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Prefazione 

 
 
“Avevamo quindici anni ma eravamo invecchiati precoce-

mente”. Così si legge nelle pagine iniziali del bellissimo opu-
scolo di Libero Traversa, partigiano e da decenni impegnato 
nel Comitato Provinciale dell'ANPI di Milano, dedicato alla 
Resistenza e ai terribili anni della Seconda Guerra Mondiale. 

 
Con un linguaggio chiaro ed efficace Libero racconta la 

storia di quanto accadde a Milano “da uno che c'era” e che, 
come tanti giovani che scelsero di combattere contro il nazi-
fascismo, era precocemente maturato e aveva capito che 
solo la ribellione contro il regime poteva porre fine alla 
guerra e alle sofferenze di un intero popolo.  

 
Dalla narrazione emerge il quadro della Milano di allora 

martoriata dai bombardamenti anglo-americani, particolar-
mente devastanti nell'agosto del 1943, di una città trava-
gliata dalla fame, dal freddo, dalle sofferenze provocate dal-
la guerra. Terribile poi fu l'inverno 1944-1945, come rac-
conta Traversa. “Fu l'inverno delle tre “F”, come dicevano i 
milanesi: famm, fredd, fastidi”.Efficace è la descrizione dei 
cosiddetti “canili”, cioè le mense collettive dove venivano 
somministrati pasti caldi, ma molto scadenti, al costo di 5 
lire.  

 
Alle sofferenze si aggiungeva il clima di terrore provocato 

da tedeschi e repubblichini sempre in prima fila nel denun-
ciare, arrestare e uccidere antifascisti, oppositori politici, 
partigiani. Come avvenne nel giugno del 1944 in occasione 
di un incontro di calcio tra l'Ambrosiana (cioè l'Inter) e la 
Juventus, trasformatosi in una trappola: alla fine della parti-
ta migliaia di giovani “renitenti alla leva”, perché non arruo-
latisi nell'esercito di Salò, vennero fermati. 

 
Nell'agosto del 1944 Libero, formatosi in una famiglia di 

antifascisti, di cui aveva respirato l'aria fino in fondo, 
“assimilando l'odio per la dittatura fascista  e per la guerra”,  
entra a far parte del 23° Distaccamento della Gioventù d'A- 
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zione della Brigata Giustizia e Libertà Rosselli e con altri 
quattro ragazzi, tutti tra i quattordici e sedici anni forma u-
na squadra, assumendosi il nome di battaglia di Aiace. Inizia 
così l' attività clandestina del gruppo che si protrarrà sino al 
25 aprile 1945, giorno dell'insurrezione nazionale e della 
liberazione dal nazifascismo. 

 
Nell'anno in cui ricorre il settantesimo anniversario degli 

scioperi del marzo del 1943 che hanno rappresentato la pri-
ma opposizione di massa contro il regime, della caduta del 
fascismo, dell'inizio della resistenza armata contro i nazifa-
scisti e dei devastanti bombardamenti anglo-americani su 
Milano dell'agosto 1943, la diffusione di Avevamo 15 anni 
costituisce senz'altro un utile strumento di divulgazione e di 
conoscenza soprattutto per le giovani generazioni.  

 
Stiamo attraversando un periodo molto critico della storia 

del nostro Paese caratterizzato da una crisi etica, da una 
caduta di valori senza precedenti, dal rifiorire di movimenti 
neofascisti e neonazisti, favoriti dalla deriva revisionistica di 
questi decenni. Bisogna rilanciare nella società contempora-
nea i valori per i quali tanti giovani hanno sacrificato la pro-
pria vita per la nostra libertà, la cultura della legalità, i prin-
cipi sanciti dalla Costituzione repubblicana, i valori 
dell’antifascismo, della politica intesa come servizio alla col-
lettività come ci ha insegnato l’intera vicenda resistenziale.  

 
Dalla ricostruzione e dalle memorie di Libero Traversa ap-

pare chiaramente che chi decise di scegliere la Resistenza, 
lo fece senza nulla chiedere in cambio, in modo disinteres-
sato, in nome della libertà e per contribuire a costruire 
“l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e 
lieto”, come è ben sintetizzato nella bellissima frase di Italo 
Calvino nella poesia “Oltre il ponte”. 

 
In questa delicatissima fase storica la memoria è il valore 

che ci può salvare. Memoria e storia sono il contrario dell'o-
blio che tende a pianificare tutto.  

