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Prefazione 

 

 

 

 
Quando la dr.ssa Renata Pasquetto ha proposto la rubrica  

“Il giorno e la storia”, il progetto è subito apparso interessante e 
meritevole di attenzione. Per un anno, partendo dall’anniversario 
dell’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, 
avremmo pubblicato storie collegate sia ad episodi noti delle 
vicende belliche legnanesi, sia a personaggi locali e momenti 
meno conosciuti. 

Proprio questo secondo aspetto è stato la chiave del successo 
dell’idea, materializzata grazie all’impegno di ricerca della dr.ssa 
Pasquetto, alla collaborazione della sezione ANPI di Legnano, 
alla disponibilità di diversi legnanesi nell’aprire i loro archivi 
privati. 

Tra quest’ultimi, d’obbligo citare Alberto Centinaio. Il nostro 
ex sindaco è stato una vera e propria fonte per raccontare storie e 
personaggi rimasti nell’ombra per tanti anni. Possiamo senz’altro 
definire fondamentale il suo contributo per la riuscita del 
progetto. 

Nei ringraziamenti, doverosi quelli per la dr.ssa Renata 
Pasquetto. Il suo entusiasmo ci ha contagiati ogni volta in cui 
pubblicavamo testi inediti e carichi di novità. Una ricercatrice, 
l’amica Renata, che permette oggi all’ANPI Legnano di vantare 
un ruolo prioritario nella ricostruzione della nostra storia in un 
periodo tanto carico di sofferenze, ma anche di esempi di 
umanità e di amor patrio. 

Marco Tajè, direttore Legnanonews. 
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9 giugno 1940 –  

Alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, la Legnano vinceva il Giro 

Iniziamo con questa notizia di sport: la squadra di ciclismo della Legnano, 
tra maggio e giugno, vince tappe e maglia rosa del Giro d’Italia. Protagonisti 
Fausto Coppi e Gino Bartali (foto ripresa dalla pagina “Legnano ciclismo” 
di Wikipedia). E’ domenica 9 giugno 1940, vigilia dell’entrata in guerra.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-
storia-80-anni-fa-vigilia-della-seconda-guerra-mondiale-la-legnano-vinceva-il-giro/942524/  

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-storia-80-anni-fa-vigilia-della-seconda-guerra-mondiale-la-legnano-vinceva-il-giro/942524/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-storia-80-anni-fa-vigilia-della-seconda-guerra-mondiale-la-legnano-vinceva-il-giro/942524/
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Il 9 giugno 1940 si concludeva il Giro d’Italia, ventottesima 
edizione della corsa ciclistica “rosa”, e Legnano era in grande festa.  

La squadra del Legnano quell’anno annoverava tra gli altri 
Gino Bartali, Fausto Coppi, Pierino Favalli e Primo Volpi, sotto 
la direzione sportiva di Eberardo Pavesi.  

Il 17 maggio il gruppo di ciclisti partì da Milano per la prima 
di venti tappe. La gara si stava svolgendo in un clima di guerra a 
livello europeo: la Germania aveva già conquistato Polonia, 
Danimarca, Norvegia e solo una settimana prima, il 10 maggio, 
Hitler aveva invaso Olanda, Belgio e Lussemburgo e in seguito la 
Francia. Bruno Roghi sulla “Gazzetta dello Sport” scriveva “Lo 
sport è un’arma” e “Chi fa sport è, in attesa e in potenza, un 
soldato”.  

Durante la seconda tappa del Giro Gino Bartali, il Capitano 
della Legnano, cade per colpa di un cane durante la discesa del 
Passo della Scoffera e si incrina un femore, rimanendo indietro. 
La tappa viene vinta da un altro membro della squadra legnanese, 
Pierino Favalli, che resterà “Maglia Rosa”, leader indiscusso della 
classifica generale, dalla quarta alla settima tappa.  

Alla quinta tappa Bartali è ancora in difficoltà ed il suo 
gregario, un ventenne pagato solo 700 lire al mese, chiede ed 
ottiene dal loro direttore sportivo il permesso di andare 
all’attacco del gruppo in fuga: stiamo parlando di Fausto Coppi. 
Li raggiunge ma cade e rompe la bicicletta, perdendo la tappa.  

Alla nona tappa arriva in volata Primo Volpi della Legnano, al 
suo debutto tra i professionisti del Giro.  

L’undicesima è la tappa che resterà nella storia: la partenza da 
Firenze, la scalata dell’Abetone, il freddo, la pioggia e persino la 
grandine, Bartali che resta indietro, Coppi che supera tutti e 
arriva per primo a Modena con quasi 4 minuti di vantaggio 
aggiudicandosi la “Maglia Rosa” che terrà fino alla fine. Bartali 
arriva terzo. E’ il 29 maggio. “A noi della Legnano non è andata 
mica tanto male, abbiamo vinto la tappa. Quel ragazzo, quello 
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nuovo… come si chiama... il Coppi – commenta quella sera 
Bartali parlando col direttore Pavesi - io credevo che si fosse 
ritirato… invece era andato avanti... È bravo quello”. Il Capitano 
lo deve ammettere a denti stretti. E’ l’inizio di una storia 
meravigliosa fatta di competizione ma anche di complicità e di 
amicizia.  

E’ così che durante una successiva tappa di montagna è Bartali 
a comportarsi da gregario in favore di Coppi, insieme affrontano 
la diciassettesima tappa, il “tappone” dolomitico del 5 giugno con 
le scalate del Falzarego, del Pordoi, del Sella, arrivando in fuga da 
soli fino ad Ortisei dove Bartali taglia per primo il traguardo e 
Coppi per secondo.  

Anche la diciannovesima tappa viene vinta da Bartali.  

Il 9 giugno, dopo 3.574 km, 107 ore 31 minuti e 10 secondi in 
sella alla bicicletta, Fausto Coppi arriva a Milano in Maglia Rosa, 
primo in classifica generale con tre quarti d’ora di vantaggio su 
Gino Bartali, nono, che si aggiudica però il primo posto nella 
Classifica Scalatori con 25 punti, appena davanti a Coppi 
classificatosi, con 21 punti, in seconda posizione. E Legnano esulta.  

Il giorno successivo, 10 giugno, per l’Italia comincerà la 
Seconda Guerra Mondiale. Gino Bartali tra settembre 1943 e 
giugno ‘44 contribuirà a salvare più di 800 ebrei trasportando 
documenti falsi nel sellino della sua bicicletta. Per questo il 23 
settembre 2013 verrà dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad 
Vashem (il memoriale ufficiale israeliano delle vittime della 
shoah) e il 20 maggio 2017 Legnano gli dedicherà la strada 
pedonale e ciclabile che costeggia il Parco Castello, tra il Castello 
e l’entrata al Parco. 

 

PER SAPERNE DI PIU’  

- VIDEO “Giro d’Italia 1940” https://youtu.be/9P7cfS64qi4   

- www.legnanonews.com/news/cronaca/904772/dedicata_a_bartali_ 
la_pista_ciclabile_al_castello   

https://youtu.be/9P7cfS64qi4
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/904772/dedicata_a_bartali_%0bla_pista_ciclabile_al_castello
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/904772/dedicata_a_bartali_%0bla_pista_ciclabile_al_castello
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“10 giugno 1940. La dichiarazione di guerra a colori”  

In occasione dell’anniversario della dichiarazione di guerra, Istituto Luce-Cinecittà 
ha proceduto a un’iniziativa di carattere fortemente simbolico, e concreto. 
Attraverso il Lazio Film Production Lab, un laboratorio sperimentale promosso 
da Regione Lazio, Lazio Innova, Istituto Luce-Cinecittà e Human Touch Media, 
dedicato al restauro, alla colorizzazione, riattualizzazione e tecniche digitali di alto 
livello sui documenti visivi d’archivio, è stata realizzato con giovani professionisti 
del settore e il know how storico degli enti promotori, il restauro digitale e 
colorizzato di una parte del filmato originale del discorso del 10 giugno. 

VIDEO https://youtu.be/56RNdwST_3Y  

 

https://youtu.be/56RNdwST_3Y
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10 giugno 1940 –  

“Come si poteva festeggiare  
una dichiarazione di guerra?” 
Oggi, proseguiamo il percorso della rubrica “Il giorno e la storia” con una 
testimonianza di Arturo Oldani, allora in terza elementare, quando il 10 
giugno 1940, in piazza S. Magno (allora piazza Umberto I), alla voce di 
Mussolini emessa dagli altoparlanti seguì il boato festoso di tanti giovani. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-
storia-come-si-poteva-festeggiare-una-dichiarazione-di-guerra/942790/   

 

Testo di Arturo Oldani 

 

Io avevo nove anni e mezzo, facevo la terza elementare. Era 
l’ultima settimana di scuola perché poi ci sarebbero state le 
vacanze estive.  

Quel giorno, il 10 giugno 1940, tutte le scuole di Legnano, 
tranne le elementari, sono state avvisate che gli alunni avrebbero 
dovuto presentarsi entro le cinque del pomeriggio in piazza 
Umberto I (ora San Magno) per ascoltare la voce del Duce 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-storia-come-si-poteva-festeggiare-una-dichiarazione-di-guerra/942790/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/09/il-giorno-e-la-storia-come-si-poteva-festeggiare-una-dichiarazione-di-guerra/942790/
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attraverso gli altoparlanti. E tutti, tutti i paesi d’Italia erano 
collegati. 

Lo ricordo come se fosse adesso: alle cinque precise la voce 
del Duce annunciò “Combattenti di terra, di mare, dell’aria. 
Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne 
d’Italia, dell’Impero e del Regno d’Albania. Ascoltate!”  

C’era la piazza piena di ragazzi delle medie, del liceo, di sedici 
o diciassette anni, ed ero stupito della loro reazione: un boato di 
entusiasmo si alzò in piazza San Magno. “Ooooooh! Eeeeeeh!”  

“Un’ora, segnata dal destino, batte nel cielo della nostra patria. 
L’ora delle decisioni irrevocabili.” Altro boato “Siiiiiì! Ooooooh!”  

“La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli 
ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.” Urla di assenso 
“Ooooooh! Siiiiiì! Du-ce Du-ce!!!” soprattutto dei ragazzi più 
grandi. Sembrava una kermesse, una festa! E io, che avevo nove 
anni e mezzo, non riuscivo a comprendere come si potesse 
festeggiare una dichiarazione di guerra.  

Per due anni circa i fatti della guerra sembravano dare ragione 
a Mussolini ma nel ‘42 dopo l’entrata in guerra dell’America sono 
cominciati i tempi duri.  

Quegli stessi ragazzi del liceo esultanti che avevo accanto in 
piazza sono andati in guerra, sul fronte. E molti non sono tornati 
più. Anche un ragazzo che viveva nel mio cortile non è più 
tornato.  

Il pomeriggio di un sabato di fine ottobre abbiamo visto per la 
prima volta al tramonto una quantità di aerei sorvolare Legnano 
in direzione di Milano e ci siamo chiesti di cosa si trattasse. 
Andavano a bombardare Milano. Da quella volta li vedemmo 
spesso e poi vedevamo distintamente in quella direzione il 
bagliore rosso degli incendi che seguivano il bombardamento.  

Questa è la guerra e io, che ero un bambino, già quel 10 
giugno 1940 nonostante l’entusiasmo dei più grandi avevo avuto 
l’impressione che non sarebbe stata una festa, una kermesse. 
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PER SAPERNE DI PIU’  

- VIDEO integrale (durata 7,53 minuti) “Mussolini, Dichiarazione di guerra 
- 10 Giugno 1940” https://youtu.be/uiYICtn0r6k  

 

 

 

12 giugno 1940 –  

I primi allarmi e “La sonora”  
di Legnano 
Oggi, proseguiamo il percorso della rubrica “Il giorno e la storia” con la 
“sonora”, la sirena che accompagnava gli allarmi. Un modello storico è 
conservato nel museo delle scuole Carducci. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/12/il-giorno-e-la-
storia-i-primi-allarmi-e-la-sonora-di-legnano/943018/   

 

Sul Corriere della Sera del 12 giugno 1940 sono indicati i primi 
provvedimenti legati alla guerra: pareti di sacchi di sabbia 

 

(Museo della scuola Carducci: in primo piano a sinistra “La 
sonora”, sirena antiaerea della seconda guerra mondiale.) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/12/il-giorno-e-la-storia-i-primi-allarmi-e-la-sonora-di-legnano/943018/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/12/il-giorno-e-la-storia-i-primi-allarmi-e-la-sonora-di-legnano/943018/
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sistemati in varie zone di 
Milano a protezione della 
gente in caso di bombar-
damento, le vetrate del 
Duomo smontate e messe al 
sicuro, le opere d’arte 
spostate nelle cantine o nei 
piani più bassi dei musei. 
Anche la Pala del Luini della 
chiesa di San Magno di 
Legnano verrà imballata e 
inviata altrove per pre-
servarla da eventuali 
bombardamenti, che si 
temevano a causa delle 
fabbriche metalmeccaniche 
belliche presenti in città.  

Dal 12 giugno partono gli allarmi. Per ora solo di prova. 
“L’allarme – si legge sul Corriere – è dato a Milano, Sesto, 
Monza, Legnano, Rho e Lodi mediante il suono intermittente 
delle sirene (sei segnali di quindici minuti secondi intervallati da 
quindici minuti secondi di silenzio) e col suono intermittente 
delle motosirene. … La cessazione dell’allarme sarà segnalata alla 
popolazione col suono continuo delle sirene per due minuti primi 
e col suono continuo delle moto-sirene.”  

Un suono che diventerà sempre più frequente negli ultimi 
anni di guerra e che riecheggia ancora con una certa angoscia nei 
ricordi dei legnanesi di allora.  

Al “Museo della scuola” presso le scuole Carducci, ci racconta 
il curatore del Museo Gianni Cattaneo, “è possibile osservare una 
sirena di allarme antiaereo, ‘La sonora’, del 1938, trovata sul tetto 
della scuola nell’agosto del 2003. Questa era la sirena che 
segnalava l’arrivo dei bombardieri alleati e faceva correre nelle 
cantine della scuola, adibite a rifugio, insegnanti e alunni.  

 

(Fotografia tratta dal Corriere della Sera 
del 12 giugno 1940) 
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Tra i reperti scolastici di quel periodo sono molto interessanti 
le ‘giustificazioni’ scritte nel 1943 dai genitori per le assenze dei 
propri figli in concomitanza con gli allarmi aerei che si 
susseguivano in presenza di possibili bombardamenti.”  

Una strana storia quella della scuola Carducci, costruita nel 
1913, divenuta Ospedale Territoriale della Croce Rossa durante la 
grande Guerra, tornata poi alla sua funzione scolastica. Nel 
febbraio del 1945 una parte dell’edificio viene occupato da una 
cinquantina di militari dell’Aeronautica e viene adibita a 
casermetta, il 25 aprile ‘45 diviene caserma dei partigiani della 
101^ e 182^ Brigata Garibaldi. “È quindi – ci racconta ancora 
Cattaneo -una vecchia scuola che ha attraversato i più importanti 
avvenimenti storici dell’Italia e della città, ma non in modo 
passivo: la sua storia infatti presenta aspetti originali e 
sorprendenti che non sempre sono collegabili alla funzione 
didattica a cui era destinata. Nel 1995 l’allora direttore scolastico, 
Giuseppe Proverbio, sentì l’esigenza di trasmettere la memoria di 
questo istituto a beneficio della cittadinanza allestendo con la 
collaborazione di volontari e docenti una piccola mostra 
permanente nei locali dell’ex abitazione del custode.” 
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“La sonora” e tanti reperti scolastici e militari di un secolo di vita 
cittadina vi aspettano al Museo, che vi invitiamo a visitare, 
contattando per gli orari la segreteria della scuola Carducci. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Sirena antiaerea comunale di Teramo” dalla pagina youtube di 
Fabio Primoli che ha registrato le prove per il ripristino di una storica 
sirena antiaerea tornata a suonare: https://youtu.be/rFY3Pa1l6_o 

 

 

 

20 giugno 1944 –  

Un incendio durato 12 ore 
Oggi, facciamo un salto in avanti e passiamo dal 1940 al giugno 1944 per 
documentare un incendio all’interno della Franco Tosi, di cui qui sotto 
vediamo una assemblea sindacale nel periodo che ha preceduto la seconda 
guerra mondiale. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/19/il-giorno-e-la-
storia-20-giugno-1944-un-incendio-durato-12-ore/943503/  

 

 

(Foto ripresa dalla pagina Facebook “Noi per la Tosi”). 

https://youtu.be/rFY3Pa1l6_o
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/19/il-giorno-e-la-storia-20-giugno-1944-un-incendio-durato-12-ore/943503/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/19/il-giorno-e-la-storia-20-giugno-1944-un-incendio-durato-12-ore/943503/
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Dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del 27-
06-1944 (pagina 13/63).  

“Il 20 corrente, alle ore 8,15, in Legnano, per cause non 
ancora precisate, ma che si ritengono dolose, si sviluppava un 
incendio nel capannone adibito alla lavorazione e deposito di 
modelli da fonderia in legno, di proprietà della ditta Franco 
TOSI, distruggendo tre compressori, attrezzi vari e macchinari 
pel valore di circa 1 milione.  

L’incendio, propagatosi all’attiguo capannone della S.A. 
Fabbrica Biciclette BOZZI, danneggiava due compressori, 
macchinari vari e altri attrezzi pel valore di circa 300 mila lire.  

I vigili del fuoco di Legnano, con l’intervento di elementi della 
G.N.R. riuscivano a domare l’incendio dopo 12 ore.  

Nessun danno alle persone.”  

 

 

 

(Fabbrica Biciclette Bozzi) 
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21 giugno 1944 –  

La battaglia alla Cascina Mazzafame 
Oggi, 21 giugno, restiamo nel 1944 per ricordare un altro evento bellico di 
80 anni fa. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/20/il-giorno-e-la-
storia-21-giugno-1944-la-battaglia-alla-cascina-mazzafame/944031/   

 

Così si legge nei “Bollettini di guerra” delle Brigate Garibaldi: 
“21 giugno 1944. Rastrellamento fascista con circa 250 uomini 
contro una base della Brigata Garibaldi alla Cascina Mazzafame.”  

Fascisti delle Brigate Nere e della Pai provenienti da Busto 
Arsizio sono piombati su di una quindicina di partigiani della 
101^ Brigata Garibaldi GAP, Gruppo di Azione Patriottica, i 
partigiani che vivevano in clandestinità e si occupavano delle 
azioni più rischiose. Alcuni di loro, tra cui il comandante, 
avevano parenti alla Mazzafame e capitava che passassero per 
qualche minuto dalla cascina spostandosi poi verso i boschi dove 
vivevano nascosti.  

 

(Cascina Mazzafame. Fotografia del 25 aprile 1946) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/20/il-giorno-e-la-storia-21-giugno-1944-la-battaglia-alla-cascina-mazzafame/944031/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/20/il-giorno-e-la-storia-21-giugno-1944-la-battaglia-alla-cascina-mazzafame/944031/
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“Scontro intenso di fuoco – prosegue il Bollettino – cade un 
milite fascista e 12 feriti. Quattro partigiani sono fatti prigionieri 
e i rimanenti feriti.”  

I fascisti minacciarono di fucilare la popolazione tirata fuori a 
forza dalle case e radunata contro il muro della chiesetta e di dar 
fuoco ai fienili. Il comandante della GAP Samuele Turconi venne 
ferito due volte molto gravemente, catturato e ricoverato 
all’ospedale di Busto Arsizio. Il prof. Santeri ed il prof. Solero 
riuscirono, operandolo d’urgenza, a salvargli la vita. Samuele 
rimase piantonato per una ventina di giorni, interrogato e 
minacciato, con una bara collocata come monito a fianco del suo 
letto. Ma non parlò.  

 

Il 13 luglio all’ospedale di Busto si presentò il capitano delle 
Brigate Nere Montagnoli per annunciare a Samuele Turconi che 
l’indomani sarebbe stato fucilato in piazza Santa Maria a Busto. I 
medici Solero e Santeri avvisarono i partigiani legnanesi. Piera 
Pattani si presentò in ospedale fingendo di essere la fidanzata di 
Samuele e gli si gettò al collo passandogli in bocca un bussolotto. 
I fascisti che lo stavano piantonando percossero ferocemente 
Piera col moschetto, tanto che Samuele pensava l’avessero uccisa, 
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e la trascinarono fuori per i capelli. Ma la sua missione era 
compiuta. Samuele si trovò in bocca un biglietto: “tentiamo alle 
10”. E alle 10 un commando armato di cui facevano parte Guido 
e Mauro Venegoni fece irruzione nella stanza e portò via 
Samuele, legandolo a due cuscini per evitargli emorragie dalle 
ferite non ancora rimarginate e ponendolo sulla bicicletta di 
Guido. Samuele venne portato a casa di Angela Allogisi in via 
Novara a Legnano dove rimase per una decina di giorni e le cure 
mediche quella notte e i giorni successivi gliele fece il dott. Ezio 
Tornadù, titolare della Farmacia della Stazione.  

Una volta guarito, Samuele Turconi è tornato al suo ruolo di 
comandante della GAP mentre Piera Pattani dopo 
quell’esperienza ha aggiunto un ruolo ai tanti che già aveva nella 
Resistenza: si fingeva fidanzata di partigiani ricoverati in ospedale 
per poterli avvicinare a dare loro le informazioni su come si 
erano accordati con medici e infermieri per la fuga.  

Il 25 aprile 2014 
l’ANPI e l’Ammini-
strazione Comunale di 
Legnano hanno voluto 
ricordare il dott. Tornadù 
con una lapide posta al 
campo dei partigiani del 
nostro cimitero.  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/la-battaglia-partigiana-
della-101-gap.html    

- VIDEO “Legnano. Battaglia partigiana alla Cascina Mazzafame 21 giugno 
1944” l’intervista a Samuele Turconi https://youtu.be/9DSspbX3gNQ   

- Alberto Centinaio, “Sognando la libertà. Il partigiano Sandro”, Editore La 
Memoria del Mondo, 2021   

 

 

http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/la-battaglia-partigiana-della-101-gap.html
http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/la-battaglia-partigiana-della-101-gap.html
https://youtu.be/9DSspbX3gNQ
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23 giugno 1945 –  

Esami di guerra per le quinte 
elementari di Legnano 
Nella sesta puntata della rubrica, In periodo di esami di maturità, restiamo 
in ambito di scuola, ma quella di 75 anni fa, alla fine del secondo conflitto 
mondiale. Andiamo a scoprire com’erano i compiti assegnati agli scolari del 
1945 per superare l’esame di quinta elementare grazie alla testimonianza di 
una maestra dell’epoca, ripresa dalla raccolta privata dell’ex sindaco Alberto 
Centinaio. Alla fine, proviamo anche noi ad eseguire il compito assegnato 
agli scolari dell’epoca. Attenzione, non è semplice anche perché era previsto 
un lavoro manuale… con “piegatura e orlo sfilato”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/22/il-giorno-e-la-
storia-23-giugno-1945-esami-di-guerra-per-le-quinte-elementari-di-legnano/944233/   

 

E’ stato un anno scolastico particolare quello del 1944-45, 
iniziato il 25 settembre già in modo disagevole: alcuni alunni delle 
scuole elementari Cantù dopo la S. Messa subito tornarono a casa 
perché non c’erano aule disponibili, altri delle Carducci si 

 

(Scuole elementari Cesare Cantù) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/22/il-giorno-e-la-storia-23-giugno-1945-esami-di-guerra-per-le-quinte-elementari-di-legnano/944233/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/22/il-giorno-e-la-storia-23-giugno-1945-esami-di-guerra-per-le-quinte-elementari-di-legnano/944233/
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dovettero recare nelle cantine adattate a rifugio per il loro primo 
allarme antiaereo dopo le vacanze estive. Ne seguiranno 
tantissimi altri.  

Dall’archivio personale di Alberto Centinaio, che ringraziamo, 
abbiamo una testimonianza preziosissima: quella delle maestre 
delle scuole elementari di Legnano. 

“Oh, l’urlo di quelle sirene d’allarmi come rovinano la scuola!” 
scrive sul suo diario in ottobre una maestra delle scuole Carducci. 
Le fa eco negli stessi giorni una maestra delle Cantù: “le lezioni 
vengono frequentemente interrotte ogni giorno e più volte nel 
corso delle lezioni dagli allarmi. Alle volte sono poche decine di 
minuti di sosta nel rifugio, a volte la permanenza dura una o più 
ore, al cessato allarme si ritorna in classe con uno sparuto 
numero di allieve e bisogna attendere che le altre ritornino da 
casa per iniziare il lavoro…” E più passeranno i giorni e i mesi, 
più frequenti si faranno gli allarmi, tanto che spesso gli scolari 
non si presenteranno nemmeno a scuola: nei mesi invernali “per 
l’allarme il numero dei presenti era ridotto anche a 1 o 2, il 
massimo è stato un giorno con 18 presenti” su una classe di 45 
bambine, racconta un’altra maestra delle Carducci. 

 

 

(Rifugio) 
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Ma c’erano altri motivi per le assenze degli scolari: mancanza 
di aule, orari ridotti e soprattutto il freddo. 

Le aule non erano sufficienti perché una parte delle Cantù era 
stata occupata dai profughi e il 10 febbraio ‘45 le Carducci sono 
state in parte requisite dalle autorità militari come caserma per 
una cinquantina di avieri, costringendo le classi a peregrinare tra 
Mazzini, Cantù, palestre, uffici, lo spogliatoio dell’asilo De Angeli 
Frua, il Circolo Alberto da Giussano, il Circolo di via Cattaneo 
(ambiente di trattoria, secondo una maestra) e case private. Fin 
da subito gli scolari hanno dovuto adattarsi a turni, chi di 
mattina, chi di pomeriggio.  

Con l’avvicinarsi dell’inverno l’orario scolastico si è ridotto 
ulteriormente fino a sole tre ore tre volte a settimana, poi ridotte 
a due ore perché non c’era riscaldamento e “in classe c’è un 
freddo che gela il sangue nelle vene e il respiro nei polmoni: non 
si può resistere” scrive nel suo diario una maestra delle scuole 
Carducci. “Al freddo le bimbe non resistono. Battono i piedi, si 
stringono le manine. E’ una pena! … Siamo in classe 
completamene vestite, cappello, soprabito, guanti, ma… - annota 
sconfortata una maestra delle Cantù - Sono tutte armate di… 
bottiglie di acqua calda o mattoni riscaldati.”  

Non si può più parlare di “scuola” ma di “assistenza 
invernale”, che “viene ridotta ad un’ora sola in due giorni a 
settimana. Il freddo è troppo intenso e non si può resistere più di 
un’ora nelle aule gelate” ci spiega una maestra delle Mazzini.  

Il 9 gennaio si torna a scuola dopo le vacanze di Natale, ci 
sono 16 gradi sotto zero e una spessa coltre di neve. Alle Cantù, 
classe maschile, “nei calamai l’inchiostro è gelato ed essi devono 
scrivere con la matita”.  

Poi arriva la primavera con l’intensificarsi degli allarmi. Poi il 
25 aprile ‘45 con l’insurrezione e la scuola viene, ovviamente, 
interrotta. Si riprende il 25 maggio.  
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E gli esami di quinta 
elementare? Si saltano 
a piè pari? Tutti 
promossi “per meriti di 
guerra”?  

Beh, tutti (o quasi) 
promossi, sì, con pochi 
rimandati a settembre 
ma… l’esame si fa! Il 
23, 25 e 26 giugno con 
anche orali, interroga-
zioni e tesi.  

Una maestra delle 
Carducci ci ha lasciato 
la traccia dell’esame. 
Che dite? Ci proviamo 
anche noi?  

“Esame di comporre. Tema “Addio scuola elementare”.  

Problema. “In una piazza quadrata di lato m 18,6 c’è un 
monumento che occupa i 2/9 della superficie. Quante lastre 
occorreranno a selciare la piazza se ciascuna misura la superficie 
di dm2 14?”  

Calligrafia. Stampatello e corsivo: “Lavoro e gioia”.  

Disegno. Libero.  

Lavoro. Piegatura e orlo sfilato” (suppongo solo per le classi 
femminili) 

Non so voi ma io… forse per il resto me la caverei ma con 
“piegatura e orlo sfilato”… accidenti… mi sa che sarò rimandata 
a settembre… per “demeriti di non-guerra”… 

     

      (La gioia in una paginetta di quaderno) 
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FONTI 

- Diari di classe delle scuole elementari legnanesi dall’archivio 
personale di Alberto Centinaio 

 

 

 

27 giugno 1944 –  

Battaglia al ponte di San Bernardino 
Alla battaglia del ponte di San Bernardino del 27 giugno 1944 persero la 
vita due giovani, Renzo Vignati 19 anni e Dino Garavaglia 18 anni. 
Anche per questo racconto fondamentale il contributo dell’ex sindaco Alberto 
Centinaio e del suo archivio privato. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/26/il-giorno-e-la-
storia-27-giugno-1944-la-battaglia-al-ponte-di-s-bernardino/944671/   

 

Il 27 giugno ci fu un grave imprevisto durante un’azione della 
101^ Brigata Garibaldi SAP (Squadra di Azione Patriottica, i 
partigiani legati alle fabbriche). “C’era una guardia fascista che 
sorvegliava la ferrovia: alcuni partigiani l’hanno assalita” racconta 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/26/il-giorno-e-la-storia-27-giugno-1944-la-battaglia-al-ponte-di-s-bernardino/944671/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/26/il-giorno-e-la-storia-27-giugno-1944-la-battaglia-al-ponte-di-s-bernardino/944671/
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Francesco Crespi, partigiano della 101^, in un’intervista rilasciata 
ad Alberto Centinaio, che ringraziamo per la collaborazione.  

Erano le 22,45, come scritto sul Corriere della Sera del 4 
luglio, e di guardie ce n’erano due: “i militi della G.N.R. [Guardia 
Nazionale repubblicana] Luciano Corradini e Natale Rabbolini, 
del distaccamento di Legnano … furono aggrediti da quattro 
individui che puntarono contro di loro le armi. I militi 
prontamente risposero sparando coi moschetti”.  

Disarmare i fascisti era per i partigiani l’unico modo per 
ottenere delle armi da utilizzare poi in città o inviare ai partigiani 
di montagna. E quella sera, come riferito nei “Bollettini di 
guerra” delle Brigate Garibaldi, si stava tentando una “azione di 
disarmo al ponte della ferrovia di S. Bernardino. Sopraggiunge 
grossa pattuglia fascista, nello scontro a fuoco rimangono uccisi 
due partigiani (Renzo Vignati e Dino Garavaglia). Altri due 
rimangono feriti e vengono portati in salvo.”  

Dino e Renzo non erano morti subito ma, feriti gravemente, 
vennero ricoverati in stato di arresto all’ospedale civile di 
Legnano ed erano deceduti qualche giorno dopo. Dino aveva 
diciotto anni, Renzo diciannove.  

 

I fascisti volevano portar via subito i cadaveri ma il primario, 
dott. Lorenzo Piccione, che collaborava con la Resistenza, si è 

 

(A sinistra Renzo Vignati, 19 anni. A destra Dino Garavaglia, 18 anni) 
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opposto fermamente: “No! 
Qui si fanno le esequie! Qui 
è casa mia!” Il giorno dei 
funerali, il 4 luglio, in un 
clima di forte tensione, i 
fascisti avevano permesso le 
esequie pretendendo che 
però si svolgessero in forma 
del tutto privata. Invece 
c’era una gran folla con 
tante corone di fiori.  

“Ci sono andato anch’io, 
insieme ad altri due o tre 
che conoscevo – testimonia 
Francesco Crespi - Insieme 
a noi c’erano tanti giovani, 
gente che non avevo mai 
visto. Arriva il prete, don 
Francesco dei S.S. Martiri, e 
dà la benedizione ai morti; 
poi arrivano i fascisti, 
prendono le casse e fanno 
per portarle via. Don 
Francesco li ferma e dice: 
“questi ragazzi li ho 
battezzati in chiesa e in 
chiesa devono venire!”. 
Allora ci facciamo avanti in 
otto o dieci, ci mettiamo 
davanti a tutti e con le bare 
in spalla entriamo in chiesa. 
All’uscita vediamo che i 
fascisti hanno messo le mitragliatrici sul piazzale. Don Francesco 
si mette davanti, fa uscire le donne, poi tutti insieme andiamo al 
cimitero, guardati a vista dai fascisti. Più tardi cercheranno di 

 

(Dott. Lorenzo Piccione) 

 

(Don Francesco Cavallini) 
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bloccarci dentro al cimitero, così io e altri quattro o cinque siamo 
costretti a scappare saltando la ferrovia. Questo fatto mi ha 
colpito molto perché nessuno, né il prete né la popolazione che 
ha partecipato al funerale ha avuto paura dei fascisti e delle loro 
mitragliatrici.”  

Per quel giorno il coadiutore della chiesa dei SS. Martiri, don 
Francesco Cavallini, l’ebbe vinta, qualche tempo dopo però fu 
arrestato e condotto nel carcere di San Vittore a Milano, dove 
rimarrà fino alla Liberazione. Il 25 aprile 2014 l’ANPI e 
l’Amministrazione Comunale di Legnano hanno voluto 
ricordarlo con una lapide posta al campo dei partigiani del nostro 
cimitero.  

 
FONTI 

- intervista a Francesco Crespi conservata nell’archivio personale di Alberto 
Centinaio e in parte già pubblicata in “Giorni di guerra. Legnano 1939-
1945” di Giorgio Vecchio, Nicoletta Bigatti e Alberto Centinaio.  

- Corriere della Sera del 4 luglio 1944.  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/27-giugno-1944-i-
partigiani-dino.html    

 

http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/27-giugno-1944-i-partigiani-dino.html
http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/27-giugno-1944-i-partigiani-dino.html
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28 giugno 1944 –  

Il concentrato di pomodoro 
Un tema che oggi può anche far sorridere, ma nel 1944 era di estrema 
attualità e di necessità alimentare: il concentrato di pomodoro. E’ il 28 
giugno 1944, così il Corriere della Sera aggiornava i lettori su un 
provvedimento della “Sezione provinciale dell’alimentazione”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/27/il-giorno-e-la-
storia-28-giugno-1944-il-concentrato-di-pomodoro/944744/  

 

Nel periodo di guerra tutto doveva essere acquistato mediante 
buoni della carta annonaria che davano diritto ad un quantitativo 
fisso per persona ed alcuni prodotti di difficile reperimento 
dovevano essere prenotati con largo anticipo. Uno di questi era il 
concentrato di pomodoro.  

Ma a quanti grammi al mese si aveva diritto? Beh, dipende. 
No, non dipende dall’età o dalle condizioni di salute ma… dalla 
città in cui si viveva!  

Sul Corriere della Sera del 28 giugno 1944 leggiamo infatti che 
“La Sezione provinciale dell’alimentazione comunica che è in 

 

(Il rancio dei soldati nella Seconda Guerra Mondiale, dal sito “Oltre la linea”) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/27/il-giorno-e-la-storia-28-giugno-1944-il-concentrato-di-pomodoro/944744/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/06/27/il-giorno-e-la-storia-28-giugno-1944-il-concentrato-di-pomodoro/944744/
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corso di distribuzione il concentrato di pomodoro nella misura di 
gr. 200 per persona, per i possessori della carta annonaria 
individuale per generi alimentari vari emessa nei comuni di 
Milano, Legnano” e altri sette comuni “e di gr. 150 per i titolari 
della carta annonaria individuale per generi alimentari vari emessa 
nei restanti comuni della provincia.”  

Quindi noi legnanesi avevamo diritto a 50 grammi in più: 
perché? Non lo so. Forse perché la popolazione legnanese era 
principalmente operaia, addetta a fabbriche quasi tutte 
militarizzate? e con lavorazioni che richiedevano un forte 
dispendio energetico? Pensate alla Franco Tosi, al reparto 
acciaieria, per esempio.  

E in effetti le altre città che avevano diritto a 200 grammi di 
pomodoro avevano industrie metalmeccaniche pesanti: Monza, 
Lissone, Sesto San Giovanni (con la Pirelli, la Falk e la Breda). 
Città che diedero il loro 
contributo alla guerra, ma 
diedero, con Legnano, un grande 
contributo anche alla Resistenza 
dopo l’8 settembre 1943 sabo-
tando, boicottando, rallentando la 
produzione bellica e organiz-
zando grandiosi scioperi operai 
soprattutto a gennaio e marzo 
‘44. Molti di quegli scioperanti 
vennero arrestati e inviati nel 
lager di Mauthausen dove si 
moriva rapidamente di fame, di 
botte e di pesante lavoro coatto. 
Chi sopravviveva aveva una sola 
prospettiva: operaio schiavo in un 
qualche lager in Germania, finché 
il suo fisico avesse retto.   



LUGLIO 

 

 

 

 

1 luglio 1945 –  

Calcio: Milan-Legnano 2-3 
Il mese di luglio si apre con una pagina dedicata al calcio lilla. Una pagina 
davvero storica perchè ricorda la vittoria contro il Milan in una emozionante 
partita all’Arena. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/01/il-giorno-e-la-
storia-1-luglio-1945-calcio-milan-legnano-2-3/945159/  

 

 

(L’immagine, pubblicata in wikipedia da autore sconosciuto e ripresa da museolilla. 
statistichelilla.it, propone una formazione del Legnano calcio negli anni Quaranta) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/01/il-giorno-e-la-storia-1-luglio-1945-calcio-milan-legnano-2-3/945159/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/01/il-giorno-e-la-storia-1-luglio-1945-calcio-milan-legnano-2-3/945159/
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All’Arena Civica di Milano il 1° luglio 1945 la squadra 
calcistica locale, il Milan, affronta il Legnano con la supervisione 
dell’arbitro Bezzi di Milano.  

La squadra rossonera solo da due settimane, cioè dal 14 
giugno 1945, ha riconquistato la vecchia denominazione 
“Associazione Calcio Milan”: dal 1939 si chiamava infatti 
“Associazione Calcio Milano” e non Milan per una 
italianizzazione del proprio nome imposta dal fascismo. 

In piena guerra non è possibile giocare un normale 
campionato ma il Comitato Regionale Lombardo della 
Federazione della RSI (Repubblica Sociale Italiana) ha 
faticosamente organizzato un “Torneo Benefico Lombardo” a 
cui partecipano 12 squadre all’andata e 10 al ritorno (il Varese e il 
Gallaratese si ritirano). Si parte il 31 dicembre 1944. Non sono le 
formazioni di un tempo di pace: molti calciatori sono sotto le 
armi, feriti, caduti o prigionieri, i giocatori che si riescono a 
recuperare scendono in campo con tutte le privazioni e la 
denutrizione dovute ai cinque anni di conflitto mondiale. Il 
torneo terminerà l’8 luglio 1945. 

 

(La squadra del Milan nella stagione 1944-45) 
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Sulla panchina dei rossoneri viene confermato l’allenatore 
Giuseppe Santagostino e capitano è Paolo Todeschini. Per i lilla 
l’allenatore è Enrico Crotti, il presidente Cav. Ing. Giulio Riva.  

I trasferimenti sono bloccati dalla fine della stagione 1942-
1943 ma il Legnano ottiene in prestito dalle rispettive squadre 
alcuni giocatori: Del Bianco dal Livorno, Monza dalla Lazio, 
Lamanna dall’Atalanta, Rancilio dalla Triestina, Mariani dal 
Novara e Demaria dall’Ambrosiana 
(Inter).  

Il 1° luglio è la 19° giornata del Girone 
di Ritorno e il Milan spera di recuperare la 
sconfitta dell’andata. L’8 aprile di 
quell’anno, infatti, a Legnano nello Stadio 
Comunale la squadra meneghina era stata 
battuta per due gol (entrambi di Alfonso 
Borra) a uno (di Umberto Guarnieri). 
Arbitro il sig. Garazzino di Varese.  

Il 1° luglio i rossoneri schierano per 
l’ultima volta Bruno Arcari e Giorgio Granata. Ed è proprio 
Granata che al 12’ segna il primo gol della partita. Dieci minuti 
dopo il lilla Alfonso Borra pareggia. Al 37’ Emilio Rancilio segna 
la seconda rete per il Legnano, cui segue la terza ad opera ancora 
di Borra al 60’. Il Milan cerca di recuperare e ci riesce 
parzialmente con un gol all’86’ ad opera di Umberto Guarnieri. 
La partita termina 2-3 con la vincita del Legnano.  

Per Guarnieri si tratta del suo ultimo gol in maglia rossonera: 
passerà infatti al Legnano dal ‘45 al ‘48 ed in seguito alla Pro 
Patria di Busto Arsizio.  

Queste tre squadre, il Legnano, il Milan e la Pro Patria di 
Busto Arsizio conquisteranno a pari merito il 6° posto nella 
classifica del torneo con 18 punti, a 14 punti di distanza dal 
Como capolista. 

 

 

(Alfonso Borra) 
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5 luglio 1945 –  

Il ritorno a Legnano dopo la prigionia 
Questa puntata offre una testimonianza diretta del ritorno a casa di un 
Internato Militare Italiano (i cosiddetti IMI) dopo mesi di prigionia nei lager 
tedeschi. Un racconto emozionante e carico di sentimenti, firmato dal 
legnanese Giuseppe Biscardini (1910-1987), tenente di complemento degli 
Alpini, l’8 settembre del 1943 era di stanza ad Antibes, sulla Costa 
Azzurra. Arrestato dai tedeschi l’8 ottobre finisce nei luoghi di prigionia 
degli IMI (Stammlager e Offizierlager). Liberato il 13 aprile 1945, 
sceglierà con altri ex prigionieri italiani, per evitare di esser trasferito in 
Inghilterra dalle truppe alleate, di intraprendere di propria iniziativa il lungo 
viaggio di ritorno. Varcherà il confine italiano il 5 luglio per poi raggiungere 
Legnano ed abbracciare dopo 21 mesi la moglie e il figlioletto. Qui il 
racconto del suo ritorno a casa. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/05/il-giorno-e-la-
storia-5-luglio-1945-il-ritorno-a-legnano-dopo-la-prigionia/945644/  

 

Dal diario di prigionia dell’IMI legnanese Giuseppe Biscardini 
(1910-1987).  

 

[In seguito all’armisti-
zio dell’8 settembre 
1943 «gli Ufficiali tede-
schi – scrive Biscardini 
nel diario – ci radunano 
e avanzano delle propo-
ste: combattere al loro 
fianco oppure lavorare 
per loro. Caso contrario: la fame nei Lager. La nostra scelta è già 
fatta: nessuna collaborazione con i tedeschi.» Biscardini diviene 
perciò un Internato Militare Italiano, deportato in Germania nel 
lager Stalag 328 di Tarnopol, poi Stalag 366 di Siedlce, dal 28 
marzo ‘44 nel lager per ufficiali Offlag XB di Sandbostel e dal 30 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/05/il-giorno-e-la-storia-5-luglio-1945-il-ritorno-a-legnano-dopo-la-prigionia/945644/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/05/il-giorno-e-la-storia-5-luglio-1945-il-ritorno-a-legnano-dopo-la-prigionia/945644/
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gennaio ‘45 nell’Offlag 83 di Wietzendorf, questi ultimi due 
insieme a Giovannino Guareschi, il “papà” di Peppone e don 
Camillo.]  

 

«5 luglio 1945. Nelle prime ore del mattino attraversiamo il 
confine italiano, al Brennero. Pochi minuti di sosta, il tempo 
necessario per baciare la terra italiana, che tocchiamo dopo 
diversi anni di assenza. Poi il treno riparte veloce verso il Veneto. 
Prosegue fino a Pescantina, vicino a Verona, ma lì si ferma senza 
più possibilità di proseguire: i ponti sull’Adige sono stati distrutti 
dai tedeschi in ritirata.  

… riusciamo a trovare un camion dell’azione Pontificia che va 
in direzione di Milano. … Salto per ultimo sul camion. …  

All’arrivo a Vimercate, siamo accolti da una folla esultante, 
anzi probabilmente c’è tutta la popolazione. Il camion si ferma 
davanti al Municipio. Riusciamo a scendere a stento, siamo stretti 
da una moltitudine di gente, che ci tocca, ci bacia, ci osserva con 
attenzione, e sembra essere alla ricerca di qualche volto 
conosciuto. A fatica, facendosi largo tra la folla, il sindaco riesce a 
raggiungere il nostro gruppo.  

… chiedo allora al sindaco di poter telefonare a Legnano e, se 
è possibile, di essere eventualmente portato alla stazione di 
Milano. Riesco a telefonare a mio zio Gaspare. La telefonata è 
più volte interrotta dai miei e dei suoi singhiozzi. Lo zio continua 
a ripetere che mi credeva morto da tempo. Gli dico di avvisare a 
casa che sto per arrivare. Presto sarò lì. Lascio Vimercate su un 
camion, credo messomi a disposizione dal sindaco. 

Arrivo alla stazione di Porta Nuova di Milano in tempo per 
prendere il treno per Legnano. Sul treno la gente guarda con 
curiosità il mio abbigliamento. Indosso dei pantaloni tedeschi ed 
un giubbotto di fattura russa. Di dotazione dell’esercito mi è 
rimasto solo il cappello da alpino, che sono riuscito a conservare 
in tutti questi anni di prigionia, tra le diverse avventure, gli 
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spostamenti nei lager e bombardamenti. Porto a casa solo il 
cappello da alpino e questo diario. Alla stazione di Legnano c’è 
ad attendermi mio cognato Giulio, un ex capitano d’artiglieria e 
combattente della prima guerra mondiale. Mi stringe la mano con 
fare militaresco e mi dà una pacca sulle spalle.  

Con lui c’è mio figlio Franco. L’avevo lasciato in fasce e me lo 
trovo ora già un momento, con i capelli biondi ricciuti. Mi guarda 
con gli occhi abbassati di chi si trova davanti ad uno sconosciuto. 
Lo prendo in braccio, lo stringo, lo accarezzo, ma non gli parlo: 
sento una stretta al cuore che mi blocca la parola.  

Mia moglie voleva venire alla stazione, ma poi ha rinunciato. 
Per non emozionarsi nel rivedermi dopo tanti anni di lontananza, 
ha preferito rimanere a casa con mia madre ad aspettarmi. 
Quando arrivo non abbiamo neppure il tempo per gli abbracci. 
La stanza è piena di persone, venute lì un po’ per trovarmi, un 
po’ per avere notizie dalla prigionia. Quante domande! Non sono 
in grado di rispondere per la commozione. Chiedo di poter 
rimanere solo con mia moglie. 

Ci guardiamo intensa-
mente e le lacrime che 
scendono questa volta dai 
nostri occhi, sono l’espres-
sione di un’immensa gioia. 

 

Dopo due lunghi anni 
passati nei lager nazisti sono 
tornato a casa vivo. 

Porterò sempre nella mia 
mente il ricordo di quei tristi 
posti e nel cuore quello dei 
miei compagni morti e rimasti 
laggiù per sempre. Mi rimane 
comunque la fiducia e la 
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speranza che i miei figli non abbiano la sventura di vedere mai, 
come ho visto io, tante atrocità. 

In questo momento mi tornano alla mente le parole del 
giovane partigiano d’Antibes, che due anni fa, parlò, prima 
ancora della mia tragica esperienza, degli orrori dei Campi di 
concentramento nazisti.» 

 

FONTE  

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza]. 

 

 

 

7 luglio 1944 –  

Per imparare a dire “NO!” 
Anche in questa puntata il protagonista è Giuseppe Biscardini, tenente di 
complemento degli Alpini arrestato e condotto nei lager nazisti (vedi puntata 
del 5 luglio 1945). Dopo il racconto del suo ritorno in città, oggi la storia del 
“NO” alla richiesta di collaborazione da parte dei tedeschi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-
storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/  

 

Dal diario di prigionia dell’IMI legnanese Giuseppe Biscardini 
(1910-1987).  

 

«Offlag XB di Sandbostel, 7 luglio 1944.  

Dopo tante “Commissioni” repubblichine, venute a parlarci 
del tradimento del Re e di Badoglio e a convincerci di ritornare in 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/
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Italia al loro fianco, oggi è arrivata una delegazione tedesca, in 
borghese, per offrirci pane e cibo in cambio del nostro lavoro 
nelle officine e nei campi.  

Altrettanto tempo sprecato.  

La nostra decisione è sempre la stessa: meglio la fame nei 
lager, piuttosto che la collaborazione con il governo nazista.»  

 

La stessa scelta fu fatta da altri suoi compagni di prigionia a 
Sandbostel e Wietzendorf, in seguito divenuti famosi. 

Il politico Alessandro Natta racconterà nel 1954 la loro 
esperienza di ribellione al nazi-fascismo in un libro che volle 
significativamente intitolare “L’altra Resistenza. I militari italiani 
internati in Germania”.  

«Fu allora – racconta l’attore Gianrico Tedeschi - che 
cominciammo a capire, ad aprire gli occhi, noi giovani cresciuti 
sotto il fascismo. Prima la guerra e poi l’internamento furono un 
brusco, drammatico ma salutare risveglio». 

Lo scrittore Giovannino Guareschi annota nel suo diario di 
prigionia «Lettera da casa. A Carlotta stanno spuntando quattro 

 

(Adunata. Foto clandestina scattata dall’IMI Vittorio Vialli) 
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dentini e ha imparato a dire: “NO!”. Anch’io ho imparato a dire: 
“NO!”, ma c’è voluta una guerra mondiale». 

 

FONTE  

- Giuseppe Biscardini, 
“Gefangenennummer: 
42872. Diario di prigio-
nia”, 1986, riedizione 
2015  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Alessandro Natta, “L’al-
tra Resistenza. I militari 
italiani internati in 
Germania” 

- Giovanni Guareschi, “Il 
Grande Diario. Giovan-
nino cronista del Lager 
(1943-1945)” 

- Giovanni Guareschi, 
“Diario clandestino: 
1943-1945”  

[tutti richiedibili presso le 
Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a 
Legnano e Provincia Varese 
ad esempio a Castellanza].  

 

 

 

8 luglio 1944 –  

La “sbobba” nei campi di prigionia 

La fame nei campi di prigionia è l’argomento di questa puntata. E’ ancora 
una testimonianza dell’ufficiale degli alpini Giuseppe Biscardini a guidarci 
in questa macchina del tempo che ci riporta al 1944. «La fame è sempre 

 

(Sandbostel, gennaio ’44. Foto clandestina fatta 
dall’IMI Vittorio Vialli. Adunata per proposta del 
Ten.Col. Sommariva della RSI (Repubblica 
Sociale Italiana) di entrare a far parte delle SS 
tedesche o dei reparti RSI) 
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terribile - scrive Biscardini nel suo diario - Il giorno lo passo sempre sdraiato, 
la notte la trascorro torturato dai crampi allo stomaco». 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-
storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/  

 

Per i militari italiani che all’armistizio dell’8 settembre ‘43 
scelsero di non collaborare con i nazi-fascisti si aprirono le porte 
di vari lager in Germania, Austria e Polonia. Divennero IMI, 
Internati Militari Italiani, non deportati politici ma nemmeno 
prigionieri di guerra e quindi esclusi dalla Convenzione di 
Ginevra e dall’aiuto materiale della Croce Rossa Internazionale. 
Alessandro Natta, IMI compagno di lager del legnanese 
Giuseppe Biscardini, afferma nel suo libro “L’altra Resistenza”: 
«Noi abbiamo avuto una sorte diversa da quella dei prigionieri dei 
campi di sterminio, dei lager politici, anche se occorre dire che 
non vi fu una differenza nella sostanza ma solo nel grado di 
intensità della persecuzione». 

 

«La fame è sempre terribile - scrive Biscardini nel suo diario - 
Il giorno lo passo sempre sdraiato, per non consumare calorie, la 
notte la trascorro senza chiudere occhio, torturato dai crampi allo 
stomaco. 

Le ginocchia non mi reggono più, sto quindi in piedi con 
molta fatica, gli occhi ormai semi aperti mi fanno vedere strane 
ombre. La vista si è parecchio indebolita, non riesco praticamente 
più a leggere, anche la memoria sembra venuta meno. Ma non 
bisogna collaborare con i nazisti. Bisogna che questa orrenda 
guerra finisca al più presto. Resistere è ancora il nostro motto.» 

 

Ma finalmente l’8 luglio 1944 si preannuncia una gran festa 
nell’Offlag XB di Sandbostel e Biscardini lo annota nel diario.  

«Si è sparsa nel lager la voce che sono giunti viveri di conforto 
inviati da un Comitato Pontificio. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/07/il-giorno-e-la-storia-7-luglio-1944-per-imparare-a-dire-no/945888/


Luglio 

   57 

 

Foto clandestine fatte dall’IMI Vittorio Vialli e conservate nel Museo della 
Resistenza di Bologna  

 

Didascalia originale: «Sandbostel - 1944. La distribuzione della "sbobba", in 
baracca. Operazione estremamente delicata, affidata a persone di tutta fiducia, 
doveva ripartire la brodaglia con assoluta precisione e impegno» 

 

Didascalia originale: «Sandbostel - 1944. Ci si ritira nel proprio angolino a 
mangiare con attenzione la "sbobba". Ogni cucchiaiata significa un po' di calore e 
un briciolo di forza» 
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Siamo tutti fuori dalle baracche nell’attesa spasmodica della 
distribuzione. 

Che delusione: ci è toccata una scatola di sardine ogni 25 
persone.»  

 

FONTE 

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza]. 

 

 

 

16 luglio 1943 –  

Razione straordinaria di marmellata  
Oggi, l’argomento è la penuria di viveri. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/17/il-giorno-e-la-
storia-razione-straordinaria-di-marmellata/946899/  

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/17/il-giorno-e-la-storia-razione-straordinaria-di-marmellata/946899/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/17/il-giorno-e-la-storia-razione-straordinaria-di-marmellata/946899/
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Testo di Renata Pasquetto 

 

Il Corriere della Sera del 16 luglio 1943 intitola “Razione 
straordinaria di marmellata. Il ritiro di 1 chilo di patate”. E’ una 
notizia magnifica, considerando che siamo in tempo di guerra.  

In quel luglio infatti «si temeva un peggioramento della 
situazione già tanto drammatica – annota Carlo Venegoni in un 
documento manoscritto conservato presso l’ISEC di Sesto San 
Giovanni - I lavoratori mancavano di tutto. Anche le misere 
distribuzioni dei generi tesserati (pane, grassi, zucchero, latte) 
erano in gran parte sospese. Fioriva la borsa nera, ma la capacità 
di acquisto dei salari per effetto della inflazione era ridotta a circa 
un quarto del valore anteguerra».  

Evviva dunque la marmellata! Ma questo ben di Dio non è per 
tutti, non per tutte le età e non per tutte le città!  

«La Sezione provinciale dell’alimentazione comunica che per il 
mese di luglio verrà distribuita agli aventi diritto (giovani fino a 
18 anni e adulti oltre 65 anni) nei Comuni di Milano, Legnano, 
Lodi, Monza, Rho e Sesto San Giovanni una razione 
straordinaria di 500 grammi individuali di marmellata. Il 
prelevamento si effettuerà presso l’abituale fornitore usando il 
buono di prelevamento…». Il chilo di patate è solo per Milano.  

Ci si doveva quindi 
arrangiare, se si riusci-
va, ad acquistare i 
prodotti alimentari 
illegalmente, alla “bor-
sa nera”, pagandoli 
profumatamente con 
denaro o in natura con 
degli scambi di generi 
vari. Il Cotonificio 
Cantoni negli anni  
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dell’occupazione tedesca dopo l’armistizio dell’8 settembre ‘43 
oltre a fornire saltuariamente viveri alle maestranze si adoperò 
anche per sottrarre ai tedeschi le pezze lavorate bagnandole alla 
consegna per far risultare identico il peso ricevuto in materia 
prima: tutte le stoffe in surplus venivano suddivise tra gli operai 
ed operaie perché potessero utilizzarli negli scambi clandestini.  

 

Una volta mia nonna Eugenia, che tutti chiamavano Génia, è 
andata in bicicletta ad Uboldo, dove i legnanesi si recavano 
abitualmente per comperare le patate alla borsa nera direttamente 
dai contadini. Quella volta non so come è riuscita oltre al chilo di 
patate ad acquistare ben cinque chili di marmellata di fichi! Una 
cosa che non vedevano da anni! Com’era dolce, com’era buona!  

Nonna Génia iniziò ad assaggiarla pedalando verso casa, un 
pochino solo, un altro pochino, arrivata a casa solo un assaggino, 
per pareggiare la cunetta formatasi dalla cucchiaiata e… di 
pareggio in pareggio nel giro di poche ore i cinque chili di 
marmellata di fichi non c’erano più.  

La mattina dopo la nonna si sveglia e non ci vede più. Panico. 
Cosa facciamo? Chiamiamo il dottore? Aveva quarant’anni e una 
figlia adolescente. Ed era diventata cieca.  

Il medico capì subito la situazione: un picco di glucosio le 
aveva provocato un aumento di pressione e la cecità temporanea. 
Le applicò delle sanguisughe (si usava così, non avendo di 
meglio) e le ordinò di stare alla larga dalla marmellata per qualche 
tempo.  

Nel giro di pochi giorni nonna Génia si ristabilì 
completamente e a 96 anni suonati ricordava la paura della cecità, 
l’imbarazzo della “confessione” al medico e il ribrezzo delle 
sanguisughe. Ma anche il gusto di quella marmellata: «Cuma l’éva 
dulsa, cuma l’éva bòna!» 
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19 luglio 1945 –  

Bombe a mano contro tre case a 
Legnano 
Ignoti avevano lanciato quindici bombe a mano contro le abitazioni degli 
industriali Mocchetti, Riva e Agosti, causando danni non lievi agli abitati. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-
storia-bombe-anno-contro-tre-case-a-legnano/947144/  

 

Dal Corriere della Sera del 20 luglio 1945.  

«Legnano, 19 luglio. Ieri notte alle 1.30 ignoti hanno lanciato 
quindici bombe a mano nelle abitazioni degli industriali 
Mocchetti, ing. Riva e Agosti, causando danni non lievi agli 
abitati.» 

 

(E meno male che la guerra era finita da tre mesi…) 

 

 

(Casa Mocchetti, in via Dante) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-storia-bombe-anno-contro-tre-case-a-legnano/947144/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-storia-bombe-anno-contro-tre-case-a-legnano/947144/
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20 luglio 1944 –  

Alla caserma di Legnano è successo il 
patatrac 
Un tenente degli alpini nel luglio 1944 ha sparato due colpi di pistola contro 
il capo posto tedesco che gli impediva l’allontanamento dalla caserma. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-
storia-alla-caserma-di-legnano-e-successo-il-patatrac/947217/   

 

Non era affatto detto che fascisti e nazisti andassero sempre 
d’accordo. Certo, ai tedeschi servivano i militi della GNR 
(Guardia Nazionale Repubblicana) soprattutto per la lotta contro 
i partigiani mentre ai fascisti serviva l’autorità e la potenza bellica 
dei tedeschi per mantenere l’ordine e schiacciare gli eventuali atti 
di ribellione. I rapporti però tra le due autorità erano piuttosto 
tesi. E se vogliamo ben vedere erano tesi anche i rapporti tra 
fascisti appartenenti a diverse unità o corpi militari e paramilitari.  

E poi molti, anche tra i militi, erano stufi della guerra. I 
volantini di propaganda della Resistenza a loro diretti puntavano 
proprio su questo argomento.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-storia-alla-caserma-di-legnano-e-successo-il-patatrac/947217/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/20/il-giorno-e-la-storia-alla-caserma-di-legnano-e-successo-il-patatrac/947217/
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Fatto sta che il 20 luglio del ‘44 alla caserma di Legnano è 
successo il patatrac. 

 

Dal Notiziario della GNR del 28-07-1944 a pagina 8:  

«Il 20 corrente, in Legnano, nella locale caserma tedesca, un 
tenente degli alpini sparava due colpi di pistola contro il capo 
posto tedesco che gli impediva l’allontanamento dalla caserma.  

Il graduato germanico veniva colpito gravemente. 
Successivamente il tenente si allontanava assieme a sette avieri.  

Sono in corso indagini in collaborazione con la polizia 
germanica.»  

 

Non conosciamo l’esito dell’inchiesta. Dell’alpino e dei sette 
avieri sui notiziari non si parla più. In caserma, con la “fatica” che 
hanno fatto per allontanarsi, certo non ci sono ritornati. Chissà se 
sono passati alle formazioni partigiane? 

 

 

 

25 luglio 1943 –  

La caduta di Mussolini nei ricordi di 
Carlo Venegoni 
Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo 
approva l’ordine del giorno che sfiducia Mussolini. Cosa accadde a Legnano? 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/25/il-giorno-e-la-
storia-25-luglio-1943-la-caduta-di-mussolini-nei-ricordi-di-carlo-venegoni/947839/   

 

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del 
Fascismo, che non si riunisce dal 1939, approva l’ordine del 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/25/il-giorno-e-la-storia-25-luglio-1943-la-caduta-di-mussolini-nei-ricordi-di-carlo-venegoni/947839/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/25/il-giorno-e-la-storia-25-luglio-1943-la-caduta-di-mussolini-nei-ricordi-di-carlo-venegoni/947839/
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giorno che sfiducia Mussolini. La mozione, presentata da Dino 
Grandi, passa con 19 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.  

Carlo Venegoni, nato a Legnano 
nel 1902, è il maggiore dei fratelli 
Venegoni, noti antifascisti ed 
organizzatori del movimento 
partigiano armato di stampo 
comunista per tutta la Valle Olona. 
Entrato al Cotonificio Cantoni 
come operaio a dodici anni, a 
quindici è organizzatore insieme al 
fratello minore Mauro del locale 
circolo socialista. Comunista dalla 
scissione di Livorno, nel 1921, 
diventa segretario del partito a Legnano e poi capozona per l’Alto 
Milanese. Seguono anni di vessazioni, di carcere e di confino per 
“ricostituzione di Partito Comunista” (illegale per il Regime, 
come illegali divennero tutti i partiti e le associazioni non fasciste, 
boy-scout compresi). Carlo Venegoni in carcere contrae la 
tubercolosi e dal campo di confino di Colfiorito di Foligno (PG) 
viene inviato, sempre come detenuto politico, al Sanatorio di 
Vialba e poi al Sanatorio Elena di Savoia di Legnano. Qui 
riallaccerà i rapporti con amici e compagni antifascisti e il 25 
luglio 1943 si “allontanerà” entrando nella clandestinità.  

Ecco, da un manoscritto di Carlo Venegoni custodito presso 
l’ISEC di Sesto San Giovanni, cosa accadde poi in quei giorni a 
Legnano.  

 

«La notizia delle dimissioni di Mussolini giunta per radio alle 
23.30 del 25 luglio era stata ascoltata da poca gente.  

Ma il 26 luglio diventò presto una grande festa popolare. La 
gente nelle strade, davanti alle fabbriche cantava e si abbracciava 
ed in molti nasceva la speranza che la guerra era finita e che il 
peggio era passato.  

 

(Carlo Venegoni) 
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Erano scomparsi dalla 
circolazione i gerarchi fascisti ed i 
distintivi fascisti erano spariti. Ma 
in quei giorni di gioia e di festa 
non si dovette lamentare 
nemmeno un atto grave di 
violenza contro i fascisti, solo i 
simboli murali della dittatura 
andarono in frantumi.  

Ma l’euforia delle prime ore era 
destinata a sparire rapidamente. La 
dichiarazione di Badoglio (la 
guerra continua) aveva deluso le 
attese.  

Lo stato di assedio, le cariche 
contro gli operai scioperanti, il 

divieto di riunione, il ritardo nella liberazione dei prigionieri 
politici (erano costretti allo sciopero della fame per invocare la 
liberazione) e il permanere del potere nelle mani delle autorità 
fasciste, provocarono un senso di collera e di rivolta fra le masse 
lavoratrici.  

I vecchi sindacalisti, i lavoratori, antifascisti occuparono le 
sedi dei sindacati fascisti. I gerarchi del corporativismo si erano 
eclissati e noi trovammo abbandonato il palazzo di Porta Vittoria 
che doveva diventare la sede della Camera del lavoro. […]  

Mobilitando tutte le nostre forze facemmo rieleggere dai 
lavoratori delle maggiori fabbriche di Milano le commissioni 
interne che erano state soppresse dal fascismo. In pochi giorni i 
lavoratori della Breda, della Falk, Pirelli, Alfa Romeo, Isotta 
Fraschini, Caproni, Franco Tosi ecc. ebbero i loro organismi 
rappresentativi.  

Ero stato nominato Commissario della Camera del Lavoro di 
Legnano subito dopo aver lasciato il Sanatorio di Legnano dove 
ero internato. 

 

(La prima pagina del manoscritto 
di Carlo Venegoni, presso l’ISEC 
di Sesto San Giovanni) 
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Facemmo un gran sforzo per collegarci con tutti i lavoratori 
con numerosi comizi e assemblee dentro e fuori delle fabbriche 
sfidando i divieti e le minacce delle autorità militari e superando 
con lo slancio e l’entusiasmo degli operai ostacoli d’ogni genere. 
La nostra posizione era chiara. Finirla con la guerra, allontanare 
dal potere le autorità fasciste, fare cessare lo stato d’assedio e 
ridare ai lavoratori la libertà di organizzazione e il movimento. 
Migliorare condizioni di vita e di alimentazione dei lavoratori 
ridotti allo stremo. 

Ma soprattutto prendere le necessarie misure per difendere 
l’indipendenza nazionale minacciata dalla rafforzata presenza dei 
nazisti tedeschi.» 

 

PER SAPERNE DI PIU’  

- Per saperne di più su Carlo Venegoni: www.venegoni.it/fratelli/carlo/ 
home_carlo.htm  

 

 

(Carlo Venegoni, il primo a sinistra, durante l’internamento a Colfiorito con alcuni 
compagni di detenzione) 

http://www.venegoni.it/fratelli/carlo/%0bhome_carlo.htm
http://www.venegoni.it/fratelli/carlo/%0bhome_carlo.htm
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26 luglio 1943 –  

Il ricordo di Luigi Botta 
Luigi Botta, ex presidente ANPI, ricorda la giornata successiva alla resa di 
Mussolini alla colonia elioterapica di Legnano, vissuta da ragazzino 
“balilla”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/26/il-giorno-e-la-
storia-la-caduta-di-mussolini-nel-ricordo-di-luigi-botta-balilla/947893/  

 

Testo di Luigi Botta 

 

Il mio ricordo del 25 luglio 1943 porta la data del 26 luglio, 
lunedì. Frequentavo la Colonia Elioterapica Gondar (città 
dell’Etiopia allora colonia italiana) alla Canazza da un paio di 
estati. Il 25 luglio, credo fosse di domenica, ero rimasto a casa. 
Abitando a Legnanello facevo parte del Gruppo “Dino Piochi” 
che quelli degli altri tre gruppi di Legnano (quartieri legati alla 
parrocchia) ci identificavano per burla come “quelli del Dino 
Piögi” (“pidocchi” in dialetto).   

Vestivamo con pantaloncini neri, maglietta bianca con collo e 
maniche orlate in nero. Sul petto ricamata in cotone la scritta 

 

(Colonia elioterapica) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/26/il-giorno-e-la-storia-la-caduta-di-mussolini-nel-ricordo-di-luigi-botta-balilla/947893/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/07/26/il-giorno-e-la-storia-la-caduta-di-mussolini-nel-ricordo-di-luigi-botta-balilla/947893/
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ONB (Opera Nazionale Balilla) oppure GIL (Gioventù Italiana 
del Littorio). Sul lato sinistro un nastrino giallo-rosso.  

La giornata si svolgeva “alla militare”: divisi per squadre al 
mattino si marciava verso il centro dell’ampio spazio antistante il 
fabbricato dove si ergeva il pennone per l’alza bandiera. Rulli di 
tamburo, tromba per il silenzio ed il tricolore raggiungeva la 
sommità del palo. Quindi il giuramento che ricordo ancora bene: 
“Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del 

 

 

(Colonia elioterapica) 
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Duce e di servire con tutte le mie forze e se necessario col mio 
sangue, la causa della rivoluzione fascista”.  

Poi si giocava, si faceva ginnastica e soprattutto c’era il pranzo 
che, dato il tesseramento annonario, pur nella sua essenzialità era 
per tutti “una manna”. Nel pomeriggio su piccole sdraio si faceva 
un sonnellino, poi una merendina: 5 cm. di pane con un velo di 
marmellata. A casa non avrei avuto nemmeno quello.  

Nel tardo pomeriggio l’ammaina bandiera e la preghiera per la 
Patria. Ritorno a casa.  

Il lunedì 26 luglio qualcosa era cambiato, per noi inspiegabile. 
Dopo l’alza bandiera si erano “dimenticati” di farci dire il 
giuramento.  Verso metà pomeriggio venne in colonia un gruppo 
di uomini, perlopiù giovani, che a mezzo altoparlante chiesero a 
tutti noi di dire alle nostre mamme di togliere dalle magliette le 
scritte ONB e GIL. Chi non lo avesse fatto il giorno dopo non 
sarebbe entrato in colonia.  

Il giorno dopo rientrammo in colonia. Le magliette però erano 
irriconoscibili: o avevano la scritta coperta con una pezza di tela 
bianca cucita alla meglio o erano tutte bucherellate per la fatica 
delle mamme di togliere con le forbici la scritta ricamata in 
cotone nero. Io ero uno di quelli con la pezza bianca. 

 

 

 

26 luglio 1944 –  

Di fronte ad un plotone di SS  
super-armate  
Il legnanese Giuseppe Biscardini è uno degli ufficiali che all’armistizio dell’8 
settembre 1943 si è rifiutato di combattere al fianco dei tedeschi o lavorare 
per loro ed è stato pertanto rinchiuso in un lager, con la qualifica di IMI 
Internato Militare Italiano. Per la sua storia vedi l’articolo del 5 luglio ’45. 
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Vani sono stati i tentativi per convincerlo a collaborare, tra cui, il 26 luglio 
1944, la minaccia di fucilazione da parte di un plotone schierato di SS. 

 

 

Dal diario di prigionia dell’IMI legnanese Giuseppe Biscardini 
(1910-1987).  

 

« Offlag XB di Sandbostel.  

24 luglio 1944. Circola insistente la voce che i nazisti ci 
invieranno obbligatoriamente a lavorare nelle officine e nei 
campi, violando la convenzione di Ginevra, che stabilisce che gli 
Ufficiali prigionieri non possono essere adibiti a lavori manuali.  

 

 

(Fotografia scattata clandestinamente dall’IMI ten. Vittorio Vialli a Sandbostel 
nell’estate 1944 durante una perquisizione di tipo leggero. Tratta da 
https://museodellinternamento.it/radio-caterina/) 
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25 luglio 1944. In previsione del lavoro obbligatorio il 
comando tedesco vuole imporci di rivelare la nostra professione 
civile. 

Ci rifiutiamo. I nazisti decidono di ottenerla con la 
decimazione. 

 

26 luglio 1944. Nelle prime ore del mattino ci fanno uscire 
dalle baracche e ci allineano di fronte ad un plotone di SS super-
armate. Stiamo lì per parecchie ore. I tedeschi sono impazienti, si 
muovono nervosamente. Alcuni di noi sono sul punto di svenire, 
più per la stanchezza che per la paura. 

Arriva, con il solito passo bellicoso, un Maggiore tedesco. 
Pensiamo al peggio. Invece, con il nostro sollievo, il Maggiore 
tedesco ritira la truppa e ci fa rientrare nella baracca. Cosa sia 
accaduto di preciso non lo sappiamo. Penso a un piano di paura 
psicologica per costringerci ad andare a lavorare per loro.» 

 

Tra dicembre 1944 e gennaio 1945 gli Ufficiali nonostante i 
ripetuti rifiuti verranno per la maggior parte inviati al lavoro 
coatto, scelti dai futuri “padroni” tastandoli e valutandoli come al 
mercato del bestiame, come accadeva un tempo al mercato degli 
schiavi. E difatti erano schiavi: “schiavi di Hitler”… 

 

FONTE 

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza]. 
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28 luglio 1943 –  

Vogliamo le paghe come a Milano  
Legnano, città industriale con numerose fabbriche tessili e metalmeccaniche, 
ha visto spesso grandiosi scioperi anche nel periodo della dittatura fascista e 
dell’occupazione nazista, nonostante il divieto assoluto punibile, in periodo di 
guerra, anche con la morte. A luglio ’43 la protesta per ottenere “le paghe 
come a Milano” è sfociata in cinque feriti e numerosi arresti.  

 

A Milano gli operai traevano il loro reddito esclusivamente 
dallo stipendio guadagnato in fabbrica.  

In provincia invece si dava per scontato che gli operai 
avessero un’ulteriore fonte di alimentazione: che potessero 
coltivare un piccolo orto o vivessero in nuclei familiari in cui 
alcuni membri continuavano a lavorare la terra come contadini e 
gli operai stessi contribuivano lavorando nei campi dopo il 
lavoro.  

Questo non era la realtà per la maggior parte degli operai 
legnanesi eppure le paghe a Legnano, classificata come “zona 
agricola” ed in virtù di questa interpretazione, erano più basse 
rispetto a Milano del 30 %.  

Già a marzo del ‘43 c’erano stati grandi scioperi per questo 
motivo: la Franco Tosi in testa, con le sue migliaia di operai, e le 
tessiture, la Cantoni e tutte le altre. Piera Pattani lavorava alla 
Giulini & Ratti: «nella mia fabbrica c’erano più donne che 
uomini. C’era la tintoria, c’era la manifattura, tutto. Io andavo nei 
reparti e dicevo “Dumàn gh’è sciopero” (domani c’è sciopero)». 
Il giorno successivo c’era una squadra di operai della Franco Tosi 
che girava: «tiravano su il piolo del cancello, venivano dentro, 
fermavano tutte le macchine, tutti i telai. Hanno fermato le 
trasmissioni: hanno fermato la fabbrica… perché quando tu 
fermi la tessitura fermi tutto».  
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Con la caduta del fascismo del 25 luglio ‘43 gli operai si 
organizzarono subito anche nella nostra città e sperarono di 
poter ottenere giustizia chiedendo insistentemente “le paghe 
come a Milano”. Chiedevano anche il pagamento degli arretrati 
accumulati fino a quel momento e una revisione dei turni di 
lavoro – massacranti – delle donne.  

“A Legnano, in quei giorni – si legge in “Legnano e la 
Resistenza” a cura di Luigi Marinoni e Vittoriano Ferioli – era 
frequente vedere gruppi di uomini e donne, a piedi o in bicicletta, 
che si recavano da una fabbrica all’altra oppure a misteriosi 
appuntamenti fuori porta, dove venivano stretti ferrei patti di 
lotta”.  

Si trattava di rivendicazioni legate al mondo del lavoro ma 
erano anche un sintomo di insofferenza nei confronti della 
politica prima fascista e ora badogliana, pertanto il nuovo 
prefetto di Milano, il Generale Giovanni D’Antoni, nominato il 
28 luglio ‘43, scelse una linea dura, repressiva.  

Quello stesso giorno, il 28 luglio, a Legnano gli scontri tra 
operai e Carabinieri sfociarono in numerosi arresti e cinque feriti.  

Le paghe non vennero aumentate né le migliorie ottenute.  

Il Gen. D’Antoni dopo l’armistizio, il 13 settembre ‘43, verrà 
arrestato dalla polizia nazista e deportato in Polonia nel lager 
64/Z di Shokken. Rientrerà in Italia nel maggio 1945 e sarà 
nominato prefetto di Bologna.  
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(Generale Giovanni D’Antoni, Prefetto di Milano) 



AGOSTO 

 

 

 

 

5 agosto 1945 –  

Una lapide senza pace  
Eccoci ad un’altra tappa nel cammino del Giorno e la Storia con i racconti 
nel ricordo dei 75 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-
storia-agosto-1945-una-lapide-senza-pace/949015/  

 

Testo di Giovanni Pedrotti 

 

Il 5 agosto 1945, una lapide a ricordo dei partigiani caduti del 
rione Cascina Olmina venne posizionata sul muro di cinta 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-storia-agosto-1945-una-lapide-senza-pace/949015/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-storia-agosto-1945-una-lapide-senza-pace/949015/
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dell’allora impresa Bandera nei pressi dell’uscita di Castellanza 
dell’autostrada, nelle vicinanze dove avvenne il fatto la mattina 
del 25 aprile. Da lì spostata nel 1992 al centro della rotonda di via 
Saronnese. Un ulteriore spostamento venne effettuato in seguito, 
sulla strada privata Saronnese 69/71 e successivamente nei 
giardinetti di via Anna Frank, dove è ancora oggi visibile.  

 

Questi stessi nomi sono iscritti anche in un’altra lapide.  

Nel 1926, il nostro rione, ricordando le vittime del conflitto 
della Grande Guerra, si attivava per la creazione di una lapide a 
ricordo dei caduti.  

Dal Chronicon di Don Luigi Contardi, 17 ottobre 1926 
(pag.50): «Segna quest'oggi una bella data per il lembo della 
Parrocchia detta Cascina Olmina. Quei terrieri inaugurando la 
sede del Circolo Vinicolo vollero consacrare alla Storia una lapide 
ad onore dei caduti. Il Parroco pronunciò un discorso di 
circostanza; benedì la lapide ed i nuovi locali del circolo. Grande 
concorso di popolo.»  

 

(Lapide a ricordo dei caduti olminesi delle due guerre posta in via F.lli Bandiera) 
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La lapide che viene onorata con la corona d’alloro ogni 25 
aprile è quella posizionata in via Fratelli Bandiera, sul muro del 
ristorante-pizzeria “da Terry” (ex-circolo Club Famiglia).  

La lapide nel 1945 venne sostituita, ampliata ed usata a ricordo 
anche per i caduti del secondo conflitto mondiale.  

Così Don Contardi nel suo Chronicon (pag.197-198), ricorda 
l’evento della benedizione della lapide del Circolo e lo 
spauracchio del ballo.  

«21 ottobre 1945 Data anche questa significativa. I terrieri 
della Cascina Olmina vollero pure ricordare i loro caduti con una 
lapide muraria. E’ sintomatico: il Circolo tiene sede del Partito 
Comunista e proprio il Consiglio del Circolo col Presidente 
vogliono il loro Parroco per una giornata veramente solenne e 
religiosa. Espongono i loro desideri ed il Parroco li asseconda 
completamente data la certezza dell’eliminazione del ballo. Difatti 
al mattino alle ore 10 Messa solenne in Canto e benedizione della 
lapide con intervento delle Autorità cittadine e rappresentanti dei 
vari partiti. E’ pregato di parlare anche il Parroco e ben volentieri 
il Parroco stesso riafferma la fratellanza cristiana, l’amore a Dio, 
alla Chiesa e richiama i doveri di amore vero di patria eliminando 
tanti partiti che dilaniano la patria stessa, più che riviverla e 
resuscitare la si abbruttisce nel disonore. Formare un’unione 
sacra di menti e cuori: è questa l’ora che suona per tutti. A sera 
s’impartì la SS. Benedizione col SS. Sacramento previa recita del 
S. Rosario.»  

 

Caso strano, queste parole di Don Contardi, vecchie ben più 
di settant’anni, potrebbero essere valide anche oggi.  

 

 

 

------------------------------- 
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7 agosto 1944 –  

Furto “d’autorità”. Stoffe, biscotti 
autarchici, cavallo e calesse.  
La GNR indaga… 
Le gesta poco edificanti della Muti, “Squadra d’Azione Ettore Muti”, che 
anche nel Legnanese compivano furti, requisivano anche tessuti, biscotti e 
cavalli. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-
storia-7-agosto-1944-furto-dautorita-stoffe-biscotti-autarchici-cavallo-e-calesse-la-gnr-
indaga/949019/  

 

Nell’universo fascista del dopo-armistizio, con la nascita della 
Repubblica Sociale Italiana nel nord della penisola, si erano 
moltiplicati a dismisura i vari gruppi militari armati le cui 
competenze spesso si sovrapponevano creando competizioni e 
scontri tra di loro ed ulteriori problemi per la popolazione.  

 

(Squadristi della Ettore Muti che durante gli scioperi del marzo 1944 
ripristinano il servizio tramviario a Milano) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-storia-7-agosto-1944-furto-dautorita-stoffe-biscotti-autarchici-cavallo-e-calesse-la-gnr-indaga/949019/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-storia-7-agosto-1944-furto-dautorita-stoffe-biscotti-autarchici-cavallo-e-calesse-la-gnr-indaga/949019/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/07/il-giorno-e-la-storia-7-agosto-1944-furto-dautorita-stoffe-biscotti-autarchici-cavallo-e-calesse-la-gnr-indaga/949019/
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La GNR Guardia Nazionale Repubblicana era stata istituita l’8 
dicembre 1943 “con compiti di polizia interna e militare” cioè 
controllo dell’ordine pubblico e del territorio, compito proprio 
dei Reali Carabinieri, e attività varie militari che si 
sovrapponevano a quelle proprie della Milizia. Il loro più vasto 
utilizzo fu però indirizzato alla lotta contro i partigiani, a 
rastrellamenti e rappresaglie al fianco, o meglio agli ordini, degli 
alleati tedeschi.  

La Muti, “Squadra d’Azione Ettore Muti”, fu invece istituita 
già il 18 settembre 1943 a Milano inglobando alcune squadre di 
fascisti milanesi di provata fede, elementi della MVSN “Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale” e detenuti per reati 
comuni provenienti dal riformatorio di Vittuone e dal Carcere 
Mandamentale di San Vittore a Milano. Aveva compiti di polizia 
politica e militare e di repressione antipartigiana con esperti 
torturatori. L’11 dicembre ‘43 venne inglobata nella GNR con la 
denominazione “Battaglione ausiliario della GNR” rimanendone 
però sempre distaccata, anche nello stipendio che era almeno 6 
volte superiore a quello di un milite repubblichino. Il 18 marzo 
1944 cambia nome: si legge sul Corriere della sera che «è 
costituita con sede a Milano, la “Legione Autonoma Mobile 
Ettore Muti", che riassume nei suoi battaglioni permanenti e di 
riserva, i componenti delle ex squadre d'azione. La legione 
conserva e potenzia nelle sue formazioni lo spirito volontaristico 
e il mistico sentimento del sacrificio dello squadrismo, consacrato 
nelle lotte contro le forze del disordine e su tutti i fronti di 
guerra.»  

A Legnano erano presenti varie realtà armate fasciste e tra esse 
erano rappresentate sia la GNR sia la Muti.  

Vediamo come la Legione Muti legnanese interpretava il 
“mistico sentimento del sacrificio” e le “lotte contro le forze del 
disordine”.  
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Dal Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del 22-
08-1944 (pagina 40/44).  

 

«Il 7 corrente, alle ore 14,30, a BUSTO GAROLFO 
(MILANO), un sottufficiale e due militi della legione autonoma 
“E. MUTI”, di MILANO si presentavano all’abitazione di certo 
Angelo LATTUADA e, col pretesto di rinvenire armi o 
munizioni, ne perquisivano la cantina. Quivi trovavano 30 casse 
di tessuti denunciate fin al 1941 all’Ente competente. Sebbene i 
regolari documenti accertanti la denuncia fossero stati subito 
esibiti dal LATTUADA ai predetti militi questi il giorno 
successivo gli asportavano 18 casse di tessuti per un valore di lire 
700 mila circa. 

Il LATTUADA denunciava il fatto al distaccamento della 
G.N.R. di PARABIAGO, che svolgeva tosto le opportune 
indagini. 

Gli autori del furto, militi della legione “E. MUTI” in servizio 
nella zona (con l’incarico di assistenza al personale addetto alla 
trebbiatura) sono stati in parte arrestati insieme con una 
ricettatrice. 

In corso indagini per l’arresto degli altri responsabili. 

 

Anche nel legnanese un nucleo di appartenenti alla legione “E. 
MUTI”, accantonato presso la casa del Fascio di LEGNANO, 
col compito di sorvegliare i lavori di trebbiature, col pretesto di 
mantenere l’ordine, opera invece continuamente sequestri di 
generi anche non soggetti a contingentamento, provocando 
lagnanze da parte della popolazione. 

Giorni or sono veniva infatti fermata un’automobile di un 
industriale, che aveva a bordo due pacchi di biscotti autarchici 
destinati alle mense interaziendali di alcune ditte locali; parte dei 
biscotti erano sequestrati e lanciati quindi ai passanti della 
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frazione di S. Giorgio. I medesimi elementi requisivano pure un 
cavallo col calesse.» 

 

Beh, almeno i biscotti (autarchici! ben poco appetibili!) sono 
stati mangiati da qualcuno che aveva fame quanto gli operai a cui 
sarebbero stati destinati. Cavallo e calesse erano evidentemente 
ben più “appetibili” dei biscotti. 

 

 

 

13 agosto 1943 –  

Una bomba cade a Legnanello 
Il 13 agosto del 1943 una bomba cadde all’incrocio tra via Galvani e via 
Moscova intorno alle due di notte e fu una tragedia. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/12/agosto-1943-
sirene-in-piena-notte-una-bomba-cade-a-legnanello/949260/  

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/12/agosto-1943-sirene-in-piena-notte-una-bomba-cade-a-legnanello/949260/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/12/agosto-1943-sirene-in-piena-notte-una-bomba-cade-a-legnanello/949260/
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Il 13 agosto del 1943 una bomba cadde all’incrocio tra via 
Galvani e via Moscova intorno alle due di notte e fu una tragedia. 
Le vittime ufficiali furono esattamente trenta con parecchi feriti. 
Tragica la sorte dei figli della famiglia Totè: morirono nello 
scoppio quattro dei sei figli della coppia. Interamente distrutta la 
famiglia Marnati. Da due interviste a Francesco Crespi e a Carla 
Marinoni, rilasciate ad Alberto Centinaio che ringraziamo per 
averci messo a disposizione i documenti del suo archivio privato, 
un racconto dei fatti di 77 anni fa.  

 

Intervista a Francesco Crespi.  

«Avevo quindici anni.  

In quel periodo noi giovani cominciavamo a essere stanchi 
della vita che facevamo: c’era il coprifuoco, si lavorava tutta la 
settimana e in più al sabato c’era la pre-militare. Io qualche volta 
non ci andavo, così una mattina i fascisti sono venuti a prendermi 
per portarmi in prigione, in via Calatafimi. Per fortuna alla sera 
mi hanno lasciato andare.  

Poi c’erano i bombardamenti. In piena notte suonava 
l’allarme, bisognava alzarsi e scappare nei campi. Io vivevo con 
tre donne: nonna, mamma e zia; nessun uomo, perché erano tutti 
a fare il militare.  

Ricordo il bombardamento del 13 agosto 43: quella notte ho 
sentito tanti aerei, poi ho visto come un lampo (doveva essere un 
razzo) e la zona di Legnanello illuminata a giorno. Sono corso in 
casa a prendere mia nonna anziana e in quel momento è 
scoppiata la bomba. Quando al mattino sono andato sul posto 
c’era un disastro, non so descriverlo. Eravamo giovani, si era 
spensierati, non immaginavamo: un uomo senza braccia, un altro 
schiacciato contro un cancello, straziato. Questa era la guerra, 
purtroppo.»  
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Intervista a Carla Marinoni.  

«L’esperienza fu drammatica. Ricordo il suono delle sirene nel 
pieno della notte. Mia madre che ci invitava a vestirci in fretta e 
che rimproverava mia sorella che invece se ne voleva restare in 
casa.  

Come al solito e per nostra fortuna non ci fermammo come 
molti altri appena fuori dalle abitazioni ma ci recammo più 
lontano nella campagna circostante, dietro il dopolavoro della 
Cantoni. Poi ricordo, prima dello scoppio, un bagliore che 
illuminò il cielo sopra di noi, il sibilo della bomba ed infine il 
tremendo boato. Noi eravamo ad una distanza di circa 500 metri 
e non eravamo in molti perché, come dicevo prima, la maggior 
parte della gente preferiva stare vicino alle proprie case e quindi 
fermarsi in un prato a ridosso dell’abitato. Fu la loro sfortuna.  

Una volta che ci fummo ripresi dallo spavento, pensammo di 
ritornare alla nostra casa tra gente che piangeva disperatamente.  

Mio padre, non essendo più in età per prestare il servizio 
militare, faceva il pompiere volontario e durante l’allarme non era 
con noi. Ci cercammo e una volta ritrovati si mise a piangere. Ci 
riaccompagnò a casa e continuava a dirci di guardare avanti senza 
girare la testa perché lungo la strada c’erano morti a destra e a 
sinistra. Ricordo che tre corpi erano appoggiati alla recinzione 
della Cantoni. Una famiglia con quattro figli, di cui uno 
piccolissimo, fu praticamente distrutta.  

Il giorno dopo eravamo ancora sotto shock anche perché con 
il ritorno della luce si vide in tutta la sua drammaticità l’effetto 
della bomba sui corpi della gente. Fu uno spettacolo drammatico 
che non potrò mai scordare.» 

 

FONTE TESTO E IMMAGINI 

- Interviste ed immagini tratte dall’archivio privato di Alberto Centinaio.  
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(Famiglia Totè quasi completamente distrutta dalla bomba) 
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13 agosto 1943 –  

La bomba a Legnano  
nella testimonianza di Luigi Botta 
Luigi Botta, presidente onorario della sezione legnanese ANPI, allora 
ragazzino, ricorda i tragici momenti immediatamente successivi allo scoppio 
dell'ordigno che portò distruzione e morte nel quartiere. Una testimonianza 
carica di emotività, anche per la capacità espressiva del racconto. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/13/il-giorno-e-la-
storia-agosto-1943-la-bomba-a-legnano-nella-testimonianza-di-luigi-botta/949357/  

 

 

Testo di Luigi Botta 

 

Una notte così non la si dimentica. Era il 12 agosto e quasi 
sicuramente era un giovedì. Lo ricordo perché in quel periodo il 
giovedì era il giorno fisso da sempre della visita a mia madre di 
una sua cara amica d’infanzia, una certa signora Isolina. Nel 
salutarsi l’Isolina assicurò mia madre che quella notte avremmo 
dormito perché aveva sentito uno dell’UNPA (Unione Nazionale 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/13/il-giorno-e-la-storia-agosto-1943-la-bomba-a-legnano-nella-testimonianza-di-luigi-botta/949357/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/13/il-giorno-e-la-storia-agosto-1943-la-bomba-a-legnano-nella-testimonianza-di-luigi-botta/949357/
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Protezione Antiaerea), uno che se ne intendeva, affermare che 
per quella settimana non ci sarebbero state altre incursioni aeree 
su Milano.   

Da diverse notti infatti la sirena posta sul tetto delle scuole 
Cantù ci obbligava alla sveglia per correre nel rifugio. Abitando in 
via Bramante, per noi e per le famiglie viciniori il “rifugio 
antiaereo” era la cantina della famiglia Garantola, attrezzata con 
delle panchine di legno per accoglierci. 

Nonostante le buone previsioni quella notte la sirena d’allarme 
suonò ancora ed a lungo. Ci alzammo, mia madre prese la sua 
piccola borsa con tutti i ricordi di famiglia che teneva sempre 
pronta e scendemmo nella cantina. Seppi poi da mia madre che 
io mi riaddormentai subito con la testa appoggiata al suo braccio. 
Poi venni svegliato mentre la sirena annunciava il cessato allarme.  

Appena rientrati in casa una fortissima luce fredda illuminò 
tutta la zona. Una cosa mai successa prima. Corsi verso la porta 
che dava sul cortile per vedere ed in quel momento ci fu uno 
scoppio assordante. Era la bomba. Per lo spostamento d’aria il 
chiavistello ferma porta saltò in aria e mi colpì sulla fronte. In 
pochissimo tempo la gente era già per strada, la notizia della 
bomba si era sparsa in un attimo. Ricordo una voce che gridava: 
“E’ caduta dopo la villetta di Scuabìs”. La villetta era l’ultima casa 
della Legnano di allora, poi era campagna fino all’Olmina. 

Nonostante le urla di mia madre, con due amici decisi di 
andare a vedere. Pochi minuti di corsa: via Bramante, via 
Manzoni, la fonderia Oldrini poi lo sbarramento con delle corde. 
Oltre le corde tanta gente che piangeva, gridava, chiamava i 
propri familiari… 

Riuscii a passare lo sbarramento ma ritornai subito indietro 
spaventato: ero finito vicino ad un gruppetto di pompieri che con 
le mani sollevavano da terra brandelli di corpi umani e li 
mettevano in fazzolettoni usati come sacchetto. Senza 
accorgermi mi sedetti a terra con gli occhi pieni di paura e 
lacrime. Non ebbi il coraggio di raccontarlo a mia madre. 
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Qualche tempo dopo, non so dire quando, sul luogo dove era 
caduta la bomba venne eretto una specie di monumentino credo 
in legno compensato per commemorare le vittime. A benedire il 
luogo venne l’allora parroco di Legnanello don Luigi Contardi in 
cotta e stola con alcuni chierichetti con l’aspersorio e la croce 
astile. Io ero uno di quei chierichetti. 

 

 

 

13 agosto 1943 –  

La bomba dell’agosto 1943 nei ricordi di 
Maria Mapelli e di don Luigi Contardi 
Anche la zona della Cascina Olmina fu coinvolta nell’unico bombardamento 
su Legnano, del conflitto della seconda guerra mondiale. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/14/il-giorno-e-la-
storia-la-bomba-dellagosto-1943-nei-ricordi-di-maria-mapelli-e-di-don-luigi-
contardi/949360/  

 

 

(Via Moscova, angolo con via Galvani: dopolavoro della Cantoni, ora  
B-Fit, su cui è posta la lapide a ricordo del luogo ove è caduta la bomba) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/14/il-giorno-e-la-storia-la-bomba-dellagosto-1943-nei-ricordi-di-maria-mapelli-e-di-don-luigi-contardi/949360/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/14/il-giorno-e-la-storia-la-bomba-dellagosto-1943-nei-ricordi-di-maria-mapelli-e-di-don-luigi-contardi/949360/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/14/il-giorno-e-la-storia-la-bomba-dellagosto-1943-nei-ricordi-di-maria-mapelli-e-di-don-luigi-contardi/949360/
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Testo di Giovanni Pedrotti 

 

Anche la zona della Cascina Olmina fu coinvolta nell’unico 
bombardamento su Legnano, del conflitto della seconda guerra 
mondiale: vogliamo ricordare il bombardamento che il 13 agosto 
1943 colpì Legnanello.  

Don Luigi Contardi, parroco di 
Legnanello, racconta così l’accaduto:  

«Giorno fatale la guerra ha voluto 
lasciare una impronta di dolore e di 
sgomento, di lagrime e di morti. La 
notte dal 13 al 14 una bomba ha 
distrutto parecchie abitazioni ed ha 
sconvolto questo rione. Lo 
spostamento d’aria fece tanti danni 
alle case e alla Chiesa abbattendo 
vetrate in coro e rompendo 32 
quadretti di finestre. Abbiamo avuto 
morti circa 27 dei quali dobbiamo notare una famiglia altresì di 3 
fanciulli e zia dei quali non si ebbero a trovare neppure i resti, 
feriti ce ne furono non troppi. Il 14 mattino fu fatto un 
pellegrinaggio non solo della città ma anche dai paesi vicini per 
vedere lo sfacelo compiuto da questa bomba.»  

 

Una prima bomba, cadde più o meno all’incrocio fra la via 
Galvani e la via Moscova, provocando numerose vittime, un’altra 
finì invece nelle campagne olminesi provocando solo spavento. 
Di queste bombe cadute così vicino se ne ricorda bene Maria 
Mapelli, che dalla propria corte, situata in via Fabio Filzi a lato 
della vecchia farmacia, a causa del forte spostamento d’aria si 
ritrovò improvvisamente catapultata presso il muro dell’attuale 
trattoria “da Gildo” in via Barbara Melzi.  

