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Storie e microstorie sulla resistenza dalla 
pagina facebook dell’ANPI provinciale. 

 

Gennaio - aprile 2020 

a cura di Roberto Cenati 

 

 

 

 

Carissimi, 
nei mesi della pandemia che ci hanno impedito di vederci, ho ritenuto importante ricordare alcune figure e momenti 
significativi della storia del nostro Paese e di Milano, oltre tutti coloro che, purtroppo, ci hanno lasciato. In questo 
modo ho pensato di mantenere con tutti voi quel contatto e quel rapporto che da sempre caratterizza l'attività della 
nostra Associazione, con l'auspicio di riprendere, a emergenza finita, le nostre intense attività. Abbiamo utilizzato e 
stiamo utilizzando con sempre più intensa frequenza i social, ai quali dedichiamo particolare attenzione, come 
strumento indispensabile di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. 

 

 

“Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore e sangue e ha dimostrato senza grandi gesti 
che è possibile vivere, e vivere in piedi anche nei momenti peggiori.” 

Luis Sepulveda 
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25 aprile 1945: insurrezione a Milano e ruolo della Guardia di 
Finanza. 

 

Diversamente dai piani operativi preparati dal Comando piazza di Milano, 
l'insurrezione nacque spontaneamente nella tarda mattinata del 24 aprile 
1945, da uno scontro accesosi e poi generalizzatosi nella zona di Niguarda 
tra garibaldini della 110a e militi fascisti. Quasi contemporaneamente Leo 
Valiani, Sandro Pertini ed Emilio Sereni, diramarono l'ordine dello 
sciopero insurrezionale a partire dalle 13 del 25 aprile. Nel pomeriggio 
del 24 aprile, primo caduto dell'insurrezione, fu Gina Galeotti Bianchi, 
appartenente ai Gruppi di Difesa della Donna. Alle ore 8 del 25 aprile  

1945 il CLNAI, riunitosi presso il collegio dei Salesiani di via Copernico approvò all'unanimità la 
proclamazione dell'insurrezione ed emanò il decreto di assunzione di tutti i poteri da parte del CLNAI. 
All'incirca alla stessa ora presso il convento delle Stelline, in Corso di Porta Magenta 79, si riunì il comando 
generale del Corpo Volontari della Libertà. Fu Leo Valiani a scrivere, nella serata del 25 aprile 1945, l'ordine 
di insurrezione, affidato per la sua esecuzione alla Guardia di Finanza. “Lo mandai – osserva Valiani – al 
colonnello Alfredo Malgeri tramite il tenente Augusto De Laurentiis, uscito il giorno prima da San Vittore.” Il 
reggimento della Guardia di Finanza uscì dalla Caserma 5 Giornate alle quattro del mattino del 26 aprile, fu 
fatto segno a raffiche 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 difficoltà e alle 6 del 26 aprile l'operazione poteva dirsi conclusa. Furono 
immediatamente inviati distaccamenti ad occupare il palazzo della Provincia, l'edificio 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. Verso le 8 il colonnello Malgeri annuncia a Milano l'avvenuta liberazione, 
facendo suonare per tre minuti le sirene del posto centrale di avvistamento aerei. Alle 17,30 del 27 aprile 1945 
– si legge su “L'Unità” del 28 aprile – sono entrati in città circa 600 partigiani. È la prima colonna che proviene 
dall'Oltrepò e arriva a Milano dopo aver liberato Voghera e Pavia. La colonna di partigiani è sfilata in città fra 
due ali di popolo plaudente; ha percorso corso Italia, ha attraversato piazza Duomo, avviandosi poi per corso 
Buenos Aires verso piazzale 15 Martiri. Qui Piero Vergani, Vicecomandante regionale, ha tenuto un discorso, 
inneggiando al congiungimento del Corpo Volontari della Libertà che combatteva in montagna con chi ha 
combattuto in città.”  (29 aprile 2020). 
 
 
 

Ricordo del partigiano Libero Traversa a un anno dalla 
scomparsa. 

 

 

"Avevamo quindici anni ma eravamo invecchiati 
precocemente”, queste sono le parole di Libero che 
introducono il suo opuscolo “Avevamo quindici 
anni” dedicato alla Resistenza e ai terribili anni della 
Seconda Guerra Mondiale. Quando Libero 
incontrava gli studenti portava con sé la sua preziosa 
autobiografia e iniziava sempre il suo intervento 
dicendo di chiamarsi Libero. Sottolineava che il suo 
nome, datogli dalla famiglia fermamente 
antifascista, costituiva una sfida al regime fascista, 

perchè richiamava il valore della libertà e della democrazia. Ho conosciuto Libero oltre vent'anni fa, quando 
ero stato nominato Presidente della Sezione Anpi di Porta Venezia, in zona 3. Era la stessa zona della sezione 
25 Aprile, della quale Libero era da tantissimi anni Presidente. Avevo cominciato a incontrarmi con lui nella 
storica sede di via Canaletto 10 e a conoscerlo. Le riunioni delle tre sezioni della zona 3 – Porta Venezia, 25 
Aprile, Ortica Lambrate della quale era Presidente Enrico Wieser che ci ha lasciato dopo aver combattuto per 
oltre un mese contro il coronavirus – si rendevano necessarie per meglio coordinare il lavoro dell'Anpi e per 
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presentare unitariamente i nostri progetti al Consiglio di Zona. Fu Libero, riferimento indispensabile per le tre 
sezioni, che mi spinse ad assumere il ruolo di Coordinatore Anpi di Zona. Con Libero, che ci ha sempre 
trasmesso l'importanza del rapporto con le istituzioni e le pubbliche autorità, siamo riusciti a realizzare 
iniziative di grande rilievo per il Giorno della Memoria e per il 25 Aprile. E' stato Libero – glielo dicevo sempre 
– il maggiore responsabile del mio percorso nell'Anpi, l'Associazione che, con la Resistenza al nazifascismo, 
ha dato un significato profondo alla sua esistenza e lo sta dando alla mia. La notizia della sua scomparsa mi ha 
sconvolto e addolorato. Con Libero ho perso un amico e un compagno L'ultima volta che ci siamo visti è stato 
il 25 aprile dello scorso anno. Eravamo entrambi sul palco di piazza Duomo. Ci siamo abbracciati. Libero era 
molto contento della riuscita di quella grande manifestazione nazionale unitaria a Milano. Soltanto tre giorni 
dopo, il 28 aprile, ci ha lasciati. Ci sentivamo spesso al telefono e Libero mi confessava la sua amarezza per 
come stavano andando le cose, per il risorgere di movimenti neofascisti e neonazisti. Non era certamente questa 
la società per la quale Libero aveva combattuto. “Mala tempora currunt” - osservava sempre nel corso delle 
telefonate. Ma poi aggiungeva: “Ma noi continueremo a fare tutto quello che possiamo” Negli ultimi tempi 
Libero quasi si giustificava perchè, con il passare degli anni, non riusciva più a dare il contributo che aveva 
sempre dato all'Anpi. Ma per me era importante sentire la sua voce, i suoi consigli e confidarmi con lui al 
telefono. È trascorso un anno dalla sua scomparsa e, con il passare del tempo, Libero mi manca e manca sempre 
di più a tutti noi. Manca alla sua Anpi. Manca alla sua Milano. (27 aprile 2020). 
 
 
 

25 aprile 2020 ore 15: Bella Ciao dai balconi delle abitazioni dei 
milanesi. 

  
 
È stato emozionante vedere tanta gente intonare Bella Ciao, dai balconi imbandierati con il tricolore, nella via 
in cui abito, nell'ora in cui sarebbe dovuta partire da Corso Venezia la grande manifestazione nazionale 
organizzata, come ogni anno, dal Comitato Permanente Antifascista. Propongo che alla fine della pandemia si 
svolga al Teatro alla Scala, luogo simbolo per tutti noi, un grande concerto, come quello diretto da Arturo 
Toscanini l'11 maggio 1946, dopo le devastazioni del regime fascista e la ricostruzione della Scala. Sarebbe 
un segnale importante di ripresa e di rinascita non soltanto per Milano, ma per l'intero Paese. Scriveva Filippo 
Sacchi, scrittore e giornalista avversato dal fascismo, nel suo “Toscanini” pubblicato 1951: “Quella sera 
Toscanini non dirigeva soltanto per i tremila che avevano potuto pagarsi un posto in teatro; dirigeva anche per 
tutta la folla che occupava in quel momento le piazze vicine, davanti alle batterie degli altoparlanti. Erano 
operai, artigiani, piccoli bottegai: tutta la famiglia con ragazzi, e le donne avevano in braccio bambini che 
dormivano. Molti ricordavano la notte quando avevano trovato la Scala fumante, mentre Palazzo Marino in 
faccia era un rogo solo, e nella piazza piena di pozzanghere e di cenere vagavano due poveri eroici carri di 
pompieri. E adesso i segni della rovina erano ancora là, tutt'intorno, nei palazzi che alzavano al cielo le loro 
muraglie sfondate e scheletriche. Eppure, la Scala era rifatta. Di là arrivavano quei canti e si spandevano nella 
dolce tepida oscurità della sera di maggio; quei canti che venivano tanto di lontano, gonfi di tanto anonimo 
dolore, di trapassati entusiasmi e passioni. Alla fine di ogni pezzo la gente applaudiva. I ragazzi correvano 
intorno, giocando. Pareva una gran piazza di paese quando suona la banda.” (25 aprile 2020) 
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Lettera alle detenute e ai detenuti di San Vittore. 
 
25 Aprile 2020. Settantacinquesimo Anniversario della Liberazione  
Care amiche, cari amici, quest'anno, a causa della pandemia di coronavirus che sta causando migliaia di vittime 
in tutto il mondo e che sta provocando una gravissima crisi sociale ed economica, non potremo essere con voi 
a celebrare una data importantissima: il 75° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. In un momento 
in cui siamo costretti a combattere un nemico invisibile, in cui la distanza sociale ci rende più soli, possiamo 
e dobbiamo stringerci e sostenerci. A 75 anni dalla sconfitta del nazifascismo e dalla Liberazione, dobbiamo 
rilanciare, oggi più che mai, i valori della solidarietà, della dedizione al bene comune, della tolleranza. Mai 
come in questo momento vanno sconfitte la chiusura egoistica, il nazionalismo, l'indifferenza verso le 
sofferenze del nostro prossimo. Il 25 aprile è e deve essere, oggi più che mai, la giornata dell’unità e della 
solidarietà di tutti gli italiani, che credono nei principi della Costituzione repubblicana, indipendentemente 
dalle loro convinzioni e dalla loro fede politica. Questo è il forte messaggio che ognuno di noi deve fare 
proprio. All'interno delle mura del carcere di San Vittore, nel tragico periodo 1943-1945, furono rinchiusi nel 
IV, V e VI raggio, ebrei, oppositori politici, lavoratori arrestati per avere partecipato al grande sciopero 
generale del marzo 1944. Ma in quel terribile periodo, anche da San Vittore si sviluppò la Resistenza al 
nazifascismo e germogliarono nel carcere i semi che avrebbero dato vita alla Costituzione repubblicana. Ci fu 
chi, come l'Agente di custodia Andrea Schivo, che abbiamo con voi e con la senatrice Liliana Segre ricordato 
nella bellissima iniziativa svoltasi in Rotonda il 21 gennaio scorso, con la Scuola di San Vittore e con 
Costituzione Viva, seppe fare una scelta coraggiosa: quella di opporsi alle nefandezze del nazifascismo, 
aiutando il prossimo.  Ci mancherete molto, questo 25 aprile. Mancherà a tutti noi quella straordinaria carica 
che avete sempre saputo trasmetterci con le vostre appassionate letture sulla Resistenza italiana e sui principi 
fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Vi siamo vicini, con affetto e amicizia. Un grande e affettuoso 
abbraccio a tutti. (24 aprile 2020) 
 
 
 

25 aprile 1945. Cronache di ore memorabili di Dino Buzzati. 
 

 

Così lo scrittore Dino Buzzati, nel suo libro “Cronache 
terrestri” ricorda il 25 aprile 1945: “Il movimento è 
cominciato a mezzogiorno. Dovunque sono presenti i 
partigiani che spesso prendono la parola, festeggiatissimi, 
annunciando alle maestranze che l'ora della liberazione è 
venuta e incitandole a insorgere. Manifestazioni di 
solidarietà patriottica riuniscono gli operai della Caproni, 
della Magnaghi, dell'Isotta Fraschini, della Galileo, della 
Salmoiraghi. Anche donne “fuori legge” partecipano a 
queste adunate, con l'intrepidezza dimostrata del resto altre 
volte in giornate e in occasioni ben più rischiose. Tra esse 
è la madre di due partigiani caduti, che parecchi giorni fa, 

quando le maglie della vigilanza fascista non si erano per nulla allentate non aveva esitato ad accompagnare 
un gruppo di partigiani in vari stabilimenti, all'ora della mensa, e a rivolgere ai lavoratori parole animatrici. 
Alla Compagnia Generale dell'Elettricità, dove un discorso del socialista Repossi, ex deputato suscita 
l'entusiasmo delle maestranze, perfino un dirigente tedesco dell'azienda – il cui padre fu ucciso a Berlino per 
antinazismo – è tra i primi ad imporsi ai militi della “Resega” che tentavano un intervento. Entrano, intanto, 
non più clandestinamente in azione i partiti del Comitato di Liberazione. In via Podgora, mentre ancora 
tedeschi e fascisti girano per la città comincia a funzionare la sede del partito socialista. Purtroppo, ancora una 
volta, benchè non attaccati, i fascisti non esitano a versare nuovo sangue innocente. Diversi operai sono rimasti 
feriti alla Miani-Silvestri nel corso di un vero e proprio assedio intrapreso da una brigata nera e sangue è pure 
corso alla Pirelli, in via Fabio Filzi, in uno scontro tra operai e camicie nere accorse con pezzi di artiglieria. I 
tedeschi dell'Albergo Regina si affannano a incenerire carte troppo compromettenti; e il loro esempio è seguito 
dai comandi di Porta Magenta e negli uffici di Foro Bonaparte. Scese le ombre della sera, le sparatorie si sono 
riaccese. Armati fascisti sparsi qua e là, prima di riguadagnare i rispettivi rifugi, vanno sprecando le munizioni 
in inconsulte raffiche. Parecchie decine di persone colpite da questi spari, hanno dovuto essere trasportate ai 
vari ospedali cittadini. Ma intanto le forze dell'Armata di liberazione passavano decisamente all'azione, 
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attaccando, prima che sorgesse l'alba, i capisaldi fascisti nei vari quartieri. Mentre andiamo in macchina i 
combattimenti continuano. Nelle primissime ore di stamane i reparti partigiani hanno già occupato la 
Prefettura, la sede dell'Eiar, l'Ufficio della Questura e i Commissariati di polizia.” (23 aprile 2020). 
 
