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Andate sulle montagne dove caddero i Partigiani,  

nelle carceri dove furono imprigionati,  

nei campi dove furono impiccati.  

Dovunque è morto un italiano per riscattare  

la libertà e la dignità,  

andate lì, o giovani con il pensiero,  

perché lì è nata la nostra  

COSTITUZIONE! 

Piero Calamandrei
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MANFREDO DAL POZZO 
 
Milano, 12 agosto 1904 
Fossoli, 1944 
 
 
Manfredo Dal Pozzo è figlio di Tommaso e di 
Virginia Ferro. 
A causa delle sue idee antifasciste, va in esilio in 
Francia per un paio di anni; al suo rientro in 
Italia viene processato e mandato al confino 
all’isola di Ponza, dove trascorre circa dodici 
anni. 
A 39 anni, entra a far parte della squadra GAP 
della 3° Brigata Garibaldi, in qualità di 
caposquadra, partecipa ad azioni contro i 
nazifascisti, distinguendosi per il suo sangue 
freddo e coraggio. 
Il 3 febbraio del ’44 partecipa inoltre, come 
autista, all’azione contro il questore di Milano 
Santamaria Nicolini. 
Arrestato e torturato, è internato nel campo di 
Fossoli dove muore ucciso per rappresaglia. 
 
UNA VITA PASSATA AL CONFINO 
Fin dalla nascita cresce in un ambiente 
comunista e lotta contro i fascisti. Durante il 
fascismo viene mandato per un paio di anni in 
esilio in Francia, da cui rientra clandestinamente; 
individuato, viene processato nel ’32 e mandato 
al confino all’isola di Ponza, dove rimane per 
circa dodici anni. 
Al confino non si sta bene, è difficile procurarsi 
cibo anche perché gli isolani sono ostili. 
Il figlio Giorgio così racconta: 
“Mi ricordo che mia nonna andava in cartoleria 
dove venivano fatte le spedizioni e dove 
comperava scatole di chiodi che gli inviava per 
permettergli di fare dei lavoretti. Ho saputo che, 
dopo l’8 settembre, scappò e anziché rimanere al 
Sud, viene al Nord dove si misi subito in contatto 
con la Resistenza”. 
Il figlio nasce mentre il padre è al confino e 
comincia a conoscerlo solo nel 1944 quando 
rientra. 
 
INCONTRO CON IL PADRE 
Prosegue il racconto di Giorgio: 
“Verso la metà di settembre noi aspettavamo mio 
padre perché ci avevano detto che stava venendo 
a casa: eravamo sfollati a San Gottardo di 
Calolzio Corte in una casetta di campagna e mi 
ricordo che la notte in cui è tornato io dormivo; 

dopo essermi svegliato sono stato felice perché 
finalmente anch’io avevo un papà, non so se è 
venuto a piedi, col carretto o in bicicletta…ma 
mi ricordo che mi ha regalato uno yogurt. Io ero 
timido, impacciato, non lo conoscevo. La prima 
e unica volta che ho riso con lui è stato quando 
cercava di aggiustare una radio, ha detto: -Ecco 
lo chiamano telegrafo senza fili, ma guarda 
quanti ce ne sono!-” 
“L’ho visto per pochi mesi dopo l’8 settembre 
fino ai primi di febbraio quando l’hanno preso e 
condotto a San Vittore e da qui a Foggia. Nello 
stesso pomeriggio, in cui hanno arrestato mio 
padre, sono venuti i fascisti e hanno portato via 
la nonna, sua madre. Io la chiamavo mamma 
perché sono cresciuto con lei. Mi hanno fatto 
portare nelle scuole di via Mac Mahon dove si 
trovavano i sinistrati e i profughi. 
I sinistrati erano coloro a cui era stata distrutta la 
casa dai bombardamenti, i profughi erano quelli 
che scappavano dalla guerra per recarsi dove 
ancora non c’erano bombardamenti; io sono stato 
messo insieme a quella gente.”  
 
UN ALTRO RICORDO: 
“Un altro episodio, che mi è stato raccontato da 
un compagno di mio padre, riguarda il furto della 
macchina che gli è servita per l’attentato al 
questore di Milano: l’autista era mio padre. 
Il questore di Milano perché era una persona 
importante, era uno di quelli che comandava. 
Due suoi amici si erano travestiti da stradini con 
i cavalli di frisia e aspettavano una macchina che 
sarebbe potuta andare bene.  
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È passata, ad un certo punto, un’Alfa 2008, le 
hanno sbarrato la strada con i cavalli di frisia 
facendo finta di lavorare. Sull’auto c’erano due 
ufficiali tedeschi, li hanno minacciati con delle 
armi e hanno rubato loro la macchina. 

Sotto il letto abbiamo trovato un mitra, ho messo 
le mani nel giaccone, era pieno di proiettili, 
siamo saliti nel solaio e li abbiamo nascosti fra le 
tegole. 
Scendendo dalle scale ho incontrato al secondo e 
al primo piano i poliziotti. Gli altri erano dentro 
che buttavano tutto in aria per cercare di trovare 
qualcosa, ma tanto non c’era niente. Purtroppo lo 
presero e lo portarono via con l’amico. In seguito 
arrestarono anche mia nonna”. 

Una volta poi l’ho vista passare, l’avevano 
camuffata, corazzata un po’ e avevano cambiato 
colore. 
Dopo l’azione so che, mentre scappava, mio 
padre, per non essere preso, si è infilato in mezzo 
a due tram e ha fatto perdere le sue tracce. “La persona che mi ha raccontato tutte queste 

cose è stato un compagno di mio padre, un suo 
caro amico. Una volta ho sentito, mentre gli 
parlava in casa, che gli prometteva di pensare a 
me, nel caso mio padre non se la fosse cavata e 
viceversa, mio papà avrebbe dovuto curarsi delle 
figlie dell’amico nel caso non ce l’avesse fatta. 

In queste azioni importanti e pericolose, non 
potevano partecipare più di tre squadre perché se 
uno di una squadra veniva catturato e, torturato, 
non riuscendo a resistere, parlava, era più facile 
che sapesse poco e così molti si potevano 
salvare”. 

Quello che so di mio padre, lo so attraverso i 
compagni di lotta sopravvissuti che ho 
conosciuto dopo”. 
 

Intervista a Giorgio Dal Pozzo, 
figlio di Manfredo Dal Pozzo 

 

 
LA CATTURA DI DAL POZZO 
“Era ricercato. Mio padre non abitava in casa 
con noi (dove ora, in via Gran San Bernardo, c’è 
la lapide) ma viveva in via Cucchiari, una strada 
parallela alla nostra, dove ha portato l’Alfa 
rubata. In quella villa vivevano lui e un suo 
amico. 
La mattina che l’hanno catturato, uscì da casa 
nostra perché aveva dormito lì, poi tornò per 
avvertirci che i poliziotti stavano arrivando. È il triangolo di Virginia 

Ferro, madre di Manfredo Dal 
Pozzo. Anch’ella fu internata 

prima a Fossoli, poi a Bolzano-
Gries. Venne liberata.  

Il numero di matricola di 
Manfredo era 313. 

Mi chiese di andare ad avvisare Luisa, una delle 
tre figlie della portinaia di via Cucchiari. 
Nel cortile di questa casa, c’era un tombino che 
copriva il nascondiglio delle armi. Io e Luisa 
siamo saliti all’ultimo piano dove mio padre e il 
suo amico dormivano. 
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ANNA GENTILI 
 
 
Sorella maggiore del partigiano Antonio Gentili, 
è nata a Porto Ferraio, nell’isola d’Elba. 
Dopo le scuole elementari avrebbe voluto 
frequentare il liceo scientifico, ma la situazione 
economica della famiglia non glielo permette. 
Entra quindi a lavorare in una casa editrice.  
Viene arrestata perché trovata a distribuire il 
quotidiano “l’Unità”. Suo padre chiede invano di 
essere incarcerato al posto suo. Viene liberata, 
poi, grazie al discorso in tedesco di un uomo, a 
lei sconosciuto, fatto al carceriere.  
Dopo l’inizio delle attività partigiane del fratello, 
riesce ad incontrarlo un’ultima volta, quando lo 
va a trovare con i genitori e la fidanzata al 
carcere di San Vittore.  