 

(Don Luigi Contardi) 
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15 agosto 1944 –  

Nasce Gianfranco Ferrè: da grande 
faccio il farmacista, anzi no… 
Gianfranco Ferrè è nato a Legnano il 15 agosto 1944. Siamo in piena 
Seconda Guerra Mondiale. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/15/il-giorno-e-la-
storia-15-agosto-1944-nasce-gianfranco-ferre-da-grande-faccio-il-farmacista-anzi-
no/949363/  

 

 

Tratto dal libro di Maria Vittoria Alfonsi “Gianfranco Ferrè. 
L’architetto stilista”. 

 

«Gianfranco Ferrè è nato a Legnano il 15 agosto 1944. Siamo 
in piena seconda guerra mondiale. Come in tutta l’Italia 
settentrionale, si vive in condizioni estremamente disagiate: 
mancano gli alimenti primari, i mezzi di trasporto - compreso il 
famoso tram Milano-Legnano - sono ridotti al minimo, le strade 
versano in uno stato disastroso.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/15/il-giorno-e-la-storia-15-agosto-1944-nasce-gianfranco-ferre-da-grande-faccio-il-farmacista-anzi-no/949363/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/15/il-giorno-e-la-storia-15-agosto-1944-nasce-gianfranco-ferre-da-grande-faccio-il-farmacista-anzi-no/949363/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/15/il-giorno-e-la-storia-15-agosto-1944-nasce-gianfranco-ferre-da-grande-faccio-il-farmacista-anzi-no/949363/
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La famiglia Ferrè - pur con le difficoltà contingenti, maggiore 
per chi ha appena messo al mondo un figlio - è felice per la 
nascita del primogenito.  

Quello in cui nasce è un 
ambiente medio borghese, nel 
quale i valori della famiglia e 
l’importanza delle radici erano 
davvero profondi, tanto che 
per Ferrè furono importanti 
per tutta la vita.  

Gianfranco è un bambino 
vivace, affettuoso, ma anche 
testardo, amante del mare più 
che della montagna. La sua 
vita trascorre tranquilla, serena, 
circondata dall’amore delle 
donne di casa, scandito dalle 
tradizioni: funzione in chiesa e 
visita ai defunti la domenica 
mattina, messa di mezzanotte a 
Natale e pranzi (preparati e 
serviti con estrema cura).  

Da piccolo, Gianfranco diceva sempre che gli sarebbe piaciuto 
fare il farmacista, era affascinato da quei vecchi luoghi pieni di 
alambicchi e grandi vasi decorati e dalla possibilità di comporre 
pozioni e straordinarie alchimie: un rituale che l’aveva sempre 
attirato. Perciò la famiglia si aspettava che si iscrivesse alla facoltà 
di farmacia, o il Politecnico per frequentare ingegneria. Il perché 
abbia scelto architettura, Gianfranco non è mai riuscito a 
spiegarlo razionalmente: a un certo punto è sorto in lui il 
desiderio, l’impulso, di fare qualcosa di nuovo, e così si è iscritto 
a questa facoltà.  

[Raccontò in seguito Gianfranco Ferrè:] “Pensavo di 
realizzare grandi progetti, costruire ville, palazzi o case di 

 

(Gianfranco Ferrè nel 1944 sopra e nel 
1945 sotto. Foto tratte entrambe da 
www.fondazionegianfrancoferre.com/
home/biografia.php?lang=it  

 

http://www.fondazionegianfrancoferre.com/home/biografia.php?lang=it
http://www.fondazionegianfrancoferre.com/home/biografia.php?lang=it
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campagna… invece, con l’aiuto di mio 
fratello Alberto, il tecnico della 
famiglia, realizzai i miei primi bijoux 
fantasia: qualche cintura, alcuni 
accessori insoliti per l’epoca, 
all’avanguardia rispetto a quelli che si 
potevano trovare nei negozi 
specializzati: il mio, era vero 
artigianato.” 

[A ferragosto ‘44, il giorno in cui 
Gianfranco nasce] papà Luigi e 
mamma Andreina non possono 
immaginare che quel loro bel bimbo 

robusto che apre gli occhi su un mondo in fiamme diventerà uno 
dei personaggi più ammirati, seguiti, applauditi - in definitiva di 
successo- in un campo un tempo “neutro” qual era la moda in 
Italia.»  

 

[Gianfranco Ferrè muore a Milano il 17 giugno 2007, i funerali 
si svolgono a Legnano nella Chiesa di San Magno ed ora riposa 
nel nostro Cimitero Monumentale. La Giunta Comunale nella 
seduta del 18 settembre di quello stesso anno delibera 
l’intitolazione di una nuova piazza nell’area dove sorgeva il 
Cotonificio Cantoni: «è un riconoscimento – commenta l’allora 
sindaco Lorenzo Vitali – dovuto a un grande uomo che ha dato 
lustro al “made in Italy” portando il nome, la voglia e la capacità 
di fare della nostra città in tutto il mondo».] 

 

FONTE  

- Maria Vittoria Alfonsi, “Gianfranco Ferrè. L’architetto stilista”, Baldini 
Castoldi Dalai Editore, 2008 - leggibile parzialmente su google-libri e 
presente nel Consorzio Bibliotecario Nord Ovest (es. Legnano) e 
Provincia di Varese (es. Castellanza) dove sono presenti anche numerosi 
altri testi sull’argomento. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.baldinicastoldi.it%2Flibri%2Fgianfranco-ferre%2F&psig=AOvVaw0Lt1iVkB_boiCDcUBYWvC3&ust=1593234396198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCsq-PanuoCFQAAAAAdAAAAABAl
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19 agosto 1944 –  

Don Mauro Bonzi, un prete nell’inferno 
di Dachau  
Le testimonianze tratte dal libro di Saverio Clementi “Don Mauro Bonzi. 
Un prete nell’inferno di Dachau” che ci parla di«un uomo generoso nello 
spendersi per gli altri, esempio per ciascuno di noi». 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/19/il-giorno-e-la-
storia-don-mauro-bonzi-un-prete-nellinferno-di-dachau/949721/  

 

Legnano gli ha dedicato una piazza. Queste sono le 
testimonianze tratte dal libro di Saverio Clementi “Don Mauro 
Bonzi. Un prete nell’inferno di Dachau” che ci parla – come 
scrive l’allora Sindaco Lorenzo Vitali – di «un uomo generoso 
nello spendersi per gli altri, in una missione educativa e formativa 
che ha reso la sua vita testimonianza ed esempio per ciascuno di 
noi.» 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/19/il-giorno-e-la-storia-don-mauro-bonzi-un-prete-nellinferno-di-dachau/949721/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/19/il-giorno-e-la-storia-don-mauro-bonzi-un-prete-nellinferno-di-dachau/949721/
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Luigi Botta, allora Presidente (ora Presidente Onorario) 
dell’ANPI di Legnano. 

«Un giorno entrai nella Cappella del Clero nel cimitero di via 
Magenta. Ci ero stato altre volte in quanto molti di questi 
sacerdoti li avevo conosciuti personalmente. Quel giorno però 
entrando mi girai d’istinto verso destra, come se qualcosa mi 
obbligasse a farlo, e mi trovai a fissare una lapide con la semplice 
scritta: “Don Mauro Bonzi. Vittima di Dachau”. Mi sorpresi a 
riflettere e ne uscii con la convinzione che fosse giusto ricordare 
questo nostro concittadino, sconosciuto ai più, e che, in qualche 
modo, toccasse a me farlo. Ebbi, insomma, la sensazione di aver 
ricevuto un mandato, anche se di don Bonzi conoscevo poco o 
nulla. Sapevo solo che era morto per i patimenti e le malattie 
poco tempo dopo la sua liberazione dal lager.»  

 

Cardinale Dionigi Tettamanzi, 
allora Arcivescovo di Milano.  

«Don Mauro Bonzi è stato l'unico 
sacerdote ambrosiano deportato in 
un campo di sterminio durante la 
Seconda guerra mondiale. Possiamo 
considerarlo a tutti gli effetti una 
vittima del nazismo in quanto, anche 
se tornò in Italia nel maggio del 
1945, morì due anni dopo stroncato 
da una grave forma di tubercolosi 
contratta durante la prigionia.  

Il ministero del sacerdote legnanese si svolse essenzialmente 
in ambito educativo, prima nei Seminari diocesani e 
successivamente come rettore del Collegio Arcivescovile Pio XI 
di Desio. E’ qui che fu arrestato nell'aprile 1944 per avere 
nascosto armi all'interno del collegio e operato a favore dei 
partigiani. Non sappiamo quanto ci sia di vero in queste accuse. 
E’ certo che don Bonzi si assunse responsabilità non sue al fine 
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di proteggere i suoi confratelli. Il sacerdote occupa perciò, a 
pieno titolo, un posto nella schiera di quei “ribelli per amore” che 
sacrificarono la loro vita per aver privilegiato la solidarietà in un 
momento storico dominato dalla sopraffazione e dal disprezzo 
verso ogni valore umano.»  
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Professor Giorgio Vecchio, Docente di Storia 
contemporanea e Direttore del Dipartimento di Storia 
dell’Università degli Studi di Parma.  

«Per la sola Lombardia mi è occorso di schedare i nomi di ben 
168 preti arrestati, dei quali 14 vennero deportati nei lager 
germanici. Nella nostra regione furono 8 i preti uccisi, tutti per 
mano nazifascista. Don Mauro Bonzi è il nono, anche se la sua 
morte è collocata temporalmente due anni dopo la fine delle 
ostilità.»  

 

Saverio Clementi, giornalista, ex-direttore del settimanale 
cattolico Luce della Diocesi di Milano.  

«Il 15 gennaio 1904 vide la luce il piccolo Mauro Savino 
Antonio Bonzi, figlio di Giuseppe Bonzi e di Teresa Annunciata 
Roveda. La famiglia risiedeva nel popoloso rione di Legnanello e 
Mauro era il terzo figlio.  

Il 2 giugno 1928 venne ordinato presbitero dal cardinale 
Eugenio Tosi nel Duomo di Milano. A questo punto iniziò per 
lui un lungo periodo di ministero come formatore dei futuri preti 
diocesani. L'arrivo di don Mauro Bonzi al collegio di Desio 
coincise con lo scoppio della guerra.  

Ma veniamo ai fatti. Il 29 aprile 1944, a seguito di un atto di 
imprudenza compiuto da qualcuno, una minuziosa ispezione 
all'interno del collegio Pio XI da parte della milizia fascista portò 
al rinvenimento di armi. Da una memoria scritta di don Mario 
Alberti “vi trovarono non poche armi, il Rettore don Bonzi si 
assunse personalmente ogni responsabilità e, quindi, fu messo in 
carcere”. Pochi giorni dopo - il 26 giugno - don Mauro Bonzi 
riacquistò la libertà in seguito a un'ordinanza del tribunale 
speciale per la difesa dello Stato, assolto in istruttoria per non 
aver egli commesso il fatto.  
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Il sacerdote non rientrò a Desio: scelse di rifugiarsi a Legnano, 
ospite dei familiari. Il ritorno a casa, tuttavia, non doveva durare 
molto poiché il 19 agosto fu nuovamente arrestato e ricondotto a 
San Vittore “perché si atteggiava martire della persecuzione 
fascista, costituendo un pericolo permanente per gli interessi 
della Repubblica”.  

A partire da quel momento gli eventi si succedettero con 
estrema rapidità. Nel sesto raggio di San Vittore [il carcere di 
Milano] gli venne assegnato il numero di matricola 3054 e fu 
rinchiuso nella cella 58. Il suo nome si trova nell’elenco degli 
oltre 250 deportati che il 7 settembre 1944 lasciavano San Vittore 
diretti a Bolzano. Il 5 ottobre, racconta don Bonzi “fummo 
caricati su vagoni (70-80 uomini) alle ore 15 per partire 
l’indomani alle 8, con una razione di pane nero e margarina”. 
Dopo un viaggio durato ben tre giorni, interrotto da una sosta a 
Monaco, il folto gruppo di deportati partito da Bolzano, fece il 
suo ingresso nel campo di Dachau.»  

 

Don Mauro Bonzi  

«Quante giovani vite ho visto spegnersi, consunte dai morsi 
invisibili delle sofferenze morali non meno che dalla insufficiente 
e pessima alimentazione!  

Chiusi alla meglio nei nostri poveri panni logori e bisunti, ce 
ne stavamo sgranando Rosari e preghiere per i nostri fratelli e per 
i nostri persecutori. Ai laici era interdetta la frequenza alle 
funzioni religiose. Di nascosto portavamo la S. Eucaristia nelle 
altre baracche a conforto dei morenti e a sostegno dei lavoratori 
che la chiedevano. Sentire i loro dolori, dividere con loro qualche 
fetente zuppa e incoraggiare la loro resistenza, era il massimo che 
si potesse fare, privi come eravamo tutti di ogni cosa necessaria.  

Nei giorni 26, 27, 28 aprile il Comando locale doveva eseguire 
l’ordine di Himmler di farci evacuare il campo e di massacrarci 
lungo le strade. Nessuno doveva sopravvivere per testimoniare le 
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crudeltà naziste. Ben cinque volte noi italiani fummo chiamati per 
l’adunata e la distribuzione dei viveri prima della partenza, 
Circostanze impreviste per la stessa SS impedirono l’evacuazione. 
Ricordo tra l’altro l’arrivo di un numero fortissimo di evacuati da 
altri campi minori. Coi vivi giungevano carri sovraccarichi di 
cadaveri. Gli americani dovevano trovarne l’indomani al 
crematorio circa tremila.» 

 

FONTE TESTO E IMMAGINI 

- Saverio Clementi, “Don Mauro Bonzi. Un prete nell’inferno di Dachau”, 
Editrice Monti, 2011 [presente nel Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, 
per es. Legnano, e Provincia di Varese, per es. Castellanza. Per chi volesse 
averne una copia sono ancora disponibili sia alla San Paolo Editrice (che 
ha acquistato il titolo dalla Editrice Monti), sia alla sede ANPI di Legnano 
aperta il mercoledì mattina e il sabato pomeriggio] 

 

 

 

28 agosto 1944 –  

Il triangolo rosso per Carlo Venegoni 
Una testimonianza di Dario Venegoni, figlio di Carlo sulla esperienza di 
quest'ultimo nel lager di Bolzano in cui venne portato il 28 agosto 1944. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/28/il-giorno-e-la-
storia-il-triangolo-rosso-per-carlo-venegoni/950430/  

 

Testimonianza di Dario Venegoni, figlio di Carlo, 
pubblicata in “Legnano e la Resistenza”, edito dal Comune di 
Legnano, in occasione del 60° della Resistenza, p. 168. 

 

«Quando il 28 agosto 1944, Carlo Venegoni, Enrico Pozzoli e 
Ambrogio Colombo vennero sorpresi da una pattuglia della 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/28/il-giorno-e-la-storia-il-triangolo-rosso-per-carlo-venegoni/950430/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/28/il-giorno-e-la-storia-il-triangolo-rosso-per-carlo-venegoni/950430/
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GNR a Milano in una tipografia dove stavano preparando 
l’edizione clandestina dell’Unità, il loro destino era già di fatto 
segnato.  

Il maggiore Ferdinando Bossi, dirigente dell’UPI (Ufficio 
politico investigativo) della stessa GNR, scrisse il 2 settembre 
1944 una lettera al Comando nazista dell’Hotel Regina, a Milano, 
annunciando la cattura dei tre e raccomandando alla Gestapo di 
interrogarli ulteriormente. “Quali elementi colpevoli in linea 
politica e pericolosi per la sicurezza interna” – concludeva la 
lettera – gli arrestati “vengono proposti per l’invio in un campo 
di concentramento”.  

A questo punto i giochi erano fatti. Giunto a Bolzano, Carlo 
Venegoni entrò subito a fare parte del comitato clandestino di 
resistenza, e riuscì a farsi assegnare al Blocco A, quello dei 
lavoratori utili al campo, come addetto alla falegnameria. Egli 
riuscì inoltre a portare con sé nel Blocco A anche Pozzoli, il 

 

(Nell’immagine, il lager di Bolzano e il triangolo rosso, cucito sulla giacca, che 
contraddistingueva nei lager i detenuti e deportati politici. Questo, numero 3906, 
era il triangolo di Carlo Venegoni nel lager di Bolzano-Gries) 
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proprietario della tipografia da lui coinvolto nell’avventura della 
stampa clandestina antifascista; Pozzoli fu addetto alla tipografia 
interna del lager.  

Era diffusa allora 
tra i deportati la 
convinzione che i 
lavoratori utili alla 
vita del campo 
avrebbero potuto 
evitare la deporta-
zione oltre il Bren-
nero. In realtà questa 
ricerca dimostra che 
in molte occasioni 
questa sorta di tutela 

non valse. Enrico Pozzoli e Ambrogio Colombo finirono infatti 
in Germania, così come richiesto dalla GNR, e in Germania 
furono uccisi.  

E Carlo Venegoni si salvò solo grazie alla fuga, tentata con 
successo il 26 ottobre».  

 

 

PER SAPERNE DI PIU’:  

- Luigi Marinoni, Vittoriano Ferioli (a cura di), “Legnano e la Resistenza”, 
Comune di Legnano, 2006 [visionabile presso la Biblioteca di Legnano o 
presso la sede ANPI di Legnano] 

- Dario Venegoni, “Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano. Una 
tragedia italiana in 7982 storie individuali”, Mimesis, 2004-2005, pp. 27-28 
[nel catalogo del Consorzio Bibliotecario comprendente Legnano o 
scaricabile gratuitamente ed integralmente al link http://www.deportati.it/ 
biblioteca/librionline/uomini_donne_bambini/] 

- Dario Venegoni, “Carlo Venegoni tra carcere, internamento, 
deportazione”, in O. Lucchi (a cura di), “Dall’internamento alla libertà”, 
Editoriale Umbra/ISUC, Foligno, 2004 

 

(Celle del lager di Bolzano) 

http://www.deportati.it/%0bbiblioteca/librionline/uomini_donne_bambini/
http://www.deportati.it/%0bbiblioteca/librionline/uomini_donne_bambini/
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31 agosto 1941 –  

Coppi, Bartali e le Tre Valli Varesine 
Una calda giornata estiva, una media di poco più di 30 km all’ora su due 
ruote, 6 ore 44 minuti e 19 secondi di pedalate per il vincitore della gara 
ciclistica su strada tra le più dure dell’anno 1941: la 23^ edizione delle Tre 
Valli Varesine del 31 agosto 1941. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/31/il-giorno-e-la-
storia-31-agosto-1941-coppi-bartali-e-le-tre-valli-varesine/950435/  

 

Una calda giornata estiva, una media di poco più di 30 km 
all’ora su due ruote, 6 ore 44 minuti e 19 secondi di pedalate per 
il vincitore della gara ciclistica su strada tra le più dure dell’anno 
1941: la 23^ edizione delle Tre Valli Varesine.  

Questa gara per professionisti, che si svolge dal 1919, fa parte 
del Trittico Lombardo insieme alla Coppa Agostoni e alla Coppa 
Bernocchi e a distanza di un secolo ha ancora grande importanza 
sia per la promozione del ciclismo sia per l’economia del 
territorio, in quanto le bellezze della Valcuvia, Valtravaglia e 
Valganna vengono trasmesse in diretta dalla Rai, da RaiSport ed 
Eurosport in più di cento paesi raggiungendo nell’edizione 2019 

 

(Immagine tratta da Tratta da http://www.giannibertoli.it/C30001.html )  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/31/il-giorno-e-la-storia-31-agosto-1941-coppi-bartali-e-le-tre-valli-varesine/950435/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/08/31/il-giorno-e-la-storia-31-agosto-1941-coppi-bartali-e-le-tre-valli-varesine/950435/
http://www.giannibertoli.it/C30001.html
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ben 7 milioni di telespettatori in Italia e 38 milioni nel mondo. 
Senza contare tutto l’indotto con almeno 600 camere prenotate 
in provincia per seguire dal vivo la gara organizzata dalla Società 
Ciclistica Alfredo Binda di Varese.  

Fausto Coppi subito dopo aver vinto il giro d’Italia nel 1940 
venne richiamato alle armi a Tortona, caporale nel 38° 
Reggimento di Fanteria della Divisione Ravenna. Riuscì tuttavia 
ad avere permessi speciali per partecipare alle gare vincendo nel 
1941 in aprile il Giro di Toscana (davanti a Bartali) e del Veneto e 
il 10 agosto il Giro dell’Emilia.  

Il 31 agosto Coppi si trova ancora a gareggiare con Gino 
Bartali, entrambi allora in maglia “Legnano”. Per tutta la gara 
sono tra i primi del gruppo. Sul Viggiù però Fausto stacca tutti di 
pochi minuti e mantiene il vantaggio fino all’arrivo a Masnago. 
Tre minuti e sette secondi dopo taglia il traguardo Olimpio Bizzi 
della “Bianchi” e subito dopo il nostro Gino Bartali.  

Un duello, quello tra la Bianchi” e la “Legnano” che si era già 
svolto nella precedente edizione delle Tre Valli del 1° settembre 
1940, quando era risultata vincitrice la “Bianchi” con Cino Cinelli 
e la “Legnano” si era aggiudicata il secondo e terzo posto 
rispettivamente con Mario Ricci e Fausto Coppi.  

Nel ’42 la “Legnano” il 30 agosto si classifica terza con Mario 
De Benedetti mentre taglia il traguardo per primo Luciano Succi 
della “Olmo” e per secondo Vasco Bergamaschi di una società 
che non è propriamente ciclistica: la “Milizia Contraerea Roma”. 
Eh, sì, siamo in guerra. Anche da questo si vede. E dalle assenze: 
i nostri Fausto e Gino? Perché non sono ai primi posti? Dove 
sono? 

Fausto Coppi a fine giugno 1942 si infortuna in allenamento 
fratturandosi una clavicola e rimanendo bloccato per più di due 
mesi. In seguito dopo aver stabilito il nuovo record dell’ora (km 
45,871) il 7 novembre al Velodromo Vigorelli di Milano con bici 
Legnano, «torna in caserma, quindi viene inviato in Africa – 
scrive Marco Pastonesi in “Gli angeli di Coppi: il campionissimo 
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raccontato da chi ci correva insieme” - Il 13 aprile 1943 il fronte 
africano si sbriciola e Coppi viene fatto prigioniero dagli inglesi a 
Capo Bon. Il 17 maggio viene trasferito al campo di 
concentramento di Megez el Bab, quindi nel febbraio 1945 viene 
scelto come attendente-autista del tenente Towell della Raf e 
rimpatriato.» 

Gino Bartali è arruolato come portaordini ciclista della polizia 
stradale e nel 1942 partecipa ad una ventina di competizioni con 
alcune vittorie e tanti piazzamenti importanti. Il Giro d’Italia non 
si può disputare a causa degli eventi bellici e si corre il “Giro 
d’Italia di guerra” in cui vengono scelte otto tra le corse in linea 
più importanti. Gino durante il periodo bellico non sembra 
particolarmente brillante e non vince nessuna tappa ma raccoglie 
parecchi punti in ciascuna gara e si merita il successo finale, viene 
premiata la sua regolarità. Nel frattempo fingendo di allenarsi 
inizia a valicare l’Appennino tra Firenze, Assisi e Genova 
portando nascosti nella canna della bici sotto il sellino documenti 
falsi per gli ebrei ricercati dai nazi-fascisti. «Se ti scoprono, ti 
fucilano» gli aveva detto il cardinale di Firenze, Elia Dalla Costa, 
nell’affidargli l’incarico. Ma Gino non si ferma, macina chilometri 
e alla fine saranno più di ottocento gli ebrei che hanno avuto 
salva la vita grazie al suo coraggio.  

Terminata la guerra Gino e Fausto tornarono a gareggiare 
sulle due ruote. Bruno Cavalieri nel libro “Grande Bartali: vita e 
carriera di Gino Bartali, uomo e campione esemplare” ci racconta 
che il 18 novembre 1945 «in occasione del Circuito di 
Ospedaletti, Bartali fu autore di un bel gesto: favorire la vittoria 
di Fausto, come regalo di nozze dei colleghi (Coppi si sarebbe 
sposato il 22 novembre)». Ma il duello continuerà.  

Fausto Coppi nel ‘45 passò alla “Bianchi” mentre Gino Bartali 
rimase con la “Legnano” fino al ‘49: la rivalità era ora anche tra 
squadre. E il momento più infuocato si dice ebbe luogo proprio 
alla Tre Valli Varesine dell’8 agosto 1948, con la folla in delirio e 
varie scaramucce che avevano scaldato gli animi. Abbiamo un 
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video della gara dell’Istituto Luce: https://youtu.be/rIf2-_Q6jog. 
Coppi cadde al primo giro perdendo sul gruppo 4 minuti e 
mezzo. Riuscì a recuperare al terzo giro ma era stanco e gli altri 
ne approfittarono per andare in fuga. «Fausto prese fiato – si 
legge sul sito www.cyclemagazine.eu - e con Bartali tentò di 
riprendere la fuga: a 23 chilometri dall’arrivo, i due raggiunsero i 
battistrada e da quel momento cominciarono a bisticciare. In 
volata, Fausto ebbe la meglio su Ginettaccio per pochi 
centimetri. Volarono parole grosse nel dopocorsa, qualche 
maligno insinuò che quella sia stata l’unica volta in cui i 
massaggiatori dovettero dividerli. Qualche giorno dopo, al 

 

(La famosa fotografia in cui Coppi e Bartali il 17 luglio 1952 si passano la 
borraccia. E’ Bartali che passa la borraccia (o meglio, la bottiglia) a Coppi come 
risulta da varie testimonianze e anche dalle memorie di Bartali. Ma sono 
innumerevoli le volte in cui se le sono scambiate.) 

https://youtu.be/rIf2-_Q6jog
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Mondiale di Valkenburg, la battaglia continuò: Fausto e Gino si 
fecero la guerra proprio non riuscivano a fare squadra, in quella 
Nazionale, tanto che la Federazione italiana dopo qualche giorno 
decise di squalificarli per un mese.» Ma poi il 17 luglio 1952 
saranno immortalati nella foto indimenticabile dello scambio di 
borraccia durante una estenuante salita. E capiterà tantissime 
altre volte. 

 

La Tre Valli Varesine non è stata disputata solo nel 1943 e ’44 
per cause belliche. Nel 2020 a causa della pandemia da 
coronavirus è sospesa e sostituita con il “Grande Trittico 
Lombardo” che unisce Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e 
Coppa Bernocchi in un'unica gara disputatasi di lunedi, il 3 
agosto, con partenza da Legnano ed arrivo a Varese. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Per saperne di più sulle Tre Valli Varesine: http://www.museociclismo.it/ 
content/articoli/3106-Tre+Valli+Varesine/index.html 

- Per saperne di più sullo scambio di borraccia del 1952: 
http://quasirete.gazzetta.it/2012/07/16/indagine-su-una-borraccia/  

- VIDEO “Istituto Luce Cinecittà - La settimana Incom 00180 del 
12/08/1948 - Circuito delle Tre Valli Varesine: in gara con Bartali, Coppi 
esce vincitore.” https://youtu.be/rIf2-_Q6jog  

- Per saperne di più sulla gara svoltasi nel 2020 “Guida al Grande Trittico 

Lombardo: tra Legnano e Varese è il momento del grande ciclismo” 
Lunedì 3 agosto si disputa la gara in linea che racchiude le tre "classiche" 
del pedale di casa nostra. Percorsi, strade chiuse, variazioni degli autobus, 
corridori iscritti, spazi per i tifosi: guida completa per vivere una giornata 
speciale. https://www.legnanonews.com/sport/2020/08/02/guida-al-
grande-trittico-lombardo-tra-legnano-e-varese-e-il-momento-del-grande-
ciclismo/948518/  

- Per saperne di più sui vincitori della gara svoltasi nel 2020 “I baschi 
conquistano Varese: Izagirre vince il Grande Trittico Lombardo” 
https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-
vince-grande-trittico-lombardo/951283/   

http://www.museociclismo.it/%0bcontent/articoli/3106-Tre+Valli+Varesine/index.html
http://www.museociclismo.it/%0bcontent/articoli/3106-Tre+Valli+Varesine/index.html
http://quasirete.gazzetta.it/2012/07/16/indagine-su-una-borraccia/
https://youtu.be/rIf2-_Q6jog
https://www.legnanonews.com/sport/2020/08/02/guida-al-grande-trittico-lombardo-tra-legnano-e-varese-e-il-momento-del-grande-ciclismo/948518/
https://www.legnanonews.com/sport/2020/08/02/guida-al-grande-trittico-lombardo-tra-legnano-e-varese-e-il-momento-del-grande-ciclismo/948518/
https://www.legnanonews.com/sport/2020/08/02/guida-al-grande-trittico-lombardo-tra-legnano-e-varese-e-il-momento-del-grande-ciclismo/948518/
https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-vince-grande-trittico-lombardo/951283/
https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-vince-grande-trittico-lombardo/951283/
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1 settembre 1940 – 

Il monumento ai Caduti della Divisione 
Legnano 
Tra il 21 ed il 24 giugno 1940 l’attacco dell’Esercito italiano alla Francia 
causò più di 600 morti tra i militari italiani. Il 1° settembre di quell’anno 
venne inaugurato un monumento a memoria dei fanti della Divisione 
Legnano caduti in combattimento. 

 

Testo dell’Associazione Nazionale del Fante, 
Sezione di Legnano  
(elaborato a cura della dott.ssa Renata Pasquetto) 

 

«La Divisione di Fanteria “Legnano” - si legge sul sito ufficiale 
del Regio Esercito - viene costituita l’8 febbraio 1934 per 
trasformazione della 6a Divisione Militare Territoriale di Milano. 
La compongono il 7° e 8° Reggimento di Fanteria “Cuneo” e il 
67° Reggimento di Fanteria “Palermo” e il 27° Reggimento 
Artiglieria. Nel 1939 il Comando ed alcuni Reggimenti 
confluiscono nella Divisione “Cuneo”, mentre la Divisione di 
Fanteria “Legnano” viene ad essere dotata in organico con il 67°, 
il 68° Reggimento di Fanteria e il 58° Reggimento Artiglieria.» 
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L’Ordine di Battaglia alla data del 10 giugno 1940 vede la 
Divisione Legnano, la cui sede è a Legnano nella caserma di viale 
Cadorna e al cui comando è il gen. Divisione Edoardo Scala, 
«dislocata sul fronte occidentale nella zona di Fenestrelle-Colle 
della Finestra, inserita nelle unità di riserva della 4a Armata» 
comandata dal gen. Alfredo Guzzoni.  

Il 21 giugno Mussolini ordinò alle divisioni presenti in 
Piemonte e Liguria di attaccare la Costa Azzurra. In soli quattro 
giorni di combattimento effettivo, seguito dall’Armistizio, i 
soldati italiani subirono perdite gravissime (oltre 600 morti e più 
di 2000 feriti), ottenendo risultati minimi. E’ in onore di questi 
caduti, in particolare di quelli della Divisione Legnano, che il 1° 
settembre ‘40 venne inaugurato un monumento, opera 
dell’architetto milanese Gino Becker. 

Il 5 gennaio 1941 la 58a Divisione Legnano, inquadrata prima 
nel Corpo d’Armata Speciale e poi nel XXV Corpo d’Armata, 
sbarcò in Albania; l’affluenza in zona di impiego del grosso delle 
truppe avvenne tra il 23 ed il 30 dello stesso mese e il 25 fu il 
primo loro giorno di combattimento, nella zona del Golico, 
come si legge nel volume del gen. Mario Montanari. Il 21 giugno 
‘41 iniziarono le operazioni di rimpatrio da Valona e venne 
dislocata in Lombardia, poi in Liguria. 

Nel 1940 «l’occupazione del territorio francese – scrive il 
generale di Divisione Domenico Schipsi – da parte delle forze 
italiane, a seguito della rinuncia di Mussolini a dare compimento 
alla “vittoria”, si limitava ad una fascia di terreno modesta e 
praticamente inutilizzabile quale base operativa per eventuali 
ulteriori progressioni in territorio francese». La Francia venne 
nuovamente occupata a seguito dello sbarco alleato dell’8 
novembre 1942 nell’Africa nord-occidentale. La Divisione 
Legnano venne inviata nella Francia meridionale a presidio della 
zona costiera tra Cannes e St. Tropez in previsione di eventuali 
sbarchi alleati in grande stile, eventualità allora considerata non remota. 
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I francesi hanno vissuto soprattutto l’aggressione del 1940 
come “una pugnalata alla schiena” ma, ci riferisce il gen. Schipsi, 
«va rilevato anche che è invece universale il riconoscimento dei 
meriti perenni che risalgono all’occupazione italiana, alle sue 
truppe e ai suoi comandi per aver protetto e salvato popolazioni 
ebraiche e per aver agito con umanità». 
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FONTI 

- http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rediv58.htm   

- “Per i Caduti della Divisione Legnano è stato eretto il primo 
monumento…” in “Corriere della Sera”, domenica 01 settembre 1940, pag. 4  

- Gen. Mario Montanari, “Politica e strategia in cento anni di guerre italiane. 
Volume III. Il periodo fascista. Tomo II. La Seconda Guerra Mondiale”, 
Edizione Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito, 2007 

- Gen. Divisione Domenico Schipsi, “L’occupazione italiana dei territori 
metropolitani francesi (1940-1943)”  

 

 

 

1 settembre 1941 –  

Due nuove “vie” legnanesi  
aperte in Grigna dal C.A.I.  
Nel 1936 la carica di presidente era stata affidata ad Aldo Frattini il quale 
doveva tenerla con saldezza fino alla Seconda Guerra Mondiale, ma cadde 
sul fronte greco-albanese nel dicembre del 1940. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/01/il-giorno-e-la-
storia-1-settembre-1941-due-nuove-vie-aperte-in-grigna-dal-c-a-i/950446/  

 

Testo del C.A.I. (Club Alpino Italiano)  
Sezione di Legnano 

 

Dal “Corriere della Sera” dell’1 settembre 1941.  

«Due nuove vie aperte in Grigna. 

Como 1 settembre. Dopo sei ore di lotta con arrampicata resa 
difficile dalla friabilità della roccia, gli alpinisti Oreste Viganò e 
Guerrino Bortoli della sottosezione di Parabiago del C.A.I. di 
Legnano hanno scalato per la prima volta una cresta in val Tesa 

http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rediv58.htm
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/01/il-giorno-e-la-storia-1-settembre-1941-due-nuove-vie-aperte-in-grigna-dal-c-a-i/950446/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/01/il-giorno-e-la-storia-1-settembre-1941-due-nuove-vie-aperte-in-grigna-dal-c-a-i/950446/
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che porta alla Cresta 
Segantini della Grignetta. 
Gli arditi alpinisti hanno 
superato la salita di 
quarto grado con passaggi 
di quinto grado usando 
14 chiodi, tre dei quali 
sono stati lasciati in 
parete. La nuova via è 
stata dedicata alla memo-
ria del Caduto al fronte 
greco e volontario di 
guerra Aldo Frattini, già 
presidente del C.A.I. di 
Legnano.  

Gli stessi alpinisti, ai 
quali si è aggiunto Giu-
seppe Marini del C.A.I. di Sondrio dopo aver ripetuto la via 
Cassin sulla guglia Angelina e Comici sul Nibbio, hanno 
effettuato per la prima volta la salita per la parete nord-est della 
colonna occidentale del Pescè. La parete, alta un centinaio di 
metri, ha presentato difficoltà di quarto grado con qualche 
passaggio di quinto ed è stata superata in quattro ore di sforzi e 
con l’impiego di otto chiodi, dei quali tre lasciati in parete. La 
nuova via è stata dedicata all’alpinista legnanese Aldo Colombo, 
caduto combattendo in Libia.»  

 

Dalle pagine di storia della 
nostra sezione C.A.I. di Legnano.  

«Nel 1936 la carica di Presidente 
veniva affidata ad ALDO 
FRATTINI il quale doveva tenerla 
con saldezza fino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Sono questi anni 

(Fotografia scattata il 14 agosto 1940 al Bivacco 

Eccles. Aldo Frattini è il secondo da destra) 

 

https://www.gognablog.com/wp-content/uploads/2019/04/Con-giusto-gervasutti-14-08-1940-Cassin-Bollini-Gervasutti-AldoFrattini-Molinato-GeB-dopo-Freney-gli-altri-dalla-Innominata.jpg
https://www.gognablog.com/wp-content/uploads/2019/04/Con-giusto-gervasutti-14-08-1940-Cassin-Bollini-Gervasutti-AldoFrattini-Molinato-GeB-dopo-Freney-gli-altri-dalla-Innominata.jpg
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di intensa attività: le gite 
sociali, principale possi-
bilità data ai più di 
praticare la montagna, 
portano sui monti gruppi 
di legnanesi amanti del 
mondo alpino ma non 
mancano le iniziative dei 
singoli che rimarcheran-
no il buon livello tecnico 
raggiunto dai Soci.  

Gli eventi bellici 
interrompevano l’attività 
sezionale; Aldo Frattini, 
volontario di guerra, 
cadeva sul fronte greco-
albanese nel dicembre 
del 1940. La Sezione 
perdeva un presidente 
dinamico e un ottimo 
alpinista: la cresta Sud 
dell’Aiguille Noire e la 

cresta di Peuterey al Monte Bianco bastano da sole a qualificarlo.» 

Nella fotografia scattata il 14 agosto 1940 al Bivacco Eccles, 
Aldo Frattini è il secondo da destra. Con lui da sinistra, Riccardo 
Cassin, Paolo Bollini, Giusto Gervasutti e, sulla destra, Molinato. 
Vittorio Bedogni, grande ed esperto alpinista del C.A.I., ci spiega 
che Gervasutti e Bollini si stanno preparando alla prima 
ascensione del Pilone di Destra del Frêney; Cassin e gli altri sono 
diretti alla Cresta dell’Innominato.  

 

Ad Aldo Frattini – leggiamo sul sito del C.A.I. di Bergamo - è 
stato dedicato un bivacco «situato nel comune di Valbondione 
(BG), una costruzione in metallo di 3,5 x 2,5 metri circa 

 

(Soci del C.A.I. Legnano in Grigna, Canalone 
dei Piccioni, nel 1973: Guido della Torre, 

Andrea Sioli ed Elvio Boreatti) 
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posizionata dal CAI di 
Bergamo sulla cresta che 
divide la Valsecca dalla valle 
dei Piani del Campo, subito 
sotto il passo di Valsecca. La 
costruzione, posizionata sul 
terreno e stabilizzata con assi 
di legno e tiranti in acciaio, è 
inoltre fissata con delle funi 
sui lati.» 

 

FONTI  

- “Corriere della Sera”, 1 settembre 1940 

- C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Legnano, via Roma 11/13, 
http://www.cailegnano.it/pagine/storia_del_cai_legnano/ 

- Sul Bivacco Frattini: http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/bivacco-
frattini   

 

 

 

5 settembre 1945 –  

In piscina, cabine per gli ufficiali, 
tendone per i soldati 
Andare in piscina nel periodo di guerra. Le regole degli spogliatoi per i 
militari e avvisi scritti in due lingue. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/05/il-giorno-e-la-
storia-5-settembre-1945-in-piscina-cabine-per-gli-ufficiali-tendone-per-i-soldati/950461/  

 

Il timbro che l’addetto del Municipio di Legnano ha messo sul 
documento, conservato presso l’Archivio Storico Comunale, 
indica che è arrivato il 5 settembre 1945. Il foglio è datato 31 

 

(Bivacco Frattini) 

http://www.cailegnano.it/pagine/storia_del_cai_legnano/
http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/bivacco-frattini
http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/bivacco-frattini
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/05/il-giorno-e-la-storia-5-settembre-1945-in-piscina-cabine-per-gli-ufficiali-tendone-per-i-soldati/950461/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/05/il-giorno-e-la-storia-5-settembre-1945-in-piscina-cabine-per-gli-ufficiali-tendone-per-i-soldati/950461/
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agosto ed è redatto in una lingua straniera con testo riscritto nella 
metà inferiore e tradotto in italiano. Capitava spesso in quegli 
anni di trovare documenti bilingui: prima dell’insurrezione del 25 
aprile erano scritti in tedesco e italiano, dopo quella data in 
italiano e inglese.  

 

«Subject: Swimming Facilities.  

1. Could you please arrange that members of the Allies Forces 
are admitted free to the LEGNANO Swimming Pool.  

TRADUZIONE  

Oggetto: Facilitazioni per nuotare.  

1. Cercate, per piacere, di fare in 
modo che i membri delle Forze 
Armate Alleate siano ammessi 
gratuitamente alla piscina di 
Legnano».  

 

Nel punto 2. viene poi chiesto di 
riservare quattro cabine, dalla 
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numero 10 alla 14, per gli Ufficiali e di erigere un tendone di tela 
per i soldati semplici, in modo che possano agevolmente mettersi 
in costume da bagno e rivestirsi in seguito della divisa.  

Firmato: 62 Town Major, ossia il Comandante della 62° 
Guarnigione, che si era insediata militarmente nella città di 
Monza. 

Beh, a quanto pare anche gli Alleati avevano caldo a fine 
agosto a Legnano… 

 

 

 

7 settembre 1940 –  

Legnano lavoratrice e di fede  
(non del tutto…) fascista 
All’inizio della guerra, erano 32mila gli operai nel Legnanese rappresentati 
dall’Unione fascista dei lavoratori dell’industria. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/07/il-giorno-e-la-
storia-legnano-lavoratrice-e-di-fede-non-del-tutto-fascista/950469/  

 

«Legnano lavoratrice ha vissuto ieri [7 settembre ‘40] 
un’intensa giornata di fede e di fervore fascista in occasione di 
uno dei convegni di dirigenti sindacali che l’Unione fascista dei 
lavoratori dell’industria periodicamente indìce nei centri 
industriali» si legge a pag. 4 del “Corriere della Sera” dell’8 
settembre 1940.  

Tre anni più tardi anche a Legnano la prima reazione degli 
operai subito dopo la caduta del fascismo del 25 luglio ‘43 fu 
proprio di esautorare il sindacato fascista e indire libere elezioni 
per le Commissioni Interne (liberi sindacati) in tutte le principali 
fabbriche. Ma… perché?  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/07/il-giorno-e-la-storia-legnano-lavoratrice-e-di-fede-non-del-tutto-fascista/950469/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/07/il-giorno-e-la-storia-legnano-lavoratrice-e-di-fede-non-del-tutto-fascista/950469/


Il giorno e la storia 

114 

 

Se proseguiamo nella lettura sembrerebbe un controsenso: 
«nella mattinata, il cons. naz. Montagna aveva visitato lo 
stabilimento Franco Tosi, accolto dal direttore generale ing. 
Carlini, e aveva parlato a 4000 lavoratori adunati in un 
capannone. Il segretario dell’Unione, fra manifestazioni di 
entusiasmo, aveva accennato alla battaglia intrapresa venti anni or 

 

(Palco allestito dalla Franco Tosi per la visita di Mussolini a Legnano il 4 
ottobre 1934) 
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sono dal Fascismo sotto la guida del 
Duce per l’instaurazione di una più 
alta giustizia sociale.» 

Ma… se la giustizia sociale era più 
alta con i sindacati fascisti perché 
allora appena hanno potuto gli operai 
li hanno sciolti? Forse un “aiutino” 
c’è nello stesso articolo: «nel 
pomeriggio ha avuto luogo il 
convegno dei dirigenti sindacali 
rappresentanti i 32 mila lavoratori 
della zona legnanese. Dopo la 

relazione del delegato di zona, Franchetti, hanno parlato vari 
camerati lavoratori, i quali hanno trattato problemi inerenti le 
categorie». Oh, ecco, hanno parlato i “camerati” lavoratori: 
“fascisti” lavoratori. Beh – penserete – quasi tutti erano fascisti in 
quegli anni quindi è logico che siano dei fascisti a parlare. Ok, 
ma… i non fascisti? Potevano esprimere il loro pensiero? Portare 
in discussione i problemi della loro categoria di lavoro? 
Rappresentare i loro compagni nel sindacato?  

Facciamo un salto indietro. Alle elezioni del 1929 dove c’era 
un unico listone fascista e potevi solo votare “sì” (se eri a favore 
del Fascio) o “no” (contro, ma senza poter eleggere un tuo 
rappresentante di idea politica differente) chi aveva votato “no” 
era stato facilmente individuato dalle commissioni scrutinatrici, 
segnalato e licenziato. Anche a Legnano, Franco Tosi e 
Cotonificio Cantoni in testa. Gli operai che avevano guidato gli 
scioperi nel ventennio erano stati licenziati e perseguitati: basti 
pensare agli anni di prigione e di confino che hanno subìto Carlo 
e Mauro Venegoni e in minor misura anche il fratello Pierino, 
condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato per 
“ricostituzione di Partito Comunista” che, come tutte le 
organizzazioni non fasciste (boy-scout compresi), era stato 
dichiarato fuorilegge. In realtà, sosteneva Carlo Venegoni, 
l’accusa vera sarebbe stata “ricostituzione di sindacato e di 
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Camera del Lavoro clandestine”, ma la Magistratura non poteva 
scriverlo chiaramente perché ne avrebbe implicitamente dichiarato 
l’esistenza e questo avrebbe costituito una sconfitta del Regime.  

Le Camere del Lavoro con l’avvento del Fascismo erano state 
per legge sciolte e fisicamente distrutte nelle loro sedi. La stessa 
cosa era accaduta per i sindacati liberamente eletti dai lavoratori. 
E i sindacalisti malmenati, “oliati” (l’olio di ricino era piuttosto 
diffuso come “incentivo alla persuasione”), licenziati, incarcerati. 
Il sindacalista legnanese Giovanni Novara era stato assalito da un 
commando fascista la sera del 13 luglio 1922 mentre usciva con 
la sua fidanzata dal negozio di barbiere in via XXIX maggio 
(dove ora c’è una targa in memoria), gravemente ferito da 
numerosi colpi di rivoltella era morto quattro giorni più tardi. Lo 
sciopero non era più considerato un diritto ma un atto illegale 
lesivo dell’ordine e della sicurezza dello Stato, da punirsi con la 
reclusione. In tempo di guerra con le fabbriche militarizzate lo 
sciopero era assimilabile all’ammutinamento e punibile addirittura 
con la fucilazione.  

Quindi gli operai e i contadini durante il fascismo non 
avevano sindacati? Non avevano più modo di portare le loro 
rivendicazioni ai “padroni”? In sostituzione degli organismi eletti 
dai lavoratori vennero istituiti i sindacati fascisti, non eletti, 
questi, ma imposti dall’alto, che rappresentavano insieme operai e 
industriali, contadini e proprietari terrieri e finivano per fare gli 
interessi della classe dirigente a scapito della classe operaia e 
contadina. Potere decisionale a chi già aveva potere economico e 
politico. E, ovviamente, i non fascisti erano esclusi.  

E se gli operai nonostante la “più alta giustizia sociale” hanno 
stipendi da fame? Di chi è la colpa? Ce lo spiega «il Prefetto, che, 
giunto inatteso … ha preso poi la parola per esaltare le virtù del 
lavoratore italiano, virtù che meritano il premio di quella ascesa 
morale e sociale e di quel benessere materiale che le plutocrazie 
ingorde gli hanno sempre conteso». Ah, ecco: la colpa è delle 
plutocrazie ingorde. E’ un giochino che funziona sempre: 
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individuare un “nemico esterno” per sviare l’attenzione dai 
problemi interni. E se c’è un nemico da combattere è una 
conseguenza naturale la guerra per il diritto a «quel benessere 
materiale … che ora la certa vittoria delle nostre armi, 
imponendo al mondo le concezioni mussoliniane, varrà a 
conquistargli per sempre.» 

Per fortuna il Prefetto si è sbagliato e le concezioni 
mussoliniane, così poco democratiche, così poco amanti della 
giustizia sociale, non sono state imposte anche alle future 
generazioni e al mondo intero. E rispetto alla miseria di allora 
non possiamo negare d’aver raggiunto lo stesso un certo 
benessere materiale. Ma per una cosa dobbiamo dargli ragione: 
nell’aver esaltato le virtù dei lavoratori italiani. In particolare, per 
puro campanilismo, penso a quella Legnano lavoratrice, a tutto 
l’indotto e ai 4000 lavoratori della Franco Tosi e ai 32 mila del 
legnanese citati nell’articolo del “Corriere”.  

 
PER SAPERNE DI PIU’ 

- su Giovanni Novara: https://www.legnanonews.com/cronaca/2018/11 
/22/forse_non_sapete_che_l_assassinio_di_giovanni_novara_13_luglio_1
922_/922167/    

 

(I funerali del sindacalista Giovanni Novara) 

https://www.legnanonews.com/cronaca/2018/11%0b/22/forse_non_sapete_che_l_assassinio_di_giovanni_novara_13_luglio_1922_/922167/
https://www.legnanonews.com/cronaca/2018/11%0b/22/forse_non_sapete_che_l_assassinio_di_giovanni_novara_13_luglio_1922_/922167/
https://www.legnanonews.com/cronaca/2018/11%0b/22/forse_non_sapete_che_l_assassinio_di_giovanni_novara_13_luglio_1922_/922167/
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8 settembre 1943 –  

I fratelli Venegoni lanciano  
la Resistenza a Legnano 
Un ricordo del comm. Luigi Caironi, internato militare italiano, che ha 
condensato il suo 8 settembre in una celebre frase: “Mai più guerra, 
impariamo a mettere davanti a noi il prossimo!” 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/08/il-giorno-e-la-
storia-8-settembre-1943-i-fratelli-venegoni-lanciano-la-resistenza-a-legnano/950475/  

 

Il 3 settembre 1943 a Cassibile l’Italia firmò la resa 
incondizionata agli Alleati. Tale armistizio venne reso pubblico 
solo l’8 settembre 1943 alle ore 17.30 (18.30 per l’Italia) in lingua 
inglese dal generale statunitense Dwight Eisenhower attraverso 
Radio Algeri. Poco più di un’ora dopo anche il Primo Ministro 
italiano maresciallo Pietro Badoglio trasmise il proclama 
attraverso i microfoni dell’EIAR.  

Il mattino successivo il Re, la Regina, il Principe ereditario, 
Badoglio, due ministri del Governo e alcuni generali dello Stato 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/08/il-giorno-e-la-storia-8-settembre-1943-i-fratelli-venegoni-lanciano-la-resistenza-a-legnano/950475/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/08/il-giorno-e-la-storia-8-settembre-1943-i-fratelli-venegoni-lanciano-la-resistenza-a-legnano/950475/
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Maggiore fuggirono da Roma dirigendosi verso Brindisi per 
mettersi in salvo dal pericolo di una cattura da parte tedesca. A 
Legnano e in tutt’Italia nacque ufficialmente la Resistenza.  

Carlo e Mauro Venegoni, i principali protagonisti della 
Resistenza armata a Legnano e valle Olona, entrarono all’inizio 
del primo turno alla Franco Tosi, spalleggiati da quattro 
compagni armati, per un comizio-lampo di due minuti per 
incitare gli operai alla lotta. Intanto delegazioni di operai sotto la 
guida di Arno Covini, futuro comandante partigiano, si recarono 
alla caserma di viale Cadorna, mentre altri guidati da Angelo 
Sant’Ambrogio, uno dei dirigenti della Commissione Interna 
(cioè i liberi sindacati riorganizzati subito dopo la caduta del 
Governo il 25 luglio ‘43) della Franco Tosi, si recarono alla 
caserma della Guardia di Frontiera sita allora in Largo Tosi, 
chiedendo al comandante le armi, che avrebbero utilizzato per 
contrastare l’imminente arrivo dei tedeschi. Non le ottennero. La 
notte stessa, tra il 9 e il 10 settembre, le sentinelle italiane furono 
sostituite da sentinelle tedesche. I soldati si arresero e cedettero le 
armi alla Wehrmacht senza sparare un colpo. E fu così che le 
armi in dotazione alla Resistenza legnanese vennero conquistate 

     

(Firma dell’Armistizio a Cassibile) 
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con innumerevoli azioni di disarmo da parte delle formazioni 
comuniste delle Brigate Garibaldi o acquistate a caro prezzo 
presso repubblichini collaborazionisti da parte delle formazioni 
cattoliche della Brigata Carroccio.  

L’esercito, rimasto senza ordini, in alcuni casi tentò di resistere 
combattendo i tedeschi con le poche munizioni rimaste, in altri 
casi semplicemente si sciolse e i militari sbandati tentarono con 
ogni mezzo di tornare a casa. Nel video https://youtu.be/6bRUj-
VPWJ8 tratto dal DVD “Marciavamo con l’anima in spalla. I 
partigiani legnanesi raccontano” trovate la testimonianza di alcuni 
nostri concittadini che l’8 settembre si trovavano sotto le armi in 
Italia e riuscirono a tornare, passando subito nelle fila della 
Resistenza.  

Nei giorni successivi all’Armistizio più di 650 mila militari 
vennero catturati dai tedeschi e, rifiutandosi di collaborare, 
furono inviati nei lager d’oltralpe come schiavi lavoratori: IMI 
Internati Militari Italiani. Tra essi diversi nostri concittadini, di 
cui il più noto è il compianto comm. Luigi Caironi, presidente 
della Famiglia Legnanese, che ci ha lasciato il 14 febbraio 2017. 
Ricordiamo, con l’occasione, che gli IMI hanno diritto ad una 
Medaglia d’Onore per la loro “altra Resistenza” avendo 
eroicamente scelto giorno dopo giorno di rimanere a morire di 
fame, botte, lavoro coatto e malattie nei lager pur di non aderire 
alla RSI (Repubblica Sociale Italiana) e combattere al fianco dei 
nazisti e fascisti. E si moriva: abbiamo trovato le schede 
biografiche di ben 25 IMI legnanesi deceduti nei lager. Se avete 
bisogno di aiuto per la documentazione o vi serve la modulistica 
per ottenere la medaglia, la sezione ANPI di Legnano è a 
disposizione.  

Il comm. Caironi dopo l’annuncio dell’armistizio e una 
resistenza durata giorni, fu fatto prigioniero dai tedeschi, fu 
trasferito prima a Mantova e poi in carro bestiame in Pomerania, 
nello Stammlager II B di Hammerstein. Infine in un campo di 
concentramento a Varsavia. «Ho vissuto periodi disumani – ci 

https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8
https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8
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raccontò lui stesso nel 
gennaio 2016 - trattato 
come una bestia ma se 
oggi sono qui a rac-
contarvi tutto questo è 
soprattutto grazie alla 
coesione che abbiamo 
avuto noi Italiani: sono 
riuscito a portare a casa 
il mio plotone e nessuno di noi ha mai pensato di aderire alla 
Repubblichina. Uno per tutti, tutti per uno: questo ci ha salvato.»  

E concluse condensando il suo “8 settembre” in 
un’affermazione che vale per tutti noi, anche oggi: «Mai più 
guerra, impariamo a mettere davanti a noi il prossimo!».  

 

PER FARE DOMANDA DI MEDAGLIA D’ONORE PER GLI IMI 

- http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-
amministrativo/dica-com-eximi-domanda/9408   

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “8 settembre 1943: i partigiani legnanesi raccontano” 
https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8  

- Giorgio Vecchio, Nicoletta Bigatti, Alberto Centinaio, “Giorni di guerra. 
Legnano 1939-1945”, Eo Ipso, 2001 

- VIDEO “Omaggio al Comm. Luigi Caironi di Legnano, IMI (Internato 
Militare Italiano)” con le immagini del lager di Hammerstein. “La canzone 
di Carlotta” è stata scritta nell’oflag (lager per ufficiali) di Sandbostel dagli 
IMI Giovannino Guareschi (il “papà” di Don Camillo e Peppone) e 
Arturo Coppola ed è qui cantata da Gianrico Tedeschi, anch’egli IMI 
rinchiuso nello stesso lager. La canzone è diventata fin dalla sua 
composizione il simbolo degli IMI di Sandbostel e Wietzendorf. Guareschi 
immagina la figlia, nata quando lui era prigioniero, seduta sul balcone in 
attesa di chissà quale “scassatissimo papà” e quando lo vede arrivare si 
accorge che ha un qualcosa dell’eroe... ha resistito ai tedeschi e ai fascisti... 
“e il babbo pare quasi vincitor”: https://youtu.be/SmVwGo6R7pI   

 

(Comm. Caironi) 

http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-com-eximi-domanda/9408
http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-com-eximi-domanda/9408
https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8
https://youtu.be/SmVwGo6R7pI
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9 settembre 1945 –  

Coppa Bernocchi: “Se io ci metto una 
lira…” 
La corsa della US Legnanese nel 1945 venne vinta da Sergio Maggini in  
4 ore e 37 minuti. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/09/9-settembre-1945-
coppa-bernocchi-se-io-ci-metto-una-lira/950480/  

Strana gara ciclistica su strada quella della Coppa Bernocchi del 
1945.  

Due anni prima non si era svolta affatto, in quanto la data, 
anziché in settembre-ottobre come è tradizione, era stata stabilita 
per luglio e proprio per il giorno 25 che ha visto la caduta del 
Governo Mussolini. Gara annullata per ordini arrivati da Roma 
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza il giorno prima dello 
svolgimento.  

Peccato perché per la prima volta la “Bernocchi” era stata 
inserita nel “Giro di guerra”, istituito nel ‘42 in sostituzione del 
“Giro d’Italia” che era stato sospeso per motivi bellici. Il “Giro di 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/09/9-settembre-1945-coppa-bernocchi-se-io-ci-metto-una-lira/950480/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/09/9-settembre-1945-coppa-bernocchi-se-io-ci-metto-una-lira/950480/
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guerra” era sostanzialmente un insieme di competizioni, detti 
“tempi”, in cui si assegnavano dei punteggi in base all’ordine di 
arrivo (1 punto era sicuro per tutti, anche per chi arrivava ultimo) 
e si stabilivano maglia rosa o maglia bianca, rigorosamente con i 
fasci littori cuciti sul petto, e vincitore dell’edizione con la 
formula della classifica per punti. Nel 1943 erano stati prescelti 
dieci tempi, ma la gara venne interrotta alla vigilia del quinto 
tempo, la gara di Legnano. Era già tutto pronto: la stampa 
avvisata, i corridori presenti, tanto che la domenica in cui si 
sarebbe dovuta svolgere la Coppa Bernocchi si diedero 
appuntamento al velodromo Vigorelli di Milano, pista ciclistica 
che appena venti giorni più tardi sarà distrutta dai 
bombardamenti a cui seguì un incendio.  

Anche l’anno successivo, 1944, la “Bernocchi” si svolse in un 
mese insolito: il 14 maggio.  

La Coppa Bernocchi è un appuntamento importante non solo 
per il ciclismo legnanese ma anche per la promozione degli 
esordienti e una tappa fondamentale per il ciclismo professionale 
nazionale e internazionale. Si parte da piazza San Magno e si 
arriva sul rettilineo di viale Toselli.  

Nel 1919 Pino Cozzi lanciò, tra il serio e il faceto, la proposta 
al senatore Antonio Bernocchi: “Se io ci metto 1 lira, lei ce ne 
mette 1.000 e facciamo una corsa professionistica.” Cozzi e 
Bernocchi non scherzavano. La prima edizione della famosa 
corsa ciclistica avvenne nel 1919 su un percorso di 130 
chilometri. Partenza e arrivo della gara a Legnano. La vittoria fu 
appannaggio di Ruggero Ferrario, seguito da Ugo Bianchi e, 
terzo, Primo Magnani. Da allora si svolge ogni anno, tranne nel 
1943. Nell’anno 1931 tuttavia non vi furono vincitori in quanto la 
gara, una volta corsa, venne annullata per “irregolarità avvenute 
durante il percorso”. A causa della pandemia covid, infine, nel 
2020 si è svolta il 3 agosto in formato inedito, accorpata alla 
Coppa Agostoni e alle Tre Valli Varesine, con partenza da 
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Legnano e arrivo a Varese, con il nome di “Grande Trittico 
Lombardo”.  

La 27^ edizione, quella del ‘45, si svolse su un percorso di 
157,5 km. Pedalando ad una media di poco più di 34 km all’ora, 
vinse la gara Sergio Maggini in 4 ore e 37 minuti. Sergio correva 
per la squadra Benotto, dell’omo-
nima fabbrica di biciclette fondata 
a Torino nel 1931 da Antonio 
Giacinto Benotto, allora apprez-
zato corridore ventiquattrenne. 
Nel 1953 la produzione venne 
spostata in Messico dove ebbe un 
grande successo commerciale, poi 
negli anni ‘80 venne portato in 
Messico anche il settore di 
produzione di biciclette da corsa 
di alta gamma, che era rimasto in 
Italia. La squadra passò nel 1988 
all’Australia, poi Italia, San 
Marino, Germania, ancora San 
Marino e poi, dal ‘93, Messico.  

Il vincitore della “Bernocchi” 
1945 Sergio Maggini era nato 25 
anni prima a Seano di 
Carmignano, poi si era trasferito 
con la famiglia a Quarrata negli 
anni ‘40. Era appena passato fra i 
professionisti. Il fratello Luciano, 
minore di cinque anni era anche 
lui ciclista professionista, era più 
veloce di lui, soprattutto in volata, 
ed entrò in squadra alla Benotto 
nel ‘46, passando poi ad altre 
squadre. Sergio tuttavia si distinse 
per le qualità di passista veloce e 

 

(Sergio Maggini) 
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vinse diverse gare classiche in Italia nei suoi sette anni di 
professione ed anche una tappa del Giro d’Italia nel 1949.  

Secondo e terzo alla “Bernocchi” ‘45 arrivarono 
rispettivamente Guerrino Tomasoni e Secondo Barisone. La U.S. 
Legnanese, rappresentata da Severino Canavesi, arrivò settima.  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- sui “Giri di guerra” http://giroforghisallo.gazzetta.it/2013/02/26/il-giro-
di-guerra-non-learco/   

 

 

 

10 settembre 1944 –  

Angelo Galliverti, il partigiano 
dimenticato 
Luigi Botta ricorda Angelo Galliverti detto Tàcum, partigiano legnanese che 
combatté nella zona dell’Ossola. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/10/10-settembre-
1944-angelo-galliverti-il-partigiano-dimenticato/951684/  

 

Testo di Luigi Botta 

 

Al Partito, allora in via Alberto da Giussano (ora Bingo), tutti 
lo chiamavano TACUM.  

Ricordo di lui due episodi particolari che mi sono rimasti 
chiari nella memoria. Tacum combatté da partigiano nella zona 
dell’Ossola pur essendo legnanese. Il perché non l’ho mai saputo 
e, purtroppo, mai glielo chiesi.  

 

http://giroforghisallo.gazzetta.it/2013/02/26/il-giro-di-guerra-non-learco/
http://giroforghisallo.gazzetta.it/2013/02/26/il-giro-di-guerra-non-learco/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/10/10-settembre-1944-angelo-galliverti-il-partigiano-dimenticato/951684/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/10/10-settembre-1944-angelo-galliverti-il-partigiano-dimenticato/951684/
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Un giorno mi chiese se volessi 
andare con lui a Domodossola 
per il decennale della Repubblica 
dell’Ossola [sorta il 10 settembre 
1944 e riconquistata dai fascisti il 
23 ottobre 1944]. Partimmo 
presto sulla mia ISO (tipo Vespa) 
una domenica di settembre del 
‘54. Domodossola era colma di 
gente, partigiani con labari e 
bandiere, bandiere di partito ecc.  

 

 

(Angelo Galliverti, Tàcum, col maglione bianco e fazzoletto al collo accanto al 
sindaco di Legnano Franco Crespi) 
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Tacum trovò subito un gruppo di partigiani della zona che 
avevano fatto con lui la Resistenza. E lì cominciarono a 
scambiarsi ricordi. Uno dei presenti, che era diventato sindaco 
non ricordo più di quale località, ricordò questo episodio:  

«Tacum era al comando di una decina di partigiani che 
dovevano sorvegliare la linea ferroviaria che, attraverso Iselle e la 
Svizzera, portava in Germania. Come è noto, la Svizzera era 
neutrale e permetteva il transito ai treni militari germanici ma 
senza alcuna sosta in territorio svizzero.  

Era in arrivo un treno merci con materiali diretti in Germania, 
scortato da militari tedeschi in piedi sulle predelle di metallo che 
dividevano un carro dall’altro. Quando il treno giunse alla giusta 
distanza, Tacum, come se avesse non una decina di uomini ma 
un esercito alle spalle, ordinò di sparare e di gridare. Lui per 
primo continuava a gridare “dai ca tàcum”, (dai che attacchiamo!) 
in dialetto legnanese. Intanto venivano chiamati i rinforzi.  

I partigiani fermarono il treno proprio all’imbocco di una 
galleria, ed arrestarono una ventina di militari tedeschi. Da quel 
momento tutto il gruppo cominciò a chiamarlo il TACUM, nome 
che divenne il suo nome da partigiano.» 

Uno dei presenti raccontò che Tacum venne avvicinato lo 
stesso giorno da agenti svizzeri che gli proposero, dietro 
compenso, la consegna del convoglio che avrebbero sequestrato. 
Tacum rifiutò e consegnò il treno al suo comandante. Tacum in 
quel momento non disse nulla e, che mi risulti, non confermò 
mai questo particolare.  

Verso metà mattinata andammo in stazione ad attendere 
l’arrivo di Ferruccio Parri che avrebbe commemorato il periodo 
della Repubblica dell’Ossola. Sceso del treno Parri si fermò un 
attimo ad osservare lo schieramento delle autorità che lo 
attendevano. Vide Tacum tra i presenti, gli andò subito incontro 
e gli diede la mano. Parri diede la sua borsa in mano a me che ero 
accanto a Tacum e lo abbracciò. Poi proseguì coi saluti.  
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In corteo andammo in un teatro 
dove avvenne la manifestazione 
ufficiale. Anch’io per una mezz’ora 
sono stato il portaborse di un 
personaggio importante.  

Verso le tredici ci fu un pasto 
frugale con tutti i partigiani. Poi i 
saluti. A quel punto Tacum mi 
propose di andare in Svizzera per 
comperare sigarette e cioccolato. 
Gli dissi che era impossibile in 
quanto, allora, per andare in 
Svizzera occorreva il passaporto e 
nessuno di noi due l’aveva. Disse di 
non preoccuparsi e partimmo. Percorrendo una strada asfaltata 
tra curve e salite arrivammo ad un posto di frontiera svizzero con 
la strada sbarrata da stanghe del tipo passaggi a livello. La parte 
italiana non aveva alcun segno di presidio. Dal caseggiato 
uscirono tre agenti della polizia di frontiera seguiti da un 
graduato. Tacum dal portafoglio estrasse una carta o un 
documento, il graduato lo salutò militarmente e diede ordine di 
alzare le sbarre. Entrammo in Svizzera senza passaporto. Il fatto 
mi lasciò sconcertato. Dopo il 25 aprile Angelo Galliverti 
(Tacum) riprese il suo posto alla Tosi.  

Un altro fatto mi è rimasto impresso. Una sera in via Alberto 
da Giussano si teneva nel salone grande strapieno di iscritti 
un’assemblea di partito. Relatore Carletto Venegoni allora 
deputato. A quel tempo il PCI, tra cellule di fabbrica e di strada 
contava un migliaio di aderenti. Terminata la relazione iniziarono 
gli interventi. Ad un certo punto prese la parola Tacum che con 
veemenza rimproverò Venegoni perché veniva raramente a 
Legnano e zona, suo collegio elettorale. Terminò con queste 
precise parole: «Ricordati Venegoni che l’arena del parlamentare 
è la piazza!» Al termine Venegoni prese sottobraccio Tacum e gli 
disse in dialetto «proprio tu fai un intervento di questo genere, tu 

 

(Tàcum) 
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che ben sai…» Si allontanarono ed io non seguii più le parole di 
Venegoni. Il fatto mi rimase impresso perché per tutti noi, 
giovani di allora, Carletto Venegoni era un’icona, solo da 
ammirare.  

 

 

 

12 settembre 1941 –  

Affondate il Caffaro! 
Tra i naufraghi del Caffaro c’era il legnanese Dante Trezzi, che ha 
raccontato la sua esperienza ad Alberto Centinaio. 

 

«Cirenaica-Tripolitania. Giorno 12 [settembre 1941], ore 14, 
otto bombardieri nemici hanno attaccato convoglio diretto 
Tripoli a circa 10 miglia dal porto. Piroscafo “Caffaro”, colpito è 
affondato». Questa è la scarna annotazione nel Diario Storico del 
Comando Supremo.  

Il Caffaro era una nave mercantile di 6.476 tonnellate varata 
nel 1924 dai Cantieri Ansaldo di Sestri Ponente per la 
“Transatlantica Italiana”, passata poi alla “Florio Navigazione” e 
nel 1937 alla “Finmare Società Marittima Finanziaria - Lloyd 
Triestino S.p.A.”. Il piroscafo, lungo 120 metri, largo poco meno 
di 16 metri e con velocità di 12 nodi, faceva la spola tra Napoli e 

  

(Il Caffaro agli inizi degli anni ‘30, tratta da 
http://www.naviearmatori.net/ita/foto-5601-1.html) 

http://www.naviearmatori.net/ita/foto-5601-1.html
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Tripoli con altre navi mercantili in convogli scortati. Trasportava 
munizioni: per questo quando venne colpito, a sud di Pantelleria, 
si incendiò e scoppiò.  

Grazie principalmente al cacciatorpediniere Fulmine che ne 
imbarcò parecchi, «da siluranti di scorta sono stati salvati 225 
naufraghi. Stato Maggiore Marina segnala: risultano quattro 
dispersi. Durante detto attacco aereo nostre unità hanno 
abbattuto tre velivoli nemici, più uno probabile».  

 

Tra i naufraghi del Caffaro c’era il legnanese Dante Trezzi che 
ha raccontato la sua esperienza ad Alberto Centinaio, che 
ringraziamo per averci messo gentilmente a disposizione 
l’intervista.  

 

«Non avevo ancora compiuto i vent’anni quando sono stato 
chiamato alle armi; il 4 febbraio 1940 mi sono dovuto presentare 
alla caserma VII Bersaglieri di Bolzano. Da lì siamo partiti per il 
fronte francese; gli scontri sono durati solo pochi giorni e per 
fortuna non è successo niente. Dopo circa due mesi dal rientro in 
Italia, siamo ripartiti per la Libia. Eravamo imbarcati sulla nave 
Caffaro ma un aereo silurante nemico l’ha affondata. Siamo 
rimasti per quattro ore in acqua ad aspettare la polizia portuale, 
che ci ha infine raccolti e trasportati a Tripoli.  

Tripoli subiva continui bombardamenti e in uno di questi ho 
perso due miei compagni. Ero nel reparto Campanella. A volte 
uscivamo in pattuglia a stuzzicare le linee nemiche; devo dire 
però che gli inglesi, quando reagivano, non sparavano per 
ammazzare la gente, quanto piuttosto per mettere fuori uso il 
materiale di guerra. Al contrario, ricordo che i reparti australiani, 
presenti nelle truppe alleate, erano particolarmente crudeli: ad 
esempio, sono stati loro a decimare tutta la Divisione Ariete. I 
Libici invece non si facevano vedere nei centri abitati e 
conducevano la guerra nel deserto.  
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In un’occasione mi sono pure guadagnato una medaglia, ma 
sul momento non mi ero neppure reso conto di compiere un atto 
eroico. Era andata così: una sera, mentre ero di pattuglia, c’è stato 
un attacco; sparavano da tutte le parti e tutti cercavano di 
scappare. La nostra macchina era rimasta in panne e io mi sono 

 

(Immagine aerea di parte di un convoglio scarico che sta rientrando in 
Italia, scattata da bordo di una sezione di bombardieri S79 nelle prime ore 
del mattino del 19 giugno 1941. Da sinistra, in senso orario, il piroscafo 
Caffaro (con a rimorchio la torpediniera Polluce danneggiata), il piroscafo 
Nirvo e la torpediniera Cigno, diretti da Tripoli a Trapani e Napoli. Coll. E. 
Bagnasco) 

 

(Il Caffaro. Da http://www.naviearmatori.net/ita/foto-243853-4.html) 

http://www.naviearmatori.net/ita/foto-243853-4.html
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messo a ripararla; volavano proiettili e nel giro di poco tempo 
sono rimasto solo. Non pensavo certo di fare l’eroe: 
semplicemente ho finito quello che stavo facendo e sono 
ripartito con la macchina per mettermi in salvo; per strada ho 
trovato i miei compagni, li ho fatti salire e così siamo scappati 
insieme. Per questo nel settembre del ‘42 mi hanno dato 
l’encomio solenne. Durante quel periodo sono anche rimasto 
ferito a una mano e a una gamba per lo scoppio di una bomba a 
mano. Nulla di grave, ma grazie a questo sono rientrato in Italia 
per farmi curare e ci sono rimasto per tre mesi.  

Ho fatto tutta la guerra in Libia, che si è conclusa nel ‘43 con 
la ritirata fino a Bengasi, dove il nostro esercito si è dovuto 
arrendere. Io e i miei compagni siamo stati fatti prigionieri dagli 
inglesi, deportati in Inghilterra e internati in un campo nella 
provincia di Glasgow. Conoscendo la sorte di tanti ragazzi in 
guerra su altri fronti, non mi posso proprio lamentare: gli inglesi 
ci hanno trattato umanamente. Non eravamo in un campo di 
prigionia e non era obbligatorio lavorare, ma chi decideva di farlo 
poteva essere assegnato ad una fattoria e tornare al campo di 
concentramento solo la notte, per dormire.  

Io per quasi tre anni ho fatto il contadino.  

Poi la guerra è finita e sono stato rimpatriato, se non ricordo 
male, nel luglio del ‘46. La fidanzata che avevo prima di partire 
non mi aveva aspettato, ma ad una festa ho incontrato un’altra 
ragazza che dopo meno 
di un anno è diventata 
mia moglie.» 

 

FONTI  

- archivio personale di Alberto 
Centinaio  

- Diario storico del Comando 
Supremo vol. V tomo 1 
parte prima.  

 

(Cacciatorpediniere Fulmine) 
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13 settembre 1942 –  

Tutto pronto per la terza  
Coppa Bernocchi di guerra 
La “Legnano” puntava su Pietro Chiappini, 27enne romano che aveva 
vinto già una tappa al Giro d’Italia nel 1939 e la Milano-Torino nel 1941 
e nel 1942. E invece Chiappini arrivò secondo, appena dietro a Glauco 
Servadei. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/13/il-giorno-e-la-
storia-1942-tutto-pronto-per-la-terza-coppa-bernocchi-di-guerra/952119/  

 

Il 13 settembre 1942 a Legnano fervono i preparativi per 
l’indomani. Partenza, arrivo, premiazioni: tutto si svolgerà nella 
nostra città e dovrà essere impeccabile.  

190 chilometri in sella ad una bici, con partenza da Legnano 
ed arrivo a Legnano, pedalando per più di cinque ore ad una 
media di poco più di 35 km e mezzo all’ora: questa sarebbe stata 
la terza Coppa Bernocchi realizzata dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia il 10 giugno 1940, la 24^ edizione da quando era nata la 
gara nel 1919.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/13/il-giorno-e-la-storia-1942-tutto-pronto-per-la-terza-coppa-bernocchi-di-guerra/952119/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/13/il-giorno-e-la-storia-1942-tutto-pronto-per-la-terza-coppa-bernocchi-di-guerra/952119/
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La “Legnano” puntava su Pietro 
Chiappini, 27enne romano che aveva 
vinto già una tappa al Giro d’Italia nel 
1939 e la Milano-Torino nel 1941 e nel 
1942.  

E invece Chiappini arrivò secondo, 
appena dietro a Glauco Servadei che 
aveva esordito come dilettante nel 
1930 e l’anno successivo era arrivato 
secondo nella “V Coppa Figli del 
Duce”. «Soprannominato “Parulè” per 
la sua facile loquela – leggiamo sul sito 
www.museociclismo.it - è un atleta dal 
fisico longilineo e potente con capacità 
ben marcate su diversi terreni di gara: 
robusto sul passo, bruciante nelle 
volate e si difende bene in salita. Fin 
da giovanissimo si dedica al ciclismo 
agonistico riportando più di 60 vittorie 
nelle categorie allievi e dilettanti di cui 
risulta indiscusso protagonista nel 
periodo compreso tra il 1930 e il 1936. 
Nel 1935, chiamato alle armi, viene 
destinato alla Farnesina di Roma come 
preolimpico in vista delle Olimpiadi di 
Berlino.» Dal ‘37 questo campione, 
nato a Forlì nel 1913, era passato 
professionista, arrivando tra i primi tre 

corridori in innumerevoli gare, tra cui diversi Giri d’Italia e Tour 
de France e Giro d’Ungheria. Nel 1943 vincerà il “Giro di 
guerra”, la gara sostitutiva del Giro d’Italia: lo vediamo sorridente 
in una foto di quell’anno con maglia rosa, su cui era cucito sul 
petto, come da regolamento, il simbolo fascista del fascio littorio, 
leggermente nascosto da due fucili incrociati che rammentavano 
lo stato di guerra.  

 

(Pietro Chiappini) 

 

(Glauco Servadei) 
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14 settembre 1942 –  

Nasce Ricky Talarini, il ‘Burnich’  
del Legnano 
Con 401 presenze in 16 campionati Ricky Talarini è il fedelissimo in 
maglia lilla per eccellenza. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/14/il-giorno-e-la-
storia-14-settembre-1942-nasce-ricky-talarini-il-burnich-del-legnano/952165/  

 

Testo di Paolo Zambon,  
che per statistichelilla intervista Riccardo (Ricky) Talarini  

 

Tratto da www.statistichelilla.it/CapitaniLilla-RickyTalarini.htm   

 

Nato a Parabiago (MI) il 14 settembre 1942, il roccioso e 
superaffidabile difensore lilla ha costituito per molti pacchetti 

 

(Una formazione del Legnano impegnata nel campionato di Serie C 1969/70. Da 
sinistra in piedi: Castellazzi, Bosani, Ulivieri, Lesca, Brenna, Lojacono. Da sinistra 
accosciati: Talarini, Barbazza, Proietti Farinelli, Zanelli, Melgrati. Da Archivio 

www.statistichelilla.it) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/14/il-giorno-e-la-storia-14-settembre-1942-nasce-ricky-talarini-il-burnich-del-legnano/952165/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/14/il-giorno-e-la-storia-14-settembre-1942-nasce-ricky-talarini-il-burnich-del-legnano/952165/
http://www.statistichelilla.it/CapitaniLilla-RickyTalarini.htm
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arretrati della storia calcistica legnanese (e per i tanti allenatori 
che lo hanno avuto in rosa) una vera sicurezza, un punto di 
assoluto riferimento. Amatissimo dai tifosi lilla, il suo spirito di 
abnegazione e l’attaccamento alla maglia lo hanno reso una delle 
figure più importanti della storia dell’A.C. Legnano. 

 

Zambon: «Con 401 presenze in 16 campionati Ricky Talarini è 
il fedelissimo in maglia lilla per eccellenza. Cosa provi nel vedere 
il calcio moderno dove un Pirlo della situazione può passare 
tranquillamente dall’Inter al Milan alla Juve, venendo comunque 
osannato come un grande calciatore?»  

Talarini: «Il calcio moderno è molto 
cambiato rispetto a quello del passato. 
Negli anni ‘60 e ‘70, quando giocavo io, i 
calciatori erano molto più legati alla 
maglia, e questo anche perché 
circolavano molto meno soldi e la stessa 
gestione dei cartellini era decisamente 
più legata alla volontà delle società 
calcistiche. Io, ad esempio, quando sento 
parlare dell’A.C. Legnano, ho ancora il 

cuore che mi batte forte, come se fosse veramente una parte di 
me che non mi ha mai lasciato e che, soprattutto adesso che non 
c’è più, mi manca tantissimo.» 

 

Zambon: «Hai giocato per tutta la presidenza Terreni, l’ultima 
presidenza del Legnano durante la quale si è inseguito il sogno di 
un ritorno tra i cadetti. Cosa ricordi di questo “vulcanico” 
presidente?» 

Talarini: «Quell’uomo era uno spettacolo! Ricordo soltanto 
tante cose belle, considerato che Terreni era davvero un 
presidente super-tifoso. Pensa che aveva l’usanza di parlare in 
dialetto legnanese e nei momenti difficili era solito venire negli 

 

(Talarini) 
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spogliatoi per tirarci su il morale. Questo per tutti noi era 
davvero un grande stimolo e penso che chiunque abbia giocato 
nel Legnano o seguito la squadra durante la presidenza Terreni 
non potrà che avere un ricordo nostalgico di quei tempi.» 

 

Zambon: «Come puoi descrivere a chi, come me, non ha 
avuto la possibilità di vederlo giocare, il calciatore Talarini?» 

Talarini: «Un giocatore di un metro e settanta con una tecnica 
molto limitata ma con una generosità e un amore per la maglia 
fuori dal comune. Ricordo che soprattutto Lupi amava la grinta 
con cui ero solito entrare in campo e tantissimi tifosi lilla mi 
chiamavano il ‘Burnich’ del Legnano per quella famosa ‘terza 
gamba’ che sembrava comparire all’improvviso nei recuperi che 
ero solito fare anche quando ormai tutti avevano l’impressione 
che l’avversario mi avesse saltato definitivamente. Se ho lasciato 
un segno nella tifoseria lilla, più che per il numero di presenze, 
penso che sia stato per queste mie caratteristiche, quelle che 
ancora oggi mi caratterizzano quando mi siedo in panchina come 
allenatore e mi portano a non voler mollare mai.»  

 

Zambon: «401 presenze in maglia lilla e due sole reti: ti ricordi 
ancora in quali occasione le segnasti?»  

Talarini: «Come potrei dimenticarmele? Tieni presente che 
all’epoca il gioco del calcio era molto diverso da oggi ed era 
davvero un’eccezione che un difensore potesse avanzare oltre la 
metà campo. Solo negli anni di Facchini e Sassi ho iniziato a 
‘sganciarmi’ molto di più e ricordo tanti gol fatti dagli attaccanti - 
in particolare Tomi e Brenna - su miei cross che provenivano 
dalle fasce. Per quanto mi riguarda, ricordo un mio gol di testa al 
90’ nella sconfitta per 3-1 contro la Solbiatese nel 1969 e 
soprattutto il gol in mezza rovesciata - che ci valse poi la vittoria 
esterna per 1-2 - a Verbania nell’aprile del 1971. Ricordi bellissimi 
che ancor oggi mi fanno ritornare giovane.»  
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Zambon: «Come ti fa sentire il fatto di essere il giocatore con 
più presenze in maglia lilla (e il fatto che nessuno ormai ti potrà 
più superare o raggiungere)?»  

Talarini: «Sono orgoglioso di questo risultato, anche perché 
l’A.C. Legnano continuerà sempre ad essere una parte di me. 
Sapessi quante volte mi è capitato, anche ultimamente, di passare 
dal mio ‘vecchio’ Pisacane e provare i brividi al pensiero che oggi 
il Legnano non c’è più. Mi fermavo fuori dallo stadio e guardavo 
dalle fessure il campo abbandonato e ripensavo a tutti gli anni 
passati fra quelle mura. Ogni volta mi veniva una stretta al 
cuore.» 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- altre immagini, domande e risposte al link: http://www.statistichelilla.it/ 
CapitaniLilla-RickyTalarini.htm  

 

 

 

17 settembre 1943 –  

Rapidi cambi di potere  
77 anni fa l’assalto ai magazzini della Z.A.T. (Zona Area Territoriale) 
nei locali requisiti alla Tessitura S. Antonio del Tognella a Olgiate Olona. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/17/il-giorno-e-la-
storia-17-settembre-1943-rapidi-cambi-di-potere/952664/   

 

Leggiamo sulla pag. 2 del “Corriere della sera” del 17 
settembre 1943: «Per l’alimentazione. Norme sugli ammassi e il 
razionamento. Il Prefetto della Provincia … avverte che le norme 
sugli ammassi, sui raduni e sul razionamento rimangono 
immutate.»  

http://www.statistichelilla.it/%0bCapitaniLilla-RickyTalarini.htm
http://www.statistichelilla.it/%0bCapitaniLilla-RickyTalarini.htm
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/17/il-giorno-e-la-storia-17-settembre-1943-rapidi-cambi-di-potere/952664/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/17/il-giorno-e-la-storia-17-settembre-1943-rapidi-cambi-di-potere/952664/
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“Immutate” significa che dovranno essere ancora conferiti 
«agli ammassi i prodotti raccolti e da raccogliere nella presente 
campagna del granturco, del riso e delle patate» e soprattutto il 
grano non ancora consegnato con divieto di fuoriuscita dalle 
aziende di cereali e prelevamento dai magazzini se non 
preventivamente autorizzati.  

In teoria questo sistema avrebbe dovuto ridistribuire 
equamente gli alimenti alla popolazione, ma in pratica questo non 
avveniva. Alcuni (fascisti) se ne approfittavano, prelevavano 
impunemente dall’ammasso, distribuivano presso amici e parenti 
e rivendevano al mercato sommerso illegale e carissimo chiamato 
“borsa nera” arricchendosi; alcuni (contadini) per disperazione, 
per fame, o per lucro (ancora la borsa nera) non consegnavano 
all’ammasso quanto raccolto; alcuni (popolazione in genere) non 
trovavano nulla nei negozi e dovevano patire la fame o, se erano 
più fortunati, sottostare alla “borsa nera” pagando spesso in 
natura col sistema del baratto, arrivando a volte a commettere 
piccoli furti per poi scambiare la refurtiva col cibo.  

Quel giorno il Prefetto avverte anche che «è fatto obbligo di 
riconsegnare agli ammassi grano, riso e altri cereali da chiunque 
asportati illegalmente dai depositi e dai magazzini privati e 
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militari». Beh, questa non era certo la normalità negli anni passati 
ma l’armistizio di una decina di giorni prima, l’8 settembre, aveva 
avuto come conseguenza l’abbassamento momentaneo delle 
misure di sicurezza e l’assalto di tutti i magazzini da parte della 
popolazione.  

In zona nostra è passato alla storia l’assalto ai magazzini della 
Z.A.T. (Zona Area Territoriale) nei locali requisiti alla Tessitura 
S. Antonio del Tognella a Olgiate Olona. Vi erano materiali 
bellici e di sussistenza provenienti dal deposito dell’Aeroporto di 
Tagliedo, vicino a Milano, che era maggiormente a rischio di 
bombardamento. Ci racconta la vicenda Natale Spagnoli nel suo 
libro “Fascismo e Resistenza nella realtà di Olgiate Olona” che 
raccoglie varie testimonianze. Don Zappa di Olgiate scrisse sul 
suo diario «i nostri bravi ufficiali e soldati dell’Aviazione, avendo 
copiosamente rubato al magazzeno deposito, se la squagliarono, 
lasciando il magazzeno stesso in balia del popolo dei paesi 
confinanti e non confinanti. Dalle 14 alle 20 [del 9 settembre] 
furono asportati viveri, tessuti, stoffe, liquori, cuoio, sandali, ecc. 
per circa 600 milioni di lire. Anche i nostri olgiatesi si fecero 
onore e divennero improvvisamente agiati, se non ricchi. Ci 
furono anche dei morti, ma allora non si aveva alcun senso di 
umanità». «La gente sopraggiungeva a frotte – racconta Angelo 
Borsetta – con ogni mezzo: carretti, carriole, mezzi di fortuna, 
persino qualche rara macchina: tutti cercavano di portare via il 
più possibile.» «Gente che correva carica di roba – aggiunge 
Carlo Ferrari – vino rovesciato a terra, farina e zucchero sparsi 
dappertutto; gente che veniva anche da Busto, Legnano, 
Castellanza.»  

Ricorda infatti il legnanese Francesco Crespi in un’intervista 
ad Alberto Centinaio, che ringraziamo, che «quasi si 
ammazzavano per portare via formaggio, zucchero, pasta, riso. 
Quando la notizia è arrivata a Legnano, sono andato in bicicletta 
a Olgiate: ho visto gente camminare sul riso, sulla pasta, c’erano i 
sacchi, ma erano troppo pesanti così li tagliavano e riempivano le 
borse.» 
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«Molte famiglie, anche la mia – ricorda con ironia l’olgiatese 
dr. Giuseppe Belloni nel libro di Spagnoli – si erano rifornite di 
una certa quantità di stoffa di lana grezza e ruvida, del tipico 
colore blu delle divise invernali dell’aeronautica. In paese nei mesi 
successivi all’evento, vi fu un grande consumo di tintura 
marrone: si era scoperto che l’unico colore che riuscisse a 
mimetizzare il blu delle stoffe militari era il marrone scuro.» 
Ritinte con bolliture casalinghe, quelle stoffe furono utilizzate per 
confezionare pantaloni, giacche, cappotti, soprattutto per i 
giovani di Olgiate e dei paesi limitrofi. «Le nostre cosce, i nostri 
inguini, la superficie interna delle gambe, i nostri “coppini” erano 
perennemente di un colore indefinito fra il marrone della tintura, 
malamente fissata, e il rosso delle maligne irritazioni cutanee 
provocate dalla ruvidezza della stoffa.» Quei “vestiti della naja” 
passarono alla storia: impossibili da dimenticare, soprattutto per 
chi li ha indossati!  

Comunque sul “Corriere della Sera” proprio a fianco 
dell’articolo in cui il Prefetto sostiene che le norme rimangono 
immutate, compare una sostanziale smentita: «Requisizione degli 
stabilimenti alimentari. La Prefettura comunica: “Per ordine del 
Comando delle truppe germaniche, tutti gli stabilimenti di generi 
alimentari nonché le fabbriche di tabacchi e le distillerie della 
Provincia di Milano sono da considerarsi requisiti dalle Forze 
armate germaniche: i relativi prodotti saranno distribuiti alla 
popolazione civile in base a direttive dello stesso Comando”». 
Non solo questi stabilimenti ma anche consorzi agrari, a cui 
venivano consegnati per l’ammasso i prodotti coltivati in zona, e 
cooperative dovevano dichiarare - ai fini della requisizione - 
ubicazione, titolare responsabile, potenzialità di lavoro, giacenze 
di materiale, elenchi delle maestranze e soprattutto indicazione 
delle organizzazioni sindacali presenti: per Legnano le denunce 
erano da consegnare «entro le ore 12 del 20 corrente, 
improrogabilmente» presso gli uffici dell’Unione Industriali in 
piazza Umberto I (ora San Magno). 
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Quel minaccioso germanico “improrogabilmente” seguito da 
un «i trasgressori saranno severamente puniti» lasciavano ben 
poche speranze… Il saccheggio di Olgiate aveva dato alle 
famiglie una boccata d’aria, ma ora? E poi… distribuzione a civili 
italiani in base alle direttive tedesche? Quali “direttive”? Quelle 
che, passando anche dalla stazione ferroviaria di Legnano, 
avrebbero diretto innumerevoli cerri merci di alimenti italiani in 
Germania, direttamente? Lasciando agli italiani la fame?  

Ma le mamme di tutti i tempi non si lasciano spaventare da 
nulla e nessuno! E non amano sprecare, soprattutto della buona 
preziosa stoffa. E allora, ricorda il dr. Belloni, «tutti in quei tempi 
a Olgiate e nei paesi limitrofi indossavano una divisa marrone…» 
e stranamente mostravano “coppini” di un colore indefinito…  

 

FONTI  

- Natale Spagnoli, “Fascismo e Resistenza nella realtà di Olgiate Olona”, 
Macchione Editore, 2005  

- Intervista a Francesco Crespi custodita presso l’archivio privato di Alberto 
Centinaio.  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- sul magazzino di Olgiate: Natale Spagnoli, “Fascismo e Resistenza nella 
realtà di Olgiate Olona”, Macchionne Editore, 2005. Per la costituzione del 
magazzino pag. 132 e seguenti. Per il saccheggio del pomeriggio dell’8 
settembre 1943 pag. 136 e seguenti. 
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19 settembre 1945 –  

Coltano: liberi tutti! 
Il campo di Coltano conteneva circa 32 mila prigionieri, tra cui alcuni 
legnanesi. La sua gestione era affidata alla 92^ Divisione “Buffalo” della 
V armata USA. 

 

Il 5 luglio 1946 cessava l’attività ufficiale del Comitato di 
Liberazione Nazionale (C.L.N.) di Legnano che dal 25 aprile del 
‘45 aveva affiancato la nuova Amministrazione Comunale e il 
Comando Alleato per dirimere le questioni e risolvere gli 
innumerevoli problemi del dopoguerra legati soprattutto alla 
mancanza di prodotti alimentari, carbone, legna, elettricità, 
lavoro.  

In quella riunione del 19 settembre 1945 il C.L.N. cittadino 
doveva discutere di un grosso problema: Coltano!  

Erano presenti tutti i rappresentanti dei partiti legnanesi: 
Comunista, Socialista, Democristiano, D’Azione, Repubblicano, 
Liberale. Ed erano i presenti i rappresentanti dell’U.D.I. (Unione 
Donne Italiane), F.d.G. (Fronte della Gioventù) e A.N.P.I. 
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Erano arrivate 

 

(Le baracche del campo di Coltano, da Wikipedia) 
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lamentele riguardo alla situazione che alcuni legnanesi stavano 
vivendo a Coltano.  

Ma di cosa si trattava? E cosa c’entrava Coltano, allora 
comune toscano indipendente ed ora frazione di Pisa, con 
Legnano?  

Dopo la Liberazione dell’aprile 1945 gli Alleati avevano 
allestito a Coltano tre campi di prigionia, uno (PWE 336) 
destinato ai prigionieri di guerra tedeschi, uno (PWE 338) a 
tedeschi e collaborazionisti stranieri, soprattutto sovietici, ed uno 
di 382 mila metri quadrati destinato esclusivamente agli italiani: il 
PWE 337. Da Legnano alcuni fascisti delle Brigate Nere, della 
Muti e della Guardia Nazionale Repubblicana (R.S.I.) o 
collaborazionisti erano stati arrestati, rinchiusi momentaneamente 
nella caserma dei Carabinieri e nel Carcere di via Bellingera, 
tradotti a Milano nel carcere di San Vittore e da qui internati nel 
campo di prigionia di Coltano.  

Qui la gestione del campo, che conteneva circa 32 mila 
prigionieri, era affidata alla 92^ Divisione “Buffalo” della V 
armata USA. Ci sono diari che raccontano la vita in quel campo. 
Certo non era minimamente paragonabile ai lager tedeschi, a 
quelli di sterminio tipo Auschwitz o a quelli per detenuti politici 
come Mauthausen, dove la morte arrivava più lentamente 
attraverso il lavoro coatto, e nemmeno ai lager per gli IMI dove il 
trattamento era identico ma solo di intensità più lieve e alle 
camere a gas si sostituivano le fucilazioni sporadiche per 
punizione. Nemmeno la fame, i disagi degli appelli, le punizioni 
per trasgressioni alle regole imposte dagli Alleati erano 
paragonabili, tuttavia non si viveva bene nel campo: sul 
monumento eretto il 22 settembre 1996 da parte di associazioni 
memorialistiche della R.S.I. nel luogo dove sorgeva il PWE 337 
sta scritto che «soffrirono una dura prigionia», affermazione forse 
volutamente esagerata, visto che secondo una commissione 
storica nazionale «le autorità alleate ebbero in realtà un 
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atteggiamento estremamente benevolo nei confronti dei 
prigionieri».  

Indubbiamente l’alimentazione era scarsa (come in tutt’Italia), 
le baracche e le tende non riparavano granchè dal sole dei mesi 
estivi e i prigionieri già si preoccupavano per l’eventuale futura 
permanenza al campo in inverno. Vi era poi la noia della forzata 
inattività e la scarsità delle relazioni con i parenti, limitate a 

 

(Le baracche del campo di Coltano, da Wikipedia) 

 

(Baracche e tende, da www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/) 

http://www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/
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scambi epistolari. E in molti la sensazione di subire un torto, una 
vendetta, di essere reclusi per aver combattuto per “salvare 
l’onore dell’Italia” ed aver perso ingiustamente la battaglia.  

