo 1943 e il 25 luglio nell’occupazione dello
stabilimento. Quella stessa notte, con altri compagni,
riuscirà perfino ad appiccare il fuoco alla sede
fascista di piazza San Sepolcro. Si spende poi in comizi negli stabilimenti e nelle
piazze per ricostruire la Camera del Lavoro. Dopo l’8 settembre i tedeschi e i
repubblichini iniziano una forte repressione a Milano. Seguono numerosi arresti
nelle fabbriche e deportazioni ai campi di concentramento. Per Lino comincia il
periodo clandestino. Nella cooperativa di Lampugnano, vengono gettate le basi
della 44° e della 45° Brigata Matteotti, della quale diverrà il primo comandante. Lino
decide di raggiungere le prime formazioni partigiane e in
Valdossola, si aggrega ai patrioti comandati da Filippo
Beltrami. Tornato in città, continua un instancabile lavoro di
collegamento con le formazioni partigiane in montagna,
soprattutto per la raccolta e la riparazione di armi che sono
custodite in vari distaccamenti a Baggio, Quinto Romano,
Trenno e Figino. Partecipa anche ad azioni armate. In una di
queste viene ucciso il maresciallo delle SS comandante e
torturatore a San Vittore. A Milano, in via Anfiteatro, c’era
una piccola officina il cui titolare era collegato alle
formazioni partigiane; è lì che Poletti porta a riparare una mitragliatrice ed è lì che si
reca il 5 marzo del 1944. Nell’officina trova ad aspettarlo le SS. Lino non è tipo da
arrendersi facilmente. Lotta e riesce a fuggire in bicicletta. Viene però ferito a una
gamba e catturato. Portato a San Vittore e sottoposto a torture, ha un
comportamento eroico e non fa mai i nomi dei suoi compagni. Alla fine sarà
rinchiuso nel raggio dei politici e il 10 agosto morirà con altri 14 suoi compagni in
piazzale Loreto.

***
La strage di piazzale Loreto a Milano, avvenne il 10 agosto 1944. Quindici partigiani
furono fucilati da militi del gruppo Oberdan della legione Ettore Muti della RSI, per
ordine del comando nazista. I loro cadaveri furono esposti al pubblico.
I nomi dei 15 martiri sono: Gian Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo del Riccio,
Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Tullio Galimberti,
Vittorio Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato,
Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo e Vitale Vertemati.
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In via Osma, 9 presso il santuario di Santa Maria Nascosta per

Don Carlo Porro
Don Carlo è stato un partigiano a tutti gli effetti, non tanto per
azioni militari, quanto per il supporto che ha prestato aiutando
la struttura partigiana della zona, realizzando collegamenti,
comunicazioni, aiuti logistici. Ebbe un alto riconoscimento
ufficiale dal Generale Alexander, per l’aiuto prestato
all’esercito inglese, per l’attività partigiana e per l’aiuto offerto
ad ex-prigionieri di guerra alleati durante l’occupazione
tedesca.
Don Carlo Porro era coadiutore della parrocchia di Precotto
nell’ottobre 1944, quando ebbe luogo il bombardamento delle
scuole di Gorla e di Precotto; riuscì ad aprire un varco nelle
macerie e a fare uscire, con l’aiuto di volontari, circa 200
bambini dalla stessa scuola di Precotto, centrata da una bomba. Venne insignito
della medaglia d’oro al valor civile dal Comune di Milano per “aver salvato la vita
agli alunni e ai maestri della scuola «Antonio Rosmini»”. Muore in un incidente il 21
agosto 1947.