 
 

Forte monito di Piero Calamandrei a tutti noi. 
 

 

Ricordava Piero Calamandrei in un suo famoso discorso tenuto il 28 febbraio 1954 
al Teatro Lirico di Milano: “Nelle celebrazioni che noi facciamo in occasione del 25 
Aprile, di fatti e di figure di quel tempo, noi ci illudiamo di essere, qui, vivi che 
celebriamo i morti. E non ci accorgiamo che sono loro, i morti, che ci convocano qui, 
come dinanzi a un tribunale invisibile, a rendere conto di quello che in questi anni 
possiamo aver fatto per non essere indegni di loro, noi, vivi. In tutte le celebrazioni 
torna una verità elementare che nelle Lettere dei Condannati a morte è espressa come 
una naturale e semplice certezza: che i morti non hanno considerato la loro fine come 

una conclusione e un punto di arrivo, ma piuttosto come un punto di partenza, come una premessa, che doveva 
segnare ai superstiti il cammino verso l’avvenire. Questa non è una frase retorica, non è un artificio pietoso 
destinato a consolare le madri di averli perduti: è che veramente noi sentiamo, quasi con l’immediatezza di 
una percezione fisica, che quei morti sono entrati a far parte della nostra vita, come se morendo avessero 
arricchito il nostro spirito di una presenza silenziosa e vigile, con la quale, ad ogni istante, nel segreto della 
nostra coscienza, dobbiamo tornare a fare i conti. Quando pensiamo a loro per giudicarli, ci accorgiamo che 
son loro che giudicano noi: è la nostra vita che può dare un significato e una ragione rasserenatrice e consolante 
alla loro morte; e dipende da noi farli vivere o farli morire per sempre”. (22 aprile 2020) 
 
 
 

Ricordo di Tino Casali nel centenario della nascita. 
 

 

Sabato 25 aprile Tino Casali che ci ha lasciato il 29 ottobre 2015 
avrebbe compiuto 100 anni. Casali ha rappresentato per oltre 
quarant'anni, come Presidente dell'ANPI Provinciale di Milano 
e poi come Presidente nazionale l'antifascismo non solo 
milanese. L'8 settembre 1943 Casali è partigiano nella Francia 
meridionale. Rientrato in Italia nei primi mesi del 1944, aderisce 
al Partito Comunista Italiano. Casali entra nelle formazioni 
Garibaldi dell'Oltrepò Pavese. 

Prima comandante del Battaglione “Cosenz”, poi commissario della Brigata "Casotti", "Tino" alla vigilia 
dell'insurrezione è commissario di guerra della Divisione d'assalto "Antonio Gramsci". Questa formazione di 
montagna, equipaggiata e armata con mezzi pesanti, dopo aspri combattimenti, superati il Po e il Ticino e 
liberate Voghera e Pavia, entra per prima a Milano alle 17,30 del 27 aprile 1945. Casali è stato consigliere 
comunale a Milano dal 1955 al 1965. Dal 1980 al 1985 ha ricoperto l'incarico di Assessore alla Sanità e 
all'Ecologia nella Giunta guidata da Carlo Tognoli. Nel 2006, al Congresso nazionale di Chianciano, Casali 
diventa Presidente Nazionale dell'ANPI, succedendo ad Arrigo Boldrini. Nel maggio del 1969, ancora prima 
quindi della strage neofascista di piazza Fontana, Tino Casali è stato tra i promotori del Comitato Permanente 
Antifascista contro il terrorismo per la Difesa dell'Ordine Repubblicano, punto di riferimento qualificato e 
riconosciuto dalle diverse componenti politiche, sociali e civili milanesi negli anni della strategia della tensione 
e del terrorismo. Grazie alla sua preziosa e continuativa iniziativa è stato risistemato il 24 aprile 1997 il Campo 
della Gloria che accoglie i Combattenti per la Libertà, i militari, i deportati per motivi politici o a seguito della 
persecuzione antisemita e i lavoratori milanesi arrestati e tradotti nei lager nazisti per aver partecipato agli 
scioperi del marzo 1944. Il suo instancabile impegno era volto a proiettare l'ANPI al di fuori delle cinque 
stanze della storica sede di via Mascagni 6, per stabilire un prezioso rapporto con le altre Associazioni 
Partigiane, con le Istituzioni, con la Comunità Ebraica di Milano, con le forze politiche e sindacali, con il 
presidio Militare di Milano e i rappresentati delle forze Armate. Casali sottolineava sempre con fermezza, la 
natura dell'ANPI: quella di una Associazione combattentistica, nata il 6 giugno del 1944, all'indomani della 
Liberazione di Roma. Caratteristica, questa, che ha sempre contraddistinto e contraddistingue l'Associazione 
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Nazionale Partigiani d'Italia. Nella relazione congressuale del 14 marzo 1981 Tino Casali osservava: “La 
Resistenza in questo momento tormentato non può essere spettatrice passiva, ma deve essere una protagonista 
onesta e fedele nella difesa degli ordinamenti costituzionali. Dobbiamo con la mente, con l'azione, con la 
penna, riprendere i nostri temi, quelli dell'onestà, della libertà, della pace, della giustizia.” Questo è stato il suo 
impegno, per i valori della Resistenza, dell'antifascismo, della democrazia, rimasti sempre nel suo cuore anche 
negli anni della sua lunga malattia. Li nominava continuamente, unitamente all'ANPI, perchè essi hanno 
costituito la sua ragione e la sua scelta di vita. Non dimenticherò mai le riunioni del sabato che periodicamente 
Casali convocava nel salone di via Mascagni alle quali partecipavano tanti partigiani che nel corso del tempo 
ci hanno lasciato. Io ero allora, insieme ad altri, tra i più giovani e non è mai mancato, da parte di Tino, 
l'incoraggiamento ad intervenire nel dibattito e a proseguire nell'impegno e nell'attività della nostra 
Associazione. Quei momenti sono stati per me fondamentali anche per la possibilità di venire in contatto con 
chi è stato protagonista della storia del nostro Paese. Anche la moglie di Casali, Isa, che ha sempre tenuto vivo 
il ricordo del suo Tino ci ha lasciato nel gennaio scorso. Tino e Isa rimarranno sempre nei nostri cuori. (21 
aprile 2020) 
 
 
 

Resistenza al Carducci. Tragica fine dello studente Enzo 
Capitano. 

 

 

In via Lulli 39 il Liceo Classico Carducci iniziava la sua attività nell'anno 
scolastico 1932/1933.In quel liceo venivano mandati per punizione i docenti 
sgraditi al regime fascista. Lì si era formato un gruppo importante guidato da 
Quintino Di Vona, antifascista, insegnante di greco e di latino al Ginnasio. 
Quintino Di Vona, catturato in seguito a delazione da militi della Brigata Nera di 
Monza, fu fucilato a Inzago da un plotone di repubblichini il 7 settembre 1944. 
Attorno a Di Vona si era formato un gruppo di docenti antifascisti, costituito, fra 
gli altri, dai professori Cabibbe, Augusto Massariello, Maria Arata (deportata per 

la sua attività nel lager femminile di Ravensbruck), Mario Bendiscioli, don Vincenzo Locati, Concettina 
Principato, Enzo Capitano. Al gruppo di docenti contrari al regime si unirono diversi studenti, tra cui Armando 
Cossutta, Gianfranco Maris, Concettina Principato ed Enzo Capitano. Enzo Capitano – racconta il fratello 
Salvatore – venne arrestato da agenti del famigerato battaglione azzurro repubblichino, il 22 dicembre 1944 
nel corso di una riunione con i suoi compagni di fede, in piazza Cairoli, a seguito di una delazione. Senza 
essere giudicato, il 27 dicembre 1944 Enzo è tradotto nel carcere di San Vittore. Il 16 gennaio 1945 viene fatto 
partire, su due camion tedeschi, con altri compagni del Fronte della Gioventù, per il lager di Bolzano. Dal 
camion il 17 gennaio riesce a gettare un bigliettino che miracolosamente arriva alla famiglia, sul quale scrive: 
“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. In questo momento sono di passaggio a Brescia. 
Sono le 8,30 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 per Bolzano dove 
arriveremo domani mattina. Non preoccupatevi troppo. 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”. Da Bolzano Enzo 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. Lì Enzo viene fustigato e rinchiuso in una cella di rigore. Da 
Bolzano Enzo è deportato a Mauthausen, dove arriva il 6 febbraio 1945, esausto e ridotto a un cencio. Il 5 
maggio 1945, giorno della liberazione del lager di Mauthausen, un deportato, Micheli, addetto all'infermeria 
dove Enzo era stato ricoverato, racconta: “Sai Enzo torniamo a casa”. “Io non torno” fu la risposta. Enzo 
spirava il 9 maggio 1945 a soli 17 anni. Il 27 gennaio 2018 abbiamo posto una pietra d'inciampo in sua 
memoria. (20 aprile 2020). 
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A ricordo delle vittime della Shoah. 
 

     
Domani, lunedì 20 aprile si ricordano le vittime della Shoah, donne, uomini, bambini e anziani, affinchè la 
memoria non si affievolisca e sia testimoniata di generazione in generazione. Non dobbiamo mai dimenticare 
le atrocità commesse dal nazismo con l'apporto determinante della repubblica di Salò. Tra il 1943 e il 1945, la 
Shoah, preparata in Italia dall'emanazione da parte del regime fascista delle famigerate leggi antiebraiche, 
sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III, colpì duramente gli ebrei milanesi; in pochi sopravvissero alle 
deportazioni. Gli anziani della Casa di riposo di via Guastalla – viene ricordato nel libro “I luoghi della 
memoria ebraica di Milano” di Francesca Costantini - evacuati a Mantova nel 1942 per proteggerli dai 
bombardamenti e ospitati presso la locale casa di riposo israelitica, furono deportati il 5 aprile 1944 verso il 
campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. Tragico è il destino della famiglia Varon, residente in via dei 
Cinquecento 19, in memoria della quale quest'anno, abbiamo posto 5 pietre di inciampo, una per ogni membro 
della famiglia, il 27 gennaio scorso. Bohor Varon è arrestato il 13 dicembre 1943 durante un controllo casuale 
in tram: è tradotto a San Vittore e quindi deportato ad Auschwitz il 30 gennaio 1944. È assassinato all’arrivo 
il 6 febbraio 1944. La famiglia Varon viene arrestata a seguito di delazione (il compenso per ogni segnalazione 
di ebrei era di 5.000 lire) il 7 giugno 1944.Quel giorno Hasday Varon sta rientrando da scuola insieme al 
cugino con cui condivide casa e nome. Il cugino, vedendo portar via dai fascisti la madre, i due fratelli e la zia 
— sei mesi dopo l’arresto del padre Bohor Varon — corre incontro ai familiari e viene catturato con loro. 
Hasday cerca di trattenerlo, senza riuscirci. Sarà il solo membro della famiglia a salvarsi dal rastrellamento 
insieme al padre, Nissim, sfuggito all’arresto perché impegnato fuori città per lavoro. Si nasconderanno in un 
fienile nella casa di amici a San Giuliano Milanese per due anni, attendendo la fine della guerra.  
Sara Attias, moglie di Bohor Varon, con i figli Hasday di 13 anni, Dora di 9, Leone di 1 anno, vengono arrestati 
insieme a Rachele Asseo, moglie di Nissim Varon. Sono incarcerati a San Vittore e quindi deportati ad 
Auschwitz il 26 giugno 1944. Tranne Rachele Asseo Varon, che sopravviverà, tutti sono assassinati all’arrivo 
il 30 giugno 1944. Etty Hillesum, un'ebrea olandese, morta ad Auschwitz il 30 novembre del 1943, così scrive 
nel suo diario dal campo di concentramento olandese di Westerbork, da dove, ogni lunedì partivano treni con 
destinazione Auschwitz: “Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia sarà troppo poco. Se 
non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e 
non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione – allora non 
basterà. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza 
oltre i recinti di filo spinato”. (19 aprile 2020) 
 

Aprile 1944: nascono le Sap su proposta di Italo Busetto. 
 

 

Il primo ideatore delle Sap (Squadre di Azione 
Patriottica) fu il trentenne Italo Busetto. Iscritto al Partito 
Comunista dall'agosto 1943, dispone di buona cultura, 
ha una laurea in giurisprudenza ed esercita la professione 
di funzionario di banca. Una delle principali novità delle 
proposte di Busetto è che le Sap devono essere aperte 
alla partecipazione di operai e patrioti di qualunque 
orientamento, consentendo così di avere un bacino di 
reclutamento sufficientemente vasto, dando in tal modo 
un carattere unitario e di massa alla lotta di Liberazione. 
I sappisti, a differenza dei gappisti che vivono nella 
clandestinità più assoluta, continuano la propria vita 
familiare, devono essere inappuntabili lavoratori di 
giorno e combattenti part-time, inquadrati in nuclei, dis- 

taccamenti, brigate. Un'inedita forma organizzativa dedotta in parte da quella dei Gap e in parte dalle 
formazioni partigiane. Ai sappisti spetta di organizzare e guidare l'insurrezione nelle grandi città del triangolo 
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industriale, utilizzando le fabbriche come principale bacino di reclutamento, nel più grande disegno di 
massificazione della lotta armata. Tra la fine del 1944 e gli inizi del 1945 la situazione cambia profondamente. 
Alle spietate fucilazioni di rappresaglia dei nazifascisti rispondono nei primi mesi del 1945 attacchi improvvisi 
e simultanei alle caserme e ai comandi nemici; contro una ventina di essi agiscono a Milano, la sera del 6 
febbraio del 1945, da due a trecento uomini delle Sap. Sono azioni che sgomentano e inferociscono 
repubblichini e tedeschi. E che attirano nuovi combattenti, conquistati al disegno di passare dalla difesa delle 
fabbriche all'attacco su più vasta scala. Il 14 aprile 1945 i sappisti della 111a tengono un comizio alla mensa 
collettiva di via Rembrandt e alcune squadre della 112a a quella in piazzale Accursio. All'uscita si scontrano 
con i militi della Muti e ne nasce una sparatoria. Tra il 15 e il 16 aprile, i Gruppi di difesa della donna, in 
collaborazione con le varie brigate Sap, organizzano manifestazioni di protesta contro la scarsità del pane e 
invadono i mandamenti di vigilanza urbana di Niguarda, Porta Ticinese, Porta Magenta, via Bezzecca. La 
partecipazione varia dalle 50-60 donne fino a 300. Il 16 mattina, in risposta alla serrata della Breda ordinata 
dal prefetto, entrano in sciopero tutte le maggiori fabbriche sestesi seguite dalla Osva, dalla Garelli, dalla 
Sapsa, dalla Broggi e dall'Elettromeccanica. Mentre scioperi e azioni armate continuano ininterrotti, il 19 aprile 
1945 le truppe alleate dilagano nella pianura padana. Alle 18 dello stesso giorno il Comando unificato militare 
dell’Emilia-Romagna ordina la mobilitazione partigiana a Bologna. Il pomeriggio del 21 è la volta di Ferrara. 
(18 aprile 2020). 
 