Una curiosità. Come in tutti i campi di prigionia la mancanza 
di informazioni dall’esterno era vissuta come un pesantissimo 
isolamento: ed ecco allora spuntare una radio clandestina, 
costruita con i pezzi più improbabili assemblati con 
ingegneristica fantasia. Meno fantasia nel nome: “PWE 377”. 
Radio clandestine erano 
state costruite anche 
dai nostri IMI, Inter-
nati Militari Italiani, nei 
lager nazisti ma aveva-
no nomi ben più carini, 
generalmente di donna: 
la radio più famosa, 
nata nel 1944 nel campo 
di Sandbostel, era stata 
chiamata “Radio Cate-
rina”. Persino a Mauthausen i prigionieri avevano improvvisato 
una radio di fortuna: erano stati gli spagnoli a riuscirci. Se siete 
curiosi date un’occhiata al sito http://www.radio-caterina.org/ .  

Ad ogni modo il C.L.N. al completo in quella riunione a 
Palazzo Italia del 19 settembre doveva decidere cosa fare dei 
fascisti legnanesi rinchiusi a Coltano. Ecco uno stralcio del 
verbale: «CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI COLTANO. 
Presa in considerazione la situazione di questo Campo, la relativa 
colpabilità della maggior parte dei prigionieri e le richieste di 
intervento presentate dai parenti di questi ultimi, si procede alla 
stesura di una lettera al Prefetto di Milano allo scopo di ottenere 
un pronto rilascio di essi prigionieri.» 

Coltano: liberi tutti! 

 

 

(Radio “PWE 377” da http://www.radio-
caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/) 

http://www.radio-caterina.org/
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FONTI 

- Verbali del CLN custoditi presso la sede A.N.P.I. di Legnano e online tra i 
link del sito www.anpilegnano.it   

PER SAPERNE DI PIU’  

- sulla radio clandestina a Coltano http://www.radio-caterina.org/il-pwe-
337-a-coltano/  

- Pietro Ciabattini, “Coltano 1945: un campo di concentramento 
dimenticato”, prefazione di Franco Bandini, Milano, Mursia, 1995 
[prenotabile presso la Biblioteca Civica di Legnano, presente e prenotabile 
nella Biblioteca di Castellanza] 

 

 

 

20 settembre 1940 –  

Industriali germanici in visita  
alla Cantoni 
Già nel 1940 si osserva il vivo interesse della Germania per le nostre 
industrie e i nostri operai. Dall’armistizio del ‘43 l’interesse sarà ancora più 
evidente, in funzione delle finalità belliche del Grande Reich. 

 

Dal “Corriere della Sera” del 20 settembre 1940 a pagina 2.  

 

«Gli industriali germanici visitano stabilimenti tessili.  

La Commissione di 5 industriali tessili germanici, giunta l’altro 
giorno da Roma, si è incontrata ieri mattina alla Federazione fibre 
tessili con industriali milanesi, con i quali ha trattato dei problemi 
che interessano l’industria dei due paesi. … 

Nel pomeriggio i delegati germanici si sono recati agli 
stabilimenti del Cotonificio Cantoni di Castellanza e Legnano: 
ricevuti dal consigliere delegato gr. uff. Carlo Jucker, dalle 

http://www.anpilegnano.it/
http://www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/
http://www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/
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autorità di Legnano e da 
altri industriali, hanno 
minutamente visitato vari 
reparti. 

Lasciati gli stabilimen-
ti, hanno raggiunto il 
Dopolavoro aziendale 
dove erano adunati, nel 
vasto cortile, operai e 
operaie che li hanno 
salutati con fervide 
dimostrazioni all’indiriz-
zo del Duce e di Hitler. 
Qui la Commissione 
germanica ha assistito a 
saggi ginnici.»  

 

 

 

 

21 settembre 1940 –  

Il podio della “Bernocchi” alla Bianchi, 
la Legnano arriva quarta 
La corsa nel 1940 vide la vittoria di Aldo Bini, 25enne, della squadra 
“Bianchi”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/22/il-giorno-e-la-
storia-il-podio-della-bernocchi-alla-bianchi-la-legnano-arriva-quarta/953289/  

 

Quell’anno la gara ciclistica in linea per eccellenza della nostra 
città, la Coppa Bernocchi, era valida come evento del circuito 
dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) categoria CB1.1.  

 

(Industriali germanici in visita, foto tratta dal 

Corriere della Sera del 20 settembre 1940) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/22/il-giorno-e-la-storia-il-podio-della-bernocchi-alla-bianchi-la-legnano-arriva-quarta/953289/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/09/22/il-giorno-e-la-storia-il-podio-della-bernocchi-alla-bianchi-la-legnano-arriva-quarta/953289/
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La 22^ edizione si svolse su un percorso di 180 chilometri e 
vide la vittoria di Aldo Bini, 25enne, della squadra “Bianchi” in 
poco meno di 5 ore, ad una velocità media di poco più di 36 km 
e mezzo all’ora.  

«Simpatia tipicamente toscana – come viene descritto Bini, 
nato a Bagnolo di Montemurlo, sul sito www.museociclismo.it - e 

forza scultorea, 
immessa su un 
corpo non certo 
molto alto (1,74), 
ma compatto (73 
kg), pronto a far 
paura quando 
l’ispirazione dei 
suoi neuroni si 
concentrava su 
un obiettivo ago-
nistico. In lui, 

 

(Cerimonia prima della partenza della Coppa Bernocchi 1940) 

  

(Aldo Bini)  (Pierino Favalli) 
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d’improvviso, si coagulavano convinzione precisa su mezzi 
assolutamente rari in tutto lo sport e... fuoriuscivano delle 
prestazioni che hanno avuto dello sbalorditivo. Alcune, anticipate 
con apparente irriverenza verso i malcapitati che dovevano 
impegnarlo, ma in realtà, altro non era che la sicurezza partorita 
da una profonda lettura interna. Con lui, verace in tutto il suo 
segmento quotidiano, ci troviamo di fronte ad uno dei talenti più 
sopraffini della storia del ciclismo italiano, uno che poteva 
arrivare a tracciare un solco indelebile e riconosciuto, sugli interi 
orizzonti internazionali della disciplina.» 

Bini passò tra i professionisti a soli 20 anni ma già quando 
gareggiava «tra i dilettanti era esplosa la sua acerrima rivalità con 
Bartali (emersa addirittura già tra gli allievi); rivalità che si 
stemperò dolcemente col passare degli anni finché si tramutò in 
collaborazione, poi in solidarietà e infine in fratellanza.»  

Secondo e terzo alla Coppa Bernocchi 1940 si classificarono 
Cino Cinelli e Adolfo Leoni, entrambi della “Bianchi”.  

 

(La squadra del Legnano nel 1946-47 alla pista Vigorelli di Milano. 
Da sinistra Valeriano Zanazzi, Pasquini, Renzo Zanazzi, Ricci, 

Bartali, Bini, Pontisso. Tratta da www.museociclismo.it) 

http://www.museociclismo.it/
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Quarto arrivò il 26enne Pierino Favalli per la “Legnano”: da 
dilettante si era classificato terzo al mondiale del 1936 e settimo 
alle Olimpiadi di Berlino nella prova su strada. Con la “Legnano” 
aveva vinto nel maggio 1940 la seconda tappa del Giro d’Italia.  

E il vincitore? Il «virtuoso e leggendario monello» Aldo Bini? 
Nel 1946 e nell’anno successivo la “Legnano” pensò bene di 
prenderlo in squadra. Proprio insieme al suo rivale Bartali.  

 

 

 

25 settembre 1944 –  

A scuola la maestra chiede di pregare 
per un Caduto speciale 
Una maestra delle elementari alle sue alunne: «Con le preghiere del 
mattino… ricordiamo in modo particolare il Caduto Landini Giuseppe al 
quale è dedicata la biblioteca scolastica». 

 

Nelle scuole elementari legnanesi ogni classe aveva una 
piccola biblioteca costituita da volumi che erano stati donati o 
acquistati di anno in anno con piccole collette tra studenti ed 
insegnanti. Le bibliotechine erano intestate a qualche personaggio 
importante per la nostra città.  

Il 25 settembre 1944 la maestra della 2° classe femminile delle 
scuole Mazzini annota sul registro «Con le preghiere del 
mattino… ricordiamo in modo particolare il Caduto Landini 
Giuseppe al quale è dedicata la biblioteca scolastica».  

 

Ma chi era il Caduto Giuseppe Landini?  
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Bisogna andare indietro nel 
tempo: Giuseppe, il cui 
secondo nome era Guido, era 
nato a Castellanza il 24 gennaio 
1893, figlio di Battista e 
Giovanna Bossi.  

Allo scoppio della Grande 
Guerra Giuseppe abitava nella 
via che veniva comunemente 
chiamata “Confinante” perché 
di confine tra Castellanza e 
Legnano. Anche su molti 
documenti si ritrova questo 
nome, tra cui i preziosissimi 
taccuini archeologici del prof. 
Guido Sutermeister, conservati 
presso il Museo Civico legna-
nese a lui dedicato. Si tratta 
della via Enrico Dandolo, 
quella che dal Gigante raggiun-
ge, ora a senso unico, la via 
Pietro Micca: la metà destra fa 
parte del Comune di Legnano, 
la metà sinistra del Comune di 
Castellanza. Due comuni ma 
anche due province e questo è 
il motivo per cui ci sono voluti 
anni per ottenere, data la 
ristrettezza della via, prima 
l’interdizione al passaggio di 
grossi camions poi il senso unico. Dato che in prossimità di via 
Micca non c’è neppure il marciapiede vi lascio immaginare il 
problema dei residenti se per una riparazione agli edifici 
dovevano montare anche provvisoriamente per un solo giorno 
un piccolo ponte: il permesso dato da un comune non coincideva 

 

(Albo d’Onore custodito presso il 

Museo dell’Associarma di Legnano) 
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mai con quello dato dall’altro e anche chiedendo un permesso di 
un mese quello chiesto ad un’amministrazione finiva per scadere 
prima che si fosse ottenuto l’inizio dell’altro e passavano gli anni 
prima di ottenere la “congiuntura astrale” e poter riparare in due 
ore il famoso balcone pericolante su cui non si poteva metter 
piede.  

Quindi Giuseppe abitava sul lato legnanese della via 
“Confinante” e venne iscritto nelle liste di leva della nostra città 
entrando a far parte, col grado di soldato, della 123° Compagnia 
Mitraglieri Fiat. Venne destinato in Slovenia.  

Nel luglio del 1917 durante un combattimento venne ferito e 
trasportato d’urgenza nell’Ospedale da campo della 73^ Sezione 
di Sanità, localizzata a Zagora in Slovenia presso la 7^ 
Compagnia Sanità. Purtroppo Giuseppe non riuscì a 
sopravvivere alle ferite e si spense il 17 luglio. Aveva poco più di 
24 anni.  

Sua madre dovrà attendere il 1931 per avere una piccola 
pensione di guerra come aiuto e “risarcimento”.  

Il suo nome appare nel volume 10 dell’Albo d’Oro dei Caduti 
al n 401. E’ presente anche nell’Albo d’Onore dell’Associazione 
Nazionale Combattenti Sezione di Legnano, conservato in 
originale manoscritto presso la sede dell’Associarma di Largo 
Medaglie d’Oro a Legnano. 

E una classe della scuola Mazzini gli dedicherà la sua 
bibliotechina e una preghiera particolare tutta per lui. 

 

PER SAPERNE DI PIU’  

– Per saperne di più sulla Grande Guerra a Legnano, sui caduti ma anche 
sulla vita di tutti i giorni, potete chiedere in prestito in Biblioteca a 
Legnano o a Castellanza il libro “Legnano nella Grande Guerra” realizzato 
da una cinquantina di autori, pubblicato nel 2018, o scaricarlo liberamente 
in formato pdf al seguente link: https://drive.google.com/file/d/ 
119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view  

https://drive.google.com/file/d/%0b119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view
https://drive.google.com/file/d/%0b119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view
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27 settembre 1943 –  

La Divisione e il Reggimento 
“Legnano” nel nuovo Esercito italiano 
Truppe della Divisione “Legnano” riuscite a mantenersi salde formarono 
l’ossatura del nuovo Esercito italiano, costituitosi il 27 settembre 1943. La 
prima azione di combattimento sarà a dicembre, a Montelungo. 

 

Testo dell’Associazione Nazionale del Fante, 
Sezione di Legnano  
(elaborato a cura della dott.ssa Renata Pasquetto) 

 

Tratto dall’articolo di A. Ricchezza pubblicato sul “Corriere 
dell’Informazione”, martedì 11 dicembre 1945, pag. 2 (si precisa 
che l’uso di maiuscole e punteggiatura è fedele all’articolo del ‘45). 

 

«A San Pietro Vernotico, ospitale cittadina pugliese, si costituì 
il 27 settembre 1943, la prima unità regolare del nuovo Esercito 
Italiano. Truppe della divisione “Legnano”, riuscite a mantenersi 
salde nonostante lo sbandamento e lo scioglimento di molte 
grandi unità dell’Esercito, formarono l’ossatura della nuova unità 
che doveva, fra i valorosi della quinta armata americana, 
riconfermare all’Italia e al mondo il valore, l’abnegazione e il 
sacrificio del combattente italiano. 

Il 67° reggimento fanteria “Legnano”; l’11° reggimento 
artiglieria “Mantova”; il 51° battaglione bersaglieri d’istruzione 
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formato da allievi ufficiali universitari che vollero riconfermare, 
con il loro giovanile entusiasmo, le gesta di Curtatone e 
Montanara; il 5° battaglione controcarri, una compagnia mista del 
genio ed unità dei vari servizi costituirono la nuova unità della 
forza complessiva di 5566 uomini, 707 automezzi, 58 pezzi 
d’artiglieria, 60 mitragliatrici, 48 mortai. 

Ovunque dopo l’armistizio era disorientamento, sfiducia e 
diffidenza. Non era facile dire ad uomini illusi e contrariati da 
altri uomini e dalla sorte che le dure condizioni imposteci dagli 
alleati sarebbero state mitigate in base al nostro apporto alla loro 
causa, che era la nostra. Riportare al combattimento questi 
uomini dopo averli equipaggiati, armati ed addestrati fu un lavoro 
improbo. Ma ci si riuscì. Il I Raggruppamento motorizzato 
italiano mise in azione tutte le forze e si portò, in tre tappe, al 
banco di prova nella zona di Montesarchio ove una grande 
manovra, ideata dagli alleati, doveva collaudare il grado di 
addestramento e l’efficienza combattiva raggiunta. 

Settanta giorni dopo la sua costituzione, l’unità ricevette 
l’ordine dalla 5a armata di trasferirsi dalla zona addestrativa di 
Maddaloni a quella d’impiego di Mignano-Montelungo. Il 
movimento ebbe inizio nel pomeriggio del 6 dicembre e terminò nelle 
prime ore del 7 e fu definito dagli stessi alleati a fine motor movement. 

Fra le truppe della 5a armata, II corpo d’armata, 36a divisione 
americana, già schierata a cavaliere della rotabile e ferrovia 
Napoli-Cassino-Roma, il I Raggruppamento motorizzato italiano 
sostituì nella notte dal 6 al 7 dicembre 1943 reparti del 131° 
reggimento fanteria americano già sul posto. La pioggia, il fango, 
la rabbiosa reazione nemica ostacolarono in parte le operazioni. I 
fanti del 67° reggimento fanteria [“Legnano”] ed i bersaglieri del 
51° battaglione fecero miracoli nel sostituire elementi già provati, 
ambientati e non poveri di mezzi come loro.  

Montelungo, così chiamato dalla sua forma allungata, sbarra la 
depressione di Mignano, e mentre la ferrovia ne costeggia le 
pendici occidentali la statale Rn. 6 ne risale quelle orientali per 
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scendere dopo breve salto nella conca di Cassino. Il nemico era 
in posizioni da tempo preparate in caverna, che la capacità 
combattiva del III Panzer Grenadier della 29a divisione, sorretto 
dalla divisione “Goering”, doveva rendere imprendibili. I nostri 
riuscirono a conquistarle, sia pure a costo di duri sacrifici. 

A 24 ore dal loro arrivo sul 
posto i reparti ebbero l’ordine 
di attaccare alle 6.20 del 
giorno 8. […] Gli episodi di 
eroismo sono numerosi e lo 
stesso nemico lo ha cavallere-
scamente ammesso. Le prime 
compagnie del 1/67° perdono 
la totalità degli ufficiali e 
moltissimi uomini di truppa. 
La seconda compagnia bersa-
glieri, che avanzava anch’essa 
arditamente in territorio 
scoperto, è investita da molte 
mitragliatrici rimaste illese 
dopo la preparazione d’arti-
glieria e contrattaccata con 
violenza è costretta, con i 
pochi uomini superstiti, a 
ripiegare. Il 16 dicembre i 
nostri ritentano. Questa volta 
però sono effettivamente 
inquadrati e non lasciati soli. 
Sui loro fianchi sono attaccati colle San Giacomo e  
M. Sammuero. Il nemico, investito di fronte e di fianco, è 
costretto a ripiegare […] malconcio verso Cassino. 

[…] Complessivamente, le perdite per la conquista di 
Montelungo ammontano a 76 Caduti, 263 feriti, 166 dispersi 
ovvero il 45 per cento della fanteria attaccante.» 

 

(Cimitero del 67° Rgt Fanteria 
“Legnano” a Montelungo. Tratta da 
http://www.combattentiliberazione.it/
cimitero-67-rgt-fanteria-monte) 

http://www.combattentiliberazione.it/cimitero-67-rgt-fanteria-monte
http://www.combattentiliberazione.it/cimitero-67-rgt-fanteria-monte
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28 settembre 1941 –  

Coppa Bernocchi: vincita imprevedibile 
La 23a edizione della Coppa Bernocchi, l’importante e tradizionale gara 
ciclistica su strada, simbolo di Legnano, vide la vittoria di un corridore che 
non figurava tra i favoriti. 

 

Il “Corriere della Sera” di sabato 27 settembre 1941 intitolava 
“La Coppa Bernocchi a Legnano: Bizzi-Leoni o Coppi-Bartali?”  

Erano sicuramente tra i corridori ciclisti più favoriti e i 
giornalisti si aspettavano in particolare una gara interna alla 
“Bianchi” tra il 25enne Olimpio Bizzi, detto “il Morino di 
Livorno, il Pecino” e il 24enne Adolfo Leoni. Oppure una lotta 
all’ultima pedalata tra “il Campionissimo” 22enne Fausto Coppi e 
“l’Uomo di ferro, il Ginettaccio”, il 27enne Gino Bartali, 
entrambi in forza alla squadra “Legnano”.  

Domenica 28 settembre ‘41 l’edizione numero 23 della Coppa 
Bernocchi partì come sempre da Legnano per svilupparsi su di 
un percorso di 182 chilometri. Come per l’anno precedente, 
questa gara era valida come evento del circuito dell’Unione 
Ciclistica Internazionale (UCI) categoria CB1.1.  

Stranamente in cent’anni di storia della Coppa non si era mai 
raggiunta una velocità media così bassa, di “soli” 31,804 km 
all’ora. Un record che immagino non sarà più possibile battere 
nemmeno in futuro. E stranamente nessuno dei favoriti arrivò 
sul podio. Bizzi arrivò solo nono e Coppi decimo, gli altri due 
arrivarono in seguito.  

Vincitore, dopo 5 ore e 43 minuti di pedalate, si qualificò 
Severino Canavesi, che era il meno giovane, essendo nato a Gorla 
Maggiore a gennaio 1911. Gareggiava allora per la squadra 
“Gloria”. Ha partecipato nella sua carriera anche a gare di 
ciclocross. «Non posso stare senza bicicletta – affermava – è una 
malattia, l’unica che ho».  
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Secondo e terzo si classificarono 
due ciclisti della “Legnano”: 
rispettivamente Mario De Benedetti 
e Mario Ricci.  

E’ un peccato che Canavesi in 
quel momento facesse parte della 
“Gloria” perché l’anno precedente 
era stato in forza alla “U.S. 
Legnanese”. Poi nel ‘41 era entrato 
in squadra alla “Gloria” e lo stesso 
anno, dopo la Coppa Bernocchi, 
tornerà alla “U.S. Legnanese”, 
nell’anno seguente passerà 
nuovamente alla “Gloria” poi alla “U.S. Legnanese” e nel ‘43 
ancora alla “Gloria” per poi passare nel ‘46 alla “Bianchi” e ad 
altre squadre. Strani cambi e ricambi di squadra che ci hanno 
fatto perdere per il 1941 un gradito record.  

Per un soffio la corsa simbolo di Legnano ha perso 
l’occasione unica di avere un podio tutto interamente di Legnano.  

 

 

(Severino Canavesi) 

 

(Severino Canavesi) 



OTTOBRE 

 

 

 

 

1 ottobre 1940 –  

Un nuova guglia conquistata  
nelle Grigne 
Il racconto di Walter Polidori, Istruttore Nazionale di Alpinismo e 
attualmente Direttore della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del CAI 
Guido della Torre. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/08/il-giorno-e-la-
storia-un-nuova-guglia-conquistata-nelle-grigne/955232/  

 

 

(In vetta alla Grigna Meridionale o Grignetta in inverno) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/08/il-giorno-e-la-storia-un-nuova-guglia-conquistata-nelle-grigne/955232/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/08/il-giorno-e-la-storia-un-nuova-guglia-conquistata-nelle-grigne/955232/
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Testo di Walter Polidori,  
C.A.I. Legnano e Scuola Guido Della Torre 

 

Tratto dal “Corriere della Sera” di mercoledì 2 ottobre 1940 - 
Pagina 4:  

«Una nuova guglia conquistata nelle Grigne  

Lecco 1 ottobre. Gli alpinisti legnanesi Oreste Viganò, Oreste 
Roveda e Menotti Bassis del C.A.I., che nella corrente stagione 
hanno condotto a termine alcune prime ascensioni di notevole 
importanza nel gruppo delle Grigne, sono riusciti a salire per la 
prima volta su una inviolata guglia del gruppo stesso, la quale è 
stata denominata dagli stessi alpinisti “Guglia Legnano”.  

La salita, compiuta in tre ore, si è svolta, all’attacco, sullo 
spigolo della guglia, indi per canali e fessure, e ha impegnato la 
cordata in difficoltà di quarto grado con passaggi di quinto. Sulla 
parete, che misura 90 metri, sono stati lasciati due degli otto 
chiodi impiegati. Gli alpinisti hanno effettuato la discesa in corda 
doppia dal versante est.»  

 

Ma come si conquista una guglia? Come nasce una nuova via? 
Ecco, per esempio, come è nata la nostra legnanese nuova via 
“Enjoy the silence” nel 2013, sulla torre denominata dai primi 
salitori “Sentinella di Val Mala”, nelle Grigne.  

Primi salitori: Walter Polidori, Mattia Guzzetti, Marco Bigatti, 
conclusa il 03 e 04 agosto 2013.  

Difficoltà: VI+/A1 (in libera fino a VII+/VIII nella zona del 
grande diedro).  

 

“Enjoy the silence’’, così abbiamo deciso di chiamare questa 
nuova e bella via.  
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Certo che non avrei mai pensato di vivere una esperienza del 
genere proprio nel lecchese, dove le montagne sono così 
conosciute, eppure è successo...  

Una zona ben conosciuta può celare sorprese inaspettate, linee 
di salita vergini, pareti mai scalate, addirittura cime dove nessun 
uomo è mai arrivato. L’importante è guardare con curiosità e 
voglia di conoscere, cercare dove apparentemente non c’è nulla 
di nuovo. Quando si individua una nuova parete, una possibilità 
per una nuova via, scatta qualcosa di morboso, un colpo di 
fulmine che fa pensare continuamente ad essa.  

Tutto è cominciato nel settembre 2012. Io e Simone eravamo 
andati a ripetere la via Cassin al Sasso Cavallo, in zona Grigna 
Settentrionale. Arrivati In cima, guardando verso la cima della 
Grignetta, avevo notato una zona rocciosa mai vista prima, 
eppure era sempre stata lì. In particolare, era evidente una torre 
slanciata. A casa, pensando e ripensando a quella torre, armato di 
cartine e guide della zona, avevo individuato la valle dove è 
situata: si tratta della Val Mala, una valle sconosciuta, selvaggia e 
citata brevemente nella guida CAI-TCI dedicata alle Grigne 
solamente per una traversata in discesa del 1922, una in salita del 
1927 ed un’altra in salita in tempi più recenti. Tra l’altro la guida è 
scoraggiante e parla di roccia cattiva e scariche di sassi.  

È parallela alla più conosciuta Val Scarettone, che corre a nord 
del Rifugio Rosalba. Nel primo tratto scende ripidissima tra rocce 
friabili e poi continua stretta fra pareti rocciose fino alla zona 
della torre, dopodiché si allarga più bonaria in un grande canale 
con blocchi. Circa la metà inferiore della Val Mala è visibile dal 
sentiero che da Rongio sale al rifugio Elisa, in Val Meria. Anche 
la torre è ben visibile e si può ammirare il grande diedro che la 
caratterizza. Si tratta di una bellissima struttura mai salita prima e 
non indicata sulle cartine, in una valle incredibilmente selvaggia e 
non frequentata, nonostante si trovi tra la Grigna Meridionale e 
la Grigna Settentrionale.  
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Passato l’inverno avevo ricominciato a pensare alla torre in 
Grigna, che nella mia testa avevo già denominato “Sentinella di 
Val Mala’’, data la sua posizione. Avevo così proposto di salirla a 
Mattia Guzzetti, un giovane alpinista ricco di talento e passione, 
mio amico. A fine giugno il sentiero per il rifugio Elisa ci aveva 
visto arrancare sotto il peso di zaini enormi. Il posto è veramente 
selvaggio, avevamo l’impressione di essere tornati indietro nel 
tempo, mancava solo che spuntasse un dinosauro da un 
momento all’altro, e l’impronta di un fossile aveva rafforzato la 
sensazione di essere in un’altra era. Arrivati alla base della torre, 
eravamo rimasti affascinati dalla sua verticalità. Salire su roccia 

 

(Nuova via aperta su una torre vergine nelle Grigne - 
Sentinella di Val Mala - Enjoy the silence) 
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vergine, mai toccata da altro uomo, senza percorsi conosciuti, fa 
paura ma allo stesso tempo è avventura pura. Il primo tentativo 
ci aveva visto salire per un buon tratto di parete, poi la testa 
aveva chiesto di scendere, per la concentrazione continua 
richiesta. Un altro tentativo, poco più avanti, ci aveva permesso 
di salire ancora un tratto difficile, fin quasi l’enorme diedro a 
libro che caratterizza la torre. Pensando alla tecnica di salita, 
avevo poi deciso di organizzare una cordata da tre, in modo da 
dividere il peso del materiale e darci una mano. Mi era venuto in 
mente un ragazzo che avevo incontrato qualche anno prima sulla 
Nord Est del Badile: sulla via Cassin avevamo trovato condizioni 
difficili, per la presenza di vetrato e vento gelido, ma mi aveva 
colpito la tranquillità e affidabilità di quel ragazzo. Marco Bigatti 
aveva accettato con entusiasmo, così il primo week del mese di 
agosto eravamo tornati agguerriti alla Sentinella. La salita della 
nostra nuova via era stata impegnativa, arrivato il tramonto 
stavamo ancora arrampicando. Il buio ci aveva costretti a 

bivaccare su un esile 
gradino roccioso, 
cercando di dormire, 
o meglio riposare, in 
qualche modo. La 
mattina seguente, 
dopo qualche ora di 
arrampicata su bella 
roccia verticale, erava-
mo arrivati sull’esile 

cima. Avevo provato una grande emozione: avevamo salito una 
nuova via che arriva su una torre mai salita prima, con uno 
sviluppo di quasi 500 metri, difficoltà abbastanza continue 
intorno al sesto grado superiore e soprattutto una linea molto 
estetica. Lo avevamo fatto solo per noi stessi, nessuno ci avrebbe 
potuto togliere questa soddisfazione, una cosa completamente 
inutile, eppure così gratificante per il nostro spirito. Lasciato in 
vetta il libro di via, con i nostri nomi e il nome della torre, 
eravamo scesi calandoci con le corde. Il nome della via non lo 

 

(In arrampicata sulla Supersegantini) 



Il giorno e la storia 

164 

avevamo ancora deciso. Con le ultime luci, eravamo arrivati alla 
macchina una stanchezza che è la più bella del mondo: quella 
dovuta ad un impegno psicofisico coinvolgente e assoluto.  

Davanti ad un boccale di birra era diventato più facile decidere 
che nome dare alla via: sarebbe stato “Enjoy the silence”, per 
ricordarci il silenzio che la Val Mala ci aveva regalato.  

Ancora una volta un sogno era stato realizzato, ma bisogna 
continuare a sognare. Come dico sempre: Quando arrivi in cima 
continua a salire…  

 

PER CONTATTI 

- C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Legnano, via Roma 11/13 sito 
internet http://www.cailegnano.it  

 

 

 

3 ottobre 1944 –  

Luigi Botta: “Il mio anno di quinta 
elementare” 
Il presidente onorario della sezione legnanese ANPI ricorda il suo ultimo 
anno di scuola elementare alle Cantù. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/09/il-giorno-e-la-
storia-luigi-botta-il-mio-anno-di-quinta-elementare/955257/  

 

Testo di Luigi Botta 

 

Scuole elementari Cesare Cantù. Scrive una maestra di quinta 
femminile: «3 ottobre. Le lezioni vengono frequentemente 
interrotte ogni giorno e più volte nel corso delle lezioni dagli 

http://www.cailegnano.it/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/09/il-giorno-e-la-storia-luigi-botta-il-mio-anno-di-quinta-elementare/955257/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/09/il-giorno-e-la-storia-luigi-botta-il-mio-anno-di-quinta-elementare/955257/
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allarmi. A compimento dell’opera muratori che innalzano pali e 
lavorano nei corridoi e nelle aule vicine, profughi che vanno e 
vengono per i corridoi, cantando e vociando tanto che alle bimbe 
non par neanche di esser a scuola.»  

 

Capita ormai da qualche tempo che, all’inizio di ogni anno 
scolastico, mi ritrovo a ricordare i miei anni di alunno alle scuole 
elementari Cesare Cantù ed in particolare il mio anno di quinta 
che fu il più disagiato: l’anno 1944/45.  

Già dal primo giorno avemmo delle sorprese: era sparita la 
cancellata che recintava la scuola ed era rimasto solo il muretto in 
cemento. “Ferro alla Patria - ci 
spiegò il maestro Giulio 
Mombello - per fare le armi”. 
Di riflesso ricordai che anche 
mia madre non aveva più la 
vera nuziale in oro ma una 
semplice vera in alluminio. 

 

(Scuole elementari Cesare Cantù con la cancellata di ferro originaria) 
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All’interno era la scritta “oro alla Patria”. Il regime fascista, che 
governava allora, elenchi dell’anagrafe alla mano, aveva 
sequestrato le vere d’oro a tutte le donne coniugate. Anche nel 
cortile della scuola il nostro “orticello di guerra” non era più 
riconoscibile. Tutto arso dal sole. Secondo le direttive del 
Provveditorato per settimane l’anno prima avevamo portato ogni 
mattina un sacchetto di terra dei campi per fare delle aiuole. Ci 
avevano poi istruiti a seminare patate, carote ed ortaggi vari. 
C’era la guerra e ci veniva insegnato che ognuno doveva dare il 
proprio contributo per sopperire alla scarsità di cibo. Le patate 
erano preziose allora. Di notte da Legnano partivano gli uomini 
per Uboldo dove potevano comperarle, a mercato nero 
naturalmente. Salvo poi vedersele sequestrare dai brigatisti neri 
che pattugliavano i confini di Legnano. Chissà se il tutto veniva 
poi consegnato all’ammasso o si perdeva per strada. E poi perché 
Uboldo. Anche per noi ragazzi quando qualche nostro amico 
tardava a venire era uso dire “ma dove sei stato? A Uboldo a 
prendere le patate?” In dialetto naturalmente. Quello che più mi 
colpì allora fu l’entrata nel plesso scolastico. Anziché entrare 
nell’aula bella di quinta, quella in fondo al corridoio con banchi 
belli e la scritta sul muro dietro la cattedra “libro e moschetto 
balilla perfetto” firmato: Mussolini, ci trovammo ammassati nel 
corridoio. La maggior parte delle aule era stata occupata da quelli 
che tutti chiamavano “gli sfollati di Montecassino” anche se le 
provenienze erano diverse. Erano le famiglie di personaggi 
compromessi col regime che, con l’avanzare degli americani dal 
sud, erano scappati al nord sotto l’egida della repubblica fascista. 
Erano loro i veri “inquilini” della Cantù. Andavano, venivano, 
facevano baccano senza riguardo alcuno. E nei corridoi 
cucinavano. Ancora ricordo il profumo del burro fuso e delle 
bistecche da loro preparate di cui non avevo quasi più il ricordo. 
A quel ben di Dio si contrapponeva la minestra che mi attendeva 
a casa, quella fatta con la cosiddetta “pasta saggina” acquistata 
con la tessera annonaria. Era così chiamata perché la pasta era un 
macinato di grano e di quella specie di lenticchie che nascono 
sulle piantine di saggina, graminacea che serviva per lo più a 
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fabbricare le scope. Su quelli di Montecassino nella zona in cui io 
abitavo, via Bramante, circolavano delle voci non buone. 
Bisognava stare attenti perché alla sera, durante il coprifuoco (col 
buio non si poteva uscire di casa se non si aveva un particolare 
permesso) giravano attorno alle abitazioni e origliavano alle 
finestre per scoprire chi fosse in ascolto di radio Londra per poi 
denunciarli alla polizia.  

Il primo giorno di scuola quell’anno iniziò con la Messa nella 
chiesa di Legnanello, celebrata dal coadiutore don Mario Stucchi 
e servita da due chierichetti: uno era il mio compagno di classe 
Mario Uboldi e l’altro ero io.  

Poi i giorni si susseguirono con continue interruzioni a causa 
degli allarmi aerei, con la sirena posta sul tetto della scuola che ci 
martellava le orecchie. Noi di quinta dovevamo scendere nella 
cantina trasformata in rifugio antiaereo. I più piccoli invece 
venivano ritirati dai parenti o da conoscenti. Poche le ore di 
lezione e poco proficue. L’inverno fu molto freddo con la neve 
che raggiungeva il mezzo metro. Le aule erano gelide, mancavano 
carbone e legna per la caldaia. Non si riusciva a scrivere perché 
l’inchiostro gelava nei calamai, le mani erano arrossate dai geloni, 
le scarpe tamburellavano sotto i banchi nell’intento di riscaldare 
un poco i piedi. Tutti noi eravamo imbacuccati, l’alito si 
congelava appena si apriva bocca per parlare.  

La Superiore Sede decise così di anticipare la chiusura della 
scuola e di allungare il periodo delle vacanze natalizie, capodanno 
ed Epifania. Ritornammo a scuola e rientrammo nella nostra aula 
di quinta. La sirena, spesso più volte al giorno, interrompeva le 
lezioni e, dall’insieme dell’insegnamento, credo di non aver 
imparato molto. Dopo due mesi circa di lezioni troppo spesso 
interrotte arrivarono le vacanze pasquali che, se ricordo bene, 
iniziarono a fine marzo. Poi l’interruzione per il periodo del 25 
aprile.  

La normalità arrivò più di un mese dopo e durò fino a giugno 
con gli esami. Dal muro dietro alla cattedra la frase di Mussolini 



Il giorno e la storia 

168 

era sparita. Promossi tutti, almeno così credo. Nonostante la mia 
impreparazione mi portai a casa un “lodevole” che era allora il 
voto massimo. E fu il voto più alto di tutta la mia vita di scolaro.  

Per le elezioni nazionali e comunali per un certo numero di 
anni la Cantù fu sede di votazione. Una volta, uscendo dalla 
cabina elettorale, percorsi l’ampio corridoio fino in fondo, aprii 
non visto la porta di quella che era stata l’aula della mia quinta 
elementare ed entrai. Mi ritornò tutto in mente, mi immaginai di 
vedere tutti i miei compagni di classe ed il volto paterno del 
maestro Mombello. Ne uscii quasi subito con l’animo colmo di 
tristezza.  
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5 ottobre 1941 –  

Inizio d’anno scolastico coll’ex alunno 
Ten. Carlo Borsani  
Alle scuole Carducci, ci racconta una maestra, «la cerimonia è resa più 
solenne perché assiste la mamma dell’eroico Borsani», la signora Maria 
Pizzi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/05/il-giorno-e-la-
storia-inizio-danno-scolastico-con-lex-alunno-ten-carlo-borsani/955261/  

 

Nel 1941 l’apertura dell’anno scolastico è stata il 5 ottobre.  

Alle scuole Carducci, ci racconta una maestra, «La cerimonia è 
resa più solenne perché assiste la mamma dell’eroico Borsani», la 
signora Maria Pizzi.  

 

Carlo Borsani, ultimo di quattro fratelli, era nato a Legnano il 
29 agosto del 1917 in piena Prima Guerra Mondiale. Suo padre 
Raffaele, esponente socialista operaio della Franco Tosi 
Meccanica, morì per un incidente sul lavoro tra le cinghie di una 
puleggia quando Carlo aveva appena 13 anni. Grazie ai sacrifici 
della madre lavandaia e all’interessamento di un parroco 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/05/il-giorno-e-la-storia-inizio-danno-scolastico-con-lex-alunno-ten-carlo-borsani/955261/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/05/il-giorno-e-la-storia-inizio-danno-scolastico-con-lex-alunno-ten-carlo-borsani/955261/
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legnanese Carlo, malgrado le ristrettezze economiche, riuscì a 
proseguire gli studi: il liceo presso il Collegio Vescovile di Lodi e 
poi la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano.  

Dal Corso Allievi Ufficiali di complemento a Salerno uscì con 
il grado di sottotenente il 12 marzo 1939. Mentre era in servizio 
di leva presso il 7° Reggimento Fanteria l’Italia entrò in guerra 
(10 giugno 1940) e il suo reparto venne trasferito a Limone 
Piemonte per le operazioni belliche contro la Francia. In seguito 
il Reggimento venne inviato in Albania, sbarcando a Valona il 22 
dicembre dello stesso anno. Il 4 gennaio 1941 Carlo venne ferito 
da alcune schegge in un furioso combattimento al caposaldo Man 
i Skutarait, oltre il Passo Logora. Il 
successivo 9 marzo in combattimento 
viene ferito alle gambe sulle pendici 
del Messimerit (1695 m), accanto alla 
barella in cui è trasportato scoppia un 
colpo di mortaio che uccide i tre 
soccorritori e lo ferisce alla testa. Lo 
stavano già seppellendo credendolo 
morto quando si sono accorti che  
si muoveva. Carlo verrà operato 
nell’Ospedale da campo di Krionero e 
sopravviverà, ma perderà per sempre 
la vista.  

Viene insignito di medaglia d’argento al valor militare, 
successivamente trasformata in medaglia d’oro, e dichiarato 
mutilato e grande invalido di guerra. Rientrato a casa per ricevere 
le necessarie cure, decide di riprendere gli studi, lasciando 
Giurisprudenza e passando a Lettere, facoltà in cui si laurererà 
nel 1942.  

 

Non c’è da stupirsi quindi che il 5 ottobre ‘41 
all’inaugurazione dell’anno scolastico viene invitata alla cerimonia 
sua madre e «la Direttrice [Raminga Bigoni] esalta i combattenti, 

 

(Carlo Borsani) 
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in modo particolare il Tenente Borsani che frequentò le nostre 
scuole e gli insegnanti richiamati alle armi».  

Ma la sorpresa deve ancora arrivare l’8 ottobre: «Questa 
mattina – racconta un maestro - ha visitato la nostra scuola il 
cieco di guerra e super mutilato Carlo Borsani già allievo di 
questa scuola. Commovente è stato l’incontro con il suo 
insegnante con il quale ha avuto corrispondenza durante tutto il 
periodo che fu al fronte», «il maestro Sig. Carvelli – puntualizza 
una maestra. - Il nostro eroe ha esaltato l’opera del maestro ed ha 
invitato gli scolari ad amare, rispettare e ricordare sempre la 
persona che per prima studia l’anima nostra, coltiva e sviluppa le 
nostre inclinazioni, infonde e coltiva ogni ottimo sentimento 
educando l’animo nostro. Ha raccomandato loro di essere buoni, 
obbedienti e disciplinati: la disciplina è indispensabile per riuscire 
bene; in questo tempo di guerra è necessario agire, tacere, 
ubbidire. Chiuse le sue parole con un Evviva al Duce.»  

Un’altra maestra rimane particolarmente colpita da Borsani: 
«Il suo altissimo spirito di patriottismo pur con quella gravissima 
mutilazione esalta e commuove. Per premiarlo meriterebbe il 
miracolo di riacquistare il dono prezioso della vista».  

E il maestro nota qualcosa di più: «questo giovane eroico ha 
dato prova di essere un grande educatore ed ha elogiato e 
additato la scuola primaria come l’unica palestra dove vengono 
plasmati e riscaldati tutti i nobili sentimenti atti a rendere l’uomo 
saggio e virtuoso. I giovanotti lo hanno acclamato calorosamente 
e lo hanno ascoltato con vivo interessamento».  

 

Un mese e mezzo più tardi, la sera del 27 novembre «al teatro 
Legnano il tenente Borsani terrà una conferenza sulla guerra. Ci 
sarà anche il R. Provveditore» agli Studi di Milano, l’avvocato 
prof. Carlo Balestri, «nella sua spiccata personalità, nella sua 
impeccabile divisa», ex Podestà e Commissario Prefettizio a 
Legnano. Il giorno dopo i commenti dei maestri: «il teatro era 
elettrizzato di simpatia e di vivo interessamento in modo 
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particolare per il conferenziere, grande mutilato di guerra». E 
«sublime nel suo immenso sacrificio il Cieco di Guerra Carlo 
Borsani. Troppo commovente è stata per me la sua visione e 
quella di quattro altri eroici mutilati. Sono tornata a casa col 
cuore addolorato troppo».  

Tema della conferenza? “Realtà della guerra”…  

 

Il 19 gennaio del 1944 in un’altra scuola intitolata a Carducci e 
centro di sostegno alle attività partigiane, un liceo ubicato in via 
Sacchini, zona Loreto, a Milano, arrivò un gruppo di fascisti di 
Salò della Ettore Muti, la temibile squadraccia di via Rovello 
famosa per le torture ai partigiani. Nel gruppo c’era anche Carlo 
Borsani. «Apparentemente volevano convincere gli studenti ad 
arruolarsi volontari, anche contro la volontà dei genitori, ma 
l’accoglienza fu gelida - ricostruisce Vincenzo Viola, professore 
di italiano del liceo che coordina il gruppo di studio su quegli 
avvenimenti - Una ragazza venne schiaffeggiata, altri studenti 
picchiati con manganelli e poi, nella sede dell’Oberdan di via 
Cadamosto, insultati e umiliati con la rasatura dei capelli a croce». 
In seguito tra quei ragazzi, tutti minorenni, molti verranno 
fucilati, altri deportati.  

Altri studenti, altri tempi, altri sacrifici. E Borsani? Era questa 
ora per lui la “realtà della guerra”…???  

 

FONTI  

- “Giornali di classe” delle scuole elementari Carducci, gentilmente messi a 
disposizione da Alberto Centinaio e conservati presso il suo archivio 
personale 

- La ricerca del prof. Vincenzo Viola per La Repubblica. 



Ottobre 

   173 

8 ottobre 1944 –  

“Una cartolina di mia moglie” 
Biscardini dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 si rifiutò di collaborare 
con i tedeschi e venne deportato in Germania quale IMI Internato Militare 
Italiano nel lager Stalag 328 di Tarnopol, poi Stalag 366 di Siedlce, dal 28 
marzo ‘44 nel lager per ufficiali Offlag XB di Sandbostel e dal 30 gennaio 
‘45 nell’Offlag 83 di Wietzendorf. Gli IMI vivono in condizioni terribili, 
ma la propaganda fascista in Italia fa credere tutt’altro.  

 

Dal diario di prigionia dell’IMI legnanese Giuseppe Biscardini 
(1910-1987).  

 

«Con stupore, ricevo oggi una cartolina di mia moglie che dice 
di essere felice, perché ha saputo che sono un libero lavoratore e 
mi ha spedito degli abiti civili per essere più libero ancora. 

E’ un inganno della propaganda 
fascista. Sono più rinchiuso di 
prima, tormentato dalla fame, sotto 
il peso di oltre un anno di prigionia, 
col fisico provato da molteplici mali 
e in Italia mi credono libero. Non 
sono né libero, nè lavoratore. 

Spero solo che gli abiti, che mi ha 
inviato, siano brutti e vecchi, perché 
saranno sicuramente confiscati dai 
nazisti.» 

 

FONTE 

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 1986, 
riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio Nord Ovest 
ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a Castellanza]. 
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11 ottobre 1942 –  

Tre funerali con due anni e mezzo  
di ritardo  
Tutti e tre, della leva del 1915, erano nati a Legnano. Sono stati tra i primi 
caduti, una decina di giorni appena dopo la proclamazione della guerra. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/11/il-giorno-e-la-
storia-tre-funerali-con-due-anni-e-mezzo-di-ritardo/955435/  

 

Ore 8.30 di domenica «11 ottobre 1942. Onoranze a tre 
Caduti. Colombo Agostino, Turri Giuseppe e Rovellini Mario. Il 
corteo imponentissimo a cui la classe ha partecipato, inquadrata 
con le organizzazioni della G.I.L. [Gioventù Italiana del Littorio], 
ha percorso le vie cittadine fra due ali di popolo commosso» 
leggiamo sul giornale della classe di un’insegnante delle scuole 
elementari Carducci, la cui copia ci è stata messa a disposizione 
da Alberto Centinaio che ringraziamo.  

 

 

(Battaglione alpini Val Dora sul colle della Pelouse nel giugno 1940) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/11/il-giorno-e-la-storia-tre-funerali-con-due-anni-e-mezzo-di-ritardo/955435/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/11/il-giorno-e-la-storia-tre-funerali-con-due-anni-e-mezzo-di-ritardo/955435/
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Tutti e tre, della leva del 1915, erano nati a Legnano. Sono tra 
i primi caduti, una decina di giorni appena dopo la proclamazione 
della guerra. Ma le salme non erano ancora state rimpatriate.  

Agostino Colombo era nato il 31 gennaio, inviato con le 
truppe in Francia vi è deceduto il 22 giugno del 1940. Giuseppe 
Turri era nato il 26 marzo; è deceduto il 20 giugno 1940. Mario 
Rovellini era il più giovane, nato il 24 dicembre; anche lui è 
deceduto il 20 giugno 1940.  

Un maestro delle De Amicis parla nel suo registro di una 
«circolare relativa al ricevimento di tre salme provenienti dal 
fronte greco-albanese» e dei funerali a cui «interverranno i Balilla 
in divisa». No, sono «provenienti dal fronte occidentale» precisa 
un’altra maestra delle Mazzini. Ed è più probabile che abbia 
ragione lei perché sul sito della Difesa Agostino Colombo risulta 
deceduto in Francia.  

 

Le informazioni finora trovate riguardo ai nostri concittadini 
sono quindi purtroppo scarsissime ma è probabile che tutti è tre 
facessero parte del contingente schierato al confine con la 
Francia subito dopo l’entrata in guerra dell’Italia al fianco dei 
tedeschi, i quali si trovavano già nelle fasi finali della loro 
campagna di conquista. Gli italiani ebbero il compito tra il 10 e il 
25 giugno 1940 di intraprendere alcune azioni offensive, tra 
l’altro ben parate dai francesi, che si trovavano trincerati sulle 
montagne alpine in posizioni più favorevoli.  

Come risultato di quella che passerà alla storia col nome di 
“battaglia delle Alpi occidentali” «gli italiani – si legge in 
wikipedia - ebbero 631 morti (59 ufficiali e 572 soldati), 616 
dispersi e 2.631 tra feriti e congelati, a dimostrazione delle 
insufficienze dell’equipaggiamento italiano; i francesi catturarono 
1.141 prigionieri che restituirono immediatamente dopo 
l’armistizio. Da parte francese si ebbero 20 morti, 84 feriti e 150 
dispersi, mentre il numero ufficiale di prigionieri di guerra 
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francesi fu di 155, cifre leggermente diverse secondo fonti 
francesi, le quali riportano 37 morti, 62 feriti e 155 prigionieri.» 

 

FONTI 

- archivio privato di Alberto Centinaio 

- http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI  

 

 

 

12 ottobre 1945 –  

Mario Levati: “Io devo tornare  
in Italia!” 
Dichiarato disperso sul fronte del Don in Russia il 21 agosto 1942, Mario 
Levati era stato catturato dai sovietici, inviato in lager e costretto al lavoro 
forzato. “Io devo tornare in Italia” si ripeteva. A luglio ‘45 iniziarono i 
primi rimpatri e Levati pregava Dio che a ogni appello ci fosse il suo nome, 
cosa che avvenne il 12 ottobre 1945. La figlia Tina con questo scritto vuole 
essere la voce di suo padre. 

 

Tratto (e molto ridotto per limiti di lunghezza) da 
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-
storia-di-mario-levati di Tina Levati. 

 

«Un fante racconta: storia di Mario Levati.  

Sono l’unica figlia di un fante del 53° Reggimento Fanteria 
“Vercelli” della Divisione Sforzesca, il caporale maggiore Mario 
Levati, morto precocemente a causa delle gravi sofferenze patite 
in Russia.  

http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
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Il mio papà non ha potuto fare 
sentire la sua voce, ma conosco una 
parte di quello che lui avrebbe 
raccontato e, soprattutto, quanto 
riguarda il rientro in Italia dopo la 
lunga prigionia, che ho sentito 
raccontare più volte dalla mia 
mamma.  

Ora io voglio essere la voce di 
mio padre.  

 

Mario, nato il 27 maggio 1911 a 
Gorgonzola (MI), dopo il servizio 
militare e dopo avere preso parte alle 
operazioni in Africa (1935-1936), 
aveva fondato una piccola fabbrica di ceramica, a Legnano.  

Richiamato, partì per il Fronte Greco-Albanese nel gennaio 
1941, quando io avevo pochi mesi, e rientrò in Italia nel luglio di 
quell’anno. Richiamato ancora una volta con la sfortunata classe 
1911, divenne caporale maggiore nel febbraio 1942, poi lasciò di 
nuovo il nostro Paese, diretto al Fronte Orientale, sempre 
assegnato al 53° Reggimento della Divisione Sforzesca. Era il 26 
giugno 1942. …  

La Divisione Sforzesca giunse ai primi di agosto al fronte del 
Don, nella zona di Simovskij. Ebbero inizio i combattimenti 
senza che vi fosse il tempo di preparare il terreno con postazioni 
e ricoveri adeguati. Sul fianco sinistro era posizionato il 3° 
Reggimento Bersaglieri. …  

La notte tra il 21 e il 22 agosto mio padre venne mandato di 
pattuglia con quattro suoi soldati. Al buio furono circondati da 
alcuni Sovietici. Si buttarono in un fossato senz’acqua ma furono 
costretti a uscire con le mani in alto gridando “Italianski” poiché 
avevano compreso che i Russi – scambiandoli per Tedeschi – 

 

(Il caporal maggiore Mario 
Levati, in un’immagine del 

1933) 
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volevano ucciderli. Mio padre fu l’ultimo ad arrendersi e venne 
picchiato sulla schiena col calcio del fucile. Da quel momento 
cominciò la sua odissea disumana e tragica, che richiederà tutto il 
suo coraggio e tutte le sue forze.  

La mamma ricevette un telegramma dal suo Colonnello che 
dichiarava mio padre “disperso sul fronte del Don il 21 agosto 
1942”. …  

L’ansia, la paura e i timori dell’ignoto erano, ora che era stato 
catturato, al massimo e gli interrogativi erano molti: “Sarà breve 
questa prigionia? Sarà una guerra lampo come ci hanno sempre 
lasciato credere?” Si ripeteva: “Devo sopravvivere, non mi 
lascerò morire, devo rivedere la mia bambina e mia moglie e i 
miei genitori. Devo tornare in Italia, davai Italia... Tornerò in 
Italia. Questo sarà il mio credo, sarà sempre il mio grido. La 
guerra un giorno finirà e mi dovrà trovare ancora vivo.”  

La sua forza di volontà prevalse su qualsiasi crudeltà, su 
qualsiasi cosa subita in quei lunghi anni. …  

Durante i trasferimenti fra un campo di prigionia e l’altro i 
prigionieri viaggiavano su carri bestiame; se la distanza da 
percorrere era notevole i soldati di scorta buttavano loro due 
saracche a testa che provocavano aspre contese. La fame e la sete 
erano insopportabili: quando aprivano i carri per scaricare i morti 
o durante le lunghe soste in aperta campagna i prigionieri si 
disperdevano per raccogliere e masticare ogni erba, pelle di 
patata, radice, semi di girasole, osso o avanzo di cibo che 
riuscivano a trovare.  

“Io devo tornare in Italia.” Quindi... via, alla ricerca di 
qualsiasi schifezza. …  

Nei lager, anche se si era dimagriti all’osso, bisognava lavorare 
e chi non ce la faceva riceveva meno brodaglia. I Sovietici 
avevano stabilito una norma, cioè una certa quantità di lavoro da 
svolgere (per esempio poteva trattarsi di cotone da raccogliere o 
di legna da spaccare nei boschi). I prigionieri più giovani e forti 



Ottobre 

   179 

aiutavano spesso papà a raggiungere la norma per la legna 
altrimenti egli sarebbe rimasto senza cibo.  

“Io devo tornare in Italia.” Quindi, tutti insieme... forza e 
coraggio! … 

Non so perché abbia cambiato tanti lager: forse bisognava fare 
posto ai molti prigionieri catturati nell’inverno ‘42-43. L’estate del 
‘44 lo trovò ancora vivo, anche se ridotto molto di peso e di 
forze. “Ma io devo tornare in Italia!” …  

In luglio cominciarono i primi rimpatri, ma papà non vi venne 
incluso. Sempre più deperito, in autunno ebbe il timore di non 
riuscire a superare un altro inverno in Russia. Non amava affatto 
l’autunno, in quanto preludio dell’inverno.  

“Io devo tornare in Italia.” Pregava Dio che a ogni appello ci 
fosse il suo nome, cosa che avvenne il 12 ottobre 1945.  

Il viaggio di ritorno fu tragico, interminabile: vennero stipati 
in cento per vagone; ogni giorno i vagoni venivano aperti per 
scaricare quanti, anche allora, continuavano a morire. Verso fine 
novembre papà era sempre più debole, e sempre in viaggio. … 

Il 4 Dicembre 1945 giunse alla frontiera italiana e venne 
smistato all’Ospedale Esperia di Merano (ogni albergo era 
diventato un ospedale mantenendo il proprio nome originario) 
dove diede a un Cappellano le indicazioni per rintracciare i suoi 
cari. Poi divenne gravissimo. Il 12 Dicembre arrivò a casa nostra 
il più bel telegramma del mondo: “Mario Levati trovasi Ospedale 
Esperia di Merano”. Era vivo!  

Mia madre e la mia nonna paterna partirono da Milano e 
arrivarono a Merano dopo un viaggio avventuroso durato tre 
giorni. … Lo trovarono in fin di vita. In delirio, con la febbre a 
42°, affetto – oltre che dal tifo petecchiale – da una dissenteria 
continua, e con la scabbia. Pesava 43 chili. Non riconobbe la 
moglie e la mamma. Il medico le esortò a sperare: “Se ce l’ha 
fatta fino a oggi, forse...”  
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Papà sopravvisse e dopo circa 
quattro mesi di cure intense, tornò a 
casa a metà marzo 1946. La guerra era 
finita da quasi un anno. Dopo altri 
quattro mesi di convalescenza trovò 
un posto di lavoro. La lunga prigionia 
non aveva intaccato il suo carattere 
bonario e generoso. Visse sereno in 
famiglia per quindici anni, ma le 
arterie indurite dal gelo della Siberia 
gli davano qualche problema con il 
freddo: in quelle occasioni i suoi arti 
diventavano blu.»  

 

TESTO COMPLETO 

- https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-
mario-levati  

 

 

 

15 ottobre 1940 –  

Duello tra sommergibili 
Nell’unico duello tra sommergibili, durante la Seconda Guerra Mondiale, ad 
essere stato vinto da un battello italiano il legnanese marinaio fuochista 
artefice Dante Magistrelli si meritò la Croce di Guerra al Valor Militare. 

 

15 ottobre 1940. «All’1.10 della notte, mentre sta navigando in 
superficie al centro del Mar Ionio diretto verso Brindisi, il Toti 
avvista la sagoma di un sommergibile sconosciuto a 50 miglia per 
157° da Capo Colonne (Calabria), un centinaio di miglia a sud di 
Taranto e 60 o 80 miglia a levante di Siderno Marina (altra fonte: 

 

(1946: Mario Levati, reduce 
di prigionia, dopo quattro 

mesi di convalescenza) 

https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
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60 miglia a sud o sudest di Capo Colonne)» si legge sul blog 
conlapelleappesaaunchiodo.  

L’Enrico Toti era un sommergibile oceanico della classe 
Balilla, varato nell’aprile 1928. Veniva utilizzato per 
l’addestramento alla Scuola Sommergibili di Pola e allo scoppio 
della guerra venne inquadrato, con base a Taranto, nella XL 
Squadriglia (IV Gruppo Sommergibili) ed impiegato in 
pattugliamenti nel Mar Ionio. Il 20 giugno ‘40 salpò per la sua 
prima missione di guerra nelle acque algerine: nel complesso 
verrà impiegato in 13 missioni di cui solo tre offensive e le altre 
di trasferimento o trasporto materiali. 

 

Quella notte dell’ottobre ‘40 «al momento dell’avvistamento il 
mare è calmo, il cielo nuvoloso con nubi basse e scure 
all’orizzonte e nubi che coprono anche la luna, che però è 
piuttosto luminosa; non c’è vento. In torretta si trovano il 
comandante [capitano di corvetta Bandino] Bandini, l’ufficiale di 
guardia ed una vedetta (è il secondo turno di guardia); è l’ufficiale 
di guardia ad avvistare per primo, al traverso a sinistra, un 
oggetto scuro avente forma simile a quella della prua di un 
sommergibile. Poco dopo, infatti, l’ufficiale conferma: “Un 
sommergibile sta venendo verso di noi!”. 

L’unità avvistata, che dista circa un migliaio di metri, è di 
grandi dimensioni e viene identificata come britannica, 
appartenente alla classe Perseus; apparentemente essa ha già 
avvistato il Toti, dal momento che la sua prua è già rivolta verso 

 

(Il Toti nel 1940) 
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il fianco del sommergibile italiano, presumibilmente in procinto 
di lanciare contro di esso i siluri dei tubi prodieri. Il comandante 
Bandini ordina pertanto un’immediata contromanovra, mentre 
viene suonato il clacson ed ordinato agli altoparlanti il posto di 
combattimento in superficie.  

Il combattimento è durato, secondo la stima del comandante 
Bandini, circa tre quarti d’ora (per altra fonte, mezz’ora; secondo 
varie fonti l’affondamento del sommergibile britannico sarebbe 
avvenuto all’1.40). Il Toti rientra vittorioso a Brindisi. 

Si tratta dell’unico duello tra sommergibili, durante la seconda 
guerra mondiale, ad essere stato vinto da un battello italiano. 

La vittoriosa azione del Toti è subito oggetto di notevole 
celebrazione in Italia: il bollettino di guerra n. 131 del 16 ottobre 
annuncia che “La scorsa notte il nostro sommergibile Toti in 
missione nel Mediterraneo centrale, avvistato un sommergibile 
inglese della classe Perseus, lo attaccava decisamente col  

 

(L’equipaggio del Toti, rientrato dopo lo scontro del 15 ottobre 1940, viene 
passato in rassegna a Brindisi dal gerarca fascista Giuseppe Bottai, ministro 

dell’educazione. Questa e le prossime tratte da www.lombardiabeniculturali.it) 



Ottobre 

   183 

 
 

 

 

(Bottai osserva i danni subiti dal Toti nello scontro; l’ufficiale alla sua sinistra è 
probabilmente il comandante Bandini) 

 

 

(Bottai tiene un discorso all’equipaggio schierato sul Toti) 



Il giorno e la storia 

184 

cannone. Ne seguiva un violento combattimento fino a 
brevissima distanza, durante il quale il nostro sommergibile 
colpiva il nemico con il cannone e con le mitragliere e quindi, 
portandosi con rapida manovra in posizione favorevole, lo 
silurava. L’unità nemica, colpita in pieno, affondava inabissandosi 
verticalmente con la prora in alto. Il nostro sommergibile non ha 
avuto nessuna perdita fra il personale e ha riportato solo danni 
del tutto irrilevanti alle sovrastrutture leggere. I sommergibili 
nemici della classe Perseus, di tipo oceanico, dislocano 1.500 
tonnellate in superficie e 2.000 in immersione, sono armati con 
otto lanciasiluri, un cannone da 102 millimetri e due mitragliere”. 

Tutto l’equipaggio del Toti riceverà delle decorazioni per il 
successo ottenuto. Il marinaio fuochista artefice Dante 
Magistrelli, da Legnano riceverà la Croce di Guerra al Valor 
Militare con la motivazione “Imbarcato su un sommergibile, 
partecipava con entusiasmo e sprezzo del pericolo ad un 
combattimento in superficie con un sommergibile nemico col 
siluro, col cannone e con le mitragliere, conclusosi con 
l’affondamento dell’unità avversaria”. 

Per quasi cinquant’anni, sulla scorta delle informazioni fornite 
nel dopoguerra dalla Sezione Storica dell’Ammiragliato 
britannico, il sommergibile affondato dal Toti verrà identificato 
come il britannico Rainbow. Robert Coppock, del Naval 
Historical Branch, ha compiuto un’accurata analisi dei documenti 
a disposizione, dalla quale è giunto alla conclusione che il 
sommergibile affondato dal Toti era il Triad. 

L’azione verrà immortalata in tavole di vari giornali illustrati, 
come una di Achille Beltrame pubblicata sulla “Domenica del 
Corriere” del 27 ottobre.  

Nel 1942 il registra Francesco De Robertis girerà un film, 
intitolato “Alfa Tau!”, ispirato proprio alla vicenda del duello tra 
il Toti ed il Triad, che verrà ricostruito nel film fino anche al 
particolare del lancio della scarpa. Il film verrà girato proprio a 
bordo del Toti, usando non attori professionisti ma il vero 
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equipaggio del sommergibile, in ciò anticipando la scuola 
neorealista che prenderà il via nel dopoguerra. » 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/12/enrico-
toti.html  

- VIDEO “Alfa Tau – Sommergibili” https://www.marinai.it/clip/alfa/ 
alfa.htm Il video della durata di circa 3 minuti contiene alcune scene del 
film Alfa Tau Il film è del 1942 e la trama narra le vicende del 
sommergibile Enrico Toti rientrato alla sua base, al termine di una 
missione. Dopo una breve licenza, i membri dell’equipaggio, che hanno 
abbracciato i famigliari, riprendono il mare. Si imbattono in un 
sottomarino inglese, lo speronano e l’affondano. Il principale protagonista 
del film era realmente un comandante di sommergibile: il Capitano di 
Corvetta Bruno Zelich che avrebbe trovato la morte poco dopo le riprese 
al comando del sommergibile Sciré. 

 

 

 

15 ottobre 1945 –  

Luigi Caironi: “Il 15 ottobre ‘45 ero alla 
stazione di Legnano. Pesavo 42 chili…” 
Un ricordo del comm. Luigi Caironi, storico presidente della Famiglia 
Legnanese, prigioniero di guerra, riuscì a tornare a casa e, con lui, tutti i 22 
ragazzi del Genio che erano sotto la sua responsabilità. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/15/il-giorno-e-la-
storia-15-ottobre-1945-luigi-caironi-ero-alla-stazione-di-legnano-pesavo-42-chili/955883/  

 

Da un’intervista rilasciata dal Comm. Luigi Caironi, storico 
presidente della Famiglia Legnanese, ad Alberto Centinaio, che 
ringraziamo per avercela messa a disposizione. 

 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/12/enrico-toti.html
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/12/enrico-toti.html
https://www.marinai.it/clip/alfa/%0balfa.htm
https://www.marinai.it/clip/alfa/%0balfa.htm
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/15/il-giorno-e-la-storia-15-ottobre-1945-luigi-caironi-ero-alla-stazione-di-legnano-pesavo-42-chili/955883/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/15/il-giorno-e-la-storia-15-ottobre-1945-luigi-caironi-ero-alla-stazione-di-legnano-pesavo-42-chili/955883/
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«Il 19 settembre del ‘43 fummo caricati insieme agli altri 
prigionieri su un carro bestiame e trasferiti in Pomerania, al 
campo di lavoro “Stammlager II B”. Là si trovavano più o meno 
150mila prigionieri di tutte le nazionalità. Fummo abbandonati in 
un cortile coperto di neve, poi ci spogliarono per un’ispezione. 
Avevo ancora il portafoglio, la catenina d’oro, una penna col 
pennino d’oro e la mia pistola con otto colpi nel tamburo. Ero 
deciso a non farmi portare via la mia roba, così la nascosi nella 
neve. Se non ci avessero fatto muovere avrei recuperato tutto più 
tardi. Tenevo soprattutto alla pistola. L’ultimo colpo l’avrei 
tenuto per me, ma con gli altri sette avrei venduto cara la pelle. 
Mi andò bene e riuscii a recuperare tutta la mia roba.  

Nel nostro settore c’erano quattro capannoni con mille 
prigionieri ciascuno. Nel centro c’era una torretta con fari e 
mitragliatrici, su tre lati altrettante latrine. Non avevamo coperte, 
dormivamo in letti a castello di tre piani. Da mangiare ci davano 
una minestra fatta di rape e brodo di pecora. Tra il brodo e il 
freddo di notte molti si alzavano a pisciare, ma il regolamento del 
campo prevedeva l’obbligo di arrivare alle latrine. Chi non ce la 
faceva e si fermava nel cortile veniva falciato dalle mitragliatrici, 
per questo molti preferivano farsela a letto. E per questo io 
dormivo sempre sull’ultima branda del castello.»  

 

(Da sinistra il comm. Luigi Caironi e Alberto Centinaio) 
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Alla liberazione «dopo due 
giorni fummo consegnati ai russi. 
Avrebbero dovuto riportarci in 
Italia, invece dal momento che 
avevano bisogno di manodopera ci 
deportarono in un campo di 
concentramento vicino a Varsavia. 
In questo nuovo campo restammo 
da aprile ad ottobre: all’inizio 
c’erano 7000 prigionieri, un po’ di 
tutte le nazionalità. Poi scoppiò 
un’epidemia di tifo e colera che 
durò 40 giorni, morirono quasi 
4000 persone. Il campo era gestito 

dai “figli di Stalin”, ragazzotti di 16 o 17 anni rozzi e ignoranti. Ci 
consideravano traditori della nostra patria, ogni pretesto era 
buono per spararci addosso.  

Un prete che parlava russo e tedesco si travestì da laico e 
corse a cercare aiuto. Ci vollero settimane, alla fine arrivò una 
pattuglia della Croce Rossa. I “figli di Stalin” fecero prigioniera 
anche quella pattuglia, quindi gli americani portarono i carri 
merci per rimpatriarci. Ma i russi li usarono per portare via tutto 
ciò che riuscirono ad arraffare. Alla fine arrivò l’esercito 
americano, che si fece garante del nostro rientro.  

Il 5 ottobre partimmo alla volta dell’Austria. Il 15 ero alla 
stazione di Legnano, dove rividi mio fratello. Pesavo 42 chili, in 
tasca avevo ancora il mio portafoglio e la mia pistola. Tutti i 22 
ragazzi del Genio che erano sotto la mia responsabilità erano 
tornati in patria: 21 sulle loro gambe, uno su una barella della 
Croce Rossa. Alla fine si salvò anche lui.» 

 

FONTE 

- Intervista realizzata da Alberto Centinaio e conservata nel suo archivio 
personale 

 

(Lager di Hammerstein) 



Il giorno e la storia 

188 

16 ottobre 1942 –  

Le quattro scuole elementari  
e Regi Direttori dal 1940 al 1945 
Una puntata della rubrica dedicata al mondo della scuola durante 
la Seconda Guerra Mondiale e ai Regi Direttori 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/16/il-
giorno-e-la-storia-le-quattro-scuole-elementari-e-regi-direttori-dal-1940-al-
1945/956016/  

 

A Legnano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale 
esistevano solo quattro scuole elementari, divise in due Circoli 
Didattici.  

Il 2° Circolo, comprendente le scuole elementari Cantù e 
Carducci, mantenne per tutti gli anni della guerra la medesima 
Regia Direttrice, la Signorina Raminga Bigoni, che era nata a 
Ferrara e si era laureata a Bologna nel “Corso di perfezionamento 
per i licenziati delle Scuole Normali” il 20 aprile 1909 con una 

 

(Scuole elementari De Amicis) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/16/il-giorno-e-la-storia-le-quattro-scuole-elementari-e-regi-direttori-dal-1940-al-1945/956016/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/16/il-giorno-e-la-storia-le-quattro-scuole-elementari-e-regi-direttori-dal-1940-al-1945/956016/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/16/il-giorno-e-la-storia-le-quattro-scuole-elementari-e-regi-direttori-dal-1940-al-1945/956016/
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tesi dal titolo “Lo scopo dell’educazione è la formazione della 
volontà”.  

Il 1° Circolo, con le Mazzini e le De Amicis, si trovò invece a 
cambiare più volte direttore.  

Per 5 anni, fino all’anno scolastico 1940-41 le due scuole 
furono dirette dal Sig. A. Franchino. E fu proprio lui che il 3 
ottobre 1942 all’adunanza per l’assegnazione delle classi presentò 
il nuovo Regio Direttore Signor Guido Castellari. Due giorni più 
tardi le scolaresche del 1° Circolo si riunirono alla scuola De 
Amicis per l’inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del 
nuovo Direttore, delle autorità locali e dei parenti degli alunni. 
«Non sono mancati i canti patriottici, come non è mancato il 
discorso inaugurale» racconta un maestro delle De Amicis nel 
“giornale della classe”. In quell’occasione, ci racconta una 
maestra delle Mazzini, Castellari «ha esortato con parola semplice 
ma profondamente avvincente a non dimenticare i soldati, a 
sopportare i disagi economici, a vincere sul fronte interno, dove 
posto d’onore, in questa guerra più spirituale che materiale, spetta 
alla donna col suo lavoro silenzioso e sereno». «I presenti lo 
hanno ascoltato con vero interesse. L’oratore è stato veramente 
applaudito» puntualizza ancora il maestro.  

Il 16 ottobre – continua la maestra - si riunirono invece solo 
gli insegnanti: «adunanza alla scuola De Amicis. Il Direttore 
avverte il corpo insegnante che lascia libertà di orientamento e di 
lavoro nel metodo, nella compilazione dei programmi didattici 
particolareggiati: raccomanda l’aggiornamento dei documenti 
scolastici, ma disciplina scolastica senza coercizione, di osservare 
parsimonia nell’uso dei quaderni, di preparare l’orario delle 
lezioni e scegliere le radioaudizioni sulla scorta dei programmi 
dell’EIAR [Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche: la 
stazione radio dell’epoca]. Dopo le ore 9 cessano le visite in 
classe, l’uso del telefono e l’abbandono della scolaresca. Per gli 
esperimenti di lavoro il Direttore consiglia, nelle classi femminili, 
di sfruttare il vecchio programma ministeriale rendendolo pratico 
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e intonato alle condizioni dell’ambiente. Infine parla delle 
bibliotechine scolastiche e di quella magistrale, dell’arredamento 
delle aule e della festa del Risparmio».  

Due bei discorsi, che ne dite? Controcorrente per l’epoca, no? 
E ora forse vi stupirà scoprire chi è questo nuovo Direttore.  

Signor Castellari Guido, Maggiore degli Alpini del Regio 
Esercito, combattente durante la Grande Guerra, decorato al 
valore con medaglia d’argento, ferito, combattente anche 
dell’attuale guerra, reduce dal fronte greco albanese dove aveva 
perduto due familiari: un giovane figlio e un fratello. 
All’inaugurazione dell’anno scolastico si presentò in divisa e il 
maestro notò subito i particolari: «ha fatto veramente onore alla 
sua divisa di Maggiore degli Alpini, portante il lutto con due stelle 
(due familiari morti in guerra) ed un “bel petto”: una serie di 
numerosi nastrini che documentano il vero valore del vero 
combattente».  

Il 28 ottobre la istituzionale Commemorazione della “Marcia 
su Roma” fu tenuta alle Mazzini «dal nostro Direttore che ha 
vissuto e partecipato al movimento storico rivoluzionario». Con 
stupore una maestra delle De Amicis annotò «Il Regio Direttore 
Castellari è anche squadrista, Marcia su Roma».  

Sempre il 16 ottobre il Direttore inaugurò le conferenze 
politico-militari. «In obbedienza alla specifica disposizione 
Ministeriale, la scolaresca di quarta e quinta è stata riunita 

 

(Marcia su Roma) 
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nell’aula magna per ascoltare la parola del Sig. Direttore circa i 
fatti politici-militari della vita odierna – scrive sul giornale di 
classe il maestro - Molto interessante la conferenza, ma… i 
ragazzi quando sono così ammassati si distraggono facilmente. 
Parlando dalla Direzione, attraverso il microfono, alle quarte e 
delle quinte otterrebbe un maggiore profitto».  

Il maestro ne avrà parlato al Direttore? Non lo so ma il fatto è 
che il 31 ottobre ancora «i ragazzi di terza quarta e quinta, riuniti 
in palestra, hanno sentito il R. Direttore, il quale ha parlato del 
risparmio. L’oratore ha chiaramente dimostrato che, specie nel 
momento attuale, il risparmio non è dato dal portare in banca 
quando ci è superfluo, ma dal non sciupare quanto ci è utile-
necessario» relaziona il maestro. Tuttavia già il 18 novembre, ci 
racconta un’altra maestra, alle Mazzini «è stato messo nella 
Direzione un microfono per la radiodiffusione delle 
conversazioni settimanali».  

Aveva «parola semplice e chiara, il suo commento facile e 
comprensibile» per gli alunni, bandiva la coercizione, lasciava agli 
insegnanti «libertà di orientamento e di lavoro», ascoltava i loro 
suggerimenti, non imponeva la sua esperienza (solo il 5 dicembre, 
scrive una maestra, e «per richiesta delle mie alunne il Sig. 
Direttore ha mandato la fotografia del suo giovane figlio caduto 
sul fronte greco»). Nelle varie riunioni sempre «ha dimostrato 
una grande praticità della scuola».  

Il 5 marzo «il R. Ispettore Raffaele Russo venne in classe col 
Sig. Direttore De Luca», supplente. Gli anni scolastici seguenti 
videro come Direttore il Sig. Luigi Ballavicini.  

Sarà mancato a scolari e maestri il Maggiore degli Alpini, 
squadrista, Guido Castellari??? 

 

FONTE  

- Giornali di classe delle scuole elementari legnanesi gentilmente messi a 
disposizione da Alberto Centinaio, che ringraziamo, e conservati presso il 
suo archivio personale 
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18 ottobre 1941 –  

Scuola elementare: ora di “pulizie” 
Una strana materia da insegnare a scuola: le pulizie. 

 

Un curioso appunto dell’insegnante sul giornale di classe di 
una quinta femminile delle elementari De Amicis. 

«18 ottobre 1941. Le alunne hanno pulito il pavimento della 
loro aula, hanno reso tersi i vetri e quotidianamente oltre ad 
occuparsi del loro banco hanno cura dei tavolini disposti 
nell’ambiente scolastico per renderlo più gaio e dei vasetti di 
piante sempre verdi che ho portato a scuola fin dal primo giorno 
di scuola. Da oggi iniziamo un lavoro nuovo. La carta inservibile 
viene messa a macerare per preparare un combustibile… di carta. 
Si raccolgono i più minimi avanzi di stoffa per farne una 
imbottita… senza lana. È stata indetta una gara a sapere 
mantenere pulito il grembiule bianco per 15 giorni.»  

 

FONTE 

- Archivio personale di Alberto Centinaio 

 

(Corso Magenta: scuola De Amicis sulla destra) 
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19 ottobre 1941 –  

Vento, bagarre, cadute, caos…  
e sorprese… al giro di Lombardia  
E’ successo di tutto in quella gara ciclistica. 

 

Si parte in sella alla bicicletta da Milano in 63.  

«In un clima quasi primaverile, via volante alle 10.30 – 
ricostruisce magistralmente nel suo sito il Museo del Ciclismo. - 
Il vento che ostacola la marcia dei corridori nelle fasi iniziali non 
permette azzardati tentativi e non succede niente fino alla discesa 
del S. Fermo dove una caduta di Bartali e Vicini scatena la 
bagarre. Il gruppo si spezza, ma i due ritardatari colmano presto 
il divario ed a Erba sono ancora tutti insieme.»  

Per la Legnano le aspettative sono grandi: alla 37° edizione del 
Giro di Lombardia stanno partecipando i grandissimi Fausto 
Coppi e Gino Bartali. E poi c’è anche Mario Ricci, classe 1914, 
che aveva esordito nel 1932 vincendo da dilettante il “Giro 
Ciclistico del Cigno”.  

«La corsa si riaccende solo sulla Valbrona, ma la Legnano 
vigila attentamente e sul lungolago il gruppo è di nuovo 
compatto. All’inizio della salita del Ghisallo allunga Volpi: il 
plotone si sgretola rapidamente, poi attacca Coppi e anche Bartali 
sembra trovarsi in difficoltà; Coppi si guarda intorno indeciso, 
temporeggia un attimo, quindi scatta nuovamente seguito 
soltanto da Bizzi, Mollo e Destefanis.»  

Non siamo neanche e metà gara e sembra già una lotta 
all’ultima pedalata. Una gara anche personale tra Coppi che sta 
conducendo il gruppo e Bartali che cerca di raggiungerlo. E 
difatti «i quattro giungono a Guello con duecento metri di 
margine su Taddei, Canavesi e Bartali che sta rimontando 
furiosamente. La situazione non si modifica fino in vetta dove 
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Destefanis precede di pochi secondi i compagni di fuga e Bartali, 
in compagnia di Pedevilla e Canavesi, accusa un ritardo che 
oscilla intorno ai 30”.» 

In tutto si tratta di 217 chilometri e si sta pedalando ad una 
media di più di 33 km all’ora. C’è ancora sicuramente spazio per 
un capovolgimento nell’ordine, deve aver pensato il 
“Ginettaccio” nazionale, prendendosela comoda.  

«In discesa si forma al comando un sestetto composto da 
Destefanis, Bizzi, Coppi, Mollo, Pedevilla e Canavesi, mentre 
Bartali, stranamente prudente e temporeggiante, viene raggiunto 
da Cinelli, Leoni e Ronconi. Il distacco tra i due gruppetti sfiora il 
minuto, ma sul secondo gruppetto rientrano altri corridori, tra i 
quali Ricci, Magni Fiorenzo, Valetti, Bini e Cottur. I battistrada 
perdono Mollo per un guasto al cambio e ad Arosio il loro 
margine e di circa 50”. Il loro vantaggio cala a vista d’occhio ed a 
Nova è sceso a soli 25”. A 8 km dalla conclusione, a Niguarda, 
vengono raggiunti. Al comando si ritrovano in diciotto e la volata 
sembra inevitabile. La Legnano però sta escogitando qualcosa 
perché il Direttore Sportivo Eberardo Pavesi parlotta a più 
riprese con Coppi e Bartali.  

Si entra a Milano, si percorrono le vie cittadine tra due ali di 
folla entusiasta ed in via Monte Ceneri (all’altezza di via Bertolini) 
scatta deciso Ricci. Coppi e Bartali probabilmente sono stanchi e 
troppo controllati e quindi la Legnano prova con il terzo uomo. 
Il gruppo temporeggia, nessuno si aspettava un simile tentativo 
ed il fuggitivo guadagna una cinquantina di metri.  

Mancano meno di tre km all’arrivo, gli uomini della Bianchi 
guidano la rincorsa con foga, ma all’entrata del Vigorelli Ricci 
conserva circa settanta metri di vantaggio. Alle sue spalle la 
bagarre è tale che nella curva che immette in pista si verifica uno 
sbandamento e Magni cade rovinosamente a terra. Il caos che ne 
consegue avvantaggia ulteriormente il battistrada che inizia 
l’ultimo giro saldamente in testa. Bizzi, Bini e Cinelli si proiettano 
all’inseguimento ma a metà del rettilineo opposto a quello 
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d’arrivo Bizzi si rialza, quindi è Bini a 
lanciarsi, tallonato da Cinelli. I due gua-
dagnano terreno nell’ultima curva ma non 
riescono a colmare interamente il divario.  

Ricci conserva qualche lunghezza di 
vantaggio e taglia nettamente per primo il 
traguardo, cogliendo la prima importante 
vittoria della sua carriera.»  

Fausto Coppi, che amava particolar-
mente questa Classica di fine stagione e la 

salita del Ghisallo, arriverà quinto e Bartali nono. Dei 63 partiti 
ne sono arrivati al traguardo solo 27.  

«Un po’ di delusione per la prova di Coppi e Bartali ma la 
Legnano ha vinto comunque grazie al “biondino di Via Bertolini” 
come definisce il vincitore la “Gazzetta”». 

 

FONTE  

- http://www.museociclismo.it/fr/articles/2663-19-ottobre-1941---Giro-di-
Lombardia/index.html  

 

 

 

20 ottobre 1940 –  

La prima Leva Fascista di guerra 
Oggi scopriamo come si è svolta a Legnano nel 1940 la tradizionale 
cerimonia, obbligatoria dal 1937 al 1943, che organizzava il passaggio tra i 
vari livelli organizzativi giovanili. 

 

Un’entusiasta insegnante elementare delle scuole Cantù 
descrive nel “giornale della classe” la Leva Fascista dei bambini e 

 

(Mario Ricci) 

http://www.museociclismo.it/fr/articles/2663-19-ottobre-1941---Giro-di-Lombardia/index.html
http://www.museociclismo.it/fr/articles/2663-19-ottobre-1941---Giro-di-Lombardia/index.html
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bambine, ragazzi e ragazze legnanesi nel primo anno di guerra. La 
cerimonia, obbligatoria dal 1937 al 1943, organizzava il passaggio 
tra i vari livelli organizzativi giovanili. 

 

Nel 1940 le scuole iniziarono il 16 di ottobre. «L’anno 
scolastico si è iniziato in un momento particolarmente delicato e 
importante. – narra la maestra - La nazione in armi è tutta tesa 
all’immancabile vittoria, mentre le fasi gloriose del conflitto in cui 
l’Italia è impegnata, saldamente ed eroicamente, non rallentano il 
ritmo della sua vita operosa e studiosa».  

La guerra, come si legge negli scritti di diversi insegnanti 
elementari legnanesi, era vista come una necessità per la Patria 
«impegnata in una grande impresa», una guerra non di attacco, 
come era in realtà, ma di difesa: «per la liberazione del mare 
nostro», «per la grandezza dell’Impero, per l’onore della nostra 
bella bandiera e per un alto ideale di umanità e di giustizia». Ed 
anche una strenua lotta per salvare il mondo intero 
dall’Inghilterra, dal comunismo e… dalla guerra. Sì, i nostri 
soldati venivano inviati a combattere anche con l’ideale di portare 
la civiltà e la pace nel mondo. Da qui «la sicurezza della vittoria, 
grande, strepitosa, prossima - come scrive un’altra maestra - 
vittorie prodigiose che supereranno in splendore quelle dell’antica 
Roma!»  

Gli insegnanti, almeno in buona parte, quindi ci credevano.  

«In un’atmosfera cordiale e in perfetta fusione di spiriti e di 
sentimenti, scolari, insegnanti e famiglie hanno insieme 
solennizzato questo primo giorno di lavoro con una cerimonia 
austera e significativa, che bene si addice al periodo storico che la 
Nazione attraversa. La cerimonia si è iniziata secondo lo stile del 
Regime, che vuole che la Gioventù si ispiri sempre all’esempio 
del dovere e del sacrificio eroico, con l’appello fascista dei 
legnanesi gloriosamente Caduti per la Patria».  
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Qualche giorno più tardi, il 20 ottobre, tutte le scolaresche di 
Legnano, dalle elementari alle professionali, in divisa erano 
riunite nella piazza centrale della città.  

«Leva Fascista. Si è svolta in una nuova cornice di giovinezza 
in piazza Umberto I [ora piazza San Magno], gremita da 
formazioni giovanili del partito, da rappresentanza delle varie 
associazioni, con labari e gagliardetti, e del popolo ammassato 
dietro i cordoni, orgoglioso di assistere alla più profonda e 
rivoluzionaria manifestazione del Regime. La cerimonia è stata 
breve e solenne. Su un palchetto eretto nel piazzale salgono i 
rappresentanti della Leva: da una parte [in ordine decrescente di 
età] un milite, un fascista, un giovane fascista, un avanguardista, 
un balilla, un figlio della Lupa; dall’altra le corrispondenti 
rappresentanze femminili [giovane fascista, giovane italiana, 
piccola italiana, figlia della Lupa]. Mentre le rappresentanze 
maschili si scambiano i loro [fregi distintivi e moschetti in segno 
di passaggio alla categoria superiore] quelle femminili si salutano 
prima di scambiare fra loro un abbraccio. Ecco le parole del 
giuramento diffuso dagli altoparlanti! Alla domanda: “lo giurate 
voi?” risponde un urlo solo, che vibra da tutti i petti: “lo giuro!” 

 

(Giuramento della Leva Fascista) 
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E’ in questo superbo rito che la Rivoluzione delle Camicie Nere 
rivela il suo Credo, la sua essenza la sua continuità.»  

Un’altra maestra delle Cantù è entusiasta: «da questa austera 
cerimonia la gioventù potrà rilevare un forte senso di disciplina, 
di ubbidienza, di adesione e di rispetto alle direttive del regime». 
Mentre un maestro delle Carducci ha motivo di lagnarsi: «Non 
tutti gli organizzati hanno risposto alla chiamata ed è da questo 
motivo che ho tratto argomento per far loro comprendere come 
sia assolutamente necessario obbedire anche se costa sacrificio».  

 

Dai sei anni di età la popolazione italiana – e quindi anche 
legnanese - aveva una divisa, con i pantaloni grigioverde per i 
maschi e la gonna nera plissettata per le femmine. Naturale 
sbocco era l’iscrizione al Partito Fascista, per i ragazzi diventare 
soldati ed andare in guerra, per le ragazze diventare sorelle e 
mogli di soldati e possibilmente madri di numerosi futuri soldati. 
Credere, obbedire, combattere. Che prospettiva… 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Un breve VIDEO dell’Istituto Luce. “La leva fascista celebrata a Milano” 
nel 1929. Video muto. Si vede bene la cerimonia della Leva fascista. Un 
balilla bacia il gagliardetto del suo gruppo. Quindi va verso un 
avanguardista, il quale gli sistema le cordelle sulla spalla. I due si baciano. 
L’avanguardista ritorna nel suo gruppo, mentre il balilla, passato 
all’Avanguardia, va a baciare il gagliardetto degli avanguardisti. Un 
miliziano consegna il moschetto ad un avanguardista. I due si baciano. 
L’avanguardista, ormai entrato nella Milizia, prende posto in un reparto di 
miliziani. https://youtu.be/Fu8tZmN8AqA  

- Altro breve VIDEO dell’Istituto Luce. “La cerimonia della IX° Leva 
fascista” sul piazzale del Colosseo a Roma nel 1935. Colonna sonora 
ricostruita su testi e musiche d’origine. Si celebra il rito della leva; sfilata di 
motociclisti avanguardisti e bersaglieri sulla via dei Fori; di giovani fasciste 
e dei figli della lupa; dei balilla, poi di allieve dell’Accademia fascista di 
Educazione fisica. https://youtu.be/hOEmLAfzVRg  

https://youtu.be/Fu8tZmN8AqA
https://youtu.be/hOEmLAfzVRg
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20 ottobre 1944 –  

Il bombardamento dell’Alfa Romeo  
nel 1944 raccontato da un legnanese 
L’ing. Dario Redaelli il 20 ottobre 1944 era presente quando le bombe 
caddero anche sulla scuola milanese “Francesco Crispi” - il racconto sulle 
pagine di Polis... 

 

 

Lo stabilimento Alfa Romeo del Portello, considerato un obbiettivo 
strategico, viene bombardato ripetutamente durante la Seconda guerra 
mondiale: questa è l’autorimessa autocarri dopo l’attacco subito nel 1943. 
Tratto da http://www.cuorealfista.com/ApriArticolo.asp?IdArticolo=201  

http://www.cuorealfista.com/ApriArticolo.asp?IdArticolo=201
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La testimonianza di un legnanese, l’ing. Dario Redaelli, classe 
1927, che è stato tecnico e poi dirigente Alfa Romeo dal 1943 al 
1986, presente a Milano il 20 ottobre1944 quando vennero 
bombardate l’Alfa Romeo e la scuola “Francesco Crispi” è stata 
documentata nel numero di novembre 2014 della rivista “Polis”. 
Si tratta di uno dei tragici fatti che sconvolsero la città di Milano, 
tristemente noto anche come “Strage di Gorla” o “Piccoli martiri 
di Gorla”. Si trattò di un articolato bombardamento aereo degli 
Alleati – volto a piegare le forze nazifasciste – che colpì, oltre ad 
alcune fabbriche e case, la scuola elementare “Francesco Crispi” 
di Milano, sita appunto nel quartiere di Gorla, provocando la 
morte di 184 bambini.  

«Eravamo abituati agli allarmi che ci avvisavano del probabile 
attacco aereo, - racconta l’ing. Redaelli - ma il lontano ricordo di 
quello del 1943 era ormai quasi svanito e nessuno si preoccupava 
più di tanto. Pertanto quel fatidico 20 ottobre 1944, al primo 
segnale di allarme, io e un reduce, di nome Crippa e che si era 
affezionato a me, decidemmo, vista l’ora, di andare alla vicina 
mensa aziendale per il pranzo. […] Entrammo alla mensa, ma 
poco dopo sentimmo un concitato vociare all’esterno; uscimmo e 
vedemmo chiaramente, nel cielo di uno splendido azzurro, una 
formazione di bombardieri B-24 Liberator, proveniente da Nord 
e ancora lontana ma sicuramente diretta verso di noi. 

[…] Il cielo si oscurò. Malgrado la paura, osservai la 
formazione degli aerei che era quasi sopra di noi e vidi, se ben 
ricordo, sei gruppi di sei 
bombardieri ciascuno, un 
po’ distanziati tra loro. 
Mentre correvo per allon-
tanarmi, vidi un segnale 
luminoso emesso dall’aereo 
di testa, il primo gruppo 
sganciò le bombe che, 
durante la caduta, luccica-
vano e generavano un 

 

(Il bombardiere B24 Liberator) 
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rumore impressionante: il mio cervello ne fu sconvolto. Le prime 
bombe caddero proprio a nord dello stabilimento, dalla parte 
dell’orto, cioè dove mi trovavo io, e fui scaraventato giù tra la 
verdura. Lo sgancio delle bombe si ripeté altre cinque volte con 
un certo intervallo di tempo che mi sembravano un’eternità, col 
cuore in gola… in un fragore che ossessionava. Subito il cielo si 
oscurò, sembrava una classica giornata milanese di fittissima 
nebbia, ma di colore grigio, giallo e rossastro a causa dei muri 
sgretolati; era tanto buio che non mi riuscì di ritrovare Crippa 
(fortunatamente lo rividi qualche giorno più tardi).  

Un’ora dopo, diradata la “nebbia”, rientrai e vidi 
l’impressionante distruzione in ogni dove. Sul tetto della mensa, 
alto forse una ventina di metri, vedevo le biciclette che prima si 
trovavano nel vicino deposito, scaraventate fin lassù dalle 
esplosioni. Molte persone vagavano in ogni direzione, come 
inebetite. Non sembravano nemmeno intenzionate ad 
allontanarsi da quell’inferno. 

[…] Mi incamminai per tornare a casa, a Legnano. Come? A 
piedi, 26 chilometri, ma con una complicazione: il famoso 
“Pippo”, l’aereo ricognitore che da tempo teneva tutti sulle spine 
anche di notte. Volava ad alta quota e non riuscivo a vederlo, ma 
la paura di essere individuato mi prese (infondata, direste voi ora 
a mente serena, ma provare per credere) e decisi di camminare 
nascosto da siepi o boschi rasentando le marcite. All’imbrunire, 
sentendomi più tranquillo, mi portai sul Sempione e chiesi un 
passaggio a un camionista che mi abbreviò il cammino. Arrivai a 
casa a notte fatta, mi sentivo un miracolato.» 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- La storia completa raccontata dall’ing. Dario Redaelli, apparsa su Polis e 
riproposta su legnanonews https://www.legnanonews.com/cronaca/2014 
/11/27/il_bombardamento_dell_alfa_romeo_nel_1944_raccontato_da_u
n_legnanese/43288/  

 

https://www.legnanonews.com/cronaca/2014%0b/11/27/il_bombardamento_dell_alfa_romeo_nel_1944_raccontato_da_un_legnanese/43288/
https://www.legnanonews.com/cronaca/2014%0b/11/27/il_bombardamento_dell_alfa_romeo_nel_1944_raccontato_da_un_legnanese/43288/
https://www.legnanonews.com/cronaca/2014%0b/11/27/il_bombardamento_dell_alfa_romeo_nel_1944_raccontato_da_un_legnanese/43288/
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21 ottobre 1942 –  

Quanto costava la divisa da balilla? 
Costava tanto e allora una maestra delle Carducci, nel 1942, aveva trovato 
la soluzione già al 25 di ottobre: «Ogni scolaro deve avere la divisa di Figlio 
della Lupa. Per Natale la chiedano a Gesù Bambino!» 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/21/il-giorno-e-la-
storia-quanto-costava-la-divisa-da-balilla/956811/  

 

Una maestra delle scuole elementari Mazzini annota il 21 
ottobre ‘42: «Comunico agli alunni i prezzi della divisa; 
quest’anno tutti la debbono avere e faccio viva raccomandazione 
perché sia acquistata il più presto possibile».  

Dai 6 agli 8 anni la divisa era da “Figli della lupa”. I maschi 
dovevano avere un Fez in lana nera con fregio in metallo dorato 
raffigurante la Lupa Capitolina che allatta Romolo e Remo, 
camicia in cotone nero con mostrine, fascia alla vita in stoffa 
bianca, completa di due bretelle incrociate sempre in stoffa 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/21/il-giorno-e-la-storia-quanto-costava-la-divisa-da-balilla/956811/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/21/il-giorno-e-la-storia-quanto-costava-la-divisa-da-balilla/956811/
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bianca, pantaloni rigorosamente corti in lana grigioverde, 
calzettoni in lana grigioverde con due righe nere sui risvolti, 
scarpe in cuoio nero. Poi diventavano “Balilla” dagli 8 ai 14 anni 
(escursionisti fino ai 12 anni, poi moschettieri) con una divisa 
simile, senza più le fasce bianche ma in vita una fascia nera, con 
un fregio in metallo dorato raffigurante un’aquila con fascio 
littorio tra le zampe sul fez e un gran fazzolettone triangolare in 
cotone azzurro cadente sulle spalle e fermato al collo da un 
medaglione in metallo dorato raffigurante il Duce.  

I pantaloni fino ai 14 anni erano rigorosamente corti. Perché? 
Non avevano freddo a quell’età? Eh, certo che avevano freddo 
ma i pantaloni lunghi erano un lusso: di vestiti ce n’erano pochi 
in casa e dovevano durare, passare dallo zio, al papà, ad un 
fratello maggiore, al minore girati, rivoltati, rappezzati più volte e 
un pantalone lungo con le cadute tipiche dei giochi infantili non 
sarebbe durato molto. Meglio sbucciare il ginocchio che rompere 
un pantalone. E quindi si portavano corti. Anche d’inverno.  