Sulle lapidi sono ricordati anche: Paride

Barmi , Ernesto Ferrari ,

Ferdinando Marchini, Mario Mava, Pietro Oriani e
Angelo Poletti
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In via Cascina Bellaria (Parco Aldo Aniasi)

La mattina del 26 aprile
del 1945, presso la
cascina
Bellaria,
un’
autocolonna di fascisti
della Muti e di tedeschi,
incrocia una Fiat 1500
coperta da drappi rossi, a
bordo 4 partigiani che
festeggiano la liberazione
della città.
I partigiani cercano di
parlamentare, ma subito,
da
una
mitragliatrice
tedesca, parte una raffica.
Eugenio Casiraghi e Luigi
Dal Vecchio si accasciano
colpiti al petto. Erminio
Grassi gravemente ferito
al
ventre
riesce
a
nascondersi
nell’erba
alta. Il quarto partigiano,
che non è stato ferito,
riesce a defilarsi lungo il
canale a lato della strada
e
raggiunge
la
sua
abitazione. Da un'auto staccatasi dalla colonna dei nazifascisti, scende un’ausiliaria
che a freddo finisce i due feriti. Intanto accorre gente e partigiani da piazza
Velasquez. Erminio Grassi, è soccorso, caricato su una barella e portato prima alla
cascina e poi all’ospedale militare di via Saint Bon, dove, però muore il giorno dopo.
L’autocolonna di nazifascisti viene bloccata poco dopo in piazza Ghirlandaio. I
fascisti sono accampati in piazza Sicilia.
I partigiani, giunti da Trenno, identificano l’ausiliaria assassina e la portano nella
sede delle 44° e 45° Brigata Matteotti, alla cascina Melghera. Dopo un processo che
la condanna, l’ausiliaria viene fucilata.
Dal Corriere della Sera del 25 aprile 2008: “Vicino al cippo davanti al Parco di
Trenno correva un fossato e lì per terra, 26 aprile 1945 mattina, mentre si precipitava
in bici a recuperare la borsa di munizioni nascosta in cantina, Franco Colzani, un
giovanotto di 80 anni, che allora faceva volantinaggio e sui muri scriveva con la
carbonella Viva i partigiani, vede il corpo sfigurato dai proiettili di Luigi Dal Vecchio,
stalliere a San Siro. Appena più in là agonizzava Eugenio Casiraghi, il tabaccaio
socialista di Trenno. “Giù, giù nell' erba, se no sparano anche a te" mi sento dire.
Era Erminio Grassi, morirà anche lui come i compagni”.
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Eugenio Casiraghi
Nato a Milano il 1° giugno 1908, vive e cresce a Lampugnano
con i genitori e 10 fratelli. Più tardi gestisce la tabaccheria di
Trenno con telefono pubblico e servizio bar. Dal 1944 è
partigiano e per la sua attività è incarcerato a San Vittore.
Quando arriva la chiamata ad arruolarsi nella Repubblica di
Salò, entra a far parte delle formazioni partigiane della zona.
Nei primi mesi del 1945, milita con il grado di tenente nella 44°
Brigata Matteotti. Cade il 26 aprile del 1945 con Luigi Dal
Vecchio ed Erminio Grassi, presso la Cascina Bellaria.
Da un’intervista alla figlia Franca Casiraghi: “…Nel locale c’era un pianoforte e quel
piano era diventato il nascondiglio delle armi per la sua brigata. Vi era nascosto
anche un ritratto di Matteotti. Il giorno della sua morte, mentre lavorava al bar di cui
era proprietario, due compagni partigiani lo chiamarono per andare all’Isotta
Fraschini a recuperare le gomme di un camion. Durante il tragitto, sulla via Novara,
incontrarono una colonna di fascisti e di tedeschi con cui si impegnarono in uno
scontro a fuoco. Furono falciati tutti e tre”.

Luigi Dal Vecchio
È nato a Trivano (Pd) il 20 giugno 1903. È stalliere a San Siro.
Appartiene anche lui alla 44° Brigata Matteotti come Eugenio
Casiraghi e Erminio Grassi. È con loro sulla camionetta che il
26 aprile del 1945 si scontra con i fascisti a Trenno.