Anna è molto fiera delle attività politiche del 
fratello e ne segue le orme.  
Il 26 luglio 1943 partecipa ad una 
manifestazione pacifica antifascista tenutasi a 
P.ta Venezia. Quando intervengono carri armati 
fascisti, Anna presa dall’euforia blocca loro la 
marcia, saltando su uno di essi. Non scende, 
nonostante le ripetute minacce di un militante 
fascista armato. Così la manifestazione può 
riprendere e i fascisti si ritirano. 
 

… è lei che ci racconta la vita del fratello 
 

 
 
 
 
 
ANTONIO GENTILI “SPARTACO” 
 
Porto Ferraio, 21 gennaio 1922 
Mauthausen, 10 gennaio 1945 
 
PARTIGIANO COMBATTENTE 
Medaglia di bronzo  
 
 
Antonio era un bel ragazzo, dal carattere 
inflessibile, serio, di parola, rispettoso nei 
confronti degli amici; egli odiava i bugiardi e i 
sotterfugi e per ben due volte fu vittima di spie. 
A cinque anni fece un esame di ammissione ed 
entrò in prima elementare, studiò poi tutta 
l’estate e l’anno successivo andò direttamente in 
terza elementare. La condizione economica della 
sua famiglia non poteva permettergli di 
mantenerlo agli studi, si cercò quindi un lavoro. 
Come operaio lavorò in molte fabbriche: all’OM, 
alla Breda e più tardi alla Salmoiraghi. Così 
riuscì ad ottenere l’esonero dal servizio militare. 
Intanto continuava a studiare in una scuola 
serale. 
Egli era un grande appassionato dello studio, 
sapeva libri a memoria. Studiò lo spagnolo, ma 
smise non appena scoprì che “burro” significa 
“asino”!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da piccolo, all’isola d’Elba, Antonio abitava in 
campagna alle Foci, con i genitori, la sorella 
Anna e il fratello Dino. La famiglia si trasferì poi 
ad Albereto dove abitavano i nonni; egli era 
molto affezionato al padre di sua madre, nonno 
Abelardo, narratore di novelle: gliene raccontava 
una ogni sera.  
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Il padre era operaio e la madre casalinga. Alla 
mattina quando sua madre comprava il giornale, 
Antonio la raggiungeva di corsa per poterglielo 
strappare di mano e leggerlo sdraiato in mezzo 
alla strada, allora non c’era traffico di 
automobili. 
Suo padre non era mai stato un fascista tant’è 
che veniva chiamato il “Bolscevico”. La sua era 
una famiglia modesta che non poteva permettersi 
molto. A quei tempi la situazione era molto 
difficile, non c’erano né la tv, né la radio quindi 
c’era poca informazione, mancavano anche molti 
alimenti. 
In certi momenti della giornata dopo un segnale 
la corrente e l’acqua venivano staccate per 
risparmiare.  
 
Antonio ereditò le idee del padre e partecipò 
attivamente alla attività politica antifascista. Egli 
appartenne alla 3° Brigata G.A.P. del 
Distaccamento Rosselli. Non gli piaceva parlare 
delle sue attività con la famiglia che difatti non è 
al corrente di niente. 
Partecipò alla lotta partigiana in Valtellina; fu 
arrestato la prima volta il 24 ottobre 1942 a 
Milano in Via Paravia 44, tenuto in cella di 
isolamento a San Vittore fino al 25 luglio 1943, 
venne poi trasferito a Como nel carcere di San 
Donino, perché delle bombe avevano 
danneggiato San Vittore. Il 21 gennaio 1943 al 
raggiungimento della maggiore età, scrisse alla 

madre: -“Oggi compio 21 anni. Questo è forse 
un modo un po’ inconsueto di iniziare la propria 
vita di uomo, ma per me è il migliore. …Io ho 
bisogno di studiare e fuori non potrei farlo. 
Quindi viva la galera, ci sono e intendo restarci, 
viva il poliglotta!” 
Liberato il 3 settembre del ’43 partecipò alla 
prima organizzazione contro l’occupazione 
tedesca. Nell’ottobre combatté a fianco dei 
giovani partigiani nella battaglia di Pizzo d’Erna 
sopra Lecco. Tornato a Milano si occupò 
dell’organizzazione dei G.A.P. Usò come nome 
di battaglia “Spartaco”.  
Nella lotta partigiana usò documenti falsi e 
venne arrestato nuovamente con il nome di 
Gianni Santovito il 17 luglio1944. Benché 
torturato non rivelò la sua vera identità, né il 
nome dei compagni. Da San Vittore fu trasferito 
a Fossoli. Da lì venne mandato a Bolzano e poi 
in Germania, dove morì nel campo di sterminio 
di Mauthausen, a causa delle sevizie.  
Suo fratello Dino, fu anch’esso deportato in 
Germania, ma in un campo di lavoro e tornò 
vivo. Alla fine della guerra, nella cerimonia di 
distribuzione delle medaglie ad honorem ai 
combattenti della libertà, in Piazza del Duomo, 
suo fratello Dino ritirò la medaglia per lui. 
Fu premiato per il coraggio dimostrato in 
battaglia e per il suo disprezzo per i nazisti. 
 

Il campo di sterminio di Mauthausen 
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FERRUCCIO CODÈ 
 
Reggio Emilia, 19 maggio 1910 
Mauthausen, 12 aprile 1945 
 
 
PARTIGIANO, insignito dell’Ambrogino d’oro alla 
memoria. 
Nel 1975 è stato inserito nelle medaglie d’oro per la 
Resistenza.  
 
Residente a Milano in via Catullo al 10, lavora 
come operaio stuccatore.  
Si iscrive nel 1926 ai Giovani Comunisti. Nel 
1927 è arrestato per la prima volta a Milano 
durante una riunione, portato a San Vittore e 
successivamente a Roma: qui il Tribunale 
speciale lo condanna a tre anni da scontare nel 
carcere minorile di Forlì.  
Nel 1935 è nuovamente arrestato e confinato alle 
isole Tremiti; torna a Milano dopo otto anni, 
molto malato.  
In seguito viene ancora arrestato nel febbraio 
1944 e condotto nel campo di sterminio di 
Mauthausen, dove muore. 
 
INFANZIA 
Ferruccio Codè nasce a Reggio Emilia, 
nonostante fosse di origini milanesi, perché il 
padre, per motivi di lavoro si è trasferito lì. 
Intorno ai sei/sette anni, torna a Milano, e la sua 
vita si svolge in questa città. Il rione si chiamava 
la Pobbia. 
Probabilmente frequenta solo le elementari, 
perché al tempo le scuole costavano molto. 
Comincia a lavorare praticamente da bambino, 
con lavori adatti ai più piccoli quindi manovale, 
garzone… 
 
I GENITORI 
Il padre, anch’egli di fede socialista, muore nel 
1918, quando lui era molto piccolo, in 
conseguenza a quella famosa epidemia di 
influenza denominata Spagnola. La madre, 
quindi, rimane da sola con tre figli, a mandare 
avanti la baracca, come si suol dire, come 
dipendente di un negozio di alimentari situato a 
fianco dell’abitazione. 
Le idee erano assolutamente antifasciste, 
influenzando quindi quelle del figlio. 
Stiamo parlando di una famiglia sotto minaccia 
costante perché ha sempre dato il massimo 
supporto alle idee di Ferruccio Codè che già 

intorno ai 16 anni è stato individuato come 
oppositore ideologico del regime. 
 