Le “Figlie della lupa” e le “Piccole Italiane” (dagli 8 ai 13 anni) 
portavano invece come divisa un berretto a basco di lana nera, 
una camicia di cotone bianca, gonna nera plissettata, fascia di 
stoffa bianca in vita, calze bianche corte per le più giovani e 
lunghe per le maggiori di 8 anni, scarpe di cuoio o di vernice nera 
con fascetta chiusa da un bottone.  

Ma era proprio obbligatoria la divisa? Esisteva in merito una 
circolare ministeriale? O era quell’insegnante che la pretendeva di 
sua spontanea volontà? E poi… ma quanto costava una divisa?  

Un maestro delle De Amicis ci viene in aiuto nello stesso 
mese nello sciogliere i nostri dubbi: «una circolare relativa alla 
vestizione del Balilla dice che la divisa completa costa £. 65. La 
camicia £. 20, i calzoncini £. 32, il fazzoletto grande £.5, i 
calzettoni £. 8, il fez £. 7, il distintivo ed i numerini £. 1 (Circ. n. 
2313/11)».  

Lire 65 era una bella spesa! Alcuni bambini non potevano 
nemmeno comprarsi i quaderni per la scuola e li avevano in 



Il giorno e la storia 

204 

regalo dal Patronato Scolastico o dai 
compagni che facevano collette per 
regalarglieli. E nemmeno mangiava-
no a sufficienza. Mica tutti se la 
potevano permettere, la divisa.  

E infatti anche l’anno precedente 
al 24 di novembre una maestra delle 
De Amicis scriveva sconsolata sul 
giornale di classe «Nessuna bambina 
ha la divisa di Figlia della Lupa. 
Invito le mamme delle scolarine 
meno povere per sentire se possono 

fare la spesa. In tutta la classe non ci sono bambine ricche; sono 
in generale figlie di operai; due sole sono figlie di impiegati ma 
una ha il babbo richiamato e l’altra la mamma malata di cuore e 
non in buone condizioni finanziarie. Nelle condizioni attuali non 
ho il coraggio di insistere, otto sole [su 39] si procureranno la 
divisa utilizzando indumenti smessi per fare gonna e camicetta e 
acquistando solo spallacci, berretti e lupe che costano £. 12.50».  

E il Direttore Didattico di quell’anno appoggiò la sua scelta, 
eppure era un fascista DOC, Maggiore degli Alpini, decorato al 
valor militare, aveva partecipato alla Marcia su Roma. Ma era un 
Preside che amava i suoi alunni, decisamente più delle loro divise.  

Una maestra delle Carducci di prima elementare maschile 
nello stesso anno 1941 la pensava diversamente e aveva anche 
trovato la soluzione già al 25 di ottobre: «Ogni scolaro deve avere 
la divisa di Figlio della Lupa. Per Natale la chiedano a Gesù 
Bambino!»  

 

FONTE:  

- Giornali di classe delle scuole elementari legnanesi gentilmente messi a 
disposizione da Alberto Centinaio e conservati presso il suo archivio 
personale 

 

(Distintivo dei figli della lupa) 
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24 ottobre 1944 –  

Rissa nel ‘41 davanti al ristorante: la 
sentenza solo dopo tre anni e mezzo  
Una strana rissa avvenuta nel 1941 davanti al ristorante della stazione 
viene risolta giuridicamente in tribunale dopo tre anni e mezzo. 

 

Dopo tre anni e mezzo finalmente arriva la sentenza del 
tribunale. Singolare vicenda quella riportata sulla seconda pagina 
del Corriere della Sera, edizione del pomeriggio di martedì 24 
ottobre 1944.  

 

«Cronache giudiziarie. 4 anni per un grave ferimento.  

Il fatto risale alla notte fra il 27 e il 28 maggio 1941. P.E. 
Gabotti fu A., da Busto Arsizio, visto che il ristorante della 
stazione di Legnano era internamente illuminato, cercò di 
entrarvi. Trovate le porte chiuse, si diede a picchiare e a gridare 
finché gli fu aperto. Rimproverato da alcuni clienti che erano nel 
locale e dallo stesso proprietario, uscì dopo alquanto tempo sul 
piazzale della stazione, ove fu raggiunto da uno degli avventori, 
tale C. Colombo.  

Che cosa sia avvenuto fra i due non è risultato chiaro: certo si 
è che il Colombo fu raccolto, più tardi, ferito all’emitorace 
sinistro e ad un occhio. Dalle lesioni derivarono una malattia di 
50 giorni e indebolimento permanente della vista.  
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Il Gabotti tentò di giustificare la ferita all’occhio, affermando 
che il Colombo, lanciatosi col capo contro di lui, aveva urtato 
contro un involto contenente delle lime che teneva sotto il braccio.  

Il Gabotti, imputato a piede libero, non è comparso al 
processo svoltosi nella XIV sezione del Tribunale (presidente 
Danzi, P.M. Palma, cancelliere Patricolo). Difeso dall’avv.  
E. Bodio è stato condannato in contumacia a quattro anni di 
reclusione, minimo della pena, tenuto conto della recidiva per 
parecchi altri reati.»  

 

 

 

26 ottobre 1944 –  

Insieme nel lager di Bolzano, lui evade, 
lei lo apprende dagli altoparlanti  
del campo 
Protagonisti il 26 ottobre 1944, Carlo Venegoni e Ada Buffulini, che 
sarebbe divenuta poi sua moglie. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/25/il-giorno-e-la-storia-
insieme-nel-lager-di-bolzano-lui-evade-lei-lo-apprende-dagli-altoparlanti-del-campo/957299/  

 

Il 28 agosto 1944, dopo i fratelli Guido e Pierino, è arrestato 
anche l’animatore della lotta partigiana di impronta comunista in 
Valle Olona Carlo Venegoni, 
sorpreso in una tipografia di 
Milano dove stava preparando 
una nuova edizione dell’Unità 
clandestina: viene portato al 
carcere di San Vittore a Milano e 
da lì, il 7 settembre, internato nel 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/25/il-giorno-e-la-storia-insieme-nel-lager-di-bolzano-lui-evade-lei-lo-apprende-dagli-altoparlanti-del-campo/957299/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/25/il-giorno-e-la-storia-insieme-nel-lager-di-bolzano-lui-evade-lei-lo-apprende-dagli-altoparlanti-del-campo/957299/
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campo di prigionia di 
Bolzano-Gries.  

Lì, nel lager di 
Bolzano-Gries Carlo 
organizza con Ada 
Buffulini, che aveva 
conosciuto durante il 
trasporto tra carcere e 
lager e che diventerà 
sua moglie, ed altri 
un comitato di Resi-
stenza interna, facendo uscire elenchi con i nomi dei deportati 
(ricordiamoci che i deportati sparivano nel nulla e le famiglie non 
avevano più notizie!), facendo entrare nel campo cibo e medicine, 
organizzando evasioni.  

Carlo riesce miracolosamente a tenere i contatti con gli amici 
di Legnano, con cui organizza la sua stessa fuga: il 26 ottobre i 
legnanesi si presentano in divisa, con un’auto nera di lusso e la 
documentazione falsa riguardante il trasferimento del prigioniero 
in un altro campo.  

Un detenuto in un lager che organizza la Resistenza e si 
organizza la fuga: sembra incredibile, vero?  

E la moglie, Ada, gli ha rinfacciato a vita d’aver saputo della 
sua fuga solo dagli altoparlanti del campo: Carlo era tanto 
abituato alla cospirazione che nemmeno alla fidanzata aveva 
svelato i suoi progetti.  

 

PER SAPERNE DI PIU’  

- Dario Venegoni, “Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano. Una 
tragedia italiana in 7.982 storie individuali”, Seconda edizione Fondazione 
Memoria della Deportazione/Mimesis, Milano 2005. Ricerca realizzata con 
il contributo dell’Unione Europea che potete trovare integralmente 
gratuitamente sul sito dell’ANED, tra i libri on-line al seguente link: 
http://www.deportati.it/biblioteca/librionline/uomini_donne_bambini/  

 

(Il campo di Bolzano Gries, piazza dell’appello) 

http://www.deportati.it/biblioteca/librionline/uomini_donne_bambini/
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- Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari “Il Lager di Bolzano. Note storiche e 
documenti”, Comune di Bolzano, Progetto “Storia e memoria: il Lager di 
Bolzano”, 2006 pubblicato integralmente al seguente link 
https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/6714_Lager_BZ_it.pdf  

 

 

 

(Planimetria  del campo di Bolzano-Gries tratta da 

http://www.itismajo.it/coalova/eBook/t137.htm) 

https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/6714_Lager_BZ_it.pdf
http://www.itismajo.it/coalova/eBook/t137.htm
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30 ottobre 1944 –  

L’ultima notte di Mauro Venegoni, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Rimasto isolato, Mauro Venegoni fugge da Milano per raggiungere i 
partigiani in Valle Olona ma a Busto Arsizio viene casualmente arrestato e 
in seguito riconosciuto nella sua vera identità di Comandante partigiano 
ricercato da anni. Perderà la vita tra le torture più inumane ma non dirà 
una parola che possa mettere a repentaglio la vita dei fratelli e dei compagni 
di lotta. 

 

La storia di Mauro Venegoni, 
comunista e comandante partigiano, 
è nota ed è riassunta nel video qui 
proposto https://youtu.be/gcANS-
SPjKE. Mi limiterò pertanto a 
ripercorrere solo gli ultimi giorni 
della sua vita.  

 

Carlo Venegoni dopo la fuga da 
Bolzano riesce ad incontrarsi il 29 
ottobre col fratello Mauro, in un recapito a Milano in Corso 
Buenos Aires 1 e in quest’occasione Mauro, che nel frattempo è 
diventato comandante di una Brigata Garibaldi nel Vimercatese, 
si lamenta col fratello dell’isolamento totale in cui lo stava 
relegando il Partito.  

«Mauro era esasperato - racconterà poi Carlo - l’ho visto in 
uno stato di esasperazione tale da non saper più connettere: 
aveva acceso il gas, ché stavamo cuocendo un po’ di riso, poi si è 
spento il gas e lui è tornato ad aprirlo senza accendere il fuoco e a 
un certo momento io sentivo la puzza del gas… tanto era 
esasperato nel raccontarmi la sua vicenda.»  

 

(Mauro Venegoni) 

https://youtu.be/gcANS-SPjKE
https://youtu.be/gcANS-SPjKE
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Da due settimane Mauro è completamente isolato, senza 
collegamenti, agli appuntamenti non si presenta più nessuno e un 
amico gli rivela «Mi hanno detto di non dirtelo ma te lo dico lo 
stesso. Ci hanno ordinato di rompere ogni contatto con te perché 
non sei iscritto al Partito.» Carlo aveva tentato ancora di 
convincere il PCI a riammettere Mauro, ma invano. Mentre i due 
fratelli sono insieme arriva la notizia che è stato arrestato un 
compagno che conosce il recapito di corso Buenos Aires. Mauro 
deve fuggire ma vuole agire, far ancora parte della Resistenza, 
decide di tornare verso Legnano e Busto. 

Ai fratelli che gli consigliavano prudenza Mauro tempo 
addietro aveva risposto «Noi dobbiamo rimanere sulla breccia. E 
se è nostro destino sacrificarci, dobbiamo cadere là, al nostro 
posto di combattimento! Non un passo indietro!» e aveva 
intensificato la sua attività.  

Casualmente, il giorno successivo, il 30 ottobre, viene 
arrestato e condotto alla caserma della Brigata Nera di Busto 
Arsizio, ma ha con sé documenti falsi a nome Mario Raimondi. 
Viene interrogato e anche torturato ma a un certo punto uno lo 
riconosce per quello che è, il Mauro Venegoni che da tempo 
vorrebbero avere fra le mani: per lui è finita, le botte e le torture 
si intensificano, in un’orgia di sangue, corrono brigatisti neri 
anche da fuori Busto. Vogliono sapere dov’è suo fratello Carlo e 
vogliono informazioni sulle Brigate. Lungamente e orribilmente 
torturato, Mauro non dice una parola. «Vermi - urla loro - voi 
avete rovinato l’Italia!» La notte tra il 30 e il 31 ottobre lo 
caricheranno su una lunga automobile nera e, ubriachi di liquore 
e di sangue, lo scaraventeranno lungo la strada per Cassano 
Magnago e lo finiranno con due colpi alla nuca, abbandonando il 
corpo segnato ovunque da ferite e lesioni di ogni genere, mutilato 
e col viso orrendamente sfigurato: gli hanno rotto la mascella, 
cavato gli occhi, gli hanno fatto cose che…  

I fascisti lo seppelliranno in tutta fretta col nome falso scritto 
sul suo documento dando come unica causa di morte i colpi 
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d’arma da fuoco, tacendo tutto il resto e imputando la colpa 
dell’accaduto a ignoti ma la moglie di Mauro richiederà la 
riesumazione del cadavere, riconoscendo in esso il marito.  

A Mauro verrà conferita una Medaglia d’Oro alla memoria.  

 

PER SAPERNE DI PIU’  

- VIDEO “Mauro Venegoni, partigiano legnanese. Medaglia d’Oro al valor 
Militare (alla memoria)” https://youtu.be/gcANS-SPjKE  

- http://www.venegoni.it/fratelli/mauro/home_mauro.htm  

- Motivazione della Medaglia d’Oro: “Venegoni Mauro, nato a Legnano 
(Milano) il 4 Ottobre 1903. Ardente patriota era tra i primi a costituire le 
formazioni partigiane nella sua zona partecipando con esse per oltre un 
anno a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi per capacità e 
coraggio. Catturato veniva sottoposto alle più atroci torture, ma nulla 
rivelava che potesse tradire i commilitoni e la Resistenza. La sua 
indomabile fede non veniva scossa nemmeno allorché il nemico ne 
straziava barbaramente il volto ed il corpo, accecandolo prima e poi 
uccidendolo. Luminoso esempio di sublime sacrificio e di ardente amor di 
Patria. Valle Olona - Busto Arsizio, 8 Settembre 1943 - 31 Ottobre 1944” 

 

https://youtu.be/gcANS-SPjKE
http://www.venegoni.it/fratelli/mauro/home_mauro.htm
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31 ottobre 1944 –  

Rastrellamenti nei cinema  
e nei locali pubblici 
“Il 31 ottobre 1944, in Legnano, militi dell’U.P.I. della G.N.R. 
arrestavano sei individui sospetti di attività partigiana”, dal Notiziario della 
Guardia Nazionale Repubblicana. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/30/il-giorno-e-la-
storia-rastrellamenti-nei-cinema-e-nei-locali-pubblici/957930/   

 

Dai Notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana 
riguardanti Legnano. 

 

«Il 15 corrente, alle ore 16, in seguito ad accordi presi con il 
locale comando germanica, veniva effettuato, in Legnano, un 
rastrellamento nei cinematografi e pubblici esercizi e nei paesi 
viciniori di Cerro Maggiore e S. Vittore Olona. Venivano fermati 
due disertori e 7 renitenti alla leva» (Notiziario del 23-10-1944 a 
pagina 14/39).  

Era un’attività, questa, che dava i suoi risultati. Al cinema, alla 
partita di calcio, nelle case private in cui venivano organizzate 
feste da ballo era facile che prima o poi ci si trovasse qualche 
“sbandato”, giovani che non avevano risposto alle chiamate della 
leva fascista, o partigiani in clandestinità che cercavano contatti 
con futuri aderenti.  

Ricorda, a tal proposito, Augusto Pellegini in un’intervista 
rilasciata ad Alberto Centinaio: «Per quanto riguarda i fascisti, 
non ho mai avuto nulla a che fare con loro. Comunque c’erano 
atti di forza da parte tedesca, come quando bloccavano le porte 
dei cinema e controllavano i documenti degli spettatori di sesso 
maschile. Fuori c’era un camion pronto per portare via gli uomini 
in età da militare.»  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/30/il-giorno-e-la-storia-rastrellamenti-nei-cinema-e-nei-locali-pubblici/957930/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/10/30/il-giorno-e-la-storia-rastrellamenti-nei-cinema-e-nei-locali-pubblici/957930/
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«Il 21 ott. u.s., a Legnano, una decina di banditi armati, giunti 
a bordo di un autocarro, si presentavano alla centrale del latte, 
donde asportavano 4 quintali di burro» (Notiziario del 06-11-
1944 a pagina 5/28).  

Quel giorno accade un fatto clamoroso a Legnano, in via 
Monte Nevoso. Arriva un ordine da Milano. Nei notiziari della 
GNR si parla di 10 banditi in autocarro, in realtà sono in quattro 
della 101^ Brigata Garibaldi GAP di Legnano Mazzafame e 
Gorla Maggiore: Samuele Turconi, il comandante, e l’Angelino 
Pisani in divisa da tedeschi, in bicicletta, e Sandrino (Alessandro 
Montani) e il Tanèla (Carlo Scandroglio) sul camioncino. Si 

 

(Centrale del latte di via Montenevoso) 
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presentano, armi in pugno, a sequestrare 4 (forse addirittura 5) 
quintali di burro alla Centrale del Latte, mezz’ora prima che 
arrivassero i veri tedeschi. E senza sparare un colpo. E’ poi il 
17enne Francesco Crespi che fa arrivare il burro, preziosissimo a 
quei tempi, ai partigiani di montagna.  

 

«Il 27 ott. u.s. in Legnano, nel refettorio dello stabilimento 
tessile “De Angeli Frua” venivano rinvenuti manifestini 
sovversivi, incitanti gli operai a richiedere miglioramenti 
economici» (Notiziario del 17-11-1944 a pagina 13/30).  

Era un problema non indifferente, questo dei miglioramenti 
economici, che si protraeva sostanzialmente da anni, andando 
sempre più a peggiorare le condizioni dei lavoratori. La GNR ne 
era al corrente, già ne aveva scritto il mese precedente nei suoi 
notiziari: «In fatto di mercedi si lamenta la disparità fra città e 
città: ad esempio la classe operaia di Milano viene considerata e 
pagata come appartenente a prima categoria, quella di Monza a 
seconda, e quella di Legnano a terza categoria, mentre il costo 
della vita è pressoché uniforme per tutti i centri industriali della 
provincia. Viene segnalato un nuovo tipo di speculazione: una 
specie di “aggio” sul cambio degli assegni in denaro liquido» 
(Notiziario del 07-09-1944 a pagina 7/45).  

 

«Il 31 ott. u.s., in Legnano, militi dell’U.P.I. della G.N.R. 
arrestavano sei individui sospetti di attività partigiana» (Notiziario 
del 13-11-1944 a pagina 12-13/35).  

E così si conclude “elegantemente” la faccenda: arrestando i 
sospetti. E dando a loro la colpa. Di tutto.  

 

FONTI 

- Notiziari della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana)  

- Intervista ad Augusto Pellegrini messa a disposizione da Alberto Centinaio 
e conservata presso il suo archivio personale. 



NOVEMBRE 

 

 

 

 

2 novembre 1940 –  

A scuola, prove per il rifugio e poi…  
il tema 
Anche nel novembre 1940, funzionava come adesso. Oggi la gita (allora, la 
corsa al rifugio) e poi il compito. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/01/il-giorno-e-la-
storia-a-scuola-prove-per-il-rifugio-e-poi-il-tema/958088/  

 

Scuole elementari Cantù.  

Maestra Piera: «2 novembre. 
Si fa la prima prova per il 
rifugio. Pare abbastanza sicuro. 
Occorrerebbero almeno ancora 
due scale che si dovrebbero 
aprire in cortile per permettere 
l’affluire più regolare e svelto delle scolaresche in caso di allarme 
e soprattutto per permettere più facile l’uscita se nell’eventualità 
di future incursioni si dovesse trovare qualche scala ostruita da 
macerie per scoppio di bombe sopra la cantina-rifugio.  

10 novembre. In questi primi tempi abbiamo cominciato a 
fare un lavoro di applicazione a disposizioni superiori per 
prevenire danni delle incursioni aeree. Alle finestre dirimpetto 
alla porta abbiamo incollate strisce di carta in forma di rettangoli 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/01/il-giorno-e-la-storia-a-scuola-prove-per-il-rifugio-e-poi-il-tema/958088/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/01/il-giorno-e-la-storia-a-scuola-prove-per-il-rifugio-e-poi-il-tema/958088/
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e i vetri così assicurati li abbiamo decorati con fiori ritagliati in 
carta azzurra. Altri lavoretti prepareremo per la decorazione 
dell’aula.»  

 

Scuole elementari De Amicis.  

Maestra Margherita: «5 dicembre. Si è fatta stamane la prima 
prova di discesa rapida nel rifugio antiaereo. Le bimbe con calma 
e con ordine sono scese e hanno occupato il posto loro 
assegnato. Nessun incidente si è verificato. Ho avvertito i genitori 
che in caso di allarme gli alunni non possono lasciare la scuola.»  

Maestro Paolino: «5 dicembre. Alle ore 10.00 precise è 
suonato il campanello d’allarme. Con molta sorprendente fretta le 
scolaresche si sono riversate nella cantina “rifugio” con molto 
ordine e con una iniziale disciplina. Nel rifugio si è avuto molto 
chiasso, provocato dalla novità e dalla incoscienza della gravità 
del pericolo. A ciò ha contribuito anche la mancanza di 
numerose panche.»  

 

Anche voi avevate un maestro o una maestra che 
immancabilmente il giorno successivo alla gita, alla visita al 
museo, all’attività inusuale vi rovinava tutta la magia del ricordo 
con i “pensierini” o il “tema”?  

Anche nel 1940 funzionava così.  

 

Scuole elementari Mazzini.  

Maestra Maria Piera: «30 dicembre. Il tema del saggio mensile 
“L’allarme” è riuscito bene.» 

 

FONTE 

- Giornali di classe, messi gentilmente a disposizione da Alberto Centinaio.  
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3 novembre 1940 –  

“La Sonora” delle Carducci  
Ripercorriamo i sistemi d’allarme durante la guerra, rappresentati sul 
territorio da sirene prodotte soprattutto dalla ditta “La Sonora” di 
Garbagnate Milanese. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/03/il-giorno-e-la-
storia-la-sonora-delle-carducci/958217/ 

 

Testo di Giovanni Cattaneo 

 

Scuola Elementare Giosuè Carducci, primo anno scolastico di 
guerra, 3 novembre 1940. «I parenti degli allievi sono stati 
avvisati di usare tranquillità in caso di allarme aereo, perché sotto 
la guida dei propri insegnanti gli alunni verranno subito condotti 
nei rifugi della scuola» (dal “giornale di classe” del maestro di 5° 
maschile sezione B).  

Ma chi o cosa avrebbe dato l’allarme? 

 

La sirena di allarme 
antiaereo “La Sonora” 
rinvenuta sul tetto delle 
scuole Carducci e attual-
mente esposta presso il 
piccolo Museo della scuola, 
ha la particolarità di essere 
tra le poche ancora esistenti 
in Italia.  

Si hanno notizie certe di 
esemplari simili a Roma al 
quartiere Trieste-Salario, 
un’altra in via Lucino e una 

 

“La Sonora” nel Museo della Scuola 
delle Carducci 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/03/il-giorno-e-la-storia-la-sonora-delle-carducci/958217/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/03/il-giorno-e-la-storia-la-sonora-delle-carducci/958217/
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in via di Santa Costanza, e altre ancora, qualcuna è ancora 
esistente anche a La Spezia. 

Un’altra segnalazione viene da Casatenovo presso la ditta 
Vismara. Questa “La Sonora” si può perfino sentirla suonare: 
https://youtu.be/KRZ7oVMcDhQ.  

La più potente segnalata nella 
nostra zona è quella trovata sul tetto di 
un’Azienda di Rescaldina ed era 
anch’essa della ditta “La Sonora” di 
Garbagnate Milanese, tuttora esistente.  

Sarebbe interessante procedere a un 
restauro. Purtroppo la sirena utilizza 
per il funzionamento la corrente 380 
V, od anche 220 V ma trifase, e non è 
facile ed immediato provarne il 
funzionamento.  

 

FONTE  

- Notizie ricavate in parte da un articolo su KATAWEB 

 

(Componenti tecniche della sirena antiaerea comunale di Teramo (da 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sirena_antiaerea_comunale_di_Teramo#/media/
File:Componenti_tecniche_sirena.JPG) 

 

https://youtu.be/KRZ7oVMcDhQ
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4 novembre 1943 –  

Tragico incidente alla Montecatini  
di Castellanza: 8 morti 
4 novembre 1943, scoppia una bombola d’ossigeno. In totale i morti furono 
8 di cui 2 avevano solo 14 anni. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/varesotto/2020/11/04/il-giorno-e-la-
storia-alla-montecatini-di-castellanza-tragico-incidente-8-morti/958334/  

 

Un grave incidente sul lavoro alla Montecatini di Castellanza 
coinvolse il 4 novembre ‘43 anche un operaio legnanese.  

Il 1° novembre 2019 venne inaugurata al Cimitero una targa a 
memoria di tutti i caduti sul lavoro di Castellanza e tra essi è 
elencato anche il legnanese Giulio Fusetti. «Castellanza è stata per 
anni una città industriale – ha spiegato nell’occasione il sindaco 
Mirella Cerini – Migliaia di lavoratori e lavoratrici hanno speso la 
loro vita con fatica e sudore nelle nostre fabbriche chimiche, 
tessili e meccaniche per mantenere se stessi e le proprie famiglie. 
Purtroppo, alcuni di essi sono rimasti feriti o vittime di incidenti 
sul posto di lavoro. Noi intendiamo toglierli dall’oblio e ricordarli 
alla cittadinanza.»  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/varesotto/2020/11/04/il-giorno-e-la-storia-alla-montecatini-di-castellanza-tragico-incidente-8-morti/958334/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/varesotto/2020/11/04/il-giorno-e-la-storia-alla-montecatini-di-castellanza-tragico-incidente-8-morti/958334/
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Ma cosa era successo alla Montecatini?  

 

Leggiamo sul “Corriere della Sera”, edizione del pomeriggio 
del 5 novembre 1943 a pagina 2:  

«Quattro operai uccisi per lo scoppio di una bombola 
d’ossigeno. Altri sei lavoratori feriti nel tragico incidente.  

5 novembre. Nel pomeriggio di ieri, al reparto meccanici della 
Società Montecatini di Castellanza, mentre da poco gli operai 
avevano ripreso il lavoro di saldatura maneggiando una bombola 
di ossigeno a 200 atmosfere, per cause non precisate essa 
esplodeva con grande fragore uccidendo 4 persone, ferendone 
gravemente altre 2 e lievemente 4.  

L’esplosione violentissima determinava inoltre la caduta del 
tetto dell’officina e la rottura dei vetri circostanti. La squadra di 
soccorso della ditta provvedeva al ricovero dei feriti presso 
l’ospedale di Busto Arsizio. Sono deceduti: Giuseppe Alfidi, di 47 
anni, Enrico Rigo, di 64 anni, Giuseppe Rogora, di 41 anni, da 
Castellanza e Giulio Fusetti, di 40 anni, da Legnano.»  

 

L’assessore castellanzese Claudio Caldiroli ha ricordato 
all’inaugurazione della lapide «l’incidente più tragico di cui 
abbiamo trovato varie testimonianze, che è lo scoppio alla 
Montecatini del 4 novembre 1943. Alle 14 di quel giorno si sentì 
una fortissima detonazione proveniente dal reparto saldatura, 
venivano portati via a braccia 3 cadaveri e altri 8 feriti venivano 
portati all’ospedale di Busto. La sera stessa sono decedute altre 3 
persone e altre 2 successivamente, in totale i morti furono 8 di 
cui 2 avevano solo 14 anni. La causa venne attribuita a una 
bombola dell’ossigeno che era stata ricondizionata e venne anche 
intentato un processo a carico del manutentore della ditta che 
aveva fornito la bombola».  

L’idea della commemorazione si deve a Ezia Moroni, nipote 
di una delle vittime. «Un sabato di gennaio è venuta al 
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ricevimento del sindaco con un piccolo ritaglio di giornale 
chiedendo aiuto per trovare qualche informazione sull’ incidente 
che aveva coinvolto Ezio Moroni che aveva solo 14 anni - 
dicono il Sindaco e Caldiroli- Suo padre era militare e non seppe 
cosa era successo al fratello se non al ritorno e volle chiamare la 
figlia Ezia in suo ricordo.»  

L’altro 14enne morto in ospedale in seguito allo scoppio si 
chiamava Mario Porro ed era di Marnate. 

Ezio e Mario sono i due più giovani caduti sul lavoro a 
Castellanza degli ultimi 80 anni.  
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5 novembre 1944 –  

Bombe partigiane all’Albergo 
Mantegazza 
L’attacco suscitò l’immediata reazione delle autorità tedesche: cattura di 
legnanesi come ostaggi, multa di 500.000 lire al Comune, ulteriore anticipo 
dell’orario di coprifuoco alle 19. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/04/il-giorno-e-la-
storia-bombe-partigiane-allalbergo-mantegazza/958457/  

 

Ore 21. Scatta il coprifuoco e si sente un boato. E’ uno degli 
episodi che anche i ragazzini di allora ricorderanno bene e 
racconteranno alle future generazioni.  

Ma cosa era accaduto?  

La Guardia Nazionale Repubblicana annota nei suoi notiziari 
«Il 5 corrente, alle 21, in Legnano, presso l’albergo ristorante 
“Mantegazza”, esplodevano due ordigni ad orologeria che erano 
stati collocati, in due locali dell’esercizio, da banditi, provocando 

 

(Albergo Mantegazza) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/04/il-giorno-e-la-storia-bombe-partigiane-allalbergo-mantegazza/958457/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/04/il-giorno-e-la-storia-bombe-partigiane-allalbergo-mantegazza/958457/
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tre morti e 15 feriti dei quali tre gravi. I locali rimanevano 
gravemente danneggiati.»  

Anche il Parroco di Legnanello, cioè la chiesa del SS. 
Redentore, don Luigi Contardi annota sul chronicum 
parrocchiale «Giorni della fiera. A sera inoltrata una bomba 
gettata davanti all’Albergo Mantegazza sito presso la Stazione 
Ferroviaria aveva fatto alcuni feriti e qualche morto, tra i quali 
Renzo Montoli Vice Brigadiere delle Camicie Nere. I funerali 
furono celebrati solennemente in Parrocchia e fu sostenuta la 
spesa dal Municipio di Legnano».  

In realtà non erano ordigni “ad orologeria” ma a miccia e non 
sono stati collocati dentro né gettati ma posti sul marciapiede 
davanti alla porta e sul davanzale della finestra che davano sulla 
strada. Ma da chi? E perché?  

Le due bombe a miccia cortissima, al limite del suicidio pur di 
non coinvolgere ignari passanti, erano state costruite in ghisa 
presso la fonderia Pensotti ed armate da Samuele Turconi 
(Sandro, nato e cresciuto alla Cascina Mazzafame, comandante 
della 101^ Brigata Garibaldi GAP di Gorla Maggiore e Legnano 
Mazzafame) a casa di Francesca Mainini, che abitava in via dei 
Mille a fianco della caserma dei Carabinieri.  

Quella sera del 5 novembre Francesca e la sua amica 
dirimpettaia Alba Lonati portarono le bombe nascoste dentro 
due borse della spesa in piazza Monumento, infilandole tra i 
cespugli. Poco dopo Samuele e Giuseppe Marinoni (Costa, 
proveniente da Milano comandante in quel periodo della 101^ 
SAP, legata alle fabbriche, e di una GAP milanese) le 
prelevarono. Samuele la collocò davanti alla porta e Giuseppe sul 
davanzale della finestra, più vicina alla via Roma. Una rapida 
occhiata che dalla stazione non arrivasse nessun pendolare, 
l’accensione della miccia con la brace della sigaretta e via, 
camminando lentamente verso via Roma per non dare 
nell’occhio, consapevoli che se non si fossero allontanati 
abbastanza in fretta sarebbero rimasti coinvolti nello scoppio.  
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L’obiettivo era l’Albergo Mantegazza perché lì si ritrovavano 
fascisti, spie e tedeschi a banchettare e fare orge mentre in tutte le 
famiglie di Legnano si pativa la fame. L’attentato era una risposta 
alla barbara uccisione del partigiano Mauro Venegoni, 
orribilmente torturato nella notte tra il 30 e il 31 ottobre.  

Nell’esplosione al Mantegazza «rimasero uccisi – si legge sul 
Corriere della Sera - l’ing. Hans Kasten, tecnico della ditta F. 
Tosi, il maggiore Alfred Bellan e il legnanese Carlo Colombo. Dei 
quindici feriti, due appartengono alla Brigata Nera: il tenente 
Mario Montagnoli di Enrico di 35 anni, vice-comandante del 
presidio di Legnano, e il sergente Angelo Bertolotti fu Nazzaro, 
di 41 anni. Altri feriti sono: Renzo Montoli, di 31 anni, da poco 
rientrato dalla Germania, dove era stato istruttore in un “Lager”; 
Carlo Gatta, Enrico Riccardi, Olimpio Levoni, Carlo De Giorgio, 
Giuseppe Baiocchi, Attilio Pegani, Rina Meriotti e Piera Negri.» 
Lo squadrista Renzo Montoli perse entrambi gli occhi e morì il 
15 successivo.  

Secondo i bollettini di guerra della 101^ si trattò di una 
brillante azione che ebbe i seguenti effetti: «locale e adiacenti 
fuori uso per parecchio tempo; tre morti (due ufficiali superiori 
tedeschi e una spia), 25 feriti fra cui sei gravi. Tutti 
indistintamente i feriti sono il fior fiore della feccia fascista 
locale.»  

 

(Albergo Mantegazza, cortile interno) 
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Uno dei feriti non c’entrava nulla, però, e a partire dall’ottobre 
‘45 il C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) di Legnano lo 
aiuterà economicamente: «Presa in considerazione la richiesta 
della moglie di Vedani Attilio tendente ad ottenere il 
riconoscimento che suo marito venga considerato una vittima 
della lotta fra partigiani e fascisti; stabilita la casualità della 
presenza del Vedani nell’Albergo Mantegazza la sera in cui sono 
scoppiate le due bombe e nella quale il Vedani perdette la vista, il 
C.L.N. delibera di acconsentire alla richiesta stessa.»  

 

L’attacco suscitò l’immediata reazione delle autorità tedesche: 
cattura di legnanesi come ostaggi, multa di 500.000 lire al 
Comune, ulteriore anticipo dell’orario di coprifuoco alle 19, 
chiusura di caffè, trattorie e cinema alle 17, assoluto divieto di 
circolare in bicicletta, obbligo di ricostruzione immediata del 
Mantegazza a spese del Comune.  

I partigiani ebbero la conferma che i nazifascisti si erano 
spaventati davvero. I nazifascisti ebbero la conferma che 
nonostante la morte di Venegoni la Resistenza a Legnano non si 
sarebbe fermata. A nessun costo.  

 

FONTI 

- Notiziario della GNR del 20-11-1944pagina 11/29  

- Liber Chronicum della Parrocchia di Legnanello tenuto da don Luigi 
Contardi, mese di novembre 
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- Verbale della seduta del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) di 
Legnano del 22/10/1945  

- “Corriere della Sera” del 10 novembre 1944, edizione del pomeriggio, pag. 2; 
“Corriere della Sera” del 11 novembre 1944, prima pagina (stesso testo)  

- Dichiarazioni di Samuele Turconi e Francesca Mainini.  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Samuele e Francesca: attentato all’Albergo Mantegazza” con le 
interviste a Turconi e Mainini https://youtu.be/ebgQ7fHkPKw   

 

 

 

7 novembre 1942 –  

Il record di Fausto Coppi  
7 novembre 1942, Fausto Coppi al Vigorelli, tra le macerie di Milano, 
conquista il record dell’ora.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-
storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/  

 
  

https://youtu.be/ebgQ7fHkPKw
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/
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E’ un sabato senza vento in una Milano svuotata dai recenti 
bombardamenti. Difatti, ci spiega Mario Oriani, «il 24 e 25 
ottobre 1942, 73 aerei quadrimotore Lancaster si riversano su 
Milano e seminano 30 mila esplosivi, di piccole e medio calibro, e 
12 addirittura da 2 mila chili. Case, edifici, anche il carcere di San 
Vittore. Eppure la vita va avanti.»  

Da Castellania, suo paese natale, in provincia di Alessandria, 
nella mattina del 7 novembre un ciclista 23enne della Legnano 
parte per un giro di riscaldamento raggiungendo il velodromo 
Vigorelli di Milano. E’ Fausto Coppi. Lì ad aspettarlo – leggiamo 
su tortonaoggi.it - ci sono «Serse, Cinelli, Pavesi della Legnano, 
Zambrini della Bianchi, Emilio Colombo, qualche giornalista; c’è 
anche Fiorenzo Magni, che su quella stessa pista in legno d’acero 
qualche giorno prima ha battuto il record dei 50 km. Il pubblico 
non è molto: poco prima è arrivato qualche operaio di un vicino 
stabilimento dell’Alfa Romeo, con la schiscetta in mano per la 
pausa pranzo.» 

«C’è anche – aggiunge Oriani - Biagio Cavanna, lo scopritore 
di Coppi, massaggiatore, cieco, con basco e bastone». «E’ stato 
Cavanna – sostiene l’articolista di tortonaoggi.it -  a spingere il 
Campionissimo nell’impresa; la Legnano, la sua squadra, non era 
entusiasta. La preparazione è stata approssimativa, per forza di 
cose. Fausto era arruolato alla caserma di Tortona e il Vigorelli 
non era utilizzabile per gli allenamenti, che si sono svolti lungo i 
rettilinei tra Novi, Tortona e Serravalle. Fausto, reduce da un 
infortunio che lo ha fermato per due mesi, forse accetta la sfida 
anche per scongiurare il fronte africano, che invece lo attenderà 
l’anno seguente.» 

«E il 7 novembre 1942, - prosegue Oriani nel suo libro “La 
vita di Fausto Coppi” - fra le macerie e le rovine, Fausto Coppi 
attacca il record dell’ora, al Vigorelli.  

Maglia di lana, verde-oliva, a cinque tasche, della Legnano, 
braghe nere, a mezza coscia, della Legnano, casco a strisce 
imbottite, senza marca, scarpe di cuoio, senza marca, bici da 
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pista, della Legnano, con cerchi in legno, tubolari in seta da 110 
grammi l’anteriore e 120 grammi il posteriore, pedivelle da 171 
millimetri, 52 denti davanti, 15 dietro, un gioiello preparato dal 
meccanico Ugo Bianchi e, pare, anche da Faliero Masi, in tutto 
sette chili e mezzo.  

Pronti-via alle 14.12. Il sole, un’arietta, una bella giornata di 
autunno.  

Coppi fa 45 chilometri e 798 metri, 31 metri in più di quelli 
pedalati cinque anni prima, sulla stessa pista, dal francese Maurice 
Archambaud. Record.» 

 

Il record di Fausto Coppi, conquistato con 115 giri di pista, 
restò imbattuto per 14 anni, fino al 29 giugno del ‘56 quando 
venne migliorato da Jacques Anquetil. 

 

FONTI 

- Mario Oriani, “La vita di Fausto Coppi”, collana “Mini biblioteca del 
Corriere dei Piccoli”  

- “Un sabato senza vento al Vigorelli di Milano” https://tortonaoggi.it/ 
fausto-coppi-record-dellora-vigorelli-milano/   

 

Bicicletta di Fausto Coppi al Record dell’ora 1942 conservata presso il Museo del 
Ghisallo, foto di Lorenzo De Simone tratta da https://milano.repubblica.it/cronaca 
/2016/04/05/foto/milano_biciclette_ritrovate_rossignoli-136981032/1/#1) 

https://tortonaoggi.it/%0bfausto-coppi-record-dellora-vigorelli-milano/
https://tortonaoggi.it/%0bfausto-coppi-record-dellora-vigorelli-milano/
https://milano.repubblica.it/cronaca%0b/2016/04/05/foto/milano_biciclette_ritrovate_rossignoli-136981032/1/#1
https://milano.repubblica.it/cronaca%0b/2016/04/05/foto/milano_biciclette_ritrovate_rossignoli-136981032/1/#1
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7 novembre 1944 –  

La nascita di Gigi Riva 
7 novembre 1944, nasce a Leggiuno (VA) Gigi Riva “Rombo di tuono”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-
storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/  

 

Esce dal cassetto dei ricordi giovanili di Vittorio Frascoli 
questa immagine che vede riuniti un gruppo di amici, insieme a 
Gigi Riva (sesto da destra, proprio alle spalle di Frascoli), l’ex 
calciatore lilla agli onori delle recenti cronache sportive per la 
nomina a presidente onorario del Cagliari. 

Qui, siamo nel 1968, quando Riva aveva 24 anni e giocava nel 
Cagliari, prossimo a vincere lo scudetto due anni dopo. 

 

E’ stato il più forte giocatore che abbia mai vestito la maglie 
del Legnano, goleador inarrestabile dotato di potenza e fantasia 
fuori dal comune, e uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi 
del calcio italiano. Gigi Riva detiene ancora oggi il record 
assoluto di segnature con la maglia azzurra della Nazionale 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/07/il-giorno-e-la-storia-il-record-di-fausto-coppi-e-la-nascita-di-gigi-riva/958701/
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(1962: Gigi Riva a diciassette anni passa dalle formazioni giovanili del Legnano 
alla prima squadra ed esordisce, il 21 ottobre 1962 in Legnano-Ivrea 3-0, 
segnando subito un gol. Nella foto tra allenatore Lupi e capitan Sassi.) 

 

 

(Gigi Riva, al centro, in azione al Legnano nella stagione 1962-1963. Con la 
maglia lilla rimane solo la stagione 1962-63 durante la quale colleziona 22 
presenze e 5 gol. Foto tratta da Wikipedia.) 
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10 novembre 1944 –  

Attentato dei partigiani tra le stazioni  
di Legnano e Canegrate 
Al transito di un treno merci, scoppiava un ordigno, facendo deviare alcuni 
carri e provocando la rottura del binario. Nessun morto. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/10/il-giorno-e-la-
storia-attentato-dei-partigiani-tra-le-stazioni-di-legnano-e-canegrate/959054/  

 

Tutte le strade di Legnano erano state tappezzate con 
manifesti, fatti stampare dai fascisti, su cui compariva una 
fotografia di Samuele Turconi, sequestrata a casa dei suoi 
genitori, con una forte taglia promessa a chiunque lo avesse fatto 
catturare. Samuele era infatti il comandante partigiano legnanese 
artefice del riuscito attentato all’Albergo Mantegazza del 5 
novembre precedente.  

Nonostante questo Samuele si recò nuovamente a casa di 
Francesca Mainini, accanto alla caserma dei Carabinieri di 
Legnano, per realizzare altre bombe.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/10/il-giorno-e-la-storia-attentato-dei-partigiani-tra-le-stazioni-di-legnano-e-canegrate/959054/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/10/il-giorno-e-la-storia-attentato-dei-partigiani-tra-le-stazioni-di-legnano-e-canegrate/959054/
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Non era la prima volta 
che Samuele con il suo 
gruppo di partigiani della 
101^ Brigata Garibaldi 
GAP si occupava di treni. 
Questa volta – leggiamo 
nei notiziari della Guardia 
Nazionale Repubblicana - 
«Il 10 corrente, fra le 
stazioni ferroviarie di 
Legnano e Canegrate, al transito di un treno merci, scoppiava un 
ordigno, ivi collocato da banditi, facendo deviare alcuni carri e 
cagionando la rottura del binario» (Notiziario del 21-11-1944 
pagina 11/39).  

In precedenza avevano già fatto deragliare dei treni, il primo, 
come prova, nella stazione di Legnano e poi in tutta Valle Olona 
fino a Varese, utilizzando però dei cunei costruiti presso la 
fonderia Pensotti. Con le bombe ora era molto più comodo e 
distruttivo.  

Di mattina presto, tre bombe vengono depositate da Samuele 
e tre partigiani gorlesi, Alessandro Montani (Sandrino), Carlo 
Scandroglio (Tanèla) e Mario Dormelletti, sui binari nei pressi di 
Canegrate e fatte brillare all’arrivo del convoglio. Il treno viene 
deragliato, il macchinista tedesco resta ferito e la circolazione dei 
treni è bloccata per otto ore: il treno era carico di militi 
repubblichini della Divisione “Monte Rosa”, diretti a 
Domodossola per partecipare ad un rastrellamento in forze 
contro i partigiani di montagna…  

Feriti: uno (tedesco).  

Morti: zero (zero tedeschi, zero repubblichini fascisti, zero 
partigiani di montagna che altrimenti sarebbero stati catturati e 
ammazzati).  
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11 novembre 1944 –  

Il sotto-capo Giuseppe Colombo, 
marinaio sommergibilista 
Nell’elenco delle vittime del “Settembrini” affondato nell’Atlantico venne 
incluso anche il suo nome, ma in realtà era convalescente a casa. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/12/il-giorno-e-la-
storia-il-sotto-capo-giuseppe-colombo-marinaio-sommerigibilista/959195/  

 

Testo di Giovanni Pedrotti 

 

«Questa è una di quelle storie che non puoi fare a meno di 
raccontare. Immagina che mentre ascolti alla radio i bollettini di 
guerra danno la notizia della tua morte mentre tu sei vivo e 
vegeto. Ma subito ti stupisci e rattristi pensando ai tuoi amici 
d’equipaggio che non si sono salvati a guerra quasi finita.»  

 

(Il Settembrini ormeggiato a Taranto nell’autunno del 1940. Progettato 
dall’ing. Cavallini, fu varato nei Cantieri Navali Tosi il 28 settembre 1930) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/12/il-giorno-e-la-storia-il-sotto-capo-giuseppe-colombo-marinaio-sommerigibilista/959195/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/12/il-giorno-e-la-storia-il-sotto-capo-giuseppe-colombo-marinaio-sommerigibilista/959195/
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Così immagino le parole del sotto-capo elettricista Colombo 
Giuseppe, classe 1917, marinaio sommergibilista legnanese, 
imbarcato nel 1940 sul sommergibile da guerra Settembrini.  

 

Il sommergibile Luigi Settembrini era uno dei circa 50 
sommergibili costruiti nei Cantieri di Taranto della Franco Tosi, 
montava 2 motori diesel TOSI e 2 motori elettrici Ansaldo.  

Fu un progetto che creò una nuova classe nei sommergibili 
chiamata appunto “Classe Settembrini”. Sommergibili a doppio 
scafo parziale con una forma di scafo più affinata, tale da poter 
aumentare la velocità, rispetto ai precedenti, nonostante il 
maggior peso e senza bisogno di un motore più potente. I 
sommergibili di classe Settembrini dimostrarono buone 
caratteristiche di affidabilità, velocità, autonomia e manovrabilità.  

Il progetto del sommergibile firmato ing. Cavallini, nasce il 16 
maggio 1928 nei Cantieri della Tosi di Taranto, quando gli eredi 
di Luigi Settembrini donano “al sommergibile” un fondo 
documentale del loro antenato, consegnato poi dalla Marina al 
Museo del Risorgimento.  

Vede il varo nei cantieri Franco Tosi di Taranto il 28 
settembre 1930 e il 25 gennaio 1932 entra in servizio nella Regia 
Marina.  

 

Nel 1936 il sotto-capo Colombo Giuseppe è a San 
Bartolomeo a Mare dove completa il corso di Palombaro, e 
rientra nella squadra Betta Sommergibili della Regia Marina 
Militare di Roma.  

Il 21 giugno 1940 il sommergibile Settembrini compie la sua 
prima missione di guerra, un agguato difensivo antisommergibili 
nel Golfo di Taranto.  

Il 13 ottobre 1943 con altri 14 sommergibili lasciò l’isola di 
Malta per rientrare in Italia. Il sommergibile necessitava di 
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manutenzione. Il comandante, in mancanza di notizie dagli 
organi competenti, per la ritardata consegna di importanti pezzi 
di ricambio ordinati alla F. Tosi di Legnano, proponeva il 
legnanese sotto-capo elettricista Colombo Giuseppe, classe1917, 
dipendente Franco Tosi, per una trasferta a Legnano, per 
rintracciare il materiale e scortarlo a Taranto.  

Per il Colombo un’ottima occasione per un rientro a casa, 
preceduto da tutti i regolari lasciapassare per la missione in Tosi. 
Qui rintraccia i materiali destinati al Settembrini, in fase di carico 
su un vagone ferroviario. Nella notte, il carro con procedure 
speciali viene agganciato ad un treno viaggiatori. Il s. c. elettricista 
Colombo Giuseppe, in scorta armata al vagone, da Legnano 
attraverso lo scalo ferroviario di Milano comunica al Comando 
Marina che il vagone, con procedure speciali viene agganciato ad 
un treno passeggeri, destinazione Taranto via Milano, sarebbe 
arrivato entro 2 giorni. Ma purtroppo, a causa di un 
bombardamento sullo scalo ferroviario di Milano il viaggio venne 
rinviato sino al ripristino della linea ferroviaria.  

Questo ritardo permette al Colombo di raggiungere la famiglia 
in un paesino nella zona di Crema, nella casa dei nonni materni, 
dove il figlio e la moglie erano sfollati. Una visita di poche ore 
dato l’arrivo della notte. All’alba del mattino successivo, mentre a 
piedi tentava di raggiungere la stazione ferroviaria di Crema per 
tornare a Milano, in una strada di campagna immersa in una 
fittissima nebbia veniva investito da un postino in bicicletta.  

Lo scontro gli procurava escoriazioni e contusioni varie, dopo 
le medicazioni, il medico gli impediva di ripartire per sospetta 
commozione celebrale, nonostante fosse informato della 
missione nella quale era impegnato.  

 

L’11 novembre 1944 il Settembrini al comando del tenente di 
vascello Eugenio Parodi, salpò da Gibilterra per raggiungere le 
Bermuda, scortato dal cacciatorpediniere statunitense Frament. 
Parte della navigazione avvenne a rimorchio del Frament.  
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(Il sotto-capo Giuseppe Colombo con alcuni compagni di equipaggio) 

 

 



Novembre 

   237 

 

Il 15 novembre 1944, alle 2.23, nel viaggio di normale 
trasferimento, durante una violenta tempesta, fu accidentalmente 
speronato dallo stesso cacciatorpediniere statunitense Frament e 
affondò in Atlantico a circa 685 miglia ad ovest di Gibilterra.  

Nel rapido affondamento, perirono 42 membri 
dell’equipaggio: 4 ufficiali, 12 sottufficiali e 26 tra sottocapi e 
marinai ed un ufficiale e due marinai, tutti italoamericani, della 
squadra di collegamento della Marina Americana. Scamparono 
soltanto 8 persone: il comandante Parodi, il comandante in 
seconda e sei tra sottocapi e marinai. Salvatore Tosi, addetto ai 
timoni verticali, si allontanò a nuoto dal sommergibile in 
affondamento e si diresse verso le luci del Frament, portando in 
salvo il comandante Parodi.  

 

Il sotto-capo elettricista COLOMBO Giuseppe, in 
convalescenza, alcuni giorni dopo, apprendeva dalla radio 
dell’affondamento del sommergibile SETTEMBRINI, il “suo” 
sommergibile. Nella lettura delle vittime dell’equipaggio venne 
compreso anche il suo nome.  

 

(Il Settembrini a Taranto nel 1936) 
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Grande il dolore per 
la perdita dei compagni 
e grande lo stupore per 
la notizia della sua 
morte. Trascurando la 
convalescenza si mise 
subito in viaggio per 
avvisare i Carabinieri di 
Crema, che fecero 
arrivare la notizia al 
Comando della Marina. 
Il Colombo venne dato 
per morto dai cono-
scenti che avevano 
ascoltato la notizia alla 
radio, ma fortunata-
mente non dalla sua 

famiglia, dato che era lì presente con loro. Al rientro dalla 
convalescenza al Comando militare il mistero venne risolto. 

 

Il Luigi Settembrini fu l’ultimo sommergibile italiano ad essere 
affondato durante la seconda guerra mondiale. Venne radiato l’8 
ottobre 1946. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- L’intera dettagliata storia di “Colombo Giuseppe e il sommergibile 
Settembrini” scritta da Giovanni Pedrotti: https://drive.google.com 
/file/d/19XV3fpS206ACAFm8YFk7HgI3zdJiqeYd/view?usp=sharing   

 

 

(Il sotto-capo Giuseppe Colombo) 



Novembre 

   239 

15 novembre 1944 –  

Meno male che c’è la “Caterina”,  
la radio clandestina 
Una delle privazioni che più faceva soffrire gli ufficiali italiani nei lager era 
la mancanza di notizie. Ma a Sandbostel avevano la “Caterina”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/15/il-giorno-e-la-
storia-meno-male-che-ce-la-caterina-la-radio-clandestina/959540/  

 

Offlag (lager per ufficiali) di Sandbostel, Germania,  
15 novembre 1944.  

«Oggi è riapparsa la neve. Nessuna notizia da casa. Nessuna 
notizia della guerra. Le razioni di viveri sono state diminuite. 
Niente riscaldamento». 

 

Chi racconta è un legnanese, Giuseppe Biscardini, che 
all’Armistizio dell’8 settembre si è rifiutato di aderire alla 
Wehrmacht, di combattere a fianco dell’ex alleato tedesco. «Caso 
contrario: la fame nei Lager. La nostra scelta è già fatta: nessuna 
collaborazione con i tedeschi.»  

 

(Radio Caterina) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/15/il-giorno-e-la-storia-meno-male-che-ce-la-caterina-la-radio-clandestina/959540/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/15/il-giorno-e-la-storia-meno-male-che-ce-la-caterina-la-radio-clandestina/959540/
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Il lungo viaggio di Giuseppe in carri bestiame lo porterà in 
diversi lager dove gli ufficiali italiani, sotto la sigla di IMI 
Internati Militari Italiani, non essendo equiparati a prigionieri di 
guerra furono privati di qualunque aiuto o protezione sia della 
Convenzione di Ginevra sia della Croce Rossa e patirono freddo, 
fame, sete, minacce, percosse, umiliazioni per costringerli a 
collaborare.  

Una delle privazioni che più li faceva soffrire era la mancanza 
di notizie. Ma a Sandbostel avevano la “Caterina”…  

 

Dal diario di prigionia di Giuseppe. 5 giugno 1944.  

«In questo lager esistono delle radio clandestine, la più famosa 
è la “Caterina”, costruita con mezzi di fortuna da compagni 
ingegneri e tecnici. Altre sono state introdotte nel campo con 
varie astuzie.  

La Gestapo lo sa e le sta cercando furiosamente da giorni. 
Quando i tedeschi riescono a scoprirne una, sono guai grossi per 
i possessori. La cosa più eccezionale è che, una volta sequestrata 
una radio, né riesce a saltare fuori, dopo pochi giorni, subito 
un’altra. Oltre alle radio, ci sono i “lettori” dei bollettini di Radio 
Londra. Io sono uno di questi, per cui ogni sera mi reco in una 
baracca “ombra” a prendere il bollettino e di nascosto lo leggi ai 
miei compagni.  

E’ così che oggi abbiamo la notizia dello sbarco degli alleati in 
Francia. Diventa realtà un fatto che nei nostri sogni era già 
avvenuto più volte. La gioia è immensa; è un raggio di sole fra 
tanto grigiore: una luce di speranza per la nostra liberazione.  

Apprendo però contemporaneamente di grandi 
bombardamenti in Italia settentrionale. Sono in ansia per i miei 
cari.» 
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Nella fotografia scattata dal tenente Vittorio Vialli si vede 
appunto «una perquisizione di tipo leggero. Tutti gli occupanti di 
una baracca fuori con i loro stracci (Raus! Schnell! Tempo 
Tempo!). Adunata sul piazzale: quelli della Gestapo frugheranno 
dappertutto con cura, bagagli, vestiti ed interno della baracca. 
Cercano probabilmente la “Caterina”» annoterà a commento il 
fotografo. L’occhio segreto nel lager.  

 
FONTE  

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza]. 

PER SAPERNE DI PIU’  

- http://www.museodellinternamento.it/radio-caterina/  

- VIDEO su Radio Caterina “I ricevitori clandestini nei campi di prigionia” 
https://vimeo.com/195205840  

 

(Foto di V. Vialli tratta da http://www.museodellinternamento.it/. 
Sandbostel. estate 1944. Una perquisizione di tipo leggero: cercano 
probabilmente la “Caterina”.  

http://www.museodellinternamento.it/radio-caterina/
https://vimeo.com/195205840
http://www.museodellinternamento.it/
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16 novembre 1943 –  

Una bibliotechina dedicata  
al granatiere Luigi Cozzi 
Alle scuole elementari Carducci le bibliotechine di classe per gli scolari erano 
dedicate agli eroi legnanesi della Grande Guerra, come Luigi Cozzi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/16/il-giorno-e-la-
storia-una-bibliotechina-dedicata-al-granatiere-luigi-cozzi/959668/ 

 

Testo di Pier Secondo Cozzi 

 

Alle scuole elementari Carducci le bibliotechine di classe per 
gli scolari erano dedicate agli eroi legnanesi della Grande Guerra.  

«16 novembre ‘43 – scrive la maestra di terza maschile. - Mi è 
stata consegnata la bibliotechina di classe. Dopo il controllo ho 
distribuito i volumetti in lettura e ho messo sulla parete la 
mensoletta colla fotografia del Caduto Cozzi Luigi, alla cui 
memoria gloriosa è dedicata la bibliotechina. Ho parlato di lui e 
della sua buona e infelice mamma, che ho personalmente 
conosciuti».  

 

(A sinistra Luigi Cozzi, a destra la cerimonia di consegna della medaglia al nipote 
Pier Secondo da parte dell’allora Sindaco di Legnano Alberto Centinaio nel 
centenario della morte di Luigi) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/16/il-giorno-e-la-storia-una-bibliotechina-dedicata-al-granatiere-luigi-cozzi/959668/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/16/il-giorno-e-la-storia-una-bibliotechina-dedicata-al-granatiere-luigi-cozzi/959668/
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Di Luigi Cozzi, tra i primi caduti legnanesi, si conosce la 
storia, grazie anche ai Granatieri di Legnano che ne ricordano 
ogni anno la scomparsa prematura.  

Luigi, fratello di mio padre, era nato a Legnano “alle ore 
pomeridiane dodici del 21 agosto 1895 nella casa posta in via 
Giulini 49”, come scritto nell’Estratto di Nascita, figlio di 
Rodolfo e di Carolina Bini. Un mese prima dello scoppio della 
guerra venne chiamato alle armi e la sua alta statura ha fatto sì 
che entrasse a far parte del Corpo del Granatieri.  

Luigi ha lasciato su una piccola agenda tascabile le tracce della 
sua vicenda:  

«20 maggio 1915, partiamo da Roma per la frontiera austriaca; 
25 maggio ore 14.20, trionfalmente tutta la Brigata Granatieri 
entra in territorio austriaco (chiamato S. Vito);  

28 maggio, ci troviamo a Ruda in avanguardia e qui ci 
trinceriamo; 29 maggio ore 14, avanziamo, occupiamo la riva del 
fiume Torre. Una pattuglia viene mandata avanti. Ne restiamo 
divisi da un improvviso allagamento del fiume. Alle 23 la 
pattuglia viene recuperata per mezzo di barche; 30 maggio, 
tranquillità assoluta; 31 maggio, avanziamo costeggiando la costa 
del fiume torre. Verso le 22 siamo centrati da una fucileria, ma 
senza effetto; 1 giugno, silenzio per tutto il giorno, qualche 
fucilata a lunga distanza, però di notte, non so per quale motivo, 
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siamo presi da una vera fucileria e mitragliatrice, ma senza 
effetto; 2 giugno, niente di nuovo; dal 3 al 5 giugno niente da 
segnalare; 6 giugno, attraversiamo il fiume Isonzo senza nessuna 
perdita; 7 giugno tranquillità assoluta; 8 giugno, avanziamo verso 
Monfalcone; 9 giugno, salita sulle colline, avanziamo, siamo sulla 
vetta tra fucileria e cannonate; il 10 giugno riposo».  

Il 30 giugno Luigi viene ferito in combattimento a 
Monfalcone. «Sotto l’aggiustato fuoco nemico, dava bella prova 
di fermezza e di sprezzo del pericolo, rimanendo per più giorni di 
seguito saldo al proprio posto. Ferito, si mostrava impassibile 
esortando i compagni a persistere nel lavoro». Questa è la 

motivazione del diploma di Croce 
di Guerra e della Medaglia 
d’Argento.  

Dopo tre giorni dalla 
decorazione sul campo, Luigi, 
crivellato di ferite, è morto 
nell’ospedale da campo n. 037 di 
Cervignano. Nel tascapane oltre 
all’agenda aveva una lettera per i 
genitori, lasciata incompiuta e 
scritta a Monfalcone poco prima 
di partire all’attacco:  

«Ai miei genitori. 

Carissimi, 

partiti da Roma, senza 
comunicarvi la partenza per la 
guerra, con una semplice bugia vi 
tenni ignoti di tutto ciò che 
succedeva, ora trovandomi sul 
campo di battaglia, di fronte a 
delle persone indegne della civiltà 
latina, dove da un momento 
all’altro potrei essere colpito, qui  
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vi unisco forse le mie ultime parole di ricordo, di affetto e 
d’amore verso voi carissimi. Sin da piccino mi avete levato 
grande, sino all’età di vent’anni, coprendomi di eterni sacrifici, 
per potermi innalzare grande, sano e forte, procurandomi gli 
studi per potermi procurare un discreto impiego. Troppo Voi 
miei cari avete fatto, troppo sacrificato per me. Allorquando a 
questa bellissima età di anni 20 la mia cara Patria mi chiama ed io 
vero italiano come è anche mio dovere accorro.»  

Il 3 luglio 2015, a cent’anni esatti dalla morte di Luigi, si è 
tenuta una commemorazione a suo ricordo presso il Cimitero 
Monumentale nella Cappella dedicata ai Caduti della Grande 
Guerra. In quell’occasione il Presidente della sezione di Legnano 
dei Granatieri di Sardegna Cav. Enrico Mezzenzana ha affermato 
«scartata l’idea che non si può essere indifferenti nella vita, 
magari delegando ad altri le nostre decisioni che potrebbero 
diventare decisive, abbiamo il dovere di conoscere la storia e i 
fatti, come nel caso di Luigi Cozzi, per poi essere riconoscenti a 
persone come Cozzi che perseguendo un ideale, in questo caso la 
libertà dall’oppressore straniero e la Patria Unita, hanno donato la 
propria vita e rinunciato alla loro gioventù per darci pace e 
prosperità, con l’impegno, che ci spetta di ricordare e tramandare 
ai nostri figli questi esempi di assoluto altruismo verso un mondo 
migliore, che non sia quello di fare la guerra per risolvere i 
problemi, ma il dialogo e il reciproco rispetto nel quieto vivere» 
(da http://granatierilegnano.blogspot.it/ ).  

Ora i resti del soldato Granatiere di Sardegna Luigi Cozzi 
riposano nella cappella ossario della Grande Guerra del Cimitero 
Monumentale di Legnano. A Luigi mancava poco più di un mese 
a compiere 20 anni.  

 

http://granatierilegnano.blogspot.it/
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18 novembre 1940 –  

L’avventura albanese del maresciallo 
pilota Luigi Nazari 
Il maresciallo pilota Luigi Nazari ci ha lasciato un lungo diario di guerra. 
Ecco la sua “avventura” albanese. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/18/il-giorno-e-la-
storia-lavventura-albanese-del-maresciallo-pilota-luigi-nazari/959843/  

Luigi Nazari, nato a Legnano il 16 novembre 1911, consegue il 
brevetto di pilota il 30 settembre 1930 – ci racconta Piermario 
Nazari - ed il successivo 12 novembre viene assegnato alla Scuola 
Caccia, 2^ Squadriglia Allenamento di Aviano alle dipendenze del 
1° Stormo di Campoformido. Il 2 aprile 1938 è inviato in Spagna 
in azioni di guerra a sostegno delle truppe di Franco e assegnato 
al VI Gruppo, 332^ Squadriglia, comandata da Guido Falconi e 
rientra in Italia il 25 agosto dello stesso anno.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/18/il-giorno-e-la-storia-lavventura-albanese-del-maresciallo-pilota-luigi-nazari/959843/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/18/il-giorno-e-la-storia-lavventura-albanese-del-maresciallo-pilota-luigi-nazari/959843/


Novembre 

   247 

Il 26 aprile 1940 è assegnato al 6° Stormo Caccia, II Gruppo, 
151^ Squadriglia di Rimini, comandato dal Cap. Fiacchino e da 
giugno a Grottaglie. A novembre viene inviato in Albania.  

 

Il Maresciallo Pilota Luigi Nazari 
ci ha lasciato un lungo diario di 
guerra. Ecco la sua “avventura” 
albanese.  

 

«18 novembre 1940. Durante la 
notte è giunto l’ordine immediato di 
trasferimento della mia sola 
squadriglia in Albania. Alle 11,15 
atterro a Valona. La breve traversata del Canale di Otranto è 
effettuata a pelo delle onde poiché il tempo è burrascoso, pioggia 
e nubi bassissime impediscono altra soluzione. Il campo di 
Valona è tutta una palude per la pioggia dei giorni scorsi. 
Incontro amici di altri reparti che ci avevano preceduti. Mi 
raccontano dei loro combattimenti e delle loro azioni.  

20 novembre. Alle 14,30 decollo come I° gregario del Cap. 
Fiacchino per un volo di crociera in zona Kastoria. Siamo 
aggregati al gruppo di Mastragostino che porta la formazione. 
Tempo pessimo, pioggia, montagne impervie sotto di noi. 
Zizzagare in mezzo alle nubi. Sull’obbiettivo, ad intervalli, 
pattuglie di bombardieri che sganciano. Dormiamo in una scuola 
albanese. Vicino a questa vi è una moschea mussulmana e sul 
minareto il muezzin sale alcune volte al giorno invocando a gran 
voce Allah.  

21 novembre. Il tempo è pessimo. Il nostro campo è quasi 
completamente allagato e impantanato. Sulla strada che lo 
fiancheggia passano numerosi gruppi di cavalli che portano sulla 
schiena grossi carichi. Viene portata al medico del campo la 
moglie di un capitano albanese che durante un bombardamento 
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avvenuto nella notte nelle nostre vicinanze è stata ferita. Al 
pomeriggio, data l’impossibilità dei decolli, visito Berat che è solo 
un grosso paese. In un negozio, che è un bugigattolo ma vende 
tutto, compero dei calzettoni di lana. La popolazione è mista tra 
musulmani e ortodossi. Nella strada principale incontro due preti 
ortodossi con grandi barbe. Uno di essi porta al collo un grande 
medaglione smaltato ed è un vescovo e viene guardato con molto 
rispetto dai passanti. In una piccola piazza sono esposti molti 
capretti e pecore macellati sul posto. 

22 novembre. Decollo alle 13,35 gregario del Cap. Fiacchino 
per una scorta diretta agli S79 zona Perati. Nella corsa di decollo 
il mio aereo sembra un idrovolante in un turbine di acqua e 
fango. Sappiamo che la RAF ha inviato su questo fronte grosse 
formazioni di aerei. Ci viene raccomandata la massima attenzione 
perché nella zona opereranno anche dei Ro37 facilmente 
attaccabili dal Gloster e dai PZL. Un grosso pattuglione di 
Gloster Gladiator infatti, l’altro giorno, ha sorpreso sul campo di 
Goritza una nostra squadriglia che stava atterrando abbattendo 
quattro dei nostri. Un’altra nostra pattuglia che arrivava ha 
ingaggiato un furioso combattimento, gli inglesi se ne sono andati 
ma purtroppo il loro fulmineo colpo era riuscito. I quattro caduti 
erano miei carissimi amici di Campoformido.  

25 novembre. Sembra che noi dobbiamo lasciare qui gli 
apparecchi e una parte dei piloti.  

26 novembre. Domani dovremo tornare con aereo da 
trasporto in Italia a Grottaglie per ricostituire la nostra 
squadriglia.»  

 

Segue l’esperienza ben più lunga della Libia, infine dal 22 
ottobre ‘41 è istruttore alla Scuola di pilotaggio di 2° periodo ed 
addestramento C.T. 2° Reparto Volo a Castiglione del Lago e qui 
rimane sino alla vigilia dell’armistizio dell’8 settembre ‘43. Nazari 
sceglie di aderire alla RSI e viene trasferito, il 4 giugno 1944, al 
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Reparto Aero Collegamenti del Sottosegretariato dell’Aero-
nautica.  

Piermario Nazari ci fa notare che «“Umiliazioni e amarezze” 
sono le ultime parole del suo meticoloso diario di guerra. Nella 
sua carriera militare, costellata da incidenti di volo e malattia per 
causa di servizio, gli sono state conferite due Medaglie d’Argento 
al Valor Militare ed una Croce di Guerra.» 

 

FONTE  

- Diario di guerra del Maresciallo Pilota Luigi Nazari, dall’archivio privato 
della famiglia  

PER SAPERNE DI PIU’  

- Luca Nazari, “Luigi Nazari: un pilota e il suo caccia”, in “Aeronautica” n 
11, novembre 2019, pagg. 10-13 disponibile online al link 
https://www.aerospacelombardia.it/wp-
content/uploads/2019/12/Aeronautica-novembre.pdf  

 

 

 

19 novembre 1944 –  

Ufficio Solenne di suffragio per Mauro 
Venegoni  
Il Comandante partigiano Mauro Venegoni era stato trucidato dalle Brigate 
Nere a Busto Arsizio alla fine di ottobre, torturato e poi finito con due colpi 
di pistola alla nuca. Il suo corpo era stato abbandonato al bordo della strada 
tra Busto e Cassano Magnago, poi frettolosamente sepolto con altro nome. 
La vedova, ottenendo la riesumazione del cadavere, lo ha riconosciuto.  

 

Dal Chronicum di don Luigi Contardi, parroco del SS. 
Redentore (Legnanello). 

https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/Aeronautica-novembre.pdf
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/Aeronautica-novembre.pdf
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«19 novembre. Trovato ucciso e sepolto nei pressi del 
Gallaratese dai Soldati della Repubblica, quale antifascista e 
militante nei partiti rossi, dissotterrato e riconosciuto fu portato 
in Parrocchia e venne fatto in suo suffragio un Ufficio Solenne. 
La dicitura che i parenti hanno scritto sul cartello suonava:  

- Sommo Iddio di Giustizia - 
- accogli nel Tuo Regno -  

- l’anima generosa di MAURO VENEGONI - 
- d’anni 41 - 

- anche per le preci di suffragio - 
- di quanti vogliono nel mondo inquieto - 

- il trionfo della Tua Carità - 
- del Tuo infinito Amore - » 

 

Motivazione della Medaglia d’Oro 
al Valor Militare alla memoria 
conferita a Mauro Venegoni nel 
dopoguerra:  

«Nato a Legnano (Milano) il 4 
ottobre 1903. Ardente patriota, era 
tra i primi a costituire le formazioni 
partigiane nella sua zona parteci-
pando con esse per oltre un anno a 
numerosi combattimenti, sempre 
distinguendosi per capacità e corag-
gio. Catturato veniva sottoposto alle 
più atroci torture, ma nulla rivelava 

che potesse tradire i commilitoni e la Resistenza. La sua 
indomabile fede non veniva scossa nemmeno allorché il nemico 
ne straziava barbaramente il volto ed il corpo, accecandolo prima 
e poi uccidendolo. Luminoso esempio di sublime sacrificio e di 
ardente amor di Patria. Valle Olona – Busto Arsizio 31 ottobre 
1944». 

 

(Monumento eretto nel punto 
esatto dove è stato rinvenuto il 
corpo di Mauro Venegoni) 



Novembre 

   251 

22 novembre 1940 –  

Giancarlo Savoini, caduto  
per “la sistemazione dell’Impero” 
Sottotenente di complemento delle bande regolari dell’Uollega, venne decorato 
sul campo con la Medaglia d’Argento al Valor Militare. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/22/il-giorno-e-la-
storia-giancarlo-savoini-caduto-per-la-sistemazione-dellimpero/960234/  

 

«La sistemazione dell’Impero. Anche la zona di Lekemti, nella 
fertile regione dell’Uolleg, 250 chilometri ad ovest di Addis 
Abeba, è stata raggiunta ed occupata da una nostra colonna, 
accolta festosamente dalla popolazione» spiega “La Domenica 
del Corriere” dell’8 novembre 1936 a commento di un bel 
disegno di Achille Beltrame.  

Lekemti (Nekemte o anche Naqamtee o Lechemti o Leeqaa) è 
una città-mercato situata nell’Etiopia occidentale.  

 

 

(Alberto Parducci, “Ascari eritrei dell’VIII Battaglione Eritreo 
campagna italo-etiopica 1935-36”, olio su cartoncino telato, tratto da 
http://www.albertoparducci.it/photo_gallery/ascari3.htm ) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/22/il-giorno-e-la-storia-giancarlo-savoini-caduto-per-la-sistemazione-dellimpero/960234/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/22/il-giorno-e-la-storia-giancarlo-savoini-caduto-per-la-sistemazione-dellimpero/960234/
http://www.albertoparducci.it/photo_gallery/ascari3.htm


Il giorno e la storia 

252 

Il 
legnanese Giancarlo Savoini si trovava a Lekemti proprio in quei 
giorni del novembre ‘36. Faceva parte dell’VIII Gruppo 
Battaglioni Eritrei, utilizzato nelle operazioni di rastrellamento e 
di pacificazione dell’Impero. Fu decorato sul campo di Medaglia 
d’Argento al Valor Militare. Alla memoria.  

«SAVOINI Giancarlo di Carlo, nato a Legnano, sottotenente 
complemento delle bande regolari dell’Uollega. Benchè 
consapevole dei gravi pericoli cui si esponeva partecipava 
volontariamente ad una arrischiata spedizione aerea nel cuore di 
vasta regione non ancora occupata. Mentre con entusiasmo si 
prodigava per la costituzione di una banda regolare, colpito da 
malattia infettiva, immolava la sua giovane vita per la grandezza 
della Patria. Lechemti, 14 ottobre - 22 novembre 1936-XIV-XV».  

A distanza di due anni esatti, il 22 novembre ‘38, alle scuole 
elementari Carducci – ci racconta una maestra - si tenne la 
«commemorazione del secondo anniversario del Caduto 
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legnanese Savoini Giancarlo. Visita nella sala dedicata ai Caduti e 
saluto. La commemorazione è riuscita commovente».  

La mattina successiva, alle elementari Cantù «nella sala delle 
celebrazioni sono sfilate le scolaresche» durante la «cerimonia per 
la commemorazione della medaglia d’argento Savoini. 
Intervengono il padre, un frate, ed una signora. Le mie bimbe – 
soggiunge le maestra con orgoglio - con una quarta maschile 
fanno ala d’onore, e cantano gli inni dell’Italia imperiale. Le classi 
sfilano salutando “presente” l’eroe e dando al padre un piccolo 
loro disegno e composizione per lo scomparso.»  

In quella circostanza «intimi del legionario hanno rievocato i 
morti della grande guerra, i morti della guerra dell’11ª legione.»  

Pochi giorni più tardi la maestra delle Carducci annota: «Ho 
letto sul giornale “Luce” il ringraziamento del signor Carlo 
Savoini per la commemorazione che si fece nel nostro rione della 
morte di suo figlio Giancarlo.»  

Negli anni seguenti, e a maggior ragione con lo scoppio della 
guerra nel 1940, la ricorrenza del 22 novembre sarà ricordata a 
scuola con commozione.  

«Le bimbe – annotò nel ‘38 la maestra delle Cantù - colorano 
la triste ricorrenza con le sensazioni della novità, ma io ne sono 
fortemente scossa sia per l’addobbo troppo eccessivo, sia perché 
tengo un lutto troppo recente e perciò ancora dolorante nel mio 
animo. Non so trovare parole neanche per il padre che mi stringe 
la mano, chè il suo dolore non può dire!»  

Ecco cosa genera la guerra: un dolore che non si può dire…  

 

FONTI 

- Gazzetta Ufficiale Onorificenze e ricompense, pag 2360, Regio decreto 23 
settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti li 21 novembre 1938-
XVII, registro 29 Africa Italiana, foglio 395 

- Giornali della classe delle scuole Carducci e Cantù custodite in copia 
fotostatica presso l’archivio personale di Alberto Centinaio.  
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23 novembre 1941 –  

Padre Beniamino decorato con la Croce 
di Guerra 
Il frate del convento Santa Teresa del Gesù Bambino, nel 1941, tenente 
cappellano in Croazia, fu protagonista di una vicenda militare che gli fece 
meritare una decorazione al valore. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/23/il-giorno-e-la-
storia/960611/  

 

Molti legnanesi si ricorderanno il sorriso aperto e cordiale e 
quella caratteristica fossetta sul mento di padre Beniamino, del 
convento “dei frati” di Santa Teresa di Gesù Bambino.  

Era nato a Sporminore, in provincia di Trento, il 23 marzo 
1912. La Grande Guerra è scoppiata quando lui aveva poco più 
di tre anni e la Seconda Guerra lo coinvolgerà ancora più da 
vicino.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/23/il-giorno-e-la-storia/960611/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/23/il-giorno-e-la-storia/960611/
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Il suo nome non era Beniamino ma Eugenio. Tra i frati 
carmelitani c’è però, ancora oggi, l’usanza di mutare nome, come 
segno di cambiamento radicale della propria vita. Così dopo il 
postulandato a Concesa iniziato il 26 giugno 1929 e l’ordinazione 
sacerdotale a Piacenza del 16 maggio 1935 Eugenio Cernocco è 
diventato padre Beniamino di San Giovanni.  

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale padre 
Beniamino venne inviato in qualità di tenente cappellano degli 
Alpini presso un ospedale da campo del V Corpo d’Armata in 
Croazia, che allora veniva indicata col nome generico di Balcania.  

Il 23 novembre 1941 padre Beniamino si trovò nei pressi del 
villaggio di Ličko Lešće, un paesino che anche attualmente conta 
poco più di 700 abitanti, in una situazione difficile che gli valse 
una decorazione al valore, una Croce di Guerra al Valor Militare. 
Ecco la motivazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Disp. 2° 
Anno 1951 Ricompense pag. 222).  

«CERNOCCO Padre Eugenio di Giovanni e di Pancheri 
Maria, da Sporminore (Trento), classe 1912, tenente cappellano, 
823° ospedale da campo, V corpo d’armata.  

Cappellano militare, mentre rientrava da un servizio di 
accompagnamento di feriti, su autoambulanza scortata, aggredito 
d’improvviso da un forte nucleo di ribelli, assumeva il comando 
della scorta, riuscendo con preciso tiro e lancio di bombe a mano 
a porre in fuga gli assalitori. – Licko Lesce (Balcania), 23 
novembre 1941».  

Un uomo, un sacerdote, un alpino energico che non ha mai 
dimenticato i suoi Alpini, che veniva invitato a benedire i 
gagliardetti dei nuovi gruppi, in qualità di celebrante e di oratore, 
anche a più di dieci anni dalla fine del conflitto.  

La sua permanenza a Legnano si concluse col suo “ritorno alla 
Casa del Padre” il 19 ottobre 1969. Sull’immaginetta distribuita in 
occasione dei funerali venne scritto «Una chiamata – una risposta 
– sempre. Dalla vocazione alla vita religiosa. Dal sacerdozio 
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all’apostolato fra il popolo. Dalla Patria con gli Alpini in guerra. 
Da Dio Creatore all’ultimo appello per il cielo. Nella luce e nella 
gloria».  

Il tenente Eugenio, padre Beniamino, riposa ora nella tomba 
dei frati al Cimitero Monumentale della nostra città. Nella 
fotografia sulla lapide porta il saio da carmelitano, ma con i gradi 
militari e in testa (e nel cuore) il suo cappello da alpino.  

 

 

(Ubicazione del villaggio di Ličko Lešće in Croazia) 
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23 novembre 1942 –  

Amnesia da guerra 
La fame e la mancanza di sonno a causa degli allarmi fanno brutti scherzi 
anche ai più giovani. 

 

Scuole elementari 
Mazzini, quarta classe 
maschile.  

«23 novembre ‘42. 
La mia classe ha 
sempre reso molto nel 
profitto dello studio, 
ma purtroppo m’avvedo, 
quest’anno, che lascia 
molto a desiderare sia 
per la disciplina, sia per 
l’educazione che per lo 
studio. Si vede che i 
frequenti allarmi e lo 
scarso nutrimento e le 
ore di sonno che 
perdono durante la 
notte li rende nervosi e 
irrequieti, procurando 
loro dei frequenti 
momenti di amnesia.» 

 

FONTE 

- archivio personale di Alberto Centinaio 

 

 

(grembiule scolastico conservato presso il 
Museo della Scuola, alle scuole elementari 
Carducci di Legnano) 
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26 novembre 1940 –  

Romeo Musazzi, il primo balilla 
legnanese 
Venne decorato con Croce di Guerra al Valor Militare, dopo un 
combattimento che gli procurò la mutilazione di una gamba. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/29/il-giorno-e-la-
storia-romeo-musazzi-il-primo-balilla-legnanese/961000/  

 

 

Due giorni estremamente emozionanti per la maestra Piera S. 
che rivede alle scuole Cantù un suo ex scolaro.  

Il primo giorno è il 26 novembre. «Fu oggi in visita da noi il 
mutilato reduce dal fronte occidentale Romeo Musazzi, sergente 
maggiore di fanteria che fu mio alunno in quinta classe e che 
sempre ha avuto per me vivo e buon ricordo. La visita mi 

 

(Uno schieramento di balilla legnanesi nel 1935 davanti alla Casa del Balilla in via 
Milano) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/29/il-giorno-e-la-storia-romeo-musazzi-il-primo-balilla-legnanese/961000/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/11/29/il-giorno-e-la-storia-romeo-musazzi-il-primo-balilla-legnanese/961000/
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commosse e mi accorò. Mi sento diventata piccola di fronte a 
questo eroico scolaro che ha sempre intatta nel cuore la fiamma 
viva d’amore patrio che avevo tentato di inculcare nell’animo di 
tutti i miei alunni.»  

Una decina di giorni più tardi, il 5 dicembre, la maestra ebbe la 
gioia di rivederlo ancora. «A rendere più solenne la festa del 
Balilla fu invitato dalla direzione, con pensiero commovente, ad 
assistere alla distribuzione delle tessere ed alla commemorazione 
Balilla il mutilato Romeo Musazzi che fu uno dei primi Balilla di 
Legnano e che perpetuò nella guerra attuale le gesta dell’eroico 
figlio di Genova. Tutti erano commossi specie quando il mutilato 
consegnò le tessere al primo della classe. Noi gli consegnammo 
un fascicoletto ricordo.»  

Romeo Musazzi, ci racconta Antonietta N., un’altra maestra 
delle Cantù, «ha combattuto sulle Alpi, riportando gravi ferite ad 
una gamba.» E difatti venne decorato con Croce di Guerra al 
Valor Militare:  

«MUSAZZI Romeo di Gaetano e fu Murlacchi Angela, da 
Legnano (Milano), sergente 53° reggimento fanteria. Già 
combattente volontario in A.O.I. [Africa Orientale Italiana], 
caposquadra mitraglieri, si distingueva per ardire, audacia ed 
energia in una azione offensiva. Guidando la squadra all’attacco 
di una munita quota avversaria, rimaneva ferito alla gamba destra. 
Mentre lo trasportavano in barella, dava al comandante di 
compagnia, accorso, conferma dell’alto spirito combattivo 
esprimendo la sicurezza nella prossima vittoria e gridando “Viva 
l’Italia, Viva il Re, Viva il Duce”. Bois de Suffin, 22 giugno 1940-
XVIII.»  

Fin da bambino Romeo aveva nel cuore Italia, Re e Duce. Lo 
aveva ricordato la sua ex-maestra Piera (fu uno dei primi Balilla di 
Legnano) e il 5 dicembre pubblicamente, durante la cerimonia - 
ci racconta la maestra Antonietta - «la collega della classe quarta, 
Angela S., rievocò quando egli, alunno delle scuole elementari, 
recitò con impeto d’orgoglio la poesia del Balilla, esaltò il suo 
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valore, il suo ardimento nel combattimento: esaltò con lui tutti i 
soldati italiani che combattendo eroicamente diedero all’Italia la 
vittoria sul fronte occidentale.» 

 

 

 

FONTI 

- Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1941. 
Ministero della Guerra. Ricompense al valor Militare. Pag. 33  

- Giornali della classe messi gentilmente a disposizione da Alberto 
Centinaio.  

 

 

 



DICEMBRE 

 

 

 

 

1 dicembre 1943 –  

Scuola Carducci: fuga dal rifugio 
antiaereo 
In quel giorno nelle scuole legnanesi si è verificata una furiosa baraonda. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/01/il-giorno-e-la-
storia-scuola-carducci-fuga-dal-rifugio-antiaereo/961276/  

 

Siamo a dicembre 1943, sono ormai tre anni che le sirene 
annunciano possibili bombardamenti e chi può si mette al riparo 
nei rifugi. In alcune aziende e alcune case si utilizzano le cantine, 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/01/il-giorno-e-la-storia-scuola-carducci-fuga-dal-rifugio-antiaereo/961276/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/01/il-giorno-e-la-storia-scuola-carducci-fuga-dal-rifugio-antiaereo/961276/
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in alcuni cortili sono state scavate delle buche, nelle periferie ci si 
accontenta di correre verso i campi e i boschi circostanti. Nelle 
scuole si scende nel rifugio appositamente allestito nelle cantine o 
nel cortile. Ma quel giorno nelle scuole legnanesi si è verificata 
una furiosa baraonda.  

In particolare alle elementari Carducci «alle 11.15 suona 
l’allarme. Molti genitori vogliono prendersi i loro figliuoli. Per 
poter entrare forzano il cancello e spaccano la catena. Il numero 
delle scuole colpite a Milano non è certo rassicurante» scrive sul 
suo diario la maestra Carlotta.  

Non avevano tutti i torti i genitori: era ancora fresco il ricordo 
del bombardamento della scuola elementare “Francesco Crispi” 
di Gorla, un paesino confinante con Milano, ora incorporato 
nella metropoli come suo quartiere. Era avvenuto il 20 ottobre di 
quell’anno.  

«Il giorno del bombardamento avevo otto anni – ricorda 
Giuseppe Caffulli - la tragedia di quel giorno l’ho vissuta quasi in 
prima persona ed è rimasta per me un ricordo indelebile che, 
ancora oggi, quando la racconto mi fa commuovere. In quella 
circostanza persi anche un amico di giochi. Abitavo in Viale 
Monza, zona Turro, dove i miei genitori avevano un bar 
tabaccheria, a circa 300 metri dal quartiere di Gorla. Io 
frequentavo la scuola elementare in via Mosso a Turro, ma i miei 
genitori volevano iscrivermi alla scuola di Gorla, perché 
considerata maggiormente sicura per la locazione più periferica; 
inoltre, era già frequentata dal mio amico Silvano. La mia fortuna 
fu che, non essendoci più posti disponibili, mi iscrissero di nuovo 
nella scuola di Turro… posso quindi considerarmi un 
sopravvissuto.  

Quel giorno, il 20 ottobre 1944, circa alle ore 11,30 suonò 
l’allarme. Appena finì il bombardamento, che fece tremare tutto il 
nostro stabile, uscimmo in strada per vedere cosa fosse successo. 
Da Turro si vedeva un enorme polverone verso Gorla che 
invadeva tutto Viale Monza. In seguito si seppe della strage di 
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alunni e insegnanti, 
rimasti uccisi da 
una bomba che 
centrò la tromba 
delle scale mentre 
le classi uscivano 
dalle aule per scen-
dere nel rifugio. 
Nel pomeriggio 
inoltrato, davanti al 
negozio si fermò 
un motocarro con 
il pianale coperto 
da carta da pacchi. 
In strada uscirono i 
genitori del mio 
amico Silvano, pro-
prietari di una dro-
gheria di fianco al 
nostro bar; fu tolta 

la carta e sul pianale apparvero i corpicini di alcuni dei bambini 
morti nella scuola. I genitori dovettero riconoscere il corpo del 
proprio figlio. Credo sia inutile descrivere la scena straziante che 
ancora oggi ho negli occhi.  

Voglio solo ricordare che nel massacro di Gorla morirono 184 
bambini e 20 adulti tra insegnanti e personale addetto. Alcune 
bombe caddero anche sullo scalo merci di Greco, avvalorando 
l’opinione che questo fosse il reale bersaglio dell’attacco e che la 
tragedia fosse dovuta all’indifferenza e alla superficialità di 
aviatori impreparati e non alla volontà di attaccare una scuola.»  

A un mese di distanza dalla strage, ricorda la maestra Regina, 
nel giorno della ricorrenza «la signorina direttrice invita a far 
recitare preghiere di suffragio per i compagni di Gorla.»  

 

(La scuola di Gorla bombardata) 
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Si può quindi capire il parapiglia accaduto il 1° dicembre 
quando, racconta ancora la maestra Regina, «durante l’allarme 
aereo di quest’oggi parecchi parenti degli alunni sono penetrati 
disordinatamente nel rifugio, portando via i ragazzi, alcuni dei 
quali, approfittando della confusione sono fuggiti. E’ naturale 
che, nei momenti di pericolo, i genitori vogliano con loro i 
figlioli, ma è deplorevole il modo con cui oggi si sono introdotti 
nell’edificio scolastico e il contegno ivi tenuto.»  

Le domande vengono spontanee e a volte le spiegazioni più 
semplici si trovano in libri che non sono di storia: «Qual è lo 
scopo di questi bombardamenti? I nazisti controllano l’Europa: 
Austria, Cecoslovacchia, Olanda, Belgio, Francia, Danimarca, 
Norvegia. L’Italia è loro alleata, la Spagna simpatizza per loro, la 
Svezia è neutrale e hanno stretto un patto con l’Unione Sovietica. 
Noi [anglo-americani] non abbiamo forze militari sul continente. 
Non c’è altro modo per contrattaccare. Se i bombardamenti 
cessano, la guerra è finita… e Hitler avrà vinto» (Ken Follet, “Il 
volo del calabrone”, pag. 13).  

 

(I bambini morti nella strage di Gorla) 
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La strage nella scuola di Gorla è rimasta nel cuore dei 
legnanesi. Anche mia nonna, come tanti altri, a 96 anni suonati 
piangeva ancora per “chi pòr fiurìti... e chi pòr tušanèti... e i sò 
maèstar”, quei poveri bambini… e quelle povere bambine… e le 
loro maestre. 

 

FONTI  

- Diario di classe delle maestre Carlotta e Regina gentilmente forniti da 
Alberto Centinaio e conservati in copia fotostatica presso il suo archivio 
personale  

- Testimonianza di Giuseppe Caffulli in http://www.auser.lombardia.it 
/reg/News-6264   

 

 

 

6 dicembre 1942 –  

Muore Carlo Guidi, direttore de  
“La Voce di Legnano” 
Carlo Guidi affrontò spesso le ire dei fascisti locali e nel 1926 fu costretto a 
chiudere la sua testata, sequestrata più volte. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-
storia-carlo-guidi-direttore-de-la-voce-di-legnano/961954/  

 

Don Luigi Contardi appunta alcune brevi note quel giorno del 
1942 sul suo Chronicon: «alle ore 23 del 6 Dicembre 
improvvisamente muore Carlo Guidi.  

Uomo di carattere e tenace di volontà. Da semplice operaio 
meccanico presso la Ditta Franco Tosi si formò una cultura non 
comune. Militò nel campo cattolico; diresse la “Voce di Legnano 
e Busto Arsizio”; Consigliere Comunale per varie elezioni; 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-storia-carlo-guidi-direttore-de-la-voce-di-legnano/961954/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-storia-carlo-guidi-direttore-de-la-voce-di-legnano/961954/
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Consigliere Provinciale; amava 
sempre controbbiezioni e 
qualche volta fisso nelle sue idee.  

Lasciò non la miseria ma 
l’onestà veramente cristiana ai 
suoi numerosi figli.» 

Carlo Guidi era nato nel 1882 
e fin da ragazzo fu animatore 
presso la parrocchia di 
Legnanello. A 14 anni era già 
operaio presso la Franco Tosi 
dove venne a conoscenza di 
problemi sociali e sindacali che 

lo portarono a dirigere la prima “Lega Cattolica” a Legnano, a 
fondare con altri il Circolo cattolico “Alessandro III” e nel 1906 
a dar vita alla sezione legnanese del Partito Popolare, incoraggiato 
da don Gerolamo Zaroli parroco di Legnanello e con la 
collaborazione di Angelo Pariani, Enrico Berra ed Ettore Alloni. 
Nel 1910 fu eletto consigliere comunale, carica che mantenne per 
22 anni. Nel ‘19 venne eletto alle votazioni politiche per il Partito 
Popolare, ma rinunciò a favore dell’on. Arcaini di Pavia.  

Brillante giornalista che già collaborava con testate milanesi e 
varesine, il Guidi fondò “La Voce del popolo” che pubblicava 
cronache del legnanese e di Busto e Gallarate, in seguito 
rinominata “La Voce di Legnano”. Si trattava di una testata 
coraggiosa, che si occupava specificatamente della nostra città,  

«un organo, – scrive Giorgio D’Ilario su “La Martinella” di 
marzo 2004 – per quei tempi, molto informato e battagliero, 
secondi i suoi principi e quelli del partito dei cattolici italiani. 
Carlo Guidi affrontò spesso le ire dei fascisti locali e nel 1926 fu 
costretto a chiudere la sua testata, sequestrata più volte per 
ordine del federale Parenti» e bruciata pubblicamente in piazza 
San Magno, rimanendo così disoccupato; con nove figli da 
mantenere.  
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«Nel 1927 Carlo Guidi – scrive ancora D’Ilario – risultò eletto 
nel Consiglio Provinciale, alternando l’attività politica a studi 
storici, a precise e controllate ricerche, pubblicate anche sul 
settimanale cattolico “Luce”.  

Morì a Legnano nel 1942. Il settimanale “Il Carroccio” lo 
definì “una bella figura democratica e uno di quegli uomini schivi 
di superflue ostentazioni che lasciano nella storia locale una scia 
di operosità e di bontà che gli eredi non possono dimenticare”».  

Nel 1971 Legnano gli dedicherà una via, nel quartiere 
Canazza.  

 

 

 

8 dicembre 1943 –  

Antonio Branca nella battaglia  
di Monte Lungo 
Il caporal maggiore Antonio Branca, 27 anni, eroe a Monte Lungo, 
insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-
storia-antonio-branca-nella-battaglia-di-monte-lungo/961994/  

 

Il 3 settembre 1943 l’VIII Armata del gen. Montgomery era 
sbarcata a Reggio Calabria mentre il 9 dello stesso mese i due 
corpi d’armata americano e inglese al comando del gen. Clark 
erano sbarcati a Salerno. I due gruppi, sostenendo aspri 
combattimenti con i tedeschi, erano riusciti a congiungersi e 
risalire lo stivale.  

I tedeschi avevano predisposto delle linee di resistenza. Il 15 
novembre gli alleati furono bloccati lungo la Winter Line, che i 
tedeschi chiamavano linea Bernhard, che precedeva di pochi 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-storia-antonio-branca-nella-battaglia-di-monte-lungo/961994/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/08/il-giorno-e-la-storia-antonio-branca-nella-battaglia-di-monte-lungo/961994/
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chilometri a sud la Linea Gustav e aveva il suo punto di forza 
nella stretta di Monte Lungo, attraverso la quale passava la strada 
statale n°6 Casilina.  