Erminio Grassi (Mimo)
Nato a Milano nel 1924, abitava con i genitori, in via Giorgi,
sopra la cooperativa a Trenno. Lavorava in una fabbrica in città.
Dapprima renitente alla leva della Repubblica di Salò, dopo
l’arruolamento nell’esercito, a casa per una licenza, non ritorna
in caserma e si aggrega alla 44° Brigata Matteotti. Vi milita per
pochissimo tempo. Il 26 aprile 1945, condivide purtroppo la
sorte di Eugenio Casiraghi e Luigi Dal Vecchio. Ferito al ventre
da una raffica di mitragliatrice tedesca, riesce a nascondersi
nell’erba. Aiutato dagli abitanti della cascina e da partigiani
accorsi, viene portato all’ospedale di via Saint Bon dove però
muore il giorno dopo.
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In piazza Rosa Scolari sono ricordati i
caduti delle guerre 1915-18 e 1940-45
Sulla lapide:

TRENNO AI SUOI CADUTI
Guerra 1915-18
Seguono 26 nomi

Guerra 1940-45
Brassi Mario
Casiraghi Eugenio
Croci Pietro
Grassi Erminio
Ghezzi Luigi
Natali Leone
Geroli Alberto
Porta Aldo
Rebussini Luigi
Rizzi Carlo
Tota Raffaele
Vecchio Virginio
PACE - GLORIA
Eugenio Casiraghi e Erminio Grassi sono ricordati anche in via Cascina Bellaria

Mario Brassi, Pietro Croci, Luigi Ghezzi, Leone Natali

Alberto Geroli (Nerone)
È nato a Mairago (Lo) il 3 febbraio 1924. Abitava con la
famiglia a Trenno, con tre fratelli. È operaio alla CGE come i
genitori e la sorella maggiore. È un ragazzo esuberante,
allegro, intollerante dell’ingiustizia e delle prepotenze.
Profondamente antifascista. Renitente alla leva, si rifugia nella
campagna vicina. Poi raggiunge i partigiani in Valsesia. È
della 81a Brigata Garibaldi “Osella”. Ricorda la sorella
Antonia che ogni tanto tornava a Trenno per rivedere la
famiglia. Arrivava con il fazzoletto rosso su una motocarrozzella tedesca bottino di
guerra. Dopo dieci minuti la corte si riempiva di fascisti, arrivavano la Muti, la
guardia nazionale, i tedeschi. Lui si era già dileguato. Non l’hanno mai preso. È
morto in uno scontro a fuoco con la brigata nera, colpito alla testa mentre su un
camion con sei compagni, stava entrando in paese a Sozzano (No) il 16 marzo 1945.
È sepolto a Milano nel Campo della Gloria, Cimitero Maggiore.

Aldo Porta, Luigi Rebussini, Carlo Rizzi, Raffaele
Tota, Virginio Vecchio
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in

Realizzato nel 1971, vi sono 417 lapidi bianche, su ognuna pochi dati di marinai,
soldati e aviatori del Commonwealth morti tra il 1939 e il 1945 nella campagna
d’Italia. Tra loro due italiani, Rodolfo Marchiori e Guido Alessandro Voglino,
ufficiali dei paracadutisti, morti ventenni, l’11 e 12 settembre 1944.
Il 3 settembre 1943 le Forze Alleate avevano iniziato la liberazione della penisola
italiana, in coincidenza con l'armistizio firmato dagli Italiani. L'avanzata degli Alleati
fu bloccata durante i due successivi inverni: nel 1943 lungo la linea difensiva
tedesca "Gustav" e nel 1944 sulla linea "Gotica". Inizio aprile 1945 gli Alleati
lanciarono l'offensiva finale contro le ultime resistenze tedesche in via di
dissolvimento e si fecero strada rapidamente nella pianura padana.
A Milano, già liberata dai partigiani, il 4° Corpo d'Armata Statunitense entrò senza
combattimenti il 2 maggio 1945, giorno della resa della Germania. Sostanzialmente a
Milano non ci furono scontri, quindi le perdite da parte dei reparti del
Commonwealth furono minime. La maggior parte delle lapidi nel cimitero sono di
prigionieri di guerra o aviatori, trasferiti qui dopo la guerra, da località più o meno
distanti (Bergamo, Boves, Carpi, Cicogna, Modena, Parma, Piacenza, Torino e Val
d'Isère). 27 lapidi sono di caduti non identificati.
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Dopo

la Liberazione dal nazifascismo, molti dei partigiani superstiti hanno

proseguito per molti anni il loro impegno accanto a noi, nella zona 8.
Il ricordo di alcuni:

Franco Colzani
È nato a Milano il 2 novembre 1928. Suo
riferimento è il padre, valoroso antifascista.
Cresce assimilandone i valori e l’impegno nella
lotta per la libertà. Il padre Cesare, aveva perso
entrambe le gambe sotto il tram, noto anche
come "gamba de legn”, che passando da piazza
Wagner - piazza San Peder -, piazza De Angelis
- La Maddalena - e via Novara, arrivava sin oltre
il paese di Magenta. Di professione calzolaio
"bagatt", aveva il negozio nella penultima porta
a sinistra della casa di ringhiera della coop
L'eguaglianza in via F. Giorgi, 15. Veniva soprannominato Cesare Merla, perché
fuori dal suo negozio aveva una gabbia di merli che fischiavano tutto il giorno. Da
qui il nome di battaglia di Franco: “Merlin”. Giovanissimo Franco milita nella 44a
Brigata Matteotti, operativa nel Nord-ovest di Milano. Dopo la Liberazione, continua
il suo impegno politico partecipando alla costituzione della FGCI; in seguito diventa
sindacalista della Federbraccianti e viene eletto presidente delle Leghe di Trenno,
Quarto Cagnino, Quinto Romano e Lampugnano. Sulle orme del padre, negli anni
’50 entra a far parte del Consiglio della Cooperativa Edificatrice l’Eguaglianza, e
dopo due anni è Presidente della Cooperativa di consumo La Vittoria, incarico che
manterrà fino agli anni ’80.
Negli anni ’50 viene assunto come operaio presso l’ATM di Milano, prima come
bigliettaio e infine conducente dei tram “Manetta”. Sensibile ai problemi sociali si
distingue per il suo impegno sindacale anche in ATM.
Molto attento e attivo sul territorio, insieme ad altri compagni, costituisce la sezione
del Partito Comunista “Luglio 60” a Trenno. Iscritto da sempre all’A.N.P.I.,
presidente della sez. Gallaratese, diventa coordinatore di zona 8. Si impegna,
instancabile, nelle scuole per mantenere vivi i valori e la memoria delle lotte
partigiane che hanno permesso la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Ci ha lasciato il 24 aprile 2014, a 86 anni.
Il logo dell’ A.N.P.I. dell’ATM
dove Franco ha lavorato e la sala
dedicata a Franco Colzani
presso la cooperativa Labriola
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Mario Paladini
Nasce a Milano il 20 settembre 1912. È Mario stesso in una
testimonianza raccolta nel libro “Compagni di viaggio” di
Pusceddu a parlarci di sé. “Dopo il 1920 squadristi armati
iniziarono la loro opera di distruzione: assaltavano Case del
Popolo, tipografie, sedi sindacali, politiche, di leghe e
cooperative… Da una di queste aggressioni ha avuto origine il
mio antifascismo. Era la primavera del 1922. Una di quelle
vere e proprie bande criminali in orbace e camicia nera,
raggiunto un uomo che camminava poco distante da me, che
teneva per mano due bambini in tenera età, ha cominciato a
colpirlo a manganellate in testa, abbattendolo e lasciandolo
inerme in una pozza di sangue sul selciato tra le urla di terrore
dei bambini e le mie… Nel 1926 faccio parte della Società
Sportiva “Emilio Tonoli” e tutti sono concordi nel dire che
come pugile prometto molto bene… Nel 1927 la società
cambiò nome e diventò Società fascista “E.Tonoli”. Così
abbandonai il pugilato… Negli anni successivi riesco a trovare
il modo di non fare il premilitare e, più in là, a non fare il militare. Il tutto fra mille
difficoltà, pericoli. 8 settembre 1943. Già la notte stessa del “proclama Badoglio” e
fino alla Liberazione, prima come autonomo e poi come garibaldino, combatto per la
Libertà e la Pace, sia in città, sia sulle montagne dell’Ossola. Ho potuto in breve
tempo trasformarmi in un partigiano armato. Volevo anche dimostrare che non fu
viltà disertare l’esercito di Mussolini e del re, ma che vi furono ragioni più profonde
come l’ideologia socialista di cui avevo cominciato ad apprezzarne le leggi morali,
sociali, politiche ed economiche… Questa fede la trasmisi ai miei uomini in qualità
di ufficiale partigiano, ai giovani che mi venivano affidati per trasformarli in
combattenti per la libertà… Un esercito popolare dove imperava la democrazia…
Nel 1944 è stata accolta la mia domanda d’iscrizione al PCI. Dopo la Liberazione,
rientrato nella vita civile, entrerò a far parte del Comitato provvisorio della cellula
“Martiri di Fossoli”, una cellula fortissima della sezione “Aldo Sala”. In questa zona
