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In questa tesina è riportata alla 
memoria la pagina eroica e terribile 
di una guerra combattuta in un 
rapporto impari di forza, e questo è 
un segno importante perché, tassello 
su tassello , il mosaico resistenziale 
viene ad assumere quel peso che in 

realtà ebbe, una lotta quotidiana di una minoranza di pochi uomini e di poche donne, spesso soli 
con il loro coraggio e poche armi, una lotta organizzata dai resti sopravvissuti alla repressione dei 
partiti antifascisti, assai meno spontanea di quello che solitamente si ritiene.  

 E ho voluto dedicare questa tesina a tutte le persone  che sono cadute in guerra per il loro onore , 
amore per la patria e  per la loro ammirevole lotta ai propri ideali. Insomma….. ai veri eroi 
dimenticati… 
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CADE IL FASCISMO MA LA GUERRA CONTINUA: 

E’ pieno di stelle il cielo di Busto sul calar della sera. Promette bene la nottata del 25 
luglio. Una di quelle nottate estive che hanno qualcosa nell’aria. E che lasciano il 
segno. 
Le campagne, il silenzio. L’attesa. Manca poco al rintocco di mezzanotte. In via San 
Michele un signore si affaccia a un terrazzo che dà sulla strada del popoloso 
quartiere e sventolando un cappello grida più volte a squarciagola: “ABBASSO IL 
FASCISMO, VIVA IL SOCIALISMO…”e continua a gridarlo finché la moglie, in tutta 
fretta, lo trascinò a forza, in casa. Qualcuno sulla via si affaccia al portone di casa. 
Ma nessuno si fida.  
Alle 22.47 la radio di Stato, l’Eiar, trasmette un programma di musica con l’orchestra 
Zeme. Ma la musica viene interrotta e lo speaker del regime Giovanni Battista Arista 
comunica ufficialmente l’annuncio delle “dimissioni del cavalier Benito Mussolini” e 
alla sua sostituzione con il maresciallo Badoglio, che proclamerà un breve discorso 
via radio dove dirà che la guerra continua… 
Mussolini la mattina del 25 viene arrestato dai carabinieri e trasferito nella prigione 
di Campo Imperatore sul Gran Sasso. 
Nella nottata escono gruppi di amici lasciando un segno tangibile della loro 
mobilitazione , infatti vengono distrutte a Cassano Magnago le stanze della locale 
sede del fascio. 
Nell’euforia generale si crede che tutto sia finito davvero: il fascismo e anche la 
guerra. 
La gente reagisce come chi si sente finalmente liberata da un lungo incubo.  
Cortei si dirigono verso la casa del fascio e il comune, e anche verso il palazzo 
Cicogna, sede del tribunale, si incominciano a spaccare gli stemmi del fascio, a causa 
dell’euforia generale. 
 

Plotone di esecuzione alla Ercole Comerio 

Il 27 luglio dopo l’euforia manifestata il giorno prima per le vie di Busto Arsizio gli 
operai della Ercole Comerio continuarono a manifestare dentro la fabbrica e fanno 
uno sciopero interno. Chiedendo tre 
cose:  
l’allontanamento dall’azienda di 
quattro dipendenti conosciuti da 
tutti come fascisti un po’ solerti 
L’elezione di un proprio Comitato 
d’Azienda  



L’epurazione completa di tutti i rappresentanti del Sindacato Unico Fascista della 
città. 
La fabbrica viene presieduta immediatamente da una pattuglia di militare per far 
cessare l’agitazione. Un gruppo di lavoratori viene messo al muro ed è tenuto sotto 
tiro da un plotone di bersaglieri.  
Il plotone è “in posizione” su due file, la prima in ginocchio, la seconda in piedi con il 
fucile puntato e l’ufficiale sembra fare sul serio “puntate….” E poi si rimane così per 
un po’ sotto le minacce della fucilazione. 
Intanto si tratta finché la direzione promette che i quattro verranno allontanati. Così 
è. E nei giorni successivi i quattro non si vedono più in fabbrica. Ricompariranno 
dopo l’8 settembre.  
 

8   SETTEMBRE: LA FUGA DEL MATTEOTTINO FALCO ROSSO 

L’inizio ufficiale della resistenza armata è datato 8 settembre 1943, il giorno stesso 
in cui il governo Badoglio in carica da un mese e mezzo comunica ufficialmente 
l’armistizio. 
Il re Vittorio Emanuele III con la sua famiglia fuggono a Brindisi . 
Da quel giorno l’esercito Italiano è allo sbando,.Mentre nell’Italia 
centrosettentrionale si ha l’immediata preoccupazione dei tedeschi. Ed è proprio da 
questo giorno e con questo clima che molti militari italiani di ogni estrazione sociale 
abbandoneranno la fila dell’esercito. Costoro, adotteranno come scelta pressoché 
naturale quella di arruolarsi alle nascenti formazioni partigiane. 
Cesare Capelli è uno dei personaggi che costituirà le brigate Matteotti di Cairate e 
della Valle Olona. La sua testimonianza, il racconto della sua fuga dall’esercito per 
entrare a far parte della Resistenza. Testimonianza di Capelli della giornata 8 
settembre: 
“quel giorno arrivano in caserma 12 soldati tedeschi. Il loro capo chiama 
immediatamente il nostro comandante; mitra alla mano, con calci e sberle costringe 
tutti gli ufficiali italiani a marciare in cortile. Uno per uno vengono chiamati tutti gli 
uomini della compagnia, ci fanno ammucchiare le armi al centro del cortile. Nessuno 
di noi sapeva ancora che quel giorno era stato firmato l’armistizio. Nessuno di noi 
sapeva che i tedeschi non erano più alleati ma nemici. Solo a notte fonda io e altri 
decidiamo di tentare la fuga per vedere cosa era successo. Si prendono le armi e ci si 
precipita giù per la scarpata del Tanaro. A Mirabello il Cappelli ha una zia suora. 24 
ore dopo viene reso pubblico il primo manifesto di Kesserling che dice:”Achtung…chi 
ospita…” si decide un’altra fuga. La stazione di Milano Lambrate è stracolma di 
tedeschi e carabinieri: il treno si ferma poco fuori. Si scende e ci si divide. Il cappelli 
ad un certo punto si sente infilare una mano sotto il braccio da una donna: “parli, 
parli. Mi guardi in faccia, dica quello che vuole, ma faccia finta di chiacchierare” dice. 



E a braccetto come due fidanzatini passiamo in mezzo ai tedeschi fino all’uscita della 
stazione. La   donna deve andare a Varese e, ancora assieme di buon passo, si va 
verso Bovisa. Neanche il tempo di scambiarsi il nome, presi unicamente a scappare e 
a guardarsi attorno. Poi ci si divide di nuovo ,Non ho mai saputo chi fosse, né l’ho 
mai più rivista”. 
Forse una che aveva capito che i giovanotti sul treno erano militari in borghese che 
stavano scappando. È così che molti giovani dell’altomilanese renitenti alla leva e in 
fuga dopo l’8 settembre costituiscono i primi gruppi partigiani. 

 
I BERTAPELLE: IL MEDICO DEL RE  E  QUELLO DEI PARTIGIANI 

 
I Bertapelle, Urbano e Giorgio, padre e figlio, sono figure significative a Busto 
durante il periodo della Resistenza, sono in Busto punto di riferimento sia per la 
gente comune sia per le formazioni partigiane. Bertapelle, uomo colto, asciutto, 
ostinato e coraggioso. Ostile ad ogni forma d’autorità fine a se stessa oltre che 
antimilitarista dichiarato: quanto basta per farsi definire antifascista, e di 
conseguenza di ottimo tiro per i fascisti. Proprio per questo a Trieste il primo 
tentativo di fuga, destinazione Canada. Qui avrebbe dovuto appoggiarsi a un amico, 
tale dottor Todesco. Passa prima in Svizzera ma per poter espatriare e passare la 
frontiera, regolarmente è costretto ad iscriversi al fascio.Una volta sbarcato il 
Canada però il dottor Todesco non si presenta all’appuntamento stabilito e 
Bertapelle senza lavoro e senza sapere dove andare viene rimpatriato dalle autorità 
canadesi. 
A Milano conosce la signora Trezzi Crespi dei Legoritt che lo trascina a Busto. La città 
sembra proprio piacergli, si accorge dell’esistenza di un gruppo di intellettuali da 
sempre antifascisti ma non particolarmente perseguitati. Comincia a condurre una 
vita normale e ne rimane quasi meravigliato. Stringe particolari amicizie con alcuni 
di loro, Carlo Azzimonti, Bruno Grampa, Camillo Tosi e il dottor Habermann, noto 
come intellettuale antifasciata dai gruppi partigiani. 
Bertapelle, sorvegliato, verrà arrestato e trasferito a Varese. “fu lì che per evitare 
sorte peggiore decisi di ferirmi una mano. Venni trasferito a Vercelli alla divisione 
Vittorio finché poi ottenni un ricovero presso l’ospedale di Gallarate”. Proprio qui 
voleva arrivare, perché c’era un gruppo di dottori antifascisti. Qui passò tutto il 
tempo fino al giorno della liberazione. 
 