IL CONFINO 
Nel 1935 Ferruccio è arrestato e mandato al 
confino alle isole Tremiti come oppositore 
ideologico. 
Nonostante le condizioni per gli oppositori 
politici fossero difficili, e il peggioramento della 
sua salute, non ha mai rinnegato le sue idee. La 
famiglia non lo può aiutare economicamente. 
Dopo circa otto anni di confino, esce grazie alla 
caduta del regime; ha avuto anche contatti con 
Antonio Gramsci.  
Il confino era un carcere libero, da dove non ci si 
poteva muovere, si era soggetti ad un regime di 
sorveglianza, si potevano trovare piccoli lavori al 
momento, per sopravvivere. Anche l’abitazione 
era di fortuna.  
 
DOPO IL CONFINO 
Dopo aver scontato il confino, torna a Milano, 
dove continua a essere perseguitato: ha difficoltà 
a trovare un lavoro stabile perché chi aveva dei 
trascorsi al confino, veniva assunto con 
diffidenza, perché oppositore del governo 
fascista; non aveva una dimora fissa, perché 
senza preavviso e senza motivazione poteva 
essere prelevato da casa e condotto in carcere.  
Nel 1943 con la caduta del fascismo viene 
liberato, ma con l’avvento della Repubblica di 
Salò che operava a stretto contatto con il 
nazismo, incominciò incalzante la persecuzione. 
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Racconta il pronipote che porta il suo nome 
“Una volta mio zio stava portando a passeggio 
mio padre che aveva sei/sette anni, passarono in 
piazza Santorre di Santarosa, dove c’era una sede 
del fascio. Lì Codè è stato fermato e picchiato a 
sangue da questi squadristi sotto gli occhi di un 
bambino.  
In seguito è stato catturato e spedito nel campo 
di concentramento di Mauthausen, in Germania, 
dove ha concluso la sua esistenza. Da lì non 
abbiamo più avuto sue notizie, perché la 
comunicazione era pressoché impossibile.  
Dopo la Liberazione, mia nonna (sua sorella 
Ernestina) si è rivolta alla Croce Rossa per avere 
notizie e ha preso contatti con chi ha avuto la 
fortuna di uscire vivo da Mauthausen, senza 
riuscire ad ottenere nulla: non si sa ancora come 
è morto. L’ipotesi più probabile è quella che 
Ferruccio Codè facesse parte di quelle persone 
che hanno perso la vita nei giorni 
immediatamente successivi la liberazione dei 
campi di concentramento da parte degli 
Americani. La causa può essere una sorta di 
sindrome da malnutrizione: alla prima sommi-
nistrazione di cibo, questi internati hanno avuto 
degli scompensi che ne hanno causato la morte. 
Purtroppo molti sono morti in questo modo.  
Ricordo che nei campi di sterminio, oltre agli 
ebrei, c’erano tantissimi antifascisti italiani di 
vario orientamento ideologico-politico che sono 
stati sterminati”. 
DOPO LA MORTE       Continua il pronipote 
“Io e mia sorella che siamo nati nel dopoguerra 
(io nel 1956 e mia sorella nel 1960), abbiamo 
sempre saputo il senso della Resistenza, il 
significato profondo che ha avuto il popolo 
italiano nell’opposizione al regime fascista. Io 
mi ricordo, fin da piccolo, le fiaccolate che si 
tenevano in occasione della ricorrenza del 25 
aprile: si faceva il giro dei caduti della zona a 
deporre le corone d’alloro alla lapide che tuttora 
esiste in via Catullo 8 proprio in memoria di mio 
zio. Alla fine degli anni settanta hanno fondato 
una sezione dell’ANPI, intitolata a mio zio e a 
Montagnani-Marelli che era un farmacista della 
zona, cioè la sezione Codè-Montagnani-Marelli 
con sede in via Airaghi. Mio zio è stato inserito 
fra le medaglie d’oro per la Resistenza nel ’75 
per il ventennale della Liberazione. 
A questo punto dell’intervista il Signor 
Ferruccio Codè inserisce i ricordi su un’altra 
persona della sua famiglia: il nonno, 
l’antifascista ANGELO MARIANI. 

“Mio nonno è sempre stato fermamente 
antifascista, fin dall’inizio con simpatie e 
adesione anche al partito comunista (fondato nel 
1921). Lui è stato fin da subito un militante di 
questo partito che si opponeva al regime più 
degli altri, e si batteva per migliorare le 
condizioni disastrose in cui erano i lavoratori, 
non esisteva, infatti, nessuna regola che tutelasse 
i lavoratori, non esisteva nessuna legge che 
garantisse la sicurezza degli operai. Mio nonno 
era di origini contadine, però a seguito delle 
progressiva industrializzazione, era diventato 
tipografo, allora considerata una buona 
professione. Però a causa delle sue idee 
politiche, non riuscì a trovare una sistemazione 
perché i datori di lavoro, non volevano rogne con 
la polizia. Diciamo che lui è stato più fortunato 
nel senso che è riuscito, aggregandosi ai 
partigiani di città, ad evitare la deportazione. 
Durante il periodo della Resistenza ha vissuto 
alla macchia. Mi raccontava mio padre, che 
purtroppo non c’è più, che lui ha vissuto la sua 
infanzia a fare da staffetta. Con la famiglia 
abitava all’estrema periferia di Milano dove era 
tutta campagna e in caso di pericolo, nel senso 
che se qualcuno della questura era andato nelle 
case a cercare qualcuno o qualcosa o c’erano dei 
movimenti strani, mio padre fingendo di andare a 
giocare, andava ad avvisare mio nonno sulla 
strada del ritorno dal lavoro. Così egli non 
tornava a casa a dormire e molte notti le ha 
passate lì, in quei campi, per eludere la 
sorveglianza ed evitare l’arresto. 
Succedeva una cosa particolare, i perseguitati 
politici erano tutti schedati, c’era anche una sorte 
di polizia segreta più o meno che seguiva tutti gli 
spostamenti e movimenti e quando c’era qualche 
evento importante a Milano o in Lombardia, ad 
esempio un discorso del duce o di qualche altro 
gerarca fascista, onde evitare fenomeni di 
disturbo dell’ordine pubblico, utilizzavano il 
cosiddetto carcere preventivo: andavano ad 
arrestare tutti i potenziali oppositori del regime e 
li chiudevano due o tre giorni in carcere finché 
non finiva l’evento. Questo ovviamente portava 
ad assentarsi dal lavoro per giorni senza motivo, 
non c’era la continuità e quindi danneggiava il 
lavoratore: oltre a stare il galera perdeva la paga. 
È importantissimo tenere viva la memoria. 
Stiamo parlando di generazioni che non hanno 
potuto vivere come volevano”. 

Intervista a Ferruccio Mariani, pronipote di 
Ferruccio Codé 



SERGIO SERAFINI 
 
Milano, 20 dicembre 1922 
Alpe Polumbia, 17-18 giugno 1944 
 
PARTIGIANO CAPOSQUADRA 
Medaglia d’oro al Valor Militare 
 
 
 
Sergio Serafini si arruola nell’allora formazione 
“Valdossola” prima banda GRAMSCI nel 
maggio del ’44. Partecipa a numerosi 
combattimenti e a numerose azioni di contro-
pattuglia e di disturbo. Gli sono affidate molte 
missioni. Nel corso del grande rastrellamento 
tedesco del giugno del ’44 si batte destando 
l’ammirazione di Comandanti, Commissari e 
Partigiani.  
 