nasce anche la prima sezione dell’ A.N.P.I., che conta tra le sue fila tanti valorosi
partigiani che terranno sempre alto il prestigio dell’A.N.P.I. partecipando
attivamente alle manifestazioni di quartiere. Dopo il 1° Congresso dell’A.N.P.I.
presidente Giovanni Pesce, s'inaugura finalmente la nuova sede di via Mascagni. Io
sarò nominato ispettore delle sezioni di
città e provincia fino al 1950. Nel
partito, intanto, …nasce una serie di
sezioni… in una di queste, la “Fratelli
Padovani” nel 1956 vengo eletto
segretario e la lascio nel 1960, causa
un lungo trasferimento. Rientrato a
Milano vengo inserito nel Comitato
"Aldo Sala” sino al 1972. Passo quindi
alla Rinascita”.
Mario Paladini è stato comandante e
commissario politico della brigata
“Fanfulla” divisione Redi operante in
Val D’Ossola. È morto a Milano il 17
giugno 2000 ed è sepolto a Musocco.
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Sergio Ricaldone
“Cari amici e compagni sono Luca
Ricaldone figlio di Sergio.
Mi duole informarvi che mio padre è
deceduto lo scorso 17 luglio a
seguito di una lunga malattia. Come
da suo desiderio non ci sono state
cerimonie pubbliche.
Penso di
interpretare
il
suo
pensiero
mandandovi un abbraccio e un
augurio di buon lavoro.
Luca
Ricaldone”
“È con immenso dolore che abbiamo
appreso della scomparsa di Sergio
Ricaldone. Caro Sergio, non ti
dimenticheremo mai! Rimarrai un
esempio per tutti noi nell’impegno contro l’indifferenza e la rassegnazione di fronte
alle ingiustizie del mondo.” Redazione di Marx 24.7.2013
Sergio Ricaldone è nato a Milano il 21 settembre 1925. Già a due anni è costretto a
vedere suo padre, condannato a 6 e poi 12 anni di carcere da un tribunale speciale
fascista, solo attraverso la grata di un parlatorio. Nel 1942 Sergio ha 17 anni e
lavora come operaio elettromeccanico. Suo padre è in libertà vigilata, Sergio decide
di entrare nelle file del PCI. Da questo momento partecipa in prima fila a tutti i
momenti di lotta contro il regime fascista. I grandi scioperi operai del marzo 1943 e
l’inizio della lotta armata dopo l’8 settembre. Dall’inizio del 1944, con Bonazzola e su
incarico di De Grada, organizza i primi nuclei combattenti del Fronte della Gioventù.
Non ha ancora 19 anni quando, il 22 giugno, incappa in un’imboscata fascista ed è
catturato. Rischia il plotone d’esecuzione in piazzale Loreto, ma è spedito nel
campo di sterminio nazista di Bergen-Belsen.
Il dopoguerra lo vede in Alfa Romeo. Fabbrica di punta del movimento operaio dove
Sergio svolge con passione la sua attività di militante sindacale comunista. Nel 1949
la ricostituita FGCI lo vede segretario provinciale. È in questa veste che frequenta i
dirigenti della Gioventù Comunista di molti Paesi e ha modo di sviluppare il suo
internazionalismo. Dal 1956 rivolge il suo lavoro politico a sostegno di quei
movimenti di liberazione che in quegli anni sono sanguinosamente in lotta contro i
vecchi imperi coloniali. Dal 1964 è la lotta del popolo vietnamita, la priorità del suo
impegno internazionalista. Nel tempo avrà modo di incontrarsi e confrontarsi con i
maggiori protagonisti (alcuni molto discussi) dei movimenti di liberazione del ‘900
come Le Duan, Giap, Ben Bella, Amilcar Cabral, Franz Fanon, Gheddafi, Sisulo e
tanti altri. Nel 1972, a Washington, è con i reduci americani del Vietnam nella grande
marcia contro la guerra. Sarà anche tra i dirigenti del Consiglio Mondiale della
Pace.
La sua è una continua ricerca di una via per proseguire i suoi ideali di riscatto dallo
sfruttamento e per il raggiungimento del socialismo nel nostro Paese. Nel 1991
aderisce al partito della Rifondazione Comunista. L’esperienza con la rivista
“L’Ernesto” lo porterà ad aderire nel 2011 al Partito dei Comunisti Italiani.
Mette la sua esperienza, le sue idee e il suo impegno in numerosi articoli e riunioni.
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Non gli saremo mai abbastanza grati per il lavoro da lui svolto nelle scuole della
nostra zona. È unica la sua capacità d’interessare i giovani agli avvenimenti che
accadono intorno a loro e nel mondo, di convincerli a non rassegnarsi mai a subirli
ma a battersi per modificarli se necessario.

