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“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non 

può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è 
vita. Perciò odio gli indifferenti. 

L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. 
Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che 
succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, 
lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi 
solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non 
sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se 
ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia 
altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime 
tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi 
indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o 
pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia 
volontà, sarebbe successo ciò che è successo? 

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni 
innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli 
pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter 
essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città 
futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni 
cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in 
essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono 
partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”. 

Antonio Gramsci – 1917 
 
 
Da che parte stare 
… qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qua si risolve qualcosa, là ci si ribadisce la catena. 

Quel peso di male che grava sugli uomini, quel peso che grava su tutti noi, su me, su te, quel furore 
antico che è in tutti noi, e che si sfoga in spari, in nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, 
che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto.  

Ma allora c’è la storia. C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. 
Da noi, niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale al loro, m’intendi? uguale al 
loro, va perduto, tutto servirà se non a liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità 
senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti perduti; degli 
inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare 
ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell’odio, finché dopo altri venti o cento o mille anni si 
tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse 
senza saperlo, noi per redimercene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il 
significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, 
anonimo, da tutte le nostre umiliazioni: per l’operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla 
sua ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io credo 
che il nostro lavoro politico sia questo, utilizzare anche la nostra miseria umana, utilizzarla contro 



se stessa, per la nostra redenzione, così come i fascisti utilizzano la miseria per perpetuare la miseria, 
e l’uomo contro l’uomo. 

Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno” 
 
 

Il ricordo degli eroi anonimi 
Vi chiedo solo una cosa: se sopravvivete a 

quest'epoca non dimenticate. Non dimenticate 
 né i buoni né i cattivi. Raccogliete con pazienza 
le testimonianze di quanti sono caduti per loro 
 e per voi. Un bel giorno, oggi sarà il passato, 
 e si parlerà di una grande epoca e degli eroi 

anonimi che hanno creato la storia. 
Vorrei che tutti sapessero che non esistono 

 eroi anonimi. Erano persone, con nome, volto, 
desideri e speranze, e il dolore dell'ultimo 

 fra gli ultimi non era meno grande di quello 
del primo il cui nome resterà. Vorrei che tutti 

costoro vi fossero sempre vicini come persone 
che avete conosciuto, come membri 

della vostra famiglia, come voi stessi... 
Julius Fucik 

(membro della Resistenza cecoslovacca, fucilato dai nazisti nel settembre 1943 
 
 

- I nostri caduti  
I nostri caduti hanno un nome a cui oggi rendiamo omaggio: 
 
Luigi Pecchenini, arruolato nell’esercito, dopo l’8 settembre, mentre era sbandato, fu 

catturato e rinchiuso nel campo di concentramento alle porte di Mantova. Il 19 settembre 1943 fu 
prelevato con altri nove militari e portato nei pressi di Curtatone (Mantova), dove vennero tutti 
fucilati. Aveva 19 anni. 

Oreste Terenghi, marinaio, era in servizio a Pola (allora italiana). Il 23 settembre 1943, venne 
fucilato dai nazisti perchè colpevole di favoreggiamento nei confronti dei partigiani jugoslavi. Aveva 
26 anni. 

Valentino Colombo e Franco Ghezzi, dopo l’8 settembre 1943 entrarono a far parte del 
Gruppo Militare 5 Giornate operante sul Monte San Martino in provincia di Varese. Il 15 novembre 
e tedeschi e fascisti diedero inizio a una furiosa battaglia nel corso della quale entrambi morirono a 
soli 18 anni. 

Pietro Meroni, operante nella 6^ Brigata Gramsci Valsesia, fucilato a 18 anni con altri due 
compagni di lotta a Borgosesia l’11 aprile 1944. I loro corpi furono lasciati esposti per tre giorni, 
nonostante le cattive condizioni atmosferiche, come monito alla popolazione. 