 
Ricordare è un dovere, soprattutto di questi tempi, in cui  
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la tentazione di dimenticare la storia è ricorrente, spesso 
mascherata dalla strumentale necessità di una pacificazione 
universale mediante l’azzeramento del passato e la sua can-
cellazione, comprese le iniquità e le infamie del fascismo e 
della Repubblica di Salò, la cui storia e i cui simboli vengono 
ripresi e rivalutati da rinascenti movimenti neofascisti e ne-
onazisti che anche a Milano, città Medaglia d’Oro della Resi-
stenza, hanno cercato e cercano di trovare spazio. Dalla Re-
sistenza italiana che fu guerra di liberazione contro gli inva-
sori tedeschi e i repubblichini è nato il frutto più prezioso, la 
Costituzione repubblicana che va difesa e attuata. 

 
Noi vogliamo che gli uomini siano liberi, ma per essere 

liberi bisogna conoscere: se non si conosce la storia si ri-
schia di essere subordinati e gregari.  

 
Dobbiamo ricordare che non è “Il lavoro che rende liberi” 

come era scritto beffardamente all'ingresso del lager di Au-
schwitz. Quel lavoro rendeva liberi dalla vita, perché annien-
tava l'esistenza. E' la conoscenza che rende liberi. Ecco per-
ché noi vogliamo che la memoria sia per tutti conoscenza 
legata alla storia, per essere liberi e per costruire una socie-
tà più giusta. 

 
 
Roberto Cenati 
 
Presidente Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia - ANPI - Provinciale di Milano 

 

 

 

 

aprile 2013 
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AVEVAMO 15 ANNI

* 

 

Avevamo 15 anni, proprio come la Bella Gigogin delle 5 

Giornate di Milano, agli inizi dei 1945 durante quel terribile 

inverno di gelo e di fuoco. 

 

Avevamo 15 anni e partecipavamo alla Resistenza qui a 

Milano, battendoci contro i tedeschi e i loro servi fascisti: 

lanci di volantini e comizi davanti alle fabbriche, alle scuole, 

nei cinema. Sui mercati, fuori dalle chiese, eppoi disarmo di 

brigatisti neri, sostegno ai renitenti alla leva, raccolta di in-

dumenti per i partigiani della montagna, e alla fine parteci-

pare all'insurrezione dei 25 aprile. 

 

Avevamo 15 anni, ma eravamo invecchiati precocemente: 

sotto i bombardamenti, con poco mangiare e tanto freddo, 

con padri e fratelli in guerra, morti dispersi e in tanti depor-

tati nei campi di concentramento in Germania. 

 

Eppoi sentivamo la voglia di ribellarci contro la guerra, gli 

invasori tedeschi, il fascismo e la monarchia responsabili di 

tutto. 

 

D'altra parte lo scugnizzo Gennaro Capuozzo aveva solo 10 

anni quando si sacrificò a Napoli durante le 4 giornate del 

'43. E aveva 11 anni Gian Luigi Arioli, ucciso a Milano dai 

fascisti all'alba dell'insurrezione, il 26 aprile 1945. Aveva 16 

anni Amleto Livi, il martire che avrebbe dato il suo nome al 

glorioso Convitto Rinascita. Per ricordare altri ragazzi, caduti 

nella mia zona: aveva 15 anni Vincenzo Arcari, fucilato a 

Omegna; avevano 17 anni Libero Basaglia ed Elvezio Rossi, 

fucilati a Milano. E avevano 16 anni tre dei quattro martiri di 

via Botticelli, fucilati dai fascisti il 6 gennaio 1945. L'altro ne 

aveva ben 18, come molti di Porta Romana, appartenenti al 

Fronte della gioventù di Eugenio Curiel, fucilati al Campo 

Giuriati il 14 gennaio 1945. 

 

C'è qualcosa che accomuna tutti quanti i nostri compagni 
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caduti, oltre ai loro impegno antifascista: tutti sono stati uc-

cisi da squadracce fasciste, o dalla Muti1, o dalla GNR2 o dal-

le Brigate Nere3. Lo stesso dicasi per i 15 martiri di piazza 

Loreto, fucilati da un plotone della GNR2 agli ordini dei nazi-

sta Savecke. 

 

Martiri tutti della guerra di Liberazione contro l'invasore 

tedesco, al cui servizio operavano i mercenari fascisti. 