Roberto Cocevari, Sergio Ricaldone, l’ambasciatore vietnamita con la moglie,
Spartaco Ricaldone

CONVEGNO-SEMINARIO CRIMINI DEL FASCISMO E RESISTENZA ANTIFASCISTA
Crema, 21 novembre 2006
(Parte dell’intervento di Sergio Ricaldone)
“Sessant’anni dopo è difficile raccontare il clima tremendo di paura e di terrore
seguito all’8 settembre 1943. Un clima creato da una legge imposta con inaudita
ferocia dal tallone di ferro dei panzer invasori che s’insinua in ogni casa e ti
colpisce negli affetti più profondi: le famiglie spezzate, gli amici d’infanzia fucilati
perché renitenti alla leva, altri arruolati di forza nelle file dei massacratori di Salò, le
fabbriche saccheggiate dei loro macchinari, gli operai deportati chissà dove, la fame
che ti rimpiccioliva lo stomaco. Insomma un autentico inferno. Poi ecco l’emergere,
in modo sempre più ampio e diffuso, dei soggetti politici antifascisti promotori e
guida della resistenza popolare. Primo fra tutti, per consistenza organizzativa e
capacità politiche-militari, i militanti comunisti reduci dalle prigioni di Mussolini, dal
confino e dalla guerra di Spagna. Dietro loro iniziativa compaiono, nell’autunno
1943, le prime formazioni partigiane di montagna, si formano i primi nuclei gappisti,
nasce il Fronte della Gioventù. L’inizio non è stato una tranquilla passeggiata per
nessuno di noi. A quel tempo avevo 18 anni e a quell’età sono altri i sogni che
coltivi, ma “la realtà non ci lasciava alternative”. Bisognava imparare e in fretta ad
usare le armi e gli esplosivi, a strisciare silenziosi nelle ore di coprifuoco, a tendere
gli agguati alle pattuglie nemiche, a reggere con calma gli scontri a fuoco, a
disarticolare le vie e i mezzi di comunicazione del nemico. Bisognava anche essere
preparati a resistere alle torture nella sfortunata ipotesi di cadere nelle mani dei
macellai delle “brigate nere”. Insomma c’erano proprio tutti gli ingredienti per farti
crescere la volontà di combattere una guerra di liberazione spietata e crudele ma
inevitabile.”
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Giuseppe Calati
(il comandante Guido)