Gli viene assegnato il compito di retroguardia 
come Capo Squadra. 
L’ultimo scontro avvenuto all’Alpe Polumbia in 
Valgrande a cui prese parte è la sua ultima 
missione; cade colpito da mano nazi-fascista nel 
giugno 1944. 
Gli viene conferita la medaglia d’oro al Valor 
Militare. 
 
“A mio nonno, padre di Sergio Serafini, è stata 
data una tessera onoraria dell’ANPI. La data 
della morte è incerta perché ci sono stati degli 
inconvenienti a causa dei bombardamenti 
tedeschi. È stato possibile identificarlo solo 
grazie al mazzo di chiavi che aveva in tasca.  
Prima di diventare partigiano, a 22 anni, Sergio 
faceva il disegnatore meccanico, in un’officina 
di aerei. 
Dai racconti di mia madre so che doveva partire 
per la Marina Militare, poi invece è scappato. 
Ogni tanto tornava qui a Milano 
clandestinamente, veniva a trovare suo fratello e 
suo padre che lo nascondevano in solaio, cosa 
assai pericolosa perché c’era il rischio che i 
fascisti bruciassero la casa e quindi, sarebbero 
andati di mezzo anche i familiari. 

Credo si fosse arruolato per i propri ideali e, 
piuttosto di andare a fare il militare ha preferito 
partire come partigiano con due amici, uno è 
stato fucilato dopo una battaglia contro i 
tedeschi, mentre l’altro si è salvato 
nascondendosi sotto i cadaveri della gente e per 
tutto il resto della sua vita ne è rimasto 
sconvolto.  
Conservo un’immagine dove i superstiti 
dell’ultimo combattimento, a cui ha partecipato 
mio zio, erano stati messi in fila dai tedeschi sul 
lungolago prima di essere tutti fucilati. C’erano 
anche due donne con un cartello. 
Io sono orgoglioso e fiero dello zio, anche se non 
l’ho mai visto né conosciuto: mio padre ha 
voluto che ne portassi il nome, in suo onore. 
Quando mi hanno dato la tessera dell’ANPI o 
parlano di lui… per me è motivo d’orgoglio”.  
 

Intervista a Sergio Serafini,  
nipote di Sergio Serafini 

 
L’ultimo scontro avvenuto all’Alpe 

Polumbia (Corsolo) a cui prese parte fu per 
lui la sua ultima missione; cade colpito da 

mano nazi-fascista nel giugno ’44. 
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ANGELO POLETTI “LINO” 
 
Lampugnano, 29 giugno 1912 
Milano, 10 agosto 1944 
 
 

 10

Di famiglia operaia, lavora 
anch’egli come operaio 
specializzato negli stabilimenti 
dell’Isotta Fraschini, grossa 
fabbrica che occupava un’area 
nei pressi di P.le Lotto. 
Nel 1934 con altri operai 
organizza il primo gruppo 
clandestino socialista all’inter-
no della fabbrica, riunendo una 
trentina di lavoratori. Bisogna-
va stare molto attenti perché 
nello stabilimento operava una 
sezione dell’O.V.R.A., la 
polizia politica fascista. 
Tra l’agosto e il dicembre ’42 
è fra gli organizzatori delle 
prime agitazioni sindacali che sfoceranno negli 
scioperi del marzo del ’43 e nell’occupazione 
dello stabilimento il 25 luglio.  
La caduta del fascismo vede Poletti impegnato 
nell’organizzazione di comizi negli stabilimenti 
e nelle piazze per ricostruire la Camera del 
Lavoro. 
 
L’8 settembre, con l’arrivo dei tedeschi a 
Milano, inizia la repressione: molti compagni dei 
consigli di fabbrica vengono arrestati e portati 
nel carcere di San Vittore. 
Comincia, così, il periodo clandestino vero e 
proprio: nella cooperativa di Lampugnano 
vengono gettate le basi di quella che diventerà la 
44° Brigata Matteotti. Dopo il tracollo 
dell’esercito si raccolgono diverse armi 
abbandonate e si costituisce una serie di 
distaccamenti a Baggio, Quinto Romano, Trenno 
e Figino. Poletti estende l’organizzazione a molti 
stabilimenti della zona: Borletti, CGE, Loro 
Parisini. 
Poletti non ha un attimo di sosta: tiene i 
collegamenti con le formazioni che si sono 
formate in montagna e partecipa ad azioni 
armate in città contro i tedeschi e i fascisti; in 
una di queste viene ucciso il maresciallo delle 
S.S. che comandava e torturava a San Vittore.  

Ricercato da tutte le forze di 
polizia, Angelo Poletti si allontana 
per un mese da Milano, unendosi 
ai partigiani della montagna, ma 
ben presto torna in città con un 
carico di armi da riparare. 
A Milano, in Via Anfiteatro, c’era 
una piccola officina il cui titolare 
era collegato con le formazioni 
partigiane: è lì che Poletti porta a 
riparare una mitragliatrice ed è lì 
che si reca il 5 marzo del ’44, non 
vedendo ritornare i due giovani che 
aveva mandato a ritirare le armi. 
Nell’officina trova ad aspettarlo le 
S.S., ma Lino non è tipo da 
arrendersi facilmente, così finge di 

alzare le mani e, invece, prende a pugni il primo 
che si trova di fronte, riuscendo a fuggire. 
Benché ferito ad una gamba, riesce ad inforcare 
la bicicletta. Inseguito dalle S.S., è bloccato da 
due operai usciti da una casa in demolizione, 
ingannati dalle grida “Al ladro!”. Viene, così, 
tradotto a San Vittore, rinchiuso in isolamento e 
torturato giorno e notte.  
Poletti non confesserà mai i nomi dei suoi 
compagni, resisterà eroicamente alle torture. 
La mattina del 10 agosto ’44, alle ore 4,30, 
vengono prelevati dal braccio sesto, quello che 
ospita i politici, quindici detenuti, tra cui Angelo. 
Si sparge la voce che siano mandati a lavorare in 
Germania, in realtà sono condannati a morte. La 
condanna è la rappresaglia per un attentato 
compiuto la mattina del giorno 8 agosto ad un 
camion tedesco parcheggiato in Viale Abruzzi. 
L’esplosione, mai rivendicata da nessuna 
formazione partigiana, provoca la morte di 6 
passanti ed il ferimento di 8, ma nessuna vittima 
tedesca. 
Giunti sul luogo, i detenuti si rendono conto solo 
all’ultimo momento di quale sarà la loro sorte. 
Poletti riesce a darsi alla fuga, ma viene 
abbattuto da una raffica di mitragliatrice ai piedi 
della staccionata che cingeva allora P.le Loreto.  
I corpi così straziati vengono lasciati esposti per 
tutta la giornata alla vista dei passanti.  
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…Fu impedito ai parenti di avvicinarsi. 
Racconta Lazzero [L. Ricciotti, n.d.r.]: “I militi 
montano la guardia affinché la gente non si 
avvicini: mangiano fette di cocomero, sputano 
semi sul mucchio, ogni tanto intonano canzoni 
guerresche”. Pietà l’è morta, come dice la loro 
canzone. Anche il rispetto umano, la dignità 
della persona… 

[Silvio Bertoldi, Piazzale Loreto, Rizzoli 2001] 