Giovanni Marafante, partigiano combattente della Divisione Mario Flaim, Brigata Valgrande 
Martire. Morì in combattimento il 17 giugno 1944 durante il rastrellamento della Val Grande 
(Verbano Cusio Ossola). Aveva 18 anni. 

Sala Ferdinando della 55^ Brigata Garibaldi d’Assalto Fratelli Rosselli. Morì in 
combattimento l’8 ottobre 1944 in Valsassina, in zona di Premana, presso l’alpeggio di Casarsa. 
Aveva 17 anni. 



Adler Brancaleoni, dopo aver disertato entrò a far parte della 5^ Brigata Guarrini operante 
nella zona di Imperia. Catturato e torturato non tradì i suoi compagni. Venne fucilato a Oneglia il 5 
febbraio 1945 mentre cantava inni patriottici. Aveva 19 anni. 
 

Qui 
vivono per sempre 

gli occhi che furono chiusi alla luce 
perché tutti 

li avessero aperti 
per sempre 

alla luce. 
Giuseppe Ungaretti 

 
Il partigiano anonimo “Storie della Resistenza - editore Sellerio” 
Tra i tanti caduti alcuni sono rimasti anonimi, e tra loro uno aveva indosso dei foglietti su cui 

aveva ha annotato le sue considerazioni sotto forma di dizionario. Ne leggiamo alcuni estratti che 
nella loro semplicità descrivono meglio di tante parole come si svolgeva la vita di quei giovani 
combattenti:  

Fossi – Non avremmo mai sospettato, qualche anno fa, che avremmo trascorso parte della 
nostra giornata nei fossi. Ci si nasconde prima di attaccare i convogli che transitano lungo le strade; 
si balza dall’uno all’altro mentre ci si ritira in pianura; in mancanza di altri ripari lo si sceglie per 
passarci la notte. Nelle ore di attesa si fa conoscenza coi topi, le serpi e ogni sorta di vermi; si 
scoprono fiori e arbusti che non si sapeva che esistessero; ci si avvede che la natura continua a 
fiorire, nonostante l’odio che ci circonda. Poi per fortuna si torna in montagna, dove viviamo nel 
cielo. Soltanto ora possiamo capire (e compiangere) i nostri padri che hanno fatto tutta la loro 
guerra nelle trincee. 

Neve - Com’è diversa da quella della nostra infanzia. Nessuno, allora, fabbricando palle di 
neve, avrebbe sospettato che può portare alla disperazione. Mentre scrivo siamo bloccati in cinque 
dentro una carbonaia: fuori c’è un metro e mezzo di neve, le piste sono sparite e il più vicino villaggio 
è a una decina di chilometri. Da due giorni non tocchiamo cibo. Domani dovremo deciderci ad uscire, 
anche se non avrà cessato di nevicare. 

Morte – Non se ne parla mai, ma è sempre con noi. Ciascuno si è immaginato la propria, 
lavorandovi intorno fin dal giorno in cui ha scelto questa parte della barricata. È indispensabile 
possedere una morte, così come è indispensabile possedere un fucile, un paio di buone scarpe e 
qualche idea chiara in testa. Sarebbe una sorpresa troppo spiacevole trovarsela dinanzi, 
all’improvviso senza essere preparati a riceverla. In ogni caso la si preferisce alle torture e la si 
augura improvvisa. Molti portano alla cintura una Sipe per essere certi di poter sfuggire alla 
prigionia. Ogni mattina, riattaccandola alla cintura, uno pensa al ferro che gli dilanierà il ventre, e si 
abitua a questa fine. A poco a poco tutti si abituano alla propria morte.” 

 
Quella morte, a cui lungamente si era preparato, ha infine colto il partigiano anonimo e la 

neve, che lo faceva disperare, ha conservato il suo corpo fino al disgelo. 
 

La madre del partigiano 
Sulla neve bianca bianca 

c’è una macchia color vermiglio; 
è il sangue, il sangue di mio figlio, 

morto per la libertà. 