 
 



LA LOTTA ARMATA 

 

 
Le formazioni Garibaldine che operavano nella zona dell’Altomilanese sono sette. 
La forza numerica era di 2.369 partigiani combattenti! 
Le sette Brigate inquadrate nella divisione di Macchi sono la 181 Brigata “Luciano 
Zaro” a Gallarate, la 102 Brigata “Maurizio Manciatelli” a Busto Arsizio e Valle Olona, 
la 150 Brigata “Emilio Tomasetti” a Gallarate e Cavaria, la 151 Brigata “Nino 
Locarno” a Samarate, la 152 Brigata Sap Garibaldi a Cardano, la 1 Brigata Lombardia 
“Montagna” a Bausto, nella piana di Gallarate fino in Valsesia e la 183 Brigata Sap 
Garibaldi a Saronno, Ceriano e Cislago. 
A questa bisogna aggiungere la 101 Brigata “Giovanni Novara”, la 106 e la 182 
Garibaldi le cui zone di operazione si estendono da Legnano, Rescaldina e Cerro 
Maggiore e Rho. 
 

Relazione sulle brigate 
garibaldine 101, 102,181, 
182 Sap e Gap 

Le prime squadre d’azione Gap e Sap 
Garibaldine sono nate a Legnano, 
Busto e Gallarate tra il 20 e il 25 
aprile. Queste squadre sono state 
raggruppate da fieri compagni che nel 
radioso 25 aprile 194 hanno compiuto 
azioni indimenticabili, hanno scosso e 
commosso le coscienze più pure e le 
più impure trascinando queste ultime 
verso la desiderata luce della libertà. 
Legnano, zona più agguerrita e fiera di 
altre zone, fu sempre all’avanguardia 
della resistenza armata contro 
l’oppressore. Ecco in breve le più 
importanti azioni: 
“Il 20 giugno 1944 disarmo in grande 
stile al ponte della ferrovia e in tale 
asselto ci procuriamo moschetti, 
rivoltelle e bombe a mano. Il giorno seguente scontro sanguinoso a Mazzafame.  



Il 10 luglio con parecchi compagni fieri effettuammo disarmi e soppressioni di spie e 
collaboratori nazifascisti e nei primi di novembre colpimmo la centrale del Latte di 
Legnano.  
Il 5 novembre sempre in Legnano facemmo esplodere al noto ritrovo di nazifascisti 
dell’Albergo Mantegazza diverse bombe ad orologeria che provocarono la morte di 
molti degli equivoci frequentatori.  
Dall’8 all’11 del mese stesso attaccammo con audacia treni carichi di truppe 
tedesche e fasciste in partenza per rastrellare la Valle d’Ossola. 
Non passavano giorni che non si operasse e che non si sabotasse.Il comando Gruppo 
si faceva sempre sentire come non mai perché egli vedeva l’imminente crollo dei 
nostri torturatori , e per questo imprimeva in noi la volontà sempre maggiore di 
colpire e  colpire senza dare un attimo di riposo al nemico. 
Ci impossessammo di stamperie e qui si stampavano manifestini che si distribuirono 
al’’uscita degli operai dai loro stabilimenti e nel frattempo tenevamo comizi 
immobilizzando le bande nere. 
Alla sera del 25 i punti strategici erano in pugno nostro e attorno giacevano 48 
compagni caduti e 66 feriti. Questo non ci scoraggiò ma ci diede la forza in più di 
vedere la meta di luce e di libertà.” 
 

LE TESTIMONIANZE: 

 
Parla Andrea Macchi (Oscar) 
Comandante della 12 Divisione Garibaldi 
 
A busto e in tutta la zona dell’Altomilanese non abbimo aspettato né il 25 luglio né 
l’8 settembre. Noi avevamo già una piccola organizzazione. Eravamo in sei: io, Gino 
Amadei, Lino Zorzan, Ernesto Genellina, Michele Riganti e Ivo Barbini. Ivo è stato il 
primo del gruppo ad essere arrestato, lavorava alla Comerio. Io ero artigiano. Le 
riunioni a Busto le facevamo nella mia bottega di Via San Michele. Quando è venuto 
il 25 luglio noi eravamo già pronti, avevamo già una struttura ben organizzata e 
rapporti capillari in certe fabbriche. Avevamo l’Angelo Castiglioni. Al nostro gruppo 
ha poi aderito un altro gruppo di Samarate. E tanti altri. 
Io a quell’epoca avevo 37 anni e quelli come me che erano nati prima dell’arrivo del 
fascismo erano molto sorpresi nel vedere quanti giovani ventenni venivano da noi. 
Questi ragazzi erano nati sotto il fascismo ma ne erano già disgustati pur avendo 
conosciuto nient’altro. Quando poi è arrivato l’8 settembre abbiamo fatto il salto di 
qualità nell’organizzazione militare. Ci  chiamavano “Organizzazione comunista 
dell’Alto milanese”. Avevamo un nostro giornale “il Lavoratore”!A busto comunque  
i tedeschi sono arrivati prima dell’8 settembre. Già in agosto scorrazzavano camion 
di tedeschi. I fascisti avevano la testa bassa e verso i tedeschi si vergognavano un po’ 



perché agli occhi dei tedeschi i fascisti avevano fatto un po’ la figura dei traditori. 
Eravamo sotto tiro. Così abbiamo dovuto abbandonare il lavoro e sparire. Era verso 
novembre ’43 . Ci eravamo specializzati in azioni militari e in azioni di appoggio agli 
scioperi delle fabbriche, per creare quell’atmosfera di cui la popolazione aveva 

bisogno. 
Dalla primavera del ’44 alla 
primavera del ’45 ho invece 
lavorato come clandestino a 
Milano. C’erano un sacco di 
tedeschi e fascisti. L’ho 
scampata un paio di volte per 
miracolo. 
Una spia da eliminare. 
Era il 24 gennaio ’44. 
Grampa, era già conosciuto, e 
lo tenevamo sotto controllo. 
Avevamo dubbi che fosse una 
spia e che facesse il doppio 
gioco. Una volta avevamo 
preparato una spedizione in 
montagna di 10  nostri 
compagni che , a Laveno 
alcuni sono stati arrestati. 
Abbiamo capito che Grampa 
aveva fatto la spiata. A quel 
punto per noi era 
condannato a morte. Era 
metà pomeriggio. L’ho 
affrontato nel cortile dove 
abitava. Lui era sulle scale. Ho 
sparato ma la mia arma si è 

inceppata così lui ha fatto in tempo a rispondere con la pistola poi è scappato sopra 
in casa della sorella. Da lì ho tirato una domba.Io intanto ero già caduto per terra, 
ferito. I due miei compagni mi hanno portato subito via. Per sicurezza, mi hanno 
portato nella chiesa di Bernate Ticino da don Giuseppe.Lì rimasi una quindicina di 
giorni. Nel frattempo i tedeschi arrestarono mio fratello, lo portarono a Sacconago, 
lo denudano, lo mettono in croce e gli dicono”pensa per l’ultima volta ai tuoi tre 
figli. Se non dici dov’è tuo fratello ti ammazziamo.” Lui ha sempre risposto di non 
sapere nulla. Io appena guarito, sono tornato a Milano dove avevo le mie 
dipendenze quattro brigate, siamo arrivati alla costituzione della II divisione 
Garibaldina. 