«Dello sfondamento al centro del fronte - ci spiega Fabio 
Mosca - fu incaricato il Primo Raggruppamento Motorizzato 
Italiano. Questa unità era nata nell’Italia meridionale nella zona di 
Brindisi il 28 settembre 1943, era formata dal LI° Battaglione 
Bersaglieri, dall’11° Raggruppamento artiglieria dal V° 
Battaglione controcarro, da una compagnia mista del Genio e dei 
Servizi il tutto per un totale di 5300 uomini al comando del 
generale Vincenzo Dafino. Verso la fine di ottobre vennero 
assegnati il 34° Nucleo chirurgico e il 244° ospedale da campo 
provenienti dalla divisione Legnano. Gli equipaggiamenti e 
l’armamento erano quelli standard del regio Esercito. Le 
artiglierie erano costituite dai pezzi da 75/18, 100/22, 105/28. 
Nel mese di novembre del 1943 il Raggruppamento fu messo a 
disposizione del II° Corpo della Vª Armata Americana. Il 6 
dicembre 1943 il Primo Raggruppamento Motorizzato mosse da 
Avellino per avvicinarsi alla Winter Line».  
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Antonio Branca, figlio di Mauro, nato ad Airago nel 1916 ma 
residente a Legnano, era caporal maggiore del 67° Fanteria 
Motorizzato e si trovò coinvolto nella battaglia contro la 23ª 
divisione Granatieri Corazzati tedesca, un’unità molto esperta.  

La mattina dell’8 dicembre Monte Lungo era avvolto in una 
densa nebbia. Dopo un breve fuoco di preparazione le truppe 
italiane a notte ancora fonda iniziarono una lenta avanzata verso 
“quota 253”. La visibilità era pessima, il terreno irregolare, si 
perse tempo, i tedeschi intuirono le intenzioni e, come ricorda il 
capitano Enzo Corselli, comandante della 1° Compagnia, 
sottoposero gli italiani «a raffiche sempre più intense; e i 
proiettili, impattando sul terreno roccioso, generavano miriadi di 
schegge». La nebbia fitta permise agli uomini della 1° Compagnia 
di scendere da “quota 253” per riprendere subito l’assalto 
nonostante si ritrovassero isolati per la perdita dei collegamenti 
assicurati da un telefono volante e nonostante crescesse 
d’intensità il fuoco nemico, sia di mortai, sia di armi leggere. 
Finora le perdite non erano state tante per via «della nebbia e 
della nostra corsa senza respiro che ci aveva fatto superare lo 
sbarramento del fuoco dei mortai avversari.»  

Nel frattempo però le operazioni per i reggimenti statunitensi 
non andavano assolutamente bene. Gli italiani si trovarono tra tre 
fuochi di mitragliatrici, frontalmente da “quota 343”, d’infilata e 
di schiancio da Monte Maggiore. «Un fuoco violentissimo 
c’investì. Non era il classico fuoco di repressione effettuato da 
artiglieria e da mortai. Era il tiro mirato, diretto al singolo 
avversario da brevissima distanza, effettuato da un nemico che 
non riuscivamo ad individuare. In tre anni di guerra su diversi 
fronti e contro eserciti diversi, mai avevamo subito una tale 
forma di contrattacco. I tedeschi strisciavano a terra vicinissimi, 
tra roccia e roccia, si frammischiavano a noi e ci bersagliavano 
con raffiche di mitra e bombe di pistola.» 

Il caporal maggiore Antonio Branca, 27 anni, «fra i primi si 
portava audacemente all’attacco di una posizione tedesca 
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fortemente munita. Mortalmente ferito continuava la lotta 
ergendosi fiero ed audace di fronte al nemico fino a che le forze 
non lo abbandonavano. Quota 343 di Monte Lungo, 8 dicembre 
1943». Questa è la motivazione della Medaglia d’Argento al Valor 
Militare alla memoria.  

 

«All’attacco – conclude Mosca - parteciparono circa 1600 
uomini e le perdite furono di 47 morti, 102 feriti e 151 dispersi. I 
motivi del fallimento erano dovuti al fatto che Monte Lungo era 
difeso più pesantemente di quanto non si fosse ipotizzato.» E 
tuttavia, secondo il generale Utili, questo combattimento 
«appartiene non alla cronaca ma alla storia d’Italia e non sarà 
perciò dimenticato. Poiché esso permise che si diffondesse nel 
mondo la notizia che, per la prima volta nella seconda guerra 
mondiale, i soldati italiani si battevano a fianco dei soldati alleati, 
e si battevano con impeto e saldezza.»  

Ancora Mosca: «Il 15 dicembre alle ore 17.30 il 142° 
Reggimento di fanteria americano si mosse. Il 2° Battaglione 
verso il nord di Monte Lungo mentre il 1° Battaglione si mosse 
verso il centro di Monte Lungo. Il colle venne occupato alle ore 
10.00 del 16.» I tedeschi si ritirarono verso Cassino.  

Nel cortile del Comune di Legnano possiamo vedere una 
lapide:  

 

Legnano e Monte Lungo 
Affratellate dall’episodio storico dell’8 dicembre 1943 

Quando a Monte Lungo il 1° Raggruppamento motorizzato 
Di cui faceva parte il 67° fanteria “Legnano” 

Partecipò gloriosamente alla sconfitta del nemico invasore 
Con il loro civico gemellaggio tramandano ai posteri 

Il ricordo della gloriosa impresa 

Monte Lungo 8 dicembre 1943  -  Legnano 21 settembre 1980 
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Antonio Branca riposa nel cimitero di Legnano, ma non nel 
campo dei partigiani. Se ne era discusso a Palazzo Italia nella 
riunione del 26 novembre ‘45 del Comitato di Liberazione 
Nazionale di Legnano: «I familiari vorrebbero seppellirlo insieme 
ai partigiani, ma molte difficoltà si frappongono al loro desiderio. 
Il C.L.N. pertanto non ritiene di pronunciarsi in proposito.» 

Peccato: il C.L.N. aveva scritto nel verbale «è un nostro 
compaesano della Divisione Legnano morto combattendo contro 
i tedeschi». Come i partigiani.  

 
FONTI 

- Medaglia d’Argento: Regio decreto 24 febbraio 1944 registrato alla Corte 
dei conti il 2 ottobre 1944 registro I guerra, foglio 245 in “Gazzetta 
Ufficiale. Disp. 1° 1945. Ricompense”  

- Fabio Mosca, “La Battaglia di Montelungo” in http://www.storiaxxisecolo.it/ 
Resistenza/resistenza12a.htm  

- Testimonianze del capitano Enzo Corselli e del maggiore Utili in Giuseppe 
Conti, “Il primo raggruppamento motorizzato”, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Ufficio Storico, Roma 1986.  

- Verbale del C.L.N. di Legnano 26 novembre 1945.  

PER SAPERNE DI PIU’  

- http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/la-battaglia-di-monte-
lungo.aspx   

- http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=262b#1.3   

 

http://www.storiaxxisecolo.it/%0bResistenza/resistenza12a.htm
http://www.storiaxxisecolo.it/%0bResistenza/resistenza12a.htm
http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/la-battaglia-di-monte-lungo.aspx
http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/la-battaglia-di-monte-lungo.aspx
http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/doc.asp?id=262b#1.3
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10 dicembre 1940 –  

L’omaggio di uno scolaro  
a un marinaio sconosciuto 
Il capo nocchiere Giacomo Rodonino, volontario di guerra, figlio di italiani 
residenti a Tunisi, ospitato dalla famiglia Pedrani per una licenza. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/10/il-giorno-e-la-
storia-lomaggio-di-uno-scolaro-a-un-marinaio-sconosciuto/962276/  

 

Tutte le scuole di Legnano già dal primo anno scolastico di 
guerra inviano lettere ai soldati parenti degli alunni o anche a 
semplici sconosciuti, in una sorta di “adozione a distanza”, di 
“pen-friends” come verrà chiamata questa proposta scolastica 
molti anni più tardi.  

Il 10 dicembre ‘40 una maestra di quinta femminile appunta 
sul giornale di classe: «Oggi scrivono una lettera ai soldati che 
combattono lontano dalla patria: ho parlato di essi con calore e 
spero di trovare espressi nelle lettere i più nobili sentimenti.»  

Evidentemente è stato così, perché il 3 gennaio successivo 
scrive «In seguito alla spedizione delle lettere ai soldati abbiamo 
ricevuto dal Ministero della guerra la seguente lettera: “sono 
pervenute a questo gabinetto le lettere con le quali le allieve di 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/10/il-giorno-e-la-storia-lomaggio-di-uno-scolaro-a-un-marinaio-sconosciuto/962276/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/10/il-giorno-e-la-storia-lomaggio-di-uno-scolaro-a-un-marinaio-sconosciuto/962276/
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codesta scuola hanno inviato ai combattenti gli auguri per le 
prossime feste. I sentimenti così nobilmente espressi sotto la 
vostra guida e per il vostro insegnamento da così promettente 
fanciullezza avranno profonda eco nell’animo dei magnifici 
soldati che combattono per far più grande e più potente l’Italia di 
cui le fanciulle di oggi potranno domani essere ancora più fiere e 
più orgogliose. Dite alle vostre scolare, vi prego, la gratitudine 
dell’Esercito per il loro affettuoso pensiero augurale e promettete 
ad esse che in tutti i fronti della guerra contro l’impero inglese i 
soldati italiani sapranno meritare la fiducia che in essi ripone il 
paese, rinnovando le gesta più eroiche che la storia conosca. Il 
Colonnello Capo Ufficio Sergio Spinelli.”»  

La corrispondenza non si è fermata agli auguri di Natale. Alla 
maestra delle Mazzini fa eco un maestro delle Cantù, di quinta 
maschile: «24 febbraio ‘41. Dopo aver scritto una letterina gli 
aviatori, ai marinai, oggi abbiamo completato quella da inviare ai 
granatieri. I bambini anche per quest’ultima hanno dato il 
maggiore entusiasmo, applicandosi con impegno per riuscire 
bene. Abbiamo già avuto risposta da parecchi marinai rallegrando 
infinitamente i giovani che vedono così come i camerati 
combattenti siano uniti ai piccini.» E ad aprile «abbiamo 
consegnato la seconda letterina per l’aviatore. In totale abbiamo 
già scritto ai nostri soldati sei letterine.»  

 

Ma finisce lì? Una letterina e basta? Per Daniele Pedrani, 
leggiamo sul “Corriere della Sera” del 27 agosto 1941, non è stato 
così…  

«Marinaio ospite per la licenza d’una famiglia che non 
conosceva.  

Legnano, 27 agosto. Svolgendo la simpatica attività di inviare 
lettere ai combattenti, il Balilla Daniele Pedrani apprendeva che il 
marinaio con il quale era in corrispondenza, il capo nocchiere 
Giacomo Rodonino, volontario di guerra, figlio di italiani 
residenti a Tunisi, non avrebbe potuto trascorrere la licenza 
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presso la propria famiglia: si rivolgeva perciò ai suoi genitori 
affinchè ospitassero nella propria casa il marinaio.  

Con esultanza il padre del Balilla, l’operaio Alessio Pedrani 
acconsentiva immediatamente al desiderio del figlio, dimostrando 
così i suoi alti sentimenti patriottici e fornendo una luminosa 
prova della solidarietà che unisce popolo e combattenti.»  

Una prova, aggiungo io, che l’amicizia può nascere nei modi 
più strani, anche per lettera. E non ha importanza la distanza o 
l’età. Ma solo il cuore!  

 

FONTI 

- archivio personale di Alberto Centinaio  

- archivio storico del “Corriere della Sera” 

 

 

 

11 dicembre 1942 –  

Campagna di Russia: l’inizio della fine 
Giacomo Agrati in “Bentornato sergente” ha magistralmente ricostruito cosa 
è accaduto e perché. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/11/il-giorno-e-la-
storia-campagna-di-russia-linizio-della-fine/962609/  

 

La campagna di Russia coinvolse tanti legnanesi, 
principalmente arruolati tra gli alpini, gli artiglieri e nel 53° e 54° 
Reggimento Fanteria Divisione Sforzesca. Qualcuno ne uscì vivo, 
magari con problemi di congelamento degli arti, ma in un anno, 
dall’agosto del ‘42 al luglio del ‘43 furono almeno 57 i legnanesi 
che vi morirono: 6 in combattimento, 32 dispersi, 19 in prigionia 
nel lager russi.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/11/il-giorno-e-la-storia-campagna-di-russia-linizio-della-fine/962609/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/11/il-giorno-e-la-storia-campagna-di-russia-linizio-della-fine/962609/
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Giacomo Agrati in “Bentornato sergente” ha magistralmente 
ricostruito cosa è accaduto e perché.  

 

«La prima battaglia difensiva del Don.  

Alla sera del 12 agosto del 1942, i Russi si lanciarono in un 
violento attacco, nel settore tenuto dalla Divisione Sforzesca e un 
battaglione riuscire a passare il fiume Don, nell’ansa di Ogaleft. 
Fu soltanto 5 giorni dopo, il 17, che si verificò un attacco in forze 
sul punto di contatto fra il 53° e 54° Reggimento della Divisione 
Sforzesca. Il 20 agosto i Russi, continuando la loro azione, 
invasero la zona di Gruscevo, entrando in contatto anche con il 
settore della Divisione Ravenna.  

Nel settore delle Divisioni Ravenna e Sforzesca i Russi 
avevano prodotto loro massimo sforzo, impegnando 
considerevoli forze con gravi perdite e con qualche successo. La 
Divisione Sforzesca, che era presente in questa battaglia con il 
53° e 54° Reggimento fanteria e il 17° Reggimento artiglieria, 
raggruppava nelle sue fila molti giovani provenienti da città e 
paesi dell’Alto Milanese, fu sottoposta ad una enorme pressione 
di fuoco. Dopo aver retto per oltre dieci giorni a quei martellanti 
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attacchi, la Sforzesca fu costretta a ripiegare mettendo a forte 
rischio le sorti dell’intero schieramento italiano.  

Fra le cause che determinarono quell’inevitabile cedimento vi 
furono la giovanissima età dei componenti dei reggimenti di 
fanteria e l’impossibilità di un loro adeguato addestramento ed 
ambientamento nel teatro di guerra. In aiuto ai combattenti in 
evidente difficoltà, furono inviati i Battaglioni alpini Vestone e 
Val Chiese, della Divisione Tridentina, che impedirono ulteriore 
arretramento dei nostri reggimenti. Così si arrivò fino al 1 
settembre 1942, quando terminò la spaventosa battaglia.  

La seconda battaglia difensiva del Don.  

Il giorno in cui le armate russe sferrarono il primo attacco fu 
l’11 dicembre 1942. La I e la VI Armata russa che disponevano di 
3 reggimenti, composti da 125 battaglioni di fanteria, di cui 25 
motorizzati, oltre 750 carri armati, 300 cannoni, 200 lanciarazzi 
Katjuscia e 2000 pezzi di artiglieria, investirono direttamente le 
divisioni Ravenna e Cosseria, che alle spalle avevano il vuoto 
assoluto.  

I soldati italiani, che avevano in dotazione il mitico fucile 
mod. 91 rivelatosi ottimo durante la Prima Guerra Mondiale ma 
certamente insufficiente nel nuovo conflitto, si trovarono a 
fronteggiare i fanti russi, che disponevano del fucile mitragliatore 
PPSH Parabellum, con un caricatore di settantuno colpi per un 
volume di fuoco di cento colpi al minuto. I continui assalti russi 
avevano già travolto l’Armata rumena, posizionata alla destra 
delle divisioni italiane. I comandanti russi decisero quindi di 
attuare il piano Piccolo Saturno, concentrando tutte le loro forze 
sulle nostre divisioni. 

L’undici dicembre attaccarono i fanti della Ravenna e della 
Pasubio e il giorno dopo toccò alla Divisione Cosseria. Il 14 e 15 
dicembre, i russi aumentarono la pressione sulla Cosseria che, in 
una giornata di combattimenti, perse oltre 1000 uomini. La sera 
del 15 dicembre, dopo 5 giorni di aspri combattimenti, l’ARMIR 
aveva mantenuto le proprie posizioni.»  
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I legnanesi che non tornarono più avevano dai 20 ai 37 anni. 
Quattro erano volontari delle Camicie Nere. Il più conosciuto è 
l’alpino Raoul Achilli, medaglia d’oro al valor militare, che perse 
la vita il 26 gennaio ‘43 a Nikolajewka combattendo, come 
moltissimi suoi compagni della 50° Compagnia Battaglione 
Edolo Divisione Tridentina sacrificatisi per permettere al grosso 
dei militari in ritirata di sfuggire agli attacchi dei russi e salvarsi.  

 

FONTI 

- Giacomo Agrati (a cura di), “Bentornato sergente. La storia di Raoul 
Achilli. Medaglia d’Oro al Valor Militare 26 gennaio 1943 nella Campagna 
di Russia”, Edizioni La Mano, 2019 

PER SAPERNE DI PIU’:  

- Elenco dei legnanesi caduti sul fronte russo (1941-1943) con dati tratti da 
https://www.unirr.it  e da “Bentornato Sergente. La storia di Raoul 
Achilli” di Giacomo Agrati (a cura di) che ha attinto ai documenti 
dell’archivio comunale legnanese: https://drive.google.com/file/d/ 
1gkADlYZUTb_ax4QfoK6W60nwptdBajP8/view?usp=sharing  

- VIDEO “1942-43 La disfatta in Russia. Le truppe a meno 40 gradi sotto 
zero. L’armata italiana in Russia in un cinegiornale d’epoca.” Crediti: Mneo 
Archivio Italiano della Memoria. Durata 2,29 minuti, video muto 
https://youtu.be/h3IkdZbjYCU  

 

https://www.unirr.it/
https://drive.google.com/file/d/%0b1gkADlYZUTb_ax4QfoK6W60nwptdBajP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/%0b1gkADlYZUTb_ax4QfoK6W60nwptdBajP8/view?usp=sharing
https://youtu.be/h3IkdZbjYCU
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12 dicembre 1944 –  

Samuele Turconi incarcerato a Varese 
Il dicembre di Samuele da una sua intervista all’E.I.A.R.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/12/il-giorno-e-la-
storia-samuele-turconi-incarcerato-a-varese/962612/  

 

Sabato sera, 16 giugno 1945, a Milano alla sede dell’E.I.A.R., 
l’Ente Nazionale per le Audizioni Radiofoniche che prenderà nel 
1954 il nome di R.A.I., venne intervistato per “Radiotricolore” il 
legnanese Samuele Turconi, comandante della 101^ Brigata 
Garibaldi GAP di Gorla Maggiore e Legnano Mazzafame.  

Ecco il dicembre ‘44 di Samuele nelle domande 
dell’intervistatore e nelle risposte di Samuele stesso, nome di 
battaglia Sandro.  

 

INTERVISTATORE - Verso la fine dell’anno scorso ho 
saputo che sei stato arrestato.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/12/il-giorno-e-la-storia-samuele-turconi-incarcerato-a-varese/962612/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/12/il-giorno-e-la-storia-samuele-turconi-incarcerato-a-varese/962612/
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SAMUELE – Sì, il 12 dicembre 1944, a Besnate, in provincia 
di Varese.  

 

INTERVISTATORE - Racconta qualcosa sul trattamento che 
ti hanno usato i briganti neri.  

SAMUELE – Innanzitutto debbo dire che uno dei miei 
compagni arrestato con me e ferito in combattimento fu ucciso 
lungo la strada. Io fui incarcerato a Varese, con la bella 
prospettiva di essere fucilato la mattina dopo.  

 

INTERVISTATORE - Come mai invece sei qui?  

SAMUELE – Appena seppero chi veramente ero ebbero 
maggiore interesse a torturarmi e interrogarmi per farmi dire 
nomi di altri compagni, per questo solo fu sospesa la fucilazione.  

 

INTERVISTATORE - Che torture ti hanno fatto?  

SAMUELE – Cominciarono a colpirmi al capo con catene e 
lucchetti, poi presero a colpirmi con le serie, a darmi calci nello 
stomaco e strapparmi i capelli. La tortura peggiore era quella di 
sdraiarmi, appoggiandomi sulla schiena, su un tavolino e 
piegandomi sino a raggiungere con le mani e con i piedi il 
pavimento. Tutto questo completato da robuste vergate in tutte 
le parti del corpo. Ma tutto fu inutile perché io non dissi parola 
che potesse compromettere i miei compagni. Anzi temendo di 
non poter resistere chiesi più volte di essere fucilato.  

 

INTERVISTATORE - Sei stato veramente in gamba. Ma 
dimmi una ultima cosa, il 25 Aprile dove eri?  

SAMUELE – Ero detenuto con ostaggio al carcere di San 
Vittore dove mi avevano trasferito da Varese. In carcere si era già 
organizzata la Brigata San Vittore, con la quale partecipai al 
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comando di un plotone all’insurrezione nel carcere stesso contro 
i tedeschi e i fascisti.  

 

INTERVISTATORE - Ringrazio caro Sandro anche a nome 
degli ascoltatori. Vuoi dire ancora qualcosa?  

SAMUELE – Rivolgo il mio pensiero a tutti i compagni 
caduti, saluto la famiglia Lovati di Legnano che mi ha salvato più 
di una volta, i fratelli Venegoni e tutti i compagni della valle 
Olona  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Samuele Turconi dicembre 1944” intervista 
https://youtu.be/4dc4nJ1rieA   

 

 

 

15 dicembre 1943 –  

Tre legnanesi in un lager,  
divise a brandelli e zoccoli ai piedi 
Dal diario di prigionia: il viaggio e l’incontro nel lager con i legnanesi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/15/il-giorno-e-la-
storia-tre-legnanesi-in-un-lager-divise-a-brandelli-e-zoccoli-ai-piedi/962758/  

 

In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 «gli Ufficiali 
tedeschi – scrive l’IMI legnanese Giuseppe Biscardini (1910-
1987) nel suo diario di prigionia – ci radunano e avanzano delle 
proposte: combattere al loro fianco oppure lavorare per loro. 
Caso contrario: la fame nei Lager. La nostra scelta è già fatta: 
nessuna collaborazione con i tedeschi.» Biscardini diviene perciò 
un Internato Militare Italiano, deportato in Germania nel lager 

https://youtu.be/4dc4nJ1rieA
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/15/il-giorno-e-la-storia-tre-legnanesi-in-un-lager-divise-a-brandelli-e-zoccoli-ai-piedi/962758/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/15/il-giorno-e-la-storia-tre-legnanesi-in-un-lager-divise-a-brandelli-e-zoccoli-ai-piedi/962758/
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Stalag 328 di Tarnopol, poi Stalag 366 di Siedlce, dal 28 marzo 
‘44 nel lager per ufficiali Offlag XB di Sandbostel e dal 30 
gennaio ‘45 nell’Offlag 83 di Wietzendorf, questi ultimi due 
insieme a Giovannino Guareschi, il “papà” di Peppone e don 
Camillo.  

 

Dal diario di prigionia: il viaggio.  

«10 ottobre 1943. Alle 18 ci riportano allo scalo-merci 
ferroviario, questa volta in autobus. Saliamo su antiquate 
carrozze malridotte.  

12 ottobre 1943. Il treno riparte dirigendosi verso nord. Sono 
state sostituite le carrozze con carri bestiame.  

20 ottobre 1943. Si prevedeva un viaggio di due o tre giorni, 
invece sono già 10 giorni che siamo su questi orrendi vagoni, 
senza servizi e senza acqua. Facciamo tutti i nostri bisogni in un 
angolo, la puzza è indescrivibile. La scorta dei soldati tedeschi è 
violenta e ingiuriosa. Ogni due giorni il treno si ferma e ci danno 
i viveri: un pezzo di sgradevole salame con un po’ di pane. 
Niente da bere.  

Questo maledetto treno oggi fa una sosta: ci fanno fare i 
nostri bisogni, con una sentinella ogni tre o quattro prigionieri, 
che ci osserva e che punta minacciosa il fucile verso di noi.  

Il primo freddo e la nebbia l’abbiamo abbiamo incontrati a 
Saarbrucken, appena siamo entrati in territorio tedesco e ci 
hanno accompagnati per buona parte del viaggio. Dai finestrini, 
coperti di filo spinato, siamo riusciti ad intravedere le città di 
Francoforte, Norimberga, Breslavia, Cracovia e Leopoli.»  

 

L’incontro nel lager con i legnanesi.  

«15 dicembre 1943. Da diversi giorni siamo senza notizie. 
Arrivano dei convogli e nuovi compagni vengono soffocati dalle 
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nostre domande. Vogliamo sapere cosa avviene nel mondo. Ma 
anche loro sanno dire ben poco.  

Oggi sono arrivati, provenienti da altri campi, alcuni 
prigionieri, miei concittadini di Legnano: il Ten. Abbondio 
Pensotti, il S.Ten. Latino Longoni e il Ten. Pippo Cappone. Le 
loro divise sono a brandelli e ai piedi hanno degli zoccoli. Sono 
emaciati e laceri. Ci priviamo di qualche indumento per aiutarli.»  

 

FONTE 

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza]. 

 

Disegno di Guareschi. Tratto da http://www.analisiqualitativa.com/magma/ 
1601/article_08.htm – A. Coppola, tenuta invernale. Foto scansionata dal 
volume Moresco A., “Immagini-testimonianze dai campi di internamento”, 
Edizioni ANRP, 2000) 

http://www.analisiqualitativa.com/magma/%0b1601/article_08.htm
http://www.analisiqualitativa.com/magma/%0b1601/article_08.htm
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16 dicembre 1940 –  

Luigi Nazari, pilota di caccia: partenza 
per la Libia 
Continuiamo a seguire la guerra in Libia del pluridecorato Maresciallo 
Pilota di caccia Luigi Nazari. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/16/il-giorno-e-la-
storia-luigi-nazari-pilota-di-caccia-partenza-per-la-libia/963018/  

 

Continuiamo a seguire la guerra del pluridecorato Maresciallo 
Pilota di caccia Luigi Nazari, nato a Legnano il 16 novembre 
1911. Dal 26 aprile 1940 fa parte del 6° Stormo Caccia, II 
Gruppo, 151^ Squadriglia di Rimini, comandato dal Cap. 
Fiacchino, e da giugno ‘40 è in forze a Grottaglie.  

Il 12 dicembre 1940 «giunge l’ordine che i CR42 arrivati ieri 
siano da noi trasportati in Libia – racconta nel suo diario Luigi 
Nazari - e che il personale che li ha portati a Grottaglie deve 
rientrare a Torino. Non abbiamo finora pilotato dei CR42 e 
quindi facciamo subito il passaggio. Faccio due voli. L’aereo è 
estremamente maneggevole rispetto al G50 e lo provo in tutte le 
manovre acrobatiche.»  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/16/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-pilota-di-caccia-partenza-per-la-libia/963018/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/16/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-pilota-di-caccia-partenza-per-la-libia/963018/
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E saranno veramente 
acrobatiche le manovre che 
dovrà fare per raggiungere 
la Libia… 

«16 dicembre. Partiamo 
per Pantelleria. Appena 
atterrati portiamo i nostri 
aerei in una galleria scavata 

nella montagna. Poco dopo arriva un gruppo completo di CR42 
comandati dal Magg. Falconi che era stato il mio comandante di 
squadriglia in Spagna. Tra i piloti di questo gruppo trovo il Serg. 
Sironi che è di Legnano, e così facciamo conoscenza. Il tempo è 
pessimo.  

17 dicembre. Le cose vanno molto male in Libia e vi è 
estrema necessità di rinforzi, ma il tempo è proibitivo. Malgrado 
la nostra impazienza nulla da fare.  

18 dicembre. Le condizioni atmosferiche sono sempre 
pessime, ciò malgrado tentiamo la partenza. Le nubi sono scure e 
compatte. Ci infiliamo nei possibili corridoi dalle onde del mare 
sino ai 6.000, compiamo continue deviazioni. Il mare sotto di noi 
ha un colore piombo scuro. Pioggia violenta, lampi, turbolenze 
fortissime. Sono ilo gregario del Cap. Fiacchino e vedo il volto 
assorto e preoccupato. Si ritorna indietro. La visibilità è molto 
ridotta. Con i vari spostamenti che abbiamo fatto avremo 
difficoltà a ritrovare l’isola che è piccola. Siamo a pochi metri sul 
mare e sulle nostre teste lo strato di nubi è bassissimo. Controllo 
con il mio orologio i minuti che dovremo impiegare a 
raggiungere l’isola. Ad un tratto intravvediamo un piccolo lembo 
di costa rocciosa. Siamo spostati e viriamo a destra. 
Raggiungiamo la costa con comprensibile sollievo. Il campo è 
sopra la montagna. Le nubi lo sfiorano e ci lasciano appena lo 
spazio per infilarci all’atterraggio. Con il motore acceso entriamo 
in fila indiana nella galleria. Scendiamo. Gli specialisti spingono 
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ogni aereo sull’ascensore che li porta al piano superiore. Un’ora e 
mezza di volo veramente drammatico.»  

Tanta fatica per tornare a Pantelleria! Due giorni dopo il 
tempo sarà più favorevole.  

«20 dicembre. Il tempo migliora e partiamo per Castel Benito 
che raggiungiamo alle tre del pomeriggio. Decentriamo gli 
apparecchi. Gli hangar esistenti sono notevolmente distrutti dai 
quasi quotidiani bombardamenti. Alla sera andiamo in città con 
l’autobus. Ceniamo per dimenticare gli sgombri in scatola che 
erano il solito menù di Pantelleria. Rimpiangiamo invece il vino 
di Pantelleria che ci teneva molto allegri. Giriamo per Tripoli che 
è veramente bella ed alle 22 l’autobus ci riporta al campo. 
Dormiamo in belle costruzioni stile arabo, ma non appena a letto 
l’allarme ci fa subito vestire. Durante la giornata sono arrivati 
molti aerei di rinforzo dall’Italia. Indubbiamente gli inglesi ne 
sono stati informati e da Malta cominciano ad arrivare i 
Wellington ed i Blenheim che giungono in piccole formazioni 
intervallate. Le bombe cadono. Noi siamo in una trincea scavata 
tra gli eucalipti e seguiamo tutto il movimento. Vediamo 
numerosi incendi. Un S82 è in fiamme. Nella sua fusoliera vi 
sono tre siluri. Malgrado l’accorrere del personale nulla da fare. Si 
cerca di spostare gli apparecchi che sono nelle vicinanze. 
Fortunatamente vi è un intervallo prima dell’arrivo di altri nemici. 
L’esplosione dei siluri sull’ S82 è inevitabile. Quando questa 
avviene è di una violenza inaudita. L’aria freme come un vento di 
uragano. Schegge infuocate si spargono per centinaia di metri e 
vanno a colpire molti apparecchi. Arriva un’altra ondata. Il fuoco 
illumina così bene che permette loro di colpire con precisione. La 
nostra antiaerea ha fatto quello che ha potuto. Tutto finisce, ma 
nessuno di noi dorme ed alle prime luci dell’alba possiamo 
constatare i danni.  Più o meno gravemente sono colpiti un S83, 
un G50 ed una quindicina di velivoli vari fra cui quattro di quelli 
portati da noi. I nostri però sono facilmente riparabili.»  
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E ora c’è il problema di portare l’aereo a far riparare. Anzi, no. 
Il problema è… dopo… è tornare al campo!  

«21 dicembre. Porto il mio aereo che era intatto in un campo 
all’interno verso il Garian. Si chiama Bir El Gnem. Mi riporta a 
Tripoli un bimotore coloniale. Sorvoliamo il deserto, si 
intravvede solo qualche pista carovaniera. I due piloti del 
bimotore incominciano a fare delle deviazioni. Hanno seguito 
una pista che ci porta fuori rotta e poi finalmente puntano a 
Nord sin quando vedono la costa e la seguono sino a Tripoli. 
Che navigatori questi ricognitori del deserto!»  

Evidentemente non avevano il TomTom né Google Maps 
Go… 

 

FONTE 

- Diario di guerra del Maresciallo Pilota Luigi Nazari, dall’archivio privato 
della famiglia.  

 

 

 

18 dicembre 1941 –  

Bambini troppo poveri per avere libri  
in casa  
In periodo di guerra era difficile anche raccogliere libri da inviare ai militari 
prigionieri di guerra. 

 

Dopo sei mesi di guerra c’erano già diversi militari italiani 
prigionieri di guerra. Nelle scuole legnanesi si è scelto di fare una 
colletta di libri da inviare non solo ai militari sui vari fronti ma 
anche, e principalmente, ai prigionieri, per rendere meno triste la 
loro prigionia.  
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Scuola elementare De 
Amicis, classe 1° maschile.  

«18 dicembre 1941. 
Numerosi sono i libri 
raccolti per inviare ai 
prigionieri di guerra. Molti 
bambini hanno portato il 
Vangelo, l’unico libro 
trovato nelle loro povere 
case di operai; forse porterà 
più di tutti sollievo a quanti 
soffrono nella prigionia.»  

FONTE 

- “Giornale della classe” conservato in copia fotostatica presso l’archivio 
personale di Alberto Centinaio 

 

 

 

19 dicembre 1943 –  

Sciopero! Prima a Busto Arsizio  
poi anche a Legnano 
Gli scioperi e gli arresti dei lavoratori nelle fabbriche di Legnano e Busto 
Arsizio. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-
storia-sciopero-prima-a-busto-arsizio-poi-anche-a-legnano/963324/  

 

Dai Notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana.  

 

19 dicembre 1943. «Busto Arsizio. Il 19 u.s. le maestranze 
della Fonderia Giani, degli stabilimenti Comerio Ercole, Comerio 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-storia-sciopero-prima-a-busto-arsizio-poi-anche-a-legnano/963324/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-storia-sciopero-prima-a-busto-arsizio-poi-anche-a-legnano/963324/
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Rodolfo, Pensotti Ezio e 
Castiglioni Francesco si sono 
messe in sciopero bianco» 
(Notiziario del 21-12-1943 
pagina 1/4).  

 

29 dicembre. «Il 29 u.s. 
nel reparto acciaieria della 
S.A. Franco TOSI (350 

operai) le maestranze dipendenti hanno ripreso lo sciopero 
bianco. Era stata indetta una riunione delle commissioni operaie 
e tale riunione non ebbe luogo perché il delegato di zona 
dell’Unione Lavoratori dell’industria ebbe a comunicare alle varie 
commissioni che, se si fossero radunate, egli avrebbe proceduto 
con un plotone di carabinieri al loro arresto. Tale azione ha 
impedito di conoscere le cause reali che hanno nuovamente 
indotto le maestranze alla ripresa dello sciopero» (Notiziario del 
05-01-1944 pagina 1/8).  

 

30 dicembre. «Il 30 u.s. le maestranze del cotonificio 
Bernocchi hanno iniziato uno sciopero bianco» (Notiziario del 
05-01-1944 pagina 2/8).  
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5 gennaio 1944. «Il 5 corr., nello stabilimento della S.A. 
Franco TOSI, le maestranze hanno ripreso lo sciopero. In un 
primo tempo, gli operai si mantenevano calmi e fermi ai propri 
posti di lavoro; poi, sobillati, incominciavano a fare dimostrazioni 
all’interno dello stabilimento e si proponevano di uscire per 
continuarlo presso altri stabilimenti. Nel frattempo alcuni operai, 
dopo aver chiesto di conferire col condirettore della società rag. 
STEGAGNINI, lo agguantavano e stavano per fargli fare una 
mala fine tentando di buttarlo in un forno acceso. I carabinieri lo 
salvarono dalla furia degli operai. Intervenuto il generale 
Zimmermann, sono stati arrestati sei operai fra i più facinorosi, 
facenti parte della commissione di fabbrica e noti antifascisti. 
Venivano pure prelevati altri 63 individui, dopo di che la calma 
veniva ristabilita nello stabilimento.  

Anche lo stabilimento Ettore Agosti e fratello – Reparto 
Tessitura – ha avuto un inizio di sciopero bianco perché alle 
tessitrici non era stata corrisposta la 54° settimana quale gratifica 
natalizia. Il generale Zimmermann, recatosi sul posto con una 
squadra di uomini, disponeva che le scioperanti fossero fatte 
uscire dallo stabilimento, dando ordine al direttore di non 
corrispondere loro alcun salario e di non far riprendere il lavoro 
che fra quattro giorni. Naturalmente, al lavoro dovranno 
presentarsi tutte le operaie e se vi saranno nuove interruzioni, lo 
stabilimento verrà chiuso» (Notiziario del 15-01-1944 pagina 
4/5).  

 

12 gennaio. «Nello stabilimento del cotonificio BERNOCCHI 
(200 operaie) le maestranze continuano a scioperare. Anche nello 
stabilimento Emilio BOZZI (fabbrica di biciclette 400 operai) è 
stato ripreso lo sciopero» (Notiziario del 12-01-1944 pagina 3/4).  

 

21 gennaio. A seguito degli arresti operati dalla polizia 
germanica il 5 corrente presso la S.A. Franco Tosi di Legnano la 
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situazione si è ristabilita. I principali promotori dei disordini sono 
tutt’ora in stato d’arresto. Proseguono le indagini. 

Anche presso la Ditta AGOSTI, il lavoro è stato ripreso dopo 
quattro giorni di sospensione decisi da Comando germanico, 
quando le operaie della tessitura avevano fermato il lavoro nel 
pomeriggio del giorno 5 corrente.  

Le maestranze della tessitura PESSINA e CASTOLDI si sono 
poste in isciopero perché l’azienda, in seguito ad autorizzazione 
della Prefettura di Milano, sta procedendo ad un parziale 
licenziamento di mano d’opera. Gli scioperanti hanno avanzato la 
proposta di distribuire le ore lavorative di ciascuno per poter dar 
modo a tutti di poter lavorare, ivi compresi i licenziati che 
dovrebbero essere riassunti. Le Autorità Repubblicane locali si 
stanno interessando per comporre la vertenza» (Notiziario del 
21-01-1944 pagina 1-2/9).  

 

Risultato: 8 lavoratori della Franco Tosi di Legnano arrestati il 
5 gennaio sono stati inviati al lager di Mauthausen; ne è tornato 
uno solo. 6 lavoratori della Comerio di Busto arrestati il 10 
gennaio, con un’azione identica a quella avvenuta alla Tosi; solo 
tre erano ancora vivi alla Liberazione e uno di questi è morto 
poco dopo. Tutti gli anni a gennaio vengono ricordati con affetto 
e gratitudine per il loro coraggio.  
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20 dicembre 1941 –  

Il grande dono “di Natale” all’ANMIG 
Il Centro Sperimentale di Rieducazione dei Mutilati di Guerra era più 
ideale che reale proprietà, ma era un dono insperato per tanta gente che 
soffriva dopo aver combattuto 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-
storia-il-grande-dono-di-natale-allanmig/963328/  

 

Testo dell’A.N.M.I.G. Sezione di Legnano 

 

Di seguito riportiamo l’estratto del Verbale di Consiglio del 20 
dicembre 1941 della nostra Sezione che riguarda l’operazione.  

«Donazione del Cav. di G.C. Ing. C. Jucker.  

 

Centro Sperimentale di Rieducazione dei Mutilati di Guerra in Via Bissolati 

angolo con Via Verri 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-storia-il-grande-dono-di-natale-allanmig/963328/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/19/il-giorno-e-la-storia-il-grande-dono-di-natale-allanmig/963328/
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È sorta a Legnano per la munificenza del Cav. di Gran Croce 
Ing. Carlo Jucker il Centro Sperimentale di Rieducazione dei 
Mutilati di Guerra: esso verrà attrezzato con apparecchi per la 
marconiterapia e psicotecnica in modo che si possa stabilire 
l’attitudine al lavoro di ogni mutilato.  

Detto Centro è il primo che sia sorto in Italia e forse anche 
all’estero. Tutte le spese di gestione sono a carico del donatore e 
il fabbricato venne donato alla nostra Associazione.»  

 

 

 

La “Donazione” era più ideale che reale proprietà, ma era un 
dono insperato per tanta gente che soffriva dopo aver 
combattuto, che aveva così una speranza di recuperare una nuova 
vita dopo quella che spesso inesorabilmente aveva dovuto 
abbandonare a seguito delle mutilazioni o invalidità subite.  

Era veramente un grande dono che arrivava in un periodo di 
fame e miseria dovute alla guerra. A causa delle condizioni del 
momento particolarmente pesante in cui operava la Sezione, 
venne infatti sospesa la distribuzione dei pacchi dono natalizi ai 
mutilati bisognosi, chiedendo però ai fiduciari di segnalare i casi 

  

Verbale A.N.M.I.G.                                          Ing. Carlo Jucker 
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di soci più disagiati, in particolare della nuova guerra, onde 
provvedere loro con sussidi.  

Un dono insperato, per i mutilati e invalidi di guerra che lasciò 
il segno anche successivamente.  

Nato come Centro di Riabilitazione, formazione e selezione 
per dare una nuova speranza a tanti che soffrirono fisicamente e 
anche interiormente per la guerra, dal 1956 fu adibito a Liceo, a 
luogo di istruzione, educazione e preparazione alla vita futura di 
tanti giovani.  

Idealmente quell’edificio portò in sè lo spirito di 
rinnovamento e di desiderio di migliorare che guidò “i suoi primi 
frequentatori”. Per anni svolse il suo compito ed ora è 
abbandonato, quasi dimenticato; guardandolo non si direbbe, ma 
certamente potrebbe ancora raccontare molto alle nuove 
generazioni.  

Con questo “ricordo di un dono all’ANMIG”, desideriamo 
ricordare i nostri soci storici, nonni, padri, infine uomini che 
abbiamo conosciuto, la cui testimonianza non deve andare 
perduta, dimenticata come spesso capita per monumenti, cippi, 
edifici.  

Chiudiamo questo nostro “ricordo” con quello che fu il Loro 
motto:  

«Non siamo degli eroi. 
Siamo italiani la cui nostra origine fu la trincea; 

la nostra scuola l’ospedale; 
il nostro ideale la patria.» 

augurandoci che rimanga solo il motto di un’Associazione di 
individui ultimi a dover recitare quelle parole perché vissute sul 
proprio corpo.  
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27 dicembre 1940 –  

Il CAI di Legnano  
perde il suo presidente Aldo Frattini 
Aldo Frattini, volontario di guerra, cadeva sul fronte greco-albanese nel 
dicembre del 1940. La sezione perdeva il suo fondatore (1927) un presidente 
dinamico (1936-1940) e un ottimo alpinista. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/27/il-giorno-e-la-
storia-il-cai-di-legnano-perde-il-suo-presidente-aldo-frattini/964177/  

 

Testo del C.A.I. sezione di Legnano  

 

Gli eventi bellici interrompevano l’attività sezionale del C.A.I. 
di Legnano; Aldo Frattini, volontario di guerra, cadeva sul fronte 
greco-albanese nel dicembre del 1940. La Sezione perdeva il suo 
fondatore (1927) un presidente dinamico (1936-1940) e un 
ottimo alpinista: la cresta Sud dell’Aiguille Noire e la cresta di 
Peuterey al Monte Bianco bastano da sole a qualificarlo.  

Aldo Frattini era nato a Milano il 17 gennaio 1905. Con la 
guerra era partito volontario, inviato in Albania. «Le prime 
notizie, sommarie e confuse, ci colsero all’improvviso: ci aveva 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/27/il-giorno-e-la-storia-il-cai-di-legnano-perde-il-suo-presidente-aldo-frattini/964177/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/27/il-giorno-e-la-storia-il-cai-di-legnano-perde-il-suo-presidente-aldo-frattini/964177/
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lasciato da pochi giorni, 
pieno di fede e di speranza, e 
già il destino aveva troncato 
la sua vita. Al richiamo che la 
Patria faceva ai suoi figli, egli 
rispondeva con giovanile 
baldanza e partiva entusiasta 
verso le aspre vette della 
terra d’Albania, fiero di 
partecipare alla lotta che 
sentiva con tutto il cuore. Sul 
campo di battaglia, il 27 
dicembre 1940, generosa-
mente immolava la sua 
giovane esistenza ed il suo 
spirito saliva nel cielo degli 
eroi, vicino per sempre alle 
pure e bianche vette dei suoi 
monti tanto amati. Aveva 
temprato il suo carattere e la 
sua mente tra le eccelse vette 
delle Alpi, rimanendo sempre 
giovane tra i giovani, pieno 
di energia e di slancio. La sua 
esuberanza e la sua giovanile 
baldanza erano un esempio 
ed un incitamento» (“Le Alpi 
rivista mensile del Centro 
alpinistico italiano”, 1941, 
pag 4).  

Solo l’8 settembre 1963 si 
poterono celebrare i funerali a 
Legnano. La sua sezione del 
C.A.I. gli dedicò un opuscolo 
e un commovente ricordo.  

 

(Aldo Frattini) 

 

 

(Aldo Frattini in Grigna. Dall’archivio 
fotografico del C.A.I. di Legnano) 
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«Caro Aldo, sono tornati i tuoi resti mortali dopo 22 anni di 
riposo in terra d’Albania.  

Sei tornato alle nostre montagne che Ti hanno visto spesso, 
troppo spesso per dimenticarTi, tra i più fulgidi esempi di 
capacità, temerarietà ed umiltà, virtù prime che la montagna sa 
imprimere e donare ai suoi figli ed alle sue creature. Con queste 
stesse doti Tu ascendevi le vette dell’eroismo più puro 
consacrando la Tua esistenza, vissuta sui monti e per i monti, alla 
Patria. Cadesti in giovane età, si interruppe l’orma del Tuo 
scarpone nel turbine della bufera dei monti d’Albania; ma la 
bufera era la Tua casa, come la vetta il rifugio dei Tuoi ideali. Ed 
ora il Tuo rifugio è là nell’azzurro del cielo ove ancora il tuo 
cuore batte; batte sempre per noi, per scandire il ritmo del tempo 
che passa e ricordarci le imprese del tuo diario alpinistico, ricco 
di opere grandi ed eterne, d’insegnamenti per le future 
generazioni, di moniti che fanno il tesoro del nostro Club Alpino.  

Eri modesto ma trascinatore, legavi la corda nelle ascensioni 
col filo dell’amore, con la forza delle Tue energie e la baldanzosa 
influenza del Tuo slancio. Tra i giovani eri il più giovane, tra gli 
anziani il più esperto. Tutti Ti volevano bene ed erano legati a Te 
da un vero affetto sincero, limpido, puro come l’aria che 
accarezza i Tuoi monti: è con questo stesso sentimento che noi 
tutti Ti vediamo oggi tornare avvolto nella bandiera della Tua 
terra, e la Tua terra Ti riceve ed i monti che non Ti vedono più 
piangono con gli uomini che più non Ti possono parlare. Ma i 
monti piangono in modo diverso dagli uomini, non si cingono 
del segno di lutto né chinano dolenti e tristi il capo perché hanno 
qualcosa di più da offrire ai propri figli: hanno le vette vicino al 
sole, hanno le tempeste e le bufere, hanno le cime inviolate e 
silenziose; e tutto ciò si ripete perché la natura li ha dotati di un 
fascino misterioso che chiama esalta gli spiriti eletti, li porta verso 
le grandezze dell’infinito, li conforta con la bellezza di ciò che è 
grande come l’Eterno.  
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E’ per loro che torni e 
gli uomini che ti furono 
amici ti accompagneranno, 
sussurrando con parole 
sommesse quei canti di 
nostalgia e d’amore a cui la 
Tua voce ha donato valore 
e vigore.  

Un Tuo Caro Amico».  

 

Ad Aldo Frattini è stato dedicato un bivacco da nove posti 
situato nel comune di Valbondione (BG), una costruzione in 
metallo di 3,5 x 2,5 metri circa posizionata dal CAI di Bergamo 
sulla cresta che divide la Valsecca dalla valle dei Piani del Campo, 
subito sotto il passo di Valsecca. 

 

PER CONTATTI:  

- C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Legnano, via Roma 11/13 sito 
internet http://www.cailegnano.it  

 

 

  

(Bivacco Frattini) 

 

(Telegramma della moglie di Frattini al C.A.I. 
di Legnano, dall’archivio C.A.I. Legnano) 

http://www.cailegnano.it/
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27 dicembre 1944 –  

Nonno Pino,  
il destino in un treno perso  
e mitragliato dagli anglo-americani 
Nonno Pino vivo solo grazie a nonna Genia, che proprio quella mattina gli 
aveva fatto perdere il treno mitragliato dagli anglo-americani. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/26/il-giorno-e-la-
storia-nonno-pino-il-destino-in-un-treno-perso-e-mitragliato-dagli-anglo-americani/964102/ 

 

Testo di Renata Pasquetto 

 

Ci sono quelle mattine in cui non vorresti alzarti per andare al 
lavoro, quelle mattine in cui anche se hai puntato la sveglia non la 
senti. E se la moglie non ti chiama ti arrabbi con te stesso, con la 
sveglia e anche con la moglie.  

Questo è successo in una mattina del ‘44 a mio nonno Pino. Si 
chiamava Giuseppe ma tutti lo chiamavano Pino. Era nato e 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/26/il-giorno-e-la-storia-nonno-pino-il-destino-in-un-treno-perso-e-mitragliato-dagli-anglo-americani/964102/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2020/12/26/il-giorno-e-la-storia-nonno-pino-il-destino-in-un-treno-perso-e-mitragliato-dagli-anglo-americani/964102/
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vissuto a Legnano, dove risiedeva, ma lavorava come impiegato 
alle fonderie L.I.A.S.A. di Cavaria, che raggiungeva con il treno 
da Legnano.  

Poteva essere diversa la sua vita: aveva trovato in precedenza 
impiego in un’azienda che costruiva automobili. L’ing. Della 
Valle, progettista delle vetture, aveva preso in simpatia mio 
nonno al punto da proporgli di metter su insieme un’azienda: nel 
1935 stavano per fare il “grande passo”, mio nonno con moglie e 
figlia di sei anni si è trasferito a Milano dove l’ingegnere aveva già 
aperto sede legale ed uffici e appena la fabbrica fosse entrata 
bene in produzione avrebbe coinvolto nonno Pino non solo 
come semplice contabile. Ma la tubercolosi si è portata via l’ing. 
Della Valle in pochi mesi. Finito tutto. Tornati a Legnano e 
trovato un altro impiego, a Cavaria. E mia mamma ha sempre 
pensato «se non fosse morto l’ingegnere forse sarei stata io la 
“sciura” Agnelli… e invece…»  

E invece nonno Pino prendeva, da bravo pendolare, ogni 
giorno il suo treno a una data ora sulla linea verso Varese e si 
ritrovava con gente salita a Legnano o nelle stazioni precedenti o 
successive sempre sulla seconda carrozza, dove le chiacchiere e le 
partite a carte rendevano piacevole il viaggio. Si era creato un bel 
gruppo di amici pendolari.  

Quella mattina era in ritardissimo. Nonna Genia (Eugenia, ma 
tutti la chiamavano Genia) forse non aveva sentito nemmeno lei 
la sveglia o forse non si era accorta dell’ora, fatto sta che non l’ha 
svegliato in tempo. Accidenti! Salta giù dal letto! letteralmente, 
era altissimo il letto. Niente colazione! E la Genia che senza 
volere ti intralcia! Vestiti di corsa, metti la cravatta col nodo già 
fatto per risparmiare tempo, inforca la bicicletta e arriva in 
stazione. Appena in tempo.  

Già, appena in tempo… per veder partire il treno!  

Una sensazione che chi è pendolare come me conosce bene. 
Ti arrabbi, soprattutto se il ritardo non dipende del tutto da te, 
soprattutto se vedi il treno partire. E per mio nonno soprattutto 
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anche perché il prossimo treno non ci sarebbe stato a breve. E di 
arrivare in ritardo al lavoro non gli capitava quasi mai e lo faceva 
sempre sentire molto a disagio.  

Quella sera però, tornando a casa, nonno Pino era pieno di 
gratitudine nei confronti della sveglia e della moglie che 
intralciandogli involontariamente i movimenti da ritardatario gli 
aveva fatto perdere il treno.  

Non so se la data è proprio quella, ma è successa la stessa 
identica cosa: «27 dicembre 1944. Ferrovie Milano-Varese. 
Mitragliamento da parte di caccia anglo-americani del treno da 
Milano in direzione di Varese. Risultato: 26 morti e 170 feriti» (da 
Franco Giannantoni, “Fascismo, guerra e società nella 
Repubblica Sociale Italiana. Varese 1943-1945”, Franco Angeli, 
1994).  

La seconda carrozza era stata mitragliata e nonno Pino aveva 
perso un po’ di amici di viaggio.  

Era vivo e non era ferito solo grazie a nonna Genia, che 
proprio quella mattina gli aveva fatto perdere il treno.  

 

 

(“Pippo”, il terrore dei giorni di guerra) 
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28 dicembre 1943 –  

Battaglia aerea sul cielo di Legnano  
Americani e tedeschi combattono sopra la città. 

 

 

 

Notiziario della Guardia Nazionale Repubblicana del 05-01-
1944 (pagina 1/8)  

 

«Il 28 dicembre u.s. nel cielo della città si è svolto un 
combattimento aereo fra quadrimotori americani e caccia 
tedeschi. Un quadrimotore americano è stato abbattuto.»  

 

 

(Caccia tedeschi Fokker D.XXI) 
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31 dicembre 1942 –  

“Per non dimenticare zio Italo” 
Italo Serafini, nato a Legnano, venne inviato con l’ARMIR in Russia e 
risultò disperso sul Don. Una toccante testimonianza della nipote Jessica sul 
forum dell’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia. 

 

Jessica Serafini scrive sul forum dell’UNIRR (Unione 
Nazionale Italiana Reduci di Russia): «Ho quasi per caso trovato 
una foto dello zio di mia nonna, e ho scoperto tardi di avere 
avuto un disperso in famiglia sul Don. Italo Serafini, nato a 
Legnano il 06/12/1917, disperso 31/12/1942, 52° Reggimento 
Torino Artiglieria 3° gruppo 8^ batteria.  

Zio Italo parte da Civitavecchia dove viene inquadrato nel 52° 
artiglieria nel III gruppo 8^ batteria nel marzo del 1940 e 
trattenuto alle armi. Parte col 52° sul Fronte Occidentale allo 
scoppio delle ostilità, 19 giugno del 1940, verso San Bartolomeo 
al Cervo in Liguria. Cessa di essere in “territori in istato di 
guerra” il 21 luglio 1940.  

 

(Italo Serafini) 



Dicembre 

   303 

Qui mi perdo, mi risulta che torna in territorio nemico il 4 
dicembre 1940. Ho trovato delle indicazioni che danno la Croazia 
e la Jugoslavia come mete probabili ma in data giugno 1940 che 
non coincide con il suo foglio e con la storia del 52° dislocato sul 
Fronte Occidentale, non vi è indicazione sul rientro in patria, so 
che invece partirà poi il 19 luglio 1940 per il Fronte Russo da 
Civitavecchia.»  

 

L’amministratrice del forum Patrizia Marchesini cerca di 
ricostruire con Jessica cosa è accaduto a Italo: «nel tempo ho 
notato - non solo per Italo ma anche per molti altri che, secondo 
ciò che appare nel nostro elenco, risultano scomparsi dal 
31.12.1942 - che con aggiornamento successivo il Commissariato 
Generale per le Onoranze ai Caduti ha posticipato la dispersione 
al 1° gennaio 1943. Si tratta, in entrambi i casi, di date d’ufficio... 
a mio parere non significa quindi che Italo morì proprio il 31 
dicembre 1942 o il 1° gennaio ‘43, ma solo che da quel momento 
si persero ufficialmente le sue tracce.  

In teoria, considerando entrambe le date (31 dicembre o 1° 
gennaio), Italo potrebbe essere giunto a Čertkovo, dove truppe 
tedesche e italiane (fra cui i resti della Divisione Torino) rimasero 
assediate dal Natale 1942 al 15 gennaio 1943.  

Sugli elenchi di artiglieri che erano nello stesso Gruppo o 
Batteria di Italo non sono in grado di aiutarla... tali elenchi 
(chiamati in gergo ruolini) sono ambiti da chiunque intraprenda 
un percorso di ricerca; erano compilati dai furieri di ogni reparto 
e in moltissimi casi - tenendo presente quanto accadde all’Armata 
italiana al Fronte Orientale e le circostanze di ripiegamento - 
andarono smarriti (perché chi li aveva in custodia morì o cadde 
prigioniero) o vennero distrutti insieme ad altra documentazione 
affinché non cadessero in mano avversaria.»  
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Italo Serafini è uno dei 32 legnanesi dispersi durante la ritirata 
in Russia.  

Per non dimenticare zio Italo Jessica ha avuto una bellissima 
idea: «Ora ho preso tutti i libri consigliati e cercherò di farmi un 
quadro storico preciso e risalire agli spostamenti del reggimento 
già dal 11 giugno del 1940 data di inquadramento nel 52° 
reggimento. Se riesco metterò insieme tutti i dati raccolti e gli 
spostamenti su un file e farò un plico rilegato per i miei nipoti, è 
stato per un caso fortuito che ho ritrovato la sua foto, l’idea che 
si sarebbe persa la memoria della sua perdita mi rattrista».  

Sono tanti i legnanesi che hanno perso la vita tra le nevi e i 
ghiacci della Russia e, Jessica ha ragione, perdere anche la loro 
memoria è veramente triste: ci mettiamo tutti insieme, con 
l’Associarma legnanese, a ricostruire le loro storie? Che ne dite?  

 

FONTE:  

- https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-
militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744   

 

 

(L’artiglieria dell’ARMIR) 

https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744
https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744


GENNAIO 

 

 

 

 

1 gennaio 1941 –  

Ercole Fusetti motorista  
del sommergibile “Alpino Bagnolini” 
La storia del sommergibile nel racconto che il motorista legnanese fece alle 
scuole elementari Cantù. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/01/il-giorno-e-la-
storia-ercole-fusetti-motorista-del-sommergibile-alpino-bagnolini/964660/  

 

 

(Il Bagnolini rientra a Taranto dalla prima missione di guerra) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/01/il-giorno-e-la-storia-ercole-fusetti-motorista-del-sommergibile-alpino-bagnolini/964660/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/01/il-giorno-e-la-storia-ercole-fusetti-motorista-del-sommergibile-alpino-bagnolini/964660/
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Racconta una maestra delle scuole elementari Cantù: «27 
gennaio ‘41. Fu in classe invitato da me lo zio di una mia 
scolarina, Fusetti Ercole motorista navale del sommergibile 
“Alpino Bagnolini”.  

Parlò alle mie piccole della gloriosa avventura che visse il 
sommergibile nelle acque dell’Atlantico nei pressi dell’Irlanda: il 
primo dell’anno mentre stavano cantando e suonando 
avvistarono un incrociatore nemico. Per riuscire ad affondarlo gli 
diedero la caccia per tre ore. E dopo l’incrociatore nemico fu la 
volta di una torpediniera.  

Narrò il loro ritorno passando da Gibilterra ove il mare è tutto 
una rete ed una mina e dove furono costretti a scendere ad una 
profondità molto rilevante. Rimasero in immersione 23 ore e 
quando tornarono alla superficie, in una base spagnola, erano 
sfiniti, ed avevano la respirazione difficilissima. Ma erano lieti di 
aver dato una lezione salutare ed indimenticabile all’inglese. 
Buoni come tutti i marinai, di una bontà che è come la mite 
possanza delle braccia, preferirono portarsi fino a terra onde 
dargli degna sepoltura un loro compagno, caduto da una scala e 
deceduto, piuttosto che buttarlo in mare. E nelle condizioni 

 

(Il sommergibile “Alpino Bagnolini”) 
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speciali di aria, il cadavere aiutava ad appestare ed a rendere 
irrespirabile l’aria dell’ambiente.»  

 

Il sommergibile “Alpino Bagnolini” fu varato il 28 ottobre 
1939 nei cantieri navali Franco Tosi di Taranto. Ecco un 
resoconto più particolareggiato dell’avventura di Ercole Fusetti 
tratto da conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com.  

«1° gennaio 1941 - Dopo aver festeggiato l’anno nuovo, alle 
19.20, nel punto 54°13’ N e 13°55’ O, il Bagnolini avvista un 
aereo prima di potersi immergere. Solo dopo 40 minuti, calato il 
buio completo, è possibile immergersi in sicurezza, ma frattanto 
da parte britannica sono stati inviati dei mezzi antisommergibile.  

Il Bagnolini scende a 60 metri di profondità, con navigazione 
silenziosa, ma viene individuato lo stesso; scende allora a 80 
metri, ma non riesce a scrollarsi di dosso gli attaccanti. Quando il 
battello è giunto a 90 metri di profondità, esplode il primo 
grappolo di cariche di profondità: sei bombe scoppiano vicine 
allo scafo, facendo saltare i circuiti elettrici (tanto da far mancare 
la corrente), rompendo la bussola e causando infiltrazioni 
attraverso sia il portello di torretta che quello per il caricamento 
dei siluri; per via della mancanza di elettricità, il Bagnolini 
sprofonda fino a 130 metri, spingendo Tosoni Pittoni, ritenendo 
prossimo il collasso del battello, ad ordinare aria alla rapida per 
evitare la distruzione con perdita totale dell’equipaggio, e tentare 
invece d’ingaggiare le unità nemiche in un combattimento in 
superficie.  

Giunto in superficie alle 20 (20.45 per l’orario britannico), il 
Bagnolini trova ed ingaggia battaglia con il piropeschereccio 
armato Northern Pride (munito di un cannone da 102/45 mm); 
gli lancia contro due siluri, mancandolo, poi lo danneggia con il 
tiro del proprio cannone, riuscendo così a sfuggirgli. (Per altra 
fonte, il Bagnolini, mentre è impegnato nel combattimento in 
superficie contro il Northern Pride, tenta anche di silurare una 
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nave che identifica come un incrociatore ausiliario, pur senza 
riuscirvi.)  

L’ardita azione di Tosoni Pittoni, sebbene priva di risultati, 
verrà apprezzata sia dal comando italiano che da quello tedesco.  

3 gennaio 1941 - Durante la navigazione di ritorno verso la 
base, il Bagnolini viene attaccato da un bombardiere britannico 
Bristol Blenheim, che lancia alcune bombe che però non lo 
colpiscono.  

Il Bagnolini comunica poi a Betasom la situazione: la bussola 
in avaria, quasi tutte le cassette accumulatori danneggiate, vie 
d’acqua in più punti dello scafo e motori elettrici in dispersione; 
fa rotta verso sud. A Tosoni Pittoni viene ordinato di cercare di 
raggiungere Saint Jean de Luz o comunque la costa francese.  

Dopo non aver dato notizie di sé per un giorno, il Bagnolini 
contatta nuovamente Betasom nella notte successiva, riferendo di 
essere in vista della costa, ma impossibilitato ad orientarsi a causa 
della bussola in avaria e della tempesta in corso.  

5 gennaio 1941 - Il Bagnolini, raggiunto e scortato da aerei e 
M-Boote, entra trionfalmente a Saint Jean de Luz. Da Bordeaux 

 

(Il Bagnolini fotografato durante la navigazione di rientro a Bordeaux, il 3 

gennaio 1941, da un ricognitore britannico, g.c. STORIA militare) 
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arrivano a fare un sopralluogo il capo di Stato Maggiore di 
Betasom, capitano di fregata Aldo Cocchia, ed il tenente 
colonnello commissario Di Losa, che porta all’equipaggio posta e 
pane fresco.» 

 

FONTE:  

- “Alpino Bagnolini” descrizione cronaca 1-5 gennaio ‘41 e fotografie da 
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2015/07/alpino-
bagnolini.html   

- Giornali di classe delle scuole elementari legnanesi dall’archivio personale 
di Alberto Centinaio.  

 

 

 

2 gennaio 1945 –  

Il pericolo viene dall’alto  
Corriere della Sera” 3 gennaio 1945, prima pagina – Diario di classe scuole 
elementari Carducci. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/02/il-giorno-e-la-
storia-il-pericolo-viene-dallalto/964796/  

 
 (“Pippo”) 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2015/07/alpino-bagnolini.html
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2015/07/alpino-bagnolini.html
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/02/il-giorno-e-la-storia-il-pericolo-viene-dallalto/964796/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/02/il-giorno-e-la-storia-il-pericolo-viene-dallalto/964796/
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«Aerei nemici hanno stamane sorvolato Legnano, Raffiche di 
mitraglia sono state scaricare in alcuni punti della città. Si lamenta 
qualche ferito».  

 

Intanto a scuola «Anche il rifugio diventa aula, si riprendono 
le attività sospese, si legge, si racconta, si ascolta, si fanno 
giochetti, si canta, si recita, si fanno confidenze e così 
serenamente passano le ore spesso in compagnia della Sig.na 
Direttrice». 

 

FONTI 

- “Corriere della Sera” 3 gennaio 1945, prima pagina  

- Diario di classe scuole elementari Carducci, in copia fotostatica presso 
archivio personale di Alberto Centinaio 

 

 

(“Pippo”) 
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3 gennaio 1941 –  

Il Centro Maternità e Infanzia 
Nella testimonianza di Eleonora Pelliciari il concetto dell’epoca: “La donna 
doveva essere moglie, la donna doveva essere madre”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/03/il-giorno-e-la-
storia-il-centro-maternita-e-infanzia/964805/  

 

Testo di Eleonora Pelliciari  

 

L’immagine della donna durante il periodo fascista si 
connotava principalmente per due elementi: la donna doveva 
essere moglie, la donna doveva essere madre. Mentre si aspettava 
il raggiungimento di questo obiettivo, le bambine e le ragazze del 

 

(«La fiduciaria provinciale dei Fasci femminili, signora Condulmari, e le segretarie 
provinciali delle Giovani fasciste di Milano, Ancona, Aquila, Livorno, Pisa, 
Ravenna, Novara, Taranto, Sondio, Vicenza, visitano a Legnano il Centro materno 

“Principe di Piemonte”». Fotografia tratta dal Corriere della Sera del 13 luglio 1937) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/03/il-giorno-e-la-storia-il-centro-maternita-e-infanzia/964805/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/03/il-giorno-e-la-storia-il-centro-maternita-e-infanzia/964805/
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regime si preparavano a tale compito, sostenendo le iniziative del 
partito. Ne è d’esempio l’annotazione tratta dal diario di una 
maestra delle scuole elementari Mazzini, in cui si legge:  

«3 gennaio 1941. Nel campo assistenziale le mie alunne 
confezionarono i seguenti indumenti da offrire al Centro 
Materno nella Giornata della Madre e del Fanciullo: 12 cuffiette 
di lana rosa o celeste; 7 paia di scarpine di lana; 4 giubbetti; 2 
camicini; 1 bavaglino, un giocattolo. Offerti oppure alcuni 
indumenti usati: 3 cuffiette, 6 camicini».  

 

Il “Centro Assistenza Maternità Principi di Piemonte”, sito in 
via Marconi (spazio oggi occupato dal punto ristoro “Il giardino” 
nei pressi del parco della biblioteca di Legnano) era diventato 
operativo dal primo dicembre 1931 e la sua sottoscrizione aveva 
coinvolto personalità note in città (come Settimia Candiani, 
Rosetta Agosti, Antonio Bernocchi), enti locali (Banca di 
Legnano) e le industrie cittadine (Cotonificio Cantoni, Ditta De 
Angeli-Frua). Il Centro Materno si era inserito sotto la 
giurisdizione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), 
un’istituzione creata nel 1925 che si sarebbe dovuta occupare 
della protezione e dell’assistenza di tutte le madri e dei fanciulli 
bisognosi. Con qualche difficoltà iniziale, adattando le strutture 
già esistenti create dagli industriali locali, i Legnanesi si erano 
adoperati nell’organizzazione di corsi di puericoltura, di forme di 
assistenza gratuita e di raccolte fondi che spaziarono dalle 
eleganti cene a Palazzo Littorio, alle raccolte di salvadanai dei 
bambini delle famiglie più agiate e, dal 1933, all’annuale Giornata 
della Madre e del Fanciullo, ricordata anche dalla maestra.  

In quell’occasione, istituita dal regime il 24 dicembre, le madri 
legnanesi ricevevano premi di nuzialità e natalità o di buon 
allevamento durante una cerimonia in loro onore al Teatro 
cittadino (oggi Teatro Tirinnanzi), sulle note di cori di Balilla e 
Piccole Italiane. Così, si cercava di rinsaldare il controllo dello 
Stato sulla maternità, trasmettendo l’idea di una donna in quanto  
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(In questa e nella pagina seguente, il Centro materno di Legnano e particolari di 
alcune sale. Da S. Fabbri, L’azione svolta dall’ONMI nella provincia di Milano 
durante il 1930. Discorso pronunciato a Legnano il 4 giugno 1931, Milano, 1931) 
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madre prolifica, il cui valore era calcolato in base al numero dei 
figli, e in quanto moglie felicemente reclusa nella sfera domestica 
– nonostante di fatto, soprattutto in una città dal forte carattere 
industriale come Legnano, le esigenze economiche la portassero 
spesso al di fuori di essa.  

Seguiva un pranzo offerto alla Mensa materna di via Vittoria e 
infine scambio di doni e panettoni al Centro Materno di Via 
Marconi. Un programma che si ripeteva ogni anno e che ogni 
anno metteva in mostra quanto le strutture locali dell’ONMI 
fossero sfruttate sia per condizionare l’immagine sociale della 
donna, sia per contenere i primi disordini da parte delle operaie, 
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nonché per propagandare quanto le strutture fasciste fossero in 
grado di aiutarle. Ma più che di aiuto, si deve parlare di controllo. 

Defascistizzato, il Centro Materno rimase in funzione fino al 
1975, anno in cui il Sistema Sanitario Nazionale interpretò 
l’assistenza come un diritto fondamentale di tutti i cittadini e la 
maternità come una scelta individuale di ogni donna. 

 

 

 

4 gennaio 1944 –  

Candido Poli nel lager di Mauthausen 
Candido venne inviato al carcere di San Vittore a Milano e condannato a 
morte per fucilazione, condanna che grazie all’intercessione del cardinale 
Ildefonso Schuster venne commutata in 28 anni di lavori forzati. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/04/il-giorno-e-la-
storia-candido-poli-nel-lager-di-mauthausen/964983/  

 

Candido Poli era un giovane operaio socialista della Franco 
Tosi che aveva lasciato Legnano per unirsi alle formazioni 
partigiane cattoliche “Alfredo Di Dio” della Val d’Ossola. La 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/04/il-giorno-e-la-storia-candido-poli-nel-lager-di-mauthausen/964983/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/04/il-giorno-e-la-storia-candido-poli-nel-lager-di-mauthausen/964983/
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notte del 4 gennaio 1944 si trovava nella brughiera alla periferia 
di Busto Arsizio in missione per recuperare una partita di armi 
per i partigiani di montagna. Proprio in quei giorni la maggior 
parte delle fabbriche dell’alta Italia erano in sciopero ed anche nel 
legnanese la situazione era tesissima e i nazifascisti 
particolarmente infastiditi ed agguerriti. Candido venne fermato 
da una pattuglia italotedesca. Aveva con sé una pistola ma il 
maresciallo dei carabinieri nel verbale volle scrivere che non era 
armato, per evitare l’immediata fucilazione che era prevista nel 
caso fosse stato trovato con delle armi.  

Candido venne inviato al carcere di San Vittore a Milano e 
condannato a morte per fucilazione, condanna che grazie 
all’intercessione del cardinale Ildefonso Schuster venne 
commutata in 28 anni di lavori forzati da scontare dopo la fine 
della guerra. Il 6 di aprile venne caricato su un carro bestiame: 
destinazione il lager di Mauthausen, vicino a Vienna.  

 

«Il mio arrivo a Mauthausen è un trauma – racconta Candido 
Poli in una lunga intervista rilasciata a 90 anni e di cui 
proponiamo alcuni stralci tratti da “Quei ventenni del ‘43”. - 
Tutto quello che sapevo fino ad allora era che si andava a 
lavorare, almeno così ci avevano detto, e il lavoro non faceva 
paura a nessuno. La guerra finirà, pensavo, e - lavorare in Tosi o 
in Germania - prima o poi tornerò a casa. Non ero a conoscenza 
dei campi di sterminio, non sapevo cosa fossero e tanto meno 
ero a conoscenza delle condizioni in cui avremmo dovuto 
lavorare.  

La prima volta che mi sono reso conto di come stavano le 
cose e ho pensato in modo crudo “qui non c’è scampo” è stato 
quando ci hanno fatto scendere dal treno: è mattino prestissimo e 
vedo che continuano ad arrivare tradotte cariche di gente. Penso: 
ma come, siamo partiti in quattro gatti e qui siamo migliaia e c’è 
gente da tutta Europa!  
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Già, il viaggio era stato un dramma. Nel nostro vagone 
eravamo una sessantina e tutti in piedi, non si poteva stare 
sdraiati perché non c’era posto. Vicino al portellone un 
mucchietto di segatura: scopriremo più tardi che doveva servire 
come gabinetto per tutti quanti. Sette giorni di viaggio: una volta 
sola ci hanno aperto il portellone e all’arrivo a Mauthausen, il 
vagone era ormai un inferno fetido. C’era un buio pesto e un 
freddo pungente. La prima volta ci hanno aperto il portellone 
dopo Innsbruck, ci hanno dato un pezzo di pane e una brodaglia 
in un bicchiere, la seconda volta alla stazione di Mauthausen ma 
ormai qualcuno, tra i più anziani, era già morto.  

Scesi dal treno, nel tratto di strada che va su verso il campo si 
cominciano a vedere cani lupo che azzannano quelli che escono 
dalla fila dove siamo incolonnati. Ricordo che la scena mi aveva 
fatto particolare impressione.  

Al campo altro trauma: ci fanno spogliare tutti e ci lasciano 
nudi e in piedi per cinque o sei ore. Tutti: giovani, vecchi, donne 
e bambini. Io avevo vent’anni ma certo non c’era la spigliatezza 
che ci può essere oggi. Ma poi non si ha neanche più il tempo di 
farci caso perché si comincia a pensare solo al freddo. Siamo in 
aprile ma fa un freddo cane e bisogna stare in piedi immobili per 
ore e aspettare il proprio turno.  

E’ la selezione: un signore in camice bianco, non so se medico 
o cos’altro, dietro un tavolino, chiama uno per uno in tedesco. La 
prima volta che mi chiamano e mi danno il numero di matricola 
non ho capito nulla. E come potevo sapere che il Zwei Tausand 
Ein hundert Zwei und Dreizing ero io? lo ero il 2132 e in tedesco 
non lo sapevo ma poi ho dovuto impararlo subito e in fretta 
perché chi non lo imparava subito ci rimetteva la vita a suon di 
calci e bastonate.  

Stiamo una settimana in baracca a Mauthausen poi mi 
trasportano a Dachau. Successivamente mi trasferiscono ancora e 
mi mandano in un sottocampo di Dachau che si chiama Bernau.  
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Il kapò della mia baracca era un cecoslovacco al quale poi 
salvammo la vita. Picchiava sì, ma c’era modo e modo di 
picchiare, lui non picchiava con cattiveria, non picchiava tanto da 
rovinare una persona: gli altri sì, gli altri massacravano. Dopo la 
Liberazione fecero il processo anche a lui: mi chiamarono a 
testimoniare, mi portarono in barella e dissi come si era 
comportato con noi. Le mie parole erano tenute in 
considerazione e il kapò fu graziato.  

A lavorare ci mandavano dappertutto. Spesso ci mandavano 
in un campo all’aperto, al freddo, tutto il giorno e con qualsiasi 
tempo. E allora le cose più banali diventavano tragedie: uno per 
andare al gabinetto doveva chiedere il permesso al comandante: 
Kommandant, ich muss aut den Abort gehen... ma la SS faceva 
finta di non sentire oppure ti diceva che non si poteva e te lo 
faceva capire facendo menare la frusta che aveva in mano e così 
per tutto il giorno. Alcune volte andavamo a disinnescare le 
bombe inesplose: dovevamo scavare piano piano una buca 
attorno alla bomba e anche qui molti, tanti, sono saltati in aria 
proprio mentre stavano scavando. Ma anche al campo si poteva 
morire per nulla, per un capriccio delle SS e da un momento 
all’altro.  

Un’altra cosa insopportabile era il silenzio. Già c’era difficoltà 
a capirsi perché tra noi si parlava un miscuglio di lingue che sa 
Dio come facevamo ad intenderci ma in più non si poteva 
parlare, non ci si poteva muovere, non si poteva far niente di 
niente se non quello che ci veniva ordinato, altrimenti erano 
botte e bastonate. L’eliminazione fisica era crudele, quella morale 
e psicologica deprimente. Il non poter parlare, il sentirti solo 
come un cane, il sapere che le SS ti possono ammazzare quando 
vogliono... Li vedi ogni giorno, quelli impiccati, quelli moribondi 
che mandano al crematorio per bruciarli, vedi tutto, le atrocità 
più assurde e non puoi dire nulla, anzi cerchi solo di non fare la 
stessa fine e di salvare la pelle.  
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La nostra Liberazione avviene il 6 maggio 1945: il nostro 
campo viene circondato contemporaneamente dalle forze 
francesi e inglesi quando anch’io sono ridotto allo stremo e sono 
già nel lazzaretto.  

Riuscirò a vedere i miei genitori solo nella primavera del ‘46. 
Mio padre aveva saputo che ero ancora vivo dalla radio e allora 
vennero a trovarmi a Merano. Fino al novembre ‘45 risultavo 
vivo presso la CR internazionale ma non erano riusciti a 
trovarmi.  

A Legnano era già arrivata la notizia che ero stato fucilato.» 

 

FONTE  

- Paolo Pozzi, “Quei ventenni del ‘43. Appunti di cronaca e storia della 
Resistenza nell’Alto Milanese”, Macchione Editore 1995, pp. 119-121 

- Giorgio Vecchio, Nicoletta Bigatti, Alberto Centinaio, “Giorni di guerra. 
Legnano 1939-1945”, Anpi Legnano 2009, pp. 201-202  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Candido Poli, partigiano legnanese sopravvissuto ai lager di 
Mauthausen, Dachau, Bernau” intervista https://youtu.be/F5Nx2HbwmgE  

 

https://youtu.be/F5Nx2HbwmgE
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5 gennaio 1944 –  

La deportazione dei lavoratori  
della Franco Tosi 
Tra loro l’ing. prof. Giuliani, che alle 8.30 del mattino aveva ancora 
insegnato ai ragazzi della Tosi. Guiderà la Resistenza nel lager. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/05/il-giorno-e-la-
storia-5-gennaio-1944-la-deportazione-dei-lavoratori-della-franco-tosi/965013/  

 

Teodoro Sant’Ambrogio ci ha raccontato come le paghe erano 
più basse rispetto a Milano e oltretutto in mensa gli impiegati 
avevano diritto a un primo e ad un piatto di “pietanza” (un 
secondo) mentre gli operai avevano diritto solo ad un piatto di 
minestra, pure scarso, e di rado una o due mele. E se vogliamo 
ben guardare un operaio consuma più calorie di un impiegato.  

Questa era la situazione nell’inverno 1943-44 nella fabbrica 
metalmeccanica Franco Tosi di Legnano...  

A dicembre 1943 erano iniziati gli scioperi finalizzati 
all’adeguamento economico e alla distribuzione della “pietanza” 
anche agli operai, continuati anche nella prima settimana di 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/05/il-giorno-e-la-storia-5-gennaio-1944-la-deportazione-dei-lavoratori-della-franco-tosi/965013/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/05/il-giorno-e-la-storia-5-gennaio-1944-la-deportazione-dei-lavoratori-della-franco-tosi/965013/
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gennaio. Certo, erano anche scioperi politicizzati perché le 
maestranze si rifiutavano di costruire materiale bellico e 
chiedevano con insistenza la fine della guerra.  

Il giorno 5 gennaio ‘44 i rappresentanti sindacali della 
“Commissione Interna”, eletti dalle maestranze, avevano 
ottenuto dai dirigenti della Tosi le migliorie rivendicate ma 
mentre, in mattinata, erano ancora in trattativa negli uffici, operai 
ed impiegati erano in cortile in attesa. Un gruppo di militi fascisti 
fece irruzione cercando di far cessare lo sciopero. Vennero 
scacciati malamente e si rivolsero alle autorità germaniche.  

«Al quartier generale delle SS a Milano, in via Rasella, ci fu una 
certa confusione. Scambiarono Legnano con Melegnano e 
partirono in tromba. Non avendo trovato a Melegnano nessuna 
Franco Tosi in rivolta, fecero dietrofront e arrivarono qui verso 
l’una del pomeriggio, dopo aver perduto per strada due ore 
buone, il tempo che ci voleva perché la Commissione Interna 
concludesse le trattative» ricorda un anonimo testimone.  

Le SS con il loro Brigadeführer, il generale Otto 
Zimmermann, erano quindi particolarmente inferocite, fecero 
irruzione, spianarono le mitragliatrici, ordinarono di tornare 
ognuno al proprio posto di lavoro “perché l’assembramento è 
finito”, misero al muro una sessantina di persone, le prime che 
trovarono, spararono raffiche mandando in frantumi le vetrate 
poco sopra le teste degli ostaggi, ne rilasciarono, ne presero altri a 
casaccio in una confusione terribile, «i lavoratori messi al muro – 
testimonia Franco Landini, che aveva allora 16 anni - ad un certo 
punto divennero addirittura novantadue, tra operai, impiegati e 
tecnici e con loro c’ero anch’io, che ero un ragazzetto».  

Nel frattempo, racconta ancora Teodoro, gli operai in parte 
erano fuggiti rifugiandosi nel primo capannone utile fingendo di 
lavorare, in parte erano in cortile insieme agli ostaggi non 
sapendo dove andare o per solidarietà con i compagni, una parte 
dei tedeschi era salito in direzione a caccia dei capi della 
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Commissione Interna. E dei camion erano arrivati ed erano 
parcheggiati nell’adiacente piazzale della stazione, in attesa.  

Gli ostaggi e i membri della Commissione Interna vennero 
caricati sui camion, incarcerati a San Vittore a Milano, 
brutalmente interrogati e nei giorni successivi un po’ alla volta 
rilasciati. Tutti tranne 9 persone, i membri della Commissione 
Interna. «Parecchi di essi – testimonia Gaetano De Martino - 
furono anche malmenati. L’ingegnere Cima fu lasciato quattro 
giorni a digiuno con le mani legate dietro la schiena. Durante 
l’ultima notte fu un continuo piangere e lamentarsi: il corpo non 
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reggeva più. Deportato in Germania non fece più ritorno a casa 
sua».  

Vennero tutti inviati al lager di Mauthausen, il lager progettato 
per annientare i deportati politici. Sette non fecero più ritorno: 
tra essi il fratello di Teodoro, Angelo Sant’Ambrogio, l’ing. Cima, 
direttore dei calderai, e l’ing. prof. Giuliani, che alle 8.30 del 
mattino aveva ancora insegnato ai ragazzi della Tosi.  

La vicenda di Alberto Mario Giuliani merita di essere ricordata 
in modo particolare. Era nato nel 1910, «discendeva dalla famiglia 
Giuliani-Magini, una delle più note e stimate a Chiaravalle – ha 
raccontato la figlia Giuliana all’ANPI chiaravallese e a Matteo 
Belluti per un articolo su www.chiaravalleinforma.it. - Suo padre 
Pietro era simpatizzante comunista. Abitavano lungo l’attuale 
corso Matteotti, nello storico edificio che fa angolo con via 
Leopardi. Alberto Mario Giuliani si diplomò nel prestigioso 
istituto tecnico di Fermo, poi si laureò in Ingegneria a Torino e 
venne assunto dalla Franco Tosi nel 1935. Si sposò con Ada 
Roveda, casalinga di San Vittore Olona, nel settembre del 1942, e 
a giugno dell’anno seguente nacque Giuliana. Alberto Mario potè 
stringerla tra le braccia solo per pochi mesi, prima del fatidico 
arresto in fabbrica.» Dal carcere di San Vittore a Milano venne 
inviato «a Fossoli e poi, tramite vagoni piombati che recavano la 
scritta “Lavoratori volontari per la Germania” deportato nel 
campo di concentramento di Mauthausen. Giuliani fu in seguito 
trasferito nel sottocampo di Ebensee, uno dei più duri, in cui si 
scavavano giganteschi tunnel per trasferire le produzioni belliche 
al riparo dai bombardamenti alleati. Durante la prigionia, Giuliani 
fu scelto dai compagni italiani per guidare il movimento di 
resistenza interno al Lager: la solidarietà creata tra i prigionieri 
consentì a molti di loro di sopravvivere in quell’inferno. Amara 
sorte toccò invece al chiaravallese, che morì di broncopolmonite 
il 6 gennaio del 1945, quattro mesi esatti prima della liberazione 
del campo.  
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Il nome di Giuliani è su tre tombe: a Chiaravalle, nella 
cappella di famiglia, nel campo dei partigiani a Legnano,» nella 
lapide che ricorda i partigiani chiaravallesi, «nel monumento che 
celebra i deportati della Franco Tosi, e ad Ebensee nel memoriale 
del lager. Nessuna delle tre tombe ospita le spoglie mortali, dato 
che il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio, ma ovunque il 
suo nome merita di essere ricordato.»  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/04/alberto-mario-giuliani-
lingegnere.html   

 

 

 

6 gennaio 1941 –  

La prima Befana Fascista in tempo  
di guerra 
Ma perché Befana Fascista? E perché dal 1928? 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/06/il-giorno-e-la-
storia-6-gennaio-1941-la-prima-befana-fascista-in-tempo-di-guerra/965160/  

 

«La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte…»  

Tante ora sono le iniziative di associazioni varie per la giornata 
dell’Epifania a favore dei bambini con il dono di dolciumi e 
qualche giocattolo. Ma era così anche in tempo di guerra? Anche 
a Legnano? Cosa contenevano i pacchi e a chi erano destinati? A 
tutti i bambini o solo ad alcuni?  

Qualcuno si ricorderà della “Befana Fascista” che era stata 
inventata dal Regime già nel 1928. Il fascismo aveva messo in 
risalto il ruolo femminile nell’ottica della guerra di espansione 

http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/04/alberto-mario-giuliani-lingegnere.html
http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/04/alberto-mario-giuliani-lingegnere.html
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/06/il-giorno-e-la-storia-6-gennaio-1941-la-prima-befana-fascista-in-tempo-di-guerra/965160/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/06/il-giorno-e-la-storia-6-gennaio-1941-la-prima-befana-fascista-in-tempo-di-guerra/965160/
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territoriale: il coronamento della vita di ogni donna veniva fatto 
coincidere con l’essere madre di numerosi balilla moschettieri, 
futuri soldati. O nonna, dispensatrice di cure, consigli e doni per 
le nuove generazioni di piccoli fascisti. E la Befana incarnava 
questo ruolo di nonna amorevole.  

Ma perché Befana Fascista? E perché dal 1928? «Bene, negli 
Anni Venti tutto questo c’era, - ci spiega Nicola Graziani - come 
c’era un regime che aveva distribuito qualche randellata di troppo 
per pretendere di essere ritenuto tollerante. C’era bisogno di un 
restyling, di avviare quella politica di consenso delle masse che 
durerà per un altro decennio ancora, se non più. E qui il regime 
ebbe un’intuizione al limite del geniale: sfruttare le debolezze 
della situazione per tirarne fuori una poderosa arma 
propagandistica. L’Italia dell’epoca, si ricordi, era la Grande 
Proletaria. Insomma, era povera in canna, tra i paesi più arretrati 
e contadini d’Europa. Ora, è proprio a questo tipo di pubblico 
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che Mussolini si rivolge con generosa intuizione, a fine di 
creazione del consenso. Dare un regalo ai bambini, fare contente 
le mamme e fare sua anche l’unica donna d’Italia al cui fascino 
egli avrebbe resistito volentieri: la Befana».  

Fu un giornalista, Augusto Turati, allora segretario del Partito 
Nazionale Fascista, ad avere l’idea e lanciarla su scala nazionale: il 
Fascio Femminile si sarebbe occupato di confezionare i pacchi 
che sarebbero poi stati distribuiti il 6 gennaio nelle Case del 
Fascio, nelle scuole, nei dopolavori, dando l’impressione che «la 
nuova Età dell’Oro era iniziata, e benignamente il regime a tutti 
dava, secondo i bisogni di ciascheduno. Con queste premesse, 
non poteva che essere un successo epocale».  

Ma da chi arrivavano i doni? E in cosa consistevano? Come 
tante altre volte ci vengono in aiuto i registri di classe scritti dalle 
maestre e dai maestri delle scuole elementari legnanesi.  

«3 dicembre 1940. Occorre prendere iniziative nel campo 
assistenziale: a proposito il signor Direttore [A. Franchino] 
autorizza la raccolta di indumenti nuovi o usati da far pervenire al 
gruppo “Renato Falzone” per la Befana fascista, e la raccolta o 
confezione di indumenti da offrire per la giornata della Madre e 
del Fanciullo al Centro Materno» (scuole Mazzini).  

«21 dicembre. Il Vice Comandante della G.I.L. [Gioventù 
Italiana del Littorio, con sede in via Milano] ha mandato una 
circolare in cui comunica che quest’anno l’organizzazione della 
Befana Fascista è affidata alla G.I.L. e invita gli insegnanti e far 
opera di propaganda perché i bimbi diano il maggior contributo 
possibile alla riuscita di questa manifestazione di solidarietà 
fascista verso i più poveri» (scuole De Amicis).  

«3 gennaio 1941. Per la Befana Fascista furono offerti i 
seguenti indumenti usati, ma in buone condizioni e puliti: due 
soprabiti per bimbe, due paia di pantaloni, una giacchetta, un 
paio di scarpe, due grembiuli, due maglie, una camicia, due 
giubbetti» (scuole Mazzini). «Per la Befana Fascista le bimbe 
hanno offerto parecchi giocattoli, sacchetti di biscotti e caramelle, 
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libri, calze di lana. Oggi i doni sono stati mandati alla G.I.L.» 
(scuole De Amicis).  

«5 gennaio. Per iniziativa della R. Direttrice [Raminga Bigoni] 
gli alunni sono stati invitati a portare qualcosa da donare agli 
alunni poveri che hanno il padre o qualche parente richiamato, 
affinché a nessuno di essi manchi la sorpresa tanto attesa del 
dono della Befana. Sono contento di poter dire che tutti hanno 
dimostrato generosità e fraternità» (scuole Carducci).  

E arriva finalmente il giorno della distribuzione presso il 
comando della G.I.L., i dopolavori aziendali della SAIE, delle 
Officine Gianazza e della Franco Tosi, le varie sedi del Gruppo 
Rionale Fascista, la palestra delle scuole Mazzini, alla presenza 
delle autorità e dei parenti: «6 gennaio. Ricevono il dono della 
Befana soltanto le alunne che hanno il Babbo militare o 
squadrista, o quelle appartenenti a famiglie indigenti» (scuole 
Mazzini). «Le alunne che hanno i babbi o i fratelli richiamati 
ricevono un pacchetto di frutta e dolci offerta da tutti i compagni 
in occasione della Befana, che ha voluto quest’anno ricordare in 
particolar modo i bimbi che hanno i loro cari lontani per 
adempiere al loro dovere di soldati e di difensori della Patria» 
(scuole Cantù).  

Un futuro da soldati per i maschietti e madri di soldati per le 
femminucce… Sarà per questo che quando il Regime contribuiva 
acquistando giocattoli (con i soldi “donati” da commercianti ed 
industriali “sensibilizzati”) si trattava quasi sempre di fucili di 
legno e di bambole???  

 

FONTI 

- Diari di classe delle scuole elementari gentilmente messi a disposizione da 
Alberto Centinaio, che ne conserva copie fotostatiche presso il suo 
archivio personale 

- Nicola Graziani, “La Befana fascista compie 90 anni (ma l’idea non fu di 
Mussolini)”, 2018 
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9 gennaio 1945 –  

Francesca Mainini condannata a morte, 
salvata dal cardinal Schuster 
La storia di Francesca condannata a morte e salvata dal cardinal Schuster 
alla vigilia del 25 aprile. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/09/il-giorno-e-la-
storia-francesca-mainini-condannata-a-morte-salvata-dal-cardinal-schuster/965456/  

 

«Sono stata condannata alla fucilazione per attività partigiana e 
salvata dal cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano» 
ha raccontato Francesca Mainini ad Annalisa Castiglioni per la 
sua raccolta di storie partigiane al femminile “Donne per la 
libertà”.  

Francesca era nata il 28 settembre 1917 a Vanzaghello ma 
durante la guerra viveva a Legnano, vicino alla caserma dei 
carabinieri. «La mia casa a Legnano in via Calatafimi, durante la 
Resistenza, era un vero e proprio centro di smistamento. Lì 
ricevevo ordini e da lì partivo per portare informazioni ai 
partigiani, tra cui ricordo Samuele Turconi e Mario Cozzi, i miei 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/09/il-giorno-e-la-storia-francesca-mainini-condannata-a-morte-salvata-dal-cardinal-schuster/965456/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/09/il-giorno-e-la-storia-francesca-mainini-condannata-a-morte-salvata-dal-cardinal-schuster/965456/
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più cari compagni di lotta di quei giorni. La mia abitazione era 
diventata anche rifugio dei resistenti.  

All’epoca ero già madre di un bimbo di cinque anni e mio 
marito [Costanzo Bernacchi] era disperso in guerra: lo avrei 
riabbracciato solo nel maggio 1945 dopo momenti estremamente 
drammatici che stavo per vivere. Venni infatti arrestata e quindi 
sottoposta al confronto con un giovane compagno di lotta, 
Rossato, barbaramente torturato dai fascisti che gli avevano 
addirittura squarciato una gamba.»  

Giuseppe Rossato, nato il 10 
luglio 1922, era il vicecomandante 
della 101^ Brigata Garibaldi GAP di 
Legnano Mazzafame (il gruppo che 
viveva in clandestinità e si occupava 
delle azioni più rischiose, il cui 
comandante era Samuele Turconi) e 
negli ultimi giorni di novembre, una 
giornata fredda ed uggiosa, si recò ad 
un appuntamento in piazza 
Redentore a Legnano con Francesco 
Marcer, uno dei comandanti partigia-
ni della 101^ Brigata Garibaldi SAP 

(squadra legata alle fabbriche). Marcer e Rossato vennero in 
quell’occasione arrestati, grazie ad una ben pagata delazione: dai 
documenti versati alla Fondazione ISEC (a Sesto San Giovanni) 
da Mario Cozzi risulta infatti che tale C.V. (tralasciamo i dati 
anagrafici completi) “poliziotto già dipendente della Resega si 
vanta di avere ricevuto 10 mila lire per l’arresto di Rossato”. 
Francesco verrà fatto fuggire dai partigiani dall’ospedale di 
Legnano, Giuseppe verrà tradotto al carcere di San Vittore a 
Milano e fucilato il 14 gennaio 1945 al Campo Giuriati, a Milano, 
con altri otto compagni come rappresaglia alle azioni partigiane. 
Aveva 22 anni.  

 

(Francesca Mainini) 
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«Per me continuarono gli interrogatori – racconta Francesca 
Mainini – e non mancarono i maltrattamenti perché da me i 
fascisti volevano altri nomi. Io riuscii a non parlare e per questo 
venni rinchiusa nel carcere di San Vittore. Furono i giorni più 
terribili, quelli del dicembre 1944.  

Dopo un sommario processo, il 9 gennaio 1945, nel quale 
erano coinvolti altri 11 partigiani, arrivò per noi la sentenza: 
fucilazione da effettuarsi il 12 gennaio. Furono giorni di angoscia 
e dolore, al pensiero che non avrei potuto più riabbracciare il mio 
bambino.  

Ma mi accadde qualcosa di inaspettato: il giorno fissato per 
l’esecuzione della condanna entrò nel carcere di San Vittore 
l’arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, che ottenne la 
grazia per me e per due giovani partigiani di Legnano, Filippo 
Zaffaroni, Luciano Colombo. Non riuscì a far nulla per gli altri 
condannati, che vennero tutti fucilati. Quella mattina ho visto 
entrare nella mia cella il Cardinale ed ero convinta che fossero i 
miei ultimi istanti di vita, invece l’arcivescovo mi comunicò che 
ero stata graziata e quindi non sarei stata fucilata.  

Qualche giorno dopo le suore che si occupavano delle recluse 
mi mostrarono la bara già pronta per me, con il mio nome scritto 
sopra. Un’immagine che non ho mai più dimenticato.  

Il 24 aprile le porte del carcere si aprirono e mi fu detto di 
correre a casa. Raggiunsi a piedi Legnano e riabbracciai il mio 
bambino a cui avevo pensato ogni istante in carcere. L’indomani 
era il 25 Aprile: l’Italia era libera, il fascismo e il nazismo sconfitti, 
l’incubo era finito.»  

