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Il malessere della popolazione aumenta per la sempre più estesa 
scarsità di viveri. Le difficoltà quotidiane crescono: scarseggiano 

pane, alimenti, acqua, legna, carbone. Vi sono proteste di gruppi di 
cittadini in varie città, da Torino a Milano. A Sesto San Giovanni 
- la città delle fabbriche - già il 26 Maggio 1942 oltre 300 donne 
danno vita a una manifestazione per le vie cittadine e chiedono la 
distribuzione di patate, lamentano la scarsità di pane, latte, generi 
alimentari, protestano per i prezzi troppo alti; i1 costo della vita 
è più che raddoppiato. I carabinieri, in uno dei loro rapporti, 
scrivono che “erano 3/400 manifestanti per ... la durata di 3 ore, ed 
hanno effettuato l’arresto dell’organizzatrice...”. 

I bombardamenti distruggono abitazioni, 
fabbriche, scuole, provocano centinaia, migliaia 
di morti; le famiglie lasciano le città, sfollano 
nelle campagne; le sconfitte militari aumentano i 
lutti, la disperazione. L’organizzazione antifascista 
clandestina costruisce la rete di collegamento 
con i gruppi, con le fabbriche, i luoghi di lavoro, 
diffonde volantini, formula richieste, proposte di 
mobilitazioni e lotte: si registrano, nelle più diverse 
forme, momenti di protesta.

In quelle settimane di marzo i coordinatori del 
comitato clandestino, Umberto Massola a Torino 
e Giuseppe Gaeta e Piero Francini a Milano, 
diffondono volantini e realizzano contatti con 
i responsabili clandestini nelle varie fabbriche 
milanesi. Viene diffusa l’Unità clandestina di metà 
marzo che, in prima pagina, titola: “Sciopero di 
100.000 operai torinesi. In tutto il paese si segua 
il loro esempio per conquistare il pane, la pace e la 
libertà”. La settimana successiva l’organizzazione 
milanese lancia un appello allo sciopero, seguendo 
l’esempio degli operai torinesi: si opera per 
iniziare alle 10 del 23 Marzo, al momento del 
suono delle sirene del preallarme. Ma il 22 marzo 
i camionisti della Fiat, provenienti da Torino, si 
recano alla Falck Concordia di Sesto San Giovanni 
per ritirare i bulloni. E durante l’intervallo per 
il pasto, incontrando i lavoratori, informano gli 
stessi e l’organizzazione clandestina degli scioperi 
sviluppatisi da settimane alla Fiat e in Piemonte. 
Alle 13.30 del 22 Marzo i lavoratori del Reparto 
Bulloneria dello Stabilimento Falck Concordia, 
non riprendono il lavoro: inizia lo sciopero. La 
Bulloneria è un grande reparto, dove lavorano 
anche 300 donne. I dirigenti fascisti di Sesto San 
Giovanni intervengono per fermare la protesta, 
ma vengono cacciati. Vi sono anche tafferugli e 
sei operai vengono arrestati. La protesta aumenta. 
Nella notte il Comitato clandestino del “settore” 
Sesto San Giovanni - Nord Milano (Bicocca, 
Niguarda,  Bresso, Cinisello Balsamo) si riunisce, 
prende contatti con i militanti delle fabbriche per 
diffondere lo sciopero.

Il 23 Marzo alle 10 lo sciopero si estende a tutto lo stabilimento 
Concordia della Falck. Il 24 Marzo alla Pirelli, stabilimento di via 
Fabio Filzi, lo sciopero inizia al mattino. La polizia, nella notte, va 
nelle case operaie e arresta una quarantina di lavoratori. Al mattino 
del 25 i lavoratori non iniziano il lavoro, reclamano la scarcerazione 
dei loro compagni. Lo sciopero continua il 26 e il 27.