 Parla Mario Cozzi (Pino) 

Comandante della 102 e della 182 Brigata Garibaldi 

Il mio nome di battaglia era Pino. Dopo il 25 luglio a Busto abbiamo cominciato a 
organizzarci. Abbiamo cominciato a fare i primi disarmi.All’inizio c’erano ragazzi di 
Busto, Castellanza , Olgiate, Solbiate, Fagnano. Brigata lo diventerà solo nel maggio 
’44, intitolata a Maurizio Manciatelli che è morto il 24 luglio del ’44 sulla strada che 
porta a Lonate aPozzolo: aveva fermato un camion di tedeschi, lui ha aperto la 
portiera, e l’autista ha fatto un’accellerata, è stato colto alla sprovvista, un tedesco 
ha fatto in tempo a tirare fuori la rivoltella e sparargli addosso. Con il primo 
gruppetto di partigiani abbiamo disarmato un sacco di tedeschi, 
fascisti delle brigate nere, ma 15 giorni dopo ho scoperto 
che mezzo paese sapeva che lì c’era un gruppo di 
partigiani armati. Era troppo rischioso. 
Sono stato fermato 5 volte 
dai tedeschi, ma 
me la sono 

sempre 
cavata con 

documenti 
falsi. Pochi 
giorni prima 
del 25 aprile 
invece c’è stato il 
fallito lancio delle 
armi per l’insurrezione. 
Dovevano passare gli aerei americani in 
un punto preciso della valle Olona. Ma gli aerei 
non sono arrivati. Noi avevamo tutto pronto. Ogni 
Brigata aveva l’ordine di madare in zona venti uomini. Avevamo 
cinque lampade portatili, la cartina, lo studio sulla direzione del vento. Era 
tutto pronto. Gli americani dovevano paracadutare qualcosa come 800 rivoltelle e 
armamenti vari. In tutto 30 quintali di roba. Con quella dovevamo fare 
l’insurrezione. Ma gli americani non sono arrivati. La missione è fallita e abbiamo 
dovuto fare da soli, con le armi che avevamo preso durante i disarm 
 

Parla Giannina Chiapparelli (Valeria) 

Responsabile dei gruppi di difesa della donna 



 
Ho partecipato attivamente alla Resistenza con il nome di battaglia di Valeria Spina. 
Ero la responsabile, a Busto Arsizio, dei “gruppi di difesa delle donne” e giravo con 
una carta d’identità falsa. 
La prima organizzazione anche per noi donne, è nata, a Busto, dopo l’8 settembre. 
Già da un po’ di tempo nella mia fabbrica, la Borri, ci dicevamo, fra noi ragazze, 
“possibile che non 
possimao fare proprio 
niente per cambiare la 
situazione?”Il primo 
contatto l’abbiamo avuto 
con il capo-meccanico 
che avevamo nel reparto 
delle donne, e ci mise in 
contatto con un estraneo, 
un sarto, che era un 
politico, antifascista. Lui 
ci avrebbe istruito e ci 
avrebbe detto che cosa potevamo fare. Noi nascondevamo gli stampini sotto i 
vestiti, e facevamo di vedetta. Noi facevamo le stafferre portando i messaggi da una 
brigata all’altra, da un partigiano all’altro, andavamo anche in montagna. Si 
portavano indumenti, viveri, medicinali. Si andava o in due donne o in coppia con un 
uomo. Quando si arrivava a destinazione c’erano le parole d’ordine, si consegnava 
quello che si doveva consegnare e poi non si sapeva nient’altro di dove sarebbe 
andato a finire il materiale dato in consegna. Tra i nostri compiti c’era anche quello 
di accudire le famiglie delle vittime dei politici e dei  partigiani. In totale siamo 
arrivate ad esse 150 in tutto Busto.  
l’irruzione delle brigate nere alla Borri 
Un episodio fra tutti è rimasto nella storia degli scioperi delle donne a Busto. Il 
calzaturificio Borri era diventato un simbolo, punto di riferimento. Lì c’era la 
roccaforte delle donne. E i fascisti lo sapevano. Nel marzo del 1944 nella nostra 
fabbrica, la Borri, irruppe infatti una squadra delle brigate nere. Il fattaccio avvenne 
così. C’era il solito sciopero per le rivendicazioni economiche. Uno dei padroni aveva 
radunato tutti i dipendenti, donne e uomini, in uno stanzone al pianoterra della 
fabbrica, quando, mentre stava parlando, sono entrati correndo e con i mitra 
spianati una ventina di fascisti della brigata nera. A quel punto noi donne abbiamo 
invitato i nostri uomini a tornare sul posto di lavoro. Avremmo incrociato noi le 
braccia. E avremmo preso noi la responsabilità dello sciopero. I fascisti non 
avrebbero osato prendersela con noi. E infatti non sapevamo cosa fare. Poi ne 
presero una, La Gemma Milani, e la portarono in carcere. Siamo uscite dalla fabbrica 
in corteo, siamo andate a chiamare le donne delle altre fabbriche che erano in 



sciopero. Siamo andate tutte a gridare davanti alla caserma . Abbiamo dette che noi 
avremmo incominciato a lavorare quando avrebbero rilasciato la nostra compagna. 
All’inizio non ne volevano proprio sapere. Alla fine, dopo 3 giorni, la Mezzeranghi è 
stata lasciata, era in buona salute, e noi siamo tornate in fabbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



SANDRO MEZZERANGHI 

Da socialista interventista a seviziatore fascista. 

 
Significativa la figura di Sandro Mazzeranghi a Busto Arsizio. Al termine della prima 
guerra mondiale, dove aveva combattuto come ufficiale, entra nel movimento 
repubblicano-socialista, ma dopo l’8 settembre 1943 aderisce al partito fascista, e 
dal novembre ’44 diventa comandante della Brigata Nera accasermata in piazza 
Trento Trieste . Tutti i partigiani di Busto Arsizio hanno dovuto fare i conti con lui, e 
dei suoi interrogatori e torture. 
Di Mezzeranghi vale la pena riportare una memoriabile cronaca redatta da “Il 
compagno”, organo comunista all’epoca diffuso nell’Alto milanese. 
L’accusa 
Venerdì 30 si è iniziato il processo contro Sandro Mazzeranhi. È accusato di aver 
effettuato perquisizioni, arresti, maltrattamenti e deportazioni in Germania, 
ricorrendo molto spesso al comando delle SS di Monza. 
È incolpato di aver fatto prelevare ; Mascheroni Mario, Saibene Enrico, Narciso e 
Aldo Redolfi, Bruno Ferrari, Faone Bisterzo, Antonio Baga, Giovanni Tommanin, 
Vittorio Zorzan, Maria Redolfi,Crespi Dante, Castiglioni Angelo,Rudoni Paolo, che in 
parte vennero inviati in Germania. 
Mezzeranghi si difende 
L’accusato che si presenta molto bene in salute, ben rasato e ben vestito, dimostra 
una intelligenza pronta, respinge o evita le accuse a seconda della gravità, 
scaricando le colpe su uomini già giustiziati dal popolo nei gironi dell’insurrezione. 
Incomincia con l’affermare che non è mai stato iscritto al partito nazionale fascista, 
che è sempre stato fervente repubblicano, ed è stato portato ad iscriversi al partito 
fascista. Prosegue tra l’altro dicendo:”Non ho mai denunciato gli avvocati Carlo e 
Camillo Tosi; ho frustato il Faloppetti non quale partigiano ma come delinquente 
comune; ho anche fatto finta di frustare Gallazzi.Mi sono molto addolorato alla 
notizia della fucilazione di Vago da me arrestato quale elemento pericoloso” 
Le testimonianze 
Primo è Gaiani, membro del Cln. Accusando il Mazzeranghi di aver personalmente 
compilato le liste degli ostaggi da consegnare ai tedeschi.  
Secondo testimone è Angelo Castiglioni, un giovane torturato personalmente dal 
Mazzeranghi.In seguito a questo il giovane paralitico, entra accompagnato da due 
persone e le sue prime parole sono:”se non ti ammazzano loro, ti ammazzo 
io!!!!”Durante la deposizione del Castiglioni, molte persone presenti in aula devono 
uscire non resistendo alla descrizione delle torture fatte da Mazzeranghi. Il povero 
giovane accusa inoltre, unico responsabile delle torture e dell’invio in Germania 
dell’amico Paolo Rudoni, Il Mezzeranghi.  