 

FONTE:  

- intervista a Francesca Mainini pubblicata nel libro di Annalisa Castiglioni e 
Rossella Formenti (a cura di), “Donne per la libertà. Storie partigiane al 
femminile”, Comune di Gorla Maggiore, 2001 

 



Gennaio 

   331 

11 gennaio 1941 –  

Grave incendio a Legnano 
Grande parte dello stabilimento Agosti distrutta, con il macchinario e 
deposito di merci. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/11/il-giorno-e-la-
storia-grave-incendio-a-legnano/965931/  

 

Dal “Corriere della Sera” del 12 gennaio 1941 (pag. 3). 

 

«Grave incendio a Legnano in uno stabilimento tessile.  

Legnano, 11 gennaio. Alle ore 23 di questa sera i guardiani 
notturni dello stabilimento Ettore Agosti e fratello, apprettificio, 
in via Mazzini 14, hanno dato l’allarme: un incendio, che subito 
ha assunto proporzioni minacciose, si 
era manifestato in un reparto della 
fabbrica. Sono subito intervenuti i 
vigili del fuoco di Legnano e poco 
dopo sono stati invocati anche quelli 
di Milano, accorsi con autopompe e i 
loro comandanti.  

Solo a tarda ora della notte il fuoco 
poteva considerarsi domato, per 
quanto le fiamme si levassero ancora 
dalle macerie.  

 

 

(Uno dei marchi depositati 
dei tessuti della ditta Agosti) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/11/il-giorno-e-la-storia-grave-incendio-a-legnano/965931/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/11/il-giorno-e-la-storia-grave-incendio-a-legnano/965931/
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Grande parte dello stabilimento è andata distrutta, con il 
macchinario e deposito di merci. Il danno si annuncia 
considerevole.»  

 

Lo stabilimento Ettore Agosti e Fratello Romolo Agosti & C. 
era stato fondato nel 1900. Nell’Annuario Industriale della 
provincia di Milano del 1939 riguardante “Filati e tessuti di 
cotone” risulta avere un capitale sociale di 2 milioni di lire. 
Numero di telefono 77-69, telegrafo “Tessitura Agosti”.  

Produceva «tessuti di raion e di fiocco, taffetine, maniche, 
taffetà, saglie, picchè, camiceria, rasi, spigati, operati jacquard» 
utilizzando 650 telai di tessitura. Aveva «provvidenze sociali: 
refettorio, case operaie, infermeria», rappresentanze in Italia 
comprese Africa Orientale e Libia ed esportazioni verso Europa 
(curiosamente esportava ovunque, compresa l’Inghilterra, ma 
non in Germania), Africa settentrionale più lo stato del Sud 
Africa e svariati stati in America del Sud.  

Tutt’altro che una piccola azienda: possiamo quindi 
immaginare quale danno abbia fatto l’incendio…  

Il vecchio stabile di via Mazzini 16 (non 14 come scritto sul 
“Corriere”) ha ora lasciato il posto a dei condomini moderni ma 
c’è ancora il suo cortile che corre vicino e parallelo alla ferrovia e 
dove sono state poste nel 1950 due lapidi quasi illeggibili, una col 
ritratto di Ettore Agosti e la scritta “dirigenti, impiegati, operai, in 
segno di affetto, in pegno di gratitudine uniti da uguale nobiltà di 
lavoro dedicano” per il cinquantesimo di fondazione. E l’altra 
lapide con i nomi dei caduti della Grande Guerra 1915-18 
(Francesco Banfi, Alfredo Comerio e Luigi Sassi), dei caduti della 
Seconda Guerra Mondiale 1940-45 (Bruno Alberti, Spartaco 
Andrei, Alessandro Carnevali, Giuseppe Croci, Luigi De Servi, 
Giovanni Ferrario, rag Corrado Gallani, Carlo Genoni, Federico 
Meraviglia, Angelo Monti, Romeo Romelli e Luigi Zanzottera) e 
dei caduti sul lavoro (Giuseppe Raimondi e Giuseppe Turconi).  
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Dietro a quel cortile c’è ora un 
terrapieno costruito con le macerie 
della fabbrica, coperto di prato e di 
alberi, una piccola oasi verde che per 
ora è chiusa da cancelli, 
irraggiungibile, ma chissà, prima o 
poi forse potrà essere aperta e 
usufruibile dalla cittadinanza, da tutti 
noi… 

 

 

 

12 gennaio 1943 –  

Osvaldo Selmi coinvolto nel più grave 
incidente navale 
Uno dei fuochisti dell’Ardente aveva 20 anni ed era di Legnano. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/12/il-giorno-e-la-
storia-osvaldo-selmi-coinvolto-nel-piu-grave-incidente-navale/966102/   

 

 

(L’Ardente a Napoli) 

 

(Lapide con il ritratto di 

Ettore Agosti) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/12/il-giorno-e-la-storia-osvaldo-selmi-coinvolto-nel-piu-grave-incidente-navale/966102/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/12/il-giorno-e-la-storia-osvaldo-selmi-coinvolto-nel-piu-grave-incidente-navale/966102/
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Le fotografie e il testo (ridotto per motivi di spazio) sono tratti da 
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/04/ardente.html. 

 

Uno dei fuochisti dell’Ardente aveva 20 anni ed era di 
Legnano: Osvaldo Selmi.  

L’Ardente era una Torpediniera di scorta classe Ciclone tipo 
Ardito: 1800 tonnellate a pieno carico. Suo compito era «scortare 
i convogli in navigazione tra Italia ed Africa Settentrionale, 
effettuando servizio breve ma intenso tra Tunisi, Biserta, 
Messina, Palermo, Napoli e (più di rado) Trapani e Pantelleria.  

Nella notte tra l’11 ed il 12 gennaio 1943, l’Ardente (al 
comando del tenente di vascello Rinaldo Ancillotti) e la gemella 
Ardito (CC Silvio Cavo) stavano rientrando in Italia dopo aver 
scortato a Biserta il convoglio veloce composto da Roselli, 
Manzoni ed Oriani.  

Sulla stessa rotta ma in direzione opposta, da Palermo verso 
Biserta, stava navigando una sezione di due cacciatorpediniere in 
missione di trasporto truppe tedesche: il Nicolò Zeno, al 
comando del CF Angelo Lo Schiavo, ed il Grecale, al comando 
del capitano di fregata Luigi Gasparrini.  

Il personale era ai posti secondo le regole della navigazione di 
guerra, e la vigilanza era stata intensificata in previsione di 
possibili attacchi notturni da parte di unità leggere nemiche, che 
insidiavano quelle acque. Ciononostante, la notte trascorse 
tranquilla, ci furono solo alcuni allarmi aerei senza seguito.  

Sul Grecale, il comandante Gasparrini valutò la visibilità in 
appena un chilometro, a causa della notte estremamente scura. 
C’era vento di prora, e la plancia era continuamente investita 
dalle forti incappellate. I proiettori della difesa costiera installati a 
Levanzo e sulla costa siciliana non aiutavano, anzi disturbavano 
ulteriormente la vista.  

Sull’Ardente, non essendo il comandante in plancia e 
dovendosi di lì a poco svolgere il cambio di guardia, la vigilanza 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/04/ardente.html
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era forse meno stretta che sul Grecale, ma comunque adeguata 
alla situazione. Il guardiamarina Caprile, giovane ufficiale con 
ancora poca esperienza, doveva essere stanco, dopo le quattro 
ore del turno di guardia notturno. L’avvistamento di Grecale e 
Zeno da parte della torpediniera sarebbe poi risultato più difficile, 
rispetto a quello delle torpediniere da parte dei caccia, dal fatto 
che questi ultimi provenivano dalla Sicilia, e le loro sagome si 
sarebbero confuse con quella nera dell’alta costa dell’isola, 
specialmente del vicino promontorio di San Vito, che si trovava 
davanti all’Ardente.  

Erano da poco passate le quattro del mattino del 12 gennaio 
quando, da bordo dell’Ardente, venne avvistato il Grecale in 
avvicinamento: ma il buio e la scarsa visibilità (era una notte 
piuttosto scura, con nuvole basse, mare agitato da ponente-
libeccio e piovaschi) avevano ritardato l’avvistamento a tal punto 
da rendere ormai impossibile ogni manovra per evitare la 
collisione. Sulla plancia dell’Ardente, il guardiamarina Caprile 
probabilmente scorse all’improvviso il Grecale sulla dritta, ed 
ebbe solo il tempo di gridare al timoniere Rossi, forse dieci 
secondi prima della collisione, “Attenti, attenti una 
motosilurante! Vira tutto a sinistra”. L’ordine venne subito 
eseguito, ma era ormai troppo tardi.  

Su Grecale il comandante Gasparrini vide apparire la sagoma 
dell’Ardente, a soli 600 metri di distanza, che veniva verso la sua 
nave, diritta di prua. Pochi secondi più tardi il Grecale speronò la 
torpediniera sul lato di dritta, a centro nave, tra plancia e 
fumaiolo.  

Erano le 4.04. Non era passato più di mezzo minuto 
dall’avvistamento, tanto che non c’era stato nemmeno il tempo 
per completare le manovre ordinate. La collisione ad elevata 
velocità causò non solo gravissimi danni allo scafo della 
torpediniera (la nave fu sventrata per due terzi della sua 
larghezza), ma anche lo scoppio della caldaia numero 2, cui seguì 
un furioso incendio causato dalla nafta. L’esplosione fu sentita 
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anche sul Grecale, tanto che il comandante Gasparrini pensò 
fossero state le munizioni tedesche sulla propria nave, prima di 
vedere che era l’Ardente a bruciare.  

La maggior parte dell’equipaggio dell’Ardente rimase ucciso 
nella terribile collisione, e la nave, ridotta ad un relitto 
galleggiante senza speranza di salvataggio, rimase alla deriva per 
un’ora e tre quarti prima di soccombere. Intanto, continuava a 
bruciare furiosamente, con continue esplosioni in coperta. 
Affondò di prua, lasciando sul mare una vasta chiazza di nafta 
che continuò a bruciare, e decine di naufraghi. Il recupero dei 
naufraghi, da parte dell’Ardito, dello Zeno e di unità minori fu 
ostacolato dalle avverse condizioni meteorologiche. Molti 
uomini, forse ancora più di quelli rimasti uccisi nella collisione e 
nell’incendio, morirono nel mare freddo e burrascoso in attesa di 
essere salvati.»  

Il nostro concittadino Osvaldo Selmi, fuochista, marinaio di 
leva, risulta purtroppo nell’elenco dei deceduti.  

«Sul disastro, che per danni e perdite fu il peggior incidente 
verificatosi nei tre lunghi anni della battaglia dei convogli tra 
l’Italia e l’Africa Settentrionale, venne condotta un’inchiesta da 
parte dell’ammiraglio di divisione Lorenzo Gasparri: nessuna 
delle due unità aveva commesso errori di manovra, la causa 
principale del disastro risiedeva nelle avverse condizioni 
meteorologiche, ol-
tre che nel fatto che 
entrambe le navi 
stessero procedendo 
a luci oscurate su 
rotte esattamente op-
poste, come da 
ordini.»  

Un incidente: 126 
tra morti e dispersi.  

 

(L’Ardente) 
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12 gennaio 1945 –  

Bibliotechina di classe intitolata  
al Tenente Galeazzo Tenconi 
Galeazzo fu protagonista in quella che passò alla storia come l’Undicesima 
battaglia dell’Isonzo. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/15/il-giorno-e-la-
storia-bibliotechina-di-classe-intitolata-al-tenente-galeazzo-tenconi/966104/  

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/15/il-giorno-e-la-storia-bibliotechina-di-classe-intitolata-al-tenente-galeazzo-tenconi/966104/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/15/il-giorno-e-la-storia-bibliotechina-di-classe-intitolata-al-tenente-galeazzo-tenconi/966104/
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Testo dell’Associazione Nazionale del Fante, 
Sezione di Legnano  
(elaborato a cura della dott.ssa Renata Pasquetto) 

 

«12 gennaio 1945. Ho invitato le alunne a portare 3 lire per la 
Bibliotechina intitolata al Caduto Tenente Galeazzo Tenconi» 
scrive sul diario di classe la maestra Maria Luisa delle scuole 
elementari Mazzini.  

Sia le Mazzini che le Carducci avevano bibliotechine di classe 
di circa 70-100 volumi, che, come in tutta Italia, a partire 
dall’anno scolastico ‘38-39 erano state “epurate” degli autori ebrei 
a cura delle insegnanti stesse: «29 ottobre 1938: una circolare 
della signora Direttrice – si legge in un diario di classe - ci ordina 
la soppressione della distribuzione dei libri della biblioteca che 
risultano di autori ebrei». Annualmente venivano scartati anche i 
volumi più sciupati e veniva pertanto chiesto agli alunni di 
contribuire economicamente all’acquisto di nuovi libri. Le 
bibliotechine erano dedicate ad alcuni Caduti legnanesi della 
Grande Guerra, poco meno di 500 uomini secondo le ultime 
ricerche effettuate, 338 dei quali appartenevano a Reggimenti di 
Fanteria.  

Chi era dunque Galeazzo Paolo Tenconi?  

Era nato a Legnano il 29 aprile 1894 in una famiglia dell’alta 
borghesia, figlio di Guglielmo e di Antonietta Bianchi. Dopo gli 
studi alle scuole commerciali, nel luglio 1915 venne chiamato alle 
armi e, col grado di Tenente di complemento, aggregato al 278° 
Reggimento Fanteria ed inviato sul fronte dell’Isonzo.  

Galeazzo fu protagonista in quella che passò alla storia come 
l’Undicesima battaglia dell’Isonzo, che fu combattuta dal 17 al 31 
agosto 1917. «Il generale Cadorna – si legge sul sito 
www.esercito.difesa.it - aveva concentrato tre quarti delle sue 
truppe presso il fiume Isonzo: 600 battaglioni (52 divisioni) con 
5.200 pezzi d’artiglieria. L’attacco fu sferrato su un fronte che si 
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estendeva da Tolmino (nella valle superiore dell’Isonzo) fino al 
mar Adriatico. Gli italiani attraversarono il fiume in più punti su 
ponti di fortuna, ma lo sforzo maggiore venne fatto sull’altopiano 
della Bainsizza, la cui conquista aveva lo scopo di far proseguire 
l’avanzata e di rompere le linee austro-ungariche in due, isolando 
le roccheforti del Monte San Gabriele ed Hermada.»  

E proprio sulla Bainsizza, a Podleschie, il 28 agosto 1917, 
Galeazzo Tenconi terminò la sua breve vita. «Intorno alle 17.00, 
quando ormai la battaglia stava per concludersi e la resistenza 
nemica ormai vacillava, un gruppo di ufficiali, tra cui Galeazzo 
Tenconi, resosi conto che la scarsità delle munizioni e la 
mancanza di artiglieria rendevano impossibile dare l’ultima 
spallata alla difesa degli austriaci arroccati in una linea di trincee, 
decise di condurre un assalto “alla baionetta”. Nel coraggioso 
compimento dell’attacco Galeazzo cadde eroicamente alla testa 
del suo plotone» (Ruoli di Servizio ufficiali Caduti della Prima 
Guerra Mondiale). Fu decorato di Medaglia d’Argento al Valor 
Militare: «Durante un’aspra lotta per la conquista di una forte 
posizione nemica, fu mirabile esempio di calma e di sprezzo del 
pericolo. Mentre incitava i suoi soldati a portare l’ultimo colpo 
alla vacillante resistenza dell’avversario, colpito a morte, lasciava 
gloriosamente la vita sul campo.»  

Un mese prima aveva scritto a casa «Non Vi rammaricherete 
se la volontà Divina avesse disposto che io mi sacrificassi sul 
Santo Altare della nostra Bella Italia. Io l’amo tanto la Patria mia 
.... Se io dovessi cadere, voi riceverete la mia divisa, riceverete 
tutti gli effetti che mi appartennero in trincea e che vi parleranno 
di me. Baciali, o mamma, ma non bagnarli di lacrime di dolore, 
perché del dolore non vi è ragione … Io starò meglio allora, 
godrò della felicità celeste alla quale mi chiamerà la misericordia 
di quel Dio al cui servizio avevo votato il mio intelletto e la mia 
vita...» (da Laura Nova, “Galeazzo Paolo Tenconi: un giovane 
d’altri tempi”).  
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Il suo nome è scritto nell’Albo 
d’Onore dell’Associazione Nazionale 
Combattenti Sezione di Legnano.  

Le spoglie di Galeazzo sono 
rimaste sull’Altopiano, frammiste a 
quelle di tanti militari di entrambi gli 
eserciti, ma il suo berretto e la sua 
sciabola brunita, insieme ad un suo 
ritratto, sono conservati presso il 
Museo dell’Associarma in piazza 
Medaglie d’Oro, donazione del 
fratello minore, il Rag. Anacleto 
Tenconi, primo Sindaco nel 1945 di 
Legnano libera. 

 
PER SAPERNE DI PIU’:  

- Laura Nova, “Galeazzo Paolo Tenconi: un giovane d’altri tempi”, in 
AAVV, “Legnano nella Grande Guerra”, Comune di Legnano e 
Associazione del Fante di Legnano, 2018 (in biblioteca a Legnano, Cerro 
Maggiore e Castellanza o liberamente scaricabile al link 
https://drive.google.com/file/d/119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNF
ilY9/view  

- www.esercito.difesa.it/storia/pagine/n11-offensiva-isonzo.aspx   

 

(Berretto e sciabola del ten. Galeazzo Tenconi conservati presso il 

Museo dell’Associarma) 

 

https://drive.google.com/file/d/119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view
https://drive.google.com/file/d/119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view
http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/n11-offensiva-isonzo.aspx
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- Ruoli di Servizio ufficiali Caduti della Prima Guerra Mondiale, Archivio 
Storico dell’Esercito Italiano, Roma  

- “Bollettino ufficiale. Promozione e nomine straordinarie per merito di 
guerra. Dispensa 28°, 3 maggio 1919 “pag. 3039 

 

 

 

17 gennaio 1943 –  

Tre legnanesi deceduti nell’incendio 
all’albergo Mottarone–Vetta 
I tre giovani si erano recati al Mottarone per un allenamento sciistico in 
preparazione del Campionato Legionario. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/17/il-giorno-e-la-
storia-tre-legnanesi-deceduti-nellincendio-allalbergo-mottarone-vetta/966441/  

 

Alle 2,30 di notte tra sabato e domenica 17 gennaio ‘43 alte 
fiamme si sprigionavano, per cause ignote, sul lato nord 
dell’albergo Mottarone-Vetta sotto la veranda esterna verso il 
lago e in meno di mezz’ora coinvolgevano tutto l’edificio sia 
esternamente che internamente, «provocando scene di panico fra 
le persone che vi si trovavano alloggiate, parecchie delle quali si 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/17/il-giorno-e-la-storia-tre-legnanesi-deceduti-nellincendio-allalbergo-mottarone-vetta/966441/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/17/il-giorno-e-la-storia-tre-legnanesi-deceduti-nellincendio-allalbergo-mottarone-vetta/966441/
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salvarono gettandosi dalle finestre poiché le scale, in legno come 
tutta la struttura dell’albergo, erano bruciate» (Prealpina).  

Quasi contemporaneamente veniva a mancare l’illuminazione 
e il denso fumo rendeva particolarmente penosa la fuga degli 
ospiti, numerosi dato che «l’Albergo in quel giorno era al 
completo e cioè con 98 clienti e 50 persone di servizio. Non 
appena accortesi dell’incendio accorsero per primi i proprietari 
Cerutti Augusto, Paolo e Guglielmo, quest’ultimo poi nel 
tentativo di salvare dal terzo piano un cliente, essendo crollata la 
scala, rimase bruciato fra le macerie» (Rapporto Carabinieri). Tra 
i non residenti «primi ad accorrere furono i soldati 
dell’Aeronautica e i militi del Distaccamento Contraerea, che si 
sono coraggiosamente prodigati nella pericolosa opera di 
salvataggio, specie di coloro che si trovavano nell’ala nord dello 
stabile, nella quale ormai crollavano scale e soffitti» (Corriere 
della Sera). «Costoro col rischio della propria vita entrarono più 
volte nell’albergo, ormai in preda alle fiamme, e portarono in 
salvo il maggior numero possibile di persone sino a quando 
crollando il tetto non poterono più portare aiuto» (Rapporto 
Carabinieri).  

«Non era possibile procedere a una seria opera di 
spegnimento per la deficienza assoluta di acqua e di 
comunicazioni. Purtroppo tutto è andato distrutto, dell’albergo 
non resta che una massa di fumanti macerie e di muri maestri 
anch’essi in gran parte diroccati. I danni si fanno ascendere a 
circa cinque milioni oltre a quelli subiti dagli ospiti, alcuni dei 
quali lamentano la perdita i gioielli di cospicuo valore.  

Dopo le prime constatazioni si è proceduto all’estrazione di 
sei vittime in avanzato stato di combustione e irriconoscibili, ma 
tutto lascia dubitare che altri morti siano fra le macerie che hanno 
continuato ad ardere per l’intera giornata» (Corriere). Altre sei 
persone mancavano momentaneamente all’appello ma non si 
sapeva con precisione perché erano andati distrutti tutti i registri 
delle persone alloggiate.  
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Nell’incendio trovarono la morte il proprietario, la guardia 
notturna dell’albergo col figlio di cinque anni e anche «tre giovani 
di Legnano appartenenti alla 29° Legione Camicie Nere e ivi 
giunti per allenamenti, unitamente ad altri cinque che erano 
alloggiati in altri alberghi» (Corriere): «il diciassettenne Ottavio 
Sola di Pietro, nato a Legnano il 25 settembre 1925 studente al 
terzo anno del liceo scientifico a Milano; Luigi Agostino Canavesi 
di Giuseppe, nato il 1 gennaio 1926, iscritto al terzo corso del 
liceo scientifico a Milano e Giovanni Cavalli di Giuseppe di anni 
18, nato il 24 luglio 1924 studente al terzo corso dell’Istituto 
Feltrinelli di Milano. Si erano recati al Mottarone per allenamento 
sciistico in preparazione del Campionato Legionario» (Prealpina).  

Le cause non sono note ma «l’incendio come si è detto, 
incominciò sotto la veranda e cioè dove correvano dei cavi di alta 
tensione di proprietà del Ministero della R. Aeronautica che 
aveva sui tetti dell’albergo un apparecchio Teodolite» (Rapporto 
Carabinieri).  

Mercoledì 20, alle 15, si svolsero a Stresa alla presenza del 
Federale solenni onoranze alle vittime, organizzate dal fascio di 
Stresa e dal Podestà. 
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FONTI  

- Rapporto 31 dicembre 1946 n. 34/342 dei Carabinieri di Stresa a firma 
Maresciallo Umberto Mico Comandante la Stazione conservato presso 
l’Archivio storico del comune di Stresa, busta 122, fascicolo 1, sezione 
Stresa. 

- “Corriere della Sera” del 18 gennaio 1943, pag. 4   

- “La Prealpina” articolo riprodotto in Giacomo Agrati (a cura di), 
“Bentornato sergente. La storia di Raoul Achilli”, Edizioni La Mano, 2019, 
pag. 57 

- Per i funerali: “Corriere della Sera” del 21 gennaio 1943, pag. 2, e Giacomo 
Agrati (a cura di), “Bentornato sergente”, pag. 57.  

 

 

 

19 gennaio 1942 –  

Padre Leone (Cesare Cam Prandoni) 
parte per la guerra 
Nel settembre ‘41 venne chiamato per l’Assistenza Spirituale quale 
cappellano militare assimilato al grado di Tenente e assegnato al 609° 
Ospedale da Campo della Divisione Taurinense. Verrà decorato di 
Medaglia d’Argento al Valor Militare. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-
storia-padre-leone-cesare-cam-prandoni-parte-per-la-guerra/966904/  

 

Cam Cesare Prandoni era nato proprio qui a Legnano il 1° 
gennaio 1908.  

Venne chiamato al servizio militare in qualità di soldato ma, 
come risulta dal documento del suo “Stato di servizio” 
nell’Esercito Italiano, fu «ammesso a ritardare in tempo di pace la 
presentazione alle armi come studente in teologia». Il 10 agosto 
1928 iniziò il suo postulandato nell’Ordine del Carmelitani Scalzi 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-storia-padre-leone-cesare-cam-prandoni-parte-per-la-guerra/966904/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-storia-padre-leone-cesare-cam-prandoni-parte-per-la-guerra/966904/
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a Concesa e quattro anni più 
tardi, il 26 maggio ‘34, venne 
ordinato sacerdote a Piacenza, 
assumendo il nome di “padre 
Leone della Croce”.  

«Quale chierico ordinato in 
“Sacris” per attestazione della 
Curia Vescovile di Milano», 
padre Leone venne «esentato 
dalla presentazione del servi-
zio militare salvo in caso di 
mobilitazione generale». Con 
l’entrata in guerra dell’Italia le 
cose cambiarono anche per 
lui. A settembre ‘41 venne 
chiamato per l’Assistenza 
Spirituale quale cappellano militare assimilato al grado di Tenente 
e assegnato al 609° Ospedale da Campo della Divisione 
Taurinense.  

Il 19 gennaio del ‘42 padre Leone si trovava a Bari, da dove si 
sarebbe imbarcato con il 609° Ospedale, diretto in Jugoslavia, 
«territorio dichiarato in istato di guerra». Era stato «assunto in 
temporaneo servizio per esigenze di carattere eccezionale»: il 
giorno successivo sbarcò a Gravosa e per lui iniziarono invece 
anni di guerra con scelte coraggiose che lo videro sempre al 
fianco dei suoi Alpini della Taurinense e che gli meritarono la 
Croce di Guerra e la Medaglia d’Argento al Valor Militare.  

Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 anche i cappellani si 
trovarono nella situazione dei militari, cioè di dover scegliere tra 
aderire alla proposta nazi-fascista di combattere al fianco dei 
tedeschi oppure opporvisi finendo nei lager d’oltralpe quali IMI 
(Internati Militari Italiani) o entrando nelle fila della Resistenza. 
Padre Leone non ebbe dubbi. «La maggior percentuale di 
presenza religiosa nella resistenza balcanica – scrive Mimmo 
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Franzinelli in “I cappellani militari italiani nella Resistenza 
all’estero” – si registrò probabilmente nella Divisione 
“Taurinense” dove alla data dell’8 settembre operava una dozzina 
di cappellani, una metà dei quali restò con i soldati datisi alla 
macchia per opporsi ai tedeschi. P. Ottavio De Cobelli assistette 
gli ammalati di tifo ricoverati a Beran; don Mario Terenziani e p. 
Andrea da Milano continuarono la loro attività presso la 2° e la 
3° Brigata; don Secondo Contigiani e p. Leone Prandoni 
seguirono i militari entrati organicamente nel movimento 
resistenziale. Gli altri loro confratelli subirono la sorte 
dell’internamento.»  

Padre Leone quindi passò con tutti gli Alpini della Taurinense 
alla “Divisione Garibaldi”, formazione partigiana che combattè 
in Jugoslavia a fianco delle brigate di Tito, assegnato tre mesi più 
tardi all’Ospedale Centrale della “Garibaldi”. Con lui don 
Secondo Contigiani: i «due cappellani -scrivono Luciano Viazzi e 
Leo Tiddia - seguirono tutta la lunga vicenda della divisione e 
poterono esercitare con fede e con passione il loro ministero che 
si rivelò essere molto prezioso date le circostanze e le difficoltà 
nelle quali si dibattevano quegli uomini: due simpatiche e 
generose figure di cappellani che si guadagnarono l’unanime 
ammirazione e l’affetto generale. Per quanto la cosa possa 
apparire di primo acchito paradossale si deve riconoscere che 
l’attività dei cappellani non venne mai formalmente ostacolata ed 
intralciata. Ironicamente il commissario politico della I Brigata, 
nel dicembre 1943, faceva osservare a Mojkovac a don Contigiani 
che i comunisti non erano poi così cattivi come li 
descrivevano…» (in “La resistenza dei militari italiani all’estero. 
La divisione Garibaldi in Montenegro-Sangiaccato-Bosnia-
Erzegovina”).  

A padre Leone è stata riconosciuta la qualifica di “partigiano 
combattente”, concessa la Croce al Merito di Guerra ed una 
Medaglia d’Argento al Valor Militare “sul campo”: «Prandoni 
don Leone fu Sem, classe 1908, tenente cappellano cpl. divisione 
“Garibaldi”. Cappellano militare di una divisione alpina dislocata 
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oltremare, all’atto dell’armistizio, si univa ai reparti rimasti fedeli 
al Governo del Re. Con essi condivideva, per lunghi mesi, i disagi 
ed i pericoli della guerriglia, sempre presente dove maggiore era il 
pericolo. Durante un violento combattimento accerchiato da 
bande armate e catturato riusciva ad evadere ed a ricongiungersi 
al comando di divisione presso il quale continuava, con fede e 
con immutabile spirito di abnegazione, la sua opera di apostolato 
e di bene. Montenegro-Sangiaccato, 8 settembre 1943 – febbraio 
1944.»  

Promosso nel ‘49 cappellano militare capo assimilato al grado 
di capitano, collocato nel ‘73 «in congedo assoluto per raggiunti 
limiti di età», padre Leone a Legnano è tornato alla Casa del 
Padre l’1 febbraio 1979 ed ora riposa nel Cimitero Monumentale 
della nostra città, nella tomba dei frati carmelitani, «generoso 
apostolo di bene, sicura Guida spirituale ai suoi soldati, ovunque 

sempre e solo 
fervido Religioso e 
Sacerdote, Uomo di 
Dio», come scritto 
sull’immaginetta del 
suo funerale. Nelle 
fotografie è ritratto 
sempre con il suo 
cordiale sorriso ed il 
suo amato cappello 
da alpino.  

 

 

 

 

(La tomba di Padre Leone, la prima sulla destra, nel 
Campo dei Frati del Cimitero Monumentale di 

Legnano 
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21 gennaio 1941 –  

Da Legnano a Tobruch in Cirenaica, 
all’Egitto, all’India e ritorno 
Giuseppe Carnevali legnanese di 21 anni partì per l’Africa nel 1941, tornò 
cinque anni dopo fatto prigioniero dagli inglesi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-
storia-da-legnano-a-tobruch-in-cirenaica-allegitto-allindia-e-ritorno/966908/  

 

Giorno di festa a Legnano in casa Carnevali il 17 marzo 1916 
per papà Noè e mamma Diamante: è nato Giuseppe. Il bambino 
frequenta la prima classe di avviamento professionale e sceglie 
come lavoro di pedalare tutta la vita: diventa ciclista.  

La chiamata alle armi, il 13 maggio 1937, lo inquadra nel 69° 
Reggimento Fanteria e il 18 settembre dello stesso anno parte da 
Messina per la Tripolitania, sbarcando a Bengasi e un mese più 
tardi si trova a Tripoli.  

Il primo ministro italiano Giovanni Giolitti iniziò la conquista 
della Tripolitania e della Cirenaica il 4 ottobre 1911 inviando a 

 

(Carri italiani L3) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-storia-da-legnano-a-tobruch-in-cirenaica-allegitto-allindia-e-ritorno/966908/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/21/il-giorno-e-la-storia-da-legnano-a-tobruch-in-cirenaica-allegitto-allindia-e-ritorno/966908/
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Tripoli contro l’Impero Ottomano 1732 marinai al comando del 
capitano Umberto Cagni. Da allora, dopo alterne vicende e una 
prolungata guerriglia interna, quella parte d’Africa divenne 
colonia italiana. Con il Regio Decreto del 3 dicembre 1934, tutti i 
territori dell’Africa settentrionale italiana furono riuniti nel 
Governatorato Generale della Libia.  

L’avventura africana terminò per Giuseppe il 10 novembre 
1938, quando finalmente rimpatriò a Napoli e potè dedicarsi 
nuovamente alla sua amata bicicletta. Almeno per un po’… 

Il 9 gennaio 1939 la Libia, fino ad allora colonia, venne 
incorporata nel territorio metropolitano del Regno d’Italia col 
nome di Quarta Sponda. Giuseppe, richiamato alle armi, parte 
nuovamente per la Quarta Sponda il 16 maggio 1940, 
imbarcandosi a Napoli. Due giorni più tardi è a Tripoli. Il 10 
giugno dello stesso anno il Duce proclamerà l’inizio della 
seconda guerra mondiale per l’Italia e Giuseppe la combatterà in 
Libia.  

 

(Carri inglesi Matilda) 
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Il 20 luglio Giuseppe sbarcherà a Bengasi. Una decina di 
giorni più tardi verrà nominato caporale.  

A gennaio ‘41 le truppe australiane e britanniche, agli ordini di 
O’Connor, si diressero verso l’ultima piazzaforte fortificata 
rimasta in mani italiane in Cirenaica: Tobruch. Il nostro 
concittadino si trovava proprio lì. La città disponeva di una 
robusta cintura fortificata lunga ben 54 km ma le truppe italiane 
ivi raccolte erano scarsamente numerose: oltre alla Divisione 
Fanteria Sirte ancora al completo vi erano pochi reparti di 
presidio e alcune unità raccogliticce scampate alle precedenti 
battaglie. Dal mare un obsoleto incrociatore, il San Giorgio, 
offriva una copertura di artiglieria. Il comandante della piazza, 
generale Enrico Pitassi Mannella, fece realizzare dei bunker 
improvvisati facendo interrare in più linee ad arco dei carri armati 
in avaria: 39 carri M11 e 32 carr L.  

Tobruck venne raggiunta dalla 7ª Divisione Corazzata 
Britannica il 6 gennaio. Tre giorni più tardi la città era 
completamente circondata.  

«Dopo un prolungato bombardamento dal mare e da terra – 
viene dettagliatamente spiegato su un forum - e una serie di 
attacchi aerei portati dai bombardieri Vickers Wellington, alle 
5.40 del 21 gennaio iniziarono gli attacchi della 6ª Divisione 
australiana, supportata dai superstiti 18 Matilda del 7° RTR; già 
alle 7.00 si era aperta una breccia nel settore sudorientale, breccia 
subito sfruttata dai reparti australiani. I combattimenti furono 
molto duri, in particolare intorno al semicerchio dei carri 
interrati, dove le perdite italiane furono elevate; intorno alle 
13.00, gli italiani tentarono un disperato contrattacco con 
l’appoggio degli ultimi 7 M11 ancora in grado di muoversi, 
riuscendo ad arrestare momentaneamente l’avanzata degli 
australiani, ma la scarsità di truppe impedì che l’azione potesse 
avere seguito. Nel tardo pomeriggio entrarono in battaglia i 
reparti della 7ª Divisione corazzata britannica, che aprirono 
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brecce nel settore occidentale; a sera, quasi metà del perimetro 
fortificato era ormai nelle mani dei britannici.  

Alle 4.15 del 22 gennaio, con i reparti britannici ormai 
prossimi ad entrare nella stessa Tobruk, l’incrociatore San 
Giorgio si autoaffondò nel porto della città; intorno alle 16.00 si 
arrendeva anche l’ultimo caposaldo italiano. Il 13º Corpo 
d’armata britannico perse circa 400 uomini in tutto, infliggendo 
agli italiani la perdita di circa 15.000-30.000 uomini (768 morti tra 
cui 18 ufficiali, 2280 feriti tra cui 30 ufficiali, e 12.000-30.000 
prigionieri).  

Tra i prigionieri, catturato dagli inglesi, c’era anche il legnanese 
Giuseppe Carnevali. Trascorrerà la prigionia in Egitto fino al 1° 
agosto 1941 e, successivamente, in India.  

Rimpatrierà solo il 29 giugno 1946.  

 
FONTI 

- Per la biografia di Giuseppe Carnevali https://www.legnanonews.com 
/cronaca/2013/02/28/in_un_volume_le_lettere_dal_fronte_dei_soldati_l
egnanesi/26409/   

- Per la Battaglia di Tobruch le frasi citate e le fotografie sono tratte da 
https://metaldetectorhobby.forumfree.it/?t=73573013   

 

(Prigionieri italiani dopo la battaglia di Tobruch) 

https://metaldetectorhobby.forumfree.it/?t=73573013
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23 gennaio 1945 –  

Biscardini “libero” lavoratore coatto 
Il militare legnanese Giuseppe Biscardini è rinchiuso, con molti altri ufficiali, 
in un lager in Germania perché si è rifiutato di collaborare militarmente con 
i nazisti e i fascisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre’43. Il 23 gennaio ‘45 
a lui e ai suoi compagni viene proposto di diventare lavoratori nelle fabbriche 
e fattorie tedesche. Nonostante il rifiuto gli Internati Militari verranno 
inviati al lavoro coatto, schiavizzato. In Italia le famiglie festeggeranno: la 
propaganda dirà loro che non sono più prigionieri ma liberi lavoratori. 

 

Il legnanese Giuseppe Biscardini il 23 gennaio 1945 si trova 
rinchiuso nel lager di Sandbostel in Germania con altri ufficiali 
italiani per non aver accettato di collaborare dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943 con i nazisti né con i fascisti della 
Repubblica di Salò. Mentre i soldati vennero inviati subito al 
lavoro coatto per gli ufficiali il trattamento fu differente, una 
lenta agonia con privazioni di ogni genere nella speranza di 
riuscire a costringerli ad una collaborazione più di concetto. Non 
dimentichiamo che gli ufficiali avevano studiato per più di un 

 

(Fotografia scattata clandestinamente dall’IMI Vittorio Vialli a Sandbostel) 
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anno in Accademia Militare materie specifiche anche di strategia 
militare e potevano meglio essere impiegati come militari 
piuttosto che come manovalanza operaia.  

A fine 1944 il Duce si accordò col Fuhrer per mandare anche 
gli ufficiali al lavoro coatto. In Italia la notizia venne accolta con 
gioia: i nostri militari, che non erano prigionieri di guerra ma 
I.M.I. Internati Militati Italiani (e questo in patria poteva 
sembrare meglio ma al contrario privava gli IMI di ogni tutela 
internazionale), erano finalmente liberi! Liberi lavoratori!  

Ma era così?  

 

«23 gennaio 1945 – scrive Biscardini sul suo diario di prigionia 
- Ci avvertono che verremo inviati al lavoro obbligatorio. Ho 
sottoscritto con i miei più fidati compagni una lettera di protesta, 
in armonia con la Convenzione di Ginevra, pur sapendo a quali 
conseguenze andiamo incontro. Le SS non accettano ragioni, né 
tanto meno la protesta.  

I nazisti non si sono minimamente curati delle nostre 
argomentazioni, ci fanno sapere che saremo tutti inviati al campo 
di Wietzendorf, da lì saremo smistati ai lavori nei campi o nelle 
officine. 

30 gennaio 1945. Alle otto del mattino i battenti del 
carrozzone vengono aperti; nella disperazione scendiamo, 
vacillando come lente larve rintronate. Ci trascinano fino al lager 
n. 83 di Wietzendorf.  

Mi dicono che anche qui hanno protestato, invocando le 
convenzioni internazionali, ma che i nazisti non hanno 
intenzione di rispettare né accordi né convenzioni. Mi dicono 
anche che alcuni compagni, che hanno protestato troppo 
vigorosamente, hanno dovuto subire trattamenti brutali.»  
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Come mai se Giuseppe e i suoi compagni avevano avuto la 
possibilità di diventare liberi lavoratori non hanno accettato con 
gioia? Da Wietzendorf tantissimi IMI furono inviati al lavoro ma 
solo costretti, scelti dai futuri “padroni” come si fa per le bestie: 
muscoli, denti, età, aspetto generale… Non era una novità questo 
trattamento: «gli sbirri – annota Giuseppe sul diario al 22 aprile 
‘44 - oggi ci hanno scambiato per bestie. Anziché la solita zuppa 
di rape, ci hanno servito, lessata, una genuina erba di prato. Non 
riesco a mandarla giù, malgrado la fame sia sempre più forte.» 
Nonostante tutto nemmeno uno a Wietzendorf aderì 
spontaneamente: tutte le schede di richiesta di adesione furono 
firmate con un NO.  

«Mi rendo conto ora – confessa Giuseppe sul diario al 26 
giugno ‘44 - di quanto durante il periodo fascista, la nostra 
giovinezza sia stata tenuta lontana dalla politica e dall’impegno 
sociale. Con l’inganno hanno voluto che si identificasse il 
concetto di Patria con la politica del Regime. 

La mia generazione ha capito il tradimento che il fascismo 
aveva perpetuato al momento del richiamo alle armi, quando ci 
rendemmo conto che anziché “un esercito di 8 milioni di 
baionette”, come diceva il Duce nei suoi discorsi, eravamo solo 
un branco di gente mal equipaggiata e, peggio ancora, mal 
armata. 

Molti di noi iniziarono a ribellarsi solo quando intuirono che il 
fascismo ci aveva trascinato in una guerra rovinosa, già persa in 
partenza; una guerra che avrebbe seminato morte nella migliore 
gioventù italiana.  

Molti dei miei coetanei o sono in Italia a fare il partigiano o 
sono qui nella disperazione, nella fame, nel freddo dei lager 
nazisti. Pochi sono rimasti ormai legati al regime fascista e la 
maggior parte di noi sente il richiamo alla libertà, con 
l’irrefrenabile desiderio di tornare alle proprie famiglie.»  

La libertà di dire di NO a collaborare, NO a diventare un 
“libero” lavoratore coatto!  
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«Gli I.M.I.  – scrive il tenente Vittorio Vialli nella prefazione al 
suo libro “Ho scelto la prigionia” in cui pubblica buona parte 
delle 400 fotografie clandestine che ha scattato nei lager di 
Sandbostel e Wietzendorf in cui era rinchiuso insieme al nostro 
Giuseppe Biscardini - non parlano volentieri della loro prigionia. 
tra le varie malattie che molti vi contrassero, manca per fortuna 
quella del reducismo. Non aspirano a che li si giudichino eroi, e 
nemmeno vogliono rivendicare percentuali del ruolo di salvatori 
della patria. Essi desiderano soltanto che non si dica che sono 
stati dei “fessi” perché in quei tempi calamitosi di grandi 
confusioni di idee, in cui era umano che ognuno pensasse a se 
stesso, non firmarono la famosa adesione.  

Gli I.M.I. vorrebbero, 
in breve, che la gente, e 
soprattutto i giovani, 
capissero che essi hanno 
semplicemente fatto il 
proprio dovere di soldati 
e cittadini. Con dignità. 
In condizioni dure. Per 
libera e meditata deci-
sione personale…» 

 

FONTE  

- Giuseppe Biscardini, “Gefangenennummer: 42872. Diario di prigionia”, 
1986, riedizione 2015 [richiedibile presso le Biblioteche del Consorzio 
Nord Ovest ad esempio a Legnano e Provincia Varese ad esempio a 
Castellanza].  

PER SAPERNE DI PIU’  

- Vittorio Vialli, “Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani 
deportati 1943-1945”, Arnaldo Forni Editore, 1975  

- A. Mignemi, “Storia fotografica della prigionia dei militari italiani in 
Germania”, Bollati Boringhieri, 2005. 
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26 gennaio 1943 –  

Raoul Achilli, medaglia d’oro al valor 
militare 
Raoul era nato a Pesaro il 19 giugno 1921. La famiglia si trasferì poi nel 
1931 a Legnano dove la mamma Caterina insegnò per moltissimi anni alle 
scuole elementari Carducci. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/25/il-giorno-e-la-
storia-raoul-achilli-medaglia-doro-al-valor-militare/967547/  

 

«Achilli Raoul di Milano e di Caterina Mazzoli, da Pesaro, 
classe 1921, sergente maggiore, 5° alpini “Tridentina”, 
battaglione “Edolo” (alla memoria).  

Saldamente addestrata al cimento la sua squadra esploratori, 
chiedeva ed otteneva di impegnarla in azioni rischiose che in più 
riprese affrontava con perizia, audacia, elevato sprezzo del 
pericolo, riuscendo a conseguire tangibili successi in ardito colpo 
di mano compiuto oltre le linee nemiche. Durante un aspro 
combattimento, ferito mentre alla testa della sua valorosa squadra 
assaltava munite postazioni, manteneva imperterrito il suo posto 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/25/il-giorno-e-la-storia-raoul-achilli-medaglia-doro-al-valor-militare/967547/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/25/il-giorno-e-la-storia-raoul-achilli-medaglia-doro-al-valor-militare/967547/
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di dovere e persisteva audacemente nell’impari strenua lotta a 
malgrado tre successive ferite. Indomito, non si abbatteva e 
trovava ancora la forza per guidare l’ultimo audace assalto. 
Colpito in pieno da una raffica di mitragliatrice ad obiettivo 
raggiunto con tanto nobile sacrificio e singolare valore, cadeva sul 
campo dell’onore. Luminoso esempio di salde virtù militari. 
Fronte russo, 15-26 gennaio 1943.»  

 

Raoul era nato a Pesaro il 19 giugno 1921. La famiglia si 
trasferì poi nel 1931 a Legnano dove la mamma Caterina insegnò 
per moltissimi anni alle scuole elementari Carducci.  

«Durante tutto il percorso scolastico – scrive lo storico locale 
Giacomo Agrati in “Bentornato sergente” - Raoul si distinse per 
la sua vivacità e la sua naturale propensione allo sport che lo fece 
eccellere in tutti i corsi previsti come testimoniano i diplomi 
conseguiti» di Capo Squadra Avanguardista e poi Capo Centuria 
della 1625° Legione. «Raggiunto il diploma Raoul decise di 
iscriversi “volontario” alla Scuola di addestramento militare di 
Aosta dove poteva dare ampio sfogo alla sua grande passione per 
lo sci.»  

«Non mi riconosceresti più – 
scriveva Raoul da Aosta alla 
fidanzata Tullia - con questo 
cappello con la penna d’aquila, 
sembro proprio un vecio alpino 
piemontese e poi con questa 
giacca sembro un vero gagà.» E 
le racconta anche della gara di 
sci: «10 chilometri duri di salita 
che mi hanno ammazzato ma, 
dopo un chilometro di discesa, 
io che sono il più matto, li ho 
mangiati tutti. Solo un allievo e 
tutta la pattuglia olimpionica  
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sono arrivati prima di me.» Viene nominato istruttore: «ho le 
reclute del ‘19 e del ‘20 da istruire, mi diverto un mondo con tutti 
questi giovanotti che sembrano scemi dalla paura» scrive ad un 
amico.  

«Raoul – ci racconta Agrati – era un autentico atleta alto e 
snello nel fisico, un ottimo sciatore, un vulcano di idee e un 
grande ed affascinante ammaliatore». Nel settembre ‘39 a 
Borgofranco d’Ivrea, dove era acquartierato con il suo 
battaglione, viene promosso Caporal Maggiore. Nel marzo ‘40 
viene inviato a Edolo, in provincia di Brescia, sempre in qualità di 
istruttore di reclute: «vedessi come saltano… a me è già andata 
giù la voce. Però in compenso a forza di urlare li ho rimbambiti 
in una maniera tale che sembrano agnellini» confida alla morosa. 
Ma la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 cambierà per 
sempre la sua vita.  

Raoul con il suo battaglione venne inviato sul fronte 
occidentale francese e in questa guerra-lampo che si concluse il 
25 giugno senza gloria per le nostre divisioni vi furono 600 
congelati, un numero imprecisato di dispersi e 631 morti, tra cui 
tre legnanesi: Mario Rovellini e Giuseppe Turri caduti il 20 
giugno, Agostino Colombo due giorni più tardi.  

Terminato l’impegno tornò al suo compito di istruttore e il 6 
luglio scrisse alla mamma «le mie personali impressioni sono 
queste: la guerra è bella, ma non vorrei fosse soltanto una nuova 
e poco utile esperienza. Quante volte, mentre intorno a me 
cadevano le granate e fischiavano le pallottole ti ho invocata!!!! 
Quante volte vedendo cadere i miei più intimi amici ho 
desiderato una tua parola di conforto. Però credimi la paura che 
in principio mi aveva presa è subito svanita ricordandomi le tue 
parole “meglio morto che pauroso”. E sono andato avanti 
seguito dai miei alpini… Non ho esperienza della vita, però ora la 
vedo subdola e piena di promesse ingannatrici: scendono le 
ombre della sera, fuori piove, forse anche il cielo piange. Le note 
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del silenzio s’innalzano, vibrano e richiamano a raccolta i miei 
compagni morti.»  

Dal 28 ottobre ‘40 il battaglione di alpini di Achilli venne 
inviato sul fronte greco-albanese e il 19 marzo ‘41 Raoul venne 
ferito: «Questa notte - scrive al papà - ho avuto il battesimo di 
sangue, non è da impressionarsi però perché sono stato ferito da 
una scheggia e presto ancora servirò alla patria.» Dopo qualche 
giorno Raul iniziò a manifestare i sintomi della malaria, che lo 
tenne in ospedale per almeno una ventina di giorni con febbre 
alta e forti dolori reumatici. I legnanesi caduti su questo fronte 
furono 28.  

Ad agosto ‘42 la Divisione Tridentina venne inviata in Russia 
e il 16 di quel mese iniziò il suo spostamento verso Rostov, 
diretta al Caucaso. Raoul Achilli era con loro: «da questo 
momento – era il 28 agosto – aspettiamo di entrare in 
combattimento», anche se si trovavano ancora in posizione di 
rinforzo. Col passare dei mesi i combattimenti diventarono più 
frequenti e più aspri: 57 furono i legnanesi caduti nella Campagna 
di Russia.  

Seguiamo Raoul: «i giorni 15, 16, 17 gennaio [1943] forze 
nemiche valutate all’incirca due reggimenti, appoggiati da 
numerose batterie, da mortai di ogni calibro e katiusche sferrano 
violenti attacchi nella zona di congiunzione tra la Tridentina e la 
Vicenza» scrive il comandante della Tridentina, Luigi Reverberi, 
nel suo Rapporto. Gli alpini nonostante le perdite tengono la 
posizione per una decina di giorni «ma tanto valore agli Alpini 
non bastò – continua Reverberi – a dare la gioia di conservare le 
posizioni tenute a prezzo di tanto sangue. Eventi verificatisi su 
altri settori costrinsero le superiori autorità ad ordinare 
ripiegamenti della Tridentina.» Durante la ritirata che coinvolse 
tutti i militari italiani e tedeschi, gli alpini si trovarono a dover 
combattere per permettere al resto della colonna in ritirata di 
fuggire e sopravvivere. «Il sacrificio eroico di molti Ufficiali e di 
molti Alpini – relaziona Reverberi - aveva risolto anche questa 
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critica situazione che minacciava di rompere in due tronconi la 
colonna e compromettere l’esito del combattimento di 
Nikolajwka. La rottura dell’ultimo cerchio di Nikolajwka per 
opera della sola Tridentina, che aveva compiuto oltre 200 km di 
marcia asperrima, sempre combattendo, priva di ogni 
rifornimento e bersagliata dall’aviazione avversaria apriva 
definitivamente la sacca anche al resto della colonna, all’incirca 
40.000 uomini, che alla Tridentina si appoggiava inerte affidando 
al valore degli Alpini la sua sorte nella certezza di mettersi in 
salvo.  

Quel giorno cadde in combattimento il sergente maggiore 
Raoul Achilli comandante del reparto esploratori del battaglione 
Edolo. Si era arruolato volontario a 18 anni e dopo tre anni di 
guerra era diventato uno dei graduati di maggior fiducia del 
maggiore Dante Belotti comandante del Battaglione. Gli uomini 
di Raul erano tra i più sperimentati sul Don. I suoi esploratori 
furono protagonisti di decine di incursioni ed erano fra i pochi ad 
indossare le mimetiche bianche.  

Mentre il reparto avanzava in avanguardia, come aveva 
ordinato il maggiore Belotti, sgusciando da un’isba all’altra, fu 
intercettato da una postazione nemica appostata sui tetti. 
Immediatamente una gragnola di colpi si abbattè sugli alpini. 
Achilli e i suoi risposero con bombe a mano, Raoul fu colpito più 
volte ma, pur barcollando, proseguì. Gli esploratori arrivati alla 
distanza giusta cercarono di aprirsi un varco usando le bombe a 
mano effettuando poi una disperata sortita. Raoul pur ferito volle 
esserci ancora quando una raffica di mitragliatrice lo freddò. Il 
suo reparto si impossessò della postazione, il battaglione Edolo 
alla testa dell’interminabile colonna, passò.»  

 

FONTI  

- “Gazzetta Ufficiale, Disp. 6° Anno 1949 Ricompense”. Pag. 986. 
“Ricompense al Valor Militare. Decreto 15 febbraio 1949 registrato alla 
Corte dei conti li 4 marzo 1949. Esercito registro 7 foglio 9”  
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- Giacomo Agrati (a cura di), “Bentornato sergente. La storia di Raoul 
Achilli. Medaglia d’Oro al Valor Militare 26 gennaio 1943 nella Campagna 
di Russia”, Edizioni La Mano, 2019  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Le voci di Nikolajewka” di Bepi De Marzi nell’esecuzione del 
Coro Marmolada di Venezia  https://youtu.be/urT80iix07U   

 

 

 

27 gennaio 1941 –  

Medaglia d’argento per il sergente 
pilota Cesare Sironi 
Dal diario di Luigi Nazari, la storia del pilota Cesare Sironi, considerato 
disperso nel 1941. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/28/il-giorno-e-la-
storia-medaglia-dargento-per-il-sergente-pilota-cesare-sironi/967837/  

 
 

https://youtu.be/urT80iix07U
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/28/il-giorno-e-la-storia-medaglia-dargento-per-il-sergente-pilota-cesare-sironi/967837/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/28/il-giorno-e-la-storia-medaglia-dargento-per-il-sergente-pilota-cesare-sironi/967837/
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Il pilota legnanese Luigi Nazari nel suo diario di guerra ricorda 
un curioso episodio.  

Aveva fatto la conoscenza del concittadino Cesare Sironi, 
anche lui pilota di caccia, a Pantelleria il 16 dicembre 1940, 
quando si erano riuniti il suo stormo e quello di Sironi, 
comandato dal Magg. Falconi, in attesa di partire alla volta della 
Libia. «Nel primo pomeriggio - scrive Nazari - questo gruppo 
riparte per Tripoli Castel Benito e anche noi li seguiamo. Il 
tempo è pessimo. Fra le nubi perdiamo di vista il gruppo di 
Falconi. Il tempo peggiora in modo tale che Fiacchino [il 
comandante di Nazari] decide di rientrare a Pantelleria.»  

I due si perderanno di vista finchè Nazari per caso in Libia si 
imbatterà in qualcosa che gli ricorda Sironi…  

«30 dicembre 1940. Ho qualche ora libera. Avevo notato in 
fondo al campo un CR42 completamente bruciato. Ho saputo 
che era un apparecchio del gruppo Falconi che ci aveva 
preceduto da qualche giorno. Non so come, ma ho avuto la 
curiosità di andare a vederlo. Mi avevano detto che si era 
incendiato durante la messa in moto. Dietro al seggiolino ho 
visto una valigia di paracadute mezza bruciata, ma che aveva 
salvaguardato il suo contenuto. La mia sorpresa è stata grande 
quando in mezzo alla biancheria ho trovato delle carte e delle 
lettere che mi indicavano l’appartenenza al Serg. Sironi, mio 
concittadino che avevo incontrato a Pantelleria. Ho raccolto il 
tutto. Sapevo che il suo gruppo era ad Ain el Gazala e che anche 
noi eravamo in procinto di raggiungerlo, ripromettendomi di 
consegnare il tutto.»  

E così il giorno successivo «con un camion arriva Sironi per 
recuperare la sua valigia. Mi dice che egli aveva lasciato il suo 
apparecchio per andare in auto a Ain el Gazala per predisporre 
l’arrivo del suo gruppo. Dopo l’incendio nessuno si era accorto o 
si era preoccupato di recuperarla. In conclusione egli si era 
trovato solo con la roba che aveva addosso ed aveva fatto il 
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viaggio per recuperarla. Quando gli ho detto che la valigia era in 
mie mani ha tirato un sospiro di sollievo.»  

Il 26 gennaio successivo Luigi Nazari ha la possibilità di 
tornare in licenza e non si dimentica dell’amico pilota: «alla 
famiglia Sironi porto i saluti e le novità del figlio. Il giorno 
successivo viene a casa dei miei il padre di Sironi piangente ed 
angosciato. Ha ricevuto comunicazione che il figlio è dichiarato 
disperso. E’ un momento penoso.»  

 

Il sergente pilota Cesare Sironi sopravviverà alla guerra e verrà 
insignito di Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”, 
considerandolo erroneamente deceduto in quanto dichiarato 
disperso, e in un certo senso alla carriera dal Ministero 
dell’Aeronautica.  

«SIRONI Cesare, da Legnano, Sergente pilota. – Abile e 
ardito pilota da caccia, partecipava a numerose azioni 
dimostrando di possedere elevate virtù militari. Da un volo di 
guerra, nell’inseguimento di apparecchi nemici sul loro territorio, 
non rientrava alla base. – Cielo di Francia, del Mediterraneo e 
dell’Africa settentrionale, giugno 1940-XVIII – gennaio 1941-XIX».  

 
FONTI  

- Diario di guerra del pilota Luigi Nazari custodito presso l’archivio privato 
della famiglia 

- Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n 115 del 
15 maggio 1942-XX 
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30 gennaio 1944 –  

Doppia vittoria lilla  
nel derby con la Robur 
La cronaca della partita tra il Legnano e la Robur nel gennaio 1944, un 
vero derby stracittadino. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/30/il-giorno-e-la-
storia-doppia-vittoria-lilla-nel-derby-con-la-robur/968195/  

 

Nell’anno calcistico 1943-44 i campionati sono interrotti e la 
Federazione organizza dei tornei di guerra locali, a cui partecipa 
anche il “Legnano”, nel girone D della Serie C Alta Italia, un 
torneo misto II Zona che viene predisposto dal Direttorio II 
Zona (Lombardia).  

Quell’anno i lilla disputeranno il primo ed unico derby 
organizzato dalla F.I.G.C.  

Il 30 gennaio 1944 nella prima giornata del girone d’andata 
allo stadio comunale legnanese il “Legnano” affrontò la “Robur 
Legnano” sotto lo sguardo vigile dell’arbitro Magnoni di Milano. 
Vinsero i lilla per 3-1 con due gol di Renato Ricci e uno di Carlo 
Re Dionigi. Il cannoniere per la “Robur Legnano” fu Pedrani.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/30/il-giorno-e-la-storia-doppia-vittoria-lilla-nel-derby-con-la-robur/968195/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/01/30/il-giorno-e-la-storia-doppia-vittoria-lilla-nel-derby-con-la-robur/968195/
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(Il Legnano negli anni ‘40. Entrambe le fotografie sono tratte dal sito 
http://www.museolilla.statistichelilla.it/Fotografie.htm) 

http://www.museolilla.statistichelilla.it/Fotografie.htm
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Girone di ritorno. Prima giornata di ritorno, ottava dall’inizio 
della sfida. Allo stadio di via Pisacane la “Robur Legnano” 
affronta il “Legnano”. Anche l’arbitro viene da Legnano: è il sig. 
Colombo. Al 19° va subito in vantaggio la “Robur” con Tajè e 
dovremo attendere il 53° per vedere un’altra rete. Stavolta è lilla, 
è di Re Dionigi. Nove minuti più tardi il “Legnano” si assegnerà 
la vittoria con il gol di Ricci. 1-2.  

Il “Legnano” vincerà il girone a otto squadre con 22 punti 
battendo “Parabiago”, “Galliate”, “Gallaratese”, “Castellanza”, 
“Velox Saronno”, “Rhodense” e, naturalmente, “Robur 
Legnano”, sconfitta due volte. E se ne aggiudicherà 13 nel torneo 
finale a sei squadre, iniziato l’8 giugno ‘44 e che terminerà in 
anticipo a causa dei ripetuti allarmi aerei diurni per il rischio di 
bombardamento.  

E la “Robur Legnano”?  

Esiste ancora. Dal 27 febbraio 2007 col nome “A.C. Robur 
Legnano” e colore giallo amaranto, gioca in seconda categoria 
allo stadio Pino Cozzi, campo n. 2.  

Con lei a Legnano ci sono altre associazioni dilettantistiche di 
calcio: “A.C. Folgore Legnano” e “SS. Martiri Polisportiva 
Calcio”. E c’è naturalmente il mitico viola “A.C. Legnano 
Calcio”.  

Forza calciatori legnanesi!!!  

 

 



FEBBRAIO 

 

 

 

 

2 febbraio 1945 –  

Una Candelora sottotono a Legnanello 
nel 1945 
Nel 1945 il parroco don Contardi annotò sconsolato alcune secche frasi sul 
suo diario parrocchiale: “2 febbraio. Si è benedetto la cera: pochissima”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/01/il-giorno-e-la-
storia-una-candelora-sottotono-a-legnanello-nel-1945/968429/  

 

«Il 2 febbraio – è spiegato sul sito della Contrada di Legnarello 
– la Chiesa Cattolica festeggia la presentazione al Tempio di 
Gesù, popolarmente chiamata “Festa della Candelora” perché 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/01/il-giorno-e-la-storia-una-candelora-sottotono-a-legnanello-nel-1945/968429/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/01/il-giorno-e-la-storia-una-candelora-sottotono-a-legnanello-nel-1945/968429/
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durante le celebrazioni di questa ricorrenza è tradizione benedire 
le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”». 
Sembra addirittura che questa festa a Legnanello abbia avuto 
inizio nell’anno 687, cioè proprio da quando Papa Sergio I 
introdusse la cerimonia.  

Generalmente in questa giornata di baldoria si trovano 
tutt’attorno alla chiesa di Legnanello, cioè del SS. Redentore, le 
bancarelle dei venditori di castagne affumicate legate in lunghi 
filoni, i “firunat” di Tiracua, di “Vin Brulé” e tante altre leccornie 
e mercanzie. In chiesa viene benedetta la cera e da quando si è 
ripreso il Palio, dopo la guerra, la Contrada di Legnarello durante 
la cerimonia religiosa mattutina rinnova l’investitura della 
Reggenza.  

 

Nel 1945 il parroco don Contardi annotò sconsolato alcune 
secche frasi sul suo diario parrocchiale: «2 febbraio. Si è 
benedetto la cera: pochissima, un pacco del rimanente del 1944. 
S. Messa in Canto. Discorso. Benedizione del SS. Sacramento a sera.» 

 

Una curiosità: la Candelora è nota anche con un altro nome a 
Legnano. «La festa – spiega ancora la Contrada - è anche 
conosciuta come “Purificazione di Maria” perché secondo 
l’usanza ebraica una donna era considerata impura per 40 giorni 
dopo aver partorito un maschio, e per purificarsi avrebbe dovuto 
recarsi al Tempio; il 2 febbraio cade esattamente 40 giorni dopo 
la nascita di Gesù. Da tempo la festa della Candelora è 
popolarmente conosciuta come “Festa del Caru Mi, Caru Ti”, in 
quanto, in occasione della solennità religiosa, sul sagrato della 
vecchia chiesa della Purificazione [la chiesa certamente già 
esistente nel 1541 e che è ora annessa all’Istituto Barbara Melzi in 
corso Sempione], numerose spose si confidavano a vicenda le 
proprie delusioni con il famoso detto: “Caru ti, se mi l’savévu, 
mai pü sa maridévu”» cioè “Cara te, se io lo sapevo, mai più mi 
sposavo…” 
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3 febbraio 1941 –  

Quando a scuola non c’era la LIM  
L’arredamento in una classe femminile elementare legnanese. 

 

Seconda elementare femminile, scuole Cesare Cantù, 3 
febbraio 1941.  

«La mia classe ora è in ordine: i banchi hanno i loro vasetti coi 
fiori, le loro scatoline porta penne, il copricalamaio, il sacchetto 
porta pastelli. La cattedra ha la tovaglietta bianca ricamata a 
punto filza dalle bimbe più brave, la cartella, il vassoietto di vetro 
col sottovassoio uguale alla cartella e decorato in ritaglio.»  

Molto diverso da oggi (anche tralasciando i “banchi a rotelle” 
modello covid del 2020).  

 

FONTE 

- Diario di classe scuola elementare Cantù, conservato in copia fotostatica 
presso l’archivio privato di Alberto Centinaio. 
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5 febbraio 1942 –  

Un furto gridato ai quattro venti 
Una venditrice ambulante derubata, senza accorgersi, alla stazione Centrale 
di Milano. Il borseggiatore, un legnanese, veniva fermato dai viaggiatori. 
Subito dopo, l’altoparlante invitava la donna a recarsi dalla Polizia per 
recuperare la borsetta. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/05/il-giorno-e-la-
storia-un-furto-gridato-ai-quattro-venti/968878/  

 

Dal “Corriere della Sera” del 5 febbraio 1942 (edizione del 
pomeriggio, pag. 4). 

 

«Un furto gridato ai quattro venti.  

All’arrivo di uno dei treni del pomeriggio, l’altoparlante della 
Stazione Centrale, fra un annuncio e l’altro di carattere 
ferroviario, diffondeva queste precise parole: “la viaggiatrice 
Anselma Chiesa è invitata al Commissariato di Polizia”.  

 

(Fotografia dell’Istituto Luce, in occasione dell’inaugurazione della 
stazione nel 1931) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/05/il-giorno-e-la-storia-un-furto-gridato-ai-quattro-venti/968878/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/05/il-giorno-e-la-storia-un-furto-gridato-ai-quattro-venti/968878/
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Anselma Chiesa di Antonio, venditrice ambulante, arrivata 
allora allora da Bozzolo Mantovano dove abita, non si era ancora 
allontanata e traslì udendo il suo nome gridato a quel modo. Si 
affrettò ad ubbidire all’invito e quando fu nell’ufficio del 
funzionario notò con sorpresa sulla scrivania una borsetta che 
riconobbe per la sua.  

Carica com’era di fagotti e di valigie, non si era accorta di non 
avere più la borsetta. Non si era accorta nemmeno che, nella 
ressa dell’uscita, un individuo gliel’aveva sottratta.  

La mossa però non era sfuggita ad alcuni altri viaggiatori, i 
quali avevano circondato il ladro, preso subito in consegna dagli 
agenti. Ma quando si trattò di avvertire l’ignara derubata, essa si 
era perduta tra la folla.  

La venditrice ambulante potè subito riavere la borsetta, la 
quale conteneva documenti, un po’ di denaro e 18 buoni per il 
prelevamento di tessuti.  

Potè anche fare la conoscenza di colui che le aveva giocato il 
tiro e che se ne stava in un locale accanto all’ufficio, guardato a 
vista: Mario Carlo F. di Giovanni, trentaquattrenne, domiciliato a 
Legnano in via Garibaldi.»  

 

 

(Stazione Centrale. Cartolina del 1942) 
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6 febbraio 1941 –  

Croce di Guerra a una suora legnanese 
Suor Toscana Rebolini da Legnano è stata insignita della decorazione di Croce 
di Guerra al Valor Militare per l’impegno dimostrato a Massaua nel 1941. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/06/il-giorno-e-la-
storia-croce-di-guerra-a-una-suora-legnanese/969080/  

 

Dal “Corriere della Sera” del 1° maggio 1941 scopriamo che 
suor Toscana Rebolini da Legnano è stata insignita il giorno 
precedente della decorazione di Croce di Guerra al Valor 
Militare.  

«Destinata a prestare servizio presso la Direzione 
dell’infermeria, prestava la propria opera di assistenza ai 
ricoverati e in particolare ai feriti di guerra con entusiasmo, 
abnegazione e virile spirito eroico. Offrendo fulgidissime prove 

 

(Piroscafo Brenta autoaffondato. Lo scafo rovesciato in secondo piano è quello 
del transatlantico Colombo, dietro al quale si vede il relitto del piroscafo tedesco 

Liebenfels. Da http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/03/brenta.html) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/06/il-giorno-e-la-storia-croce-di-guerra-a-una-suora-legnanese/969080/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/06/il-giorno-e-la-storia-croce-di-guerra-a-una-suora-legnanese/969080/


Febbraio 

   373 

d’indomito coraggio, di profondo sentimento patrio e religioso e 
di sprezzo del pericolo e dichiarandosi orgogliosa di poter 
compiere la sua alta missione a favore dei marinai d’Italia, 
durante i numerosi bombardamenti aerei del nemico, accorreva a 
prestare amorevolmente assistenza ai pronti soccorsi anche 
quando le bombe cadevano solo a pochi metri dal suo posto di 
lavoro. – Massaua, 6 febbraio 1941-XIX.» 

La stessa onorificenza è stata concessa, con la medesima 
motivazione, alle sue consorelle suor Agnesina Ghirardi da 
Alonte (Vicenza) e Maria Venturini da San Floriano (Verona) ed 
alla loro superiora suor Ilaria Bonetti da Celana (Bergamo).  

Ma non era ancora finito il pericolo per le nostre suore 
infermiere.  

 

Massaua (oggi Eritrea, all’epoca Etiopia) era un importante 
base navale, la “Porta dell’Impero” da dove era possibile il 
presidio e l’eventuale disturbo al traffico marittimo nel Mar 
Rosso e nel Golfo di Aden, vie d’accesso al Canale di Suez. 
Infatti Mussolini il 20 febbraio 1941 rispondeva ad una lettera ad 
Amedeo di Savoia, Vicerè d’Etiopia, «concordo pienamente con 
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Voi nella vostra valutazione degli obiettivi nemici. Gli Inglesi 
tendono a Massaua e a Mogadiscio, per toglierci ogni possibilità 
di respiro.» Una settimana più tardi il Servizio Informazioni 
Militari confermava: «Il generale Wawell, allo scopo di assicurarsi 
l’assoluto dominio del mar Rosso, dopo la totale occupazione 
della Cirenaica, concentrerebbe le sue forze contro l’Eritrea per 
ottenere una rapida occupazione delle basi navali di Massaua e di 
Gibuti». Il presidio di Massaua viene rinforzato e vengono 
distribuite armi anche alle popolazioni. Amedeo di Savoia ha un 
brutto presentimento: «Gli Inglesi, – relaziona al Duce – ormai 
lanciati, sono decisi a finirla con l’Impero per avere mano libera 
in altri fronti e perciò attaccheranno a fondo su tutti i fronti ed 
allora la pressione finirà per schiacciarci».  

 

Suor Toscana e le consorelle si sono trovate nel mezzo del 
disastro. Basti pensare che «tra il 3 e l’8 aprile 1941 si sono 
autoaffondati a Massaua anche il posamine Ostia, le cannoniere 
Biglieri e Porto Corsini, i MAS 204, 206, 210, 213 e 216, la 
cisterna militare Niobe, i rimorchiatori militari Formia, San Paolo 
e San Giorgio, i piroscafi Adua, Brenta, Colombo, Impero, 
Moncalieri, Romolo Gessi, Tripolitania, Vesuvio e XXIII Marzo, 
le navi cisterna Antonia C., Clelia Campanella e Riva Ligure e la 
motonave Arabia. La fine, per queste navi bloccate fuori dal 
Mediterraneo e senza nessuna possibilità di recarsi altrove, era 
solo rimandata rispetto alle decine di mercantili italiani catturati 
od autoaffondati in tutto il mondo subito dopo la dichiarazione 
di guerra» (da http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/).  

L’8 aprile 1941 si ha la caduta di Massaua. Un’altra nave, la 
torpediniera Vincenzo Giordano Orsini si autoaffonda, vengono 
catturate intatte le navi cisterna per acqua Sile, Sebeto e 
Bacchiglione.  

La nave ospedale RAMB IV, lasciata Massaua, viene catturata 
dal cacciatorpediniere HMS Kingston.  
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Amedeo di Savoia aveva scritto a Mussolini che sperava di 
«reggere fino alle piogge cioè fino all’autunno e salvare buona 
parte dell’Impero. Ma temo che questa previsione non stia per 
avverarsi».  

Aveva avuto ragione.  

 

FONTI:  

- “Corriere della Sera” del 1° maggio 1941, pag. 2 

- http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/03/brenta.html    

- “Diario Storico del Comando Supremo. Vol. III (1.1.1941-30.4.1941). 
Tomo 2. Allegati” 

 

 

(Il cimitero delle navi affondate per bloccare l’imbocco del porto 
meridionale di Massaua: qui ne sono visibili 7.  
Da http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/03/) 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/03/brenta.html
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2014/03/
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8 febbraio 1945 –  

Giuseppe Bollini: la forza del perdono 
Vita e morte di un partigiano cristiano in questa pagina del giorno e la storia. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/08/il-giorno-e-la-
storia-giuseppe-bollini-la-forza-del-perdono/969709/  

 

Giuseppe Bollini, 
secondo di quattro 
fratelli, nacque il 12 
marzo 1922 a Legna-
no. Trascorse la sua 
giovinezza all’Oratorio 
di Sant’Ambrogio. Fre-
quentò le elementari 
De Amicis e poi la 
scuola professionale 
interna alla Franco 
Tosi, dove il papà 
Vittorio lavorava come 
operaio specializzato, e 
dove entrò pure lui a 
lavorare come appren-
dista.  

Nell’estate del 1944 
venne richiamato sotto 

le armi per essere destinato a un reparto della Marina della 
Repubblica di Salò. Si confidò con don Carlo Riva, coadiutore 
della parrocchia di San Domenico, che gli consigliò di 
raggiungere la brigata Paolo Stefanoni, comandata da Renato 
Boeri detto “Renato”, inquadrata nella Divisione cattolica 
Valtoce. All’appuntamento trovò una pattuglia di militi fascisti e 
fu costretto a rifugiarsi in montagna, dove si aggregò ad una 
formazione di impronta comunista e socialista, la banda Giovane 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/08/il-giorno-e-la-storia-giuseppe-bollini-la-forza-del-perdono/969709/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/08/il-giorno-e-la-storia-giuseppe-bollini-la-forza-del-perdono/969709/
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Italia guidata dal comandante “Guido il Monco” che da poco 
aveva subito un durissimo rastrellamento a opera delle forze 
nazifasciste che la costrinse a riorganizzarsi dando vita alla 
“Valgrande Martire”. Il suo nome di battaglia era “Il Clericale”, 
nome con cui lo chiamavano i compagni per sottolineare la sua 
dedizione alle pratiche religiose. Ai primi di settembre del 1944, 
prese parte alla breve esperienza della Repubblica partigiana 
dell’Ossola.  

Scrisse di lui il Prevosto Mons. Virgilio Cappelletti: «Docile, 
mite, educato alle virtù cristiane. Si ribellò un giorno, con una 
maturità superiore i suoi anni, ad ogni sorta di tirannia. Questo 
gli costò la vita. Così come lui vivono e muoiono per l’ideale i 
nostri ragazzi educati al soprannaturale».  

Giuseppe venne catturato e condannato alla fucilazione per 
rappresaglia a Cannobio di Traffiume. Il parroco di quel paese, 
Mons. Elio Bellorini, gli fu accanto nelle ultime ore e lasciò una 
toccante testimonianza. 

Dopo la confessione «Giuseppe si alzò sereno, beve un sorso 
d’acqua, chiese una sigaretta, che gli fu data dal tenente Mistretta 
con le lacrime agli occhi, mentre anche un altro sottufficiale 
piangeva commosso. Quindi si tolse la cinghia dei pantaloni e 
porgendola ai militi disse: “Prendetela, può servire a qualcuno”.  

Durante tutto il percorso l’unica mia preoccupazione fu di 
non lasciargli tempo di riflettere troppo sul momento tremendo 
che l’attendeva. Fu così che Giuseppe ed io discorremmo a lungo 
ed intimamente della nostra Italia e dell’Azione Cattolica che lui 
amava tanto. Giuseppe riparlò ancora della mamma.  

Giunti all’Ospedale fece la Comunione. Ripreso il viaggio, 
dopo un po’ di ringraziamento per la Comunione, gli chiesi: 
“Provi odio per chi ti ucciderà?” “Assolutamente no”. 

Il luogo indicato per l’esecuzione era la frazione di Traffiume, 
dove era stato ucciso tre settimane prima un milite. Questa 
fucilazione era quindi una rappresaglia. Giunti a Traffiume, 
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Giuseppe strinse la mano al Capitano che lo ascoltava 
impossibile: “Signor Capitano, io vi saluto e vi ringrazio. Non ho 
rancore per nessuno, perché ho sempre lottato per vedere la 
nostra patria liberata da tanti odi e da tanta guerra e veramente 
grande e libera. Anzi, questo è il mio ultimo desiderio: che 
nessuno mai venga ad essere ucciso per vendicare la mia morte. 
Se qualcuno di voi venisse fatto prigioniero dal mio capo, il 
‘Monco’ di Miazzina, dica pure che questo fu il mio desiderio”.  

Fu condotto al luogo stabilito per la fucilazione e messo col 
volto rivolto al muro; era ormai giunta la sera dell’8 febbraio 
1945. Partirono i colpi, Giuseppe fu colpito la nuca e cadde 
riverso sulla neve. Non era però spirato sul colpo. Il Tenente che 
comandava il plotone gli sparò al cuore e alle tempie.  

Pregai i soldati di non lasciarlo così e lo feci trasportare da 
alcuni di essi all’ingresso del cimitero, dove rimase fino al mattino 
dopo. Fu sepolto alle 14 dello stesso giorno. 

La sua tomba non fu mai senza fiori e senza lacrime; 
nonostante il pericolo, per la gente del luogo, di essere sorpresi 
dai fascisti.  

Francamente, io che sentivo tutto il disagio del compito che 
mi era toccato, di assisterlo nelle ultime ore della sua vita, ebbi da 
Giuseppe la massima edificazione e mi colpirono la serenità e la 
calma del suo spirito.» 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- L. Gorletta, I. Silanos (a cura di), “…E il quotidiano divenne eroico. 
Episodi, personaggi e pagine inedite della Resistenza cattolica nell’Alto 
Milanese”, Associazione Patrioti Raggruppamento A. Di Dio, 1982  

- Giorgio Vecchio, “Vita e morte di un partigiano cristiano. Giuseppe 
Bollini e i giovani dell’Azione Cattolica nella Resistenza”, Ed. In Dialogo, 
2015 
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9 febbraio 1943 –  

Missione speciale per il sommergibile 
Malachite  
Il sommergibile Malachite riuscì ad evitare tre siluri, che gli passarono a 
proravia, ma non fu così per il quarto siluro, che lo colpì sul lato sinistro, a 
poppavia della torretta. Il sommergibile italiano iniziò subito ad affondare. 
Morirono nell’affondamento un ufficiale e 34 tra sottufficiali e marinai, tra 
cui il sottocapo motorista Vittorio Colombo, di Legnano. 

 

Le immagini ed il testo (ridotto) sono tratti dal sito 
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/06/malachite.html.  

 

«Durante la seconda guerra mondiale il Malachite effettuò in 
tutto 36 missioni (22 offensive/esplorative, 13 per esercitazione 
o trasferimento e 1 di trasporto incursori), percorrendo 
complessivamente 25.125 miglia in superficie e 3960 in 
immersione, e trascorrendo 245 giorni in mare.  

Alle 19.30 (o 20.30) del 2 febbraio 1943 il Malachite, al 
comando del tenente di vascello Alpinolo Cinti, lasciò Cagliari 
per effettuare una missione speciale: non un altro agguato come 
quelli che aveva sempre svolto, bensì una missione d’infiltrazione 

 

(Il Malachite) 

http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2018/06/malachite.html
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di una squadra di incursori da 
sbarcare in territorio nemico, sulla 
costa dell’Algeria. Loro obiettivo era 
di raggiungere e distruggere un 
viadotto ferroviario sullo Oued Bou 
Donaou (indicato nei documenti 
italiani come “Uadi Boudovaou”), 
unico punto in cui la linea ferroviaria 
che attraversava l’Algeria, e che tran-
sitava piuttosto all’interno, compiva 
una curva avvicinandosi alla costa, e 
risultando così raggiungibile dal mare. 
La distruzione del viadotto avrebbe 
permesso di interrompere almeno 

temporaneamente la linea ferroviaria che gli Alleati utilizzavano 
per trasportare truppe e rifornimenti sul fronte tunisino.»  

Ci sono due versioni, comunque dopo la missione a terra 
«nessuno degli incursori riuscì a tornare a bordo: il sommergibile 
continuò ad aspettare anche molto oltre il tempo originariamente 
stabilito, rischiando di essere scoperto ed attaccato, finché alle 
6.30 del mattino del 7 febbraio, essendo evidente che nessuno 
sarebbe più tornato, dovette iniziare la navigazione di ritorno 
verso Cagliari. Ormai a bordo l’aria era tanto viziata, a causa della 
prolungata immersione, che si faticava a respirare, e diversi 
uomini iniziavano a manifestare dolori alla testa, capogiri ed 
indebolimento: bisognava allontanarsi e stare in superficie un po’ 
per cambiare l’aria.» Gli incursori «rimasero sulla costa e vennero 
fatti prigionieri. Non potevano sospettarlo, ma la cattura salvò 
probabilmente loro la vita, visto ciò che accadde al Malachite 
sulla rotta di ritorno.  

La navigazione di rientro del sommergibile fu disturbata da 
saltuaria ricerca e caccia antisommergibile (per due volte il 
battello venne individuato da unità nemiche, e per due volte 
riuscì a fuggire), ma nonostante tutto il mattino del 9 febbraio il 
Malachite era giunto indenne nel punto di atterraggio di Cagliari, 

 

(L’interno del Malachite) 
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tre miglia a sud di Capo Spartivento, ormai in vista della costa 
sarda. A bordo ci si credeva ormai in acque sicure, e ci si 
preparava all’arrivo in porto.  

Invece, era in agguato proprio in quella zona (costa 
sudoccidentale della Sardegna) il sommergibile olandese Dolfijn 
(tenente di vascello Henri Max Louis Frédéric Emile van 
Oostrom Soede) alla sua prima missione in Mediterraneo.  

Alle 10.48 il comandante olandese vide infatti il Malachite 
emergere improvvisamente ad appena due miglia dalla sua 
posizione. Alle 10.57 il Malachite, ignaro della presenza del 
nemico, accostò fatalmente proprio in direzione del Dolfijn).  

Dopo aver nuovamente accostato a dritta, alle 10.59 il 
sommergibile olandese, da una distanza di 2000-2300 metri, 
lanciò tutti i quattro siluri dei tubi prodieri, a ventaglio (regolati 
per profondità comprese tra i due metri e mezzo ed i tre), con 
intervalli di otto secondi e mezzo tra l’uno e l’altro, per 
incrementare la probabilità di colpire.  

Sul Malachite il nocchiere Sisto Fosci, vedetta di prua, avvistò 
le scie e gridò «Siluri a sinistra ore 8»; il comandante Cinti ordinò 
di mettere tutta la barra a dritta, e con tale pronta manovra il 
sommergibile riuscì ad evitare tre siluri, che gli passarono a 
proravia: il primo a 50 metri di distanza, il secondo a cinque, il 
terzo a meno di un metro di distanza. Ma non fu così per il 
quarto siluro, che circa due minuti dopo il lancio (11.03 ora 
italiana) colpì il Malachite sul lato sinistro, a poppavia della 
torretta. Il sommergibile italiano iniziò subito ad affondare di 
poppa; quando era già quasi completamente sott’acqua, il 
Malachite s’impennò improvvisamente levando la prua quasi 
verticalmente, interamente fuori dell’acqua fin quasi all’altezza 
della torretta, dopo di che affondò nel volgere di un istante.  

In soli 50 secondi dall’impatto del siluro il battello italiano si 
era inabissato nel punto 38°42’ N e 08°52’ E (a sud della 
Sardegna), tre miglia a sud di Capo Spartivento sardo.  
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Su 48 uomini che formavano dell’equipaggio del Malachite, 
soltanto quattro ufficiali e nove tra sottufficiali e marinai (che si 
trovavano tutti o quasi tutti in coperta od in torretta al momento 
del siluramento) riuscirono a salvarsi. Gettati in mare 
dall’esplosione, furono tratti in salvo poco dopo dai 
cacciasommergibili ausiliari. Morirono nell’affondamento un 
ufficiale e 34 tra sottufficiali e marinai.»  

Tra chi non è sopravvissuto c’era Vittorio Colombo, 
sottocapo motorista, da Legnano (disperso): ora riposa nel 
Malachite, su un fondale sabbioso ad una profondità compresa 
tra i 117 ed i 124 metri.  

L’Ardente navigava a 18-20 nodi, sostanzialmente con mare in 
poppa, il che con ogni probabilità ne complicava le manovre; 
probabilmente deviò inavvertitamente dalla rotta di una decina di 
gradi, verso sinistra. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Esplorazione del Malachite su RaiStoria.mp4” esplorazione 
subacquea del relitto https://youtu.be/ZYsu4wHtOrE   

 

 

(I sopravvissuti del Malachite nel 1943) 

https://youtu.be/ZYsu4wHtOrE
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10 febbraio 1942 –  

Centro mutilati e Sanatorio 
all’avanguardia: grazie ing. Jucker! 
L’ing. Jucker del Cotonificio Cantoni aveva fortemente voluto e finanziato il 
Centro, poi da lui donato per il Natale 1941 alla locale sezione 
dell’A.N.M.I.G. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/11/il-giorno-e-la-
storia-centro-mutilati-e-sanatorio-allavanguardia-grazie-ing-jucker/969711/  

 

Dal “Corriere della Sera” dell’11 febbraio 1942 (pag. 2) 
leggiamo che «Il prefetto Tiengo, si è recato, ieri, a Legnano, al 
Centro sperimentale di rieducazione dei mutilati di guerra 
“Principessa di Piemonte” accompagnato dal consigliere 
nazionale Gorini, dal capo di gabinetto dott. Marchesani, dal 
prof. Annovazzi, consulente medico del Centro, e dalle dame 
visitatrici fasciste duchessa Xenia Visconti di Modrone, contessa 
Bonacossa e signora Pellegrini; è stato ricevuto dalle autorità 
locali e guidato nei vari reparti dell’istituto. Nella sua minuziosa 

 

(Il Sanatorio Elena di Savoia) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/11/il-giorno-e-la-storia-centro-mutilati-e-sanatorio-allavanguardia-grazie-ing-jucker/969711/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/11/il-giorno-e-la-storia-centro-mutilati-e-sanatorio-allavanguardia-grazie-ing-jucker/969711/
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visita, egli si è reso conto 
dell’efficienza della casa per la 
rieducazione fisica, psichica e 
intellettuale dei mutilati e si è 
compiaciuto con l’ing. Carlo Jucker, 
per la munificenza del quale l’istituto 
è sorto. Il Centro sarà aperto 
prossimamente per accogliere i 
primi 50 mutilati.»  

L’inaugurazione avverrà il 10 
maggio ‘42 alla presenza della 
Principessa Maria di Piemonte.  

Si trattava di un Centro decisamente all’avanguardia: «verrà 
attrezzato con apparecchiature di “marconiterapia” e 
“psicotecnica” – leggiamo in “Mutilato Fratello” dell’A.N.M.I.G. 
di Legnano - in modo che si possa stabilire le attitudini al lavoro 
di ogni mutilato. Si tratta del primo Centro sorto in Italia e forse 
anche all’estero, dunque particolarmente innovativo per i tempi e 
per la localizzazione»  

L’ing. Jucker del Cotonificio Cantoni aveva fortemente voluto 
e finanziato il Centro, poi da lui donato per il Natale 1941 alla 
locale sezione dell’A.N.M.I.G. Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di Guerra, che vi spostò la sede. Jucker continuò a 
contribuire pagando le spese di gestione della sede A.N.M.I.G. e 
stipendiando dal ‘42 una nuova impiegata che si occupasse delle 
«pesanti incombenze amministrative» dovute alle numerose 
pratiche dei nuovi invalidi, compresi quelli del Fronte 
Occidentale e della Guerra d’Africa: «nella nostra circoscrizione i 
mutilati della Nuova Guerra sono già circa 350.  

Tra i compiti del Centro, c’era l’esame e definizione delle 
attitudini al lavoro dei mutilati, che nel passato della Sezione 
[ANMIG di Legnano] e tra i documenti consultati, abbiamo visto 
spesso… disattese; quindi, non si trattava solo di istruire le 
persone a utilizzare le protesi, ma anche aiutarle a trovare un 
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nuovo lavoro.» E difatti… «nota più che positiva, nessun 
mutilato tra i soci è disoccupato. Ricordiamo che più o meno 
tutte le aziende del legnanese erano impegnate in forniture di 
guerra: Cantoni con tessuti per tende e coloranti, Franco Tosi 
con la sua produzione finalizzata, come già nella Grande Guerra, 
alla Marina Militare e anche produzione di ordigni di guerra. 
Molti soci con invalidità meno gravi erano stati richiamati agli 
inizi della Guerra e alcuni erano poi stati esentati perché 
dipendenti di “fabbriche impegnate nel conflitto”.» 

 

Sul “Corriere” si legge anche che «il Prefetto ha visitato poi il 
Sanatorio di Legnano» dedicato ad Elena di Savoia.  

Anche questa struttura fu voluta dall’ing. Jucker e grazie a lui 
finanziata per la metà del suo costo di sei milioni di lire dal 
Cotonificio Cantoni che contribuì per tre milioni, il comune di 
Legnano per 300 mila lire ed il resto si raccolse con sottoscrizioni 
tra industriali e operai. Di quei tre milioni Jucker ne mise la metà 
di tasca sua, senza farlo figurare ufficialmente. Già nel 1918 l’idea 
di un tubercolosario proprio qui a Legnano per i soldati reduci 
dalle trincee della Grande Guerra e dai campi di concentramento 
stava prendendo forma. Però in Comune cadde la giunta, ne salì 
una di sinistra, si cambiarono tutti i partecipanti al Comitato pro 
tubercolosi e si decise di non costruire più un tubercolosario, cioè 
una struttura per malati terminali, ma un sanatorio, cioè una 
struttura che è tesa a riabilitare i malati recuperabili, a farli uscire 
sani. I dati clinici e statistici dei primi 20 anni di esercizio – 
riportati nel libro a cura dell’A.N.P.I. legnanese - ci dicono infatti 
che su 5000 pazienti l’11% è uscito dal sanatorio in condizioni 
ottime, il 20% migliorato. E chi è uscito peggiorato o è morto in 
sanatorio faceva parte dei malati terminali che comunque sono 
stati accolti, anche se non era questa la funzione principale della 
struttura. In questo periodo oltre ai 5000 tubercolosi curati al 
sanatorio altri 2561 sono stati curati in ambulatorio e 28.553 sono 
state le visite ambulatoriali.  
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L’inaugurazione avvenne giovedi 19 giugno 1924 alla presenza 
della Regina Madre Margherita di Savoia.  

Vi era nel Sanatorio quanto di più moderno ed avveniristico in 
campo medico, ma non solo: sale di chirurgia, laboratori per 
analisi microscopiche e radioscopiche. Fiori ovunque e un parco 
ancora oggi meraviglioso con essenze locali ed esotiche, sala da 
pranzo non con tavolate ma con tavolini come nei moderni 
ristoranti, camere singole o doppie o al massimo a otto letti. E 
poi aria condizionata, lavatrice per lavaggio e disinfezione degli 
indumenti e un’avveniristica lavastoviglie automatica, forse la 
prima al mondo.  

 
PER SAPERNE DI PIU’ 

- A.N.M.I.G. Legnano, “Mutilato Fratello. Ubi mutilus ibi frater. Storia della 
Sezione A.N.M.I.G. di Legnano”, Edizioni Il Cavedio, 2018 liberamente 
scaricabile da https://www.anmig.it/wordpress/wp-content/uploads 
/2019/05/Mutilato-Fratello.pdf   

- A.N.P.I. Legnano (a cura di), “Il Sanatorio Elena di Savoia di Legnano in 
alcune pubblicazioni del 1924, 1925, 1928 e 1944”, Edizioni Lulù, 2017 
liberamente scaricabile da https://drive.google.com/file/d/ 
0B2oiTbuM9ihjSENtenhLaFpEOGc/view   

- VIDEO “Parco Sanatorio Elena di Savoia di Legnano” (la motivazione 
della scelta e della sequenza delle essenze presenti nel filmato è nella 
descrizione al link di youtube) https://youtu.be/6HpnPnOjY6A  

 

 

(I solarium del Sanatorio) 

https://www.anmig.it/wordpress/wp-content/uploads%0b/2019/05/Mutilato-Fratello.pdf
https://www.anmig.it/wordpress/wp-content/uploads%0b/2019/05/Mutilato-Fratello.pdf
https://drive.google.com/file/d/%0b0B2oiTbuM9ihjSENtenhLaFpEOGc/view
https://drive.google.com/file/d/%0b0B2oiTbuM9ihjSENtenhLaFpEOGc/view
https://youtu.be/6HpnPnOjY6A
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11 febbraio 1945 –  

Morte dal cielo  
Un giovane ventenne viene colpito a morte durante un bombardamento con 
uso di spezzoni da parte di aerei anglo-americani. 

 

L’11 febbraio ‘45 durante la mattinata «aerei nemici – si legge 
a pagina 2 sul “Corriere della Sera” – hanno sorvolato … la 
nostra città compiendo azioni di spezzonamento. Si lamenta un 
morto.» 

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale vennero spesso 
utilizzati bombardamenti con spezzoni, soprattutto per bersagli 
animati estesi come le concentrazioni di truppe allo scoperto o 
ammassamenti di persone in aree urbane. Gli spezzoni erano 
costituiti da un pezzo di tubo di ferro, ghisa o acciaio contenente 
un materiale esplosivo, polvere pirica o gelatina. Erano del peso 
di due chili o poco più e l’involucro si frantumava in molti pezzi 
al momento dello scoppio. In alcune incursioni, ma non 
nell’episodio legnanese, gli spezzoni contenevano del materiale 

 

(Residuato bellico: spezzone incendiario di fabbricazione tedesca, molto 
simile agli spezzoni lasciati cadere su Legnano. Fotografia tratta da 
http://biografiadiunabomba.anvcg.it/west-boldon-pensa-sia-un-tubo-ma-

e-uno-spezzone-incendiario/) 

http://biografiadiunabomba.anvcg.it/west-boldon-pensa-sia-un-tubo-ma-e-uno-spezzone-incendiario/
http://biografiadiunabomba.anvcg.it/west-boldon-pensa-sia-un-tubo-ma-e-uno-spezzone-incendiario/
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facilmente infiammabile e in 
questo caso venivano deno-
minati “spezzoni incendiari”.  

L’efficacia dirompente 
era inferiore rispetto alle 
bombe e tuttavia, commenta 
Diego Novelli, «le bombe, 
per piccole che siano, non sono mai di cartapesta come invece si 
ostinava a sostenere un signore che ogni sera per radio 
commentava i fatti del giorno. Rivolgendosi direttamente al re 
d’Inghilterra Giorgio V e al suo capo di governo Winston 
Churchill, quel tizio affermava con una buona dose di 
sfacciataggine, che le bombette di cartapesta degli inglesi non 
facevano paura agli italiani.» 

Primo Levi, parlando di Torino, ci spiega che «in vari punti 
della città le lastre di pietra conservano le tracce delle incursioni 
aeree della Seconda Guerra Mondiale. Le lastre spezzate dalle 
bombe dirompenti sono state sostituite, ma sono state lasciate in 
sito quelle che erano state perforate dagli spezzoni incendiari. 
Questi ordigni erano prismi d’acciaio che venivano lanciati alla 
cieca dagli aerei, ed erano disegnati in modo di cadere 
verticalmente, con tale impeto da perforare tetti, solai e soffitti; 
alcuni di essi caduti sui marciapiedi, hanno forato nettamente la 
pietra spessa dieci centimentri, come punzoni di trancia. E’ 
probabile che chi si prendesse la briga di sollevare i lastroni forati 
forse vi troverebbe sotto lo spezzone; due di queste forature a 
pochi metri di distanza l’una dall’altra, si trovano ad esempio 
davanti al numero 9 bis di corso re Umberto. Al vederle, tornano 
alla mente le voci macabre che circolavano in tempo di guerra, di 
passanti che non avevano fatto a tempo a rifugiarsi, ed erano stati 
trafitti dalla testa ai piedi». 