“Angelo ha frequentato le elementari. Non era 
sposato e non aveva figli, ha avuto, tuttavia, 
alcune fidanzate “ufficiali”. La sua famiglia 
includeva un fratello maggiore (lo zio dal quale 
ho ricevuto più ricordi al riguardo); anche lui era 
impegnato nella Resistenza, ma come 
“fiancheggiatore” della brigata (collaboratore 
che non ne faceva parte). Aveva, inoltre, una 
sorella che faceva la suora missionaria. 
Il rapporto coi genitori, a quei tempi, era 
piuttosto formale: i suoi sapevano molto poco di 
lui e avevano più sospetti che certezze riguardo 
alle attività in cui il figlio era coinvolto. Credo 
che fino alla fine non si siano mai resi conto del 
tutto che lui fosse un partigiano di alto livello. 
Si può supporre che il suo nome di battaglia, 
all’interno della brigata, fosse stato scelto 
tenendo presente il diminutivo del suo stesso 
nome (Angelo→Angelino→Lino), anche se non 
esiste una conferma in proposito. 
Nessuno era a conoscenza che Lino facesse parte 
della brigata anche perché questa era una delle 
regole per mettere al riparo le persone che non 
erano direttamente coinvolte. Meno si sapeva, 
minore era il rischio di essere presi o peggio. 
Quindi, nessuno in famiglia, a parte il padre ed il 
fratello, sapeva più di tanto e quindi nessuno 
poteva essere contrario. 
Angelo, senza dubbio, è stato influenzato nella 
sua scelta di fare il partigiano dagli avvenimenti 
storici del suo tempo. Si dovevano operare delle 
scelte e, purtroppo, ci sono state molte famiglie 

lacerate dalle scelte opposte dei propri 
componenti; non fu così per Angelo i cui ideali 
ed opinioni erano coerenti nell’ambito della 
famiglia. 

Egli ha dato tutto se stesso per la propria causa e 
per far sì che questo paese fosse libero e civile. 
Aveva più o meno 30 anni quando è stato 
fucilato, ed era molto più giovane quando ha 
iniziato; e come lui, tanti altri ragazzi giovani, 
disposti ad andare avanti fino all’estremo 
sacrificio, hanno testimoniato con le proprie 
azioni che, per loro, l’ideale di libertà personale 
e del paese era più importante della vita stessa. 
Un episodio che ho sempre vivo nel mio ricordo 
è il racconto del riconoscimento di Angelo morto 
da parte di mio padre (appartenente anche lui alla 
44º brigata Matteotti). A quel tempo lui sapeva 
che Angelo era sparito da qualche giorno e, in 
seguito, i familiari sono stati informati che era 
stato arrestato. Quando si è diffusa la notizia che 
erano state fucilati 15 detenuti di San Vittore, 
senza sapere esattamente chi fossero, mio padre 
decise di andare ad accertarsi di persona e lo ha 
riconosciuto dalle scarpe da tennis bianche, tra 
molti cadaveri fucilati e ammassati”.  
“Questi fatti, unitamente all’educazione ricevuta 
in casa e all’affetto maturato nel tempo nei 
confronti di Angelo, hanno influenzato molto la 
mia vita, i valori di riferimento, le idee politiche 
e le scelte operate. Pertanto, sicuramente per me 
e per la mia famiglia Angelo è stato una figura 
importante di cui vado particolarmente 
orgogliosa”. 

Intervista a Ornella Rigoni,  
nipote di Angelo Poletti



 
 

Ai quindici di piazzale Loreto 
 

Esposito, Fiorani, Fogagnolo, 
Casiraghi, chi siete? Voi nomi, ombre? 

Soncini, Principato, spente epigrafi, 
voi, Del Riccio, Temolo, Vertemati, 

Gasparini? Foglie di un albero 
di sangue, Galimberti, Ragni, voi, 
Bravin, Mastrodomenico, Poletti? 

O caro sangue nostro che non sporca 
la terra, sangue che inizia la terra 

nell’ora dei moschetti. Sulle spalle 
le vostre piaghe di piombo ci umiliano: 

troppo tempo passò. Ricade morte 
da bocche funebri, chiedono morte 

le bandiere straniere sulle porte 
ancora delle vostre case. Temono 
da voi la morte, credendosi vivi. 

La nostra non è guardia di tristezza, 
non è veglia di lacrime alle tombe; 

la morte non dà ombra quando è vita. 
 
 

Salvatore Quasimodo 
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Ai compagni d’Italia 
 

Milano vi manda il suo cuore, 
il vento delle pianure 

le sue nevi 
bianche di tante morti, di tante case 

il lungo inverno in cui attese 
l’ora e l’urlo della riscossa. 

 
Vi manda la sua bandiera rossa 

il cielo d’aprile, 
le fabbriche, difese ad una ad una 

la gioia che l’invase 
d’essere viva e libera nel mondo. 

 
Milano vi manda il suo cuore, 

compagni 
e batte sull’Europa questo cuore, 
batte sull’Italia: sveglia i morti, 
sveglia i vivi nel cielo d’aprile. 

 
 

Alfonso Gatto 
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LIBERO TEMOLO “QUINTO” 
 
Arzignano (Vicenza), 31 ottobre 1906 
Milano, 10 agosto 1944, operaio. 
 
 
Figlio di Vittorio Temolo e di Anna Bevilacqua, 
nasce come terzo maschio di una famiglia 
numerosa (undici figli) nota per le idee 
democratiche del padre fornaio. Viene chiamato 
Libero Progresso per testimoniare gli ideali 
paterni, ed Eugenio per ricordare Eugenio 
Delacroix, il pittore francese della LIBERTA’ 
CHE GUIDA IL POPOLO. 

Negli anni trenta si trasferisce a Milano da 
Arzignano; nel capoluogo lombardo il giovane 
riesce a trovare lavoro, prima come assicuratore 
e, poi, come operaio alla Pirelli. Nella fabbrica, 
dove presto i suoi compagni prendono ad 
apprezzarlo per la sua dirittura morale, riprende i 
contatti con l’organizzazione comunista 
clandestina. Durante l’occupazione tedesca 
Temolo si impegna nell'organizzazione delle 
Squadre di Azione Patriottica sino a che, 
certamente per una delazione, i fascisti vanno a 
prelevarlo nella fabbrica.  

“Temolo, coraggio e fede, sempre fede. 
Libero. Ai miei adorati sposa e figlio e fratelli. 

Coraggio, coraggio. 
Ricordatevi che io vi ho sempre amato. 

Un abbraccio dal vostro Libero. Raccomando 
Sergio educatelo. 

Baci a te e sposa e fratelli, Temolo.” 

Nell’aprile del 1944, dopo essere stato detenuto e 
torturato nella sede dei brigatisti neri della 
compagnia Oberdan, viene rinchiuso nel carcere 
di San Vittore, nel quale rimane alcuni mesi, 
senza un’imputazione precisa e senza processo. 
Il 10 agosto, a Libero e ad altri 14 detenuti 
sospettati di far parte della Resistenza viene dato 
ad intendere che sarebbero stati trasferiti in un 
campo di lavoro in Germania (a tal scopo viene 
loro consegnata anche una tuta da lavoro); 
vengono, invece, condotti in Piazzale Loreto per 
essere fucilati per ordine di Theodor Emil 
Saevecke (comandante della polizia nazista di 

sicurezza a Milano). Questi aveva intimato ai 
repubblichini di fucilare quindici italiani, come 
risposta ad un’azione compiuta il giorno prima 
dai GAP in Viale Abruzzi a Milano, nonostante 
nessun militare tedesco fosse stato coinvolto.  
 
Fatti scendere dal camion col quale i detenuti 
erano stati trasportati, Temolo ed un suo 
compagno socialista della Pirelli (Eraldo 
Soncini), che dovevano aver intuito quel che 
stava per succedere, tentano la fuga. Temolo 
viene abbattuto da una raffica di mitra; Soncini, 
raggiunto nel sottoscala di una casa vicina, è 
eliminato sul posto; gli altri tredici vengono 
falciati dai proiettili dei tedeschi e dei militi 
fascisti della “Muti”. 
 