La seduta viene tolta e rimandata a lunedì 
Lunedì 3 – ore 9.45 il dibattito è ripreso con l’escussione del testimone Noè 
Giuseppina in Rudoni, madre di Paolo, arrestato dal Mezzeranghi in piazza Garibaldi. 
La donna inizia il doloroso racconto dell’arresto e delle torture fatte al figlio inviato 
in Germania. Scondo quanto afferma le teste durante l’interrogatorio del figlio, il 
Mezzeranghi disse:” se non ti fucileranno i tedeschi, ti ammazzo qui in cantina.” 
Continua a fatica tra le lacrime:”Sono andata a casa sua pregandolo in ginocchio 
come un Dio; non ebbe pietà di una madre e mi cacciò brutalmente. Chi difende 
quell’uomo è degno d’odio!!”Fa seguito la testimonianza della signora Ballarati 
Carolina, zia di Giovanni Ballarati, arrestato , inviato a Monza dove venne fucilato, 
dopo aver superato le più barbare torture. “Ho visto il cadavere di mio fratello dopo 
cinque giorni dalla fucilazione. Il volto era irriconoscibile, e le unghie delle mani non 
c’erano più !!!pensate…gli erano state strappate!!!!” La donna piange in silenzio, il 
pubblico rimane a stento calmo, tutti hanno dei brividi di freddo, molto hanno gli 
occhi lucidi. Anche qui il presidente sembra un poco scosso, ogniuno dei giudici fissa 
un punto lontano. In questo momento sembra che il pensiero di ogni persona 
presente, forse anche quella dell’imputato, vada a quei martiri che furono torturati 
ed uccisi, solo perché sapevano di essere dei veri italiani. 
Dopo altre varie testimonianze piene di odio e dolore, l’udienza è tolta, Mezzeranghi 
esce con il capo chino, è pallido e cammina male. 
Arringa del pubblico accusatore: 
Martedì 4 dicembre ore 10 entra la corte e apre la seduta il Pubblico Ministero dr. 
Bacchetta.Il memoriale di 72 pagine dattiloscritte che egli ha scritto dimostra 
chiaramente l’intelligenza e l’astuzia dell’imputato. “Mazzeranghi si deve ritenere 
responsabile di tutti i delitti, persecuzioni, arresti e deportazioni fatte dalle brigate 
nere di Busto, perché noi tutti sappiamo che il comandante è responsabile delle 
azioni dei subalterni. Il Mazzeranghi era maggiore e comandante del presidio di 
Busto, chiedo quindi che venga applicata la legge degli articoli 51 e 54 del Codice 
Penale Militare. Il Mazzeranghi è colpevole di tradimento e intelligenza con nemico 
a danna della Patria il Pubblico Ministero chiede la pena capitale.”La folla è 
soddisfatta ma è muta, tutti sono consci della gravità della richiesta del Pubblico 
Ministero. 
Condanna 
Dopo la difesa dell’imputato Mezzeranghi da parte del suo avvocato Arrigoni di 
Busto Arsizio, la Corte si ritira per rientrare dopo cisrca 20 minuti. 
Il Presidente Zoppi pronuncia.” La sezione speciale della Corte d’Assise di Varese 
condanna Mazzeranghi Sandro alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena 
e alla confisca del patrimonio a favore dello Stato.”L’imputato piange! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA REDA DELLA COLONNA “STAMM” 

La colonna “Stamm” è un raggruppamento militare tedesco forte di circa 2.ooo 
uomini di un armamento d’artiglieria abbastanza consistente, anche se ormai isolato e 
prossimo allo sbando. Infatti, il morale di molti soldati è distrutto.n Lo scopo che il 
Comandante in capo, colonnello 
Stamm, si prefigge, è quello di 
raggiungere in qualche modo Milano 
per ricongiungersi con altre 
formazioni tedesche che intendono 
rimpatriare in Germania via 
Brennero. La sua avanzata verso 
Milano viene interrotta dai gruppi 
garibaldini guidati da Cino 
Moscatelli e da quel momento inizia 
il suo sfaldamento. La colonna cerca 
diverse vie di fuga, ma è circondata 
da diverse forze partigiane e si 
disunisce. Un troncone d’esse viene 
fermata dalla garibaldina 
“Lombarda” del Comandante Fagno 
(Antonio Jelmini) tra il Ticino e 
Lonate Pozzolo. Un esiguo gruppo 
tenta una fuga verso le campagne di 
Legnano, ma i soldati vengono presto 
fermati. Infine il gruppo più 
consistente si dirige verso Busto 
Arsizio con l’intento di spazzare via qualsiasi  ostacolo alla fuga per la salvezza. È 
l’ultima possibilità.  
Ecco  la testimonianza di Claudio (Luciano Vignati): 
“Da Lonate: la colonna è in marcia da molto tempo verso di noi e la cosa è ancora 
visibile oltre le quattro strade. In quel momento Sandreino, il Comandante dela 
Brigata “Giani” dice: “subito, oltre il cimitero, vai a vedere mentre richiameremo 
un po’ di uomini”. L’ordine è seguito immediatamente. Un pugno di uomini su un 
camion con una mitragliera a quattro canne è davanti all’avversario. Una raffica. Il 
Comandante della “Giani scende dal camion e intima l’alt. 
“noi volere passare!” 
“hol’ordine del mio comandante di non lasciare passare nessuno”. È la risposta. La 
colonna s’arresta. Le campane di S, Michele suonano a martello. Tutti gli uomini 
validi alle armi, i vecchi del movimento e tutta la più sana gioventù bustese supera, 
se stessa per la celerità dei movimenti e nel mordere spirito d’attacco. 
Le nostre forze non bastana, bisogna giocare d’astuzia, guadagnare tempo, tempo! 
Correre al comando, cercare il comandante della Chrysler Mission, che si mette in 
contatto con la base americana per l’invio di forze aeree. Occorre dare ai ragazzi 



nuova fiducia, essi son lì con noi, a due passi dai tedeschi. Vedono le interminabile 
fila di automezzi. Qualche tedesco riaccende il motore: “Noi volere proseguire, 
resistenza inutile! Nostri mezzi sufficienti distruggere città!” Ma noi duri e  arrivano 
altre truppe. Ai nostri del piano si aggiungono elementi della Divisione Alpina 
“Beltrami” e della gloriosa “Valtoce”. Son qui con noi. Ci sentiamo più forti. Ormai 
sicuri. Ad ogni costo non passeranno. Anche i tedeschi si stancano, noi li vediamo 
sempre meno tracotanti, sempre più sfiduciati. Si guadagna altro tempo. Stamm si 
impazientisce, ci manda a chiamare : “ O voi lasciare passo o io ordinare fuoco!”  
“Arrendersi o morire!” è la risposta del partigiano. Mai come in quel momento 
abbiamo sentito pesare su di noi la tremenda responsabilità assunta anche contro il 
parere dei più esperti ufficiali effettivi. Arrivano gli ufficiali americani, i Garibaldini 
della montagna e i loro capi, nuove discussioni, ma Stamm non cede: “Eppure io 
devo passare”mormora “io sono atteso a Milano!” Anche con le forze che 
potrebbero attaccare alle spalle non la spuntiamo: meglio lasciarli passare. Altre 
discussioni; delimitiamo una zona da considerarsi neutra dove i tedeschi possano 
bivaccare: è il massimo che possiamo concedere, ma non un passo più avanti. 
Lo spirito di conservazione della vita prende anche gli ufficiali tedeschi. Il loro 
capitano medico chiede il ricovero dei propri feriti nel nostro ospedale.  
Accordiamo sulla parola d’onore e per un trattamento conforme le regole 
internazionali per feriti di guerra. L’ufficiale tedesco ci stringe la mano e poi tutte e 
due. I soldati tedeschi vedono che ci sorridiamo, gli ochi negli occhi, emozionati. 
Siamo uomini, siamo cristiani! Notiamo che gli occhi di molti di loro si gonfiano, si 
riempiono di lacrime. Sono ancora incerti, ma haanno visto e il loro ufficiale medico 
ha sussurrato parole di rincora mento: “Allora non essere vero che partigiani tutti 
banditi? Allora partigiani non uccidere tutti i soldati tedeschi?” 
“I vostri governanti vi hanno avvelenato la mente. Perché combattere ancora? 
Perché seminare nuovi dolori, nuovi lutti? Ormai è finita. Rassegnatevi, vi tratteremo 
secondo le regole dei prigionieri di guerra in attesa degli alleati ormai vicini”. Ed in 
quegli uomini duri, inflessibili e alle volte testardi nella dedizione al dovere, subentra 
il senso della ribellione e della disobbedienza! Sfruttiamo  il successo. “Vedete, 
comandante, che i vostri uomini non hanno più voglia di battersi?” Stamm tace. Ma 
c’è vicino a lui un altro colonnello tedesco che scambia con noi delle parole. Il 
nostro furbo interprete ha capito l’intesa. Bestemmiamo un dialetto incomprensibile. 
È fatto! 
Stamm crede di impartire ordini per la marcia avanti, ma gli uomini girano le 
macchine. Il cielo si è aperto: mezzogiorno avanzato. Il sole ci accarezza e ci scalda 
mentre lontano rombano dei motori d’aereo.  
“Fate attenzione ragazzi!Tenete gli occhi aperti!” 
“Non dubitare!” sentiamo dire forte “Ochhi aperti!” è l’espressione di un giovane, 
tristemente scomparso. 
Poi la resa. I primi reparti tedeschi vinti, entrano disarmati in città, mentre, dietro di 
noi, riverso sulla macchina, il comandante Stamm non potè sopravvivere al disonore 
della disfatta.” 
 