 

25 Luglio 1943: una sveglia improvvisa a San Vittore. 
 

 

Su “Il Settimanale” del 2 novembre 1946, Organo 
della Resistenza a cura dell'ANPI Provinciale di 
Milano la cui redazione e amministrazione aveva 
allora sede in via Ruffini 3, si racconta, a firma di 
Stefano Tuscano, quanto accadde a San Vittore nelle 
ore successive all'annuncio della caduta del 
fascismo: “La folla all'esterno del carcere 
pretendeva la liberazione dei prigionieri, concreta, 
generale, immediata. La direzione del carcere non fu 
dello stesso parere. Si affrettò a reclamare il rinforzo 
della guardia. Un'ora dopo una compagnia di 
bersaglieri, scortata da tre carri armati, giunse e si 
dispose, fez rosso in testa e moschetti a spall'arm, 
lungo il cammino di ronda che gira tutto il perimetro 

del vasto edificio. Crescendo il torbido nella piazza, anziché diminuire alla vista dei rinforzi, il direttore del 
Carcere si decise a parlare alla folla. Egli raccomandò calma, promise libertà e giustizia. Il direttore, entrato 
poi all'interno del carcere, attraverso l'altoparlante piazzato al centro dei sei raggi presso l'altare, pronunciò 
queste chiare parole: “Si annuncia da Roma la caduta del governo di Mussolini. Alle ore 5 di questa mattina 
S.E. Badoglio ha assunto il potere. Si attendono ordini in giornata per la liberazione dei detenuti politici. Siate 
calmi e disciplinati. Le cose si metteranno per il meglio...” A questo punto l'urlo che si sprigionò dai nostri 
petti subissò la voce del direttore ed echeggiò come un tuono. Un gruppo dei nostri intonò Bandiera rossa ma 
con scarso seguito. Più vivo seguito ebbe l'Internazionale, di cui tuttavia pochissimi conoscevano le parole, 
ma ancora una volta l'Inno di Mameli ci trovò tutti d'accordo. Si cantava a squarciagola. Il rimbombo delle 
voci sotto la volta era così assordante che i guardiani storditi, alzavano le mani supplicando di abbassare i toni 
e si turavano gli orecchi per disperazione: finché non ottenendo un minimo di obbedienza si decisero a 
dischiavare le porte. Tutti ci proiettammo fuori dalle celle. Lungo i ballatoi, per le scale, sui corridoi, ci si 
baciava, ci si abbracciava. Tutti erano ormai discesi nel corridoio a pianterreno. In catena si faceva il girotondo, 
intorno al falò, su cui bruciavano le immagini di Mussolini. Se non che a spargere cenere sul fuoco di tanto 
delirio, venne l bollettino ufficiale che eccezionalmente ci fu fatto udire per radio. Alla frase “la guerra 
continua” si legge sul volto di molti un'amara delusione. Nel VI raggio, si accesero discussioni violente, si 
formarono capannelli di comizi, ci furono alterchi presto conciliati. Il carcere sembrava trasformato in un 
Parlamento: strano Parlamento di onorevoli senza collegio, omuncoli trasandati, scamiciati, zazzeruti, in 
brache sempre pericolanti per mancanza di bretelle e di cinghie, in ciabatte o in scarpe lucertolate. Sotto quel 
miserabile aspetto si nascondevano avvocati, professori, giornalisti, dottori, ingegneri e...poeti, pallidi, 
macilenti, segregati dalla società e trattati da criminali sotto l'accusa infamante di essere i nemici della patria. 
(16 aprile 2020). 
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Addio a Giuseppina Marcora. 
 

 

Giuseppina Marcora, staffetta partigiana, ci ha lasciato, all'età di 100 
anni, proprio alla vigilia del 25 aprile. Entrata giovanissima nella 
Resistenza con il fratello Giovanni (vicecomandante del 
Raggruppamento Alfredo Di Dio, col nome di battaglia di ‘Albertino’) 
che fu poi anche ministro della Repubblica, Giuseppina si distinse nel 
ruolo di staffetta nei collegamenti con le formazioni combattenti. Più 
volte rischiò l’arresto e la vita. Dopo l'8 settembre 1943 Giovanni 
Marcora salì in montagna all’inizio in Val Grande, su indicazione di 
Nino Chiovini, valligiano che risiedeva a Cuggiono, e da lì in Val Toce 

e nell’Ossola. Diventerà vice di Eugenio Cefis (Alberto) e costituirà il Raggruppamento divisioni patrioti 
Alfredo Di Dio. Giuseppina assieme ad Antonietta Chiovini, sorella di Nino, diviene subito un suo sostegno. 
Trasporta informazioni, giornali, dispacci, armi, viveri: parte da Milano o anche da Inveruno. Arriva a Laveno, 
traghetta a Baveno, e consegna i preziosi carichi ai partigiani pronti a riceverli allo sbarco. Naturalmente molte 
sono le volte che viene fermata, molti sono i rischi che corre, nascondendo materiale nei cappotti e nelle borse, 
e grazie anche alla sua spigliatezza riesce sempre a portare a termine indenne la sua missione. Giuseppina 
ricorda: “Nella primavera del 1944 dopo aver ritirato dei timbri in casa di Eugenio Cefis incappai a Meina in 
un posto di blocco fascista davanti all’Hotel Sempione. Mi fecero scendere giù dalla bicicletta e mi chiesero 
dove fossi diretta con quel pacchetto. Sui due piedi inventai la storia che dovevo andare a trovare la nonna 
malata in Ospedale ad Arona. Mi andò bene perché mi lasciarono passare. Un’altra volta, dopo aver fatto una 
consegna di una pistola e di un vestito al capitano Marvelli all’Istituto Salesiano di Intra, rimasi a notte inoltrata 
senza un ricovero e solo grazie alla solidarietà della famiglia di un barcaiolo trovai rifugio fino alla mattina 
dopo.” Un altro episodio cruciale avvenne il 7 aprile del 1944. Giuseppina racconta: “Albertino era tornato 
momentaneamente a casa: i fascisti fecero irruzione per catturarlo. Io sbarrai la porta e nei pochi istanti prima 
del loro ingresso. Albertino riuscì a fuggire dalla finestra e poi nel canale Villoresi asciutto.” Nella ricorrenza 
del 70° della Liberazione, nel 2015 Giuseppina Marcora, da sempre iscritta all'Anpi di Legnano, ricevette il 
diploma di partigiana dal Ministero della Difesa. Nel 2019 le fu conferita la benemerenza civica dal Comune 
di Legnano. Giuseppina ammoniva spesso “Ci siamo impegnati e abbiamo rischiato molto perché l’Italia fosse 
un Paese libero. Le giovani generazioni ricordino!” (16 aprile 2020). 
 
 

La scelta di Giaime Pintor. 
 

 

In una lettera del 28 novembre 1943, Giaime Pintor, caduto a soli 24 
anni, il 1° dicembre 1943 a Castelnuovo di Volturno, spiega al fratello 
Luigi le ragioni che l'hanno spinto a scegliere la via della montagna. 
“Carissimo, parto in questi giorni per un’impresa di esito incerto: 
raggiungere gruppi di rifugiati nei dintorni di Roma, portare loro armi e 
istruzioni. Ti lascio questa lettera per salutarti nel caso che non dovessi 
tornare e per spiegarti lo stato d’animo in cui affronto questa missione. 
La guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più 
profondamente di quanto risulti a prima vista. La guerra ha distolto 
materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere 
atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti 
di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza 
nella neutralità e nell’isolamento. Senza la guerra io sarei rimasto un 
intellettuale con interessi prevalentemente letterari. Altri amici, meglio 
disposti a sentire immediatamente il fatto politico, si erano dedicati da  

anni alla lotta contro il fascismo. Pur sentendomi sempre più vicino a loro, non so se mi sarei deciso a 
impegnarmi totalmente su quella strada: c’era in me un fondo troppo forte di gusti individuali, d’indifferenza 
e di spirito critico per sacrificare tutto questo a una fede collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, 
travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto 
con un mondo inconciliabile. Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato 
naturale: la corsa verso la politica è un fenomeno che ho constatato in molti dei migliori. Fenomeni di questo 
genere si riproducono ogni volta che la politica cessa di essere ordinaria amministrazione e impegna tutte le 



P a g .  10 | 28 

forze di una società per salvarla da una grave malattia, per rispondere a un estremo pericolo. A un certo 
momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, 
ciascuno deve saper prendere il suo posto in una organizzazione di combattimento. Musicisti e scrittori 
dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Quanto a me, ti assicuro che 
l’idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo; non ho mai apprezzato come ora 
i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon diplomatico, ma secondo ogni 
probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia, è l’unica possibilità aperta e l’accolgo. Se non dovessi tornare 
non mostratevi inconsolabili. Una delle poche certezze acquistate nella mia esperienza è che non ci sono 
individui insostituibili e perdite irreparabili. Un uomo vivo trova sempre ragioni sufficienti di gioia negli altri 
uomini vivi e tu che sei giovane e vitale hai il dovere di lasciare che i morti seppelliscano i morti”. (14 aprile 
2020). 
 
 

25 aprile 1995: Omelia del Cardinale Martini per il 50° 
Anniversario della Liberazione. 

 

Il 25 aprile 1995 il Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di 
Milano, pronunciò una importante omelia nella ricorrenza del 50° 
Anniversario della Liberazione, nel Duomo di Milano. Ne 
riportiamo alcuni passaggi estremamente significativi: “L'Italia ha 
camminato per secoli tra prove e difficoltà, tempi facili e tempi 
difficili. Spesso i tempi difficili sono stati l'occasione per temprare 
gli uomini e per aprire nuovi orizzonti. Uno di questi è certamente 

la Resistenza. Resta intatto il valore dell'anelito alla libertà, della resistenza all'oppressione, che si esprime 
nella parola biblica: “Dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. Parola che ha sostenuto il sacrificio 
di persone come Teresio Olivelli, Giancarlo Puecher, Giuseppe Lazzati e tantissimi altri, e che negli stessi 
giorni dell'aprile 1945 sostenne la forza d'animo e la fede del pastore protestante Dietrich Bonhoeffer. Quale 
espressione concreta di questi valori menziono in particolare il principio della dignità della persona, che la 
prima Sottocommissione della Costituente, interpretando i valori della Resistenza, sottolineava, nel rapporto 
del 9 settembre 1946, tenendo presente un ordine del giorno formulato da Giuseppe Dossetti: “La 
sottocommissione ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche cui il nuovo 
statuto d'Italia debba soddisfare, è quella che riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa 
nella pienezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) e che perciò affermi 
sia l'esistenza dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni 
concessione da parte dello Stato”. Tali principi, conquistati mediante il sangue, il sacrificio e l'eroismo di molti 
rimangono i pilastri fondanti della nostra comunità nazionale e sono un punto di non ritorno. Preghiamo 
affinché i principi che costituiscono la stella polare della Repubblica italiana siano sempre alti all'orizzonte e 
affinché non sia vano il sacrificio eroico di chi ci ha preceduto.” (11 aprile 2020) 
 
 

12 aprile 1973: Antonio Marino, Guardia di Pubblica Sicurezza 
ucciso a Milano dai neofascisti. 

 
giovedì 12 aprile 1973 in via Bellotti Antonio Marino, Guardia di Pubblica Sicurezza, fu ucciso, a soli 21 anni, 
colpito da una delle tre bombe a mano del tipo SRCM scagliate contro le Forze dell’Ordine, nel corso di una 
manifestazione neofascista vietata dalla Questura e dalla Prefettura di Milano. A Milano in quei giorni 
quindicimila manifesti truculenti tappezzavano la città per chiamare i cittadini a raccolta “per l'ordine contro 
la sovversione” mentre il settimanale Candido inneggiava apertamente alle barricate di Reggio Calabria. In 
testa alla manifestazione che alle 17,30 del 12 aprile si diresse verso la Prefettura erano a braccetto il senatore 
dell'Msi Ciccio Franco, animatore della rivolta di Reggio Calabria e tutto lo staff dirigente milanese del partito. 
Il fatto più grave si verificava in via Bellotti, alle 18,40, dove uno dei commandos neri faceva uso di due bombe 
a mano. Due poliziotti della Celere che avanzavano nelle prime file si accasciavano al suolo. Per Antonio 
Marino non ci fu niente da fare. Una bomba Srcm lanciata a pochi metri di distanza lo aveva colpito nella parte 
alta del torace squarciandogli il petto. Anche un ragazzo di 14 anni che passava da quelle parti venne colpito 
da un proiettile e rimase gravemente ferito. Antonio Marino è stato insignito il 9 maggio del 2009 di 
un’onorificenza importantissima da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: la Medaglia 
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d’Oro al Valor Civile, per aver salvato un suo collega, nel momento in cui si era accorto che una bomba a 
mano era stata scagliata nella direzione in cui si trovava il suo reparto. Antonio Marino era nato il 10 giugno 
1950 a Puccianiello, in provincia di Caserta, un paese povero, dove i giovani emigravano sistematicamente al 
Nord e all’estero in cerca di lavoro. Suo padre aveva 62 anni, non riusciva a mantenere la famiglia: la moglie 
Agnese, malata di diabete e i sette figli, quattro maschi e tre femmine. Antonio sapeva di pesare in famiglia. 
Su suggerimento di un fratello, fece domanda di arruolamento nel corpo della Pubblica Sicurezza. Si sentiva 
un privilegiato perché non era stato costretto ad emigrare e, soprattutto, era finalmente felice perché aveva 
trovato un ruolo nella propria vita: quello di poter servire lo Stato. Il ragazzo fu dapprima mandato alla scuola 
di polizia di Nettuno, poi venne trasferito ad Alessandria e successivamente a Milano. Antonio mandava a casa 
tutti i mesi un vaglia di 50 mila lire. Era uno sforzo notevole per lui che guadagnava 90 mila lire al mese. Ma 
lo faceva per comperare il corredo alla sorella Bruna, 22 anni, che si sarebbe dovuta sposare. Solo il mese 
precedente la sua tragica fine aveva saltato la spedizione del denaro: aveva chiesto a sua madre il permesso di 
acquistare a Milano un vestito, giacca e pantaloni. Sua madre gli aveva raccomandato di cercare di risparmiare 
qualche migliaio di lire. Telefonava alla mamma solo la domenica perché gli scatti costavano di meno. 
L’ultima volta che Marino aveva rivisto la famiglia era nel mese di febbraio, quando si era recato a 
Puccianiello. Il 22 aprile 2010 il Comune di Milano, su iniziativa dell'Anpi della Zona 3 e del Consiglio di 
Zona ha inaugurato, in piazza Fratelli Bandiera un giardinetto dedicato ad Antonio Marino. Con Libero 
Traversa ricordavamo sempre, come uno dei traguardi più significativi, frutto del lavoro delle tre Sezioni Anpi 
della Zona, l'intitolazione ad Antonio Marino di quei giardinetti. Ogni anno commemoriamo, insieme alle 
Forze dell'Ordine, al Municipio 3, al Comune di Milano, la figura di Antonio Marino che ha sacrificato la 
propria giovane vita a difesa delle Istituzioni. Quest'anno a causa della pandemia di coronavirus non lo potremo 
ricordare pubblicamente, ma Antonio Marino rimarrà sempre nei nostri cuori. (10 aprile 2020). 
 