L’impressione a Legnano per lo spezzonamento dell’11 
febbraio fu grande. Una maestra delle scuole elementari Carducci 
annotò infatti nel giornale di classe che solo un mese più tardi, il 
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«12 marzo, le famiglie agitate in conseguenza della morte di un 
giovane ventenne, in conseguenza dell’incursione, sembrano 
calmarsi, tanto che, durante l’allarme, lasciano i piccoli a scuola.» 

 

 

 

FONTI 

- “Corriere della Sera”, 12 febbraio 1945, pag. 2 

- Diego Novelli, “Le bombe di cartapesta”, SEI, Torino 1983, p. 20 

- Primo Levi, “Segni sulla pietra”, in “La Stampa”, 20 settembre 1979 

- Giornale di classe di 1° elementare maschile scuole Carducci 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Per conoscere, al contrario, il nostro armamento, utilizzato durante i 
bombardamenti italiani nelle guerre combattute nel periodo fascista, ecco 
un manuale inglese militare edito nel primo dopoguerra con la descrizione 
di tutte le bombe da aereo in dotazione all’Aviazione italiana. Col. A.D. 
Merriman Royal Engineers, “Italian bombs & fuzes. Permanent Records 
of Research and Development”, Monograph No 17.805, Issued by the 
Chied Scientist Ministry of Supply, Shell Mex House, Strand, London 
W.C.2., June 1948. Testo completo scannerizzato al link 
http://www.talpo.it/files/bombe-da-aereo-italiane-manuale-inglese.pdf  

 

 

(Lancaster I NG128 sgancia spezzoni incendiari e poi bombe durante il raid su 
Duisburg del 14 ottobre 1944. Da https://www.wikiwand.com/it/Avro_683_Lancaster)  

http://www.talpo.it/files/bombe-da-aereo-italiane-manuale-inglese.pdf
https://www.wikiwand.com/it/Avro_683_Lancaster
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14 febbraio 1943 –  

La tragedia del capitano Giovanelli e 
della sua famiglia 
Il maestro e capitano legnanese Sante Giovanelli muore sul fronte greco, i figli 
Giuseppe e Ferdinando perdono la vita sotto il bombardamento di Milano. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/16/il-giorno-e-la-
storia-la-tragedia-del-capitano-giovanelli-e-della-sua-famiglia/970507/  

 

Il 28 febbraio ‘43 «nella Prepositurale di S. Magno sarà 
celebrato un Ufficio di Suffragio per il compianto Maestro, 
Capitano Sante Giovanelli, caduto da prode sul fronte greco e 
per la Sua Famiglia colpita dalla barbara incursione nemica la sera 
del 14 febbraio 1943» annota sul diario una maestra delle 
Carducci.  

Il capitano è morto a Mali Topoianit (o Mali Topojanit) sul 
fronte greco l’8 gennaio ‘41 ma la notizia giunge a Legnano solo 

 

(Bombardamenti a Milano) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/16/il-giorno-e-la-storia-la-tragedia-del-capitano-giovanelli-e-della-sua-famiglia/970507/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/16/il-giorno-e-la-storia-la-tragedia-del-capitano-giovanelli-e-della-sua-famiglia/970507/
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due anni più tardi. Immaginate lo sconcerto della maestra 
sostituta di 4° elementare maschile alle Cantù che il 18 febbraio 
‘43 scrive «mi viene data notizia della sicura morte del maestro 
Sante Giovanelli, che avrebbe dovuto essere titolare di questa 
classe. Illustro ai miei scolari l’opera svolta da questo grande 
maestro, che molto diede e fece per i giovani della nostra scuola e 
che eroicamente tutto se stesso sacrificò per la grandezza della 
sua patria».  

Gennaio 1941: «erano tre giorni che una decina di battaglioni 
greci premevano contro le posizioni italiane, appoggiati da un 
intenso fuoco di artiglieria e di mortai. Arroccati sul Mali 
Topojanit e sul Quaf i Spoisit, poco più di mille uomini della 
Divisione Alpina Julia ressero l’urto di forze cinque volte 
superiori: quando venne dato l’ordine di ripiegamento, erano 
caduti in combattimento 153 Ufficiali e 3844 Alpini» (da “Segreti 
della storia”). L’8 gennaio, ricorda il superstite fante Simone 
Feroli, «ai primi bagliori dell’alba i greci cominciarono ad 
attaccare con una grandinata di colpi di mortaio che produssero 
tra le nostre file una gran quantità di morti e feriti. Intorno a noi 
e sulle nostre teste fischiavano bombe e shrapnel».  

Tra i caduti quel giorno anche Sante Giovanelli, figlio di 
Giuseppe e di Faustina Galvalisi, nato a Legnano nel 1898, 
capitano di complemento dell’8° Fanteria “Cuneo”, comandante 
di compagnia mitraglieri, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare alla memoria. Sulla Gazzetta 
ufficiale del 1950 verrà indicato 
erroneamente come Giovannelli, con 
due “n” ed è con questa duplice grafia 
(con una o due “n”) che Legnano gli 
dedicherà una via, che collega via 
Cesare Correnti e via Barbara Melzi.  

Anche il figlio Ferdinando resterà a lungo nel cuore degli 
alunni legnanesi: «abbiamo appeso il suo ritratto alla parete e ogni 
giorno si fa l’appello con il suo nome» scrive una maestra delle 
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De Amicis. In date diverse per le quattro scuole elementari 
legnanesi «è stato commemorato il Balilla Ferdinando Giovanelli 
morto in seguito all’incursione aerea nemica del 14 febbraio 
scorso» su Milano, dove risiedeva la famiglia, (scuole Carducci) 
con «l’intera partecipazione della scolaresca di tutta la scuola» al 
suo ufficio funebre (scuole Cantù).  

«Il primo bombardamento del 1943 su Milano – scrive Pietro 
Cappellari - si registrò nella notte del 14 febbraio. La quiete della 
sera fu drammaticamente interrotta dal preallarme delle 21:30 e 
dall’allarme generale delle 22:06. Trenta minuti dopo, 138 
quadrimotori pesanti Lancaster della Royal Air Force attaccarono 
il capoluogo lombardo. Vennero sganciate 110 tonnellate di 
bombe esplosive e 166 tonnellate di ordigni incendiari. 203 case 
distrutte e 220 gravemente danneggiate, 376 con danni 
importanti, e più di 3.000 quelle con danni lievi. Per domare gli 
incendi dovettero intervenire anche i Vigili del Fuoco di Bologna, 
oltre a quelli di tutte le province vicine. Il conteggio dei morti si 
attestò su 133, con 442 feriti. I senza tetto risultarono 7.950, ma 
pochi giorni dopo quelli regolarmente registrati presso gli uffici 
comunali furono 10.000».  

Tra le vittime anche i due giovani figli di Sante Giovanelli: 
Giuseppe di 13 anni e Ferdinando di 12 anni, nati a Legnano, 
«alunni della Regia Scuola Media di Piazzale Tonoli (oggi Piazza 
Graziadio Isaia Ascoli), deceduti quasi contemporaneamente, 
schiacciati dal crollo della propria abitazione colpita da una 
bomba. Giuseppe era decorato di Croce al Merito della Gioventù 
Italiana del Littorio. Ferdinando Caposquadra dei Balilla 
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Moschettieri. Scrisse il nonno Angelo Negri su carta intestata 
della Federazione dei Fasci di Combattimento di Milano: 
“Ferdinando Giovanelli, travolto dalle macerie, prima di morire 
gridò: «Sono contento di morire per la Patria. Così vado a 
raggiungere mio padre. Gli Italiani mi vendicheranno. Viva 
l’Italia! Vinceremo!». Agli ultimi istanti, morente, tentò di gridare 
ancora «Viva l’Italia!», ma le macerie soffocarono in gola il suo 
grido”. Entrambi vennero annoverati tra i Martiri della 
Rivoluzione fascista».  

Queste parole arrivarono anche a Legnano: «lessi alle mie 
scolare le parole piene di fierezza e d’amore patrio che il piccolo 
Ferdinando disse prima di morire – annota una maestra delle 
Carducci. - Il nome del piccolo eroe non verrà dimenticato dagli 
scolaretti legnanesi che giornalmente innalzeranno a lui preghiere 
e promesse».  

Un giovane orfano morto con una certezza: «così vado a 
raggiungere mio padre».  

 

FONTI  

- Diari di classe delle scuole elementari conservati in copia fotostatica presso 
l’archivio personale di Alberto Centinaio  

- https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-
colonnello-gaetano-tavoni/  

- Testimonianza di Simone Feroli in https://www.wattpad.com/555278810-
nell%27eta%27-piu%27-bella-i-giorni-piu%27-tristi%0D 

- Gazzetta Ufficiale Disp. II° Anno 1949 Ricompense, pag. 1565  

- Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 dell’11 
gennaio 1950, pag. 10  

- http://ultimacrociata.it/dettaglio_news.asp?ID=252   

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Milano dopo gli ultimi terroristici bombardamenti” E’ un video 
Luce dell’epoca: riguarda il bombardamento su Milano dell’agosto 1943. 
https://youtu.be/xQ84S3q-w7k   

https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-colonnello-gaetano-tavoni/
https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-colonnello-gaetano-tavoni/
https://www.wattpad.com/555278810-nell%27eta%27-piu%27-bella-i-giorni-piu%27-tristi%0D
https://www.wattpad.com/555278810-nell%27eta%27-piu%27-bella-i-giorni-piu%27-tristi%0D
http://ultimacrociata.it/dettaglio_news.asp?ID=252
https://youtu.be/xQ84S3q-w7k
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16 febbraio 1942 –  

Falegnameria e meccanica: corso  
per maestri, un flop 
Nel giorno e la storia compaiono anche i volumetti del Prof. Strobino 
riguardanti attrezzi e materiale da lavoro. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/18/il-giorno-e-la-
storia-falegnameria-e-meccanica-corso-per-maestri-un-flop/970692/  

 

Il 16 febbraio ‘42 inizia un interessantissimo corso per i 
maestri elementari legnanesi. Ce ne parla un entusiasta maestro 
delle De Amicis nel “giornale della classe” messoci gentilmente a 
disposizione da Alberto Centinaio, che ringraziamo.  

 

«16 febbraio. L’inizio del corso per la preparazione dei maestri 
ai lavori di falegnameria e di meccanica è stato largamente 
inaugurato dai maestri e dalle maestre dei due circoli. Si è creduto 
necessario rimandare le maestre delle classi inferiori. Durante la 
lezione pratica ho visto più maestre pigliare appunti. Mi sono 

 

(Prof. Giovanni Strobino) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/18/il-giorno-e-la-storia-falegnameria-e-meccanica-corso-per-maestri-un-flop/970692/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/18/il-giorno-e-la-storia-falegnameria-e-meccanica-corso-per-maestri-un-flop/970692/
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rivolto una domanda: il maestro deve imparare a fare il falegname 
per guidare lo scolaro in questa lezione pratica o deve… parlare?  

20 febbraio. Sono stati distribuiti dei volumetti del Prof. 
Strobino riguardanti attrezzi e materiale da lavoro. Una 
pubblicazione veramente importante, specie per chi deve, 
domani, insegnare il lavoro e dimostrare almeno di conoscere la 
nomenclatura dei pezzi necessari per detto lavoro.  

25 febbraio. Al sopracitato corso non va più nessuno. Si 
doveva iniziare quello di fabbromeccanica, ma… ciò non è stato 
possibile perché il numeroso elemento femminile si è eclissato e 
quello maschile si è ridotto ai minimi termini. Le ultime due volte 
che sono stato… ho visto un solo maestro.»  

 

Flop… 

 

 

 

17 febbraio 1945 –  

Ucciso l’ispettore della Speer  
di Legnano 
Il comando militare germanico fece fucilare, per rappresaglia, due comunisti, 
nello stesso luogo ove fu commesso l’assassinio dell’ispettore Liebele, della 
Speer di Legnano. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/21/il-giorno-e-la-
storia-ucciso-lispettore-della-speer-di-legnano/971167/  

 

Il Notiziario della G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana) 
del 26 febbraio ‘45 annota che «il 17 corrente, in San Vittore 
Olona, due banditi in bicicletta sparavano due colpi di pistola 
contro l’ispettore Liebele della Speer di Legnano, uccidendolo» 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/21/il-giorno-e-la-storia-ucciso-lispettore-della-speer-di-legnano/971167/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/21/il-giorno-e-la-storia-ucciso-lispettore-della-speer-di-legnano/971167/


Il giorno e la storia 

396 

affiancandolo mentre percorreva in bicicletta la strada del 
Sempione. Una precisazione: i Notiziari riportano il cognome 
Liebele (o Licbele: è quasi illeggibile) mentre altri documenti 
consultati per il libro “Giorni di guerra” riportano Liebel senza la 
“e” finale.  

«Con diversi passaggi – ci spiega il prof. Giorgio Vecchio su 
“Polis” - il ministro degli Armamenti, il famoso Albert Speer, nel 
1941 ha istituito un servizio da lui controllato, composto da 
reggimenti motorizzati adibiti al trasporto di materiali, munizioni 
ecc. Molteplici sono dunque i legami, nella complessa macchina 
organizzativa, tra queste unità e la Todt, oltre che con la 
Wehrmacht.» Nasce così la Brigade Speer, che aveva un ispettore, 
un militare tedesco, anche a Legnano.  

L’attentato non restò impunito. Dal libro “Giorni di guerra” 
sappiamo che «scattò un’imponente azione di rastrellamento nella 
zona, che tuttavia non diede alcun risultato». Arrivò pertanto la 
sentenza del tribunale militare tedesco di Milano e «il 19 corrente, 
alle 18,30, in S. Vittore Olona, il comando militare germanico 
faceva fucilare, per rappresaglia, due comunisti, nello stesso 
luogo ove fu commesso l’assassinio dell’ispettore Liebele, della 
Speer di Legnano» (Notiziario del 27 febbraio e, con minime 
varianti, del 2 marzo). Si trattava di «due comunisti detenuti nel 
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carcere legnanese di S. Martino, Leopoldo Bozzi e Pietro Bruzzi, 
provenienti rispettivamente da Corsico e da Maleo» (da “Giorni 
di guerra”).  

Leopoldo Bozzi - sappiamo dalla scheda su 
www.straginazifasciste.it - era «nato a Corsico il 1 aprile 1911, 
appartenente alla 113ª Brigata Garibaldi Sap, organizzatore del 
Fronte della gioventù», Pietro Bruzzi era un anarchico nato a 
Maleo (Lodi) il 20 marzo 1888, redattore del giornale clandestino 
“l’Adunata dei libertari”. Il destino è poi stato identico per 
entrambi: «arrestato alle ore 23.30 circa del 16 dicembre 1944 da 
squadristi del distaccamento di Corsico della VIII Brigata Nera 
Aldo Resega alle dipendenza del capitano Leone Varisco. 
Torturato nella sede delle Brigate Nere e poi trasferito nelle 
carceri mandamentali di Legnano San Martino». E fucilato per 
rappresaglia a San Vittore Olona.  

«I militari scendono dalle 
camionette e formano un plotone 
d’esecuzione sotto gli occhi degli 
abitanti del paese. Un attimo dopo, i 
corpi dei due prigionieri giacciono 
sul terreno privi di vita e i nazisti 
pretendendo che le loro salme 
rimangano lì, sulla strada, per giorni, 
come avvertimento. Fino a che una 
mano clemente sfida l’ira dei 

carnefici e porta i due cadaveri al cimitero. Da quel momento le 
Brigate [anarchiche] Malatesta vengono intitolate anche a Pietro 
Bruzzi. In particolare, prendono il nome dell’anarchico lodigiano 
una delle due brigate attive a Milano e quella operante sulle Alpi 
venete» (da “Anarchici nella Resistenza: le brigate Malatesta-
Bruzzi”). 

Due per uno. Poteva finire qui? Certo che no… «Il 21 
febbraio ultimo scorso, alle 18.30, in Castel Legnano, fuorilegge 
uccidevano un sottufficiale germanico. Una pattuglia della 

 

(Pietro Bruzzi) 
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G.N.R. prontamente intervenuta, uccideva un bandito e 
coadiuvata da elementi della Brigata Nera impegnava conflitto 
coi fuorilegge. Rimanevano feriti un milite della G.N.R. e uno 
squadrista; catturati 12 banditi» (Notiziario del 2 marzo).  

Ma solo tre giorni dopo «il 24 febbraio ultimo scorso…» e 
poi, «il 26 febbraio ultimo scorso in Legnano, erano rinvenuti 
manifestini incitanti la popolazione a chiedere pane e pace» 
(Notiziario del 5 e 8 marzo).  

Uccidere ed essere torturati ed uccisi per un solo scopo: 
“chiedere pane e pace”... 

 

FONTI  

- Notiziario della G.N.R. del 26-02-1945, pagina 7/33  

- Giorgio Vecchio, Nicoletta Bigatti, Alberto Centinaio, “Giorni di guerra. 
Legnano 1939-1945”, Edizioni Eo Ipso, pag. 259 e note a pag. 302  

- Giorgio Vecchio, “Un legnanese tra i tedeschi. L’inedito racconto di 
Scarpa, autista della Brigade Speer”, Polis Legnano n. 4 Anno XXVII 
Luglio-Agosto 2014   

- Notiziario della G.N.R. del 27-02-1945, pagina 20-21/31 - Notiziario 
G.N.R. del 02-03-1945, pagina 11/31  

- http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/ 
San_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf  

- https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/13254-bruzzi-pietro/ 

- AA.VV., “Anarchici nella Resistenza: le brigate Malatesta-Bruzzi”, ricerca 
presentata il 9 novembre 2016 a Pavia in occasione della serata organizzata 
da Anpi e intitolata “Giuseppe Pinelli. Storia di un uomo”: 
https://rapsodieletterarie.wordpress.com/anarchici-nella-resistenza-il-
caso-delle-brigate-malatesta-bruzzi/  

- Notiziario della G.N.R. del 05-03-1945. pagina 11/27  

- Notiziario della G.N.R. del 08-03-1945 pagina 8/28 

 

http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/%0bSan_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf
http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/%0bSan_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf
https://www.bfscollezionidigitali.org/entita/13254-bruzzi-pietro/
https://rapsodieletterarie.wordpress.com/anarchici-nella-resistenza-il-caso-delle-brigate-malatesta-bruzzi/
https://rapsodieletterarie.wordpress.com/anarchici-nella-resistenza-il-caso-delle-brigate-malatesta-bruzzi/
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24 febbraio 1941 –  

L’assistenza ai combattenti 
L’assistenza ai combattenti nelle scuole di Legnano: raccogliere sigarette, 
cancelleria, libri. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/27/il-giorno-e-la-
storia-lassistenza-ai-combattenti/972007/  

 

Scuole Mazzini, 24 febbraio 1941. «Il signor Direttore ha 
riunito gli insegnanti: l’assistenza ai combattenti deve essere 
continuata: raccogliere sigarette, cancelleria, libri. Entro il 15 
marzo acquistare un libro da spedire ad un combattente a nome 
della classe».  

E così «la mia classe - annota la maestra sul diario - ha 
confezionato 19 paia di calze [per i soldati] ed ha offerto £ 104 
per l’acquisto della lana. Ha poi consegnato 48 tavolette di 
cioccolata da unire ai pacchi di indumenti inviati ai soldati dal 
fronte greco albanese. Si tratta di soldati che non conoscono, ma 
che hanno chiesto da fumare e da mangiare». Un’altra classe delle 
Mazzini ha «inviato ai combattenti: 55 paia di calze; 25 paia di 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/27/il-giorno-e-la-storia-lassistenza-ai-combattenti/972007/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/02/27/il-giorno-e-la-storia-lassistenza-ai-combattenti/972007/
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guanti; 4 pancere; 1 passamontagna; 209 tavolette di cioccolato 
dal peso di chilogrammi 10,5; 19 scatole di sigarette; 3 scatole di 
marmellata; 12 buste con fogli e francobolli». Nel frattempo le 
bimbe di 4° delle De Amicis «stanno preparando 5 paia di guanti, 
5 paia di calze, tre corpetti, quattro sciarpe».  

Il tutto realizzato con i ferri da maglia, due dritti e due 
rovesci…  

Ma non sono solo le maestre e le bambine a lavorare nella 
confezione degli indumenti: alle elementari Cantù il maestro di 5° 
anno maschile annota sul “giornale della classe” che «il lavoro più 
significativo è stato quello della confezione di indumenti di lana 
da parte degli scolari. Tutti si sono avvicendati con entusiasmo a 
questa iniziativa. Alcuni poi che non avevano lana abbastanza 
hanno finito il rettangolo con filo di altro colore. Dimostrazione 
tangibile della volontà di ciascuno di potersi distinguere in questa 
nobile gara. Non solo gli alunni delle superiori, ma anche i 
ragazzini delle inferiori hanno collaborato affinché la scuola 
Cantù fosse la prima di Legnano.» E anche per la 4° maschile c’è 
la «consegna di 12 sciarpe per i soldati in Albania. Sciarpe 
lavorate dai miei Balilla».  

Dalle Mazzini ci fanno sapere che le offerte per i soldati 
comprendevano anche matite, scatole di carne in conserva, 
pacchetti di cerini. A volte i bambini riuscivano a portare anche 
solo una matita: i tempi erano duri per tutti. Sempre dalle 
Mazzini «abbiamo inviato ai soldati due libri del Salvaneschi: “Il 
sole nell’anima” e “Madonna pazienza”» (mi immagino la faccia 
del soldato che ha ricevuto “Madonna pazienza”…).  

Il maestro delle Cantù annota che «ancora per i nostri soldati è 
da ricordare l’offerta in denaro da parte degli insegnanti, per 
comprare altri indumenti di lana». E «oltre a queste offerte 
consegnate alla capogruppo – scrive una maestra delle Mazzini - 
nei pacchi spediti abbiamo messo un paio di mutande una 
maglietta un paio di calze e un fazzoletto e abbiamo aggiunto 
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sigarette, biscotti, cioccolata, fichi secchi, marmellata offerta dalla 
maestra».  

Viene forse istintivo in febbraio pensare di inviare indumenti 
di lana, ma con tanto buonsenso dalle scuole legnanesi sono 
arrivati pacchi con anche un kit di sopravvivenza igienica e… un 
po’ di felicità per soldati che «hanno chiesto da fumare e da 
mangiare».  

 

FONTE 

- “Giornali di classe” delle scuole elementari legnanesi gentilmente messi a 
disposizione da Alberto Centinaio, nel cui archivio privato sono conservati 
in copia fotostatica.  

 

 

 

27 febbraio 1943 –  

Nasce padre Ambrogio Grassi 
Sacerdote missionario comboniano, padre Ambrogio visse dal 1973 al 2010 
in Togo e dal 2016 in Ciad. Tornò nella sua città natale per le esequie, 
svoltesi il 12 maggio 2021 nella chiesa del SS. Redentore. 
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Padre Ambrogio Grassi nacque a Legnano il 27 febbraio ‘43 e 
il 18 marzo 1971 venne ordinato sacerdote, missionario 
dell’ordine dei Comboniani.  

«Viene inviato in Togo – ricordano i confratelli della Provincia 
Italiana - e vi rimane 20 anni dal 1973 al 1993, e vi ritorna nel 96 
fino al 2010. Nel 2016 parte per il Ciad e vi resta per due anni.  
P. Ambrogio è stato un missionario molto generoso, vicino alla 
gente e molto amato.» 

Nel 2008 in Togo «padre Ambrogio Grassi voleva realizzare un 
deposito d’acqua in un villaggio nella parrocchia di Akumape dove 
non ci sono condotte che portino acqua potabile ai suoi abitanti.» 
Per aiutare l’iniziativa, Joseph Amedokpo, un pittore togolese molto 
conosciuto in patria, «ha regalato 29 delle sue tele a padre Ambrogio 
affinché con il ricavato della vendita in Italia fosse finanziata la 
realizzazione del deposito d’acqua, il cui costo totale si aggirava 
intorno agli 8-10 mila euro. Nel portare a compimento l’operazione, 
Padre Ambrogio è aiutato da don Lido Lodolini e dalla sua Onlus 
“Nasara per il Burkina”. Ed è proprio tramite don Lido che le tele 
sono arrivate sino a Milano con l’intento di dare un aiuto all’amico 
missionario Padre Ambrogio» (da www.nasaraonlus.org). 

A maggio 2021 al San Raffaele di Milano, ci raccontano 
addolorati i confratelli, «padre Ambrogio aveva subito un delicato 
intervento il cui esito sembrava essere positivo. Purtroppo nel 
decorso postoperatorio sono emerse delle complicazioni a livello 
cardiocircolatorio che si sono improvvisamente aggravate fino a 
portarlo al decesso» il 9 maggio. I funerali si sono svolti nella sua 
Legnano, nella chiesa di Legnanello, il 12 maggio 2021. 

 

FONTI 

- https://www.comboniani.org/?p=28043   

- http://www.nasaraonlus.org/un-quadro-per-la-vita/   

- VIDEO “Esequie di Padre Ambrogio Grassi - 12 maggio 2021 - Chiesa 
SS. Redentore - Legnano - YouTube” https://youtu.be/i7CmvSiPF2M  

https://www.comboniani.org/?p=28043
http://www.nasaraonlus.org/un-quadro-per-la-vita/
https://youtu.be/i7CmvSiPF2M
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5 marzo 1944 –  

La situazione alimentare a Legnano 
lascia a desiderare 
Un disagio per la deficienza di prodotti orticoli, che si è registrata in seguito 
all’applicazione del listino nazionale dei prezzi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/05/il-giorno-e-la-
storia-la-situazione-alimentare-a-legnano-lascia-a-desiderare/973127/  

 

 

(Libro di cucina conservato presso il Museo della scuola alle Carducci di Legnano) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/05/il-giorno-e-la-storia-la-situazione-alimentare-a-legnano-lascia-a-desiderare/973127/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/05/il-giorno-e-la-storia-la-situazione-alimentare-a-legnano-lascia-a-desiderare/973127/
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Notiziario della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) del 
05-03-1944 pagina 3/28  

 

«La situazione alimentare della città di Legnano lascia a 
desiderare per la deficienza di prodotti orticoli, che si è registrata 
in seguito all’applicazione del listino nazionale dei prezzi.  

Infatti, mentre prima dell’applicazione del provvedimento 
suddetto i mercati di Legnano ricevevano una media giornaliera 
di 60 quintali di verdura proveniente dai centri di Milano, 
Verona, Albenga, ecc successivamente l’afflusso di tale prodotto 
si è contratto ad appena 20 quintali, quantitativo questo 
assolutamente insufficiente ove si tenga conto delle esigenze della 
popolazione e delle varie convivenze locali (forze armate, 
ospedali, sanatorio, mense aziendali ecc.).  

E’ sentita la necessità di un intervento superiore che elimini 
l’inconveniente.»  

 

 

 

5 marzo 1944 –  

Attentato in via Lega  
Un noto crudele fascista viene ferito da colpi di arma da fuoco. 

 

Notiziario della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) del 
16-03-1944 pagina 15/37 

 

«Il 5 corrente, alle ore 20,30, in Legnano, due sconosciuti 
spararono 8 colpi di rivoltella contro il milite scelto in abito civile 
Antonio MONTAGNOLI, effettivo al distaccamento O.P. della 
26^ legione G.N.R., che transitava in via Lega in compagnia della 
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casalinga Amalia M. e della bimba Serena C., entrambe del luogo. 
Il milite, rimasto ferito, rispose con due colpi di pistola andati a 
vuoto. Anche la donna e la bambina riportarono ferite.» 

 

Il Montagnoli, come anche i suoi due fratelli, era uno dei 
comandanti fascisti che spargevano terrore a Legnano e nel 
legnanese.  

Dei tre fratelli Montagnoli venne processato dal Tribunale di 
Guerra solo Mario (37 anni, Tenente delle Brigate Nere di 
Legnano), condannato alla fucilazione con la seguente 
motivazione «Tenente Montagnoli Mario: Comandante della 
Brigata Nera di Legnano; di una famiglia di spie fasciste 
responsabili di numerosi delitti. Torturatore e seviziatore di 
partigiani; particolarmente responsabile dell’uccisione di cinque 
patrioti». 

Angelo Montagnoli (35 anni, brigatista GNR nel reparto 
CP.MI-608^, anche lui poi comandante delle Brigate Nere di 
Legnano) fu ucciso dai partigiani il 23 di aprile 1945 a 
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Castellanza, mentre Antonio (nato il 21 gennaio 1920 e residente 
a Castellanza, squadrista delle Brigate Nere) venne arrestato a 
Castellanza il 15 maggio 1945 dai partigiani di Castano, dove 
aveva commesso diversi crimini, e da essi giustiziato. 

 

 

 

6 marzo 1941 –  

13enni in fuga per fare la guerra  
Gianfranco De Mara, Giuseppe Breda e Rolando Mazzatorta volevano fare 
i soldati a soli 13 anni.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-
storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/  

 

Tratto da “Corriere della Sera” del 7 marzo 1941 (pag. 2). 

 

«Legnano, 6 marzo. 

Tre ragazzi avevano lasciato le loro case col proposito di 
andare a far la guerra.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/
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I tre fuggiaschi, i tredicenni Gianfranco De Mara, Giuseppe 
Breda e Rolando Mazzatorta, dopo aver saltato la scuola erano 
saliti nascostamente su una tradotta di soldati in transito alla 
nostra stazione.  

Già sognavano, i tre soldatini in erba, nella loro giovanile 
fantasia accesa di amor patrio, le balenanti armi, le cannonate e 
gli assalti alla baionetta.  

Il loro sogno è stato però troncato a Lodi nella cui stazione 
vennero scoperti.» 

 

 

 

6 marzo 1945 –  

Bombe sulla caserma a Legnano 
Le bombe sulla “Cadorna” con danni a un capannone. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-
storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/  

 

 

(La caserma Cadorna nel 1934) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/06/il-giorno-e-la-storia-tre-tredicenni-in-fuga-per-fare-la-guerra-e-bombe-sulla-caserma-a-legnano/973404/
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Dal Notiziario della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) 
del 09-03-1945, pagina 31/31.  

 

«Notizie pervenute nelle ultime ore.  

Il 6 corrente, alle ore 18.05, in LEGNANO (MILANO), aerei 
nemici sganciavano diverse bombe sull’abitato e mitragliavano la 
popolazione. Colpito il capannone della caserma sita al Viale 
Cadorna. 

Due feriti e danni rilevanti alla caserma.» 

 

Altra fonte indica il 7 come giorno del bombardamento 
(ANVCG Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus 
http://biografiadiunabomba.anvcg.it ).  

 

 

 

9 marzo 1941 –  

Seconda Medaglia d’Argento  
per il sottotenente Carlo Borsani 
«Volontario comandante del plotone moschettieri arditi, guidava i suoi fanti 
su munita posizione tenacemente difesa. Ferito, continuava ad incitare i più 
audaci all’azione…» 

 

L’annuncio appare sul “Corriere della Sera” solo un mese e 
mezzo più tardi, il 29 aprile 1941:  

«La seconda medaglia d’argento al valor militare “sul campo” 
è stata assegnata al tenente di fanteria Carlo Borsani, da Legnano. 

http://biografiadiunabomba.anvcg.it/
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Il valoroso ufficiale, cui la precedente 
medaglia d’argento era pure stata conferita 
“sul campo”, è ora ricoverato, per le gravi 
ferite riportate, in un ospedale militare.»  

Carlo Borsani era nato a Legnano il 29 
agosto 1917. Mentre compiva il servizio 
militare l’Italia entrò in guerra e il 7° 
Reggimento Fanteria a cui apparteneva 
venne inviato in Albania, sbarcando a 
Valona il 22 dicembre ‘40. Il 4 gennaio 
1941 al caposaldo di particolare 

importanza Man i Skutarait, oltre il Passo Logora, venne ferito da 
schegge durante un combattimento iniziato il 23 dicembre e 
caratterizzato da violenti bombardamenti e reiterati attacchi 
anche notturni da parte di preponderanti forze nemiche.  

E’ probabile che la prima Medaglia d’Argento gli sia stata 
conferita in quest’occasione (non ho trovato la motivazione sulla 
Gazzetta Ufficiale). Questo il testo della motivazione della 
seconda Medaglia d’Argento come scritto sulla Gazzetta Ufficiale 
(Disp. 104. Anno 1941.XIX. Ricompense al valor militare. Pag. 
7409):  

«Borsani Carlo fu Raffaele e di Pizzi Maria, da Legnano, 
sottotenente 7° reggimento fanteria. – Volontario comandante 
del plotone moschettieri arditi, guidava i suoi fanti su munita 
posizione tenacemente difesa. Ferito, continuava ad incitare i più 
audaci all’azione e a dare ordini per una migliore sistemazione del 
reparto fatto segno a violenta reazione nemica. Ferito ancora più 
gravemente in varie parti del corpo da schegge di bombe di 
mortaio, esprimeva soltanto il rammarico di non poter terminare 
l’azione. Già distintosi in precedenti combattimenti per audacia e 
sprezzo del pericolo. – Allonaqit, quota 1252, 9 marzo 1941-
XIX.»  

Mentre Carlo veniva trasportato verso l’ospedale da campo 
una granata di mortaio gli cadde vicino uccidendo i tre barellieri e 
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ferendolo alla testa, praticamente 
scoperchiandogli il cranio. L’avevano 
già considerato morto ma sopravvisse. 
Borsani perderà la vista da entrambi gli 
occhi e il 16 luglio dello stesso anno 
leggiamo sul “Corriere della Sera” che è 
«proposto per un’alta decorazione al 
valore».  

La guerra al fronte per lui è finita, 
ma «continua con la sua parola, 
particolarmente fra i giovani, un’ardente attività patriottica»: 
insegna Cultura Militare al Liceo Parini di Milano, parla agli 
studenti, agli organizzati della G.I.L., spiega “Le ragioni ideali 
della guerra” in conferenze al pubblico adulto al Lirico di Milano 
e in altri teatri anche in provincia, anche a Legnano.  

Il 26 marzo del ‘42 sul “Corriere della Sera” si legge che è 
proposto per la Medaglia d’Oro. Sul “Corriere” del 30 aprile 
risulta che gli è già stata concessa. Questa la motivazione:  

«Ferito tre volte durante tenace difesa per mantenere il 
possesso di delicata posizione, ancora degente all’ospedale, 
chiedeva ed otteneva di partecipare col proprio reparto a nuovo 
cimento. Assunto volontariamente il comando di un plotone 
moschettieri arditi, guidava i suoi fanti all’assalto di munita 
posizione nemica tenacemente difesa. Benché ferito alle gambe 
da una raffica di mitragliatrice, non desisteva dalla lotta e, nel 
generoso tentativo di spingersi ad ogni costo sull’obiettivo 
assegnato, restava più gravemente ferito al viso, agli occhi ed in 
varie parti del corpo da schegge di bombe da mortaio. Ricoverato 
in gravissime condizioni, conscio ormai che la vista era 
irrimediabilmente perduta, esprimeva solo il rammarico di dover 
desistere dalla lotta, confermando la sua fede e la sua piena 
dedizione alla Patria. Quota 1252 di Allonaqit (Fronte greco), 9 
marzo 1941.»  
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In genere si suppone che la medaglia d’argento sia stata 
commutata in oro, ma l’articolista del “Corriere della Sera” del 24 
maggio ‘42 non è di quest’avviso: lo indica come «la Medaglia 
d’oro Carlo Borsani, cieco di guerra in seguito a ferite riportate 
sul fronte greco, e già decorato di due medaglie d’argento».  

E in effetti la motivazione della Medaglia d’Oro non esclude 
quella d’Argento. Risultato: Carlo Borsani di medaglie ne ha 
ricevute tre, due d’Argento “sul campo” e una d’Oro in seguito.  

Al suo matrimonio con la 16enne Franca Longhitano il 21 
ottobre ‘42 Carlo Borsani volle tra i testimoni, accanto a sé, «i 
soldati Salvatore Pasta e Vincenzo Ragona del 7° Fanteria, che 
appartennero alla stessa formazione comandata dal ten. Borsani e 
che con lui combatterono.»  

 

 

(Matrimonio di Carlo Borsani. Fotografia tratta dal 
Correre della Sera del 21-22 ottobre 1942) 
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10 marzo 1943 –  

Truffa ai danni del Cotonificio Cantoni 
nel 1943 
Per scaldare le case la gente andava di nascosto a tagliare gli alberi nei 
boschi. Il Cotonificio Cantoni acquistò un intero bosco o meglio pensava di 
averlo acquistato. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/10/il-giorno-e-la-
storia-truffa-ai-danni-del-cotonificio-cantoni-nel-1943/973704/  

 

In tempo di guerra mancava tutto ed anche il legname era una 
merce che diventava sempre più rara e costosa.  

Per scaldare le case la gente andava di nascosto a tagliare gli 
alberi nei boschi del Tosi, verso Castellanza, e della Mazzafame, 
verso Busto, ma tagliava nottetempo anche i gelsi nei campi 
coltivati, nonostante fossero particolarmente protetti dalle leggi 
vigenti. I gelsi infatti servivano per nutrire i bachi da seta, una 
preziosa attività di allevamento casalingo che si affiancava spesso 
come fonte di reddito ad altre attività lavorative.  

Dagli inizi del ‘44 scompariranno anche tante piante dei viali 
cittadini: di notte i partigiani chiudevano la strada alle estremità, 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/10/il-giorno-e-la-storia-truffa-ai-danni-del-cotonificio-cantoni-nel-1943/973704/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/10/il-giorno-e-la-storia-truffa-ai-danni-del-cotonificio-cantoni-nel-1943/973704/
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tagliavano gli alberi e distribuivano la legna tra la popolazione. E in 
questi casi la popolazione, al corrente di tutto, non li denunciava.  

Agli inizi del ‘43 anche il Cotonificio Cantoni ha cercato di 
procurarsi della legna, questa volta in modo assolutamente legale. 
Peccato sia incappato in una colossale truffa…  

 

“Corriere della Sera”, 10 marzo 1943, edizione del 
pomeriggio, pagina 4.  

 

«Vendere un bosco due volte non è un affare troppo regolare.  

Brescia, 10 marzo. Tempo addietro il commerciante G. 
Gallegioni, di 50 anni, abitante a Milano, stipulava con il 
Cotonificio Cantoni di Legnano un contratto per la cessione di 
un bosco di sua proprietà situato in località Brandet di Corteno e 
dalla vendita il Gallegioni ricavava la somma di 1.350.000 lire.  

Senonchè il commerciante intavolava successivamente nuove 
trattative col rag. A. Ghirardi di Bergamo, al quale cedeva lo stesso 
bosco per la somma di due milioni: complice nelle trattative era 
tale P. Pellegrini, di anni 57, impiegato, abitante a Milano.  

Il Gallegioni, mentre non effettuava alcuna consegna di 
legname, come da contratto, al Cotonificio Cantoni, cedeva al 
Girardi, in subaffitto, una segheria in Incudine, ricevendo un 
primo acconto di 5.000 lire.  

Venuti a conoscenza della faccenda, i carabinieri della stazione 
di Edolo provvedevano pertanto all’arresto dei due milanesi, 
sequestrando l’assegno di 5 mila lire. [Verranno denunciati] 
all’autorità giudiziaria il primo per truffa e il secondo per 
complicità».  

 

Ottant’anni più tardi non accade più che si venda due volte un 
bosco. Si vendono le case. Due, tre, dieci volte… 
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12 marzo 1945 –  

Il Pedibus? E’ stato inventato nel 1945 
Una idea delle maestre delle scuole Carducci, Mazzini e Cantù per favorire 
una maggior affluenza degli alunni. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/14/il-giorno-e-la-
storia-il-pedibus-e-stato-inventato-nel-1945/974200/  

 

Le scuole elementari Carducci durante la Grande Guerra 
erano state convertite in Ospedale Territoriale di Guerra, 
destinato principalmente ai prigionieri austroungarici, 
cecoslovacchi e rumeni. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli 
scolari vennero nuovamente allontanati.  

 

Nel 1945 il «6 febbraio – scrive la maestra Regina nel Giornale 
di Classe - ordine improvviso. La scuola Carducci è occupata 
dalla truppa italiana e gli alunni in attesa di ordini sono invitati 
sabato 10 c.m. alla Scuola Mazzini. Quanta preoccupazione per i 
genitori che dovranno mandare gli alunni così lontano! Il 10 
febbraio è la prima volta che si presentano pochi alunni!».  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/14/il-giorno-e-la-storia-il-pedibus-e-stato-inventato-nel-1945/974200/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/14/il-giorno-e-la-storia-il-pedibus-e-stato-inventato-nel-1945/974200/
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Puntualizza la maestra Erminia: «la scuola Giosuè Carducci è 
stata requisita per ospitare una cinquantina di aviatori, così le 
classi del Rione sono state dislocate parte alle Scuole Mazzini e 
parte alle Cantù, ma i frequentanti, data anche la distanza, sono in 
numero esiguo, 2-3-5 per classe o poco più.»  

«Col giorno 23 febbraio – scrive anche la maestra Carolina - 
sono stata mandata alla scuola C. Cantù ma nessuna si è 
presentata. Il 26 sono ritornata alle scuole Mazzini riunendo le 
mie scolare con quelle delle classi parallele.»  

Le nuove sistemazioni sono troppo lontane e le famiglie non 
hanno spesso modo di accompagnare i piccoli. Le insegnanti 
cercano allora sistemazioni alternative: «cercherò locali di 
fortuna, vicino alla scuola, per raccogliere i piccoli anche a turni!» 
annota la maestra Regina.  

La maestra Virginia ha lo stesso problema: «Si va alla scuola 
Mazzini. Si va alla scuola Cantù, per mancanza di aule le classi 
parallele restano insieme. Allarmi! Allarmi! La frequenza 
aumenta. Il 26 marzo siamo tornate alla scuola Mazzini» in un 
peregrinare senza fine.  

La maestra Regina il 28 febbraio esulta: «ho trovato ciò che 
desideravo! La signora Ceriani offre la sua ospitalità e accoglie 
volentieri in casa i piccoli. Un lungo tavola a mia disposizione, al 
quale si appoggiano 10 scolarini! Il 7 marzo essendo aumentato il 
numero degli alunni (20) ho dovuto cercare altro luogo di fortuna 
e ora faccio lezione sotto il porticato della casa Fusetti! E il 12 
marzo il lavoro intenso di ricerca di locali di fortuna ha avuto 
buon esito. Ho finalmente trovato un magazzeno, presso la 
famiglia Riganti in via Rossini n 2, che sarà adattato a classe. Le 
mamme sono felici ed anch’io gioisco con loro perché ho la 
speranza che tutti i bambini frequenteranno la scuola.»  

 

La maestra Ernestina ha un’altra idea: anche per lei «una 
settimana di trasloco nelle scuole Mazzini. … Trasferite alla 
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scuola Cantù. La classe che occupiamo risente del soggiorno dei 
profughi: è quasi buia perché tutte le tapparelle sono rotte e per 
di più è esposta a ponente. La lontananza di questa scuola 
impedisce l’affluire delle scolare.»  

Ma il 12 marzo prende una decisione: «mi sono impegnata con 
la maggior parte delle mamme a fare presso la piazza del 
monumento un raduno delle mie scolare e con esse mi avvio a 
scuola. Al ritorno le ho tutte in fila e le lascio al medesimo punto, 
in questo modo riesco ad ottenere la frequenza di una trentina.»  

Ecco inventato il pedibus! 

 

 

 

18 marzo 1944 –  

Retata alla Ercole Comerio 
Operai in sciopero, arrestati ed inviati nei lager in Germania. 

 

Nel marzo del 1944 oltre 
un milione e mezzo di 
lavoratori del nord-Italia attua-
rono lo sciopero generale. La 
mobilitazione proseguì per 
tutto il mese. Scioperarono i 
lavoratori delle fabbriche, i 
tramvieri, i tipografi ed i 
giornalisti bloccarono per 
cinque giorni il Corriere della 
Sera. Sciopero generale che 
per estensione, partecipazione, 
combattività assunse esplici-
tamente il carattere di mobi-  



Marzo 

   417 

litazione, di “rivolta”, contro la fame, la guerra, contro 
l’occupante nazista. 

A Legnano scioperarono diverse fabbriche tra cui l’officina 
metalmeccanica Ercole Comerio, situata in via Gaeta 1 con i 
cancelli d’entrata proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Lì 
alcune centinaia di operai erano impiegate per la costruzione di 
macchinari industriali di vario genere. 

La Comerio aveva una sede anche a Busto Arsizio, dove il 
mattino del 10 gennaio 1944 era stata effettuata una retata ad 
opera dei nazisti. Tutta la zona intorno all’azienda era stata 
circondata, gli accessi alla stessa bloccati e con autoblindo i 
tedeschi entrarono nel cortile interno della fabbrica piazzando 
agli angoli uomini delle SS pesantemente armati. Vennero letti i 
nomi degli operai della Commissione Interna con l’intimazione di 
consegnarsi e Melchiorre Comerio insieme a sei operai, tre della 
Commissione, tre scelti a caso, vennero prelevati e messi al muro. 
Del gruppo arrestato fu rilasciato solo il fratello del titolare, per 
gli altri ci fu il carcere di San Vittore a Milano e poi nel marzo del 
‘44 la deportazione nei campi di sterminio tedeschi: Alvise 
Mazzon, Giacomo Biancini, Guglielmo Toia sopravvissero; 
Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi non 
tornarono più. 

Il 18 marzo 1944, in seguito ad una imponente manifestazione 
di sciopero, la rappresaglia, effettuata questa volta dai fascisti 
della GNR di Legnano, coinvolse la fabbrica della Comerio che 
aveva sede a Legnano. Vennero prelevati una trentina di operai. 
Tra questi Giuseppe Ciampini e Giannino De Tomasi vennero 
deportati al campo di sterminio di Mauthausen e non fecero più 
ritorno. Come avveniva frequentemente in questi casi i familiari 
rimasero per mesi senza notizie, tanto che un anno dopo i 
familiari di Ciampini scrissero disperati al Capo della provincia di 
Milano, chiedendone inutilmente l’intervento. La risposta era 
sempre la stessa: era “fatto partire per ignota destinazione”. 
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Giuseppe Ciampini era un tornitore, nato a Busto Arsizio, 
abitava a Legnano ed era padre di dieci figli. Deportato a Fossoli, 
poi a Mauthausen, a Gusen e nuovamente a Mauthausen dove 
morì. Aveva 52 anni. 

Giovanni De Tomasi, detto più familiarmente Giannino, era 
un operaio meccanico nato anche lui a Busto Arsizio. Seguì la 
stessa sorte di Giuseppe Ciampini: deportato a Fossoli, poi a 
Mauthausen, a Gusen e nuovamente a Mauthausen dove morì 
una settimana prima di Giuseppe. Aveva 32 anni. 

 

 

 

19 marzo 1942 –  

Oratorio femminile di San Domenico: 
inaugurati nel 1942 salone e cappella 
La proposta del parroco don Emanuele Cattaneo, approvata da mons. 
Cappelletti prevosto della città. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/20/il-giorno-e-la-
storia-oratorio-femminile-di-san-domenico-inaugurati-nel-1942-salone-e-cappella/974801/  

 

Tratto da www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/comguarava.pdf  

 

«Il 19 marzo 1942 vengono sistemati definitivamente e 
inaugurati nell’oratorio femminile il salone e la cappella. Per la 
circostanza don Emanuele chiede alla curia il permesso di potervi 
tenere permanentemente il SS. Sacramento. Da Milano 
l’arcivescovo chiede un’adeguata relazione al prevosto mons. 
Cappelletti, utile da rileggere anche adesso perché ci offre una 
bella sintesi dell’oratorio femminile e delle sue attività di quel 
tempo.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/20/il-giorno-e-la-storia-oratorio-femminile-di-san-domenico-inaugurati-nel-1942-salone-e-cappella/974801/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/20/il-giorno-e-la-storia-oratorio-femminile-di-san-domenico-inaugurati-nel-1942-salone-e-cappella/974801/
http://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/comguarava.pdf
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«In ottemperanza all’ordine avuto da Vostra Eminenza - 
scrive dunque il prevosto di S. Magno - mi sono recato a visitare 
la Scuola Materna e Oratorio Femminile della Parrocchia di S. 
Domenico diretti ambedue dal Rev. Parroco Don Emanuele 
Cattaneo. Ho il piacere di riferire che tutto risponde alle esigenze 
per cui questi ambienti furono costruiti.  

Vi sono n. 6 Rev. Suore Salesiane che reggono e dirigono 
l’Asilo infantile con visibile e proficuo risultato per la 
popolazione del rione. Nei giorni di 
Festa l’Asilo si trasforma in Oratorio 
Festivo per le figliuole della 
Parrocchia. Vi sono altre istituzioni 
che trovano in quei locali la loro 
sede, quali ad esempio scuola di 
taglio, scuola di ripetizione per 
figliuole. A tutto provvedono le 
sullodate Suore.  

Riguardo alla Cappellina tutto 
risponde alle esigenze liturgiche e 
serve sia per le RR. Suore che 

 

 

(Don Emanuele Cattaneo) 
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distano realmente molta strada per adempiere alle loro pratiche di 
pietà, sia per le ragazze dell’oratorio che alla domenica trovano la 
possibilità di vivere la vera vita cristiana per mezzo della S. Messa 
della Dottrina Cristiana. Mi permetto di esporre il mio parere 
favorevole circa la conservazione del SS. Sacramento trovando 
ciò molto necessario considerata la vita di tutto l’ambiente». 

 

 

 

21 marzo 1944 –  

Arrestato l’architetto della Colonia 
Elioterapica 
Architetto, designer e accademico italiano, Lodovico Barbiano di Belgiojoso 
ha progettato la Colonia Elioterapica legnanese.  

 

Architetto, designer e accademico italiano, Lodovico Barbiano 
di Belgiojoso nasce a Milano l’1 dicembre 1909.  

 

(Colonia elioterapica: a destra si nota una scultura di Lucio Fontana, andata 

distrutta o sottratta.) 
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«La sua biografia – si legge sul sito del Comune di Cinisello 
Balsamo - si intreccia con la storia collettiva del gruppo fondato 
con Gian Luigi Banfi (Milano 1910 - Mauthausen 1945), Enrico 
Peressutti (Pinzano al Tagliamento-Pd 1908 - Milano 1976) ed 
Ernesto Nathan Rogers (Trieste 1909 - Gardone, 1969), con i 
quali avverte affinità culturali e stringe legami di solida amicizia. Il 
legame tra i quattro è sancito dall’annuncio, in occasione della 
laurea, di un impegno comune che li porta nel 1932 a costituirsi 
in studio professionale che prenderà il nome di B.B.P.R., dalle 
iniziali dei loro nomi.  

Durante l’occupazione nazifascista lo studio (già in pratica 
smembrato nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali) 
diventa un punto di riferimento per la Resistenza milanese e per 
il movimento di Giustizia e Libertà. Nel 1940 Belgiojoso è 
chiamato alle armi, ma viene presto smobilitato.  

Per il loro rifiuto del fascismo e la loro partecipazione alla 
Resistenza, il 21 marzo del 1944, in seguito a una delazione, 
Belgiojoso e Banfi vengono arrestati, mentre Peressutti riesce a 
sfuggire alla cattura. Lo studio da quel momento cessa ogni 
attività. Vengono entrambi deportati ai campi di Fossoli, 
Bolzano, Mauthausen e Gusen. Banfi muore nel Lager di Gusen 
il 22 aprile 1945, pochi giorni prima della fine della guerra, 
mentre Belgiojoso viene liberato il 5 maggio 1945. Era riuscito a 
sopravvivere, come ebbe a raccontare anni dopo, scrivendo 
poesie e disegnando su pezzetti di carta. “Mi salvai - raccontò 
anche - soltanto perché sapevo il tedesco e sapevo usare il tornio, 
visto che mia madre aveva voluto che imparassi a fare il 
falegname e il fabbro”.» Racconterà in seguito questa sua 
esperienza nel libro “Notte, Nebbia, racconto di Gusen”.  

«Dopo la Liberazione lo studio viene riaperto senza Gian 
Luigi Banfi, mantenendo però la sigla B.B.P.R. per ricordare 
l’amico scomparso.» 
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La sua biografia si intreccia anche con Legnano. Il gruppo 
dello studio BBPR, «giocato su una ‘complessa 
complementarietà’ - scrive l’architetto legnanese Patrizia 
Dellavedova nella sua Tesi di Dottorato - fu costantemente alla 
ricerca di modernità e sperimentalismo, con una grande 
attenzione al luogo e con una “duttilità ad accogliere le domande 
offerte dall’individuo e dalla collettività, dal luogo e dal 
paesaggio”. Essi giunsero a Legnano grazie alla vittoria del 
concorso di progettazione per la colonia elioterapica (1938), 
unanimamente considerato un capolavoro del razionalismo 
italiano, a cui seguì pochi anni dopo il quartiere operaio Le 
Grazie (1940-41). Il gruppo di architetti manterrà uno stretto 
legame con la città, ove progetterà negli anni ‘70 il disegno di 
insieme del Parco Castello.»  

 

 

 

(I BBPR al lavoro nel loro studio. Da sinistra: Enrico Peressutti, 
Lodovico Belgiojoso, Ernesto Nathan Rogers e Gian Luigi Banfi 
[Immagine concessa da GTA Archives, ETH Zurich, holding Alfred 
Roth] tratta da https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/ 
itinerario/28-lo-studio-bbpr-e-milano/saggio) 

 

https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/%0bitinerario/28-lo-studio-bbpr-e-milano/saggio
https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/%0bitinerario/28-lo-studio-bbpr-e-milano/saggio
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22 marzo 1941 –  

Luigi Nazari, Medaglia d’Argento,  
un pilota e il suo caccia 
«Il maresciallo Luigi Nazari è stato uno dei tanti “normali eroi” che, senza 
clamori, hanno “semplicemente” fatto il loro dovere, onorando sempre la 
divisa che indossavano». 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/25/il-giorno-e-la-
storia-luigi-nazari-medaglia-dargento-un-pilota-e-il-suo-caccia/975721/  

 

Il 16 novembre 1911 a Legnano nacque Luigi Nazari. La sua 
passione per gli aerei lo portò a conseguire il 30 settembre 1930 il 
brevetto di pilota, assegnato nel successivo novembre alla Scuola 
Caccia ed un paio di mesi dopo alla 79^ Squadriglia di 
Campoformido. Dal 2 aprile al 25 agosto 1938 venne inviato in 
Spagna a sostegno del dittatore nazionalista Francisco Franco alle 
prese con le forze del governo legittimo della Repubblica 
spagnola, sostenuta dal Fronte Popolare, una coalizione di partiti 
democratici che aveva vinto le elezioni nel febbraio precedente al 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/25/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-medaglia-dargento-un-pilota-e-il-suo-caccia/975721/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/25/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-medaglia-dargento-un-pilota-e-il-suo-caccia/975721/
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golpe militare. Innumerevoli le sue azioni dopo lo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale, sul fronte albanese, greco, jugoslavo, 
libico, mediterraneo per le quali fu insignito di due Medaglie 
d’Argento ed una Croce di Guerra.  

«Questa è la storia di un pilota, - scrive Luca Nazari - il 
maresciallo Luigi Nazari, uno dei tanti “normali eroi” che, senza 
clamori, hanno “semplicemente” fatto il loro dovere, onorando 
sempre la divisa che indossavano. E co-protagonista è un aereo: 
un Macchi C.200 Saetta, un aereo che nella prima fase della 
guerra poteva competere con molti caccia coevi. Di questo caccia 
monoplano furono costruiti 1.153 esemplari, utilizzati dalla Regia 
Aeronautica su quasi tutti i suoi fronti di guerra.» 

 

Questa la motivazione della Medaglia d’Argento: «Abile pilota 
da caccia, prendeva parte con grande entusiasmo e capacità ad 
importante ciclo operativo. Nel mitragliamento a bassa quota di 
una base aerea avversaria, incurante della violenta reazione 
contraerea contribuiva efficacemente alla distruzione di numerosi 
velivoli al suolo. Durante il servizio di scorta a formazioni da 
bombardamento su lontani obiettivi, affrontava arditamente 
forze da caccia nemiche, stroncando con azione pronta, decisa e 
coraggiosa ogni loro tentativo di contrastare l’azione dei nostri 
bombardieri. Ciclo della Grecia, della Jugoslavia e del 
Mediterraneo, ottobre 1940-XVIII – aprile 1941-XIX».  

 

E questa la descrizione dell’accaduto come scritto sul diario 
dal Maresciallo Nazari stesso:  

«22 Marzo 1941. E’ notte profonda quando ci riportano al 
campo. Stanno già scaldando i nostri motori. Subito una riunione 
per definire i particolari di una azione molto importante. Si tratta 
di distruggere al suolo gli aerei della RAF che sono dislocati sul 
campo di Paramithya. Caccia e bombardieri Wellington e 
Blenheim. Una grossa formazione di Br.20 bombarderà oltre che 
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con bombe normali anche con bombe ritardate ad intervalli di 
tempo. Due squadriglie del nostro Gruppo Asso di Bastoni 
faranno la protezione ai bombardieri ed ai sei Macchi che, appena 
sganciate le bombe dai BR20 si butteranno per un mitraglia-
mento a volo radente sugli apparecchi che sono parcheggiati.  

Sono scelto tra questi sei.  

Partiamo alle prime luci. I BR.20 fanno rotta diretta così che 
da Corfù vengano segnalati, tanto che a Paramithya siamo accolti 
dal fuoco di una nutritissima contraerea. Inoltre i caccia hanno 
fatto in tempo a decollare. Ci aspettano. I BR.20 sganciano 
fallendo l’aeroporto e le bombe cadono nelle immediate 
vicinanze. I Gloster intervengono. I Macchi di scorta li attaccano 
mentre noi sei ci buttiamo a volo rasente. Facciamo il nostro 
passaggio mitragliando mentre abbiamo in coda dei Gloster che 
ci attaccano. Con una poderosa cabrata li stacchiamo ma più in 
alto ne troviamo altri con i quali ingaggiamo un combattimento 
molto frazionato. Me ne trovo uno che è in virata e gli invio una 
lunga raffica quando l’ho nel collimatore. Il Gloster si rovescia e 
sparisce sullo sfondo del terreno. Mentre ci raggruppiamo vedo a 
terra alcune colonne di fumo nero e rientriamo insieme ai nostri 
protettori. Ho sparato 242 colpi.  

A terra siamo nervosi ed arrabbiati. L’azione non è riuscita 
secondo il nostro intendimento e viene subito presa la decisione 
di ritornare noi soli, senza il bombardamento, arrivando verso le 
13,30, cercando di sorprenderli nei momenti vicino ai pasti 
quando l’attenzione è un po’ allentata.  

Rifornimento ai nostri apparecchi ed alle nostre armi. Noi sei, 
questa mattina abbiamo potuto vedere magnificamente la 
disposizione ed il decentramento degli apparecchi nemici e quindi 
andremo a colpire bersagli ben identificati e ben impressi nella 
nostra memoria, dando la preferenza agli aerei da bombardamento.  

Decolliamo e, come stamattina, e altre due squadriglie del 
nostro gruppo ci proteggeranno durante il nostro attacco a volo 
radente. Ci viene però ordinato di fare un solo passaggio. 
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Facciamo un largo giro sul mare verso sud in modo da non 
essere segnalati e poi puntiamo su Paramithya come se venissimo 
da Atene. Il piccolo trucco funziona e noi sei piombiamo sul 
campo in piena velocità. Ognuno di noi ha avuto il tempo, 
durante l’affondata, di scegliere il suo obbiettivo.  Mi sono scelto 
un Wellington che centro perfettamente e mentre lo sorvolo 
vedo sagome umane che si buttano per terra mentre la contraerea 
incomincia a spararci da tutte le parti.  

Un’impennata ci porta in pochi secondi fuori tiro e mentre 
raggiungiamo i nostri protettori possiamo vedere il risultato del 
nostro passaggio. Due Wellington ed un Gloster bruciano e le 
fiamme nere salgono nel cielo. Siamo ancora in vista del campo 
quando vediamo distintamente delle grandissime esplosioni. 
Atterriamo a Lecce soddisfatti. Siamo stanchissimi, ma quando 
nel pomeriggio un nostro ricognitore ci porta le fotografie fatte 
dopo la nostra incursione, la stanchezza scompare e siamo tutti 
euforici. Ho sparato 275 colpi.  

Risultato della giornata: nel combattimento del mattino 
risultano da noi abbattuti due Gloster sicuri ed uno probabile. 
Nella nostra incursione delle 13,30 risultano incendiati a terra due 

Wellington ed un Gloster. Ma non 
è tutto. Sapremo dagli informatori 
che quando abbiamo incendiato i 
due Wellington questi erano carichi 
di bombe e l’incendio degli stessi 
ha provocato l’esplosione delle 
bombe che a sua volta ha fatto 
esplodere le bombe accatastate 
vicino a questi apparecchi per 
fenomeno di simpatia causando 
gravissimi danni. Si spiegano così le 
esplosioni che avevamo notate 
quando iniziavamo il nostro 
rientro. A sera rientro a Brindisi.»  
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Un altro esempio di quando la vita vissuta supera di gran 
lunga la fantasia di qualunque scrittore o regista di avventurosi 
film di guerra. 

 

FONTI  

- Dispensa 9° Onorificenze e Ricompense Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia 1942  

- Diario di guerra del Maresciallo Pilota Luigi Nazari, dall’archivio privato 
della famiglia  

PER SAPERNE DI PIU’  

- Luca Nazari, “Luigi Nazari: un pilota e il suo caccia”, in “Aeronautica” n 
11, novembre 2019, pagg. 10-13 disponibile online al link 
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/ 
Aeronautica-novembre.pdf  

 

 

 

31 marzo 1941 –  

Aldo Breanza: un legnanese  
sul “vecchio chiodo” 
Aldo Breanza, marinaio fuochista, di Legnano, era a bordo del 
sommergibile Pier Capponi affondato nel 1941. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/31/il-giorno-e-la-
storia-aldo-breanza-un-legnanese-sul-vecchio-chiodo/976654/  

 

Il testo (ridotto per questioni di spazio) e le fotografie sono tratti da 
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2019/06/pier-capponi.html.  

 

Il Pier Capponi era un «sommergibile di media crociera, 
seconda unità della classe Mameli (dislocamento di 830 tonnellate 

https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/31/il-giorno-e-la-storia-aldo-breanza-un-legnanese-sul-vecchio-chiodo/976654/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/03/31/il-giorno-e-la-storia-aldo-breanza-un-legnanese-sul-vecchio-chiodo/976654/
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2019/06/pier-capponi.html
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in superficie e 1010 in immersione). Battello non più giovane (era 
soprannominato dall’equipaggio “vecchio chiodo”), ebbe 
nondimeno un’attività bellica non poco movimentata, 
principalmente nelle acque attorno a Malta, prima di incontrare la 
sua tragica fine.  

Dopo la sua ultima missione al largo di Malta, il Pier Capponi 
era ormai ridotto in condizioni precarie, non più in grado di 
partecipare a missioni di guerra (secondo una fonte, non era 
neanche più in grado di immergersi, ma ciò è contraddetto dalla 
relazione della Commissione d’Inchiesta Speciale del 1947): 
ragion per cui ne fu disposto il trasferimento da Messina a La 
Spezia per esservi disarmato.  

Il Capponi lasciò Messina diretto a La Spezia il 31 marzo 
1941, alle dieci del mattino. Lo comandava ancora, come in tutte 
le missioni fin dall’inizio della guerra, il capitano di corvetta 
Romeo Romei; tuttavia, siccome il sommergibile era destinato al 
disarmo, gran parte dell’equipaggio venne sbarcata a Messina, 
lasciando a bordo soltanto il personale strettamente necessario 

 

(Equipaggio del Pier Capponi) 
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per il viaggio di trasferimento a La Spezia: cinque ufficiali, sette 
sottufficiali e 26 tra sottocapi e marinai. Per gli uomini “di 
troppo”, la decisione di sbarcarli a Messina rappresentò la 
salvezza.  

L’arrivo del Capponi a La Spezia era previsto per il mattino 
del 2 aprile, ma qui il sommergibile non giunse mai. Siccome il 
sommergibile non era stato avvistato neanche dalle stazioni 
semaforiche di Stromboli, il mattino del 3 aprile Marina Messina 
inviò la torpediniera Simone Schiaffino a cercarlo nelle acque tra 
Capo Rasocolmo e Stromboli stessa, in cooperazione con aerei, 
nella supposizione che il sommergibile fosse incorso in qualche 
incidente in quel tratto di mare. La Schiaffino cercò fino al 
tramonto, ma non trovò nulla. Supermarina ordinò che le 
ricerche venissero proseguite ancora nei giorni successivi, con 
navi ed aerei, ma non si trovò nulla.  

Il 12 aprile 1941 Supermarina concluse, con una nota interna, 
che il Pier Capponi doveva essere stato affondato da un 
sommergibile nemico durante il trasferimento da Messina a La 
Spezia. L’equipaggio venne dichiarato disperso in quella data.»  

A bordo del Pier Capponi 
c’era anche Aldo Breanza, 
marinaio fuochista, di 
Legnano.  

Non sapere cosa è accaduto 
è forse peggio per le famiglie. 
«La madre del tenente di 
vascello Stea, dopo aver perso 
l’unico figlio, si uccise. Il suo 
corpo venne trovato un 
mattino nel parco del Vomero 
a Napoli, dove viveva: in 
mano aveva l’ultima lettera 
scritta dal figlio tre giorni 
prima della morte.  

 

(Pier Capponi mare grosso forza 6) 
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Presso le famiglie dei dispersi, come spesso accadeva in questi 
casi, si rincorsero per lungo tempo le voci più strane. C’era chi 
non credeva all’affondamento da parte di un sommergibile, visto 
che le ricerche compiute subito dopo la scomparsa e per diversi 
giorni a seguire da navi ed aerei lungo la rotta presunta del 
Capponi non avevano portato al rinvenimento di alcun rottame, 
corpo o chiazza di nafta, né altre tracce che indicassero 
l’avvenuto affondamento. Circolarono storie, alimentate più che 
altro dalla speranza di rivedere i propri cari, che il sommergibile 
fosse stato catturato e l’equipaggio fatto prigioniero; la famiglia 
del capo meccanico Pasquale Ammirati, ad esempio, sentì a lungo 
racconti in questo senso fatti da parte di suore e missionari attivi 
nel Sudan anglo-egiziano.  

La verità, i vertici della Marina italiana, la appresero nel 
dopoguerra, dai documenti britannici cui poterono finalmente 
avere accesso: il Pier Capponi era stato affondato il giorno stesso 
della sua partenza, il 31 marzo 1941, dall’HMS Rorqual, un 
sommergibile posamine comandato dal capitano di fregata 
Ronald Hugh Dewhurst.  

Se la Marina poté così sapere fin dal 1947 come e quando il 
Pier Capponi era stato affondato, i parenti dei dispersi non ne 
furono informati ancora per molti anni, continuando a sapere 
soltanto che i loro cari risultavano dispersi in mare con il loro 
sommergibile in data 12 aprile 1941.»  

 

 

(Pier Capponi in uscita dal Mar Piccolo a Taranto) 



APRILE 

 

 

 

 

2 aprile 1944 –  

La processione delle Palme senza ulivo  
1944-2020 stesso problema, ma risolto in maniera diversa. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/02/il-giorno-e-la-
storia-la-processione-delle-palme-senza-ulivo-non-si-fa/977081/  

Domenica delle Palme 1944. E’ la domenica prima della Pasqua 
ed è tradizione cristiana effettuare una processione con rami 
d’ulivo che ricorda l’entrata in Gerusalemme di Gesù a cavallo di 
un asinello, omaggiato con rami di ulivo e di palma da quella 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/02/il-giorno-e-la-storia-la-processione-delle-palme-senza-ulivo-non-si-fa/977081/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/02/il-giorno-e-la-storia-la-processione-delle-palme-senza-ulivo-non-si-fa/977081/
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stessa folla che pochi giorni dopo chiederà di crocifiggerlo e 
liberare al suo posto lo zelota Barabba.  

Per fare una processione con rami d’ulivo sarebbe utile 
averne, di rami d’ulivo.  

Il parroco del SS. Redentore, cioè di Legnanello, don Luigi 
Contardi si trovò quell’anno in seria difficoltà. «Si è potuto 
racimolare qualche fascio di ulivo per la Processione delle Palme. 
Il giorno seguente l’ente approvvigionamento ne metteva a 
disposizione parecchio, ma passata la Festa…»  

Eh, già… passata la Festa…  

 

E nel 2020? Senza processione e senza ulivo a causa della 
pandemia covid-19? Come si è potuto fare? «La Conferenza 
Episcopale Italiana - si legge su “Avvenire” - nel suo Sussidio per 
le famiglie parla chiaramente di “rami d’ulivo, di palma o di altra 
pianta verde”. Un’indicazione che vale per la partecipazione a 
distanza alla liturgia delle Palme e per il valore simbolico del 
ramo in sé, che dev’essere dunque parte di una “pianta verde”, 
quale che sia.»  

Quindi, se don Luigi avesse utilizzato un qualunque ramo 
verde? Eh, già ma l’autorizzazione all’alternativa è arrivata solo 76 
anni più tardi.  

Ancora una volta… passata la Festa…  
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7 aprile 1945 –  

Francesco Crespi, giovanissimo 
partigiano 
Francesco Crespi racconta la sua esperienza di giovanissimo partigiano. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/09/il-giorno-e-la-
storia-francesco-crespi-giovanissimo-partigiano/977640/   

 

Francesco Crespi, grazie ad un’intervista effettuata da Alberto 
Centinaio, ci racconta la sua esperienza di giovanissimo 
partigiano.  

Partiamo dall’8 settembre 1943. «Un po’ di giorni dopo 
incontro un comandante di Milano (ho saputo dopo che era il 
comandante Negri): lui mi spiega che il compito principale delle 
formazioni di città sarebbe stato quello di recuperare armi, 
materiali e viveri da mandare ai partigiani che stavano in 
montagna. Le destinazioni erano la Val d’Ossola o la Valsesia, a 

 

(Milano, caserma di via Rovello, violenze su di un arrestato nell’ufficio della 
polizia politica della Muti. Fotografia tratta da 
https://anpimilano.com/memoria/luoghi-della-memoria/i-luoghi-del-

terrore-nazifascista/) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/09/il-giorno-e-la-storia-francesco-crespi-giovanissimo-partigiano/977640/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/09/il-giorno-e-la-storia-francesco-crespi-giovanissimo-partigiano/977640/
https://anpimilano.com/memoria/luoghi-della-memoria/i-luoghi-del-terrore-nazifascista/
https://anpimilano.com/memoria/luoghi-della-memoria/i-luoghi-del-terrore-nazifascista/
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seconda delle necessità segnalate dal CLN [Comitato di 
Liberazione Nazionale].  

Da quel momento sono entrato a far parte di una brigata, la 
101esima (poi entrerò nella 182esima), mi hanno dato il nome di 
battaglia e ho conosciuto gli altri tre partigiani con cui avrei 
mantenuto i contatti. Tutto questo si è svolto con molta lentezza 
e molta cautela, tanto che a un certo punto ho pensato che si 
fossero dimenticati di me… o che non avessero bisogno.»  

Si trattava di Brigate Garibaldi, di impronta comunista. «Vista 
la giovanissima età – commenta Centinaio - i suoi comandanti 
della 101^ e della 182^ gli hanno evitato gli scontri a fuoco. Il 
suo compito era quello, importantissimo, di sabotaggio, supporto 
e copertura: fare la staffetta, consegnare armi, sequestrare 
materiale» a fianco di comandanti quali Samuele Turconi e 
Giuseppe Rossato.  

«Ho fatto anche azioni di sabotaggio sulla linea ferroviaria – 
racconta Crespi. - Si andava, sempre di sera, a distruggere gli 
scambi che ci sono prima della stazione di Busto: questo per 
impedire il passaggio dei treni che andavano in Val d’Ossola.  

La vera paura l’ho provata quando mi hanno arrestato, il 7 
aprile del ‘45.  

Da gennaio mi ero dato alla macchia: dormivo dove capitava, 
nelle cascine, nei lavatoi, nelle cantine. A un certo punto però mi 
sono ammalato e così sono stato costretto a rientrare a casa. 
Erano 3 o 4 giorni che ero a casa, quando una notte bussano alla 
porta. Mia mamma chiede chi è e sente la voce di un nostro 
conoscente (il “Giuanìn”). Così apre e insieme a lui si trova 
davanti due o tre fascisti col mitra (ho saputo dopo che gli 
avevano arrestato il figlio partigiano e poi lo avevano obbligato a 
venire da noi). Io ero a letto, avevo una pistola sotto il cuscino, 
ma per fortuna me ne sono stato tranquillo e così mi hanno 
portato via.  
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Mi portano in prigione in via Calatafimi dove mi fanno il 
primo interrogatorio. Poi mi portano a Parabiago, e lì ci vanno 
sul pesante: pedate, cazzotti, pugni. In quel momento ho avuto 
davvero paura. Non del male fisico, ma di non farcela a resistere 
e fare i nomi. Per fortuna non è andata così, forse perché non 
sono passati alle torture vere e proprie: probabilmente non ero 
nella loro lista dei più cattivi… Comunque il 23 mi lasciano 
andare. Mi chiamano nel parlatorio e poco dopo sono libero. Ma 
non è finita. Verso le sei di sera (poco dopo che a Castellanza 
avevano ucciso Montagnoli) i fascisti tornano a casa mia: questa 
volta però riesco a scappare. Salto giù dal balcone dietro la casa 
(abitavo nelle case della Cantoni) e vado a Busto Garolfo, dove 
c’è il mio comandante. Là rimango, nascosto in una cascina, fino 
alla mattina del 25.  

Il 24 sera il comandante mi raggiunge in cascina. Aldo, mi 
dice, ci siamo: c’è l’ordine di attaccare. La mattina del 25, alle 
sette, veniamo a Legnano, alla Scuola Carducci, dove c’è un 
deposito degli avieri: la occupiamo e ne facciamo la nostra 
caserma. Più tardi alcuni di noi ricevono l’ordine di andare a dare 
una mano alla Canazza, altri all’Olmina.  

Ci sono stati tanti morti, alcuni giovani, forse, sono andati un 
po’ allo sbaraglio. A qualcuno, probabilmente, mancava un po’ la 
preparazione e la prudenza che noi avevamo imparato ad avere.» 

 

FONTE 

- intervista rilasciata da 
Francesco Crespi ad 
Alberto Centinaio, che 
ringraziamo per avercela 
messa a disposizione dal 
suo archivio personale. 

 

(Il campo dei partigiani al Cimitero 
Monumentale di Legnano) 
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 12 aprile 1943 –  

Dante Baroffio, marinaio legnanese, 
deceduto sotto le bombe a Messina 
Nell’attacco aereo persero la vita ventun uomini della Cicogna: quattro 
ufficiali, quattro sottufficiali e tredici tra sottocapi e marinai. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/14/il-giorno-e-la-
storia-dante-baroffio-marinaio-legnanese-deceduto-sotto-le-bombe-a-messina/978387/  

 

Tratto da http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com 
/2020/02/cicogna.html.   

 

«Il 12 aprile 1943 Messina fu colpita da più di cento 
bombardieri, tra britannici e statunitensi, ma il bilancio in termini 
di vite umane fu relativamente ridotto, forse per via dello 
sfollamento di massa dalle zone più a rischio: tre morti e dodici 
feriti; il 15 aprile USAAF e RAF si avvicendarono di nuovo sui 
cieli della città, mentre il 28 aprile 31 bombardieri statunitensi 
attaccarono le batterie contraeree, ma molte bombe finirono 
anche sulle abitazioni civili. Il 30 aprile fu la volta di 21 

 

(La Cicogna) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/14/il-giorno-e-la-storia-dante-baroffio-marinaio-legnanese-deceduto-sotto-le-bombe-a-messina/978387/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/14/il-giorno-e-la-storia-dante-baroffio-marinaio-legnanese-deceduto-sotto-le-bombe-a-messina/978387/


Aprile 

   437 

“Liberator”, che scatenarono vasti incendi sui monti Peloritani, 
causando sei vittime e dieci feriti; l’indomani toccò a 21 B-24; il 9 
maggio si verificò il più pesante bombardamento che Messina 
avesse visto fino a quel momento, da parte di ben 120 
quadrimotori “Liberator”, dei quali 40 colpirono la zona della 
stazione ferroviario e gli approdi dei traghetti, ed 80 colpirono il 
centro cittadino. La notte seguente, altre due formazioni di 
bombardieri colpirono città e porto. Aumentava il fenomeno 
dello sfollamento: i negozi di generi alimentari ancora aperti 
vendettero le ultime razioni di pane, 150 grammi al giorno, e poi 
chiusero i battenti.»  

I bombardamenti continuarono: 13-22-maggio. «Il 7 giugno la 
RAF bombardò Messina per tutta la notte, lanciando anche 
volantini con cui si esortava la popolazione a premere per la fine 
della guerra». 13-17-18-21 giugno…  

«In uno scenario di rovina e desolazione, pattuglie di soldati 
passavano per le vie distribuendo magre razioni di minestra, pane 
ed acqua ai civili accampati davanti ai ricoveri; l’ammiraglio 
Pietro Barone, comandante della Piazza Militare Marittima di 
Messina, diede ordine di evacuare dalla città gli ultimi civili, ma 
quelli che ancora vivevano a Messina preferirono restare presso 
quel che rimaneva delle loro case, vivendo nei rifugi antiaerei in 

 

(La Cicogna) 
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condizioni facilmente immaginabili.» 28-29 giugno, 5 luglio… 
«Tra il 12 giugno ed il 2 luglio, cioè in tre settimane, le forze aeree 
angloamericane sganciarono 830 tonnellate di bombe su Messina.  

Nella notte tra il 9 ed il 10 luglio, 160.000 soldati britannici, 
statunitensi e canadesi sbarcarono sulle spiagge della Sicilia sud-
orientale, dando il via ad “Husky”. Messina era lontana dalle zone 
dello sbarco, ma l’inizio delle operazioni terrestri non fece che 
acuire il suo martirio: ora più che mai la “porta della Sicilia” 
diventava un obiettivo di primaria importanza, da bombardare 
senza sosta per impedire dapprima l’afflusso di rinforzi e 
rifornimenti per i difensori e successivamente, quando i comandi 
dell’Asse decisero di ritirarsi dalla Sicilia, per ostacolare 
l’evacuazione delle truppe italo-tedesche.»  

Altri bombardamenti il 12-13-14 luglio «(nelle due sole 
giornate del 13 e 14 luglio furono sganciate circa ottocento 
tonnellate di bombe). Terminato questo bombardamento, la 
popolazione rimasta si diede al saccheggio dei magazzini militari, 
per poi vendere la refurtiva sul mercato nero. Il 17 ed il 19 luglio 
fu la volta di due bombardamenti navali da parte della Royal 
Navy.  

 

E fu in quell’infernale estate messinese che ebbe fine anche la 
vita operativa della Cicogna.  

Nel primo pomeriggio del 24 luglio 1943, cinque unità sottili 
si trovavano all’ancora nelle acque antistanti il sobborgo 
messinese di Pace: la Cicogna (al comando del tenente di vascello 
Giulio Riccardi), le gemelle Camoscio e Gabbiano e le 
torpediniere Pallade e Partenope. Non era, quello, un luogo 
tranquillo per ormeggiarsi: tutta la riviera nord di Messina, in 
quanto luogo di approdo delle motozattere che portavano 
rifornimenti dal continente, era continuamente soggetta ad 
attacchi aerei angloamericani. D’altra parte, quale luogo poteva 
considerarsi sicuro, a Messina, in quei terribili giorni?  
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La sorte della Cicogna si compì alle 13.45 (13.49 per altra 
fonte) di quel giorno, quando otto cacciabombardieri 
angloamericani piombarono sulla riviera nord bombardando e 
mitragliando ogni imbarcazione che incontrarono sul loro 
percorso (il diario di guerra della Divisione Operazioni dello 
Stato Maggiore della Kriegsmarine parla invece di un “pesante 
attacco aereo” che si sarebbe svolto a mezzogiorno). Delle 
cinque navi italiane all’ancora in quelle acque, soltanto Pallade e 
Gabbiano uscirono indenni dall’attacco: Camoscio e Partenope 
subirono entrambe gravi danni e perdite tra gli equipaggi (quattro 
morti e 25 feriti sulla Camoscio, dodici morti e numerosi feriti 
sulla Partenope, che dovette essere portata ad incagliare per 
evitarne l’affondamento), ma la sorte peggiore toccò proprio alla 
Cicogna.  

All’ancora fra la rada di Paradiso e Ganzirri, la corvetta fu 
colpita da alcune bombe, che aprirono un grosso squarcio nello 
scafo e scatenarono un violento incendio (si parla addirittura di 
una “marea di fuoco”) che fece deflagrare parte delle munizioni 
presenti a bordo. L’equipaggio riuscì ad estinguere le fiamme, ma 

 

(Il relitto della Cicogna nel settembre 1943) 
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la nave dovette essere fatta incagliare sulla vicina spiaggia per 
scongiurarne l’affondamento.  La vita operativa della Regia Nave 
Cicogna era durata poco più di sei mesi.  

Nell’attacco aereo persero la vita ventun uomini della Cicogna: 
quattro ufficiali, quattro sottufficiali e tredici tra sottocapi e 
marinai.»  

Tra loro Dante Baroffio, marinaio torpediniere, da Legnano 
(deceduto).  

 

 

 

18 aprile 1945 –  

Bombe alla periferia di Legnano 
Nell’aprile 1945 alcuni aerei nemici hanno sorvolato Legnano sganciando 
bombe in periferia. Un ferito. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/19/il-giorno-e-la-
storia-bombe-alla-periferia-di-legnano/978938/  

 

 

(Bombardiere B24 Liberator) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/19/il-giorno-e-la-storia-bombe-alla-periferia-di-legnano/978938/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/19/il-giorno-e-la-storia-bombe-alla-periferia-di-legnano/978938/
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Dal “Corriere della Sera” del 20 aprile 1945, in prima pagina. 

 

«Legnano, 19 aprile. Ieri, nel pomeriggio alcuni aerei nemici 
hanno sorvolato Legnano sganciando alcune bombe alla periferia. 
Si lamenta un solo ferito.» 

 

Il 21 aprile una maestra delle elementari Cantù annota sul 
diario di classe: «In questi giorni gli allarmi si succedono senza 
posa. Anche di notte. Qui verso le quattro del mattino l’aviazione 
nemica non cessa di sorvolare indisturbata le nostre città. … 
Pezzi di bombe o bossoli vuoti di proiettili da mitragliatrice: è 
una nuova merce che la guerra offre tristemente ai piccoli per i 
loro baratti con figurine e soldatini.» 

 

 

 

21 aprile 1941 –  

Una festa del lavoro che si è celebrata 
lavorando 
La visita del Federale a Legnano il 21 aprile, data scelta dal regime come 
festa del lavoro in sostituzione del 1° maggio. 

 

Durante il ventennio fascista, a partire dal 1924, la celebrazione 
della festa del lavoro fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il 
Natale di Roma, divenendo per la prima volta giorno festivo. 
Festeggiare il lavoro il 1° maggio divenne pertanto fuorilegge.  

 

Il “Corriere della sera” di martedi 22 aprile 1941, a pag. 5, ci 
riporta uno spaccato dei festeggiamenti legnanesi di quell’anno, 
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tra ricevimento di autorità fasciste, inneggiamenti al Duce, strade 
imbandierate, visite agli stabilimenti, frotte di ciclisti in arrivo dai 
paesi circostanti e comizio del prefetto Tiengo e del federale 
Ippolito in piazza Umberto I (San Magno). Una festa del lavoro 
che, curiosamente, si è celebrata… lavorando.  

 

«L’imponente adunata delle maestranze di Legnano.  

La manifestazione di massa più importante per vastità di 
moltitudine si è avuta ieri nel pomeriggio a Legnano, ove il 
federale Ippolito si è recato alle 15.30, facendo sosta alla Casa del 
Fascio. A ricevere il gerarca erano le autorità legnanesi.  

Dopo essersi intrattenuto coi gerarchi il federale ha visitato lo 
stabilimento Cantoni: le maestranze, che erano in piena attività, 
lo hanno accolto tra evviva al Duce.  

Il federale si è recato poscia allo stabilimento Dell’Acqua 
passando attraverso le vie imbandierate e piene di scritte 
inneggianti al Duce e ai valorosi combattenti. Anche in questo 

 

(Adunata fascista davanti al Comune e Palazzo Littorio) 
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stabilimento Ippolito, accompagnato dal cav. del lavoro 
Brusadelli ha assistito a entusiastiche manifestazioni al Duce.  

Da ultimo il federale, con tutte le autorità, si è recato alla 
caserma della Milizia da poco tempo attrezzata nell’edificio del 
Comune. Frattanto il lavoro era cessato nei vari stabilimenti e le 
masse operaie si avviavano verso la grande piazza del paese dove 
era stabilito per le 17.30 un pubblico raduno.  

Lunghe colonne di ciclisti fluivano dai paesi vicini, e in 
brevissimo tempo la grande piazza si è gremita di migliaia e 
migliaia di persone; un’adunata davvero imponente, che ha 
salutato l’arrivo delle gerarchie e delle autorità con una 
acclamazione altissima al Duce. Era giunto a Legnano anche il 
prefetto Tiengo, il quale ha aperto l’adunata col saluto al Duce ed 
ha consegnato il distintivo a due grandi mutilati del lavoro.  

Ha parlato poi Ippolito per circa tre quarti d’ora suscitando 
frequenti manifestazioni di entusiasmo. Egli ha prima di tutto 
rilevato il particolare carattere di questa festa del lavoro che si è 
celebrata lavorando, perché il ritmo della produzione non può 
essere allentato, come non allentano la loro incontenibile 
pressione alle reni dei nemici i nostri valorosi combattenti.»  
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24 aprile 1941 –  

Nasce il Presidentissimo del Softball 
Club Legnano 
«In carriera ha vinto tutto quello che si poteva fare». 

 

Il 5 gennaio 2018 il Baseball Softball Club Legnano era in 
lutto: aveva perso il suo Presidentissimo.  

«Vittorio Pino - ci ricorda il giornalista Luca Talotta di 
milanosportiva.com - non può semplicemente considerarsi un 
uomo. Perché in carriera ha vinto tutto quello che si poteva fare. 
Ha dovuto chinare il capo solo di fronte ad un male incurabile, 
che se l’è portato via nelle prime ore di venerdì 5 gennaio. Padre 
della fuoriclasse Ilaria, sotto la sua gestione Legnano è salita sul 
tetto d’Europa con la squadra di softball. Capace di conquistare 
scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni».  

Era nato a Legnano, Vittorio Pino, in quel di Legnanello, al 
primo piano in via Pontida 17, il giorno giovedi 24 aprile 1941. 
L’amore per il mondo del baseball e softball forse è cresciuto in 
lui anche per la vicinanza con il campo di via Canova dove dal 
1946 hanno cominciato a radunarsi dei giovani con mazze e 
guanti e palle, in un prato che grazie a Vittorio, al suo sogno, alla 
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sua determinazione e alla sua capacità carismatica di coinvolgere 
decine di volontari, molti anni più tardi si trasformerà nel centro 
sportivo “Peppino Colombo”: «la casa base – raccontano sul sito 
dell’associazione legnanese - era posizionata dove oggi si trova 
quella del “diamante” del Softball».  

Il 10 maggio 1952 i ragazzi, che già da un paio d’anni si erano 
costituiti in un gruppo stabile con un vero coach, diedero vita al 
“Legnano Baseball Club”. Nel 1960 arrivarono Mario Crotti 
come Presidente e Vittorio Pino come nuovo Segretario. Nel 
1964 Vittorio Pino fondò la sezione softball divenendone 
allenatore e dirigente. L’Associazione mutò denominazione in 
“Baseball Softball Club Legnano”.  

«Personaggio di elevata caratura impegnato fortemente 
nell’ambiente politico, sociale e sportivo in Legnano» recita la 
scheda biografica degli allenatori della Federazione. «Nel 1970 
entra quale consigliere nel Comitato Regionale Lombardia e negli 
anni ‘90 attua diverse attività promozionali sia del baseball sia del 
softball in ambito delle scuole cittadine realizzando eventi 
collaterali con i Giochi della Gioventù. Figura di grande sportivo 
e carismatico dirigente».  

Uno che, come ricorda la vicepresidente legnanese, «prepara il 
ragù invece del sugo al pomodoro, perché le ragazze hanno 
bisogno di cibo “sostanzioso”». Che «ogni giorno, tutti i giorni 
lavora nella sede del BSC Legnano in qualsiasi condizione 
atmosferica, neve, temporali, grandine, pioggia, nebbia… 
all’esterno e… fulmini e saette all’interno». Che nel suo ultimo 
anno di presidenza, il 2017, «quando ripartiranno i Campionati di 
A1, Cadette, Cadetti, Ragazze, Ragazzi, compirà» 76 anni «e da 
chi gli vive accanto da 40 si sente ripetere tutti i giorni “Ma chi te 
lo fa fare!!!”»  

Il Presidentissimo Vittorio Pino «ha vinto tutto con il 
Legnano Softball - conclude Luca Talotta - Uno Scudetto nel 
2007, quattro Coppe Italia (2006, 2007, 2008 e 2015) la Coppa 
Campioni nel 2008 e la Coppa Coppe nel 2007. Questo è ciò che 
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lascia in eredità Vittorio Pino a Legnano e a tutto il movimento 
del baseball e del softball. Oltre, ovviamente, ad una grande dose 
di umanità».  

 

FONTI 

- https://www.legnanobaseballsoftball.it/la-nostra-storia/  

- http://bsclegnano.blogspot.com  

- Federazione Italiana Baseball e Softball https://www.fibs.it/it/storia/hall-
of-fame/i-dirigenti.html 

- https://milanosportiva.com/2018/01/05/legnano-softball-lutto-morto-
vittorio-pino/  

 

 

 

25 aprile 1945 –  

La Cascina Olmina nei ricordi della sua 
gente e di Don Contardi  
Mentre i tedeschi si ritiravano, i partigiani andarono all’attacco di una 
colonna di automezzi nemici che transitava mentre dal campanile della 
chiesetta dell’Olmina qualcuno sparava verso i tedeschi.  

 

Testo di Giovanni Pedrotti 

 

Nell’aprile 1945 il nostro rione della Cascina Olmina viene 
coinvolto nel conflitto per la liberazione, il nostro territorio fu 
teatro di un cruento scontro che si verificò nei pressi 
dell’imbocco dell’autostrada (l’attuale svincolo di Castellanza con 
la Saronnese). Mentre i tedeschi si ritiravano, i partigiani 
andarono all’attacco di una colonna di automezzi nemici che 

https://www.legnanobaseballsoftball.it/la-nostra-storia/
http://bsclegnano.blogspot.com/
https://www.fibs.it/it/storia/hall-of-fame/i-dirigenti.html
https://www.fibs.it/it/storia/hall-of-fame/i-dirigenti.html
https://milanosportiva.com/2018/01/05/legnano-softball-lutto-morto-vittorio-pino/
https://milanosportiva.com/2018/01/05/legnano-softball-lutto-morto-vittorio-pino/
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transitava mentre dal campanile della chiesetta qualcuno sparava 
verso i tedeschi.  

 

«La battaglia durò circa un’ora e mezza e si concluse con 
perdite da ambo le parti: due vittime tra i tedeschi e tre nelle file 
dei partigiani. Questi ultimi caddero in seguito ad un inganno da 
parte nemica: infatti i militari germanici mostrarono dapprima 
l’intenzione di arrendersi, salvo poi aprire ancora il fuoco verso 
coloro che si avvicinavano. Morirono così Luigi Ciapparelli, 
Ermenegildo Monticelli ed Ernesto Pinciroli. Approfittando della 
confusione, diversi tedeschi riuscirono a fuggire e solo sei di loro 
vennero fatti prigionieri. A fatica i partigiani decisero di non 
fucilarli immediatamente, come vendetta per l’inganno appena 
subito» (da “Giorni di Guerra Legnano 1939-1945” di Vecchio, 
Bigatti, Centinaio).  

 

I tedeschi catturati vennero portati presso l’esterno del cortile 
Meroni, appoggiati al muro sotto l’affresco, dopo discussioni e 
vari pestaggi, si decise di non fucilarli ma di consegnarli alle 
brigate partigiane presenti in Legnano.  

 

Don Contardi, parroco di Legnanello, nel suo Chronicon 
(pagg. 191-193), così ricorda il periodo:  

 

(Monumento nel rione Olmina) 
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(Lapide posta all’interno del cortile del Comune di Legnano a 

ricordo della Medaglia di Bronzo al Valor Militare) 
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«Aprile 1945. Segnano giornate burrascose. Rastrellamenti, 
denunce, scomparse, massacri, odio e pervertimento morale. I 
Rev.di Coadiutori, chi prima chi dopo, debbono celarsi per tema 
di rappresaglie. Alcuni giovani dell’Azione Cattolica sono presi e 
condotti in prigione, a Legnano prima e di poi a Parabiago. 
Finalmente il 24 aprile segna la data di rivoluzione e primo a 
provarne l’esperimento è proprio Il rione di questa Parrocchia. 
L’assalto alla caserma è fatto anticipatamente all’ordine dato - 
rimossi i pericoli delle mine col taglio dei fili già prestabiliti si 
cominciò il possesso senza però tanto travaglio. Alla Cascina 
Olmina, e precisamente sulla provinciale Castellanza-Saronno, 
avviene il primo scontro e pèrdono la loro esistenza due di quei 
conterranei. Alla caserma di Via Sempione e Via Milano vi è dura 
resistenza, e cadono morti non pochi. Il movimento clandestino 
prende forza e tutti si armano. E’ un andare e venire di auto, 
camion, motociclette, biciclette. Postazioni ai crocicchi, alle vie. 
Blocchi all’entrata della Città. I partiti si disputano le maggiori 
contingenze, ma la battaglia - per così dire - è terminata alla 
Canazza dove abbiamo parecchi morti e feriti. Dati il pericolo e 
le condizioni in cui si viveva, grazie al Signore e alla Vergine, si 
prevedeva qualche cosa di più disastroso. Il sangue fu versato, 
alcune famiglie certo furono provate dal dolore per le scomparse 
dei loro cari: si contano 8 morti in Parrocchia. I funerali furono 
celebrati in San Magno mediante l’intervento di tutto il Clero 
della Città e delle varie associazioni. Seguirono le giornate di 
torbidi, di vendette e di giustizia. I fascisti ebbero la peggio e 
coloro che furono gli esponenti del Partito e della Repubblica ne 
pagarono a proprie spese. Morti si trovarono a S. Bernardino, 
morti pure sulla Via Saronnese, e parecchi uccisi nel centro della 
Città e questi furono accompagnati alla morte con l’assistenza del 
Prevosto di Legnano. Le dimostrazioni non mancarono: anche 
quelle di sesso femminino che ebbero parte a favoreggiamenti 
della Repubblica Fascista ancor esse furono accusate e “de-
cappellate”, mostrandole al pubblico disprezzo della popolazione. 
Il Parroco per il buon esempio e secondo suo dovere fece da 
parte sua il possibile per andare incontro alle povere persone. 
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Pagina troppo triste, immorale, inumana. Per questo tralascio i 
nomi e le circostanze. L’esasperazione è al colmo e gli animi non 
vogliono disarmare.”  

 

La liberazione della città e dei comuni vicini era costata 43 
morti e oltre 60 feriti. 

 

FONTE 

- Chronicon della Parrocchia del SS. Redentore (Legnanello) tenuto dal 
parroco Don Luigi Contardi (pagg. 191-193)  

 

 

 

27 aprile 1945 –  

Il partigiano Franco Marini: il ritorno  
a Legnano e la liberazione del vicino  
di casa fascista  
L’aiuto reciproco in tempi difficili di un fascista e di un partigiano. 
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Alberto Centinaio ha intervistato Franco Marini, classe 1926, 
che abitava in via Vittoria. Questa è parte dell’intervista custodita 
presso il suo archivio personale e che ci ha gentilmente messo a 
disposizione.  

