
I DEPORTATI
Tanti nostri concittadini hanno pagato un prezzo molto alto per loro opposizione alla dittatura 
e all’occupazione nazista: accanto agli antifascisti perseguiti e incarcerati, ai partigiani caduti in 
combattimento o fucilati, stanno i nostri 53 deportati, 48 uomini e 5 donne. Tra di loro 18 morirono 
nei lager per gli stenti, lo sfinimento, le malattie e 2 subito dopo la liberazione.
Tra questi deportati troviamo 11 antifascisti appartenenti alle organizzazioni partigiane, come Giuseppe 
Marafante che, dopo essere riuscito a sfuggire alla cattura nel corso della battaglia sul Monte San 
Martino, fu arrestato nel novembre 1943, in seguito a una delazione, e avviato al binario 21 e quindi 
al campo di concentramento. O come Carlo Magni, membro del Gap che a Sesto San Giovanni aveva 
attaccato la sede del fascio, che fu arrestato, torturato, mandato a Fossoli, a Mauthausen e poi ai campi 
di lavoro di Wels. O come Ermanno Cappelletti della Brigata Matteotti che riuscì a far fuggire alcune 
persone arrestate, ma fu a sua volta catturato, torturato e inviato in Germania.
Tuttavia la maggior parte dei nostri deportati (38) era costituita dai lavoratori delle fabbriche situate 
nell’area di Sesto San Giovanni: Breda, Pirelli, Falck, Magneti Marelli, Ercole Marelli. Si trattò di una 
deportazione di massa, determinata sia dalla grande e compatta 
partecipazione dei lavoratori agli scioperi politici del 1944, 
organizzati per protestare contro la guerra e l’occupazione, 
sia dall’impegno degli operai nelle formazioni clandestine 

della Resistenza e nelle brigate 
partigiane, che nella fabbrica 
avevano le proprie basi e che 
mantenevano i contatti con 
i combattenti posizionati 
soprattutto sui monti lariani, 
in Valtellina e nel Verbano (55a Brigata Garibaldi d’Assalto Rosselli, 52a 
Brigata Garibaldi Clerici, Brigata Valgrande).
Il numero dei lavoratori deportati e dei caduti fu altissimo. Gli arresti 
vennero compiuti dalla Guardia Nazionale Repubblicana con l’appoggio 
della Legione Autonoma Ettore Muti e dalle diverse polizie repubblichine. 
I prigionieri furono in seguito consegnati ai tedeschi che divennero gli 
arbitri della loro vita.

Dopo lo sciopero di marzo, che fu considerato la più grande manifestazione di protesta dell’Europa 
occupata, la repressione nazifascista fu durissima e fu attuata sulla base di elenchi fatti compilare 
dalle direzioni aziendali, dove figuravano, accanto a noti sovversivi, lavoratori antifascisti e operai 
specializzati.
Complessivamente furono deportate dall’area di Sesto San Giovanni 211 persone, arrestate sul luogo 
di lavoro o in casa, soprattutto di notte: 163 morirono nel lager, 2 vennero fucilati, 5 si spensero dopo 
il loro rientro. 
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A Cinisello Balsamo gli 
arresti effettuati presso le 
abitazioni furono mascherati 
dalla presenza di una lettiga 
e giustificati dalla “richiesta 
di informazioni”. Le persone 
furono catturate in successive 
fasi, alcuni nei giorni stessi 
dello sciopero, altri il 13-14 

marzo (in 12, comprese le 5 donne), altri ancora il 27-28 marzo (in 9). Dopo l’arresto la maggior parte 
dei prigionieri fu condotta a Milano, a San Fedele e poi al carcere di San Vittore, quindi consegnata ai 
tedeschi, inviata a Bergamo alla caserma Umberto I e poi al lager, quasi sempre quello di Mauthausen. 
Le 5 donne furono invece deportate ad Auschwitz-
Birkenau.
Nonostante la repressione gli scioperi non si 
arrestarono. Fu nel corso di un altro sciopero che 
il 23 novembre 1944, alla Pirelli, furono arrestate, 

questa volta direttamente dai tedeschi, 183 persone e 
successivamente deportate 167 (grazie all’intervento della 
Direzione che riuscì a farne liberare 16): tra di loro vi erano 
anche 8 lavoratori di Cinisello Balsamo. 
Quasi tutti i nostri deportati deceduti si trovavano in 
Austria nel lager di Mauthausen (2) o nei suoi sottocampi 
(10 a Gusen, 2 nel Castello di Hartheim, 1 a Ebensee, 1 a 
Wien Schwechat). Molti di coloro che fecero ritorno ebbero 

la salute rovinata e tutti furono segnati dolorosamente da quella terribile esperienza.
Il nome dei lavoratori di Cinisello Balsamo deportati nei lager compare:
- sui masselli del monumento Al deportato posto nel Parco Nord Milano; 
- quello di chi ha perso la vita sulla lapide Ai martiri della Resistenza e della deportazione, sita 
nell’atrio del Palazzo comunale; nel lager in cui morirono; su altre targhe poste nelle vie e nelle fabbriche 
di Sesto San Giovanni.
Per sette di loro è stata posata una Pietra d’Inciampo: Attilio Barichella, Aldo Beretta, Giuseppe Berna, 
Giuseppe Galbiati, Oliviero Limonta, Anselmo Oggioni, Giovanni Vergani.
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