Quando il sole la neve scioglie 
un fiore rosso vedi spuntare: 

o tu che passi, non lo strappare, 
è il fiore della libertà. 

Quando scesero i partigiani 
a liberare le nostre case, 

sui monti azzurri mio figlio rimase 
a far la guardia alla libertà. 

Gianni Rodari 
 

 
Perché sulla libertà bisogna vigilare. 
Come dice Calamandrei 
… la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando 

si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e 
che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. 

E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di 
riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, 
ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita 
politica.  

 
 

Avevo due paure 
La prima era quella di uccidere 
La seconda era quella di morire 

Avevo diciassette anni 
Poi venne la notte del silenzio 

In quel buio si scambiarono le vite 
Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d’attesa 
Incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d’attesa 

Poi spuntò l’alba 
Ed era il 25 Aprile 
Giuseppe Colzani  

(membro della Resistenza milanese) 
 

La Resistenza delle donne 
 
Per la nostra libertà tante donne hanno combattuto 
 
Tina Anselmi raccontava:  
“Quando sono tornata a casa dopo che ci avevano portato ad assistere alle impiccagioni di 

alcuni giovani, sapendo che quello che avevamo visto si sarebbe chiaramente ripetuto, la prima 
scelta che ho fatto è stata di dire: uno Stato che legittima queste uccisioni non è uno Stato che si 
può accettare, occorre impegnarsi per abbatterlo”. 

La scelta di quelle donne fu dunque una scelta etica, di rifiuto della guerra, della tirannia, 
della violenza, della disuguaglianza che il fascismo aveva aggravato. E fu, in quella fase storica, anche 
una scelta di partecipazione personale, in vista di un riconoscimento futuro, perché era tempo che 
anche le donne acquisissero uno spazio là dove si decidevano le sorti di tutto il Paese e dunque 



anche le loro. Si leggeva in un volantino dei Gruppi di difesa della donna: “La guerra è venuta ed è 
riuscita con il suo cumolo di stragi, di orrori, di rovine, a scuotere la donna, a svegliarla. La donna 
vede che se la politica la fanno gli uomini le conseguenze le subisce anche lei in misura forse 
maggiore”.  

 
Il ruolo delle donne nella Resistenza non è stato affatto secondario, anche se a lungo taciuto 

ed ignorato. 
Le ricordiamo innanzitutto con le parole di Giovanna Marturano, staffetta partigiana, 

insignita della medaglia di bronzo al valor militare: “Noi donne durante la Resistenza siamo state 
molto attive, indispensabili direi. Abbiamo svolto compiti pari a quelli maschili:  

abbiamo avuto responsabilità politiche, siamo state attive nelle fabbriche e nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole, nei mercati, nelle strade per organizzare, per prendere parte a scioperi, a 
manifestazioni, per diffondere stampe e manifestini.  

Abbiamo contribuito alla salvezza di ebrei, antifascisti, disertori, partigiani e prigionieri 
alleati.  

Abbiamo combattuto eroicamente nelle azioni più pericolose e a fianco degli uomini, 
svolgendo non solo un preziosissimo lavoro di propaganda, collegamento e appoggio, ma anche 
coprendo responsabilità più grandi.” 

Per la libertà del nostro Paese hanno combattuto 35.000 partigiane, 20.000 patriote e 70.000 
nei Gruppi di difesa della donna 4.653 di loro sono state arrestate e torturate, oltre 2.750 sono state 
deportate in Germania, 2.812 fucilate o impiccate. 1.070 caddero in combattimento .19 sono state 
decorate con la medaglia d’oro al valor militare. 

 
Tra di loro Lidia Menapace, più volte presente nella nostra città, recentemente scomparsa, 

che così raccontava la sua esperienza di partigiana senza armi: 
”La prima scoperta che facemmo fu che un’intensa volontà di resistere, di non sottomettersi, 

di non cedere moralmente, aveva una forza incredibile. Questa esperienza fu proprio della parte 
“debole” della popolazione, donne ragazzine, ragazzi, vecchi e vecchie, operai e operaie, gente dei 
campi, tutti disarmati.  