11 febbraio 1945: tragica fine di Regina Gani, studentessa del 
Liceo Classico Manzoni. 

Il Liceo Classico Manzoni è negli anni 1937-1938 una delle scuole superiori di maggior prestigio a Milano. 
Gli studenti ebrei del Liceo Manzoni iscritti nel 1937/38 e non più presenti nel 1938/39, a seguito delle leggi 
antiebraiche fasciste, firmate dal re Vittorio Emanuele III, sono una settantina circa. Nell'anno scolastico 
1937/1938 i docenti al Liceo Manzoni sono 61, in gran parte iscritti al Partito nazionale fascista. Il preside, 
Giuseppe Pochettino, è iscritto al partito dal 1921. Tra gli studenti espulsi nel 1938, vittime della persecuzione 
dei diritti, una delle più giovani, Regina Gani, rimase anche vittima della persecuzione delle vite, assassinata, 
forse ad Auschwitz, o forse a Bergen Belsen l'11 febbraio 1945, con i suoi familiari, dopo essere stata deportata 
da Bolzano il 24 ottobre 1944. Nella lettera inviata alla amica Dada, il 1° marzo 1943, nel periodo in cui la 
famiglia era sfollata a Seregno, Regina scrive: “Carissima Dada, sto diventando cattiva con tutto e con tutti, 
ho i nervi: insomma, sono stufa di annoiarmi, di non poter parlare con le persone che voglio, di dover rendere 
conto di ogni minimo passo che faccio, del minuto che vengo in ritardo. Vorrei vederti, poterti spiegare, aprirti 
il mio cuore, essere sole noi due, proprio come dici tu, ma è una cosa tanto impossibile, è come un miraggio, 
a cui non credo neppure. Ti supplico, scrivimi presto, subito; ho bisogno di ricevere una tua lettera, di avere il 
tuo conforto, mi fa tanto bene. Ti bacio. Tua Reggy.” Regina vi appare come una giovane donna che sente la 
sua libertà personale limitata dall'apprensività dei genitori, probabilmente, al contrario di lei, consapevoli della 
gravità della loro situazione, e che non desidera altro che recuperare la vita di prima. Il dramma di Regina è 
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quello vissuto da tantissime ragazze e ragazzi ebrei che, per la sola colpa di essere nati, furono dapprima privati 
dei loro diritti, per poi, dopo l'8 settembre 1943, essere perseguitati nelle loro vite. Il 27 gennaio 2020, nel 
Giorno della Memoria, una targa a ricordo di Regina Gani è stata posta all'interno del Liceo Manzoni. Dal 
Manzoni erano passati, negli anni e nei decenni precedenti, altri studenti che, ormai uomini e donne fatti, 
subirono la deportazione o trovarono la morte nei lager nazisti. Fu questo il caso di Alberto Segre, padre di 
Liliana, deportato con la figlia di soli tredici anni nel campo di sterminio di Auschwitz, dal quale non fece 
ritorno. 
 
 

Enrico Wieser per molti anni Presidente Anpi Ortica ci ha 
lasciato. 

 
Dopo un mese di lotta contro il coronavirus, Enrico Wieser ci ha lasciato. Ci conoscevamo da circa vent'anni. 
Enrico era stato Presidente della Sezione Anpi Ortica, negli anni in cui ero coordinatore della Zona 3 dell'Anpi. 
Il suo predecessore era Tullio Zecchi, un nome importante nel sindacato milanese, che ricordo sempre con 
grande affetto. Ad un certo punto Zecchi mi comunica di essere in procinto di dare le dimissioni, perchè voleva 
rinnovare la sua Sezione. La cosa mi aveva preoccupato sia per la stima nei confronti di Zecchi, sia perchè non 
mi aveva rivelato il nome del suo successore. Zecchi però mi aveva rassicurato: vedrai che ti troverai 
benissimo. La persona scelta era Enrico Wieser, con il quale ho avuto uno straordinario rapporto di 
collaborazione nel corso degli anni. Numerose sono state le iniziative intraprese con la sua Sezione, con la 25 
Aprile e con la Sezione Gasparotto di Porta Venezia e con il Consiglio di Zona 3. Mi ricordo che con Wieser 
mi recavo sempre, nei giorni che precedono il 25 aprile, alla ex Innocenti di via Rubattino, per ricordare i 15 
lavoratori di quella fabbrica deportati a seguito dello sciopero generale del marzo 1944, dodici dei quali non 
fecero più ritorno dai lager nazisti. Wieser era una persona profondamente impegnata sulle tematiche della 
Memoria, della Resistenza, della deportazione e sulla ricerca storica sui fatti accaduti nel quartiere Ortica nel 
corso della Seconda guerra mondiale e della Liberazione. Con Enrico perdo un amico, una persona di grande 
equilibrio, con cui ci si poteva tranquillamente confrontare e confidare. (9 aprile 2020). 
 
 

Settembre 1943: nascita a Milano dei primi distaccamenti 
d'assalto Garibaldi 

 

Francesco Scotti fu combattente in Spagna nelle file antifranchiste, 
comandante partigiano, membro del Comitato insurrezionale piemontese 
del Partito Comunista Italiano, deputato all’Assemblea costituente e 
Presidente dell'Anpi Provinciale di Milano dall’ottobre 1946 al 1959 e dal 
novembre 1969 al gennaio 1973. Nelle lezioni tenute nella Sala Congressi 
della Provincia di Milano nella ricorrenza del 20° Anniversario della 
Liberazione, Scotti sottolineava, parlando di Milano e della Lombardia: “E' 
da ritenere molto discutibile l'esattezza dell'affermazione spesso ricorrente, 
che la guerra di Liberazione fu un moto popolare spontaneo. A mio avviso, 
lo è stato solo in piccola misura. Più esatto sarebbe dire che la Resistenza, 
la guerra di Liberazione, sono nate dalla tradizione antifascista, dalla 
cospirazione e dall'attività dei partiti antifascisti. Stabilire i collegamenti 
per rifornire di uomini, viveri, indumenti e armi i gruppi e le “bande” 
costituitesi nel Comasco e nel Lecchese; educare gli uomini, sviluppare tra 

di essi uno spirito di lotta e una coscienza sociale e politica; portare subito la guerriglia nelle città, questo fu 
l'assillo dei dirigenti antifascisti incaricati di dirigere la lotta, il lavoro militare. Per quanto concerne i 
comunisti, subito dopo l'8 settembre 1943, nell'abitazione dei coniugi Morini, in via Lulli 30, dove ancor prima 
si riunivano clandestinamente, poi, verso la fine di settembre, in viale Monza 23, presso la famiglia Mazzola, 
furono ideati e organizzati i primi distaccamenti d'assalto Garibaldi e i Gruppi d'Azione patriottica (GAP), da 
Longo, Roasio, Scotti, Cigalini e Carini, stabilendo le seguenti responsabilità: Longo comandante generale, 
Roasio organizzatore delle formazioni nel Veneto e nell'Emilia; Scotti, lo stesso incarico per il Piemonte, la 
Liguria e la Lombardia, con particolare impegno per Milano. Secchia fungerà da Commissario politico delle 
Brigate Garibaldi. Pensammo subito allora (era il 20 settembre) di stampare un periodico che servisse per le 
formazioni partigiane; fu il giornale che continuò poi fino alla fine della guerra e che si chiamò Il Combattente, 



P a g .  13 | 28 

con il sottotitolo - Per la cacciata dei tedeschi e dei fascisti, per la libertà e l'indipendenza nazionale. Al terzo 
numero, nel mese di novembre, diventerà Il Combattente – Organo dei distaccamenti e delle brigate d'assalto 
Garibaldi. Ho ritenuto doveroso sottolineare il fatto che già a fine settembre, primi di ottobre si fosse riusciti a 
dare una struttura organica a un comando generale di formazioni partigiane.” Il Combattente riprende le 
pubblicazioni subito dopo la Liberazione, sino al primo marzo 1952, data dell'uscita del primo numero di Patria 
Indipendente, quindicinale ora disponibile on-line sul sito dell'Anpi Nazionale. (9 aprile 2020). 
 
 

Settembre 1943: tragica fine di Silvia e Mariagrazia Luzzatto, 
giovanissime studentesse del Liceo Parini. 

 

I primi ad entrare a Milano il 10 settembre 1943 sono gli appartenenti 
alla divisione corazzata Leibstandarte Adolf Hitler. Il pomeriggio 
dell’11 settembre i tedeschi investono Rogoredo e dilagano verso 
Porta Romana. Lentamente la resistenza dei milanesi contro i presidii 
tedeschi si andava spegnendo. All’indomani dell’11 settembre 1943 
tedeschi e fascisti avevano il totale controllo militare di Milano. Ogni 
presidio (caserme, alberghi, case, ville, che fossero) era un vero e 
proprio fortilizio autosufficiente da dove partivano le operazioni per 

pattugliare i vari quartieri, per raccogliere informazioni, per praticare sevizie e torture. La divisione entrata a 
Milano era costituita da Waffen-SS, i reparti combattenti voluti da Hitler. Sono macellai: pochi mesi prima in 
Unione Sovietica, durante la ritirata di Karchov, hanno messo a ferro e fuoco tre città; il 19 settembre, in 
provincia di Cuneo distruggeranno il paesino di Boves, massacrando la popolazione, e sul lago Maggiore 
trucideranno, tra il 22 e il 23 settembre del 1943, 54 ebrei sfollati in case e alberghi della zona. Vogliamo 
ricordare due giovani studentesse del Liceo classico Parini, Silvia di 20 anni e Maria Grazia Luzzatto di 18 
anni, vittime, con i loro familiari della ferocia nazista, per la sola colpa di essere nate. Silvia e Mariagrazia 
erano state espulse con altri 60 ragazzi pariniani a seguito del regio decreto antiebraico n.1630 emanato dal 
regime fascista il 23 settembre 1938. Fra i numerosissimi sfollati che erano giunti sul Lago Maggiore per 
sfuggire ai bombardamenti delle città del Nord Italia vi furono anche molti ebrei. A Baveno la famiglia dell'ex 
direttore della Pirelli di Londra, Mario Luzzatto, era conosciutissima nella cittadina, in quanto era solita 
trascorrervi le vacanze. Nel 1938 Mario Luzzatto vi aveva fatto costruire una villa in mezzo ad un bosco di 
castagni, chiamandola “Il Castagneto”. Dopo i bombardamenti dell'agosto 1943 il Castagneto era diventata 
residenza fissa della famiglia. Secondo le testimonianze Mario Luzzatto fu tra i primi ebrei ad essere informato 
che le SS sarebbero presto arrivate a Baveno, ma egli non si preoccupò, e non diede retta agli amici che gli 
consigliavano di scappare in Svizzera, rispondendo che, lì a Baveno, i tedeschi non sarebbero mai arrivati e 
quando fossero arrivati non potevano far niente agli ebrei italiani. Invece le prime SS della divisione corazzata 
Leibstandarte Adolf Hitler giunsero a Baveno la notte del 13 settembre 1943, ed immediatamente requisirono 
tre alberghi ed alcune ville per far alloggiare i soldati della 4a e 5a compagnia ed il comando generale del 
distaccamento dislocato sul lago Maggiore. Mario Luzzatto dovette ben presto rimpiangere la sua decisione. 
Nella notte tra il 13 e il 14 settembre le SS si presentarono a Villa Castagneto e lo prelevarono con la forza 
davanti ai suoi familiari. La sera del 15 settembre furono prelevate, per poi sparire nel nulla, la moglie Bice 
Luzzatto, la sorella Olga Ginesi, e le giovanissime Silvia e Mariagrazia Luzzatto. Le SS organizzarono una 
festa nella villa e al termine la saccheggiarono, portando via tutto quello che riuscirono a caricare su un camion. 
(6 aprile 2020). 
 

I gruppi clandestini della Stipel a Milano. 
 