 

Racconta Franco Marini: «la cartolina [per presentarsi alla leva 
militare obbligatoria] arrivò ad aprile del ‘44 per presentarmi a 
metà maggio. Io presi la strada di Premeno dove c’era un sig. 
Candiani che aveva una casa. Lì sono stato nascosto per un po’ 
ed ho vissuto il rastrellamento di giugno di Fondotoce - quando 
sono stati ammazzati 43 partigiani - nel senso che sono arrivati in 
casa per perquisire ma, vedendo forse una donna sola con un 
bambino piccolo, hanno lasciato perdere portando via solo una 
macchina fotografica. Poi hanno lasciato un presidio ogni 50 
metri e quello sotto la casa in cui ero era sorvegliato dal futuro 
autista del sindaco Tenconi, un tal Martini.  

Dopo un po’ stanco della situazione sono entrato in contatto 
con i partigiani e ho trovato la Tina Anselmi, che faceva la 
staffetta, che mi ha portato a Piancavallo.  

 

A Legnano sono arrivato nel tardo pomeriggio del 27 aprile 
‘45. Legnano era deserta. Mi hanno lasciato al casello 
dell’autostrada e prima di scendere mi hanno dato 2 bombe a 
mano tedesche a manganello e un mitra Beretta e mi sono 
avviato verso il centro.  

Comunque c’era euforia (vedi le sventagliate di mitra che si 
vedono ancora oggi sull’edificio del bar Cattaneo) e c’erano le 
esecuzioni sommarie. Il muro della De Angeli Frua era crivellato 
di proiettili.  

Tra l’altro arrivato a casa ho saputo che era stato portato alle 
carceri di via Bellingera un signore mio vicino, che aveva aderito 
alle Brigate Nere, dove era adibito a attività amministrativa, ma 
che aveva tirato fuori dai guai mio padre quando, caduta la 
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repubblica dell’Ossola, una signora che lì mi aveva visto aveva 
raccontato il fatto alla polizia che aveva fatto seguire pesanti 
minacce in famiglia; mi ci sono precipitato ben armato, ho 
trovato don Carlo Riva e mi sono imposto: “...questa persona ha 
salvato mio padre quando ero in montagna... se non lo liberate 
con la mia brigata che ho giù la facciamo fuori... “ Nota che 
eravamo quattro gatti ma comunque lo hanno liberato.» 

 

 

 

28 aprile 1945 –  

Nasce un detto e muore un dittatore: 
chi ha ucciso Mussolini? 
Bruno Lonati, partigiano legnanese, sostiene che non è stato il colonnello 
Valerio a fucilare Mussolini ma tutt’altra persona. E potessimo chiederlo a 
lui, Bruno Lonati, la sua risposta sarebbe… «io..!» 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/24/il-giorno-e-la-
storia-chi-ha-ucciso-mussolini/979745/  

 

28 aprile 1945. Ore 5 di mattina. Sono diverse le 
testimonianze e le versioni: una coinvolge dei legnanesi.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/24/il-giorno-e-la-storia-chi-ha-ucciso-mussolini/979745/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/04/24/il-giorno-e-la-storia-chi-ha-ucciso-mussolini/979745/
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Samuele Turconi (Sandro), 
legnanese comandante della 101^ 
Brigata Garibaldi GAP di Gorla 
Minore e Legnano Mazzafame: «ma 
non tutto era ancora finito. Arrivò da 
una staffetta la notizia che una 
colonna di tedeschi proveniente da 
Oleggio si dirigeva su Busto Arsizio. 
Partii immediatamente con altri 
partigiani con l’intento di recarci al 
più presto nella zona e per inter-

cettare la colonna».  

Un testimone: 
«già all’alba del 28 
aprile si udivano in 
lontananza spari e 
cupi rimbombi. La 
colonna era impo-
nente e faceva paura... 
c’erano centinaia di 
automezzi, carri e 
autocarri di muni-
zioni e di viveri, 
militari in assetto da 
guerra, mitragliatrici, 
contraerea, lancia-
razzi e bombe a 
mano. La colonna 
avanzava lentamente, 
sparando a casaccio, 
da lontano e in alto, 
diversi colpi...»  

Samuele Turconi: «ci attestammo in una cascina sulla strada 
che entrava in Busto. Corno Alberto e Bigatelli piazzarono una 
mitragliatrice Breda, pronti a far fuoco all’apparire dei tedeschi.»  

 

 

 

 

(Colonna Stamm) 
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Luciano Vignati (Claudio), comandante di zona Busto Arsizio 
della Alfredo Di Dio: «Un pugno di uomini su un camion con 
una mitragliera a quattro canne è davanti all’avversario. Una 
raffica. Il Comandante scende dal camion e intima l’alt. “Noi 
volere passare!” “Ho l’ordine del mio comandante di non lasciare 
passare nessuno” è la risposta. La colonna si arresta.»  

Samuele Turconi: «i tedeschi si fermarono a circa 200 metri da 
noi dopo che gli sparammo contro una raffica di mitra. Subito 
dopo cominciò la trattativa tra due ufficiali tedeschi e l’ufficiale 
italiano. Poi arrivarono in seguito Marcora con un gruppo di altri 
partigiani ed un ufficiale d’artiglieria dell’esercito. La trattativa 
proseguì sino verso le undici quando fummo sorvolati da un 
trimotore con le insegne tedesche cancellate. Secondo il mio 
amico Cozzi era il capitano Marcati che sorvolava la zona».  

Intanto stavano arrivando da nord anche le formazioni 
garibaldine piemontesi del leggendario Cino Moscatelli, dirette a 
Milano.  

 

Samuele Turconi: «a quel punto il comandante tedesco si 
decise ad accettare la resa ed a rinunciare a proseguire per la via 
del Brennero. Fu una fortuna perché erano ancora ben armati e 
se avessero voluto combattere sarebbero stati per noi guai seri. 

 

(Il comandante della Colonna Stamm) 
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… Dopo pochi attimi ed improvvisamente [il comandante] si 
suicidò sparandosi alla tempia con la pistola d’ordinanza».  

Adesso era veramente finita. Mancava solo un particolare…  

Angelo De Tomasi, di Bienate: «gli automezzi della colonna 
furono poi consegnati alle autorità partigiane in piazza Manzoni a 
Busto Arsizio. L’imperizia nella guida causò agli improvvisati 
autisti notevoli difficoltà. La difficoltà ad inserire la retromarcia e 
a far manovra costrinse guidatori a percorrere la strada nella 
direzione in cui mezzi erano parcheggiati. I più fortunati si 
diressero immediatamente a Busto, gli altri fecero il giro dei paesi 
limitrofi. 

In quell’occasione nacque il detto: “autista dul venticénc april” 
[“autista del 25 aprile”] rivolto in seguito ai guidatori non 
provetti.»  

 

Nel frattempo a un’ottantina di chilometri di distanza un altro 
legnanese era forse protagonista di un evento anch’esso più volte 
raccontato con versioni differenti.  

Bruno Giovanni Lonati, 
nato a Legnano il 3 giugno 
1921, faceva parte della 
Resistenza legnanese, in 
forze al gruppo di lavoratori 
della metalmeccanica Franco 
Tosi appartenenti alla 101^ 
Brigata Garibaldi SAP. 
Nome di battaglia “Valeri”. 
A novembre ‘44, braccato 
dai fascisti, lasciò Legnano 

con l’aiuto della partigiana che lo ospitava Francesca Mainini e 
del comandante Samuele Turconi, continuando la sua lotta a 
Milano col nome di “Giacomo”. Qui entrò in contatto con i 
servizi segreti inglesi.  

 

(Bruno Giovanni Lonati) 
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Bruno sostiene in alcune interviste e nel libro da lui scritto 
“Quel 28 aprile. Mussolini e Claretta: la verità” che non è stato 
Walter Audisio (il colonnello Valerio) a fucilare Mussolini ma 
tutt’altra persona. Sarebbero stati i servizi segreti inglesi a 
fucilarlo? su ordine di Churchill in persona? dovendo anche 
recuperare (senza riuscirci) i documenti che portava con sé? 
sarebbe stato l’inglese Capitano John dei servizi segreti a sparare 
a Claretta Petacci?  

E chi avrebbe sparato a Mussolini? Se lo chiediamo a Bruno 
Lonati la sua risposta è… «io..!» 

 
FONTI  

- Giorgio Vecchio, Nicoletta Bigatti, Alberto Centinaio, “Giorni di guerra. 
Legnano 1939-1945”, Edizioni Eo Ipso, Legnano 2001  

- Alberto Pastori, Severino Pisani, Luigina Ravera, Augusto Stacchetti (a 
cura di), “Storie & memorie. Magnago e Bienate”, Pro Loco Bienate-
Magnago, 2003  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Bruno Giovanni Lonati National Geographic 2013” 
https://youtu.be/EAiH3kCjMY8    

- Bruno Giovanni Lonati, “Quel 28 aprile. Mussolini e Claretta: la verità”, 
Ugo Mursia Editore, 1994 

 

(Capitano John) 

https://youtu.be/EAiH3kCjMY8


MAGGIO 

 

 

 

 

3 maggio 1945 –  

Gli americani a Legnano,  
bravi ragazzi… anzi no  
Nei documenti del parroco di Legnanello, don Luigi Contardi, 
l’atteggiamento ambiguo dei militari americani, ammirati per il loro contegno 
religioso, disapprovati per quello tenuto con le ragazze legnanesi. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/07/il-giorno-e-la-
storia-gli-americani-a-legnano-bravi-ragazzi-anzi-no/981327/  

 

Don Luigi Contardi, parroco di Legnanello, scrive il 3 maggio 
1945 sul Chronicon: «entrano i Soldati Americani e prendono 
stanza alla Caserma della Canazza.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/07/il-giorno-e-la-storia-gli-americani-a-legnano-bravi-ragazzi-anzi-no/981327/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/07/il-giorno-e-la-storia-gli-americani-a-legnano-bravi-ragazzi-anzi-no/981327/
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Alle ore 15 il Cappellano Militare Americano celebra la S. 
Messa alla presenza di una cinquantina di Americani e presenzia 
pure numeroso popolo; tiene discorso in inglese e quattro di 
questi Soldati ricevono la S. Comunione. Tutti sono di 
ammirazione per il loro contegno e pietà.»  

 

Solo un paio di settimane più tardi don Luigi cambia idea sul 
“contegno” dei soldati. «20 maggio. I Militari assistono 
nuovamente alla S. Messa e celebra e predica il Cappellano 
Militare. All’onore del vero sul principio si tennero costumati, ma 
poi…  

Poveri figlioli! Bisogna dire che se non ci fossero le donne 
certo scandalo non si troverebbe…»  

 

Beh, arrivano dall’America e parlano inglese ma sono ragazzi e 
a Legnano le ragazze certo non mancano… e anche se parlano 
italiano o dialetto legnanese… beh, ci si può intendere lo stesso. 
O no? 

 

 

 

6 maggio 1945 –  

Italo Campanoni: “ho riabbracciato  
la mia famiglia che non vedevo  
da due anni”  
Militare ad Atene, Italo Campanoni all’armistizio dell’8 settembre 1943 
sceglie di non aderire alla continuazione della guerra a fianco di fascisti e 
tedeschi. Viene pertanto inviato nei lager d’oltralpe come IMI Internato 
Militare Italiano. Solo a maggio ‘45 riabbraccerà i propri cari. 
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«Italo Campanoni – ci spiega Alberto Centinaio - è nato a 
Legnano il 7 gennaio 1917, in quello che lui stesso definisce 
“l’anno più disastroso della Grande Guerra”. Il padre Francesco 
e madre Angela Amedeo gestivano insieme allo zio Aniceto 
Campanoni una latteria al civico 1 di via Vittoria. D’estate la 
latteria vendeva anche ghiaccio e gelati: nel negozio davano una 
mano un po’ tutti i quattro fratelli di Italo e le due cugine figlie di 
Aniceto. Per stessa ammissione di Campanoni “entrambe le 
famiglie stavano bene, non ci mancava nulla”.»  

 

In un’intervista, Italo ha raccontato la sua storia militare ad 
Alberto Centinaio che, gentilmente, ce l’ha messa a disposizione. 
Eccola.  

All’armistizio dell’8 settembre ‘43 si trovava ad Atene: «non ci 
siamo accorti di nulla, furono i greci a spiegarci che da un 
momento all’altro i tedeschi avrebbero potuto caricarci su un 
treno e portarci in Germania. Ci dissero di non fidarci, e noi 
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cominciammo a guardare con sospetto quelli che erano stati i 
nostri alleati.  

Alla fine i tedeschi si presero i nostri cannoni, che poi erano 
quelli che noi avevamo preso agli austriaci al termine della 
Grande Guerra. Ci chiusero lo spaccio, e prima che il nostro 
colonnello riuscisse a farlo riaprire fummo costretti a rifiutare le 
offerte di cibo dei greci. Non stavamo male, semplicemente 
eravamo in attesa degli eventi.  

Alla fine di settembre ci misero tutti e duemila su una tradotta 
e ci portarono in Germania. Per la precisione in un campo di 
lavoro a Mosburg, vicino a Monaco di Baviera. I primi ad 
andarsene furono i contadini del sud, che furono assegnati ai 
campi. Io e altri 9 commilitoni del mio reggimento fummo 
destinati a una fabbrica di mattoni: dividevamo la baracca con dei 
francesi. L’avventura più dura iniziò proprio allora.»  

Italo, come oltre 650 mila tra soldati ed ufficiali, divenne un 
IMI Internato Militare Italiano, uno “schiavo di Hitler” privo di 
qualunque tutela in quanto non essendo classificati come 
“prigionieri di guerra” gli IMI non avevano alcun diritto 
derivante dalla Convenzione di Ginevra né alcun aiuto dalla 
Croce Rossa internazionale, impossibilitata ad alcun intervento.  

Anche per Italo finalmente quest’incubo ebbe termine. «Ci 
rimettemmo le nostre divise e ci incamminammo verso casa. Era 
il 28 aprile del ‘45: la stessa data che mia nonna Cecilia mi aveva 
indicato in un sogno che avevo fatto due mesi prima. Seguendo 
la ferrovia ci imbattemmo in un treno carico di militari italiani 
diretti a Innsbruck. Trovammo posto sui vagoni, il mattino dopo 
eravamo vicini al confine: eravamo in mille, ci misero in un 
rifugio. Al pomeriggio potemmo salire su un treno diretto a 
Vipiteno.  

I guai iniziarono in Italia: a Vipiteno ci dissero che la ferrovia 
era stata bombardata, la gente ci consigliò di continuare a piedi 
passando sulle montagne per evitare partigiani, repubblichini, 
tedeschi e americani. Ci fermavamo a mangiare un piatto di 
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minestra nelle cascine: in un paio di occasioni ci è capitato di 
vedere ragazzotti armati che andavano per la loro strada. 
Camminammo per sei giorni.  

Il 6 maggio del ‘45 ho riabbracciato la mia famiglia che non 
vedevo da due anni.»  

 

FONTE 

- Intervista rilasciata da Italo Campanoni ad Alberto Centinaio, conservata 
presso l’archivio personale di Centinaio.  

 

 

 

7 maggio 1943 –  

Via libera al Liceo Scientifico  
a Legnano 
Il 7 maggio 1943 il Ministero autorizza l’apertura in via provvisoria di una 
prima classe di Liceo presso il Regio Istituto Dell’Acqua. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/11/il-giorno-e-la-
storia-maggio-1943-via-libera-al-liceo-scientifico-a-legnano/982004/  

 

Tratto da https://www.liceogalileilegnano.edu.it/scuola/#STORY  

 

Il Liceo Scientifico di Legnano trova i suoi natali negli ultimi 
mesi del 1942, nel bel mezzo della seconda guerra mondiale. 
Legnano conta 34000 abitanti e 356 studenti nelle scuole medie.  

Sulla base di questi dati il Podestà di Legnano si attiva per 
istituire a Legnano un Liceo Scientifico; e così il 23 gennaio 1943 
indirizza una richiesta ufficiale al Ministero dell’Educazione 
Nazionale per ottenere l’istituzione di un Regio Liceo Scientifico.  

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/11/il-giorno-e-la-storia-maggio-1943-via-libera-al-liceo-scientifico-a-legnano/982004/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/11/il-giorno-e-la-storia-maggio-1943-via-libera-al-liceo-scientifico-a-legnano/982004/
https://www.liceogalileilegnano.edu.it/scuola/#STORY
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Il 7 maggio 1943 il Ministero autorizza l’apertura in via 
provvisoria di una prima classe di Liceo presso il Regio Istituto 
Dell’Acqua. Le lezioni hanno inizio il 10 maggio di quell’anno, 
con 9 alunni frequentanti. Ne è vicepreside Nicola Guarascio, 
vicepreside e preside incaricato dell’istituto Dell’Acqua.  

Nonostante i numerosi problemi dovuti alle circostanze 
storiche, le iscrizioni al liceo aumentano di anno in anno: per 
l’anno scolastico 1943/44 sono già 73, 153 per l’anno successivo 
e 185 per il 1946/47. 

 

Il Liceo può finalmente trasferirsi nella nuova sede di via 
Gorizia all’inizio dell’anno scolastico 1970/71. Del 1991 è 
l’intestazione del Liceo a Galileo Galilei. Oggi frequentano il 
Liceo “Galileo Galilei” di Legnano circa 1300 studenti, suddivisi 
nelle 54 classi di liceo scientifico, classico e linguistico, tutte 
ospitate nella sede di viale Gorizia 16, recentemente ampliata con 
un’ala aggiuntiva. 

 

 

(La prima sede del Liceo presso l’Istituto Dell’Acqua) 
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9 maggio 1940 –  

Venduto a Legnano il biglietto vincente 
della lotteria: 3 milioni 
Francesco Bottini, anni 33, disegnatore della Franco Tosi baciato dalla 
fortuna con un biglietto della Lotteria di Tripoli. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/09/il-giorno-e-la-
storia-venduto-a-legnano-il-biglietto-vincente-della-lotteria-3-milioni/981753/  

 

Giovedi 9 maggio 1940 un giovane disegnatore legnanese della 
Franco Tosi compra con 12 lire un biglietto della Lotteria di 
Tripoli all’edicola di giornali di corso Vittorio Emanuele 
all’angolo con piazza Umberto I, ci indica con precisione il 
giornalista V.N. del Corriere della Sera facendo però un po’ di 
confusione perché in realtà l’attuale Corso Italia e Piazza San 
Magno non si incrociano. E la confusione è fatta anche 
nell’attribuire la città di vendita del biglietto A D 27652: essendo 
stato fornito dalla Società A. e G. Marco di Milano figura 
nell’elenco di estrazione come venduto a Milano.  

Domenica 12 maggio in Libia italiana, nell’autodromo di 
Mellaha, nei pressi di Tripoli, all’interno dell’oasi di Tagiura, in 
prossimità del lago salato di Mellaha, si sarebbe svolta una gara 
automobilistica tra 23 corridori su “vetturette” Maserati o Alfa 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/09/il-giorno-e-la-storia-venduto-a-legnano-il-biglietto-vincente-della-lotteria-3-milioni/981753/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/09/il-giorno-e-la-storia-venduto-a-legnano-il-biglietto-vincente-della-lotteria-3-milioni/981753/
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Romeo, 30 giri per un 
totale di poco meno di 400 
km. Poco prima della gara 
ad ogni corridore verrà 
accoppiato un numero di 
biglietto della Lotteria di 
Tripoli.  

Il maresciallo Balbo 
«alle 15 in punto - scrive 
Luigi Cucco sul “Corriere 
della Sera” - dà il segnale 
di partenza del XIV Gran 
Premio di Tripoli. Sono 
rimaste in lizza dopo il 
ritiro di Nuvolari 22 
macchine. La vittoria di 
Farina è accolta dalla folla 
con le più spontanee 
dimostrazioni di simpatia. 
Lo stile e l’ardimento del campione, che per la prima volta iscrive 
il suo nome sul libro d’oro del Gran Premio di Tripoli accanto a 
quelli di Nuvolari e di Varzi, hanno avuto oggi pieno risalto.  

Farina vince a oltre 200 all’ora e dà la ricchezza a un 
disegnatore di Legnano.»  

Si tratta di «Francesco Bottini, di anni 33, nativo di 
Romentino presso Galliate e domiciliato a Legnano in via 
Garibaldi 57, primo piano, da undici anni disegnatore e 
costruttore meccanico presso lo stabilimento Franco Tosi.  

 

(09 maggio 1940 Corsa Lotteria di Tripoli) 
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Quando ha avuto la certezza che 
il primo premio, 3 milioni e 100.000 
lire, è entrato nella sua casa, e l’ha 
avuta ascoltando la voce della 
piccola radio domestica molto 
disturbata dal temporale che si 
addensava in quel momento, ha dato 
uno scossone alla sedia ed ha 
annunciato: “Abbiamo vinto!”. Ma 
senza agitarsi, senza impallidire, 
senza commuoversi.»  

Con lui c’erano la moglie Rita di 
26 anni, il padre Carlo di 75 anni, 
agricoltore di Romentino, e due 

amici; «gli altri, conoscenti ed inquilini della casa, erano sui 
pianerottoli, in ascolto.  

Quando il Bottini comperò il “Corriere” e scorse l’elenco, vi 
incontrò un solo biglietto venduto a Legnano, quello A N 81955, 
che non è stato fortunato. Tuttavia, continuando a leggere, 
s’imbattè in un A D 27652 che gli diede un tuffo al cuore. Con 
quell’agitazione si recò in ufficio, aprì il cassetto, confrontò la 
cartella e si convinse che era la sua. Rinunciando a spiegare come 
potesse figurare venduto a Milano se lo aveva comperato a 
Legnano, il Bottini chiese un permesso e corse a casa, non molto 
discosto, a raccontare la cosa alla moglie.  

Non era ancora la ricchezza, ma poteva diventarlo. Sarebbe 
stato il coronamento del loro sogno. Per molti anni il disegnatore 
aveva fatto la spola tra Romentino e Legnano, senza decidersi a 
lasciare il paesello tra i campi dove aveva trovato da lavorare, ed 
il suo lavoro era sempre più apprezzato nella grande azienda 
industriale. Aspettava che una ragazza avesse accettato di dividere 
con lui l’esistenza. Proprio un anno fa, Legnano contò una 
coppia felice in più. Felice anche senza la pioggia d’oro che l’ha 
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inondata, proprio mentre piovevano goccioloni grossi come 
marenghi.  

Per ora, ha detto, continuerà tranquillamente nel suo lavoro 
alla fabbrica: poi sceglierà la sua nuova vita.»  

Un mese più tardi chi sceglierà la nuova vita di Francesco 
Bottini non sarà lui stesso ma il Duce: l’Italia entrerà in guerra.  

 

FONTE 

- “Corriere della Sera” del 13 maggio 1940, edizione del pomeriggio, pag. 3: 
“La corsa dei milioni a Tripoli” di Luigi Cucco e “Il milionario 
imperturbabile” di V.N. 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- VIDEO “Istituto Luce: A Tripoli sul circuito della Mellaha, mentre si 
svolge la corsa dei milioni” https://youtu.be/vRztNzMdZuw  

 

 

 

10 maggio 1942 –  

La Principessa Maria di Piemonte 
inaugura il Centro per mutilati di guerra 
Oltre alla riabilitazione fisica e all’addestramento per utilizzare al meglio 
eventuali protesi, il centro, intitolato alla Principessa Maria di Piemonte, 
forniva veri e propri corsi per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/13/il-giorno-e-la-
storia-maggio-1942-la-principessa-maria-di-piemonte-inaugura-il-centro-per-mutilati-di-
guerra/982328/  

 

«La nostra città – scrive sul diario di classe una maestra delle 
scuole elementari Cantù - sarà visitata da S.A. la Principessa di 
Piemonte e dal Consigliere di Stato Carlo Delcroix. Agli augusti 

https://youtu.be/vRztNzMdZuw
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/13/il-giorno-e-la-storia-maggio-1942-la-principessa-maria-di-piemonte-inaugura-il-centro-per-mutilati-di-guerra/982328/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/13/il-giorno-e-la-storia-maggio-1942-la-principessa-maria-di-piemonte-inaugura-il-centro-per-mutilati-di-guerra/982328/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/13/il-giorno-e-la-storia-maggio-1942-la-principessa-maria-di-piemonte-inaugura-il-centro-per-mutilati-di-guerra/982328/
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ospiti i miei alunni hanno espresso il loro benvenuto e la gioia di 
averli nella loro città. Per l’occasione essi hanno inviato lettere 
anche ai Mutilati del Centro di rieducazione al lavoro», un Centro 
– precisa una maestra delle Carducci – che è «sorto qui a 
Legnano già da due mesi merito speciale del Comm. Jucker Capo 
Procuratore del Cotonificio Cantoni già da molti anni» «e del 
presidente provinciale consigliere nazionale [dei mutilati di 
guerra] Alessandro Gorini» (aggiunge un maestro sempre delle 
Carducci).  

Oltre alla riabilitazione fisica e all’addestramento per utilizzare 
al meglio eventuali protesi, il centro, intitolato alla Principessa 
Maria di Piemonte, forniva dei veri e propri corsi per 
l’inserimento attivo nel mondo del lavoro, corsi molto ambiti 
tanto che a fine marzo ‘42 già si raccoglievano a Milano nella 
sede regionale dell’Associazione Mutilati le iscrizioni al “secondo 
corso di meccanica” (Corriere della Sera del 24 marzo). Il Centro 
«sorge in un fabbricato di Legnano, già adibito a Casa di cura per 
operai» all’angolo tra via Verri e Bissolati, dove per anni in 
seguito avrà la sua sede il Liceo Classico. Alla vigilia 
dell’inaugurazione ospitava «una cinquantina di rieducandi» 
(Corriere, 7 maggio).  
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Sabato 9 maggio, in 
occasione dell’anniversario 
di proclamazione dell’Im-
pero, «la Principessa di 
Piemonte è giunta stama-
ne a Milano alle 8,50» alla 
Stazione Centrale (Corrie-
re, 8-9 maggio). E la 
mattina successiva, si legge 
sul Corriere dell’11 
maggio, a Legnano è 
«giunta alle 10, accompa-
gnata dalla marchesa 
Gondi, dal conte Bossi 
Pucci e dal maggiore 
Arena, ufficiale di collega-
mento, e si è subito recata 
al Centro mutilati, attra-
versando le vie tra fervide 
manifestazioni di omaggio 
della popolazione.»  

I primi ad incontrarla 
sono stati i bambini: «la 
scolaresca è stata in piazza 
a riceverla», scrive un 
maestro delle De Amicis e 
una sua collega annota 
emozionata: «con le bimbe 
in divisa di Figlie della 
Lupa ho assistito al suo 
arrivo sulla piazza del 
Monumento».  

«A riceverla erano, con 
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le autorità locali, … il consigliere nazionale Carlo Delcroix, l’ing. 
Carlo Jucker, donatore del centro, il consigliere nazionale Gorini 
… e altre personalità.  

Il prevosto Cappelletti ha benedetto i padiglioni e un mutilato 
del Centro ha offerto alla Principessa un omaggio floreale. Al 

 

(pagina tratta da “L’illustrazione italiana” del 17 maggio 1942) 
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termine della cerimonia, il consigliere nazionale Gorini ha porto a 
Maria di Piemonte il saluto dei ricoverati. Quindi l’augusta 
signora, accompagnata dall’Ing. Jucker e dal direttore del centro 
col. Polli, ha visitato minutamente le sale interessandosi alle 
attrezzature ed esprimendo al donatore il suo alto 
compiacimento.» Come per il Sanatorio, la struttura offriva tutto 
ciò che esisteva di più moderno, all’avanguardia, per la 
riabilitazione fisica e psichica e forniva anche concrete possibilità 
di lavoro futuro con reinserimento nelle aziende locali.  

«Dopo essersi intrattenuta coi ricoverati, ai quali ha rivolto 
parole di conforto e di augurio, la Principessa ha apposto la firma 
all’albo dei visitatori» (Corriere, 11 maggio).  

E’ stata una bella e commovente giornata: «la Principessa di 
Piemonte fu ospite gradita della nostra città. Le entusiastiche 
manifestazioni rimarranno a lungo nel cuore di ogni balilla» 
conclude un maestro delle Carducci.  

E il Centro rimarrà a lungo nel cuore dei mutilati: sul Corriere 
del 14 novembre infatti si legge che «al Centro sperimentale di 
rieducazione per mutilati di guerra di Legnano si è chiuso il 
secondo corso per allievi meccanici e tessili. I quaranta allievi 
hanno superato le prove finali ottenendo l’idoneità a esercitare un 
mestiere qualificato che li riporterà integri nel campo della 
produzione lavorativa. Ieri il presidente federale consigliere 
nazionale Gorini … ha distribuito i diplomi ai mutilati rieducati».  

Quaranta diplomi, quaranta persone che hanno ricominciato a 
vivere pienamente e con dignità. 

 

FONTI 

- Diari di classe delle scuole elementari legnanesi messi gentilmente a 
disposizione da Alberto Centinaio che ne custodisce una copia fotostatica 
presso il suo archivio personale  

– Corriere della Sera, “Invalidi di guerra aspiranti meccanici”, martedì 24 
marzo 1942, edizione del pomeriggio, pag. 2   
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– Corriere della Sera, “Rieducazione dei mutilati. La Principessa di Piemonte 
inaugurerà domenica il Centro di Legnano”, giovedì 7 maggio 1942, pag. 2  

– Corriere della Sera, “La Principessa giunta a Milano”, 8-9 maggio 1942, 
edizione del pomeriggio, pag. 4  

– Corriere della Sera, “Il Centro Mutilati di Legnano inaugurato dalla 
Principessa”, lunedì 11 maggio 1942, pag. 4  

– Corriere della Sera, “La «rieducazione» dei mutilati al Centro di Legnano”, 
sabato 14 novembre 1942, pag. 2 

 

 

 

12 maggio 1943 –  

Augusto Marinoni: la Tunisia, il Texas 
e Leonardo da Vinci 
La storia del prof. Augusto Marinoni, tra i legnanesi che hanno dato 
maggior lustro a Legnano nel secolo scorso. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/16/982921/982921/  

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/16/982921/982921/
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Dai ricordi della moglie Rosa Mingazzini Marinoni, pubblicati 
su “La Voce della UALZ dicembre 2007”: «Augusto Marinoni 
nacque a Legnano il 15 giugno 1917. Al termine del Liceo 
Classico si iscrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso 
l’Università Cattolica di Milano, dove si laureò con lode il 31 
dicembre 1933. Negli anni universitari il suo più vivo interesse si 
è rivolto allo studio della lingua, della parola, espressione viva 
della mente e dell’anima dell’uomo. Lo appassionava vedere la 
vitalità del linguaggio, il suo mutarsi e arricchire nel corso del 
tempo.  

Nel 1935 partecipò al concorso per l’insegnamento di italiano 
e latino nei licei. Vincitore di concorso, iniziò l’insegnamento nel 
liceo Vittorio Veneto di Milano. L’insegnamento, lo studio, la 
ricerca erano tutta la sua vita. Un evento importante per la sua 
futura attività fu una grande mostra dedicata a Leonardo, che si 
tenne da maggio ad ottobre del 1939 al Palazzo dell’Arte di 
Milano, e che fu attuata dai più noti studiosi vinciani del tempo. 
La casa editrice De Agostini si rivolse allora al professor Luigi 
Sorrento, ordinario di Filologia Romanza presso l’Università 
Cattolica di Milano per chiedergli se fosse disposto a compiere 
uno studio del Codice Trivulziano, che conteneva una lista di 
circa 9 mila vocaboli, di cui non si conosceva lo scopo. Sorrento 
propose di affidare l’incarico al professor Marinoni, che studiò il 
codice e raccolse tutti i frammenti vinciani di origine 
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grammaticale, trovando anche le fonti di questo paziente lavoro. 
Gli studi di Marinoni, raccolti in due volumi, dal titolo “Gli 
appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da Vinci” 
modificarono profondamente la storia della cultura di Leonardo e 
della sua educazione letteraria.  

Ma, mentre il primo volume era in corso di stampa, Marinoni 
fu richiamato alle armi, e nel 1943 fu destinato in Africa 
settentrionale, in Tunisia. Qui nel maggio, le truppe di stanza in 
Tunisia furono fatte prigioniere dalle forze inglesi e, in seguito, 
consegnate agli americani e trasferite negli Stati Uniti.»  

«Giunto l’ordine del Comando Supremo di trattare la resa (11 
maggio), – relaziona il Gen. Mancinelli – verso le ore 13.00 del 12 
maggio, il Comando 1° Armata lancia un messaggio al Comando 
8° Armata inglese: richiamandosi alla lunga lotta 
cavallerescamente combattuta fra le due Armate, messo in 
evidenza che la 1° Armata mantiene tuttora integre le proprie 
posizioni, il gen. Messe si dichiara disposto a trattare la resa con 
l’onore delle armi.»  

Negli Stati Uniti Augusto Marinoni scrisse su un taccuino 
(“Snapshots”, Istantanee) le sue impressioni del lungo viaggio 
seguito alla cattura: «Appena partito divenni una cosa minima nel 
soffio di una forza immensa. Un continuo rotolare in treno, 
aeroplano, autocarro: gettato nella sabbia per mesi: la fame, la 
sete, il caldo, il freddo, la sporcizia e gli insetti, il vento e la 
polvere, il sole e la febbre; gli sputi, i fischi, gli spari del vincitore 
su noi inermi. Poi l’Atlantico, attraversato nel fondo di una stiva 
come carico inerte…»  

«Dopo 25 giorni di traversata - continua la moglie- i 
prigionieri vennero sbarcati in Virginia, poi trasferiti nel 
Mississippi, quindi nell’Arkansas e, in modo definitivo, nel 
campo di Hereford, nel Texas, dove rimasero per tre anni. Non 
furono anni facili; scrive Marinoni: “anche qui, a Hereford, in 
apparente tranquillità, col cibo sufficiente, l’acqua per la pulizia, il 
letto per dormire, siamo sempre cose: non si vive, o si vive solo 
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passivamente, soffrendo. Le ferite non si imprimono più sul 
corpo; si lacera lo spirito” (da Hereford, 6 maggio 1945).  

Però il coraggio del carattere, lo spirito forte, l’abitudine allo 
studio e un continuo colloquio interiore, lo spronarono a 
riprendere lo studio e ad aiutare gli ufficiali compagni di 
prigionia: organizzò lezioni di letteratura italiana, lettura di poeti, 
audizione dei dischi di musica classica con un fonografo donato 
dal Nunzio Apostolico, con pomeriggi e serate musicali che 
furono apprezzatissime, e davano una visione di bellezza e libertà 
oltre le strettoie del campo di prigionia. Questa partecipazione 
alla vita del campo gli dava serenità, ravvivava il suo spirito; la sua 
innata generosità lo spingeva a interessarsi della vita degli altri, 
trasmettere loro una forza interiore. La lunga prigionia terminò 
nel marzo 1946.  

Marinoni riprese l’insegnamento, rispettato e amato dai suoi 
studenti, che vedevano in lui un maestro di vita. Dedicò la sua 
vita allo studio e alla ricerca; fu il maggiore interprete dei 
manoscritti di Leonardo, come bene riconosceva la comunità 
scientifica internazionale, ma dedicò i suoi studi anche alla sua 
Legnano, alla sua storia, e dialetti locali. Partecipò alla fondazione 
dell’Università per Anziani di Legnano e Zona, dove tenne 
conferenze apprezzatissime, con quel suo stile semplice e sempre 
comprensibile anche per gli argomenti più alti. Ebbe importanti 
riconoscimenti nel corso della sua vita. Fu dato il suo nome alla 
biblioteca civica di Legnano.» 

Il Prof. Marinoni si è spento a Legnano il 31 dicembre 1997, 
con gran dolore di tutti i legnanesi e della comunità scientifica 
internazionale.  

 

FONTI  

- Nuccia Razzini e Marco Turri (numero unico a cura di), “Due legnanesi 
‘grandi’. Augusto Marinoni maestro di cultura e di umanità. Gianfranco 
Ferrè alla scoperta del pensiero di un legnanese grande”, La Voce della 
UALZ dicembre 2007  
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- Gen. Mancinelli, “Relazione sulla missione svolta il 12-13 maggio 1943 per 
la trattazione della resa della 1° Armata” in Mario Montanari, “Le 
operazioni in Africa Settentrionale. Vol. IV. Enfidaville. Parte seconda. 
Periodo storico dal novembre 1942 al maggio 1943”, Edizione Ufficio 
Storico SME, 1993  

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Giorgio D’Ilario (a cura di), “Omaggio al Professor Augusto Marinoni. Nel 
primo anniversario della scomparsa”, Società Arte e Storia Legnano, 
Memorie n. 23, 1998  

 

 

 

13 maggio 1943 –  

Fausto Coppi prigioniero di guerra 
Coppi non venne mai segnalato da nessuno della federazione fascista come 
“dispensabile”: dal 7 marzo 1943 il caporale Coppi si trovò in Tunisia, in 
prima linea contro gli inglesi. Il 13 maggio venne fatto prigioniero. 

 

Fausto Coppi, uno dei migliori ciclisti della Legnano, era in 
servizio di leva dal 21 marzo 1940, di stanza nella Caserma 
Passalacqua di Tortona, 38° Reggimento di Fanteria, matricola 

 

(Tratto da http://www.giannibertoli.it/C30001.html)  

http://www.giannibertoli.it/C30001.html
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5628. Dopo lo scoppio della guerra il 10 giugno riuscì ancora ad 
allenarsi grazie ad un tenente, suo tifoso, Fausto Bidone, che lo 
“copriva” con i permessi militari dal deposito. Per un paio d’anni 
Coppi si impose ancora nelle classiche dei mini Giri di Guerra di 
Toscana, del Veneto, dell’Emilia e alla Tre Valli Varesine. Il 21 
giugno ‘42 vinse il campionato italiano e il 7 novembre il Record 
dell’ora al Vigorelli di Milano.  

Bartali venne assegnato ai servizi sedentari, tutti gli altri 
corridori ricevettero un trattamento di riguardo, Coppi invece 
non venne mai segnalato da nessuno della federazione fascista 
come “dispensabile”. «Non mi avete dato un ciclista, mi avete 
dato un uomo da trasformare in soldato» aveva risposto il 
colonnello alla Legnano che aveva cercato di far esentare il suo 
corridore. La “fame di soldati in Africa” dopo lo sbarco degli 
americani lo mise in una brutta situazione «Io sono qui per dare 
soldati all’Esercito e Coppi è un soldato come gli altri…» disse il 
colonnello.  

Il caporale Coppi, enucleato dal suo reparto che era già stato 
inviato in Russia e si trovava nel pieno della grande tragica ritirata 
invernale, venne trasferito nei primi mesi del 1943 da Alessandria 
a Modena, Roma, Napoli, Sicilia, e dal 7 marzo 1943 in Tunisia, 
in prima linea contro gli inglesi.  

«Un giorno - ricorda Vincenzo Cassini, classe 1920 - 
arrivarono una ventina di uomini dal reparto di Palermo. Mi 
ferma un tenente (Solinas): “c’è anche Coppi”, dice. “Coppi chi? 
- faccio io. - Quello che ha vinto il Giro d’Italia? Non possiamo 
mandarlo là”. Là era la linea d’ultima resistenza come la 
chiamavano dove i morti si contavano a decine schiacciati dai 
carri armati inglesi e americani alle porte di Tunisi. “Fatelo 
scendere immediatamente” dice il tenente. Io - continua Cassini - 
mi sono offerto di tenere Coppi con me in quel buco di trincea, 
una tomba lunga e stretta che proteggeva egregiamente da bombe 
e proiettili.»  
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Lunghe notti africane 
nel deserto del Magreb, 
alimentazione difficile, 
caldo, polvere e sabbia non 
aiutarono il fisico magro e 
gracile del ciclista. E arrivò 
anche la delusione, la 
rabbia forse, d’aver saputo 
che la sua bicicletta 
speciale con cui aveva 
vinto il Record dell’ora 
giaceva abbandonata in un 
magazzino del velodromo 
Vigorelli.  

Il 13 maggio ‘43 per Fausto e 250 mila militari, tra italiani e 
tedeschi, che si arresero agli inglesi iniziò la prigionia. Il 17 
maggio 1943 viene internato a Medjez el Bab, oggi spiaggia alla 
moda, e poi trasferito al campo 212 di Blida, nei pressi di Algeri.  

Aurelio Paolini, prigioniero con Coppi ricorda: «Dopo la 
battaglia di El Alamein, ottobre-novembre 1942, e la ritirata, la 
resa, eroica, onorevole, maggio 1943, fui fatto prigioniero e 
trasferito in camion dalla Tunisia all’Algeria. Gli inglesi ci dissero 
che nel periodo di prigionia ci avrebbero trattato come i loro 
soldati. E così fu. Sette mesi, spostandosi di notte per evitare i 
raid aerei. Coppi, caporale, anche lui catturato dagli inglesi, era 
nello stesso campo di concentramento, ma non lo sapevo. In 
Algeria rimanemmo sei mesi, non più prigionieri ma ormai al 
servizio degli inglesi, finché ci imbarcarono per portarci a 
Taranto. E solo sulla nave venni a sapere che con noi c’era anche 
Coppi, che era già famoso. 

Quando da Taranto ci spostarono a Caserta nella Reggia, io 
venni assegnato fra i camerieri alla mensa ufficiali, invece Fausto 
era l’autista attendente del capitano Towell (Ronald Smith 
Towell, ndr) che dirigeva la mensa. Ci incontrammo finalmente lì. 

 

(Fausto Coppi in divisa militare) 
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C’era anche il generale Montgomery (Sir Bernard Law 
Montgomery, ndr), quello del cappotto, che ci aveva sconfitto a 
El Alamein: lo conobbi e lo servii. Fausto veniva a mangiare. 
Diventammo subito amici. Era un bravo ragazzo, serio. Nei 
momenti liberi parlavamo tanto, più io che lui, ma si confidava 
volentieri. Si lamentava perché non poteva allenarsi. Cercavo di 
tirarlo su di morale, ma era scoraggiato. Chissà quando finirà 
questa guerra, ripeteva. Fausto voleva una bici per tenere le 
gambe in movimento. Chissà che cosa avrebbe dato per 
potersene procurare una. E confidava che, per lui, pedalare in 
montagna era come una magia.»  

«Un giorno di gennaio del ‘45 – ha ricostruito Giorgio 
Bicocchi - un camioncino si accosta alla rete del campo. Fausto 
sbircia da lontano. C’è Bartali sulla tolda di quel camion 
sgangherato, con le gomme quasi mangiate interamente. Non è 
solo, ci sono pure Leoni, Ricci, Volpi, gente [della Legnano] che 
correva con lui. E’ stato 
Busani, ex-giocatore del 
Napoli e della Lazio, 
anch’esso prigioniero, a 
far sapere ad un giovane 
giornalista partenopeo, 
Gino Palumbo – che 
sarebbe poi diventato uno 
dei direttori più illuminati 
de “La Gazzetta dello 
Sport” – che lì, a Caserta, 
era prigioniero Fausto 
Coppi.»  

Fausto nei primi due 
anni di prigionia non era 
mai salito su una bicicletta 
ma da qualche giorno un 
artigiano della bicicletta, 
un certo Nulli di Roma 

 

(Fausto Coppi in divisa militare) 
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aveva risposto ad un appello di Palumbo su “La Voce” e gli 
aveva regalato bicicletta, ricambi e tanto di maglia con la scritta 
“Nulli”, la Società Sportiva Lazio Ciclismo gli aveva proposto di 
prenderlo in forze, passargli un piccolo stipendio, organizzargli il 
calendario delle gare a partire dal 25 febbraio. Era il 9 gennaio 
1945 e Coppi aveva ottenuto il permesso del tenente Towell.  

Da “I Bersaglieri e lo sport” sappiamo come è andata a finire 
la visita dei legnanesi. «Siamo venuti a prenderti, ce l’hai una 
bicicletta?» dice Gino. «Magari potessi venire, la bicicletta ce l’ho 
ma sono sempre un prigioniero, lo vedi cosa ci ho scritto sulla 
schiena?», e si gira per far leggere “WP” [War Prisoner]. Ma 
Busani ha chiamato Towell e gli ha detto che il grande Bartali è 
venuto a prendere il grande Coppi per portarlo a correre con lui 
ed aspettano il suo permesso. Towell ha qualche perplessità, 
questi italiani non si prenderanno gioco di me, pensa, Bartali... 
Coppi ma chi li conosce, eppure davanti al comando si è formata 
una vera folla che vuole vederli, vuole toccarli. Ma sì, che vada 
pure il prigioniero di guerra Coppi, però fra cinque giorni lo 
voglio qui. Intesi? «Dove si va?» chiede Fausto. «Che domande 
fai» risponde Gino, «siamo vestiti in questa maniera, noi con la 
scritta Legnano, te con la scritta Nulli, abbiamo con noi le 
biciclette, secondo te dove possiamo andare..?». 

Coppi è tornato ad essere un ciclista, a pedalare, gareggiare 
e… vivere.  

 

FONTI  

- “I Bersaglieri e lo sport. Serse, Fausto e gli altri della speranza in bicicletta” 
https://digilander.libero.it/freetime1836/sport/sportcuriosi/coppi.htm  

- “Il Coppi prigioniero” di Marco Pastonesi https://www.ilfoglio.it/sport 
/2020/03/22/news/il-coppi-prigioniero-306869/  

- “Fausto e Serse Coppi un destino biancoceleste” di Giorgio Bicocchi 
https://www.sslazio.org/fausto-e-serse-coppi-un-destino-biancoceleste/   

 

https://digilander.libero.it/freetime1836/sport/sportcuriosi/coppi.htm
https://www.ilfoglio.it/sport%0b/2020/03/22/news/il-coppi-prigioniero-306869/
https://www.ilfoglio.it/sport%0b/2020/03/22/news/il-coppi-prigioniero-306869/
https://www.sslazio.org/fausto-e-serse-coppi-un-destino-biancoceleste/
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14 maggio 1944 –  

Nel 1944 la Coppa Bernocchi, “classica 
d’autunno”, anticipata a maggio 
All’arrivo a Legnano, dopo quattro ore esatte e un percorso di 157 km, per 
primo tagliò il traguardo Oreste Conte, un velocista elegante, di stile e 
potenza. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/22/il-giorno-e-la-
storia-nel-1944-la-coppa-bernocchi-classica-dautunno-anticipa-a-maggio/983686/  

 

Una strana edizione della Coppa Bernocchi quella del 1944. 
L’anno precedente questa importante gara ciclistica maschile in 
linea avrebbe dovuto svolgersi il 25 luglio: era tutto pronto e i 
corridori erano già arrivati a Legnano ma le autorità il giorno 
precedente l’avevano annullata a causa della caduta del governo 
Mussolini con tutto ciò che ne è seguito e nel 1943 non venne 
poi più effettuata.  

 

(Oreste Conte. Fotografia tratta da http://www.albumdimartignacco.it/ 
fotografie/oreste-conte-ciclista/) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/22/il-giorno-e-la-storia-nel-1944-la-coppa-bernocchi-classica-dautunno-anticipa-a-maggio/983686/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/22/il-giorno-e-la-storia-nel-1944-la-coppa-bernocchi-classica-dautunno-anticipa-a-maggio/983686/
http://www.albumdimartignacco.it/%0bfotografie/oreste-conte-ciclista/
http://www.albumdimartignacco.it/%0bfotografie/oreste-conte-ciclista/
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C’era pertanto grande attesa il 14 maggio 1944. A Legnano 
erano previsti partenza ed arrivo, come accadeva di consueto dal 
1919, anno in cui la corsa era stata ideata da Antonio Bernocchi e 
Pino Cozzi. Di solito, ed ancora adesso dopo un secolo, si 
effettuava in agosto o settembre ma nel 1944 per la prima volta si 
scelse una giornata di maggio, mese scelto in seguito solo nel 
1946, 1971 e ‘72.  

Per i tecnici, possiamo ricordare che questa ventiseiesima 
edizione era valida come evento del circuito UCI categoria CB1.1 
ed era una “corsa classica”, appellativo di cui le era stato 
concesso di fregiarsi dal 1938 dalla Unione Velocipedistica.  

All’arrivo a Legnano, dopo quattro ore esatte e un percorso di 
157 km, per primo tagliò il traguardo Oreste Conte, un velocista 
elegante, di stile e potenza. Poco dopo aver conquistato questo 
suo primo successo da professionista la società ciclistica Benotto 
lo metterà sotto contratto. 
Conte era nato da una modesta 
famiglia di agricoltori a 
Torreano di Martignacco 
(Udine) il 19 luglio 1919 e nel 
suo palmares annovera la 
vittoria in 13 tappe del Giro 
d’Italia tra il 1946 ed il ‘53. A 
soli 37 anni venne a mancare. La 
sua Martignacco il 15 settembre 
2019 gli ha intitolato una via.  

A solo mezza ruota di 
distanza arrivò per secondo il 
dilettante Michele Motta, di due 
anni più giovane. Motta era nato 
a Oreno di Vimercate il 21 
settembre 1921 e dicono avesse 
buone doti da cronoman, cioè 
era particolarmente in grado di 

 

(Oreste Conte. Fotografia tratta da 
http://www.albumdimartignacco.it/
fotografie/oreste-conte-ciclista/) 

http://www.albumdimartignacco.it/fotografie/oreste-conte-ciclista/
http://www.albumdimartignacco.it/fotografie/oreste-conte-ciclista/
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emergere nelle gare contro il tempo 
dove più che lo sprint finale premia 
la costanza di forza nella pedalata e 
velocità sia in pianura che nelle salite. 
Tra i migliori cronoman di ogni 
epoca, come esempio, ricordiamo 
Miguel Indurain e Francesco Moser. 
L’anno successivo, il 1945, Motta si 
iscrisse nuovamente alla Bernocchi 
ed arrivò però solo quinto. Passò 
professionista nel ‘46 con la Welter.  

Al terzo posto arrivò Athos 
Guizzardi, velocista dilettante bolognese nato il 21 aprile 1921. 
«In gioventù – scrive Gabriele Mignardi su 
www.museociclismo.it - fu una grande promessa del ciclismo 
nazionale. La sua prima gara la fece a 15 anni, all’Ippodromo di 
Bologna, arrivò secondo alle spalle di Renato Zani. Nel 1938 
vinse la coppa Trombetti in sella ad una bicicletta costruita nel 
garage del cugino». Nella sua carriera vinse una cinquantina di 
gare. Non era uno scalatore ma riusciva a difendersi anche sulle 
strade di montagna, che all’epoca – dobbiamo ricordarlo – in 
gran parte non erano nemmeno asfaltate. Nel dopoguerra batterà 
più volte Binda, Coppi e Bartali.  

Al traguardo della Bernocchi 1944 arrivarono poi, nell’ordine, 
Nello Sforacchi, Giuseppe Magni, Giovanni Ronco, Nino 
Recalcati, Aleardo Zucchini e al nono posto – non chiedetemi 
come – ben otto ciclisti, tutti insieme, ex aequo: Aldo Baito, 
Gino Capuzzi, Casimiro Fumagalli, Pio Guerra, Guido Lelli, 
Luigi Malabrocca, Carlo Moscardini e Giannino Negrini (in 
ordine alfabetico).  

E tra professionisti e dilettanti, velocisti e non, solitari in fuga 
e gruppone da otto… anche nel 1944 si era svolta la gara 
ciclistica considerata una delle “Classiche d’Autunno” italiane. 
Quell’anno in maggio, però.  
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22 maggio 1941 –  

Luigi Nazari e la passione per il volo 
acrobatico  
Il maresciallo pilota legnanese, negli anni ‘40, è stato tra i primi ad aver 
fatto acrobazie in pattuglia di notte. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-
storia-luigi-nazari-e-la-passione-per-il-volo-acrobatico/983893/  

 

Il Maresciallo Pilota legnanese Luigi Nazari due mesi esatti 
dopo l’azione che gli valse la Medaglia d’Argento al Valore 
Militare fu nominato istruttore alla scuola di addestramento e 
pilotaggio caccia di II° periodo a Castiglione del Lago.  

Il 22 maggio 1941, il suo gruppo «è destinato in Africa 
Settentrionale. Reintegro piloti e apparecchi. Applicazione 
antisabbia ecc. Non sono idoneo al servizio coloniale per la 
precedente malattia e intervento chirurgico subiti dopo il rientro 

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-e-la-passione-per-il-volo-acrobatico/983893/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-storia-luigi-nazari-e-la-passione-per-il-volo-acrobatico/983893/
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dalla Spagna. Perciò sono destinato alla squadriglia del mio 
vecchio comandante Cap. Fiacchino che è a Sarzana.»  

Qui Luigi Nazari farà l’istruttore: «molta attività diurna, 
addestramento ai giovani piloti, esercitazioni con la Marina, 
molte pattuglie acrobatiche».  

E anche attività notturna. «Siamo qui per la protezione e 
difesa della piazzaforte marittima di Spezia. Il giorno 17 luglio 
quasi a mezzanotte abbiamo decollato per allarme con il CR.42 il 
Cap. Fiacchino ed io. Abbiamo circuitato in coppia intorno a 
Spezia. Alla fine prima di atterrare abbiamo eseguito in coppia 
looping e tonneaux. Non escludiamo di essere i primi ad aver 
fatto acrobazie in pattuglia di notte.  

Notevole il fatto che a 5.000 mt. su Spezia vedevamo lo 
scintillio delle prese di corrente dei tram di Genova. Malgrado il 
totale oscuramento questo particolare poteva farla individuare 
facilmente.»  

Ma allo scintillio dei tram non aveva pensato nessuno?! Chissà 
se… anche Milano aveva lo stesso problema con i tram???  

 

Aprile 1945: al termine 
della guerra Luigi Nazari non 
poteva smettere di volare 
perché «aereo e pilota 
formano un connubio magico, 
inspiegabile, soprattutto in 
guerra», sostiene Luca Nazari. 
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«Lasciati i velivoli militari – ricorda Piermario Nazari - la sua 
passione per il volo non si spegne e continua a volare con un 
Bucker all’aeroporto di Locarno.» Volerà praticamente fino quasi 
alla sua morte.  

L’ultimo “volo” di Nazari sarà il 3 settembre 1982. Partenza 
da Legnano. Destinazione: Paradiso. D’ora in poi guardando il 
cielo e le nuvole forse penseremo anche alle sue acrobazie.  

 

FONTI 

- Dispensa 9° Onorificenze e Ricompense Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia 1942   

- Diario di guerra del Maresciallo Pilota Luigi Nazari, dall’archivio privato 
della famiglia 

PER SAPERNE DI PIU’ 

- Luca Nazari, “Luigi Nazari: un pilota e il suo caccia”, in “Aeronautica” n 
11, novembre 2019, pagg. 10-13 disponibile online al link 
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/ 
Aeronautica-novembre.pdf  

 

 

 

24 maggio 1945 –  

Maggio 1945, ricomincia la scuola 
La conclusione dell’anno scolastico a metà giugno quando vengono consegnati 
i certificati di studio in sostituzione delle pagelle. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-
storia-maggio-1945-ricomincia-la-scuola/984742/  

 

Il 25 aprile 1945, scrive una maestra delle elementari Mazzini, 
«scoppiano moti insurrezionali in città. Già dal mattino si ha 
notizia di una colonna di partigiani che si avvicina alla città 

https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-storia-maggio-1945-ricomincia-la-scuola/984742/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/24/il-giorno-e-la-storia-maggio-1945-ricomincia-la-scuola/984742/
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combattendo contro tedeschi e fascisti. Il popolo nelle strade 
acclama e si unisce ai partigiani e si odono echi di combattimenti 
e scoppi e colpi. La lotta continua tutto il giorno e durante la 
notte finalmente Legnano è liberata. Si hanno notizie anche delle 
città vicine dove pure è scoppiata la rivolta. … Dai fischi 
prolungati delle sirene, dal suono delle campane, dall’annuncio 
degli altoparlanti apprendiamo finalmente che la guerra è finita.»  

Anche la scuola è finita. Momentaneamente.  

 
(Scuole elementari Cantù) 

 

(Quadro conservato presso la sede ANPI di Legnano) 
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Un mese più tardi, il 24 maggio, le attività scolastiche 
riprendono il loro corso regolare e le lezioni hanno inizio con 
una sfilata. «Tutte le scolaresche della Città, dalle Elementari alle 
Medie e Superiori, - racconta una maestra delle Elementari 
Carducci - hanno reso omaggio ai Caduti con un maestoso corteo 
che dalla Casa del Fronte della Gioventù (ex Casa Balilla) ha 
sfilato per le vie della Città portandoli al Cimitero alle tombe dei 
Patrioti caduti in Legnano nei giorni dell’insurrezione dell’aprile 
scorso, poi alla Cappella dei Caduti della guerra 1915-18. Anche il 
monumento alla battaglia di Legnano è stato oggetto della nostra 
considerazione e gratitudine per i “Soldati della Morte”.»  

Le Carducci con “ordine improvviso” erano state requisite il 6 
febbraio da un comando militare di avieri fascisti e una 
quindicina di giorni più tardi anche le Mazzini erano state 
requisite dalle autorità militari. Gli alunni costretti a peregrinare 
tra altre scuole e sistemazioni di fortuna. Al rientro dopo 
l’insurrezione la situazione per le Carducci non è cambiata di 
molto: «…abbiamo ripreso la scuola. Il locale scolastico è ora 
occupato da una brigata di partigiani e noi siamo di nuovo in 
locali di fortuna».  

 

Quello che è cambiato sostanzialmente è però il modo di 
ragionare degli insegnanti. «Ora la maestra – viene annotato in un 
diario di classe delle Cantù - deve lasciare la politica e pensare 
solo a creare degli Alunni istruiti educati e con radicato 
nell’animo il sentimento dell’onestà e dell’amor patrio come veri 
Italiani.»  

Tra il 16 e il 20 giugno termina la scuola e vengono consegnati 
i «certificati di studio (in sostituzione delle pagelle)». Il 21 giugno 
per le classi terze e quinte elementari iniziano gli esami. Iniziano 
con una novità, come ci racconta la maestra delle Cantù.  

«1° giorno dell’esame… 1° giorno di sciopero perché noi 
maestri (che ora siamo lavoratori (!) della scuola) vogliamo un 
aumento al nostro stipendio.  
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22 giugno. La sciopero continua.  

23 giugno. Avendo ottenuto qualcosa abbiamo ripreso gli 
esami.»  

 

Eh, già… ora anche gli insegnanti hanno conosciuto la 
Libertà. 

 

FONTE 

- Diari di classe delle scuole elementari legnanesi, consultati in copia 
fotostatica dall’archivio personale di Alberto Centinaio. 

 

 

 

(Scuole elementari Carducci trasformate in caserma dei partigiani. 1° maggio 1945: 
partenza del funerale del partigiano Giuseppe Rossato, vice-comandante della 101^ 
Brigata Garibaldi GAP, il cui corpo era stato recuperato in quei giorni dal cimitero 
di Musocco a Milano dalla fossa comune in cui era stato gettato dopo la fucilazione 
al Campo Giuriati del 14 gennaio 1945) 
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29 maggio 1945 –  

La commemorazione della battaglia  
di Legnano 
La domanda dello scolaro alla maestra delle “Cantù”: “Le case venivano 
bombardate anche durante la battaglia di Legnano?” 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-
storia-29-maggio-145-la-commemorazione-della-battaglia-di-legnano/984747/  

 

«29 maggio ‘45. Commemorazione in classe della Battaglia di 
Legnano. I bambini mi han chiesto se durante la battaglia di 
Legnano le case venivano bombardate e le persone andavano in 
rifugio. Poveri piccoli!»  

Maestra Carlotta, diario della 3° classe maschile, scuole 
elementari Cantù.  

 

(Gaetano Previati: “La battaglia di Legnano”) 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-storia-29-maggio-145-la-commemorazione-della-battaglia-di-legnano/984747/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-storia-29-maggio-145-la-commemorazione-della-battaglia-di-legnano/984747/
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29 maggio 1945 –  

Cinque sacerdoti in fuga  
La vicenda di don Mauro Bonzi dal libro di Saverio Clementi “Un prete 
nell’inferno di Dachau”. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-
storia-maggio-1945-cinque-sacerdoti-in-fuga/984745/  

 

Don Mauro Bonzi, nato a Legnano il 15 gennaio 1904, venne 
denunciato per delle armi nascoste da partigiani nel Seminario di 
Desio di cui era Rettore. Don Bonzi si assunse tutte le 
responsabilità e venne arrestato il 29 aprile 1944. Il 26 giugno 
venne rilasciato “per non aver commesso il fatto”, il 19 agosto 
nuovamente arrestato, incarcerato a Milano a San Vittore e poi 
inviato nel lager di Dachau, baracca 26 dei preti.  

 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-storia-maggio-1945-cinque-sacerdoti-in-fuga/984745/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/05/30/il-giorno-e-la-storia-maggio-1945-cinque-sacerdoti-in-fuga/984745/
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Dal libro di Saverio Clementi “Don Mauro Bonzi. Un prete 
nell’inferno di Dachau”.  

 

«Si avvicinava intanto il giorno della liberazione. La mattina 
del 29 aprile 1945 nel campo risuonò uno strano e lunghissimo 
allarme a conferma che le truppe americane erano ormai arrivate 
nelle vicinanze di Dachau. Al momento della liberazione, 
all’interno del campo di Dachau si trovavano oltre 31.000 uomini 
di 37 nazionalità diverse. Gli italiani, come risultava dai registri, 
erano 2.185.  

Il 3 maggio la stampa americana entrò ufficialmente a Dachau 
e girò chilometri di pellicola cinematografica per documentare e 
far conoscere al mondo intero le atrocità che erano state 
commesse. Nella seconda edizione del libro di don Roberto 
Angeli “Vangelo nei Lager” è pubblicata una bella foto di cinque 
sacerdoti italiani che sorridono al fotografo - con ogni probabilità 
un soldato americano - scattata nei giorni immediatamente 
successivi la liberazione. Si tratta di Mauro Bonzi, Roberto 
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Angeli, Camillo Valota, Giovanni Tavasci e Costante Berselli. 
Non sono più vestiti di stracci, ma indossano finalmente abiti 
decenti recuperati negli enormi magazzini della SS. I cinque, 
nonostante l’apparenza, sono ridotti di peso a circa 35 kg, anche 
se in viso sembrano quasi paffuti. In realtà sono tutti affetti da 
una grave forma di “edema da carenza”, una malattia dovuta alla 
fame patita e alla mancanza di vitamine che si manifesta con 
gonfiore al viso, alle gambe alla fascia addominale.  

I cinque amici immortalati nella fotografia furono protagonisti 
di una vera e propria fuga dal campo, che rese possibile il loro 
ritorno a casa prima di chi attese pazientemente l’arrivo dei 
soccorsi dall’Italia.  

Servivano soprattutto infermieri. “Così il giorno 7 maggio - 
scrive don Roberto Angeli- insieme con don Bonzi e [altri 
sacerdoti] uscii dal campo ed indossai il camice bianco. Eravamo 
sfiniti nonostante il vitto ottimo, abbondante e particolarmente 
adatto alle nostre condizioni. Si diceva che i vari governi erano 
stati interessati e che stavano preparando i convogli per mandarci 
a prendere. Ma intanto i giorni passavano. Ci vuol poi tanto a 
preparare un convoglio e spedirlo a Dachau dall’Italia?”  

Fu nel corso di quelle riflessioni notturne che i cinque amici 
maturarono l’idea di andarsene per conto loro. Una scelta senza 
dubbio pericolosa in quanto gli americani avevano espressamente 
vietato di allontanarsi dal campo.  

Fu fissato il giorno della fuga: il 18 maggio alle 7.30 del 
mattino. Il gruppo approfittò di un attimo di disattenzione delle 
sentinelle e infilò il buco del muro. Finalmente liberi!  

Il viaggio di ritorno durò dal 18 al 30 maggio e fu compiuto in 
parte a piedi e in parte con mezzi di fortuna. La cronaca di quei 
13 giorni è conservata in un taccuino su cui don Roberto Angeli 
descrisse i momenti più significativi di ogni tappa. I cinque 
fuggitivi si trovarono ad attraversare un territorio sconvolto dalla 
guerra, con città letteralmente rase al suolo, e poterono osservare 
con i loro occhi la sofferenza di un popolo che stava vivendo, per 
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una crudele legge del contrappasso, quanto aveva causato da altri 
in precedenza.  

Don Mauro Bonzi arrivò a Legnano nel tardo pomeriggio di 
venerdì 31 maggio, festa del Corpus Domini, e quella stessa sera 
celebrò una Messa nel Santuario di Santa Teresa del Bambin 
Gesù, gestito dai Frati Carmelitani, situato a pochi metri di 
distanza dalla casa dei familiari, che abitavano in via San 
Francesco 7.» 

 

FONTE TESTO E IMMAGINI  

- Saverio Clementi, “Don Mauro Bonzi. Un prete nell’inferno di Dachau”, 
Editrice Monti, 2011 [presente nel Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, 
per es. Legnano, e Provincia di Varese, per es. Castellanza. Per chi volesse 
averne una copia ne sono ancora disponibili presso la sede ANPI di 
Legnano aperta il mercoledi mattina e il sabato pomeriggio] 

 

 

 

31 maggio 1942 –  

Brevetto da cannoniere  
per Santino Cozzi 
Santino Cozzi dopo il conseguimento del brevetto venne subito imbarcato sul 
sommergibile Otaria. In seguito al grave ferimento dovuto ad un attacco 
inglese, il Cozzi verrà insignito di Croce di Guerra al Valor Militare. 

 

«Tra i documenti interessanti conservati in casa Cozzi – scrive 
Piero Garavaglia su Polis Legnano - anche il brevetto 9573 datato 
31 maggio 1942 che il Comando marittimo del basso Tirreno 
conferisce al cannoniere Cozzi Santino, matricola 522 della 
stazione sommergibili di Napoli, con cui lo si autorizza a 
“fregiarsi del distintivo della guerra in corso” nonché “ad 
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applicare sul nastrino numero due 
stellette”. E naturalmente un posto 
d’onore sulle pareti di casa per la 
Croce al valor militare sul campo.»  

Il legnanese Santino Cozzi, nato il 
12 settembre 1920, dopo il 
conseguimento del brevetto venne 
subito imbarcato sul sommergibile 
Otaria. Della sua prima missione, in 
partenza da Napoli, ha raccontato: 
«dalla stiva del sommergibile ricordo 
che abbiamo tolto alcuni siluri per 
fare spazio a caricare scatolette di 
carne da consegnare alle truppe sulle 

coste dell’Africa. E così siamo arrivati a Bardia, in Libia, con i 
viveri» (dall’intervista di Angelo Castiglione per 
www.marinaiditalia.com). Ma non sempre la navigazione era così 
tranquilla.  

Il 14 giugno 1942 «all’1.45 l’Otaria, stando emerso a sud della 
Sardegna durante la navigazione di trasferimento verso il settore 
d’agguato assegnato, viene attaccato da un idrovolante Short 
Sunderland (pilotato dal maggiore R. B. Barrage) del 10th 
Squadron della Royal Australian Air Force, facente parte del 
dispositivo strategico antisommergibili organizzato dai comandi 
britannici nel Mediterraneo occidentale a protezione del 
convoglio di “Harpoon”. Il Sunderland sgancia contro l’Otaria 
quattro bombe da 250 libbre, nessuna delle quali va a segno, e lo 
mitraglia» (dal blog conlapelleappesaaunchiodo).  

«Ero di servizio come vedetta – ricorderà il Cozzi a 96 anni - 
ed è suonato l’allarme per un attacco dell’aviazione inglese, che 
allora era nostra nemica. Era una giornata di cielo coperto. 
All’improvviso è uscito dalle nuvole un quadrimotore 
“Sunderland” inglese. In un primo momento abbiamo tentato un 
contatto radio per capire di chi si trattava, ma l’aereo non 

 

(Santino Cozzi) 
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rispondeva (…) Io sono stato ferito alle gambe dalla mitraglia. 
‘Comandante sono stato ferito!’, ho urlato. E subito sono stato 
trasportato sottocoperta, dove mi hanno curato per cinque giorni 
in mare, prima di sbarcare a terra per il ricovero a Cagliari: 90 
giorni in ospedale e 60 giorni di convalescenza. All’ospedale di 
Cagliari hanno dovuto tagliare per estrarre le schegge di piombo 
che mi avevano perforato le caviglie. Ho rischiato di perdere un 
piede» (da Polis Legnano). Il Cozzi fu l’unico ferito grave 
dell’attacco inglese.  

 

(Il sommergibile Otaria) 

 

(L’equipaggio dell’Otaria. Collezione Romolo Maddalenini regiamarina.net) 
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Per l’azione del 14 giugno 1942 verrà decorato con la Croce di 
Guerra al Valor Militare: “Imbarcato su sommergibile in 
missione di guerra attaccato da un aereo nemico accorreva per 
primo alle armi e iniziava la reazione di fuoco proseguendola con 
energia e fermezza d’animo, benché gravemente ferito da raffiche 
di mitraglia avversaria, fino all’annientamento delle sue forze 
fisiche”.  

I segni delle schegge nei polpacci e nelle caviglie gli 
rimarranno per sempre ma, mandato in licenza di convalescenza 
a Legnano, conobbe Vittorina Candiani, cinque anni più giovane 
di lui, e poche settimane più tardi si sposeranno nella chiesa del 
Redentore mentre un allarme aereo suonava nel mezzo della 
cerimonia. Guarito, Santino tornò in servizio ma sopravvivrà alla 
guerra e festeggerà anche settant’anni di matrimonio con la sua 
adorata Vittorina.  

 
FONTI 

- Polis Legnano n. 4 – Anno XXVII Luglio-Agosto 2014  

- https://www.marinaiditalia.com/public/uploads/2016_5_6_38.pdf  

- http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2019/07/otaria.html   

 

(Caricamento siluri a bordo dell’Otaria a Bordeaux nel 1941, Collezione 
Romolo Maddaleni regiamarina.net) 

https://www.marinaiditalia.com/public/uploads/2016_5_6_38.pdf
http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.com/2019/07/otaria.html


Conclusioni 

 

 

 

 

10 giugno 1940 l’Italia entrava in guerra: 
Legnano finì affamata e disoccupata 
La situazione di Legnano nel dopoguerra raccontata da Giovanni 
Brandazzi, ex presidente del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) 
di Legnano. 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/06/10/il-giorno-e-la-
storia-10-giugno-1940-litalia-entrava-in-guerra-legnano-fini-affamata-e-disoccupata/985369/  

 

 
 

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/06/10/il-giorno-e-la-storia-10-giugno-1940-litalia-entrava-in-guerra-legnano-fini-affamata-e-disoccupata/985369/
https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/06/10/il-giorno-e-la-storia-10-giugno-1940-litalia-entrava-in-guerra-legnano-fini-affamata-e-disoccupata/985369/
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Testo a cura di ANPI (Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia), sezione di Legnano 

 

Trent’anni dopo il termine della guerra Giovanni Brandazzi, 
ex presidente del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) di 
Legnano, rilasciò una lunga intervista riguardante l’inizio della 
lotta e la situazione nei mesi successivi alla Liberazione. La guerra 
era terminata ma aveva lasciato una Legnano con enormi 
problemi da affrontare ed il C.L.N. legnanese se ne fece carico 
per più di un anno, fino al 5 luglio 1946, affiancando 
l’Amministazione comunale e l’A.N.P.I. 

 

«Nessun partito italiano – ci spiega Brandazzi – allora come 
oggi pensava o pensa di accaparrarsi il merito di essere stato 
l’unico a liberare il nostro Paese. Anche allora si sentiva la 
necessità di trovare un’intesa fra i vari partiti che avevano come 
scopo la liberazione. Così nacquero i primi C.L.N. 

A Legnano il primo nucleo del C.L.N. fu fondato da Partito 
Comunista e dal Partito Democristiano ai quali si aggiunsero in 
seguito il Partito Repubblicano ed il Partito Socialista. Compito 
di questi comitati era di coordinare le iniziative politiche e quelle 
militari dei singoli partiti, di procurarsi i mezzi per la lotta 
comune, di estendere le rispettive organizzazioni nei Paesi della 
Zona, di provvedere alle necessità assistenziali per le famiglie dei 
detenuti politici e dei deportati, di creare organizzazioni di 
resistenza nelle fabbriche, fra la gioventù e fra le donne. 

I partiti e le formazioni partigiane avevano frequenti contatti 
con le organizzazioni centrali di Milano le quali disponevano di 
parecchie pubblicazioni. Citiamo: “L’Unità”, “Il Combattente”, 
“Nostra Lotta” e altre testate. Il nostro compito era quello di fare 
distribuire alle popolazioni quelle pubblicazioni per informarle 
degli avvenimenti che si verificavano in Italia ed all’estero. 
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Le circolari che ci faceva pervenire il Comitato di Liberazione 
Alta Italia erano discusse nel C.L.N. cittadino, il quale si 
preoccupava di utilizzare le informazioni e le direttive che ci 
venivano trasmesse al fine di applicarle nella nostra situazione 
particolare. 

Spesso le brigate partigiane chiedevano al C.L.N. gli elementi 
giudicati più adatti per inserirli nelle unità combattenti e vi era 
così un continuo contatto per armonizzare il movimento politico 
con quello militare. I mezzi finanziari dei partiti e del C.L.N. 
erano quelli che riuscivano ad ottenere dagli industriali locali e 
della zona. 

Era un impegno rischioso che il C.L.N. affidava a qualcuno 
dei suoi membri quello di andare a chiedere soldi a gente che non 
ci conosceva ed alla quale non potevamo fornire nessuna 
garanzia. Eppure ci siamo sempre andati, perché sapevamo che 
c’erano le famiglie di coloro che erano caduti nelle grinfie dei 
fascisti che avrebbero sofferto la fame se ci fossimo rifiutati di 
assumerci questo compito. Dobbiamo dire, ad onor del vero, che 
tutti gli industriali ai quali abbiamo chiesto il loro contributo non 
ce lo rifiutavano mai.  

 

Intanto il fronte di combattimento si avvicinava ed il 
Comitato di Liberazione Alta Italia ci aveva avvertiti che 
occorreva nominare il sindaco e la Giunta comunale prima che 
gli alleati raggiungessero la nostra città altrimenti avrebbero 
imposto un’amministrazione militare. Così il C.L.N. cittadino si 
accordò per la nomina a sindaco del rag. Anacleto Tenconi con 
una Giunta formata da rappresentanti di tutti i partiti che 
costituivano il C.L.N. 

 

L’attività del C.L.N. non cessò dopo la Resistenza. 
Riassumeremo brevemente il lavoro fatto dal C.L.N. a 
liberazione avvenuta. 
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La guerra era passata ed aveva spazzato via tutta 
l’organizzazione nazionale: non c’era più niente che funzionasse; 
la gente aveva fame e freddo e non c’erano i generi alimentari ed 
il combustibile.  

Bisognava portare nell’Emila e nel Veneto biciclette, 
biancheria e stoffe per aver in cambio farina, formaggio, lardo 
ecc. 
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Tornavano i partigiani dalle montagne ed i reduci dai campi di 
concentramento. Bisognava accogliere tutta questa gente e 
rifornirli di scarpe e denaro. 

L’ospedale, gli ambulatori, i ricoveri non avevano 
combustibile per il loro riscaldamento. Bisognava trovare 
carbone, lignite, torba, legna per far funzionare i loro impianti.  

I partigiani caduti erano stati sepolti ma non c’era un segno 
sopra le fosse. Bisognava costruire le tombe e le lapidi.  

La Liberazione era stata conquistata, ma occorreva che 
qualcosa si facesse per ricordare ai posteri il grande avvenimento. 
Si costruì a questo scopo un monumento (anche se modesto) in 
piazza 4 Novembre.»  

 

Tra i circa 800 reduci e i partigiani rientrati vi erano 130 
disoccupati. Si decise allora di licenziare 21 donne dal Comune 
per assumere altrettanti uomini. Vennero impediti i licenziamenti 
fino al 30 settembre 1945 per evitare che aumentasse la 
disoccupazione ma gli industriali erano in difficoltà per la 
mancanza di materie prime. Allora il C.L.N. stabilì di rastrellare 
tutte le materie prime inutilizzate in un’industria per darle 
all’altra, a titolo di prestito da restituire in seguito, e a fine 
settembre ‘45 decise di convocare gli industriali per chiedere di 
non licenziare anche dopo la data stabilita.  

Tanti contributi straordinari raccolti tra gli industriali vennero 
donati dal C.L.N. e dall’A.N.P.I. a famiglie bisognose, anche a 
famiglie di giustiziati fascisti. E il C.L.N. inviò una commissione a 
Coltano, il campo di prigionia dove erano stati inviati i circa 25 
fascisti di Legnano giudicati colpevoli dai tribunali: vedendo le 
loro misere condizioni di vita decise di chiedere al Prefetto di 
Milano il pronto rilascio per tutti i prigionieri legnanesi. 

Il C.L.N. della nostra città era formato da persone di diverse 
idee politiche e venivano accolti contributi di commissioni e 
comitati formati da operai ed industriali, commercianti, partigiani, 
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reduci e c’era stima tra di loro e collaborazione per il bene 
comune. Si discusse anche sull’opportunità di pubblicare 
settimanalmente sui quotidiani i verbali delle loro riunioni e 
furono tutti concordi perché, come si legge nel verbale della 
riunione dell’8 ottobre ’45 «Il C.L.N. non chiede che 
collaborazione da parte di tutti, collaborazione che 
permetterebbe a chiunque di constatare di persona quanto sia più 
facile giudicare l’operato di chi si propone di ben fare in tempi 
tanto difficili, che non fornire sia pure solamente un consiglio per 
il raggiungimento di migliori risultati».  

 

Il Presidente Giovanni Brandazzi nell’intervista afferma: 
«Bisogna aggiungere in conclusione che l’attività del C.L.N. è 
stata sempre molto apprezzata da tutta la popolazione cittadina». 
L’impegno del C.L.N., dell’Amministrazione comunale, 
dell’A.N.P.I. e dei vari comitati che li affiancavano è stato 
particolarmente gravoso ma ha dato importanti risultati, 
consentendo a Legnano di risollevarsi dalle misere condizioni del 
ventennio fascista e dalle conseguenze materiali, fisiche e 
psicologiche della guerra.  

 

FONTI 

- Articolo di un quotidiano “Una pagina di storia locale nel trentennale della 
Resistenza. I partiti politici ed il C.L.N. della nostra città nel periodo 
clandestino della Lotta di Liberazione. La rievocazione dei fatti da parte 
del presidente del Comitato Giovanni Brandazzi”, conservato presso 
l’archivio dell’A.N.P.I. 

- Verbali del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) di Legnano 
custoditi presso la sede A.N.P.I. di Legnano e online tra i link del sito 
www.anpilegnano.it   

 

 

http://www.anpilegnano.it/
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- “Bollettino ufficiale. Promozione e nomine straordinarie per merito di 
guerra. Dispensa 28°, 3 maggio 1919 “pag. 3039 (per Galeazzo Tenconi) 

- “Corriere della sera” presso l’Archivio Storico del Corriere della sera 

- Diario di guerra del pilota Luigi Nazari custodito presso l’archivio privato 
della famiglia 

- Diario storico del Comando Supremo vol. V tomo 1 parte prima (per il 
piroscafo Caffaro) 

- Dispensa 9° Onorificenze e Ricompense Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia 1942 (per Luigi Nazari) 

- Gazzetta Ufficiale Disp. II° Anno 1949 Ricompense, pag. 1565 (per Sante 
Giovanelli) 

- “Gazzetta Ufficiale, Disp. 6° Anno 1949 Ricompense”. Pag. 986. 
“Ricompense al Valor Militare. Decreto 15 febbraio 1949 registrato alla 
Corte dei conti li 4 marzo 1949. Esercito registro 7 foglio 9” (per Raul 
Achilli) 

- Gazzetta Ufficiale Onorificenze e ricompense, pag 2360, Regio decreto 23 
settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti li 21 novembre 1938-
XVII, registro 29 Africa Italiana, foglio 395 (per Giancarlo Savoini) 

- “Gazzetta Ufficiale. Disp. 1° 1945. Ricompense” Regio decreto 24 
febbraio 1944 registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1944 registro I 
guerra, foglio 245. Medaglia d’Argento ad Antonio Branca 

- “Giornali di classe” delle scuole elementari di Legnano conservati in copia 
fotostatica presso l’archivio privato di Alberto Centinaio 
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- Interviste a Luigi Caironi, Italo Campanoni, Francesco Crespi, Carla 
Marinoni, Augusto Pellegrini e Dante Trezzi rilasciate ad Alberto 
Centinaio e conservate presso il suo archivio privato 

- “La Prealpina” consultabile in microfilm presso la Biblioteca Sormani di 
Milano 

- Liber Chronicum della Parrocchia del SS. Redentore (Legnanello), tenuto 
dal parroco Don Luigi Contardi 

- Notiziari della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) 

- Polis Legnano n. 4 – Anno XXVII Luglio-Agosto 2014 (per Santino 
Cozzi) 

- Rapporto 31 dicembre 1946 n. 34/342 dei Carabinieri di Stresa a firma 
Maresciallo Umberto Mico Comandante la Stazione conservato presso 
l’Archivio storico del comune di Stresa, busta 122, fascicolo 1, sezione 
Stresa. 

- Ruoli di Servizio ufficiali Caduti della Prima Guerra Mondiale, Archivio 
Storico dell’Esercito Italiano, Roma (per Galeazzo Tenconi) 

- Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1941. 
Ministero della Guerra. Ricompense al valor Militare. Pag. 33 (per Romeo 
Musazzi) 

- Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n 115 del 
15 maggio 1942-XX (per Luigi Nazari) 

- Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 8 dell’11 
gennaio 1950, pag. 10 (per Sante Giovanelli) 

- Verbali del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) di Legnano 
custoditi presso la sede A.N.P.I. di Legnano e online tra i link del sito 
www.anpilegnano.it     
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Germania”, Bollati Boringhieri, 2005. 
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Macchione Editore, 2005 

http://www.talpo.it/files/bombe-da-aereo-italiane-manuale-inglese.pdf
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://www.aerospacelombardia.it/wp-content/uploads/2019/12/%0bAeronautica-novembre.pdf
https://drive.google.com/file/d/119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view
https://drive.google.com/file/d/119P6PVM_T8luZNGudaf4gvH7NbNFilY9/view


Il giorno e la storia 

508 

- Giorgio Vecchio, “Un legnanese tra i tedeschi. L’inedito racconto di 
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- https://anpimilano.com/memoria/luoghi-della-memoria/i-luoghi-
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- http://www.cailegnano.it/pagine/storia_del_cai_legnano/ C.A.I. (Club 
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“Otaria” sommergibile di grande crociera della classe Glauco 
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- https://drive.google.com/file/d/19XV3fpS206ACAF 
m8YFk7HgI3zdJiqeYd/view?usp=sharing L’intera dettagliata storia di 
“Colombo Giuseppe e il sommergibile Settembrini” scritta da Giovanni 
Pedrotti 

- https://drive.google.com/file/d/1gkADlYZUTb_ax 
4QfoK6W60nwptdBajP8/view?usp=sharing Elenco dei legnanesi caduti 
sul fronte russo (1941-1943) 

- http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/n11-offensiva-isonzo.aspx     

- http://www.esercito.difesa.it/storia/pagine/la-battaglia-di-monte-
lungo.aspx   

- https://www.fibs.it/it/storia/hall-of-fame/i-dirigenti.html Federazione 
Italiana Baseball e Softball 

- http://www.fondazionegianfrancoferre.com/home/biografia.php?lang=it 
biografia di Franco Ferrè 

- http://geoportale.caibergamo.it/it/rifugio/bivacco-frattini sul Bivacco 
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- http://giroforghisallo.gazzetta.it/2013/02/26/il-giro-di-guerra-non-
learco/ sui “Giri di guerra” ciclistici 

- http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-
amministrativo/dica-com-eximi-domanda/9408 per fare la domanda di 
Medaglia d’Onore per gli IMI Internati Militari Italiani  

- https://www.ilfoglio.it/sport/2020/03/22/news/il-coppi-prigioniero-
306869/ “Il Coppi prigioniero” di Marco Pastonesi 

- https://www.legnanobaseballsoftball.it/la-nostra-storia/  

- https://www.legnanonews.com/cronaca/2013/02/28/ 
in_un_volume_le_lettere_dal_fronte_dei_soldati_legnanesi/26409/ per la 
biografia di Giuseppe Carnevali 

- http://www.legnanonews.com/news/cronaca/904772/ 
dedicata_a_bartali_la_pista_ciclabile_al_castello    

- https://www.legnanonews.com/cronaca/2014 
/11/27/il_bombardamento_dell_alfa_romeo_nel_1944_raccontato_da_u
n_legnanese/43288/ La storia completa raccontata dall’ing. Dario Redaelli, 
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- https://www.legnanonews.com/cronaca/2018/11 
/22/forse_non_sapete_che_l_assassinio_di_giovanni_novara_13_luglio_1
922_/922167/ su Giovanni Novara 

- https://www.legnanonews.com/sport/2020/08/02/guida-al-grande-
trittico-lombardo-tra-legnano-e-varese-e-il-momento-del-grande-
ciclismo/948518/ “Guida al Grande Trittico Lombardo: tra Legnano e 
Varese è il momento del grande ciclismo” per saperne di più sulla gara 
ciclistica svoltasi nel 2020 

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/04/alberto-mario-giuliani-
lingegnere.html 

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/la-battaglia-partigiana-
della-101-gap.html   

- http://legnanoresistenza.blogspot.com/2015/07/27-giugno-1944-i-
partigiani-dino.html   

- https://www.liceogalileilegnano.edu.it/scuola/#STORY  

- https://www.marinaiditalia.com/public/uploads/2016_5_6_38.pdf per 
Santino Cozzi 

- https://metaldetectorhobby.forumfree.it/?t=73573013 per la Battaglia di 
Tobruch 

- https://milanosportiva.com/2018/01/05/legnano-softball-lutto-morto-
vittorio-pino/  

- http://www.museociclismo.it/content/articoli/3106-
Tre+Valli+Varesine/index.html per saperne di più sulle Tre Valli Varesine 

- http://www.museociclismo.it/fr/articles/2663-19-ottobre-1941---Giro-di-
Lombardia/index.html  

- http://www.museodellinternamento.it/radio-caterina/  

- http://www.museolilla.statistichelilla.it/Fotografie.htm 

- http://www.nasaraonlus.org/un-quadro-per-la-vita/   

- http://www.naviearmatori.net/ita/foto-5601-1.html ed anche il link 
http://www.naviearmatori.net/ita/foto-243853-4.html per il piroscafo 
Caffaro 

- https://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/itinerario/28-lo-studio-
bbpr-e-milano/saggio   

- http://quasirete.gazzetta.it/2012/07/16/indagine-su-una-borraccia/ per 
saperne di più sullo scambio di borraccia tra Coppi e Bartali nel 1952 
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- http://www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/ sulla radio 
clandestina a Coltano 

- http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rediv58.htm   

- http://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/comguarava.pdf   

- https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-
colonnello-gaetano-tavoni/  

- https://www.sslazio.org/fausto-e-serse-coppi-un-destino-biancoceleste/ 
Fausto e Serse Coppi un destino biancoceleste” di Giorgio Bicocchi 

- http://www.statistichelilla.it/CapitaniLilla-RickyTalarini.htm intervista di 
Paolo Zambon a Ricky Talarini 

- http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/resistenza12a.htm “La Battaglia 
di Montelungo” di Fabio Mosca 

- http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/ 
San_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf  

- https://tortonaoggi.it/fausto-coppi-record-dellora-vigorelli-milano/ “Un 
sabato senza vento al Vigorelli di Milano”   

- http://ultimacrociata.it/dettaglio_news.asp?ID=252   

- https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-
militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744 su Italo 
Serafini 

- https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-
mario-levati su Mario Levati 

- https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-
vince-grande-trittico-lombardo/951283/ “I baschi conquistano Varese: 
Izagirre vince il Grande Trittico Lombardo”. Per saperne di più sui 
vincitori della gara ciclistica svoltasi nel 2020 

- http://www.venegoni.it/fratelli/carlo/home_carlo.htm su Carlo Venegoni 

- http://www.venegoni.it/fratelli/mauro/home_mauro.htm su Mauro 
Venegoni 

- https://www.wattpad.com/555278810-nell%27eta%27-piu%27-bella-i-
giorni-piu%27-tristi%0D (testimonianza di Simone Feroli) 

 

 

http://www.radio-caterina.org/il-pwe-337-a-coltano/
http://www.regioesercito.it/reparti/fanteria/rediv58.htm
http://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/comguarava.pdf
https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-colonnello-gaetano-tavoni/
https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/03/13/il-9-alpini-del-colonnello-gaetano-tavoni/
https://www.sslazio.org/fausto-e-serse-coppi-un-destino-biancoceleste/
http://www.statistichelilla.it/CapitaniLilla-RickyTalarini.htm
http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/resistenza12a.htm
http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/%0bSan_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf
http://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/%0bSan_Vittore_Olona_17_dicembre_1944.pdf
https://tortonaoggi.it/fausto-coppi-record-dellora-vigorelli-milano/
http://ultimacrociata.it/dettaglio_news.asp?ID=252
https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744
https://www.unirr.it/forum/richieste-di-aiuto-per-ricerche-di-militari/561-per-non-dimenticare-zio-italo-52-rgt-art#2744
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
https://www.unirr.it/testimonianze/331-un-fante-racconta-storia-di-mario-levati
https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-vince-grande-trittico-lombardo/951283/
https://www.varesenews.it/2020/08/baschi-conquistano-varese-izagirre-vince-grande-trittico-lombardo/951283/
http://www.venegoni.it/fratelli/carlo/home_carlo.htm
http://www.venegoni.it/fratelli/mauro/home_mauro.htm
https://www.wattpad.com/555278810-nell%27eta%27-piu%27-bella-i-giorni-piu%27-tristi%0D
https://www.wattpad.com/555278810-nell%27eta%27-piu%27-bella-i-giorni-piu%27-tristi%0D
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VIDEO 

 

- VIDEO “1942-43 La disfatta in Russia. Le truppe a meno 40 gradi sotto 
zero. L’armata italiana in Russia in un cinegiornale d’epoca.” Crediti: Mneo 
Archivio Italiano della Memoria. Durata 2,29 minuti, video muto 
https://youtu.be/h3IkdZbjYCU  

- VIDEO “8 settembre 1943: i partigiani legnanesi raccontano” 
https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8  

- VIDEO “Alfa Tau – Sommergibili”. Il video della durata di circa 3 minuti 
contiene alcune scene del film Alfa Tau realizzato non con attori ma con 
veri marinai e un vero comandante di sommergibile. Il film è del 1942 e la 
trama narra le vicende del sommergibile Enrico Toti rientrato alla sua base, 
al termine di una missione: https://www.marinai.it/clip/alfa/alfa.htm  

- VIDEO “Bruno Giovanni Lonati National Geographic 2013” 
https://youtu.be/EAiH3kCjMY8    

- VIDEO “Candido Poli, partigiano legnanese sopravvissuto ai lager di 
Mauthausen, Dachau, Bernau” intervista 
https://youtu.be/F5Nx2HbwmgE  

- VIDEO “Esequie di Padre Ambrogio Grassi - 12 maggio 2021 - Chiesa 
SS. Redentore - Legnano - YouTube” https://youtu.be/i7CmvSiPF2M  

- VIDEO “Esplorazione del Malachite su RaiStoria.mp4” esplorazione 
subacquea del relitto https://youtu.be/ZYsu4wHtOrE   

- VIDEO “Giro d’Italia 1940” https://youtu.be/9P7cfS64qi4   

- VIDEO “I ricevitori clandestini nei campi di prigionia” 
https://vimeo.com/195205840  

- VIDEO “Istituto Luce: A Tripoli sul circuito della Mellaha, mentre si 
svolge la corsa dei milioni” https://youtu.be/vRztNzMdZuw  

- VIDEO “Istituto Luce. La cerimonia della IX° Leva fascista” sul piazzale 
del Colosseo a Roma nel 1935. https://youtu.be/hOEmLAfzVRg  

- VIDEO “Istituto Luce. La leva fascista celebrata a Milano” nel 1929. 
Video muto. https://youtu.be/Fu8tZmN8AqA  

- VIDEO “Istituto Luce Cinecittà - La settimana Incom 00180 del 
12/08/1948 - Circuito delle Tre Valli Varesine: in gara con Bartali, Coppi 
esce vincitore.” https://youtu.be/rIf2-_Q6jog  

- VIDEO “La ‘storica’ sirena della Vismara” https://youtu.be/ 
KRZ7oVMcDhQ  

https://youtu.be/h3IkdZbjYCU
https://youtu.be/6bRUj-VPWJ8
https://www.marinai.it/clip/alfa/alfa.htm
https://youtu.be/EAiH3kCjMY8
https://youtu.be/F5Nx2HbwmgE
https://youtu.be/i7CmvSiPF2M
https://youtu.be/ZYsu4wHtOrE
https://youtu.be/9P7cfS64qi4
https://vimeo.com/195205840
https://youtu.be/vRztNzMdZuw
https://youtu.be/hOEmLAfzVRg
https://youtu.be/Fu8tZmN8AqA
https://youtu.be/rIf2-_Q6jog
https://youtu.be/%0bKRZ7oVMcDhQ
https://youtu.be/%0bKRZ7oVMcDhQ
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VIDEO “Legnano. Battaglia partigiana alla Cascina Mazzafame 21 giugno 
1944” l’intervista a Samuele Turconi https://youtu.be/9DSspbX3gNQ  

- VIDEO “Le voci di Nikolajewka” di Bepi De Marzi nell’esecuzione del 
Coro Marmolada di Venezia  https://youtu.be/urT80iix07U   

- VIDEO “Mauro Venegoni, partigiano legnanese. Medaglia d’Oro al valor 
Militare (alla memoria)” https://youtu.be/gcANS-SPjKE  

- VIDEO “Milano dopo gli ultimi terroristici bombardamenti” E’ un video 
Luce dell’epoca: riguarda il bombardamento su Milano dell’agosto 1943. 
https://youtu.be/xQ84S3q-w7k   

VIDEO “Mussolini, Dichiarazione di guerra - 10 Giugno 1940” video 
integrale (durata 7,53 minuti) https://youtu.be/uiYICtn0r6k  

VIDEO “Omaggio al Comm. Luigi Caironi di Legnano, IMI (Internato 
Militare Italiano)”. con le immagini del lager di Hammerstein 
https://youtu.be/SmVwGo6R7pI   

- VIDEO “Parco Sanatorio Elena di Savoia di Legnano” (la motivazione 
della scelta e della sequenza delle essenze presenti nel filmato è nella 
descrizione al link di youtube) https://youtu.be/6HpnPnOjY6A  

- VIDEO “Samuele e Francesca: attentato all’Albergo Mantegazza” con le 
interviste a Turconi e Mainini https://youtu.be/ebgQ7fHkPKw   

- VIDEO “Samuele Turconi dicembre 1944” intervista 
https://youtu.be/4dc4nJ1rieA   

- VIDEO “Sirena antiaerea comunale di Teramo” dalla pagina youtube di 
Fabio Primoli che ha registrato le prove per il ripristino di una storica 

sirena antiaerea tornata a suonare: https://youtu.be/rFY3Pa1l6_o 

 

 

 

https://youtu.be/9DSspbX3gNQ
https://youtu.be/urT80iix07U
https://youtu.be/gcANS-SPjKE
https://youtu.be/xQ84S3q-w7k
https://youtu.be/uiYICtn0r6k
https://youtu.be/SmVwGo6R7pI
https://youtu.be/6HpnPnOjY6A
https://youtu.be/ebgQ7fHkPKw
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https://youtu.be/rFY3Pa1l6_o
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