Alla Falck di Sesto San Giovanni, alle 10 del 24 marzo, lo sciopero 
si estende in tutti gli stabilimenti; sono varie migliaia di lavoratori 
che protestano, rivendicano la rivalutazione del salario e l’aumento 
delle razioni alimentari. Gli scioperi riprendono il 29, non avendo 
ricevuto risposte dalla direzione. 

IL VENTO DEL NORD: SCIOPERI DEL MARZO 1943
A.P.
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Oltre 4000 operai dei reparti meccanica della Ercole Marelli, dopo 
aver sospeso il lavoro, alle 10 del 24 Marzo, scendono nel cortile 
del secondo stabilimento. Circondato dai dirigenti, interviene 
il Prefetto, che oltre a fare promesse, minaccia di puntare le 
mitragliatrici se non riprendono il lavoro. Ma Io sciopero prosegue 
sino alle 15 e riprenderà nei giorni successivi.

Negli stessi giorni gli scioperi si estendono, a partire dall’Aereonautica 
Breda - presso la quale intervengono gli sbirri che minacciano di 
arrestare gli operai - alla Breda Ferroviaria, poi alla Termomeccanica, 
alla Fucine Breda e alla Breda Siderurgica.

Le lavoratrici della Magneti Marelli iniziano lo sciopero al 
reparto radio dello Stabilimento A il 24 marzo alle 10. Nei giorni 
successivi scioperano i lavoratori dallo Stabilimento B sino alla N 
di Crescenzago. Se nei vari stabilimenti delle fabbriche di Sesto San 
Giovanni, dal Nord Milano, a partire dal 24 Marzo, le proteste 
vedono progressivamente la partecipazione agli scioperi degli oltre 
40.000 lavoratrici e lavoratori, a partire dal 25 marzo gli scioperi 
investono sempre nuove fabbriche di Milano e provincia: la Brown-
Boveri di porta Romana e gli altri stabilimenti della TIBB; le 
Officine Fratelli Borletti; la Face-Standard della Bovisa; la Caproni; 
la Cinemeccanica; la OLAP; la Motomeccanica. Lo sciopero 
continua e continuano gli arresti di operai.

In quei giorni, sino ai primi di aprile, scendono ancora in sciopero i 
lavoratori della Magnaghi di Turro, della Kardes, della Salmoiraghi 
di Cantù, della Pasquino, della Safar, del Cotonificio Cianetti di 

Abbiategrasso, dell’Isotta Fraschini,  dell’Alfa Romeo, dell’O.M. di 
Brescia e di molte altre piccole e medie fabbriche. Come a Torino e 
in Piemonte, a Milano e Lombardia, decine e decine di migliaia di 
operai scioperano. 

La repressione fu durissima, migliaia gli arrestati complessivamente  
- oltre 350 arresti solo a Milano, numerosi i processati dal Tribunale 
Militare, poiché il fascismo riteneva gli scioperi un “reato militare”. 
Molti furono condannati al carcere. Ma quella battaglia, gli scioperi 
e le proteste, portarono anche ai primi risultati: il 21 aprile 1943 il 
regime fascista è costretto a riconoscere a tutti le 192 ore (quella che 
diventerà poi la gratifica natalizia), successivamente, dopo nuovi 
scioperi alla Falck, alla Franco Tosi etc. un “Decreto prefettizio” 
del Prefetto di Milano riconoscerà il diritto al “servizio mensa, con 
primo e secondo, da usufruire con l’interruzione del lavoro”.

Gli scioperi del marzo-aprile 1943 - gli unici in Europa - incideranno 
profondamente sulla crisi del fascismo, tanto che Farinacci scrive 
a Mussolini: “Avviene l’inverosimile. Ovunque, nei tram, nei caffè, 
nei teatri, nei cinematografi, nei rifugi, nei treni, si inveisce contro il 
regime. E la cosa gravissima è che nessuno insorge”.