A Libero Temolo, il Comune di Milano ha 
dedicato una via nella zona della Bicocca dove 
allora sorgeva la Pirelli (sul tetto della fabbrica, 
il giorno dell’eccidio campeggiò la scritta 
“Libero Temolo”).  
Prima di essere portato in P.le Loreto, Temolo 
lascia il seguente messaggio scritto sulle mura 
del carcere di San Vittore: 
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ECCIDIO IN P.le LORETO 
Alle 3 di notte dell’8 agosto 1944 un camion 
della marina militare tedesca, targato 
W.M.111092, viene inspiegabilmente 
parcheggiato in viale Abruzzi all’altezza del 77. 
L’autista, caporale Heinz Khun, si addormenta 
nella cabina di guida anche se a 300 metri c’è 
l’albergo Titanus, requisito dai tedeschi. 
Alle 8,15 l’esplosione di due ordigni, applicati 
alla parte posteriore del rimorchio, causano la 
morte di sei passanti e il ferimento di altri undici. 
Il caporale Khun, leggermente ferito alla guancia 
destra, viene medicato al pronto soccorso di 
Niguarda e dimesso. 

Lapide con foto dell’operaio antifascista 
 in via Casoretto 

In questo attentato, mai rivendicato da alcuna 
organizzazione legata alla Resistenza, nessun 
militare tedesco perde la vita. 
Nonostante ciò, il capitano Teo Saevecke, 
comandante della SIPO – SD di Milano, in 
aperto contrasto con le ordinanze del generale 
Kesselring in tema di rappresaglie, chiede e 
organizza la fucilazione di 15 partigiani già 
detenuti nel carcere di S. Vittore. 
L’esecuzione è affidata a un plotone della 
legione Muti. 
L’INFANZIA E LA GIOVINEZZA 
“A tredici anni rimase orfano 
della madre che morì di febbre 
spagnola. Nello stesso anno suo 
padre si risposò e la famiglia 
crebbe di numero. Abitavamo in 
una grande casa a tre piani in 
Corso Vittorio E. II (oggi Corso 
Matteotti), accanto alla forneria e 
all’orologeria proprietà del 
padre.  
Di lui si narra che da bambino 
avesse acquistato una biografia 
di Garibaldi, con splendide 
immagini a colori; staccatane 
una, giudicata come la più bella, 
l’avrebbe poi incorniciata ed 
appesa al muro della sua camera 
(ce n’era una anche nella camera del padre). 
Senza dubbio aveva fatto suoi alcuni ideali 
paterni. 
Aveva 16 anni quando assistette, una notte, alla 
distruzione delle vetrate del negozio di suo 
padre, ad opera di quattro squadristi fascisti. Egli 
e suo padre riuscirono a salvarsi fuggendo nella 
soffitta e da lì sul tetto. 

Militante comunista, fu chiamato “FLECCHIA” 
dal nome dell’onorevole omonimo, comunista, 
che quando arrivava ad Arzignano era protetto 
da una sorta di guardia del corpo formata da 
giovani di sinistra, tra i quali Libero si 
distingueva per zelo. Era chiamato anche 
“LENIN” per il suo impegno politico.  
Nel 1936 si sposò e fu un padre e un marito 
presente e sereno, attento a trasmettere ai figli i 
propri ideali senza imporli. 
Seguiva lo sport (calcio, atletica e ciclismo) e 
tifava la Juventus; allo stesso tempo leggeva 

molto, soprattutto si 
documentava sui temi socio-
politici del suo tempo. 
Nel marzo del ’43, durante gli 
scioperi, fu tra quelli che si sco-
prirono più apertamente. E sap-
piamo che un esercito di informa 
tori, funzionari, agenti del- 
l’OVRA e delle varie polizie del 
regime, era impegnato costante-
mente nella caccia agli oppositori 
attivi, tra i quali i comunisti 
costituivano la stragrande mag-
gioranza: basti ricordare che, su 
4671 condannati dal Tribunale 
Speciale Fascista, 4030 erano 
comunisti. 

La sera del 21 aprile del ’44 venne arrestato. A 
casa lo stavano aspettando alcuni partigiani, tra 
cui suo fratello Eugenio, che, tramite lui, 
dovevano raggiungere il Piemonte. La stessa 
notte, venne arrestata la staffetta partigiana che li 
attendeva a Vercelli. Eugenio riuscì a fuggire e 
ritornò nel Veneto. Purtroppo, a mio padre non 
fu riservato lo stesso destino”. 

Intervista a Sergio Temolo, figlio di Libero 
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FERDINANDO BREMI “MILAN” 
 
 
 
Milano, 7 giugno 1929 
Vizzola, 21 marzo 1945 
 
 
PARTIGIANO COMBATTENTE 
Proposto per ricompensa al Valor Militare 
 
 
Da Milano, dove abitava, si trasferisce a Santa 
Maria del piano, in provincia di Parma, il paese 
dei nonni, dove la sua famiglia antifascista è 
costretta a rifugiarsi per sfuggire alle 
persecuzioni naziste. 
Ben presto segue il padre partigiano in 
montagna, collaborando con le giovani 
formazioni locali come staffetta. 
Proprio durante lo svolgimento di una di queste 
missioni viene catturato, con altri due giovani 
Giuseppe Azzolini e Andrea Bianchi, in seguito 
a uno dei tanti rastrellamenti nei boschi di 
Castrignano nel comune di Langhirano e 
trasferito nella caserma di Sala Baganza dove 
viene sottoposto per una settimana a crudeli, ma 
infruttuosi interrogatori. 
Intanto, il comandante rassicurava i familiari 
dicendo che ai ragazzi non sarebbe stato fatto 
niente e che sarebbero stati presto liberati. Però 
nella stessa sera vengono condotti a Riccò, 
attraverso i campi, per non farsi vedere. Infine, 
portati davanti al muro di cinta del cimitero, 
sono trucidati: le loro salme vengono affidate al 
parroco della vicina chiesa. Costui, dopo aver 
scoperto i nomi dei tre giovani, avvisa le 
famiglie, alle quali non resta che celebrare i 
funerali. 
A Fornovo, sulla targa commemorativa, in 
occasione del sessantesimo anniversario della 
Liberazione, sono state scritte le seguenti parole: 
 
Adottiamo questo luogo in memoria dei tre 
ragazzi partigiani, morti per la libertà, in modo 
che restino sempre nei nostri cuori. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRASI SIGNIFICATIVE 
“Scariche di moschetti e di mitra straziano, di 
colpo, la quiete serotina nella piccola frazione di 
Vizzola. Sussultano gli abitanti già chiusi nelle 
loro accaldate casette”. 

[Luigi Sbodio (Mario), Fornovo Taro nel 
movimento partigiano, S.T.E.P 1947] 

 
“Li hanno uccisi senza sapere chi fossero e dopo 
aver assicurato ai loro familiari che sarebbero 
stati liberati. Li hanno uccisi , così, per bramosia 
di uccidere.” 

[Chronicon, Don Tadé,1945] 
 
 
“A Fornovo era molto alta la bandiera della lotta, 
dell’unità, del sacrificio, della fede. Passavano a 
Fornovo migliaia di partigiani e combatterono. 
Passarono a Fornovo migliaia di messaggi ed 
informarono, confortarono, incitarono”. 