 

Altro che guerra civile! Da una parte le vittime, dall'altra i 

carnefici in camicia nera. 

 

Non furono certamente guerra civile le 5 Giornate di Mila-

no, solo perché al fianco degli austriaci di Radeski combat-

tevano italiani al loro servizio. 

 

Ma la Storia ricorda la gloria delle 5 Giornate, senza biso-

gno di alcuna pacificazione con lo straniero e i suoi merce-

nari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Intervento alla 10a Conferenza regionale associativa lombarda dell'Associazione 

Nazionale Partigiani d'Italia, Milano, 29 marzo 1998. 

1. "Ettore Muti", squadra speciale repubblichina. 

2. Guardia nazionale repubblicana - Milizia fascista della Repubblica di Salò. 

3. Formazioni armate repubblichine specializzate nella repressione antipartigiana. 
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UNA FAMIGLIA DI ANTIFASCISTI 

 

Mio padre Benedetto venne a Milano da Bari, per fare l'o-

peraio ebanista, nel 1909. Andò alla "Meani-Silvestri", fab-

brica di vagoni ferroviari, divenuta poi "OM, poi FIAT". Si 

occupava delle rifiniture delle carrozze per la famiglia reale 

e per il Papa. 

 

Nel periodo precedente la prima guerra, partecipò alle lot-

te per il salario e contro la guerra. Anarcosindacalista, di-

venne "corridoniano" e, insieme a Filippo Corridoni e Benito 

Mussolini finì a San Vittore durante uno sciopero nel 1913. 

Venne quindi processato per “violenze contro le forze 

dell'ordine pubblico". 

 

Prese parte come geniere alla Grande Guerra e sul Piave 

rimase ferito. 

 

Al termine della guerra, quando Mussolini fondò i fasci di 

combattimento e riuscì a reclutare diversi ex compagni delle 

lotte d'anteguerra, mio padre vi si oppose. 

 

Papà diresse nel 1920 l'occupazione della fabbrica nella 

quale lavorava, dalla quale venne quindi cacciato. Aprì un 

laboratorio artigiano di "articoli per belle arti" che per tutto 

il periodo fascista divenne un centro di riferimento per molti 

antifascisti, soprattutto pittori e scultori (ricordo Cassinari, 

Tettamanti, Pasetto). 

 

Ogni tanto, quando Mussolini si recava a Milano, i fascisti 

venivano a prenderlo e lo mettevano "dentro", il tempo del-

la visita del "duce". 

 

Quando durante l'estate andavamo in villeggiatura sul lago 

di Como, tutte le mattine, sotto le nostre finestre, passava 

un questurino per controllare che mio padre fosse effettiva-

mente presente. 
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L'ultima persecuzione avvenne agli inizi dei 1945, quando 

venne giustiziato dal GAP4 il federale fascista Resega. Mio 

padre venne arrestato e portato nelle celle dei gruppo fasci-

sta "Tonoli” per "interrogarlo". Passarono diversi giorni, du-

rante i quali subì angherie e soprusi, e finalmente fece ritor-

no a casa. 

 

Mio fratello Andrea (Nino) lavorava con mio padre e ne 

seguiva le idee. Nel 1935 fece parte dei contingente militare 

che si rifiutò di andare a combattere in Etiopia. Nel 1939 

andò soldato in Albania; l'8 settembre 1943 era a Corfù e fu 

tra i superstiti della Divisione "Acqui" di Cefalonia. Fuggito 

in Grecia, Nino militò con i partigiani dell'ELAS (l'esercito di 

liberazione ellenico) fino alla liberazione dai tedeschi e all'in-

surrezione anti-inglese del Natale 1944. Fatto prigioniero 

dagli inglesi, tornò in Italia e si arruolò nel Corpo Italiano di 

Liberazione, che combatté accanto agli alleati an-

glo-americani fino al termine della guerra. 

 

Mio fratello Salvatore (Rino) era il meno impegnato politi-

camente. Lavorava anche lui con mio padre, partì per la 

guerra nel 1940 per andare sul fronte francese, nel 1942 

la'guerra fascista lo portò in Russia con la divisione 

"Vicenza". Non fece più ritorno e venne considerato 

“disperso”. L'ultima sua cartolina dal fronte dei Don è del 

gennaio 1943: mi scriveva per farmi gli auguri di complean-

no. Il suo nome appare sulla lapide dei caduti della seconda 

guerra mondiale in via Moscova, sulla facciata dell'Intenden-

za di Finanza, dove aveva lavorato l'anno precedente la sua 

partenza per la guerra. 