Le mobilitazioni operaie, dei lavoratori piemontesi - a partire 
dalla Fiat - e lombardi, a partire da Sesto San Giovanni, peseranno 
enormemente sulla crisi del fascismo, a cominciare dal Consiglio 
Generale del luglio 1943, che sfiducerà Mussolini e il 25 Luglio 
porterà alla formazione del Governo Badoglio, all’arresto di 
Mussolini, all’armistizio. Sono l’inizio di quella che diventerà, dopo 
1’8 settembre 1943, la lotta di Liberazione, e che vedrà un ruolo 
fondamentale dei lavoratori sia nelle formazioni partigiane che nelle 
lotte sui luoghi di lavoro - con le SAP, i GAP, i gruppi di Difesa della 
Donna - e che sarà segnato sul piano storico - a livello mondiale - 
dagli scioperi del marzo 1944 a cui parteciperanno oltre un milione 
e mezzo di lavoratori  in tutto il Nord Italia.

È il vento del Nord che - con lo sciopero del 5 Marzo 1943 - diede 
inizio alla Resistenza e proseguì sino alla Liberazione del 25 Aprile 
del 1945. “Non è mai avvenuto nulla di simile ( scrive il New York 
Times del 9 Marzo 1944) nell’Europa occupata, che possa somigliare 
alla rivolta degli operai italiani. È una prova impressionante che gli 
italiani, disarmati come sono, sanno combattere con coraggio e audacia 
quando hanno una causa per combattere”. 

In onore delle lavoratrici e dei lavoratori 
che scioperarono per la libertà e la dignità del lavoro 

Venerdì 22 marzo  
ore 18
Villa Milyus 
Largo Lamarmora

SCIOPERO!
Gli snodi cruciali  
di una lunga storia
Tavola rotonda con Luigi 
Ganapini, già docente di 
Storia contemporanea, 
Ivano Granata, docente 
di Storia dell’Italia 
contemporanea, Elena 
Lattuada, segreteria 
confederale Cgil.
Interverranno il Sindaco 
Monica Chittò, l’Assessora 
alla Cultura Rita Innocenti.
Aperitivo offerto dalla 
Cooperazione sestese

Venerdì 22  
e sabato 23 marzo
Spazioarte 
via Maestri del Lavoro

Mostra fotografica 
Orari: 10-24
A cura delle Associazioni 
partigiane, sindacali, sociali, 
combattentistiche e d’arma, 
con il patrocinio della Città 
di Sesto San Giovanni

Venerdì 22 marzo 
ore 21
Spazioarte 
via Maestri del Lavoro

Concerto rock  
Etiopi, Icaro,  
The Travellers live
In collaborazione con  
le sale prova comunali  
di Spazioarte

Sabato 23 marzo 
dalle ore 21
Spazioarte 
via Maestri del Lavoro

ore 21: Testimonianze 
audiovisive dei 
protagonisti degli scioperi 
del ’43 raccolte da 
Giuseppe Granelli

ore 21.30: Morabeatles 
in concerto 
Ingresso: E 2
A cura delle Associazioni 
partigiane, sindacali, sociali, 
combattentistiche e d’arma, 
con il patrocinio della Città 
di Sesto San Giovanni

Domenica 24 marzo 
ore 10
Reparto Bulloneria Falck 
Concordia (MAGE) 
viale Italia 548

Collocazione di una 
targa commemorativa 
Interverranno: il Sindaco 
Monica Chittò, l’Assessora 
alla Cultura Rita Innocenti, 
Graziano Gorla, segreteria 
Camera del Lavoro di 
Milano, Antonio Pizzinato, 
presidente onorario Anpi 
regionale.
Presentazione delle realtà 
imprenditoriali giovanili 
del MAGE
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Gli scioperi del marzo

LA CITTAdInAnzA 
è InVITATA

Martedì 26 Marzo 2013
alle 12.30 esposizione
delle opere d’arte donate
alla Camera del Lavoro
da Giorgio Gaslini e
Marco di Giovanni e
di una targa in ricordo
degli scioperi del ‘43-
’44 con l’intervento
di Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano, e la
presenza degli artisti.

