
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANPI - COORDINAMENTO DEL MAGENTINO 

SEZIONI DI MAGENTA, CORBETTA, ARLUNO, SEDRIANO / VITTUONE, 

BAREGGIO, CORNAREDO / SETTIMO MILANESE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/31/Piazzale_Loreto_10_ago_1944.jpg


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Al momento di portare                   
i Quindici sul luogo                 
della fucilazione, alle 4,30 
del mattino, furono loro 
distribuite delle tute                
da operai per far credere 
che li avrebbero trasferiti        
a lavorare per la Todt.           
Sul libro matricola del 
carcere c’è infatti 
l’annotazione                    
PARTITI PER BERGAMO 



Ai martiri                         

di Piazzale Loreto  

 
 

 

« Ed era l'alba e dove fu lavoro/ ove il piazzale era la gioia accesa/ 
della città migrante alle sue luci/ da sera a sera, ove lo stesso 
strido/ dei tram era saluto al giorno, al fresco/ viso dei vivi, vollero 
il massacro/ perché Milano avesse alla sua soglia/ confusi tutti in 
uno stesso sangue/ i suoi figli promessi e il vecchio cuore/ forte e 
ridesto, stretto come un pugno./ Ebbi il mio cuore ed anche il vostro 
cuore/ il cuore di mia madre e dei miei figli/ di tutti i vivi uccisi 
in un istante/ per quei morti mostrati lungo il giorno/ alla luce 
d'estate, a un temporale/ di nuvole roventi. Attesi il male/ come un 
fuoco fulmineo, come l'acqua/ scrosciante di vittoria, udii il tuono/ 
d'un popolo ridesto dalle tombe./ lo vidi il nuovo giorno che a 
Loreto/ sovra la rossa barricata i morti/ saliranno per primi, 
ancora in tuta/ e col petto discinto, ancora vivi/ di sangue e di 
ragione. Ed ogni giorno,/ ogni ora eterna brucia a questo fuoco,/ ogni 
alba ha il petto offeso da quel piombo/ degli innocenti fulminati al 
muro. »  

 

Alfonso Gatto 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho dipinto   I MARTIRI DI PIAZZALE LORETO 
nell’agosto 1944, subito dopo aver visto il ludibrio                         

che la canaglia repubblichina faceva dei corpi                                   
dei nostri fratelli. 

Da quei corpi sanguinanti e inerti sorgeva un monito: 

PACE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULLIO 

GIAN ANTONIO 
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TEMOLO  

LIBERO  

 

coraggio 

e fede sempre 

fede 

 

ai miei  

adorati sposa e figlio e  

fratelli, coraggio coraggio 

ricordatevi che io vi ho sempre 

amato 

abbracci vostro Libero 
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raccomando 

Sergio educatelo 

baci a te, Olga 

e Sergio e 

fratelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine riproduce il  messaggio scritto sul retro                   

della fotografia di uno dei tre figli, ritrovata sul corpo                    

di Umberto Fogagnolo, all’obitorio: 

il mio ultimo pensiero è per voi                                      
W ITALIA 



GIAN ANTONIO BRAVIN, classe 1908, dopo l’armistizio iniziò la sua attività politica. Fece parte del III Gruppo GAP di cui divenne il capo 
organizzando vari colpi. Venne arrestato nel 1944.  

GIULIO CASIRAGHI, classe 1899, militante nel partito comunista da lunga data. Fu arrestato: nel 1931 per reati politici e per aver svolto attiva 
propaganda sui fogli clandestini, venne liberato dal confino di polizia nel 1936, nel 1943 perché organizzatore degli scioperi verificatisi alla 
ditta "Marelli" e infine il 12 luglio dello stesso anno in quanto addetto alla ricezione dei messaggi da Londra per gli aviolanci.  