 

I gruppi clandestini della Stipel a Milano. Dopo l'8 settembre 1943 i gruppi clandestini 
della Stipel a Milano erano già collegati a movimenti antifascisti e intrattenevano 
rapporti con analoghi gruppi di altre aziende milanesi. I lavoratori della Stipel si 
occupavano, fra l'altro, del trasporto di viveri, armi ed esplosivi alle brigate partigiane 
della zona di Laveno, della liberazione di detenuti politici ricoverati all'Ospedale 
Maggiore di Milano, in collegamento con le brigate partigiane. Nella Milano occupata 
dai nazifascisti, bisognava inoltre prepararsi per il momento decisivo della Liberazione, 
salvando quanto più materiale possibile. Un gruppo di tecnici, in stretto contatto con il 
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gruppo di ascolto istituito per intercettare le conversazioni in arrivo e in partenza dalle sedi nazifasciste, era 
particolarmente addetto allo smontaggio e all'occultamento degli impianti. Questa attività si svolgeva con un 
ritmo così intenso che non passò inosservato ai tedeschi. Uno dei tecnici venne convocato d'urgenza al 
Comando requisizioni per fornire spiegazioni circa il continuo movimento di materiali “fra una centrale e 
l'altra” come sostenevano i tedeschi. I nazifascisti non sapevano, però, che il materiale veniva nascosto altrove. 
Il tecnico convocato riuscì a darne una spiegazione così convincente (disse che si intendeva sottrarlo al pericolo 
dei bombardamenti alleati) che i tedeschi gli credettero e arrivarono perfino a rilasciargli un permesso ufficiale, 
fornito di tutti i timbri regolamentari per procedere allo smontaggio. Quando era possibile, senza dare troppo 
nell'occhio, verso sera, una squadra di sei operai smontava i pannelli di selettori, li imballava sommariamente 
e li trasportava in chiese o istituti religiosi milanesi (Greco, via Tonale, Salesiani) e in un sotterraneo del 
Politecnico. Il trasporto avveniva per mezzo di camion o, in mancanza, di carri a cavalli: spesso accadeva che, 
durante il trasferimento dei pannelli, pattuglie tedesche o fasciste fermassero la squadra, ma il permesso era in 
regola e le cose andarono bene. Ironia della sorte, furono gli Alleati a intralciare una volta l'opera dei tecnici 
della Stipel che una sera, in piena via Manzoni, furono oggetto di un mitragliamento a bassa quota da parte di 
un aereo americano il cui pilota, evidentemente, non conosceva lo scopo di quel trasporto serale. La Resistenza 
milanese, intanto, andava affinando gli strumenti per la battaglia finale. Gli operai Stipel addetti alla 
manutenzione dei centralini della Muti e dell'Albergo Regina approfittavano del loro lavoro per carpire notizie 
da trasmettere ai partigiani, mentre altri lavoratori cercavano di carpire i punti deboli delle attività nemiche. 
Capitava anche di scoprire, fra il personale tedesco insediato alla Stipel, strane persone che, a furia di mezze 
parole, facevano capire di essere lì con altri scopi, come fu il caso di una anziana signora, rivelatasi agente del 
controspionaggio alleato. (5 aprile 2020). 
 
 

Il telefono nella Resistenza. 
 

 

Un servizio di grande importanza fu svolto a Milano, dall'8 
settembre 1943 al 25 aprile 1945, dai telefonici della Stipel. 
Alcuni tecnici milanesi ebbero l'audacia e l'ingegno di 
stabilire un controllo telefonico per intercettare le 
conversazioni in arrivo e in partenza dall'Albergo Regina, 
sede del comando nazista, dalla Muti di via Rovello, dalla 
federazione fascista, dall'Albergo Roma, sede del comando 
requisizioni. Attraverso otto centrali, allo scopo di far perdere 
le tracce e di rendere impossibile qualunque identificazione, 
fu stabilito un collegamento con i quattro comandi nazifascisti 

L'inserimento sulle linee tedesche e fasciste avveniva secondo il modulo dell'inclusione di operatore su 
conversazioni interurbane d'utente, ma senza alcun segnale. I collegamenti erano frutto del lavoro di tecnici 
assoluta fiducia nelle varie centrali e, dal febbraio 1944 ai primi di marzo del 1945, due persone si alternarono 
ininterrottamente all'ascolto. In tal modo si riusciva ad avere notizia di arresti imminenti. Talora, infatti, i 
fascisti e i tedeschi, considerandosi padroni assoluti di Milano, non si curavano di prendere precauzioni e 
facevano nomi, cognomi e indirizzi. Si provveda così, attraverso il telefono, saputo il nome del ricercato, ad 
avvertirlo. “L'operazione ascolto” aveva anche scopi più vasti: ogni sera tutte le informazioni intercettate erano 
trasmesse al Corpo Volontari della Libertà. Alcune volte, dal CLNAI, col quale i resistenti telefonici erano in 
continuo contatto, giungeva l'ordine di controllare altri numeri, un paio di volte anche quelli di Mussolini, nel 
corso dei suoi soggiorni a Milano. Erano così nuovi collegamenti da stabilire e nuovi rischi da affrontare sotto 
l'occhio vigile dei soldati di guardia nelle centrali. Il 10 marzo 1945 il servizio dovette essere interrotto: 
ascoltando una conversazione in partenza dall'Albergo Regina, si intercettò l'ordine di arresto del responsabile 
dei tecnici del servizio ascolto. Il capogruppo dei tecnici fece appena in tempo ad uscire di corsa dal proprio 
ufficio, mentre una squadra di SS faceva il suo ingresso in via Gaetano Negri. Pochi giorni dopo, il servizio 
erano nuovamente in piena efficienza: due linee di controllo erano state installate in un convento dove il 
responsabile del gruppo di ascolto si era rifugiato e dove rimase fino alla Liberazione. Inoltre, previe intese tra 
CLN Stipel e CLN Regionali, furono presi accordi con la direzione Stipel per l'installazione, sul tetto dello 
stesso convento, di un'antenna a filo, per rendere possibile il collegamento con un analogo impianto su una 
chiesa di Torino. Il ponte radio fu scoperto il 24 aprile 1945 dai tedeschi i quali - dal tetto del palazzo di 
Giustizia di Milano - aprirono il fuoco contro alcuni operai della Stipel che stavano eseguendo lavori. (2 aprile 
2020). 
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Significato della Resistenza italiana. 
 

  
Iniziano con il mese di aprile le celebrazioni del 75° Anniversario della Liberazione che, quest'anno, non 
potranno svolgersi nelle forme consuete, a causa della pandemia di coronavirus, ma utilizzando altre modalità 
(social, mass media, tv). 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. 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 
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 del grande sciopero generale del marzo 1944; degli ebrei che videro spegnere la 
propria vita nei campi di sterminio nazisti. 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 file 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, Città Medaglia d'Oro della Resistenza ha voluto ricordare i Combattenti milanesi per la Libertà 
incidendo i loro nomi sotto la Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza milanese. (1 aprile 2020) 
 
 

Addio al partigiano Savino Frascari “Pancia”. 
 

 

Il partigiano Savino Frascari (classe 1928) ci ha lasciato in questi 
tristissimi giorni. Nato a Quattro Castella in provincia di Reggio 
Emilia, Savino entra nei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) all'età di 
16 anni e pochi mesi dopo si unisce al distaccamento partigiano del 
comandante "Fufi", suo fratello, a seguito dei rastrellamenti 
nazifascisti. Savino si ritira sui monti dell'appennino Tosco-emiliano 
dove assume il nome di battaglia "PANCIA" ed entra a far parte della 
XXVI brigata Garibaldi e del IX distaccamento. Il partigiano “Pancia” 
trascorre nove mesi fra le montagne dell'Appennino, nei comuni della  

zona e partecipa attivamente alla guerra contro i nazifascisti fino alla Liberazione. Nel dopoguerra Savino 
svolge attività politica nel Pci, al quale si era già iscritto durante la Resistenza e partecipa attivamente 
all'attività dell'ANPI fino ai giorni nostri. Attualmente era iscritto, a Milano, alla sezione Affori dell'Anpi. 
Nell'ottobre 2016 Savino aveva ricevuto il diploma di partigiano dal Ministero della Difesa nella ricorrenza 
del 70° Anniversario della Liberazione. Lo ricorderemo sempre con affetto e riconoscenza. (31 marzo 2020). 
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Onore ai cinque Martiri di Cassano d'Adda 
 

 

Il 31 marzo 1945, a meno di un mese dalla Liberazione, a 
Cassano d'Adda furono fucilati, per rappresaglia, cinque 
partigiani. La loro tragica fine avviene in seguito ad un 
attacco sferrato il 28 marzo 1945 contro nazifascisti riuniti 
in una trattoria di Cassano. L'azione, guidata dal 
comandante della 105a Brigata Garibaldi Luciano 
Carminati e da Luigi Restelli commissario del 
distaccamento di Gorgonzola, è stata sfortunata: i nemici, 
messi in allarme, reagiscono. Nello scontro che segue viene 
ucciso un ufficiale tedesco, ma cade anche Luigi Restelli. 
All'indomani a Cassano d'Adda è la solita caccia all'uomo. 
Arresti, perquisizioni e interrogatori portano alla cattura del 

del comandante, del commissario politico di Cassano e dello stesso Carminati che riesce a fuggire. Quattro 
giovani partigiani, Giovanni Ballarati, Luigi Lodola, Giuseppe Fontana, Giuseppe Ruggeri vengono prelevati 
dal carcere di Monza nelle primissime ore della mattina del 31 Marzo 1945. Sono portati alle nove del mattino 
a Cassano d'Adda, davanti alla chiesa di San Dionigi dove li attendono venti uomini della Guardia Nazionale 
Repubblicana. I fucilati dovevano essere cinque. Perciò prima dell'arrivo dei condannati viene portato davanti 
alla chiesa anche il corpo del Restelli. L'esecuzione avviene a ridosso della massicciata a destra del luogo in 
cui si trova oggi il monumento. La loro fucilazione avviene per mano di giovani repubblichini, a dimostrazione 
del fatto che l'esercito di Salò non solo fu al servizio dei tedeschi ma collaborò attivamente alla denuncia, alla 
cattura e alla fucilazione di partigiani, ebrei, oppositori politici. (30 marzo 2020). 
 
 

Addio al Maestro Martinho Lutero. 
 
Il Coro canto sospeso di Milano è rimasto orfano del suo direttore, il Maestro Martinho Lutero Galati De 
Oliveira, deceduto a São Paulo a causa del Coronavirus. Direttore di coro, d’orchestra e compositore, Martinho 
Lutero era stato allievo di Luigi Nono. Cittadino onorario milanese gli era stato conferito l’Ambrogino d’oro. 
Erano tanti i progetti che aveva in mente, sia per il Coro Cantosospeso da lui fondato che per il coro gemello 
Luther King che aveva costituito a 17 anni nel 1970 a São Paulo e che recentemente ha festeggiato i 50 anni. 
A Milano aveva portato musiche degli indios, canti africani e brasiliani, messe popolari e musica colta 
sudamericana. Molti milanesi lo hanno ascoltato in uno dei tanti concerti alla Palazzina Liberty, in chiese e 
teatri milanesi. Martinho Lutero, iscritto alla Sezione Vittoria dell'Anpi di Milano aveva diretto diversi concerti 
per l'Anniversario della Liberazione. Mancherà tanto a tutti noi e alla sua Milano.  
 
 

Medici e infermieri nella Resistenza 
 

 

In questi drammatici giorni di emergenza sanitaria, caratterizzata dal 
grandissimo lavoro svolto da medici e personale sanitario, anche a prezzo 
della propria vita, ai quali va tutta la nostra riconoscenza e solidarietà, 
vogliamo ricordarne il ruolo svolto durante la Resistenza. L'Ospedale 
Maggiore di Niguarda accoglieva continuamente partigiani feriti, soldati e 
ufficiali fattisi internare per sfuggire alla guerra o per passare in 
clandestinità. Nell'ottobre del 1943 Giovanna Molteni e Maria Azzali 
costituiscono una cellula partigiana all'interno dell'ospedale. Nel lavoro si 
distinse Maria Peron, la futura infermiera dei partigiani dell'Ossola e Suor 
Giovanna Mosna, Medaglia d'oro della Resistenza. Maria Peron, costretta a 
lasciare l'ospedale per una spiata, fu sostituita da Lelia Minghini che fece 
parte di un comitato di liberazione formato da infermiere diplomate. Lelia 
organizzò e rese possibile le fughe di detenuti politici, di partigiani, tra cui 
Aldo Tortorella, e di condannati a morte. 
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All'interno del carcere di San Vittore, diventato, dopo l'8 settembre 1943, luogo di sofferenza e di morte per 
oppositori politici, ebrei, lavoratori, alcuni medici si prodigano per venire incontro ai detenuti, come il dottor 
Gatti che prende servizio a San Vittore il 4 aprile 1944. Ricordato da tutti con profonda stima e gratitudine, 
per oltre dieci mesi, con grave rischio personale, si prodigherà per soccorrere ebrei e politici, sarà latore di 
messaggi all’esterno del carcere, somministrerà farmaci in grado di causare l’insorgere di sintomatologie da 
ricovero ospedaliero e ad ogni partenza per la deportazione riuscirà a far depennare qualcuno dalla lista. 
Accanto al dottor Gatti agisce Giardina, anch'egli medico. È un attivista antifascista, che collabora dall’esterno 
col gruppo di Niguarda per favorire la fuga di detenuti politici. Ben sapendo quanto i tedeschi temano il tifo, 
il dott. Giardina inietta a numerosi prigionieri il vaccino antitifico, provocando così in loro i sintomi della 
malattia, sufficienti per farli ricoverare in ospedale. (26 marzo 2020). 
 
 

Addio alla partigiana Gina Saracco 
 

 

Gina Saracco, classe 1926, partigiana combattente nel 
Pinerolese, se n’è andata nel mezzo di un’emergenza 
sanitaria che non ha permesso di ricordarla con un funerale. 
Giulietto Giordano, partigiano, Presidente dell’Anpi Val 
Pellice, ne ricorda il carattere determinato: «Eravamo 
compagni di scuola all’istituto magistrale di Pinerolo, ci 
conoscevamo quindi da allora. Appena diplomato, io sono 
partito per la montagna e anche lei ha cominciato a stringere 

contatti con la Resistenza, nonostante sua madre non condividesse la scelta. Era una donna dal carattere forte, 
a volte chiuso, ma sempre coerente con le proprie scelte, mantenendo anche nel dopoguerra l’impegno 
politico”. Negli anni della scuola, Gina viveva con la madre a San Secondo di Pinerolo e rimase colpita dai 
rastrellamenti di Prarostino. Questi fatti, come i colloqui con Camilla Ravera, una delle fondatrici del Partito 
Comunista d’Italia, all'epoca clandestina a San Secondo, contribuirono alla sua decisione di entrare nella 
Resistenza. Nei primi mesi del 1944, racconta Giulietto Giordano “entrò nella squadra di Erminio, dislocata 
nella zona di San Secondo, Prarostino e Porte. Operò anche nel Vigonese organizzando i trasporti di bestiame 
e viveri» Dopo la Liberazione iniziò la carriera da maestra e non abbandonò l’impegno politico: prima nel 
Partito d’azione, poi nel Partito socialista italiano. Negli anni Settanta, a Nichelino, Gina Saracco fu assessore 
all’assistenza. Negli stessi anni offrì rifugio anche a uno dei clandestini cileni che giunsero in Italia dopo il 
golpe fascista di Pinochet. Ricorderemo sempre Gina con riconoscenza e affetto. (24 marzo 2020) 
 
 

Francesco Nezosi, staffetta partigiana, ci ha lasciato 
 

 