Almeno nelle città la dimostrazione di forza non armata, ma invincibile fu data con gli scioperi 
quando, al suono delle sirene, operai e operaie si ammassarono sui piazzali. Accorremmo dalle case 
e loro “incrociavano le braccia” e i nazi non ebbero il coraggio di sparare addosso a quei corpi inermi, 
esposti, fragili. Fu un’impressione straordinaria, indimenticabile: si capì cosa voleva dire resistenza 
civile, difesa popolare non violenta, disobbedienza, renitenza al terrore. 

 
Ammiro chi resiste, 

chi ha fatto del verbo resistere 
carne, sudore, sangue 

e ha dimostrato senza grandi gesti 
che è possibile vivere, 

e vivere in piedi anche nei momenti peggiori. 
Luis Sepulveda 

 
Anche a Cinisello Balsamo le donne hanno svolto un ruolo attivo e per questo hanno anche 

pagato un prezzo: 5 donne sono state deportate per aver partecipato agli scioperi del marzo 1944, 
altre hanno conosciuto la prigione. In particolare va rammentato il ruolo svolto da tante donne nelle 
organizzazioni clandestine delle fabbriche e soprattutto dalle staffette partigiane. In particolare 
vogliamo oggi ricordare  



 
Le staffette Dina Cereda detta Angela e Rachele Sala detta Lina 

“Li ho visti che picchiavano, bruciavano e impiccavano. Non potevo stare lì a guardare, continuare 
ad andare a lavorare, tacere e basta” raccontava Dina Cereda.  
Così, dopo l’8 settembre 1943, inizia a collaborare con la Resistenza in Val Seriana, dove era sfollata 
come operaia della Pirelli e si occupa di raccogliere fondi e aiuti per i partigiani. Scrupolosa e 
riservata, ottiene ben presto la fiducia dei comandanti. Al suo ritorno a Cinisello Balsamo, quando 
apprende della partenza per la Valsassina del cognato Antonio Longo e del fidanzato Andrea Ricci, 
continua nel suo impegno e accetta di fare da collegamento tra l’organizzazione clandestina della 
Breda e la 55^ Brigata Garibaldi d’Assalto Rosselli che opera nel lecchese.  

Angela, questo il suo nome di battaglia, ha solo 20 anni, prende il treno alla stazione di Sesto 
San Giovanni, ma non è una viaggiatrice come le altre: la sua borsa nasconde spesso pistole e 
munizioni, i suoi vestiti celano messaggi che possono significare la salvezza dell’intera Brigata, la sua 
mente memorizza parole d’ordine. Da Lecco risale i sentieri della Valsassina e dopo venti chilometri 
a piedi, con qualsiasi condizione di tempo, raggiunge con il suo prezioso carico i rifugi di montagna 
dove operano le postazioni partigiane, sempre con il cuore in gola, sempre con il timore di essere 
intercettata durante un rastrellamento. Poi riprende la strada del ritorno dopo aver raccolto le 
informazioni e le richieste da riportare ai compagni di pianura. 
Dopo il duro colpo inferto in estate dai nazifascisti alla 55^ Brigata, Dina riduce i suoi viaggi in 
Valsassina e si mette a disposizione del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) locale. Cura i 
rapporti con le famiglie dei partigiani che sono in montagna e tiene il collegamento con il comando 
della 119^ Brigata Garibaldi S.A.P. Quintino Di Vona che si trova a Desio, dove raccoglie il materiale 
di propaganda da distribuire in paese. Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 1945 con alcuni partigiani 
affigge i manifestini che inneggiano alla Giornata Internazionale della donna nei luoghi più 
frequentati e sui muri della ex-Casa della G.I.L., sede di un presidio di repubblichini, beffa di cui va 
particolarmente fiera. 
Dopo la Liberazione è una delle fondatrici dell’UDI e dell’ANPI. 
Anni dopo ricordava ancora con convinzione: “Grazie a quello che abbiamo fatto, le nostre figlie e 
le nostre nipoti saranno libere ed emancipate, nessuno potrà dire loro cosa fare, saranno padrone 
di loro stesse.” 
A lei Ezio Meroni ha dedicato un racconto e un libro a cui si è ispirato Zucchero nella sua canzone 
“Don’t cry Angelina”.  
 