                                                                     
  
 

 
 

Martedì 26 Marzo 2013 ore 10,30 -  12,30 
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 

Salone Giuseppe Di Vittorio 
Corso di Porta Vittoria 43 

 
 
 
 

IN RICORDO DEGLI SCIOPERI MARZO '43-'44  
CONTRO IL FASCISMO 

 
 
 
ROBERTO CENATI   (Presidente ANPI provinciale di Milano)  Introduzione e coordinamento   
CLELIA CAFIERO  - Pianoforte – Musiche di S. Rachmaninov e D. Shostakovich 
LUIGI GANAPINI (Storico) - Sguardo e riflessioni storiche sugli avvenimenti 
ANTONIO PIZZINATO  (Presidente onorario ANPI Lombardia)  - Intervento 
PIERA PATTANO  (Staffetta partigiana) - Testimonianza  
Proiezione docufilm “Quei ragazzi del ’43-‘44” con Marco Balma e Ottavia Piccolo  -   
Regia di Leonardo Gervasi 
Conclusioni 
GRAZIANO GORLA  (Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Milano)  -    
 
Alle ore 12.30 esposizione delle opere d’arte donate alla Camera del Lavoro da Giorgio Gaslini e 
Marco di Giovanni e di una targa in ricordo degli scioperi del ’43-’44 con l’intervento di  
GIULIANO PISAPIA,  Sindaco di Milano e la presenza degli Artisti. 
 
 
 
 
 
con la collaborazione dell’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea  
e dell’Associazione Culturale Secondo Maggio 
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Giovedì 28 marzo 2013
alle 21 prima assoluta
del documentario
Rainews24 di Vera Paggi
“I giorni di Montesole”
al Cineteatro Edi.
Barrio’s, via Barona
angolo via Boffalora,
a Milano. “Un
emozionante e vibrante
viaggio tra memoria e
anima, vecchie e nuove
preziose testimonianze”.

Domenica 7 aprile 2013
“I sentieri della
Resistenza partigiana”
Malga Lunga 1235 mt.
Partenza ore 7.00
(rientro previsto
alle 18/19) in autobus
da Sesto S.G. a Gandino
(Bg). Il percorso
prevede 2 ore circa di
cammino. Pranzo al
sacco. Il costo
dell’escursione è di € 25.
Ritrovo alla
stazione F.S. di Sesto San
Giovanni.

Il Comitato Onoranze Caduti per la Libertà fu attivo a 
Milano tra 1945 e 1956 con le finalità, dichiarate nello 

Statuto, di «onorare i Caduti per la lotta di Liberazione» 
che avessero avuto «residenza in Milano e Provincia, 
promuovendo all’uopo le opere e le manifestazioni […] 
giudicate opportune», di «esaltare coi Caduti i valori e lo 
spirito della Resistenza», e di «assistere, nei limiti delle sue 
possibilità, i familiari dei Caduti in particolari condizioni di 
bisogno».

Si trattava inoltre di coordinare le iniziative delle varie 
associazioni nate dalla Resistenza in occasione delle maggiori 
ricorrenze, come il 25 aprile o il 10 agosto, anniversario 
dell’eccidio di Piazzale Loreto; ma anche di predisporre 
altre commemorazioni annuali, come quelle, tra dicembre 
e gennaio, dei martiri dell’Arena, del Campo Giuriati e del 
Poligono di tiro della Cagnola. 

Presieduto da Antonio Greppi, sindaco della Liberazione, 
ebbe nel comitato esecutivo, tra gli altri, il presidente 
dell’ANPI provinciale, prima l’avvocato Bonomo Carbonera 
e poi Agostino, detto Tino, Casali, il prof. Umberto Calosci 
per l’ANPPIA, Ampelio Clerici per gli ex-deportati politici 
in Germania, gli avvocati Antonio Valente, per i mutilati e gli invalidi di guerra, Carlo De Meis per la 
FIAP, Biagio Colajanni, per la FIVL, e, per le famiglie dei Caduti, Marcella Chiorri, vedova di Salvatore 
Principato, martire in Piazzale Loreto, che ebbe per tutto il periodo il ruolo di segretaria.