INDUSTRIE NELL’ALTO MILANESE 

In tutto l’Alto Milanese le agitazioni degli operai nelle fabbriche costituiscono la 
prima embrionale risposta al nazi-fascismo ancor prima della’avvio del vero e 
proprio movimento organizzato della Resistenza. 
Le industrie 
Le industrie tessili (la maglieria Formenti, Le Confezioni Grassi, il Cotonificio Bustese, 
la Tessitura Comerio) avranno ruolo fondamentale nel fornire vestiario d’ogni tipo 
sia ai comitati di Assistenza del Commissario Prefettizio, sia ai CLN locali sia 
direttamente ai partigiani. 
Quella parte di materiale che deve essere recapitata in montagna segue in genere 
due vie: 
o sono direttamente le donne-staffette che si occupano di portare il pacco a 
destinazione passando, con la ferrovia, per Novara, o in bicicletta fino oltre il ponte 
del Ticino oppure tutto il materiale viene prima depositato presso un piccolo centro 
di smistamento situato in città. Il deposito per questa merce è presso l’azienda di 
Annibale Tosi. Il metodo più sicuro per recapitare la merce è quello più alla luce del 
sole: la ferrovia Gallarate-sempione, “sotto il naso dei tedeschi” come si trattasse di 
spedizioni a normali clienti. Le fabbriche metal meccaniche dell’Alto Milanese sono 
per la gran parte, produzione bellica e quindi dichiarate dopo l’occupazione tedesca, 
“stabilimenti protetti”, stabilimenti cioè la cui produzione è posta sotto il controllo 
diretto dell’autorità germanica. Ma sulle industrie locali sono puntati non solo gli 
occhi e le attenzioni dei tedeschi, agli industriali metalmeccanici e chimici, i gruppi 
antifascisti, chiedono soldi per finanziare i Comitati Clandestini e le costituende 
formazioni partigiani. A riscuotere i soldi saranno direttamente gli esponenti del CLN 
per lo più personaggi che godono la fiducia degli industriali. 
Le prime azioni “organizzate” dagli operai degli “stabilimenti protetti” saranno di 
rallentamento della produzione, in modo che la quantità della produzione sarà 
sempre ampiamente infariore a quella richiesta, poi si passerà a veri e propri atti di 
sabotaggio nella costruzione: le mine difettose, i pezzi da mortaio verranno costruiti 
con la millimetrata sbagliata e così via di modo che una buona parte della 
produzione bellica sarà praticamente inservibile per i tedeschi. 
Il marzo ‘43 
La prima ondata di agitazioni nell’Alto Milanese è precedente alla caduta del 
fascismo: verso la fine del marzo ’43 sull’onda degli scioperi di Torino e Milano. 
Nell’Alto Milanese gli operai delle fabbriche che escono allo scoperto non sono 
ancora molti perché non c’è una vera e propria organizzazione. Le fabbriche sono 
ancora isolate ma, gli scioperi cono compatti e decisi. Si fanno rivendicazioni di 
carattere economico: si chiedono “le paghe come a Milano”, si grida “abbiamo 
fame” si reclamano migliori condizioni di lavoro e di vita. L’adesione agli scioperi è 
spontanea, a volte rigorosa e spavalda e ancora non legata ad alcun movimento 



politico preciso. Però di lì a qualche mese ci sarà il crollo del regime fascista e certo 
la svolta è dovuta a più motivi: i rovesci militari ormai evidenti, il disastro economico 
e politico ma soprattutto il distacco ormai totale ed aperto dei lavoratori. Dopo gli 
scioperi del marzo ’43 il governo fascista sarà costretto ad annunciare, il 2 aprile, un 
aumento generale dei salari. 
 

LA RETATA ALLA FRANCO TOSI DI LEGNANO 

Gli arresti e le deportazioni del Gennaio 1944 

 
Gli arresti, le retate e le 
deportazioni del gennaio ’44 
hanno per l’Alto Milanese un 
significato particolare. È il segno 
che dopo l’8 settembre ’43 a 
Busto,Legnano, Gallarate e 
Valle Olona i gruppi clandestini si 
sono andati organizzando e la 
rete nelle fabbriche, almeno per 
parte socialista e comunista, è 
capillare. È il segno che lo 
scontro dell’inverno ‘43/’44 
subisce un’impennata brusca 
perché i tedeschi e i fascisti 
hanno deciso di alzare il tiro e di 
usare la mano forte. È certo che le retate e le deportazioni alla Franco Tosi di 
Legnano e alla Ercole Comerio di Busto Arsizio sono state pianificate dai tedeschi e 
concordate con i fascisti in risposta agli scioperi che nei due mesi precedenti si sono 
svolti in queste due aziede. 
La retata alla Franco Tosi di Legnano 
Per l’azione alla F. Tosi si scomoda il gen. Paul Zimmermann, uno specialista in 
materia di “trattative”con gli operai.  
Durante la mattinata gli operai della Franco Tosi sono in agitazione per le 
rivendicazioni salariali. I tedeschi d’altronde sanno bene che le rivendicazioni 
salariali sono solo l’apparenza: gli scioperi sono in realtà contro il fascismo e contro 
di loro. 
Verso le 13,20 all’improvviso la fabbrica è invasa dai tedeschi: le autoblindo entrano 
dall’ingresso principale di fronte al piazzale dove ci sono gli operai in pochi secondi 
piazzano le mitragliatrici e occupano gli uffici. Dentro intanto un ufficiale delle SS 
con un altoparlante ordina agli operai di riprendere a lavorare ma nessuno si muove. 



L’ufficiale tedesco ordina ai suoi uomini di far fuoco. È un attimo, nel fuggi fuggi 
generale qualcuno cade a terra, quelli che rimangono sul piazzale vengono presi a 
caso e messi al muro, mentre le SS iniziano una vera e propria caccia degli 
antifascisti. La lista è già pronta. Pochi secondi dopo i tedeschi irrompono nell’ufficio 
dell’ingegner Cima Pericle, antifascista, lo arrestano e lo portano via. Nella retata 
prendono più di 80 operai, vengono arrestati e rinchiusi nel carcere di San Vittore a 
Milano. Il giorno dopo 60 di loro vengono rilasciati altri vengono rimandati a casa 
dopo pochi giorni. Nove vengono trattenuti. 
Sono: Cima Pericle, Giuliani Alberto, Vitali Antonio, Grassi Carlo, Orsini Francesco, 
Santambrogio Angelo, Venegoni Ernesto, Paolo Arturo Cattaneo e Natale Morandi. 
Amarzo verranno deportati in Germania. Dei nove deportati solo due, Cattaneo e 
Morandi, riusciranno a tornare vivi dalla Germania. 
La retata alla Ercole Comerio di Busto Arsizio 
Anche alla Ercole Comerio accaddero gli stessi avvenimenti della Retata alla Franco 
Tosi di Legnano,.Fu  una retata pianificata dai tedeschi, in “risposta” ai troppi 
scioperi da parte degli operai dovuti alle rivendicazioni salariali e a promesse non 
mantenute da parte del padrone. Il 10 gennaio ’44, dalla fabbrica furono prelevati e 
deportati Vittorio Arconti, Ar turo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, 
Giacomo Biancini, Guglielmo Toia, Melchiorre Comerio. Solo il Comerio comunque 
verrà rilasciato dopo poco più di una settimana. Gli altri saranno tutti deportati nel 
mese di Marzo a Mauthausen. Tutti e tre morirono nel campo di concentramento di 
Gusen-Mauthausen in Germania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LE DEPORTAZIONI 

 
Delle migliaia di civili italiani deportati nei 
Lager, 30 erano cittadini bustesi: 12 di 
costoro non tornarono. 
Per molti deportati la lotta di Resistenza 
difficilmente si fermava dopo l’arresto: la 
vita nei campi di sterminio, per molti di 
loro, non era altro che la conseguenza ma 
anche la continuazione edlla loro lottaa, 
tanto che la storia della deportazione 
costituisce, da sola, un grosso capitolo 
della Resistenza di ogni paese. 
Ogni deportato, assolutamente solo con la 
propria coscienza e il proprio credo 
politico, continuava, a migliaia di km di 
distanza da casa e in condizioni di pura 
bestialità, un disperato anonimo e solitario 
braccio di ferro contro il nazifascismo. 
In alcuni campi di concentramento, 
nonostante il totale asservimento dei 
prigionieri, si arriverà persino, soprattutto 
sul finire della guerra, a vere proprie forme 

di ribellione organizzata e a episodi di resistenza aperta contro le SS. Per tutti, più 
semplicemente, la lotta di resistenza si trasformerà in disperata lotta per la 
sopravvivenza. La quasi totalità dei 30 cittadini bustesi deportati erano socialisti e 
comunisti. 
 