RENZO DEL RICCIO, classe 1923, socialista, era soldato di fanteria quando l’8 settembre con il suo reggimento partecipò ad accaniti scontri 
contro i tedeschi, a Monfalcone. Tornato al suo paese, lavorò sino al marzo del 1944, epoca in cui, essendo stata richiamata la sua classe, 
riparò in montagna nei dintorni di Como. Organizzò un audace tentativo di sabotaggio con una formazione partigiana. Arrestato, fu inviato dai 
tedeschi in Germania, ma a Peschiera riuscì a fuggire e a nascondersi poi a Milano in casa di parenti. Fu arrestato nel 1944, in seguito a 
un’imboscata.  

ANDREA ESPOSITO, 46 anni, iscritto al partito comunista collaborò attivamente con i partigiani della 113° brigata "Garibaldi". Fu arrestato                        
il 31 luglio in casa insieme al figlio Eugenio, che era sfuggito ai nazifascisti per non andare a combattere sotto le insegne della Repubblica 
Sociale e che verrà deportato a Dachau.  

DOMENICO FIORANI, classe 1913. Nel settembre del 1943 fu licenziato dallo stabilimento nel quale lavorava, aveva poco denaro e la moglie da 
curare, fu così che si dedicò intensamente all’attività politica. Fondò una nuova sezione socialista a Sesto San Giovanni e diede la sua opera 
come propagandista e collaboratore di giornali clandestini. Il 25 giugno 1944 mentre si recava a trovare la moglie in ospedale fu arrestato 
dalle SS e trasferito a San Vittore.  

UMBERTO FOGAGNOLO, classe 1911, era un accanito avversario del regime fascista. La sua attività clandestina fu intensa e svolta attraverso 
numerosi discorsi e scritti. Fu tra i primi a dare l’assalto, il 25 luglio 1943, al "covo" di via Paolo da Cannobio. L’8 settembre formò bande di 
patrioti, organizzò rifornimenti di armi, aiutò ed inquadrò i compagni di fede. Nell’ottobre del 1943, in pieno giorno, venne arrestato a Milano 
nel corso Vittorio Emanuele perché affrontò coraggiosamente il comandante della "Muti", Colombo, mentre pestava un operaio.  

TULLIO GALIMBERTI, classe 1922. Chiamato alle armi, anziché militare nelle file fasciste, preferì dedicarsi al movimento clandestino. Ebbe 
attivi e frequenti contatti con i GAP e svolse numerose missioni importanti. Fu catturato in pieno giorno in una via centrale di Milano.  

VITTORIO GASPARINI, dopo l’invasione tedesca, messosi in aspettativa collaborò con i partigiani raccogliendo fondi e curando il funzionamento 
di una radio trasmittente clandestina. Fu arrestato nel novembre del 1943 vicino a Brescia. Rimase a San Vittore sino al giorno della sua 
fucilazione.  

EMIDIO MASTRODOMENICO, classe 1922, si trasferì a Milano nel 1940 dove operò presso il commissariato di Lambrate. Fu arrestato in quanto 
capo delle GAP.  

ANGELO POLETTI, svolgeva un ‘attiva propaganda partigiana tra i lavoratori dell’Isotta Fraschini presso cui lavorava. Fu arrestato mentre 
andava a prelevare armi per i compagni. Rimase per molto tempo a San Vittore dove subì sevizie.  

SALVATORE PRINCIPATO, classe 1892, militò sin da giovane nel partito socialista. Nel 1933 fu una prima volta arrestato perché apparteneva al 
movimento "Giustizia e Libertà". Rilasciato tornò a svolgere attività antifascista e dopo l’8 settembre lavorò intensamente per la libertà 
d’Italia fino al giorno del suo arresto.  

ANDREA RAGNI, 23 anni. Dopo l’8 settembre, mentre partecipava a un’azione per tentare di impossessarsi di armi, fu ferito e ricoverato a 
Niguarda da dove riuscì a scappare. Arrestato una seconda volta, riuscì a fuggire nuovamente, ma venne ripreso e rinchiuso a San Vittore 
sino al giorno della fucilazione.  