L’assistenza si orientò soprattutto nella concessione di borse di studio ai figli dei partigiani e dei deportati 
uccisi, e nell’assistenza legale gratuita alle loro famiglie. Si lavorò poi alla posa di lapidi in marmo sulle case 
dove i Caduti avevano vissuto, e alla progettazione di iniziative di rilevanza collettiva, come il monumento 
al campo n. 64 del Cimitero maggiore o le diciannove lastre in bronzo poste sotto la Loggia dei Mercanti.

Per il campo n. 64 si fece un concorso con una commissione di esperti. Il progetto vincente fu quello 
dell’architetto Umberto Comolli. Il 25 aprile 1948 fu posta la prima pietra del Monumento, nella quale 
fu murata una pergamena recante le firme, tra gli altri, di Antonio Greppi, di monsignor Giuseppe 
Bicchierai, del generale Raffaele Cadorna e di Marcella Chiorri Principato. Il monumento fu inaugurato 
il 6 novembre 1949.

Fu bandito anche nel 1952 un concorso a premi per un’opera storica o storico-letteraria sulla Resistenza. 
Vinse Giorgio Vaccarino con un saggio su Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi 
italiana (luglio 1943-marzo 1944). 

Il Comitato ottenne sovvenzioni da grandi industrie, che avevano dato coi loro uomini un significativo 
contributo alla lotta di Liberazione, come la Falck e la Pirelli, ma anche dal Credito italiano e dalla Fiera 
di Milano. Nato dalla solidale adesione di tutte le forze democratiche all’intento comune di onorare in 
un’unica organizzazione coesa i Caduti per la Libertà, incominciò a frantumarsi già nel 1953 per i dissidi 
interni provocati dalle gravi difficoltà insorte sullo scenario nazionale e internazionale, a partire dalla 
guerra di Corea. In clima di guerra fredda era facile trovare i pretesti di conflitto. 

Alla convinzione originaria che si dovesse tutti convergere sui valori della straordinaria battaglia 
combattuta e vinta nell’ancora recente passato, subentrò da più parti l’urgenza di un uso sempre più 
strumentale della memoria. Il Comitato si sciolse nel febbraio 1956. Marcella Chiorri Principato ne 
scrisse la storia in un saggio rimasto inedito e ora, con la cura editoriale e il commento storico di Massimo 
Castoldi, di imminente pubblicazione. 

BREVE STORIA DEL COMITATO ONORANZE
CADUTI PER LA LIBERTÀ

M.C.

2013 “I SENTIERI DELLA RESISTENZA PARTIGIANA”
domenica 7 aprile 2013
Malga Lunga 1235 mt.