Il racconto di Candido Poli: sopravvissuto a Bernhau 

 
La testimonianza di Candido Poli:”Il mio  arrivo a Mauthausen è un trauma. 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 prima o 
poi tornerò a casa. Non era 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. Già il viaggio era stato un dramma. Nel nostro 
vagone eravamo una sessantina e tutti sdraiati non si poteva stare perché non c’era 
posto. Vicino al portellone un mucchietto di segature:scopriremo più tardi che 
doveva servire come gabinetto per tutti quanti.sette giorni di viaggio. Scesi dal 
treno, nel tratto di strada che va su verso il campo si cominciavano a vedere i cani 
lupo che azzannano quelli che escono dalla fila dove siamo incolonnati. Ricordo che 
la scena mi aveva fatto impressione. Quando sul treno non ne potevo più d’arrivare, 
mi immaginavo certo, almeno da come stavano andando le cose, che la vita di 
lavoro in Germania non sarebbe stata facile ma qui i cani sbranavano lea gente e 
allora ho cominciato a pensare: qui non si va a lavorare, è tutto un inganno, devo 
stare attento a tenere cara la vita!!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. È la selezione: un signore in camice bianco, dietro un tavolino chiama uno 
per uno in tedesco. La prima volta che mi chiamano e mi danno il mio numero di 
matricola non ho capito nulla. E come potevo sapere che il Zwei Tausand Ein 
Hundert Zwei un Dreizing ero io???? Io ero 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.Poi la rasatura a zero di tutti i peli che si hanno sul corso e poi la 
divisione: Links,rechs,Links, rechs(destra e sinistra) 
Mi mandano a sinistra, mi consegnano una saponetta piccolissima e sabbiosa e un 
asciugamano in tela molto piccolo anche lui, ci fanno entrare in gruppo in un locale 
che sarà stato 6° 7 metri per altrettanti: era la sala delle docce, ma non lo sapevamo. 
La prima volta che siamo entrati avevamo paura perché non si sapeva cosa sarebbe 
successo dopo. A entrarci era già stato un’impresa perché le SS tiravano bastonate ai 
lati del grauppo e allora ci si accalcava al centro. Una volta dentro chiudono 
ermeticamente la porta alle spalle e allora gridiamo…….adesso cosa faranno????Poi 
all’improvviso da alcuni bocchettoni sulle pareti ci vengono addosso dei getti 
d’acqua, ci laviamo. Poi tutto finisce e ci aprono la porta. Ci consegnano le divise in 
tela e ci assegnano alle baracche. Quando ho un attimo di tempo per fermarmi a 
pensare mi guardo attorno e mi accorgo che i bambini non ci sono più, quelli di 12  e 
13 anni hanno una baracca solo per loro ma gli altri, quelli più piccoli non si vedono 
più, quelli molto anziani, anche loro non si vedono più. Stiamo una settimana in 
baracca a Mauthausen e poi mi trasportano a Dachau, e a sua volta mi trasferiscono 
a un sottocampo di Dachau, Bernhau. 
Quando entro nella baracca vicino a me c’è un uomo che ha una sessantina d’anni,è 
un generale cecoslovacco, a me viene assegnata la prima branda in basso, a lui 
quella in alto, mi viene d’istinto fargli un segno per scambiarci i posti:io sono 
giovane e posso arrampicarmi facilmente. Non l’avessi mai fatto!!!!!la SS si accorge, 
si mette a urlare e ci trascina fuori tutti e due: abbiamo preso tante di quelle botte, 
ma tante…..Poi pesti e sanguinanti su tutto il corpo abbiamo dovuto riprendere i 
posti assegnatoci….Il generale cecoslovacco morirà dopo quattro mesi…Mi è rimasto 



sempre il cruccio che se avesse  preso meno calci e bastonate almeno all’inizio, forse 
, chissà, avrebbe potuto vivere un pochino di più. 
 

 

TESTIMONIANZA DI ANGELO CASTIGLIONI 

Bustese sopravvissuto a Flossenburg 

 
Io stessa ho ascoltato la testimonianza di Angioletto Castiglioni, e penso sia 
un’emozione unica. Persone come lui ce ne sono veramente poche, con la sua 
umiltà e la sua saggezza, la prima volta che ho  ascoltato la sua testimonianza 
dentro di me sono nate forti emozioni e la voglia irrefrenabile di conoscere sempre 
di più la vita di quest’uomo. È soprannominato Angioletto perché è l’angelo 
custode del Tempio civico di Sant’Anna di Busto Arsizio, infatti frequentando 
sempre più la chiesetta, ho avuto l’opportunità di  incontrarlo portandomi così a  
creare con lui un legame di umanità e ammirazione. Grazie a tutti i sui  discorsi  mi 
ha insegnato, senza nemmeno accorgersene, lezioni di vita morali e utili nel mio 
presente ma anche nel mio futuro. Quest’uomo, che lo considero come un 
“nonno”, non lo dimenticherò mai perché resterà come un segno indelebile nel 
mio cuore e nella mia mente. In questa testimonianza che andrò a scrivere non 
voglio ripercorrere nei dettagli quella sua vicenda di sofferenza e di dolore segnata 
dalla tortura, dall’esperienza della deportazione, che a mio parere, è l’esperienza 
più amara e incredibilmente sconcertante che un uomo possa sopportare. Vorrei 
solo ricordare con rispetto, chi è sopravvissuto al campo di sterminio di 
Flossenburg, chi è riuscito nel dolore a tenere viva la fede in Dio e ancora 
nonostante tutto…quelle persone che nel dolore, nella sofferenza,nella tragedia 
sono sempre state attaccate alla vita,come fosse una perla, senza abbandonarla 
mai!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sua lunga e sofferente storia , inizia l’11 dicembre 1944, quando viene arrestato e 
poi interrogato presso la sala del segretario politico del Fascio di Busto Arsizio, 
Sandro Mezzeranghi, perché accusato di comandare un gruppo di partigiani che 
opera nel quartiere di San Michele. Passano le ore, ma lui non parla, ma viene 
picchiato, frustato e minacciato con una pistola: inizia la paura e la sofferenza, 
capisce che si sta allontanando dalla sua famiglia, dal suo nido d’amore e di 
protezione. Viene poi gettato in un camerone, irriconoscibile per le torture; lì ci sono 
alcuni suoi compagni di lotta, Narciso Redolfi, Faone Bisterzo, Mario Mascheroni, 
Dante Crespi e Paolo Rudoni con il quale sarà deportato a Flossenburg, come altri 
due bustocchi Cosimo Orrù e Angelo Ceriotti. Il 21  gennaio parte  con altre migliaia 
di persone, la destinazione è senza ritorno, vengono caricati su carri bestiame, chiusi 
e piombati. L’opera di abbruttimento dell’uomo voluta dalla follia nazista è 
cominciata su un carro bestiame, il viaggio è una morte lenta. Ricorda Angelo 
Castiglioni. “tra noi c’è Augusto Cesana a casa ha lasciato 4 figli, eppure ha per tutti i 
compagni di sventura parole di speranza. È un papà e come tale cerca di comportarsi 
con noi giovani che siamo con lui sullo stesso carro. Ci chiede uno per uno i nomi, ci 
invita a non dimenticarli mai! E durante in lungo viaggio ce li fa ripetere. 
Quell’esercizio che al momento non capiamo sarebbe invece poi servito a noi 
sopravvissuti per ricordare chi dal campo della morte di Flossenburg non è uscito 
vivo. Con me nello stesso carro ci sono Vito Arbore, Ginfranco Mariconti, Mario 
Monguzzi, che ritroverò dopo vent’anno.” Il viaggio dura sette giorni, senza cibo né 
acqua. Arrivati, vengono fatti incolonnare, per poi raggiungere il campo, e anche qui 
le SS non perdono tempo a picchiare e urlare. Il campo: è l’incontro con l’inferno. 
Continua l’umiliazione, “ci fanno spogliare,ci tolgono ogni cosa, anche le lettere dei 
nostri cari, in quella situazione era l’unico senso della vita. restiamo nudi, al freddo, 
con i piedi nella neve: qualcuno già impazzisce e grida, urla”. Dopo qualche ora i 
prigionieri vengono condotti al bagno, “le SS ci spingono, vieni calpestato, picchiano 
urlano, e arriviamo in un salone enorme, in fondo ci sono cadaveri ammucchiati, di 
nuove arrivano le SS che picchiano e urlano, anch’io vengo picchiato, piango.”I 
prigionieri vengono rasati, poi il trattamento alle docce, i superstiti hanno l’acqua 
alle ginocchia, i cadaveri galleggiano, muoiono i più deboli, restiamo lì tutta la 
notte”. Continua Angelo Castiglioni, “intanto ho rivisto Augusto Cesana, è ferito, una 
SS lo ha picchiato a sangue perché ha cercato di aiutare a sollevare un vecchio 
ebreo, ma non c’è disperazione in lui, anzi, ci dà la forza di continuare, 
incominciamo a chiamarlo papà Cesana. Il mattino ci vengono consegnati i vestiti, 
una giubba, pantaloni, il cappello, gli zoccoli, ad ognuno viene distribuito un 
triangolo rosso, al centro un numero: a me tocca il 43549!..Basta, non sono più un 
uomo, ma un numero che deve rispettare delle regole che il capo blocco grida!” 
Angioletto continua ancor oggi a firmare accanto al suo nome con il suo numero di 
matricola, proprio perché questo numero ormai è parte di lui…continua 
Angioletto.”Il giorno dopo veniamo trasferiti nella baracca, si dorme in 4 per 