ERALDO SONCINI, classe 1901. Fin da giovane partecipò ai movimenti proletari. Attivissimo militante nelle file del partito socialista, subì un 
primo arresto nel 1924 e in tale occasione fu violentemente bastonato. Dopo l’8 settembre fu attivamente ricercato, ma ciò non gli impedì di 
partecipare alla lotta clandestina sino al giorno in cui fu catturato dalle SS.  

LIBERO TEMOLO, classe 1906, frequentò sin dalla gioventù i circoli comunisti del proprio paese e soffrì il carcere e le persecuzioni. Giunse a 
Milano nel 1925 e divenne un attivo organizzatore delle S.A..P. Fu catturato al posto di lavoro nell’aprile del 1944.  

VITALE VERTEMATI, aveva 26 anni quando fu arrestato il 1° maggio del 1944 a causa del suo lavoro di collegamento tra i vari gruppi partigiani.  



La strage 

La mattina del 10 agosto 1944, a Milano, 15 partigiani vennero prelevati dal carcere di San Vittore con 
un finto ordine di trasferimento a Bergamo, e invece portati in Piazzale Loreto, dove furono fucilati 
da un plotone di esecuzione composto da militi del gruppo Oberdan della legione «Ettore Muti» 
guidati dal capitano Pasquale Cardella, che agiva agli ordini del comando tedesco, in particolare del 
capitano delle SS Theodor Saevecke, noto in seguito come boia di Piazzale Loreto, allora 
comandante del servizio di sicurezza (SD) di Milano e provincia (AK Mailand).  

( Saevecke fu collaboratore di Pietro Koch, capo della famigerata Banda Koch, responsabile delle torture a 
Villa Triste di Milano. Saevecke supervisionò personalmente l'arresto di numerosi partigiani e fu responsabile 
della deportazione di almeno 700 ebrei verso i campi di sterminio e, oltre che della rappresaglia di Piazzale 
Loreto, anche di quella su altri 8 civili innocenti a Corbetta, vicino a Milano, nell'estate del 1944. ) 

Nel comunicato del comando della sicurezza nazista, si afferma che la strage fu attuata come 
rappresaglia per un attentato avvenuto l’8 agosto 1944 contro un camion tedesco. Tuttavia, in 
quell'attentato non rimase ucciso alcun soldato tedesco (l'autista Heinz Kuhn, che dormiva nella 
cabina di guida, riportò solo lievi ferite) mentre invece esso provocò la morte di 6 cittadini milanesi 
e il ferimento di altri 11.   

Ma il bando di Kesselring, invocato dal comunicato e dalle alte gerarchie naziste, prevedeva la 
fucilazione di 10 italiani per ogni tedesco solo in caso di vittime naziste. È dunque lecito supporre, 
come fece il Tribunale Militare di Torino nel processo Saevecke, che la strage dei 15 partigiani fosse 
un atto deliberato di terrorismo che aveva lo scopo strategico di stroncare la simpatia popolare per 
la Resistenza al fine di evitare ogni forma di collaborazione e garantire alle truppe naziste la 
massima libertà di movimento verso il Brennero. 

Theodor Saevecke, il cui comando si trovava all'Hotel Regina in via Silvio Pellico, sede delle SS, dei 
servizi di sicurezza (SD) e della Polizia Politica (Gestapo) e noto luogo di tortura, pretese e ottenne, 
ciò nonostante, la fucilazione sommaria di 15 antifascisti, e compilò egli stesso la lista, come 
testimoniato da Elena Morgante, impiegata nell'ufficio delle SS, cui fu ordinato di batterla a macchina. 