Nasce a Milano, in via Scaldasole, il 10 agosto
1912. È operaio meccanico di precisione,
prima all’Occhio Bacchini e poi alla Pravost.
Militante del PCI dal 1936. Nella lotta di
liberazione opera nella zona Ticinese. È
rischiando ogni giorno l’arresto e la vita che si
guadagna sul campo nel 1943, le stellette di
capitano comandante della 117a Brigata
Garibaldi.
Dall’inizio
del
1945
è
vicecomandante e commissario politico della
VI Divisione Garibaldi. Arriva ad assumere il comando e la responsabilità di
centinaia di partigiani.
Dopo la liberazione lo troviamo formidabile presidente della locale sezione A.N.P.I.
“Codè - Montagnani Marelli”. Nel 1991 sceglie di militare nel neonato Partito della
Rifondazione Comunista. Fino agli ultimi periodi della sua vita è un instancabile
testimone e diffusore della storia partigiana nelle scuole della zona. Le sue parole
sono per gli studenti lezione di vita e conoscenza della storia che difficilmente
trovano sui libri. Ha 92 anni quando ci lascia il 21 marzo 2004.
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Martedì 24 aprile 1945
Milano, tarda mattinata. Il Comitato insurrezionale (Luigi Longo, Sandro Pertini,
Emilio Sereni, Leo Valiani) dirama l’ordine dello sciopero generale a partire dalle ore
13 del giorno dopo. I comandi generali partigiani fissano alle ore 14, sempre del 25,
l’inizio delle operazioni. Scontro nella zona di Niguarda tra garibaldini e miliziani
fascisti. Lo scontro poi si allarga.
Milano, sera. Alcuni gappisti della III Brigata Garibaldi assaltano la caserma della
Guardia nazionale repubblicana di Niguarda, presso l’ospedale Maggiore. Ha inizio
l’insurrezione nelle fabbriche, prima fra tutte la Pirelli. La lotta si dispiega dalle
periferie a mano a mano verso il centro.
Mercoledì 25 aprile 1945
Milano, ore 8. Presso il collegio dei salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato
di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) che approva all’unanimità la
proclamazione dell’insurrezione.
Pomeriggio. Tutte le fabbriche del Milanese sono occupate dagli operai in armi. Alla
Innocenti viene issata su un pennone una bandiera rossa mentre i tedeschi sono
ancora asserragliati nello stabilimento.
Scontri a fuoco fino a sera inoltrata in diversi punti della città: sparano i cecchini,
sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere
della Sera, della Gazzetta dello Sport e del Popolo d’Italia per stampare le edizioni
insurrezionali di Unità, Avanti! e Italia libera.
Milano, ore 17. Mussolini è a Milano. Attraverso la mediazione del cardinale
Schuster, incontra all’Arcivescovado il generale Cadorna, comandante il Corpo
volontari della libertà (CVL), e i rappresentanti del CLNAI Achille Lombardi (Partito
d’Azione), Achille Marazza (Democrazia Cristiana) e Guido Arpesani (Partito
Liberale). Mussolini, accompagnato fra gli altri dal maresciallo Graziani, spera
ancora di poter patteggiare la resa. Quando viene a sapere che, invece, la resa deve
essere incondizionata e che i tedeschi starebbero già trattando con gli americani,
chiede una sospensione delle trattative e si impegna a tornare entro un’ora per
concluderle.
Milano, ore 19,30. Mussolini lascia il palazzo della Prefettura di corso Monforte ma
non torna all’Arcivescovado. Parte alla volta di Como con il pretesto di un’estrema
difesa in Valtellina. In realtà, vuole riparare in Svizzera. Con lui Graziani, Pavolini, il
comandante della Muti Franco Colombo, numerosi gerarchi e, contro la sua volontà,
una scorta di SS che deve sorvegliarne i movimenti.
Ore 22,05. L’emittente milanese della Repubblica Sociale Italiana (RSI), che fino a
poche ore prima ha trasmesso il notiziario fascista dell’Italia settentrionale,
