
Quintino Di Vona 
 

All’interno del Liceo Carducci “l’animatore e il 

coordinatore, addirittura allo scoperto, dell’opposizione a 

idee e pratiche del fascismo era un insegnante del 

ginnasio inferiore, Quintino Di Vona, che valorizzava la 

sua qualità di mutilato di guerra per eludere la tessera 

fascista e le manifestazioni di regime. Era di formazione 

socialista, di un socialismo umanitario che lo rendeva 

curiosamente devoto a Nitti. Negli anni dell’inazione 

politica si era dedicato a edizioni scolastiche dei classici 

latini. La sua preoccupazione di oppositore era il 

collegamento delle forze, l’individuazione delle 

convergenze di aspirazioni e programmi. Tra l’altro, 

lettore assiduo, laico com’era, de “L’Osservatore 

romano”. Nella crisi del ’43 si diede tutto all’attività 

cospirativa. Ne era diventato uno specialista, fino alla temerarietà. (…) A tale fine valorizzò 

anche la sua posizione di preside supplente al Carducci nelle estati 1943 e 1944. (…) 

 

È ben comprensibile che attorno a Di Vona si stringessero i dissenzienti, decisi anche 

all’azione. Ed egli sapeva mobilitare ai fini della lotta ognuno, professore o studente, nel 

suo particolare ambiente: dalla informazione al volantinaggio, dall’assistenza agli sbandati 

o perseguitati, al materiale sanitario per le formazioni partigiane”59
. 

 
Dell’attività di Di Vona racconterà Alba Rossi dell’Acqua, sua stretta collaboratrice e 

partigiana in Valsesia con Cino Moscatelli: 
 

“L’8 settembre 1943 il professore Di Vona, dopo essersi 

adoperato presso le autorità di Milano perché non si 

lasciassero entrare i tedeschi nella città senza opporre 

resistenza, risultato vano qualsiasi tentativo, organizzò 

alacremente un servizio di recupero di armi 

abbandonate da reparti dell’esercito che si sbandavano. 

Io collaborai per questo servizio; raccoglievo 

informazioni circa i nascondigli di armi, viaggiando 

continuamente sui treni delle Nord; una volta sicuri del 

nascondiglio, accompagnata da una persona munita di 

furgoncino, andavo a prelevarle. Era il professore che mi 

mandava questa persona (che cambiava di volta in 

volta) ed era a casa del Professore che le armi venivano 

portate. 
 
Un altro servizio organizzato dal professor Di Vona fu 



quello delle informazioni militari. Per esempio fu possibile una volta avvisare il 

comandante Moscatelli di un rastrellamento che i tedeschi avrebbero effettuato a 

Gattinara. Il Professore mi informò, ordinandomi di partire per la Valsesia allo scopo di 

portare la notizia; così il rastrellamento, privo del fattore sorpresa, costò ai nazifascisti 

perdite notevoli”60. 
 
Di Vona si collega con il Partito Comunista Italiano diffondendone la stampa clandestina. 

Distribuisce manifesti ai conoscenti e ne infilerà numerosi nelle portinerie. Contribuisce 

alla nascita del Cln della Scuola Media milanese. 

 
Al liceo Carducci Di Vona ha anche l’aiuto impareggiabile della segretaria Antonia 

Palazzo, che gli batte a macchina manifesti, articoli per i giornali clandestini e nasconde il 

materiale scottante negli archivi della scuola. Di Vona si procura attraverso fidati segretari 

comunali (per esempio il signor Francesco Boaretto di Luino) carte d’identità in bianco per 

dotarne ebrei e clandestini. Purtroppo fra i collaboratori del professore si è infiltrata una 

spia, certo Arconati, e così il nome di Di Vona entra nelle liste delle forze di repressione 

tedesche e fasciste. (…) 

 
 
A Inzago intanto – dove la famiglia del professore è sfollata – è 
avvenuto  uno scontro che ha causato due feriti e si approfitta del 
fatto per irrompere in casa Di Vona. Il professore è in casa, viene 
messo contro il muro di una stanza, le braccia alzate (…) La 
perquisizione porta solo a trovare vecchi manifestini che a Milano 
si trovano dappertutto, ma Di Vona viene arrestato, processato 
sommariamente e fucilato nella piazza del paese.(…) La scuola 
media di Via Sacchini a Milano porta ora il nome di Quintino Di 
Vona”61

. 
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