Dopo la fucilazione eseguita da membri della Muti, avvenuta alle 6,10 del mattino, i corpi scomposti 
furono lasciati esposti sotto il sole, per tutta la calda giornata estiva, ricorperti di mosche, a scopo 
intimidatorio. Un cartello li qualificava come "assassini". I corpi rimasero circondati da membri della 
Muti che impedirono persino ai parenti di rendere omaggio ai propri defunti. Secondo numerose 
testimonianze, i militi insultarono ripetutamente gli uccisi (definendoli, tra l'altro, un "mucchio 
d'immondizia") e i loro stessi congiunti accorsi sul luogo. 
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Il poeta Franco Loi, testimone della tragedia e allora abitante nella vicina via Casoretto, ricorda: 

 «C'erano molti corpi gettati sul marciapiede, contro lo steccato, qualche manifesto di teatro, la Gazzetta del Sorriso, 
cartelli, banditi! Banditi catturati con le armi in pugno! Attorno la gente muta, il sole caldo. Quando arrivai a vederli fu come 
una vertigine: scarpe, mani, braccia, calze sporche; (...) ai miei occhi di bambino era una cosa inaudita: uomini gettati sul 
marciapiede come spazzatura e altri uomini, giovani vestiti di nero, che sembravano fare la guardia armati!» 

L'esecuzione e il vilipendio dei cadaveri impressionarono profondamente l'opinione pubblica tanto che il Prefetto di 
Milano e capo della Provincia Piero Parini nel suo «Promemoria urgente per il Duce» annota  

«... il modo della fucilazione era stato quanto mai irregolare e contrario alle norme. I disgraziati non avevano neppure 
avuto l’assistenza del sacerdote, che non si nega neppure al più abbietto assassino. ... Alle mie rimostranze, i comandanti 
nazisti hanno risposto tutti allo stesso modo: l’esecuzione era stata un’applicazione del bando del Maresciallo Kesselring ... 
L’impressione in città perdura fortissima e l’ostilità verso i tedeschi è molto aumentata. Vi sono stati anche scioperi 
parziali in alcuni stabilimenti e corre voce che se ne prepari uno domani.... Non Vi nascondo che mi sento profondamente a 
disagio nella mia carica, giacché il modo di procedere dei tedeschi è tale da rendere troppo difficile il compito di ogni 
autorità e determina una crescente avversione da parte della popolazione verso la Repubblica».  

A seguito del promemoria, Mussolini comunicò all'ambasciatore tedesco presso la RSI, Rudolf Rahn, che i metodi 
utilizzati dai militari tedeschi «erano contrari ai sentimenti degli italiani e ne offendevano la naturale 
mitezza».  

MA SAPPIAMO BENE CHE QUESTE PAROLE ERANO COLME DI IPOCRISIA, VOLTE 
SOLO A UN ESTREMO TENTATIVO DI RIPARAZIONE, DI ATTENUAZIONE DELLE 
CONSEGUENZE GRAVISSIME CHE SAREBBERO DI LÌ A POCO RICADUTE SUI 
NAZIFASCISTI.  

SAPPIAMO BENE CHE I PARTIGIANI FURONO FUCILATI DAI REPUBBLICHINI, SU 
ORDINE DEI TEDESCHI, I REPUBBLICHINI COMPLICI DEI NAZISTI E COME LORO, 
SPIETATI VERSO OGNI OPPOSITORE AL REGIME. 

Meno di un anno dopo, all'alba del 29 aprile 1945, sullo stesso piazzale furono 
esposti i cadaveri di Mussolini,  di Claretta Petacci e di altre 15 persone 
giustiziate dopo la cattura a Dongo. 

Saevecke                          
UN CRIMINALE IMPUNITO  
 

Theodor Saevecke, il boia di Piazzale Loreto, fu processato dal Tribunale Militare di Torino e fu 
condannato all'ergastolo il 9 giugno 1999; tuttavia, non fu mai estradato in Italia né subì mai alcun 
processo in patria. Il governo federale tedesco respinse la richiesta di estradizione e Saevecke 
rimase libero sino alla sua morte, avvenuta nel 2004 ad Amburgo, sua città natale, a 93 anni. Come 
altri criminali nazisti, nel dopoguerra venne arruolato dai servizi segreti statunitensi  e più tardi 
ricoprì importanti cariche nella polizia del governo della Repubblica Federale Tedesca. 
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