cuccetta, due ai piedi e due alla testa, si litiga per il posto, per il pezzo di coperta, 
uno straccio per 4 prigionieri. In baracca c’è papà Cesana: alla sera ci invita sempre a 
pregare, a recitare il Rosario, per darci la forza di resistere e sopravvivere. Un giorno 
il kapò sente delle voci nella nostra baracca, entra e si scapiglia contro papà Cesana, 
lo picchia selvaggiamente, stava pregando, è un sabotaggio. Ma papà Cesana non 
dispera, anzi ci invita d’ora in poi a pregare ancora, ma in silenzio :Dio ascolterà”. 
Augusto Cesana muore nel campo di Flossenburg, come Paolo Rudoni, l’amico 
bustocco. Di Paolo ricorderà: “Ormai vicino alla fine l’ho visto farsi con la mollica del 
pane una piccola croce e poi baciarla: la brutalità nazista non aveva spento in lui la 
luce della fede”.Il nonno Castiglioni ricorda sempre che nell’abisso di sofferenza, 
l’unica risorsa che riusciva a tenere viva la speranza era proprio la fede, e la 
preghiera, una volta Angioletto mi disse che “papà Cesana, nei momenti brutti e 
dolorosi, lo invitava sempre a guardare il cielo, perché era proprio lì che c’era Dio, 
che  ascoltava e stava vicino a tutti loro, anche nel dolore,  “era proprio quello il 
momento più bello e meno triste della nostra vita”cita il nonno Angioletto. Alla 
citazione di Giovanni Paolo II che in visita a Auschwitz disse:” Dove era Dio in quei 
giorni??Perché Egli ha taciuto??” Angioletto Castiglioni risponde “al campo Dio 
c’era!!!”Infatti “Angioletto” non ha mai smesso di credere e di aver fede né in Dio né 
nell’uomo, perché è proprio la fede che gli ha dato la forza di andare avanti, le 
persone all’interno del campo di concentramento, non pensavano alla famiglia, o ai 
genitori nel momento della morte, ma pregavano!! quindi era proprio la fede che li 
accompagnava nel tragico momento. Intanto il doloroso percorso del nostro nonno 
Angioletto continua.. la sveglia è alle 5 e trenta, a quest’ora entrano i picchiatori nei 
blocchi, poi l’appello, e dopo il lavoro nel lager o alla cava di pietra, l’occupazione 
nel lager riguardano  la sistemazione di pali per le impiccagioni e il trasporto al 
crematorio dei cadaveri che vengono anche bruciati all’aperto oppure i prigionieri 
sono mandati alle docce a bagnare con acqua gelida i moribondi per accelerare la 
fine. L’unico momento piacevole è la distribuzione del rancio serale, una pagnotta 
divisa in 12 e, non sempre, un cucchiaio di margarina. Angelo ricorda che molti suoi 
compagni sono morti fucilati perché inconsapevolmente guardarono negli occhi i 
kapò o le SS, perché era come annunciare sfida, ribellione; quindi si camminava con 
la testa bassa. 
“la vita nel campo peggiora sempre più ricorda Angelo, non siamo più uomini ma 
scheletri vaganti, i morti aumentano, mentre tra le SS si diffonde del nervosismo, 
segno che qualcosa sta succedendo all’esterno, di fatto i bombardamenti si sentono 
sempre più vicini”. Ma le sofferenze non sono ancora finite:ci sono le piaghe a 
bruciare sulla pelle, ci sono le ferite per le nerbate, i segni delle botte e la sofferenza 
di aver perso famigliari, amici e compagni. 
Il 18 aprile 1945 arriva però un ordine inaspettato: “le SS fanno sospendere il lavoro 
in fabbrica e riconducono i prigionieri al campo. Si parte: i nazisti hanno deciso 
deciso l’evacuazione di questo luogo di morte perché gli americani sono a poche 



decine di chilometri. Continua Angioletto: “Ci mettono in fila, siamo ormai una 
massa di stracci destinati alla bocca del crematorio, siamo affamati, relitti umani 
barcollanti, ci consegnano un pezzo di pane, una rapa e una coperta, chi è in grado 
di camminare va da una parte, chi non ce la fa dall’altra ed è subito ucciso. Con le 
gambe gonfie, i polmoni già intaccati di tisi rincominciamo l’ultimo e immane 
sacrificio, LA MARCIA DELLA MORTE. Che piovi o nevichi dobbiamo camminare, di 
notte si dorme all’aperto al freddo, sopra i cadaveri dei compagni che diventano 
riparo notturno. Si cammina, cammina, non bisogna perdere il passo, i piedi feriti e 
pieni di piaghe, un passo fatto, è un passo di salvezza. Fermarsi vuol dire morire. 
Durante la marcia chi rimane indietro, superato dal carro che trasporta i viveri delle 
SS che chiude la colonna viene ucciso con un colpo alla nuca. Bisogna resistere, molti 
si lasciano morire:si fermano e attendono il colpo alla nuca. Io cammino, non devo 
fermarmi, i più deboli muoiono, giorno dopo giorno la colonna si accorcia. Tanto 
vale rischiare di fuggire: sotto di noi c’è  un bosco e dobbiamo approfittarne. Con gli 
amici Italo, Riccardo e Rossi decidiamo un piano di fuga. A noi si aggrega uno 
spagnolo ed un ebreo che aveva cambiato la sua giubba con il triangolo giallo con 
quello di un francese morto, perché gli ebrei erano i primi ad essere uccisi, ma lui, 
non rifiutando la sua religione, si tenne la stella di David nella tasca”, quindi ancora 
qui si sottolinea l’amore per la fede nei campi di sterminio, nonostante la tragedia 
circostante, le persone cercavano sempre di attaccarsi a Dio, alla fede. “Uno per  
uno andiamo dietro un mucchio di letame che fungeva da un gabinetto, qui dietro 
c’è una specie di burrone e ci buttiamo giù per la fenditura lasciandoci scivolare sul 
terreno, poi via in mezzo al bosco. Alla fine del bosco c’era una fattoria e dei cani 
lupo ci inseguono, ci arrampichiamo su un albero, ma degli uomini in abiti civili di 
mitra, ci fanno scendere e ci portanoin una baracca dove ci sono della SS. Lo 
spagnolo sentendo che le SS ce l’hanno con gli ebrei, pensando di salvarsi la vita, 
indica l’ebreo e denuncia “questo juda, questo juda”. La SS si avvicina all’ebreo e gli 
trova la stella di David  che aveva in tasca, così prendono lo spagnolo e l’ebreo e li 
uccidono, a noi cinquanta nerbate e poi ci aggregano a un’altra colonna. Si riprende 
la marcia, arriviamo ad una stazione. I compagni continuano a morire, Riccardo 
Thechel on riesce più a inghiottire nulla e la SS mi ordina di trascinarlo sul carro dei 
morti. Riccardo vuole darmi un pezzo di pane, ma la SS lo impedisce: lo uccide con 
un colpo alla nuca. Mi metto a piangere.Dietro di me un compagno mi chiama, 
implorandolo di farlo pregare, io non posso fermarmi, fermarsi è morire. Io comincio 
“Padre Nostro” e poi sento un colpo, il vecchio che voleva pregare è stato ucciso. 
Ora mi accorgo che sono io in fondo alla colonna, no, non adesso, dopo aver 
resistito tanto, non adesso, Signore, dopo aver fatto pregare un vecchio. La SS è sul 
punto di colpirmi quando arrivano delle mitragliatrici da un aereo alleato: le SS 
fuggono, la marcia si ferma, 21 giorni di cammino. È il 7 maggio 1945: la guerra è 
finito; io non ho più forze, perdo conoscenze. Mi risveglio in un ospedale vicino a 
Praga, c’è una crocerossina di nome Marta Batistina Saska, che si è presa cura di me. 



