
 

 

 

 

Intervento di Libero Traversa al Campo Giuriati – Sabato 21 marzo 2015 

 

 

Per tanti anni sono venuto qui ogni 25 Aprile per portare 

le corone ai nostri Caduti.  

Accanto a Giovanni Pesce, il nostro “Visone”, medaglia 

d’oro della Resistenza, comandante della 3a GAP. E poi 

anche dopo che “Visone” ci ha lasciato nel 2007. 

Con Giovanni mentre eravamo qui ricordavamo quei  

primi mesi del 1945, in un duro inverno di freddo e con fascisti e tedeschi incattiviti 

perché sentivano prossima la fine. Nella nostra zona 

l’anno era iniziato da pochi giorni quando il 6 gennaio 

erano stati fucilati in via Botticelli quattro ragazzi, tre di 

16 e uno di 18 anni. 

E poi i nove giovani del Fronte della Gioventù di Eugenio 

Curiel il 18 gennaio, i cinque gappisti della 3a GAP il 2 

febbraio e Arcalini il 18 marzo, fucilati qui al Giuriati. 

Così il Campo Giuriati è diventato il simbolo della 

Resistenza nella nostra zona. Una Resistenza 

la cui tracce si trovano a partire dai 15 Martiri di Piazzale 

Loreto, ma ben presenti per via del contributo dato dagli 

operai delle fabbriche, dalla Innocenti di Lambrate alla 

Bianchi di viale Abruzzi, alla Olap di piazza Leonardo da 

Vinci, all’ATM del deposito Teodosio, con gli scioperi 

del marzo 1944 e i loro Caduti. 

Ma anche il contributo del 

Politecnico, con la medaglia 

d’oro Gianfranco Mattei e il 

rettore antifascista Cassinis, 

divenuto poi Sindaco di 

Milano. E come non ricordare 

il professor Quintino Di 

Vona, con la scuola a lui dedicata, il maestro Salvatore Principato, insegnante della 

scuola Leonardo Da Vinci, fucilato a Piazzale Loreto. Voglio ricordare anche il 

professor Antonio Basso, che insegnava al “Virgilio”, venne arrestato dalla Muti e 

dopo la Liberazione primo Provveditore agli Studi  di Milano. 

 

 

 

 



 

 

 

Ecco la nostra Resistenza, con i nostri Caduti, la nostra 

lotta clandestina , che ci ha portato alla insurrezione 

popolare del 25 Aprile. Già, perché Milano non venne 

liberata, ma si liberò da sola, per opera dei suoi cittadini, 

degli operai, degli studenti, della donne dei quartieri 

popolari. I partigiani della montagna arrivarono due giorni 

dopo, gli alleati angloamericani quattro giorni dopo. 

Milano era già libera, in mano al suo popolo e governata 

dal Comitato di Liberazione Nazionale. 

E il Giuriati  da allora è il simbolo della Resistenza. L’abbiamo difeso con la lotta dei 

cittadini quando qualcuno negli anni sessanta cercò di abbatterlo. Ed è rimasto così a 

disposizione dei giovani, degli sportivi e dei bambini, qui al parco giochi. 

Ecco perché ricordando i nostri Caduti , li 

onoriamo oggi con un nuovo monumento  

che è anche un nuovo degno monumento 

oltre che alla memoria, alla Libertà e alle 

conquiste della Resistenza, dalla Repubblica 

alla Costituzione. Militando nella Resistenza 

volevamo la Libertà e un mondo migliore. 

Quell’impegno è ancora quello di  oggi. 
 

 