Il nome della “Malga Lunga” è indissolubilmente legato alla memoria della tragica giornata 
del 17 novembre 1944, quando reparti fascisti della “tagliamento” riuscirono a sorprendere 
e a catturare una parte della squadra di Giorgio Paglia, uffi ciale della 53a Brigata Garibaldi 
“Tredici Martiri”. Da giorni le zone operative delle formazioni partigiane erano percorse da 
grandi rastrellamenti, che vedevano impegnate numerose forze fasciste. Inasprite per i 
continui smacchi che erano state costrette a subire. I fascisti giungono di sorpresa alla Malga 
Lunga verso le ore 12; l’imboscata è favorita da una serie di circostanze avverse (il mancato 
allarme della sentinella, il tradimento di un ex-partigiano). Giorgio Paglia e i suoi uomini sono 
costretti ad arrendersi. Oltre all’evidente sproporzione delle forze. I fascisti promettono con la 
loro “parola d’onore” di rispettare la vita dei combattenti. Le condizioni stabilite dai fascisti 
naturalmente non vengono rispettate. I feriti vengono immediatamente uccisi sul posto a 
colpi di pugnale. Giorgio Paglia, Guido Galimberti (Barbieri), Andrea Caslini (Rocco) e i russi 
Kopcenko Simone, Nogrin Alekander, Doneze Molotov vengono portati a Costa Volpino. 
Il tentativo di liberare i prigionieri durante il trasporto a valle, operato dal comandante 
Montagna (Giovanni Brasi) in una situazione confusa e diffi cile, non ha alcun esito. Giorgio 
Paglia rifi uta la grazia che viene offerta a lui soltanto, in quanto fi glio di medaglia d’oro 
al v.m.. Viene fucilato il 21 novembre 1944 assieme ai suoi compagni al cimitero di Costa 
Volpino. La Malga Lunga diventa così il simbolo della 53a Brigata Garibaldi “13 martiri”. Ridotta 
a rudere la cascina è stata ricostruita per iniziativa degli stessi ex partigiani garibaldini, che 
vogliono ricordare alle giovani generazioni quanto è costata la conquista della libertà e della 
democrazia.

Partenza ore 7.00 (rientro previsto alle 18/19) in autobus da Sesto  S.G. a Gandino (Bg)
Il percorso prevede 2 ore circa di cammino.

Pranzo al sacco il costo dell’escursione e di Є 25. Ritrovo alla stazione F.S. di Sesto San Giovanni

Chi fosse interessato alle iniziative può telefonare il martedì o il giovedì, 
dalle ore 21 alle 22:30 al numero 02-2426875  e chiedere di Renzo Lissoni o Sergio Rizzi 
o inviare una e-mail all’indirizzo: caisesto@tiscali.it

Le iniziative ed eventuali dettagli saranno presenti sul sito del CAI all’indirizzo: 
www.caisestosg.it.
La locandina dell’iniziativa è anche disponibile sui siti:
http://anpicinisello.blogspot.com
http://www.55rosselli.it 

Sez. Brianza Lecchese
in collaborazione con; 

Per l’iscrizione.
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CITTADINANZA FEMMINILE
M.M.

Il cammino delle donne, in Italia e nel Mondo, è 
lungo e per lo più in salita, anche ai giorni nostri. 

Il rapporto tra donne, antifascismo e democrazia nella nostra 
storia è inscindibile: nei momenti costitutivi - di costruzione 
dello stato democratico e dello sviluppo sociale e civile - le donne 
sono state soggetto attivo, protagoniste di grandi movimenti, 
sollecitatrici e promotrici del cambiamento e dell’evoluzione 
sociale e civile del Paese. Ne sono esempi 
la loro partecipazione determinante alla 
Resistenza, la conquista del voto, l’apporto 
dato alla Costituente, l’impegno nella 
ricostruzione del paese, il movimento di 
emancipazione, il femminismo. Sono un 
irrinunciabile patrimonio di esperienze, 
di storie, di valori su cui poggia e si 
è costruita nel tempo la cittadinanza 
femminile: un’idea nuova di donna, 
dotata di diritti e di dignità. 

La Costituzione, grazie anche alle 
“Madri della Repubblica”, ha sancito 
i fondamentali diritti di cittadinanza. 
Le lotte e i movimenti successivi hanno 
consolidato, rafforzato ed  arricchito 
questi diritti. Momenti, questi, tra loro 
diversi, ma caratterizzati dalla partecipazione attiva, dall’assunzione 
di responsabilità, dalla ricerca di un modo autonomo delle 
donne di stare nella democrazia, con propri obiettivi e forme 
di partecipazione. Viceversa, i momenti di crisi economica, di 
involuzione sociale e civile, di crisi  della democrazia, sono anche 
momenti di involuzione e di arretramento delle condizioni di vita 
delle donne, di messa in discussione dei loro diritti e di regressione 
della loro partecipazione attiva alla vita democratica. 