Francesco Nezosi, classe 1930, staffetta partigiana, per tutti “Franco”, ci ha 
lasciato. Nei suoi racconti Francesco rievocava spesso la gioventù trascorsa a 
Fonteno, in Val Cavallina, tra le colline bergamasche. Ricordava soprattutto il 
periodo di occupazione da parte delle truppe tedesche e dei collaborazionisti 
fascisti, che avevano effettuato un pesante rastrellamento il 7 settembre del 1944 
e nel dicembre dello stesso anno, dopo la vittoriosa battaglia combattuta dalle 
formazioni partigiane il 31 agosto 1944. “Il fratello di Francesco - ricorda con 
commozione Francesco Brighenti Presidente Anpi di Endine Gaiano - rientrato 
dalla Russia, con i piedi congelati, si aggrega alla brigata partigiana “Francesco 
Nullo” di Giustizia e Libertà che opera a Fonteno con la 53a Brigata Garibaldi. 
Nel ricordo di quei tempi cupi Francesco è un ragazzo di 14 anni che non rivela 

dove sono i partigiani, e giustifica a chi lo interroga i suoi spostamenti tra i boschi come la necessità del tempo 
di procurarsi la legna. Diventa così una staffetta per la necessità di avvertire il fratello e il cugino che i fascisti 
li stanno cercando. La pistola che un fascista gli aveva puntato allo stomaco chiedendogli dove fosse nascosto 
il fratello, è tra i suoi ricordi più indelebili. Francesco è tra i pochi che è a conoscenza della radio 
ricetrasmittente che è nascosta proprio a Fonteno nella casa del partigiano Pierino Pedretti perché vi era in quel 
luogo un buon segnale per la ricetrasmissione. Francesco assiste alla cattura di Pierino, durante il 
rastrellamento nazifascista del dicembre 1944, e sente gli spari che lo feriranno. Pierino verrà barbaramente 
ucciso, poco dopo, dai nazifascisti. Francesco ricorda quando conobbe il comandante Giovanni Brasi, 
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“Montagna” che veniva ospitato a casa sua durante la Resistenza, per un pasto caldo o per lavarsi. Ricorda il 
comandante Giorgio Paglia, la popolazione che li aiutava, don Mocchi, parroco di Fonteno.” A Cinisello 
Balsamo era arrivato nel 1960, dopo un periodo di lavoro in Svizzera. Da Bergamo, dove era iscritto, era stato 
indicato alla sezione ANPI di Cinisello come un valido attivista e subito si era reso disponibile a collaborare 
per incrementarne le attività. Nel 2012 era ritornato a Fonteno, ma aveva continuato ad organizzare eventi e 
nel 2016, in occasione della commemorazione della battaglia di Fonteno del 31 agosto 1944, aveva promosso 
un gemellaggio della sezione di Cinisello con quella della Val Caleppio e della Val Cavallina. “Quando Franco 
si recava nelle scuole come testimone dell’ANPI – ricorda la Sezione di Cinisello Balsamo – parlava sempre, 
con passione, della sua adolescenza come staffetta dei partigiani. Quello che raccontava con maggiore 
emozione, durante le sue testimonianze nelle scuole, era l’uccisione del suo amico e compagno Pierino Pedretti 
poco più grande di lui che aveva visto barbaramente assassinato dai nazifascisti” Lo ricorderemo tutti con 
affetto per la sua partecipazione alla Resistenza e per il suo instancabile impegno per la difesa e l'attuazione 
della Costituzione Repubblicana. (22 marzo 2020). 
 
 

Addio a don Carnevali e a don Quadri impegnati per una società 
solidale e tollerante 

Ci hanno lasciato, oggi, colpiti da coronavirus, due sacerdoti impegnati sul fronte della lotta contro 
discriminazioni e razzismo: don Franco Carnevali, sacerdote monzese, figlio del partigiano legnanese Achille 
Carnevali della Brigata Carroccio recentemente scomparso e Don Giancarlo Quadri, nominato dal cardinale 
Carlo Maria Martini alla guida della pastorale dei migranti della Diocesi di Milano. Don Giancarlo, non si era 
fatto spaventare da niente nella sua vita, non dalle malattie, né, come missionario nello Zambia, dalla povertà 
delle bidonvilles africane. Predicò e lavorò per costruire una città aperta e tollerante fin dagli anni Novanta, 
quando avevano cominciato ad arrivare a Milano decine di migliaia di immigrati dall'estero. Fece riaprire dopo 
anni di chiusura la chiesa in piazza Santo Stefano, diventata punto di riferimento delle numerose comunità 
filippine e sudamericane. Lo ricorderemo per il suo instancabile impegno nella battaglia contro 
discriminazioni, xenofobia e razzismo. Mancherà tanto a tutti noi. Mancherà tanto alla sua Milano. (22 marzo 
2020) 
 
 

Morto Gianni Mura, storica firma di Repubblica e del 
giornalismo italiano. 

 
Gianni Mura, storica penna di Repubblica e una delle più grandi firme del giornalismo sportivo, se n’è andato 
a 74 anni. Nato e vissuto nella sua Milano, Gianni Mura, da anni iscritto alla Sezione Anpi 25 Aprile, ha 
raccontato mezzo secolo di storia partendo dalle sue passioni principali, calcio e ciclismo. Lo vogliamo 
ricordare, non soltanto come giornalista sportivo e come scrittore, ma anche per il costante e continuativo 
impegno con cui si è battuto contro la piaga del razzismo, purtroppo largamente presente nelle curve degli 
stadi. Quella, scriveva Gianni Mura, è una battaglia che il calcio non vuole vincere. Grazie Gianni per questa 
tua forte passione civile. (21 marzo 2020). 
 
 

21 MARZO: Giornata della Memoria in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 

 

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, LIBERA 
celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore della 
mamma di Antonino Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone, 
che perse il figlio nella strage di Capaci e non sentiva pronunciare 
mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla 
vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il 
proprio nome. Dal 1996, ogni anno, in una città diversa, un lungo 
elenco di nomi scandisce la Memoria che si fa impegno quotidiano.  
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Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per non farli morire mai. Il 1° marzo 2017, 
con voto unanime alla Camera dei deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 
21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. "Per la prima 
volta dopo 25 anni- commenta Libera - non saremo insieme a colorare le piazze d' Italia, ma in questi giorni 
difficili, dove è fondamentale restare a casa, non vogliamo far mancare il nostro abbraccio ai familiari delle 
vittime delle mafie. E la memoria non si ferma come non si ferma il ricordo di tutte le vittime innocenti delle 
mafie" Noi vogliamo ricordare una vittima di mafia: Pietro Scaglione, Procuratore capo della Repubblica di 
Palermo, ucciso il 5 maggio 1971 con il fedele agente di custodia Antonio Lorusso, mentre si stava recando a 
Palazzo di Giustizia. Quel 5 maggio di 49 anni fa, la storia siciliana e italiana cambiò per sempre. Per la prima 
volta, un magistrato fu ucciso dopo avere lottato contro la mafia e i suoi complici. Il Procuratore Pietro 
Scaglione aveva indagato sui principali episodi della storia italiana del dopoguerra, dal banditismo agli omicidi 
di alcuni sindacalisti, dalla strage di Ciaculli del 30 giugno 1963 alla scomparsa del giornalista Mauro De 
Mauro. Memorabile era stata la requisitoria contro i mandanti e gli esecutori del delitto del sindacalista 
socialista Salvatore Carnevale, ucciso il 16 maggio del 1955 dopo avere lottato contro la mafia e il latifondo. 
In una intervista rilasciata il 6 maggio 2011 il nipote ricorda: “Purtroppo, non ho avuto la gioia e l’onore di 
conoscere mio nonno perché all’epoca della sua morte non ero ancora nato, ma grazie ai racconti di familiari 
e amici mi sono accorto, sin da bambino, che si trattava di una persona speciale, di un uomo onesto e 
intransigente nella sua attività. Credeva nell’autonomia e nell’indipendenza della magistratura, intesa come 
una missione in difesa della democrazia, della Costituzione e della Repubblica.” (20 marzo 2020). 
 
 

La guerra era un'altra cosa. Milano ce la farà anche stavolta. 
 
Con questo titolo si apre l'intervista di Repubblica a Lidia Tebaldi, da sempre iscritta alla Sezione 25 Aprile 
dell'Anpi di cui, per decenni, è stato Presidente Libero Traversa, partigiano e nostro caro amico, che ci 
lasciato il 28 aprile dello scorso anno. Conosco Lidia da trent'anni e ho avuto modo di sentire da lei i racconti 
dei terribili anni della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo. Lidia non ha mai perso la speranza anche 
allora e nel corso dell'intervista ha sottolineato, con grande forza: "Milano ce la farà anche stavolta. Abbiamo 
battuto il fascismo, batteremo il virus". 
 
 

Si è spento Silvestre Loconsolo, fotografo e partigiano 
 

 

Ci è giunta da poco la triste notizia della scomparsa di Silvestre 
Loconsolo (classe 1921), militante antifascista, partigiano, operaio e 
personalità di spicco nell’ambito della fotografia documentaristica. Per 
buona parte della sua vita ha immortalato momenti del lavoro, 
dell'associazionismo e del sindacalismo italiano. Silvestre è stato a lungo 
fotoreporter della Camera del Lavoro di Milano. All'età di 14 anni 
Silvestre viene assunto come garzone nella fabbrica ottica Fratelli 
Koristka, di origine polacca, in via Ampere 45, la più importante azienda 

di produzione di microscopi e una delle poche industrie di precisione italiane del periodo. Lì c’era un operaio, 
appassionato alla fotografia e anche alla montagna. Quando andava in montagna faceva foto e le portava, 
indicando le spiegazioni tecniche dell’immagine. Da lì è nata la passione di Silvestre per la fotografia. Nel 
1938 Silvestre entra al lavoro come operaio alla Galileo, specializzata in microscopi prima e poi in binocoli e 
congegni di puntamento per carri armati. Poi a 22 anni, conosce una ragazza, un’impiegata della Face, 
Annamaria, di famiglia comunista. Tramite il fratello entra in contatto con il movimento partigiano, con 
compiti di sabotaggio, che operava nel territorio della fabbrica dove lavorava Annamaria. “Facevamo 
volantinaggi illegali muovendoci la sera, privi di armi.” ricordava spesso Silvestre. Nel dopoguerra Loconsolo 
diventa un affermato fotografo. In una intervista rilasciata nel 1985 afferma: “Mi son messo a fotografare gli 
scioperi, cioè sono diventato poi più tardi il fotografo - diciamo così - della FIOM e poi della Camera del 
Lavoro e poi non solo della Camera del Lavoro ma anche della CISL, della UIL, delle ACLI. I giornali mi 
consideravano il fotografo degli scioperi proprio perché- diciamo così- avevo introdotto nella tematica del 
giornale l'immagine dello sciopero.” Loconsolo era attualmente degente presso l’Istituto Don Gnocchi, a 
Pessano con Bornago, e dietro suo stimolo, da alcuni anni, il 25 Aprile, la locale Sezione Anpi rendeva omaggio 
anche alla figura di Don Carlo Gnocchi. Loconsolo amava ricordare un aspetto poco conosciuto di Don 
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Gnocchi. “ Qui- sosteneva - lo ricordano solo per i mutilatini o per la sua partecipazione alla guerra in Russia, 
ma a me piace ricordare il don Gnocchi partigiano” Ricordo, con affetto, Loconsolo, esattamente un anno fa, 
partecipare come sempre, nonostante le sue precarie condizioni di salute, alla manifestazione antifascista 
svoltasi il 17 marzo, a ricordo della fucilazione di sette partigiani avvenuta a Pessano con Bornago, il 9 marzo 
1945 da un plotone composto da tedeschi e repubblichini. Silvestre ci lascia dopo una vita intensa, e tante cose 
ancora da raccontare. (17 marzo 2020) 
 
 

17 marzo 1861. Per un'Italia unita nei valori della Costituzione 
 
Ricorre oggi il 159° Anniversario dell’Unità d'Italia. Quella unità rappresenta una conquista irrinunciabile. 
“Solo se ci si pone fuori della storia e della realtà - ricordava il Presidente Giorgio Napolitano nella 
manifestazione, promossa dall'Anpi, al Teatro alla Scala di Milano il 24 aprile 2010 - si possono evocare con 
nostalgia più entità statuali separate nella nostra penisola. Come ben intesero tutte le figure di spicco del 
Risorgimento, l'Italia è chiamata a vivere come nazione e come Stato nell'unità del suo territorio, della sua 
lingua, della sua storia.” Concetti ribaditi oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha 
sottolineato l'importanza di questa ricorrenza, in cui "si celebra in tutta Italia la giornata dell'Unità nazionale e 
della Costituzione. Il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più 
stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli 
repubblicani". (17 marzo 2020). 
 
 

Cinque Giornate di Milano: 18-22 marzo 1848 
 

 

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 del 1848, di cui in questi giorni dal 18 
al 22 marzo ricorre l'anniversario, le congiure mazziniane e le 
battaglie del primo Risorgimento, con quelle del Secondo 
Risorgimento, termine con cui la Resistenza viene definita. La 
memoria del Risorgimento, il richiamo a quell'eredità fu 
componente importante della piattaforma ideale della Resistenza 
italiana. Ma la Resistenza deve essere considerata come secondo 
Risorgimento anche per essere riuscita a riunificare il nostro 
Paese. Nella ricorrenza del 25 Aprile, si celebra la Liberazione dal 
nazifascismo e la riunificazione dell'Italia. Dopo essere stata per 
20 mesi tagliata in due, l'Italia si riunifica, grazie alla Lotta di 
Liberazione, nella libertà e nell'indipendenza. Se ciò non fosse 
accaduto, l'Italia sarebbe scomparsa dalla scena della storia, su cui 
si era affacciata come Stato unitario nel 1861, con il compimento 
del moto risorgimentale. Gli ideali della Resistenza: solidarietà, 
attenzione alle sofferenze del nostro prossimo, dedizione 
disinteressata alla “cosa pubblica”, sono quanto mai attuali nel 
momento della gravissima emergenza sanitaria del nostro Paese. 
Il richiamo a questi valori costituisce la condizione indispensabile 
per uscire da questo delicatissimo momento. (17 marzo 2020) 

 

16 marzo e 18 marzo 1978. 
 