trasmette questo messaggio: «L’Alto Milanese è liberato dai Patrioti Italiani!».
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Giovedì 26 aprile 1945
Milano, prima mattina. Dopo una breve sparatoria con un gruppo di repubblichini, il
quarto battaglione della Guardia di finanza prende possesso del palazzo della
prefettura in corso Monforte.
Alle ore 8, designato dal CLNAI, l’azionista Riccardo Lombardi si insedia in
Prefettura. Il socialista Antonio Greppi entra in Comune come sindaco.
Milano, ore 9. Dalla stazione radio di Morivione il comandante delle brigate Matteotti,
Corrado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano. Ultimi scontri violenti alla
Innocenti di Lambrate, rioccupata per alcune ore dai tedeschi, e in piazza Napoli,
con un gruppo di fascisti.
Venerdì 27 aprile 1945
Dongo, ore 16. Mussolini, arrestato dai partigiani, è rinchiuso nel municipio di
Dongo. È stato bloccato insieme alla colonna di gerarchi fascisti in fuga con lui
insieme a un reparto tedesco (destinazione la Svizzera). Il duce si era travestito da
soldato tedesco.
Milano, ore 17. Arriva la prima colonna partigiana proveniente dall’Oltrepò Pavese,
ma la città ormai è liberata. Trentuno, in questi giorni, i civili caduti tra gli insorti.
Ore 20,30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del comando
generale del Corpo volontari della libertà. Il comando ordina a Walter Audisio
(colonnello Valerio) di provvedere all’applicazione del decreto del CLNAI che
prevede la condanna a morte per Mussolini.
Sabato 28 aprile 1945
In città ci sono ancora reparti tedeschi forti e ben armati, asserragliati all’interno del
collegio dei Martinitt, alla Casa dello studente e nel palazzo dell’ Aeronautica: si
arrendono all’arrivo delle divisioni partigiane dell’Oltrepò.
Giulino di Mezzegra (Co), ore 16,30. Mussolini e Claretta Petacci, posti contro il
muricciolo d’ingresso di villa Belmonte, vengono giustiziati. A sparare sono il
colonnello Valerio e altri due partigiani. Poco dopo a Dongo, nella piazza antistante
il municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila gli altri
gerarchi condannati a morte: 16 sui 52 arrestati ieri. [Secchia 1976]
Domenica 29 aprile 1945
Milano, ore 3. I corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci e degli esponenti della
RSI trasportati su un camion fino a Milano sono portati in piazzale Loreto. I loro
corpi vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi
tutta la giornata.
Meno di un anno prima, il 10 agosto, quindici prigionieri politici erano stati fucilati
ed esposti in questa stessa piazza da un plotone della legione Ettore Muti per ordine
del comando tedesco di Milano, come rappresaglia ad un’attentato peraltro mai
rivendicato.
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Per alcuni dei partigiani di zona 8 a Milano, caduti nella lotta di Liberazione dal
nazifascismo, è ricordato solo il nome o poco di più.
Ogni apporto che ci aiuti a ricordarli meglio avrà la gratitudine di tutti.

***

56

57

18 agosto 1945. Ventimila cittadini milanesi partecipano ai funerali di Renzo Novelli
accompagnato dai suoi compagni Gappisti

***
Approfondimenti e fonti:
Aldo Pusceddu – Compagni di viaggio (PCI Sez. Aldo Sala) Ed. Comedit 2000
Giovanni Pesce – QUANDO CESSARONO GLI SPARI – Feltrinelli
Sezione Codè, Montagnani Marelli – Per un Futuro della Memoria - a cura di Antonella
Barranca e Veronica Ferrari
Istituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio - Annali 4 -F.Angeli
“Libro della memoria” e archivio ISEC Sesto S. Giovanni e A.N.P.I. Provinciale
La Resistenza – sez. A.N.P.I. Gallaratese Trenno Lampugnano
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