Come Dina Cereda anche Rachele Sala inizia la sua collaborazione alla Resistenza come staffetta. Si 
reca in montagna dove il fratello Eugenio Tagliabue, nome di battaglia Tom, è stato uno dei primi a 
darsi alla clandestinità, unendosi prima alla banda Cavallini e divenendo successivamente 
comandante in Valsassina con la 55^ Brigata Garibaldi d’Assalto Rosselli. Dal giugno 1944 anche 
Rachele, nome di battaglia Lina, entra in quella formazione occupandosi dei collegamenti tra le 
organizzazioni di fabbrica, soprattutto la Breda, il C.L.N. locale (Comitato di Liberazione Nazionale) 
e le Brigate di montagna, alle quali è necessario inviare soldi, cibo e vestiario. 
Il 25 ottobre 1944, il fratello Eugenio, tornato a Cinisello Balsamo per una brevissima visita alla 
moglie e alla figlia sfugge fortuitamente all’arresto, ma i militi della G.N.R. (Guardia Nazionale 
Repubblicana) arrestano al suo posto la moglie Teresa Scalfi e Rachele. La moglie sarà subito 
rilasciata, mentre Rachele viene spostata in varie sedi dove subisce pesanti interrogatori per 
costringerla a rivelare ciò che sa della rete clandestina locale e sestese. Il suo silenzio consentirà 
all’intera organizzazione di continuare ad operare senza subire arresti o rastrellamenti.  
Viene quindi rinchiusa nel carcere militare di Peschiera del Garda, controllato dalla Wehrmacht. 
Siccome di giorno esce per andare a lavorare, tenta la fuga, ma viene ripresa e, ritenuta pericolosa, 



non viene più fatta uscire dal carcere. Rilasciata il 25 aprile 1945, giunge a Cinisello Balsamo il giorno 
seguente. 
Nel dopoguerra svolge un ruolo da protagonista per la ricostruzione democratica della nostra città, 
per la valorizzazione della lotta antifascista e per l’attuazione della Costituzione Repubblicana. Si 
dedica al volontariato, fa parte dell’UDI e dell’ANPI, promuove attività culturali ed educative a 
favore delle donne. Per tutta la vita Rachele Sala costituirà una presenza costante nel tessuto sociale 
cittadino.  
 
Se Dina Cereda e Rachele Sala rappresentano le due personalità più note tra le donne che hanno 
partecipato alla Resistenza nel nostro Comune, altre ve ne sono di cui spesso si conosce poco più 
che il nome in quanto, con il ritorno della pace, molte di loro ripresero le consuete occupazioni e 
spesso non chiesero neppure il riconoscimento delle attività svolte. Come dicevano molte di loro: 
“Abbiamo fatto solo il nostro dovere”. 

 
Quando ci penso, che il tempo è venuto, 

la partigiana che qui ha combattuto, 
quella colpita, ferita una volta, 

e quella morta, che abbiamo sepolta, 
femmina penso, se penso la pace: 

pensarci il maschio, pensare non piace. 
Edoardo Sanguineti 

 
E infine la pace 
Con la pace è nata la nostra Costituzione, frutto del sacrificio di tanti giovani, uomini e donne 

come ricorda Piero Calamandrei: 
Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione! Dietro ogni articolo di 

questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, 
impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti 
per le strade di Milano, per le strade di Firenze, cha hanno dato la vita perché libertà e la giustizia 
potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, 
non è una carta morta, è un testamento, è un testamento di centomila morti. 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate 
nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove 
furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o 
giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.” 