Ricostruire questa storia,  nei suoi punti di forza e nelle sue 
criticità, senza ombra di dubbio aiuta le donne di oggi a prendere 
consapevolezza del processo storico che ha portato alla conquista 
di tutto ciò che oggi sentiamo pericolosamente scricchiolare. Ecco 
perché è importante fare rete tra generazioni, perché dalla memoria 
storica si possa trarre la forza e gli indispensabili insegnamenti per 

resistere; anche oggi. 

Il Paese in cui viviamo è un paese in cui  la donna è ridotta a 
corpo, visto come strumento per affermarsi nella vita. Un paese 
in cui assistiamo allo smantellamento dello stato sociale e di quei 
fondamentali servizi che hanno aiutato le donne a conciliare 
lavoro e famiglia. Un paese in cui la precarizzazione è così estrema 

da non permettere più alle donne di 
conciliare il lavoro con la maternità, 
costringendole – nella migliore delle 
ipotesi - a spostare sempre più avanti la 
scelta di fare figli. Infine, un paese in cui, 
ai colloqui di lavoro, viene normalmente 
chiesto se si può e se si vuole diventare 
madri. Un recente sondaggio mi ha fatto 
molto riflettere, secondo il quale fanno 
carriera quelle donne che, nella sostanza, 
assumono ritmi e modi prettamente 
maschili. Insomma le donne vanno avanti 
se si omologano al modello maschile: non 
è questa l’emancipazione per cui in tante 
hanno lottato.

E allora scelgo di concludere con un 
pensiero per Teresa Mattei, recentemente 

scomparsa, richiamando le parole che ha pronunciato in Assemblea 
Costituente. Le scelgo perché credo che da qui occorre partire, 
subito, per comprendere quanto la cosiddetta “questione femminile” 
sia una questione di prioritaria urgenza sociale e tutt’altro che di 
esclusiva competenza delle donne. 

“È nostro convincimento, che, confortato da un attento esame storico, 
può divenire certezza, che nessuno sviluppo democratico, nessun 
progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non 
sia accompagnato da una piena emancipazione femminile; e per 
emancipazione noi non intendiamo già solamente togliere barriere 
al libero sviluppo di singole personalità femminili, ma intendiamo 
un effettivo progresso e una concreta liberazione per tutte le masse 
femminili e non solamente nel campo giuridico, ma non meno ancora 
nella vita economica, sociale e politica del Paese.” 

http://anpimilano.com
http://anpimilano.com
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VEGA, IL PARTIGIANO 
CHE AMAVA LE STELLE

P.V.

“Ci sono vite che valeva la pena vivere”. Parola di Loris Vegetti, 
classe 1925, partigiano e vice presidente vicario dell’ANPI 

provinciale di Milano. E la vita di cui parla, naturalmente, è 
la sua, quella che speriamo di leggere presto per intero nella 
sua autobiografia: “Il mio nome era Vega. Guardavo le stelle”. 
Sottotitolo: “Le storie e i pensieri di un italiano normale”. 

Il nome di battaglia, Vega, gli fu assegnato dal comandante 
dell’Ottava Brigata Garibaldi, perché “mi piacevano le stelle, 
la notte e fare la guardia con il buio”. Prima di raggiungere l’8ª, 
sulle colline del forlivese, era già stato in montagna, con la “Stella 
Rossa”, nella zona del Parco del Monte Sole. Verso la metà di aprile 
del ‘44, tuttavia, quasi tutta la brigata scese a valle e si disperse in 
gran parte. Vegetti, con un cammino di cinque-sei giorni su e giù 
per l’Appennino, raggiunse a piedi Civitella di Romagna, il paese 
materno, nel quale era da tempo sfollata la sua famiglia, in fuga da 
Milano. 