Sono passati 42 anni dal giorno del sequestro dell'onorevole Aldo Moro e dell'uccisione dei cinque uomini 
della sua scorta. La risposta di Milano fu immediata, forte e unitaria. Una grande manifestazione promossa dai 
sindacati, dalle forze politiche, dalle associazioni della Resistenza ebbe luogo, la mattina del 16 marzo, in 
piazza del Duomo. Con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e dei cinque uomini della sua scorta da parte 
delle Brigate Rosse è stato portato dai terroristi l'attacco più intenso e tremendo al cuore dello Stato e alle 
istituzioni democratiche nate dalla Resistenza. Con Aldo Moro protagonista del dialogo con il maggior partito 
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dell'opposizione, il PCI, finì una stagione interessante e intensa della vita politica nazionale. Soltanto due giorni 
dopo, il 18 marzo 1978, in via Mancinelli, vengono uccisi due giovani militanti del Centro Sociale 
Leoncavallo, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci da un commando neofascista salito da Roma che si proponeva 
un obiettivo ben preciso: quello di innescare, dopo il rapimento di Moro, una miccia di tensioni incontrollabili 
per destabilizzare la democrazia repubblicana. Ma proprio su quella importante pista neofascista si sono 
infrante il 6 dicembre 2000, le indagini, con l'archiviazione disposta dal magistrato. Sulla tragica vicenda 
dell'uccisione di Fausto e Iaio, dopo quarantadue anni, giustizia non è stata fatta, così come non si è fatta piena 
luce sul sequestro e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro avvenuta il 9 maggio del 1978. I cinque uomini della 
scorta di Moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, uccisi il 
16 marzo 1978, sono stati quasi completamente e colpevolmente dimenticati. 
 
 

Le donne alla testa degli scioperi del marzo 1943. 
 

Nel marzo del 1943, operaie ed operai nelle grandi fabbriche di Torino e Milano diedero vita al più grande 
sciopero di massa durante il regime fascista, già indebolito, ma ancora capace di colpire duramente. Al grido 
“Pane, Pace”, rivendicarono l'indennità di carovita, l'aumento delle razioni di cibo, e la fine della guerra. Piera 
Antoniazzi, operaia della Borletti, fabbrica milanese, in una testimonianza del 1997, così ricorda il periodo 
bellico: “Con l'entrata in guerra la Borletti fabbricava spolette, sofisticati congegni per le testate delle bombe 
e dei proiettili. Dopo pochi mesi, fummo tutti militarizzati, uomini e donne, e nessuno poteva lasciare il lavoro. 
Il primo sciopero del marzo 1943 non fu uno sciopero spontaneo come vollero fare credere i fascisti ai loro 
gerarchi ma frutto di una lunga preparazione di una piccola cellula antifascista presente in fabbrica che trovò 
terreno facile nel malcontento, nella disperazione e nella rabbia degli operai. Nei reparti dove la maggioranza 
erano le donne furono loro le prime ad abbassare le leve dei quadri dei comandi e furono sempre le donne che 
stettero davanti ai quadri per impedire ai fascisti e ai compagni paurosi di rimettere la corrente”. “Venne in 
fabbrica – continua Piera – il ministro Cianetti con le sue guardie del corpo e ci esortò a finire lo sciopero 
(durava da 6 giorni) ma, davanti al nostro rifiuto, ci minacciò, ci chiamò traditori perchè pugnalavamo alle 
spalle i tedeschi; una salva di fischi lo fece smettere. Eravamo in un grande cortile all'interno dello stabilimento, 
i reparti erano vuoti, ma dal terrazzo piovvero centinaia di manifestini contro la guerra e contro i fascisti. Erano 
le ragazze del volantinaggio che facevano il loro lavoro. Il Ministro se ne andò minacciandoci tutti. Lo sciopero 
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finì. I delegati del reparto ottennero dalla direzione una piccola somma di denaro e un sostanzioso 
miglioramento del pasto in mensa, che per molti di noi era l'unico pasto caldo della giornata.” (14 marzo 2020). 
 
 

Il partigiano Tonino Guerra ci ha lasciato 
 

 

Oggi ci ha lasciato Tonino Guerra, uno dei ragazzi di Giovanni 
Pesce, capo nucleo della 106 Brigata Garibaldi “Venanzio Buzzi” di 
Rho. All'indomani del 14 settembre 1944 Giovanni Pesce, scampato 
alla trappola tesagli da un infiltrato nella 3a Gap, in piazza Argentina, 
viene trasferito da Milano in valle Olona. Due giorni prima, il 12 
settembre, al posto di Giovanni Pesce si era recata in piazza 
Argentina Nori Brambilla che fu catturata dai fascisti, rinchiusa e 
torturata nel carcere di Monza, trasferita a San Vittore e infine nel 

campo di concentramento di Bolzano-Gries. Compito del comandante Visone è di organizzare la lotta gappista 
nella Valle Olona, un territorio assai vasto comprendente Rho, Lainate, Nerviano, Pero, Garbagnate. È 
Giovanni Pesce a dare l'impronta alla 106a Brigata Garibaldi trascinandola con la sua esuberanza e la sua grinta 
combattiva. Tonino, nome di battaglia “Scalabrino” che significa scaltro, furbo era al suo fianco. Nella 
ricorrenza del 60° Anniversario della Liberazione Tonino ricordava: “Combattevamo, facevamo sabotaggi, 
trasportavamo armi. In quei momenti ci immaginavamo come sarebbe stato bello gustare il sapore della libertà, 
del discutere di politica senza temere di essere arrestati, del poter circolare per le strade senza dover temere i 
rastrellamenti, gli agguati, i pestaggi. Pensavamo al nostro futuro ma e soprattutto a coloro che dopo di noi 
avrebbero tutelato gelosamente quel bene”. Tonino ha continuato il suo impegno dopo la Liberazione. Per 
tantissimi anni Tonino è stato Presidente della Sezione Anpi di Rho. Attualmente era Presidente Onorario della 
sua Sezione. Ho conosciuto Tonino nel corso delle assemblee e delle numerosissime iniziative della sua 
sezione. Tonino c'era sempre, con la sua voce roca, con il suo sorriso. Lo ricorderemo sempre con riconoscenza 
e con affetto (13 marzo 2020). 
 
 

Milano ce la farà 
 

  

Milano e l'intero nostro Paese supereranno 
l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, ne 
sono convinto. La nostra città ha vissuto momenti 
terribili, ma si è ripresa. Antonio Greppi nel suo 
primo, breve discorso da Sindaco, della Milano 
liberata dal nazifascismo, 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.” “Dopo la guerra ho visto Milano bombardata, distrutta - scrive Liliana Segre. 
Ed ero distrutta anch'io. Ci siamo ricostruite insieme, mattone dopo mattone. In questo periodo vedere le strade 
semivuote, le scuole chiuse, i cinema e i teatri sbarrati, l'inquietudine che serpeggia, fa uno strano effetto. Ma 
io conosco la mia città e sono certa che non cederà alla paura. Dopo questa dura parentesi Milano si riprenderà 
più laboriosa, innovativa e vitale di prima. Sarebbe bello se anche questa volta fosse la riapertura della Scala 
a simboleggiare la rinascita della città'". (11 marzo 2020) 
 

6 Marzo: Giornata dei Giusti 
Ricorreva ieri, 6 marzo, la Giornata dei Giusti fra le nazioni, ricordati al Giardino del Monte Stella a Milano, 
dove ogni albero è intitolato a un Giusto. Nella difficile fase che stiamo vivendo caratterizzata dal manifestarsi 
di episodi sempre più frequenti di intolleranza, di xenofobia, di antisemitismo è importante onorare gli uomini 
e le donne che hanno aiutato, facendo una scelta coraggiosa, le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani, 
ovunque fossero calpestati e salvaguardato la dignità dell'uomo nei genocidi, nei totalitarismi e in qualunque 
forma di atrocità. I Giusti sono stati e sono coloro che non voltano la faccia dall'altra parte di fronte alle 
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sofferenze del nostro prossimo, alle ingiustizie, alle discriminazioni. Costituiscono per noi un importante 
stimolo a occuparci sempre di più della “cosa pubblica”, a risvegliare le coscienze anestetizzate e indifferenti 
della società in cui viviamo. (6 marzo 2020) 
 
 

8 marzo 1945. 

 

“L'8 marzo 1945 – racconta la partigiana Gianna Morelli 
Vallini, moglie di Agenore Vallini, militante antifascista e 
dirigente comunista – con alcune donne del gruppo 
Mischiari avevamo deciso di portare, prima del cessato 
coprifuoco, verso le cinque e mezzo di mattina, fiori e 
striscioni inneggianti ai Gruppi di Difesa della Donna e all'8 
marzo, giornata internazionale della donna, in via Botticelli. 
Lì la mattina dell'Epifania del 1945 erano stati fucilati dal 
famigerato Battaglione azzurro, quattro giovanissimi 
aderenti al Fronte della Gioventù. La sera del 7 marzo, 
sempre in quella via, i partigiani uccisero una spia fascista,  

che anch'io conoscevo bene perchè era una cliente della compagna Maria Azzali, responsabile del gruppo 
Mischiari. Tutte le donne che si erano impegnate a partecipare si spaventarono, e mi fecero sapere che il 
mattino seguente non sarebbero venute a deporre i fiori. Allora io e mio figlio Edio, che non aveva ancora 14 
anni e già svolgeva attività clandestina, decidemmo di andare da soli: fummo veramente fortunati e ci andò 
tutto liscio. I garofani rossi rimasero sul muro fin verso le nove, quando arrivarono i brigatisti neri del gruppo 
fascista rionale Tonoli e i tedeschi del presidio di piazza Ferravilla e strapparono tutto. Per noi lo scopo era 
comunque raggiunto perchè al mattino da via Botticelli, oltre agli abitanti dei quattro grossi caseggiati popolari 
e delle case private, passarono parecchi lavoratori che si recavano agli stabilimenti della zona, compresa la 
grande fabbrica di biciclette Bianchi.” (7 marzo 2020). 
 
 

Marzo 1944 – Sciopero generale contro il nazifascismo. 
 

 

Se gli scioperi del marzo 1943 che hanno rappresentato un salto di 
qualità nella lotta di opposizione al fascismo, erano caratterizzati da 
rivendicazioni economiche e salariali, quello generale del marzo 1944 
è invece uno sciopero politico contro la fame, contro la guerra e contro 
il nazifascismo. Fu possibile metterlo in atto grazie all'attività 
clandestina di uomini e donne, di operaie e operai, organizzati nei 
Comitati di agitazione. Quella formidabile protesta la “più grande 
manifestazione di massa effettuata nell'Europa occupata dai 
nazifascisti”, come la definì il New York Times e Radio Londra, 
paralizzò l'intero territorio italiano occupato dai nazifascisti. A Milano 
e nell'area industriale di Sesto San Giovanni si fermano tutti i grandi 
stabilimenti dall'1 all'8 marzo 1944.Il moto di protesta fu così forte che 
il “Corriere della Sera” non uscì per tre giorni per lo sciopero dei 
poligrafici. Scioperano pure gli impiegati delle banche, i colletti 
bianchi. I tranvieri milanesi scesero in sciopero e paralizzarono la città. 

L'astensione dei tranvieri ebbe una risonanza mondiale e fu citata dalla voce di Londra, dalla voce dell'America 
e da Radio Mosca. I lavoratori milanesi e sestesi pagarono duramente la partecipazione allo sciopero generale, 
con la deportazione di centinaia e centinaia di operai nei lager nazisti. Il riconoscimento del ruolo dei lavoratori 
italiani nella lotta contro il nazifascismo è solennemente sancito dall'art.3 della Costituzione, nel quale, fra 
l'altro, si legge: “E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (1° 
marzo 2020). 
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Sandro Pertini, partigiano e Presidente della Repubblica. 
 

 

Il 24 febbraio del 1990 ci lasciava Sandro Pertini, partigiano e 
Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, che ricorderemo 
sempre con commozione, riconoscenza e affetto. Il 24 aprile 2010, 
nella ricorrenza del 65° Anniversario della Liberazione, si svolse 
al Teatro alla Scala di Milano una grande manifestazione, 
organizzata dall'Anpi, nel corso della quale il Presidente Giorgio 
Napolitano, così ricordava Sandro Pertini: “Fu combattente 
instancabile, senza eguali per slancio, audacia, generosità, a co- 

minciare dalla partecipazione – all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre – al disperato tentativo di resistere 
ai tedeschi nel cuore di Roma, a Porta San Paolo, dopo la fuga del re a Pescara. Pertini è lì, reduce da lunghi 
anni di carcere, di confino e di esilio; è lì anche da vecchio combattente, medaglia d'argento della Prima guerra 
mondiale. Ne uscirà capo della organizzazione militare del Partito socialista per l'Italia centrale occupata. 
Quando il progetto dell'insurrezione a Roma viene accantonato, Pertini sceglie a metà maggio del 1944, di 
partire per Milano, perchè “lassù – disse – c'era tanto da fare e da combattere.” L'immagine conclusiva del suo 
impegno – come poi dirà la motivazione della medaglia d'oro al valor militare – di “prezioso e insostituibile 
animatore e combattente” della Resistenza, è rimasta consegnata alla fotografia che lo ritrae mentre tiene il 
suo primo discorso dopo decenni di privazione della libertà, il 26 aprile 1945 a piazza del Duomo. È stato un 
onore per l'Italia, un onore per la Repubblica, avere tra i suoi Presidenti Sandro Pertini”. (24 febbraio 2020). 
 
 

Solidarietà e vicinanza ad Arianna Szorenyi. 
 

 

Una svastica è comparsa venerdì a San Daniele del Friuli 
(Udine) sulla targa posta davanti alla casa dove visse Arianna 
Szorenyi, insignita nel 2018, dalla Città di Milano, dell'Am- 
brogino d'Oro. Arrestata con la famiglia il 16 giugno 1944, 
Arianna viene tradotta alla Risiera di San Sabba. Da lì 21 
giugno l'intera famiglia viene deportata nel campo di sterminio 
di Auschwitz Birkenau, dove vi giunge il 25 giugno. All’arrivo 
gli uomini vengono separati dalle donne. Arianna è la più  

piccola, ha solo 11 anni. Verso la fine di settembre una selezione la destina al “Kinderblock”, la baracca dei 
bambini, separandola anche dalla madre e dalle sorelle. Arianna le vedrà attraverso la rete che divide i blocchi 
un’ultima volta, da lontano. Nel dicembre del 1944 comincia l’evacuazione: Arianna è inserita con un gruppo 
di prigioniere nella “marcia della morte” che le conduce dopo tre giorni di inaudite sofferenze nel lager 
femminile di Ravensbrück e successivamente a Bergen-Belsen. Qui viene liberata dagli alleati il 15 aprile 
1945: pesava 18 chili. Dei nove componenti della famiglia tornarono solo i due ragazzi, Carlo ed Arianna. Nel 
suo libro “Una bambina ad Auschwitz”, Arianna scrive: “Ho voluto dare voce ai tanti ricordi, che da anni 
giacevano in un cassetto, perché mi sono sentita in obbligo di unirmi alle altre voci che, con le loro sofferte 
memorie, vogliono testimoniare e contrastare chi osa minimizzare, se non addirittura negare, quanto accaduto! 
L’ho voluto fare ora che alcuni sopravvissuti sono ancora in vita, pensando a un domani quando non ci saranno 
più testimoni” Ad Arianna, vittima di un vergognoso oltraggio razzista e antisemita, esprimo a nome dell'ANPI 
provinciale di Milano solidarietà e vicinanza 
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2 febbraio 1945: fucilati cinque gappisti al Campo Giuriati. 
 

