
EDOARDINA detta DINA CEREDA, nome di battaglia ANGELA 
 

Si leggeva in un volantino dei Gruppi di Difesa del-

la Donna: “La guerra è venuta ed è riuscita con il 

suo cumolo di stragi, di orrori, di rovine, a scuote-

re la donna, a svegliarla. La donna vede che se la 

politica la fanno gli uomini le conseguenze le subi-

sce anche lei in misura forse maggiore”. È di que-

sto che si rese conto Dina Cereda quando decise 

di dare una svolta alla sua vita.  

Così, dopo l’8 settembre 1943, a soli diciannove 

anni, dopo aver assistito alle brutalità dei nazifa-

scisti, iniziò a collaborare con la Resistenza in Val 

Seriana, dove era sfollata come operaia della Pirel-

li. Dina, nome di battaglia Angela, si occupava di 

raccogliere fondi e aiuti per i partigiani. Scrupolo-

sa e riservata, ottenne ben presto la fiducia dei co-

mandanti partigiani.  
 

Al suo ritorno a Cinisello Balsamo, apprese della 

partenza per la Valsassina del cognato Antonio 

Longo, nome di battaglia Mario, e del fidanzato An-

drea Ricci, nome di battaglia Gilera. Continuò così 

nel suo impegno accettando il ruolo di collegatrice 

tra l’organizzazione clandestina della Breda e la 

55^ Brigata Fratelli Rosselli che operava nel lecchese. Fu aiutata in questo compito da Ines Mottani, 

un’altra coraggiosa cinisellese, operaia della Breda, figlia del presidente della Cooperativa Aurora. 

Portava ordini, armi, generi alimentari e vestiario in Valsassina e in Valtellina. Talvolta doveva ac-

compagnare autisti che trasportavano clandestinamente in montagna viveri e armi. Il ritrovo è a Mi-

lano da Pietro Vergani, nome di battaglia Fabio. Partivano in due, Dina e Ines, dopo aver imparato a 

memoria la parola d’ordine. Ma il più delle volte partiva da sola, in treno dalla stazione di Sesto San 

Giovanni diretta a Lecco, con messaggi nascosti negli abiti, pistole e munizioni celate nella borsa. 

Giunta a Lecco, percorreva a piedi i sentieri di montagna per raggiungere Ballabio, per poi spin-

gersi più a nord fino a Introbio e alla Bocca di Biandino. Sono venti chilometri in salita e altrettanti in 

discesa, due e anche tre volte in un mese, con qualsiasi condizione atmosferica, portando messaggi 

che avrebbero potuto significare la salvezza dell’intera Brigata, raccogliendo notizie sulla condizio-

ne dei partigiani da riportare ai loro familiari. Tutto questo, fino alla primavera del 1945. Il suo rife-

rimento a Lecco è un altro partigiano cinesellese, Eugenio Tagliabue, nome di battaglia Tom, fratel-

lastro di Rachele Sala e marito di Teresa Scalfi.  
 

Dopo il duro colpo inferto in estate dai nazifascisti alla 55^ Brigata Rosselli, Dina ridusse i suoi viaggi 

in Valsassina e si mise a disposizione del CLN locale. Partecipò alla laboriosa tessitura delle fila an-

tifasciste e dei simpatizzanti del movimento partigiano sia all’interno della Pirelli che a Sesto San 

Giovanni e a Cinisello Balsamo. Distribuiva stampa clandestina, curava i rapporti con le famiglie dei 

partigiani che erano in montagna e teneva il collegamento con il comando della 119^ Brigata Gari-

baldi SAP Quintino Di Vona che si trovava a Desio.  

Il comandante della Brigata, Alfredo Cortiana, nome di battaglia Enzo, ricordava questa giovane 

staffetta, determinata e coraggiosa, che ogni domenica mattina, in bicicletta, passando proprio di 

fronte alla caserma dei fascisti di Nova Milanese, si recava all’ospedale di Desio per ritirare la stam-

pa clandestina, fingendo di portare biancheria pulita a un inesistente parente malato. Giunta a de-

stinazione veniva accompagnata da un infermiere fuori dalla clinica e condotta in un’abitazione atti-

gua, dove aveva sede il comando della Brigata. Qui incontrava Cortiana ed Eliseo Galliani, nome di 

battaglia Andrea Verri, ai quali faceva rapporto sulla situazione e sui problemi del Distaccamento di 

Cinisello Balsamo; poi riempiva la borsa di opuscoli e manifestini che copriva con la biancheria 

sporca. Ripartiva di buona lena verso Cinisello, le gambe le tremavano, ma sapeva che doveva arri-

vare per il bene dei compagni. Quando giungeva in centro al paese, consegnava il materiale a Lui-

gi Pacchetti, nome di battaglia Ginett, che l’attendeva sempre in ansia. Si incontravano in una sala 

interna della Trattoria Beccalli in via Garibaldi o davanti al Circolo La Previdente. Era poi Ginett a 

distribuire il materiale ai sappisti per la diffusione. Ma anche Dina si occupava della diffusione.  