“L’ 8ª era una brigata molto ben strutturata, che operava nei pressi 
della Linea Gotica e la sua influenza si estendeva su un’area molto 
vasta. Aveva un comando ben protetto e tre battaglioni, uno più a 
nord, uno centrale, quello dove ho militato io, e uno più a sud. I 
battaglioni erano a loro volta suddivisi in distaccamenti”. 

Vega resta dunque nell’8ª dall’aprile fino alla smobilitazione, 
avvenuta dopo la Liberazione di Forlì, l’11 novembre 1944. 
“Tenevamo i tedeschi costantemente sotto pressione, quasi tutte le 
notti facevamo loro una sorta di scherzo: sparavamo raffiche contro 
i convogli. I cavalli si spaventavano e correvano via trascinando 
con sé i carri con i rifornimenti, che naturalmente andavamo a 
recuperare e distribuivamo anche alla popolazione”. 

Racconta aneddoti. Come quella volta che, recuperata la merce 
sopra un carro, ciascuno di loro si trovò tra le braccia un cartone 
pieno di quello che presero inizialmente per tabacco: si sentirono 
felici. Salvo poi scoprire che si trattava di biada per i cavalli. O come 
le serate passate a cantare per i contadini nelle stalle in cambio di 
una zuppa o di un po’ di cibo. “Se ci facevamo dare un vitello per 
sfamarci, consegnavamo una ricevuta, battuta a macchina, ufficiale, 
in cui ci impegnavamo a risarcire il contadino. E, dopo la guerra, li 
abbiamo risarciti davvero”. 

Si era militari, comunque. Difficile scordarlo. “La prima cosa da fare 
la mattina appena svegli era pulire le armi. Anche se non avevano 
sparato il giorno prima dovevano essere sempre perfettamente in 
ordine. Scendevamo a valle pressoché ogni giorno. Il mio compito, 
in qualità di quasi geometra, era quello di individuare le buche 
lungo la strada, nelle quali i tedeschi nascondevano i rifornimenti 
per portarli più vicino al fronte, e di disegnare una sorta di mappa 
per poterle ritrovare. 

“Fu durante una di queste incursioni esplorative che incontrai la 
paura. È difficile da spiegare, ma non si aveva paura, si agiva, si 
sparava anche, però senza alcun panico. Tranne quel giorno. Quel 
giorno eravamo in tre. Tornavamo appunto da una delle nostre 
perlustrazioni e stavamo risalendo sulle montagne. Poco prima 
di una curva ci accorgemmo che una pattuglia di tre o quattro 
tedeschi stava scendendoci incontro sul nostro stesso sentiero. Ci 
nascondemmo ai lati della strada e, quando i tedeschi uscirono 
dal tornante, ci trovammo gli uni di fronte agli altri, vis-à-vis, a 
guardarci negli occhi. Sparammo. Colpii uno dei tedeschi a un 
braccio, quello che teneva il fucile. Vidi il sangue zampillare, 
l’uomo cadere, mi chinai su di lui e, ancora con lo sguardo negli 
occhi, gli presi il fucile e le munizioni. Non avevo pensato nulla. 
Non cose come ‘devo sparare prima di lui’, nulla. Avevo agito 
d’istinto. E ora scappavo con quel fucile che non avrei più lasciato 
fino alla smobilitazione. Poi le gambe cedettero: il terrore. Faticavo 
a camminare, i miei compagni mi aiutavano, ma non ce l’avrei 
fatta, forse, se non avessimo trovato un cavallo. Avevo paura anche 
del cavallo, non c’ero mai salito a cavallo, ma, per fortuna, le sue 
gambe riuscirono a portarmi in salvo”. 

Salvato da una ramazza. Al contrario di Loris Vegetti, che rimase in Italia 
e prese più tardi la via dei monti, i soldati che compaiono alle sue spalle in 
questa foto partirono tutti per la Germania.

R a c c o n t i  r e s i s t e n t i

http://anpimilano.com