Il 28 giugno  1945 mi accompagna alla stazione, devo raggiungere Praga, per poi 
ritornare a casa”. La guerra però non è finita per il debole deportato, l’attendono 
altri 11 anni in ospedali, sanatori ed anche in manicomio per riprendersi e curarsi 
anche perché quando raccontava ai medici come era la vita nei campi di sterminio, 
nessuno mai gli credeva e dicevano che era un pazzo: un affronto troppo grande per 
chi aveva vissuto una lotta solitaria e disperata contro il nazifascismo. Dovettero 
trascorrere ancora tanti anni prima che la voce del testimone, grido dei sommersi, 
potesse farsi ascoltare, ed è anche quella voce che ogni volta che lo vado a 
incontrare, come a me e come a tutti i ragazzi a cui parla raccomanda:”fate che il 
frutto dell’odio di cui noi siamo stati testimoni, non dia seme, né domani, né mai. 
Ma soprattutto cercate di cambiare le cose, in quest’epoca di egoismi, attraverso 
la cultura  e il rispetto dell’uomo” 
 
Ogni volta che ascolto la testimonianza, o le sole parole di Angelo Castiglioni, provo 
sempre un senso di profondo rispetto. Sapendo che  non potrò mai comprendere ciò 
che ha provato e vissuto, l’unica cosa che mi porta è di ripiegarmi su me stessa per 
ascoltare, donando solo un grande silenzio a lui e a tutte le persone che sono 
divenute i veri eroi del passato e del futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per la chiesetta di Sant’Anna 
 
Chiesetta  di Sant’Anna che contieni 
Tra il coro degli angeli festanti 
Un’urna di dolore e di memoria, 
chiesetta di Sant’Anna, come puoi, 
restare a spartitraffico soltanto, 
tra il municipio e la vecchia fontanella 
un tempio del giardino delle suore? 
 
Un angelo custode, solamente, veglia su di te. 
Un angelo non finto, 
non affrescato sulla volta né dipinto, 
ma un Angelo -nel nome veramente- 
che d’un amaro campo di sterminio 
conobbe la vergogna e l’abominio; 
un Angelo custode di un passato 
che parla di baracche e di paure, 
di marcia della morte e di percosse, 
di nevi bianche annerite sulle fosse. 
 
Sfrecciano al nulla i rombi dei motori, 
coi clacson più assordanti di rumori. 
Girano in tondo moto e motorini,  
passano in fila code di bambini… 
Ma tu, chiesetta di Sant’Anna -disertata- 
Resisti -qui- dove dimenticate 
La neve le fosse le grida di dolore, 
s’affretta -tra le nebbie del nulla smemorata- 
questa città, stupidamente, 
al vuoto del presente, condannata. 
 
                                                                                                           Marisa Ferrario Denna 
 
 
 
 
 
 
 
 



L E T T E R A  A P E R T A  D E G L I  S T U D E N T I  D E L  V E R R I  A D  A N G I O L E T T O  C A S T I G L I O N I  

C A R O ”  N O N N O ”  A N G I O L E T T O ,  

( P E R M E T T I C I  D I  C H I A M A R T I  A F F E T T U O S A M E N T E  C O S Ì )  

S I A M O  P I Ù  D I  O T T O C E N T O  S T U D E N T I  D E L L ’ I S T I T U T O  “ P .  V E R R I  “  D I  B U S T O  

E  C O N  N O I  C I  S O N O  A N C H E  I  N O S T R I  I N S E G N A N T I  

E  T U T T O  I L  P E R S O N A L E  D E L L A  S C U O L A .  

O G N I  A N N O  Q U A N D O  T I  I N C O N T R I A M O  

P E R  L A  G I O R N A T A  D E L L A  M E M O R I A  

C I  L A S C I  D E N T R O  N E L  C U O R E  

T U T T A  L A  T U A  R I C C H E Z Z A  D I   

U M A N I T À  E  D I  B O N T À  

C I  L A S C I  N E L L A  M E N T E  

U N A  L E Z I O N E  D I  S T O R I A  

C H E  N O N  S I  C A N C E L L A  F A C I L M E N T E  

S E I  U N  T E S T I M O N E  D E L L A  M E M O R I A  

A N C O R A  M I R A C O L O S A M E N T E  T R A  N O I  

P R O V I A M O  P E R  T E  U N  I M M E N S O  A F F E T T O  

E  V O R R E M M O  C H E  T U  L O  S E N T I S S I  

 E  C O M E  U N O  S C U D O  U M A N O  

 T I  P R O T E G G E S S E … .  

 

Q U A N D O  A B B I A M O  S A P U T O  D A L L A  S T A M P A  C I T T A D I N A  

Q U E L L O  C H E  È  S U C C E S S O  S A B A T O  I N  V I A  M I L A N O  

S I A M O  R I M A S T I  I N D I G N A T I  E  A D D O L O R A T I  

E ’  U N A  V E R G O G N A !  

F O R S E  E ’   S O L O  I G N O R A N Z A  D E L L A  S T O R I A  

F O R S E  E ’  S O L O  S T U P I D A  E S I B I Z I O N E  D I  A R R O G A N Z A  

F O R S E  E ’  C O L P E V O L E  I N D I F F E R E N Z A  



F O R S E  E ’  M A N C A N Z A  D I  V A L O R I  

F O R S E  … . .  

C A R O  A N G I O L E T T O ,  N O N  S A I  Q U A N T O  C I  D I S P I A C E !  

A V R E M M O  V O L U T O  E S S E R E  T U T T I  L Ì  C O N  T E  I N  V I A  M I L A N O  

A  D I M O S T R A R T I  I L  N O S T R O  A F F E T T O  E  L A  N O S T R A  S T I M A  

A N C H E  Q U E S T ’ A N N O  T I  A S P E T T I A M O  N E L L A  N O S T R A  S C U O L A  

P E R  A S C O L T A R T I  I N ” R E L I G I O S O  S I L E N Z I O ”  

E  P E R  F A R T I  S E N T I R E  C H E  A B B I A M O  B I S O G N O  D I  T E S T I M O N I  C O M E  T E  

 

C O N C L U D I A M O  C O N  L E  P A R O L E  D I  B .  B R E C H T  

E  V o i ,   

i m p a r a t e  c h e  

o c c o r r e  v e d e r e  
e  n o n  g u a r d a r e  i n  a r i a ;  

o c c o r r e  a g i r e  
e  n o n  p a r l a r e .   

Q u e s t o  

m o s t r o  ( i l  n a z i f a s c i s m o )  

s t a v a ,   
u n a  v o l t a ,  

p e r  g o v e r n a r e  i l  m o n d o !   
I  p o p o l i  l o  s p e n s e r o ,  

m a  o r a  n o n  
c a n t i a m o  v i t t o r i a  t r o p p o  p r e s t o :   

i l  g r e m b o  d a  c u i  n a c q u e  è  a n c o r a  f e c o n d o .  

 

U N  A B B R A C C I O  D A  T U T T I  N O I !  

T I  A S P E T T I A M O  A  S C U O L A  P E R  L A  T U A  G R A N D E  L E Z I O N E  D I  S T O R I A  E  D I  U M A N I T À  