[Partigiano Arta, Ministro dei Trasporti, 1945] 
 
 
 
 

Intervista a Giovanna Bremi, 
sorella di Ferdinando Bremi
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EUGENIO CASIRAGHI 
Milano, 1 giugno 1908 
 
Milano, 26 aprile 1945 

 
 
 

Eugenio Casiraghi è partigiano dal 1944. Dal 3 
marzo fino al 26 aprile del 1945 milita col grado 
di Tenente nella 44° Brigata Matteotti. 
Insensibile alla chiamata della sedicente 
repubblica di Salò, entra a far parte delle 
formazioni partigiane operanti nella zona, 
dimostrando uno spiccato senso del dovere, 
coraggio e ardimento, sempre pronto all’azione, 
anche quando costituiva pericolo. Per la sua 
attività politica viene incarcerato a San Vittore. 
Cade il 26 aprile 1945 in Via Bellaria, colpito da 
piombo tedesco mentre costeggiava una colonna 
per convergerla verso Via Rubens, ove era in 
attesa del suo arrivo la maggior forza partigiana. 
Insieme a lui hanno operato i partigiani Luigi 
Del Vecchio ed Erminio Grassi. 
 
 
 
 
Eugenio Casiraghi viveva a Lampugnano, dove 
era cresciuto insieme a 10 fratelli; solo lui, 
tuttavia, fece parte di una brigata partigiana.  
Eugenio non aveva un nome di battaglia; era 
sposato ma la moglie non appoggiava la sua 
attività di partigiano che lo costringeva ad 
abbandonare la famiglia al fine di lottare per la 
libertà. 
Far parte della brigata era stata una decisione che 
Eugenio aveva preso dopo il matrimonio. I 
rapporti con la famiglia erano, comunque, buoni 
e affettivamente intensi. 
 
 

 
 
Il giorno della sua morte, mentre lavorava al bar 
di cui era proprietario, due compagni partigiani 
lo chiamarono per andare all’Isotta Fraschini a 
recuperare le gomme di un camion. Durante il 
tragitto, sulla via Novara, incontrarono un 
gruppo di fascisti che fucilarono sia lui che i suoi 
due compagni. 
A quei tempi avevo solo 10 anni e la perdita di 
mio padre in queste circostanze ha rappresentato 
per me un trauma violento che mi ha causato una 
grande sofferenza e ha segnato profondamente 
tutta la mia vita. 
 
 

Intervista a Franca Casiraghi, 
figlia di Eugenio Casiraghi 
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GIUSEPPE CALATI “GUIDO” 
 
Milano, 10 agosto 1912 
Milano, 22 marzo 2004 
 
PATRIOTA E PARTIGIANO COMBATTENTE 
 
 
 
Riconosciuto Patriota e Partigiano combattente, 
Giuseppe Calati operò in Milano nelle Brigate 
Garibaldi, come primo comandante della 117° Brigata 
dal ’43 in avanti e poi, dall’inizio ’45, quale 
vicecomandante della 6° Divisione e commissario 
politico. Oltre al suo impegno nella Resistenza, mio 
padre, alla fine degli anni ’70, su indicazione 
dell’ANPI provinciale, cercò documentazione e tutto 
ciò che era disponibile per intestare una nuova sezione 
dell’ANPI a Ferruccio Codè (partigiano morto a 
Mauthausen in seguito ad arresto, giovanissimo, per 
attività sovversiva) e al senatore Piero Montagnani 
Marelli (partigiano combattente a Reggio Emilia, città 
che ha consegnato alle forze antifasciste intatta da 
eventuali ritorsioni dei tedeschi che si stavano 
ritirando).  Il partigiano Guido e la partigiana Sonia 

alla sfilata del 28 aprile 1945 a Milano  
Intervista a Ornella Calati, figlia di Giuseppe Calati 
 
 
 
 

Sfilata del 28 aprile 1945 a Milano 
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PIERO MONTAGNANI MARELLI 
 
Borgotaro, 3 Maggio 1901 
Milano, 1976 
 
PARTIGIANO, con qualifica di capitano e maggiore. 
Medaglia d’argento al Valor Militare. 
 

Alcuni documenti falsi 

Biglietti per la resistenza scritti dal 
carcere che Piero Montagnani riusciva 

a passare alla moglie, baciandola. 

Laureato in chimica e farmacia. All’indomani 
della Liberazione sarà Vicesindaco di Antonio 
Greppi a Milano; Deputato alla Costituente e 
Senatore della Repubblica. 
 
A 17 anni è studente liceale a Fano; durante 
uno sciopero si incontra con un operaio 
manifestante, che non solo gli diventa 
amico, ma sarà il primo insegnante che lo 
inizierà alla politica socialista. Il sangue 
ribelle si manifesta durante il servizio 
militare di leva: in divisa tiene un comizio 
antimonarchico; arrestato, sconta due anni 
di carcere militare a Castel S. Elmo di 
Napoli. Con questa condanna ha inizio la 
sua esperienza di militante politico. 

Nel 1921 aderisce al 
Partito Comunista.  
I fascisti gli rendono 
la vita difficile e 
pericolosa; emigra in 
Francia, affronta 
difficoltà economi-
che enormi, come 
tutti i rifugiati 
politici. Piero torna 
clandestinamente in 

Italia a Milano, dove il P.C. lo infiltra nel 
sindacato farmacisti. Suo compito è fare opera di 
propaganda antifascista. È scoperto; arrestato, il 
tribunale fascista lo condanna nel 1933 a 5 anni 
di confino politico da scontarsi all’isola di 
Ponza.  
Nel marzo 1938 ha termine la condanna al 
confino. 
Nel 1940 ha inizio la seconda guerra mondiale. 
Piero è un personaggio scomodo, bisogna 
renderlo innocuo; arrestato dai fascisti viene 
inviato in campo di concentramento italiano.  
Fu insignito della medaglia d’argento per aver 
consegnato nel ’45 la città di Reggio Emilia 
“intatta, funzionante e sgombrata dalle mine 
tedesche, nelle mani del generale Clark.” 

Intervista a Rossella Montagnani, 
figlia di Piero Montagnani
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LA MEMORIA E LA RESISTENZA 
Un’esperienza di ricerca storica a scuola 
 
 
Il presente lavoro si inserisce nelle diverse attività che il Laboratorio di storia ha svolto in questi anni: da 
un lato la ricostruzione delle vite di uomini e donne,  famosi o comuni, di varie epoche storiche, dall’altro 
il progetto di educazione alla cittadinanza, legato alla Pedagogia della Resistenza, con una classe 
impegnata tutto l’anno scorso sotto la guida della Prof.ssa Sanna, in letture, incontri e ricerche. 
L’attività di questo 2006 si è felicemente intrecciata con il desiderio di Daniela Campiotti dell’Istituto 
Pedagogico della Resistenza e di Sergio Temolo dell’ANPI di zona di lavorare alla realizzazione di una 
mostra a carattere locale, in cui inserire la ricostruzione biografica di alcuni caduti partigiani, che in vario 
modo, dal ‘43 al ’45, hanno segnato i momenti chiave della vita milanese: i Gap, l'organizzazione di 
fabbrica, la deportazione nel campo di concentramento di Fossoli, e in quello di sterminio di 
Mauthausen,… 
Il Professor Luigi Borgomaneri, ricercatore dell’ISEC, avverte della difficoltà di trovare il materiale 
riguardante la nostra zona, in quegli anni ancora campagna, con i piccoli nuclei abitati di Lampugnano e 
Trenno. 
Una volta costruito il telaio (i nomi dei Caduti, gli archivi dove rintracciare la documentazione, i contatti 
con i famigliari disponibili a parlare con le ragazze), forniti i fili (le lezioni e i filmati -documentari e 
finzione - che hanno ricreato il clima e l’immaginario di quegli anni, le preziose testimonianze di 
partigiani e studiosi -Monsignor Giovanni Barbareschi, fondatore e membro della RETE OSCAR; 
Professor Raffaele De Grada, comandante partigiano, pittore e critico d’arte; Professor Luigi 
Borgomaneri, ricercatore della Fonazione ISEC; Signor Carlo Talamucci, comandante partigiano, VI 
Armata Anglo-americana; Signor Sergio Temolo, figlio di antifascista fucilato in Piazzale Loreto), le 
ragazze che avevano aderito al laboratorio potevano costruire la tela. 
All’analisi dei documenti, sono seguite le interviste con i parenti, ancora residenti in zona, dei partigiani 
caduti, per ricostruire le biografie e rispondere alle curiosità e alle domande che lo sviluppo della ricerca 
suggerivano. Armate di registratore e taccuino, hanno trascritto e rielaborato nella forma le interviste, 
integrate con i documenti, hanno poi ricostruito la vita di dieci partigiani. 
Il materiale organizzato è stato trasferito su cartelloni, dando così corpo alla mostra vera e propria. 
 