 

Settantacinque anni fa, il 2 febbraio 1945, dopo un 
processo farsa, vengono fucilati dai repubblichini al 
Campo Giuriati, cinque gappisti: Luigi Campegi, 
Venerino Mantovani, Oliviero Volpones, Vittorio 
Resti, Franco Mandelli. Luigi Campegi aveva 
assunto il comando della 3a Gap il 14 settembre 
1944, dopo il trasferimento nella zona di Rho, di 
Giovanni Pesce, scampato alla trappola tesagli da 
un infiltrato nella 3a Gap, due giorni prima, in 
piazza Argentina. Al suo posto si era recata Nori 
Brambilla che fu catturata dai fascisti, rinchiusa e 
torturata nel carcere di Monza, trasferita a San 
Vittore e infine nel campo di concentramento di  

Bolzano-Gries Campegi comanda la 3a Gap fino ai primi di dicembre del 1944, quando Giovanni Pesce torna 
a Milano alla guida della 3a Gap fino alla Liberazione. In giudizio Campegi e Mandelli mantengono un 
atteggiamento di grande dignità. Interrogato su una sua partecipazione a un'azione, Campegi risponde: “Non 
ho partecipato, ma l'ho ordinata” e, chiestogli cosa farebbe se fosse posto in libertà, dichiara fieramente: 
“ricomincerei”. Quanto alla richiesta di domanda di grazia risponde: “La chieda Mussolini, può averne presto 
bisogno.” Dopo la sentenza Campegi scrive su un biglietto: “Cari amici, sono stato condannato alla pena 
capitale, mi raccomando non fatelo sapere ai miei genitori. Non piangete per me. Vado contento con dodici 
miei uomini, spero di scrivervi ancora. Vi abbraccio tutti. Gigi” Prima di essere fucilato esprime il desiderio 
che il suo cappotto venga donato a un povero. (6 febbraio 2020) 
 
 

30 gennaio 1945: le donne conquistano il diritto di voto. 
 

 

Il 30 gennaio 1945 segna una data importante per le donne: la conquista 
del diritto di voto decisa dal secondo governo Bonomi, con il decreto 
luogotenenziale n. 23 del primo febbraio 1945. Le donne che fino a quella 
data ne erano prive ottennero questo importante traguardo con la loro 
attiva partecipazione alla lotta di Liberazione. Nori Brambilla Pesce 
sottolineava sempre che a differenza di molti uomini che scelsero di 
andare in montagna per sottrarsi all’arruolamento nell’esercito di Salò, 
nessun obbligo militare costringeva le donne a una scelta di parte. 

La partecipazione alla Resistenza, alla quale migliaia di donne furono spinte per la loro avversione alla guerra 
voluta dal fascismo e alle sofferenze da essa provocate, costituì, per loro, l’occasione di affermare quei diritti 
che il regime aveva sempre negato, come la parità uomo donna e il diritto di voto. Mai come in quei venti mesi 
le partigiane si sentivano pari agli uomini. Fu proprio sul giornale “Noi Donne” dei Gruppi di Difesa della 
Donna, sorti a Milano nel novembre del 1943, che Nori lesse per la prima volta la parola “emancipazione”. Le 
prime prove della capacità organizzativa dei Gruppi di Difesa della Donna si ebbero soprattutto a partire dall'8 
marzo 1944, giornata internazionale della donna, con una serie di sabotaggi alla produzione e di scioperi. Tra 
la fine del 1944 e i primi mesi del 1945 si intensifica la propaganda dei Gruppi di Difesa della Donna. Si 
trattava di esortazioni alla Resistenza, di incoraggiamenti rivolti alle donne, affinchè non considerassero 
l'esperienza del momento come una parentesi, ma come una prima tappa verso la partecipazione alle future 
istituzioni democratiche. (6 febbraio 2020). 
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Una via, una piazza o una fermata del metrò sarà dedicata ad 
Andrea Schivo. 

  

Nel Giorno della Memoria il 
Consiglio Comunale di 
Milano ha approvato 
all'unanimità un ordine del 
giorno con il quale si invita 
la Giunta a intitolare, una 
via, una piazza o una 
fermata della metropolitana 
ad Andrea Schivo, l'agente 
di custodia del carcere di 
San Vittore, tratto in arresto  

dalle SS tra giugno e luglio del 1944, per essere stato scoperto ad aiutare una famiglia di ebrei, rinchiusi nel V 
raggio, passato sotto il controllo dei nazifascisti dopo l'8 settembre 1943. Andrea Schivo, subito incarcerato 
nella cella 108, viene trasferito pochi giorni dopo nel campo di concentramento di Bolzano e successivamente 
nel lager di Flossenburg, in Germania, dove muore il 29 gennaio 1945, due giorni dopo la liberazione del 
campo di sterminio di Auschwitz. Ad Andrea Schivo, abbiamo dedicato quest'anno una pietra d'inciampo 
proprio davanti all'ingresso di San Vittore. È la prima volta in Europa che una pietra d'inciampo intitolata ad 
un Agente di Custodia viene messa davanti a un carcere. Abbiamo voluto, come Comitato Pietre d'Inciampo, 
mettere in evidenza che ci fu, a San Vittore, luogo di sofferenze, di tortura e di morte dal settembre 1943 
all'aprile 1945, chi fece una scelta coraggiosa: quella per il bene dell'umanità, come Andrea Schivo, come Suor 
Enrichetta Alfieri, come i medici Gatti e Giardina che aiutarono ebrei, oppositori politici, lavoratori arrestati a 
seguito dello sciopero generale del marzo 1944.La decisione del Consiglio Comunale è molto importante in 
una fase in cui si sono ripetuti, nel nostro Paese, ignobili oltraggi alla Memoria e vergognose provocazioni 
antisemite, anche nello stesso Giorno della Memoria. (29 gennaio 2020) 
 
 

27 gennaio 1945: liberazione del Campo di sterminio di 
Auschwitz. 

 

Ricorre quest'anno il 75° Anniversario della Liberazione, da parte 
dell'esercito sovietico, del Campo di stermino di Auschwitz. In quella 
data è stato istituito, 20 anni fa, dal Parlamento italiano con legge 20 
luglio 2000, il Giorno della Memoria. “La prima pattuglia russa giunse 
in vista del campo di Auschwitz verso il mezzogiorno del 27 gennaio 
1945... Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano 
guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava  

il campo...Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo 
sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi pochi 
vivi... Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che 
sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, 
quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: 
la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e 
gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua 
volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa”. Così Primo Levi nella Tregua descrive 
efficacemente i primi momenti della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e la vergogna e il senso 
quasi di colpa provati dal giusto. (22 gennaio 2020). 
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Franco Schoenheit, instancabile testimone della Shoah ci ha 
lasciato. 

 

Nato a Ferrara nel 1927, Franco viene catturato nella sua città il 25 febbraio 
1944 dalla polizia italiana, assieme ai genitori. Fu portato nel campo di 
Fossoli, in provincia di Modena il 26 febbraio, quattro giorni dopo la partenza 
di Primo Levi con altri 650 ebrei per il campo di sterminio di Auschwitz. 
Franco Schönheit, deportato il 2 agosto 1944 da Verona, arriva con il padre a 
Buchenwald il 5 agosto. Viene liberato l’11 aprile del 1945. “In quelle 
baracche - ha dichiarato Franco in un'intervista - c’erano circa 30.000 persone 

nella stragrande maggioranza deportati politici, cioè il fior fiore della Resistenza antinazista in Europa.” 
Ricordava spesso Franco “siamo, credo in tutta Europa, l’unica famiglia partita in tre e tornata in tre da due 
campi diversi”, anche se nei campi di sterminio nazisti sono stati assassinati nove suoi parenti, “la più vecchia 
aveva 80 anni e la più giovane, mia cugina, 5 anni”.  Ho avuto modo di incontrare per l'ultima volta Franco il 
29 luglio scorso alla Casa della Memoria dove si è svolta un'affollatissima iniziativa, nel centenario della 
nascita di Primo Levi. Particolarmente commovente è stata la sua testimonianza. Franco, quella sera aveva 
sottolineato che al confronto con il lager nazista di Buchenwald il campo di concentramento di Fossoli, 
sembrava quasi un luogo di “sogno”. La motivazione e la spinta che diedero a Franco la forza per resistere e 
sopravvivere in quel posto infernale fu la rabbia per essere stato arrestato e deportato per la sola colpa di essere 
nato. Non dimenticherò mai questa sua intensa testimonianza e il suo instancabile impegno, soprattutto tra le 
giovani generazioni, di denuncia delle nefandezze e dei crimini del nazifascismo. (15 gennaio 2020). 
 

Andra e Tatiana Bucci. Due bambine nel Kinderblock di Birkenau 
 

 

Andra e Tatiana Bucci hanno sette e cinque anni quando una notte della 
primavera del 1944, denunciate da un milite fascista, vengono arrestate 
dai nazisti agli ordini di Franz Stangl. La famiglia Bucci è in casa: tutti 
vengono presi e rinchiusi in una minuscola cella alla Risiera di San Sabba 
a Trieste. Nel giro di una settimana sono deportate a Birkenau. Nonna 
Rosa non resiste nemmeno un giorno. Mamma Mira, invece, ce la fa. 
Riuscirà a vedere, ogni tanto, al buio, le sue bambine, rinchiuse nel 
blocco numero 1, il Kinderblock, quello dei piccoli. “Ad Auschwitz – 
raccontano le sorelle Bucci – eravamo convinte che essere ebrei volesse 

dire vivere tra disagi, freddo, baracche, fumo di una ciminiera. Nelle furtive visite serali la mamma ci ripeteva 
ossessivamente di ricordarci i nostri nomi, di non cedere a quel numero tatuato sul braccio. È stata la sua voglia 
di vivere e il suo amore a salvarci e a farci riabbracciare, molto dopo. La morte era dappertutto a Birkenau. La 
vita era la morte.” Le sorelle Bucci sono tra le poche sopravvissute (50), a fronte dei 230 mila bambini 
assassinati nel campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. Riescono a scampare la “selezione” per gli 
esperimenti dei criminali “medici” nazisti che uccideranno invece il cuginetto Sergio De Simone. Ora la loro 
odissea è un film di Ruggero Gabbai e Marcello Pezzetti.  A 75 anni alla liberazione del campo di sterminio 
di Auschwitz Birkenau deve rimanere viva la Memoria dei crimini del nazifascismo, in una fase caratterizzata 
dal riemergere di pulsioni razziste e di una pericolosa deriva antisemita. (12 gennaio 2020). 
 

8 gennaio 1980: Antonio Cestari, Rocco Santoro, Michele Tatulli, 
uccisi dalle Brigate rosse. 

 

Sono trascorsi quarant'anni da quel tragico 8 gennaio 1980. I tre 
agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele 
Tatulli, in servizio presso il commissariato di Porta Ticinese 
della Questura di Milano, svolgono, la mattina dell'8 gennaio 
1980, un compito di perlustrazione della parte sud della città 
con un'auto civetta ed in borghese. Il traffico del mattino è 
intenso e l'auto dei tre poliziotti viene speronata, alle 8,15 in via 
Schievano, da una 128 bianca che in realtà li sta seguendo  
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da un po' di tempo. I poliziotti pensano ad una casualità, ma è un attentato in piena regola: gli occupanti della 
128 iniziano a sparare a raffica con armi automatiche. Gli agenti non hanno possibilità di reazione e muoiono 
sul colpo riversi sui sedili. I terroristi riescono a fuggire. L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse, 
Colonna Walter Alasia, motivandolo come benvenuto al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa appena giunto 
a Milano, per combattere le Brigate Rosse e l'eversione terroristica. Il giorno successivo alla nomina del 
generale, il governo aveva adottato nuove norme antiterrorismo, che prevedevano, tra l'altro, speciali attenuanti 
per chi collaborava con la giustizia. Fu grazie alla determinazione di uomini come il Generale Dalla Chiesa e 
alla mobilitazione delle Associazioni della Resistenza, dei sindacati, delle forze politiche, dei cittadini, che il 
terrorismo eversivo che minacciava la nostra libertà e le basi della nostra stessa democrazia fu sconfitto. (12 
gennaio 2020) 
 
 

31 dicembre 1943: eccidio al Poligono di tiro della Cagnola. 
 

 

Il 31 dicembre 1943, al Poligono di tiro della Cagnola, in piazzale Accursio, 
viene compiuto da un plotone della Muti un barbaro eccidio. Alle ore 12,30 di 
quella tragica giornata sono fucilati i partigiani: Arturo Capettini, Cesare Poli, 
Gaetano Andreoli, dopo la condanna emessa la mattina stessa da un Tribunale 
fascista, la cui seduta durò solo dieci minuti. Angelo Scotti, anch'egli 
condannato, avrà la pena commutata nella deportazione, ma morirà l'8 luglio 
1944, gassato nel castello di Hartheim. Arturo Capettini, gappista, la sera del 18 
dicembre 1943 incappa in uno dei tanti controlli disposti in seguito all'attentato 
al federale fascista Aldo Resega, avvenuto il giorno prima, il 17 dicembre. 
Cesare Poli, attivo, nell'ottobre 1943, nella organizzazione dell'attività 
clandestina tra gli operai della periferia, è arrestato nel mese di dicembre.  

Gaetano Andreoli viene catturato nel novembre del 1943 durante l'attacco condotto da ingenti forze tedesche 
e repubblichine contro la formazione del colonnello Croce al Monte San Martino in Provincia di Varese. La 
battaglia del San Martino (13-15 novembre 1943) viene ricordata come l'episodio che diede inizio alla lotta 
partigiana nel Nord Italia. Angelo Scotti, avvocato, è arrestato nel suo studio nel novembre 1943. Faceva parte 
del Comitato militare del CLN milanese. La commemorazione dei quattro Martiri del Poligono, promossa 
dall'Anpi della Zona 8, per la mattina di domenica 29 dicembre, assume un particolare significato nella attuale 
delicatissima fase, caratterizzata dal risorgere di movimenti neofascisti e neonazisti che si pongono in aperta 
violazione dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana. (28 dicembre 2019) 

 