Le ragazze che provengono da classi diverse (prima, seconda e terza) hanno mostrato serietà e impegno, 
si sono appassionate nella raccolta del materiale, soprattutto quando si è trattato di mettere mano ai 
faldoni dell’Archivio ISEC, rivelando una cura attenta e precisa, quasi un timore reverenziale di fronte a 
quei fogli fragili che rischiavano di frantumarsi nelle loro mani. Si sono emozionate alle parole dei 
famigliari che si sono resi disponibili per incontrarle direttamente a scuola o aprendo le porte della loro 
casa, fornendo altro prezioso materiale documentale; hanno rivelato capacità e volontà di ascolto di 
esperienze di vita, pur tanto lontane dalle loro. 
 
Il lavoro ha avuto anche un importante valore formativo: ha messo in contatto le generazioni, e le diverse 
realtà del quartiere. Un momento di forte coinvolgimento anche emotivo si è avuto sia all’inaugurazione 
sia in occasione della festa in cui sono state proprio le ragazze che hanno consegnato le tessere ANPI ai 
parenti dei caduti. 
 
 

Giovanna Sanna e Marina Santini 
 

 
 



 

 21

 
BIBLIOGRAFIA  

 
 
 
Giovanni Pesce, Senza tregua la guerra dei gap, Loescher 
Guido Petter, Ci chiamavano banditi, Giunti  
Pietro Caleffi, Si fa presto a dire fame,   
Ist. Per la Storia della Resistenza e del movimento operaio, Milano nella Resistenza, Vangelista editore, 
Milano 1975 
Progetto Italia Razzismo (Licei Allende e Cremona), Salvare la memoria, Edizioni Anabasi, Milano 1995 
Luigi Borgomaneri, Due inverni un'estate e la rossa primavera, Franco Angeli, Milano 1995  
ANPI ( a cura di), Eugenio Curiel, Contributi e testimonianze, Milano 2004 
P. De Lazzeri, Storia del Fronte della Gioventù nella Resistenza, Mursia, Milano, 1997 
Ristampa anastatica de IL RIBELLE 
Raffaele De Grada, La grande stagione, Anthellos, Milano 2004 
Carlo Sommaruga, No! Anatomia di una resistenza, testimonianza di un ex-IMI, Ed. ANPR, Roma 2001 
Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino 1990 
Piero Malvezzi, Giovanni Pirelli (a cura di), Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, 
Einaudi, Torino, 1952 
Giovanni Pirelli (a cura di), Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, Einaudi, Torino 
1973 
Emilio Lussu, Marcia su Roma e dintorni, Einaudi, Torino 2002 
Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli,  
Renata Viganò, L’Agnese va a morire, Einaudi, Torino 1949 
 
 
VHS 
Il delitto Matteotti, Florestano Vancini, Italia 1973 
Una giornata particolare, Ettore Scola, Italia/Canada 1977 
Oggi è un altro giorno (Milano 1945-1995), Giuseppe De Santis, Moni Ovadia, 1995 
Spezzoni dai Film Luce 
 
Cd-rom  
Luigi Borgomaneri, Milano 1940-1945. Itinerari della memoria, Fondazione Istituto per la Storia dell’Età 
contemporanea, Milano 2003 



 

 22

 
RINGRAZIAMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le allieve dell’I.T.S.T. “Artemisia Gentileschi” che hanno frequentato il Laboratorio della 
Memoria con costanza e impegno:  
Serena Bergamaschi, Cinzia D’Agrumo, Sara Guarnerio, Maura Libera, Linda Mascherini, 
Manuela Losinno, Cinthia Lujan, Giulia Reginato, Roberta Vadalà, Valentina Buffa, Helen 
Cosmo, Anna Crotti, Veronica Dilemmi, Adriana Lovaton, Liliana Martinez, Silvia Rombolà, 
Sara Saidani, Chiara Rocchetti, Serena Tirelli, Tatiana Valia, hanno effettuato le ricerche 
d’archivio e le interviste ai parenti dei caduti consentendo di ricostruire le vite di alcuni 
Partigiani. 

 
 
 
 ringraziano per la collaborazione: 
 Il Professor Luigi Borgomaneri della Fondazione 

I.S.E.C. di Sesto San Giovanni.  
Le Professoresse Daniela Campiotti e Luisa 
Ruberl e l’Istituto Pedagogico della Resistenza di 
via degli Anemoni, 6 Milano. 

 
 La Fondazione della Memoria dei Deportati di 

Via Dogana, 3 Milano.  
Simone Zambelli e Luca Gaeta dell’A.N.P.I. 
Gallaratese – Trenno per l’aiuto dato 
nell’allestimento dei cartelloni.  

 
 Roberto Franzinelli della cooperativa 

L’Eguaglianza di Trenno, per la stampa a colori.  Un grazie particolare per la generosità 
con cui hanno messo a disposizione il 
materiale documentario e i propri ricordi 
va a Sergio Temolo, Giovanna Bremi, 
Ornella Rigoni, Giorgio Dal Pozzo, 
Ornella Calati, Anna Gentili, Franca 
Casiraghi, Sergio Serafini, Rossella 
Montagnani, Ferruccio Mariani. 

Ferruccio Mariani per la paziente, tempestiva e 
rigorosa disponibilità alla realizzazione grafica.  

 
 
 
 
 
 
 

Hanno coordinato e seguito le proprie allieve 
le Professoresse Giovanna Sanna e Marina Santini, 

responsabili del Laboratorio della Memoria. 
 
 
 
 
 



 

 23

 
 
 
 

INDICE 
 

Manfredo Dal Pozzo .......................................................................... 3 

Anna Gentili....................................................................................... 5 

Antonio Gentili .................................................................................. 5 

Ferruccio Codé................................................................................... 7 

Sergio Serafini ................................................................................... 9 

Angelo Poletti ....................................................................................10 

Ai quindici di Piazzale Loreto, Salvatore Quasimodo.......................12 

Ai compagni d’Italia, Alfonso Gatto .................................................13 

Libero Temolo ...................................................................................14 

Ferdinando Bremi ..............................................................................16 

Giuseppe Calati..................................................................................17 

Eugenio Casiraghi..............................................................................18 

Piero Montagnani Marelli .................................................................19 

La memoria e la Resistenza ...............................................................20 

Bibliografia ........................................................................................21 

Ringraziamenti...................................................................................22 

Indice .................................................................................................23 
 



 


	DOPO LA MORTE       Continua il pronipote
	Salvatore Quasimodo
	Alfonso Gatto
	Intervista a Sergio Temolo, figlio di Libero
	Intervista a Giovanna Bremi,sorella di Ferdinando Bremi

	Milano, 1 giugno 1908
	Milano, 26 aprile 1945
	Intervista a Ornella Calati, figlia di Giuseppe Calati

	Un’esperienza di ricerca storica a scuola

	Giovanna Sanna e Marina Santini