 

Mia sorella Franca durante la guerra era impiegata alla Fa-

ce Standard. Dopo il 25 luglio 1943 entrò a far parte della 

commissione aziendale per l'epurazione dei fascisti e dopo 

l'8 settembre, con il ritorno dei fascisti, venne licenziata. 

Militò nella Resistenza e alla Liberazione, si impegnò nella 

Polizia giudiziaria del CLN a Palazzo di giustizia. Quando i 

partigiani smobilitarono, mia sorella entrò nella Polizia po-

polare, che affiancò per qualche mese la Polizia di Stato che 
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si stava riorganizzando. 

 

Mia madre Gaetana (Nella) iniziò ad occuparsi attivamente 

di politica dopo la Liberazione, fino alla sua scomparsa. Ma, 

sotto il fascismo e durante la guerra seguiva con trepidazio-

ne il marito e i figli nelle loro vicende, prestando loro tutta 

l'assistenza e la protezione che poteva. 

 

Ricordo che mi portava dalla pettinatrice in via Botticelli, 

che ci dava qualche manifestino antifascista: si chiamava 

Maria Serravalle. Seppi più tardi che Maria era una della 

principali organizzatrici della Resistenza nella zona. 

 

Questa la mia famiglia, una famiglia di italiani antifascisti, 

nella quale ero nato e mi ero formato, respirandone l'aria 

fino in fondo, assimilando l'odio per la dittatura fascista e la 

guerra. 

 

Quando conobbi nel 1945 Miranda - che nel 1948 sarebbe 

diventata mia moglie - seppi che un altro centro di attività 

clandestina faceva capo alla cartolaia di piazza Fusina, an-

golo viale Argonne, una comunista di origine ungherese. Si 

chiamava Mary Markus e con lei collaborava Miranda, diffon-

dendo la stampa antifascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Gruppi d'azione patriottica, operanti nelle città 
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L’arresto di Benedetto 

Traversa commentato 

dal Corriere della Sera 

del 13 giugno 1913  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La famiglia Traversa 
  (1933) 
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IL 25 LUGLIO 1943 

 

La caduta di Mussolini scatenò la gioia della mia famiglia 

rimasta a Milano, ma i miei due fratelli erano al fronte: Rino 

era già disperso in Russia, di Nino in Grecia non avevamo 

più notizie (solo dopo l’8 settembre arrivò una laconica co-

municazione del Comando tedesco per informarci che era 

diventato disertore, ed era passato dalla parte dei “banditi” 

greci). 

 

Mia sorella Franca ed io partecipammo alle manifestazioni 

di giubilo che si svolsero a Milano. Ci fu un grande corteo 

che si formò in piazza Duomo, con le bandiere tricolori (al 

cui centro c’era ancora la “ranocchia” sabauda) e via per le 

strade della città. Andammo in corso Magenta, e di lì davan-

ti alla Casa del fascio di largo Nirone, assistendo alla defe-

nestrazione di una grossa testa di bronzo di Mussolini (è una 

scena che ho rivisto tante volte nei documentari d’epoca). 

Durante il corteo ci furono episodi di saccheggio di negozi 

alimentari: non capivo bene il perché, ma approvavo. 

D’altra parte, mio padre mi aveva raccontato dei saccheggi 

fatti durante gli scioperi operai all’inizio della Grande guer-

ra... 

 

Qualche giorno dopo, durante un allarme anti-aereo, in 

rifugio, mio padre si mise a discutere sostenendo la necessi-

tà di farla finita con la guerra. C’era presente il “capo-

fabbricato” (che era il padre di un mio amico) che disse «… 

ma Badoglio ha detto che la guerra continua...»: non termi-

nò la frase perché si prese uno schiaffone da parte di mio 

padre. E la sua mano era moralmente sostenuta dai suoi 

due figli in guerra. 

 

Fu durante il periodo badogliano che vidi la prima copia del 

“L’Unità” clandestina. Me la diede Raffaele, un noto antifa-

scista comunista del nostro quartiere. Era stato uno tra i 

“terzini” di Serrati che entrarono nel PCd’I nel 1924; dopo la 

Liberazione divenne uno dei più impegnati dirigenti comuni-
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sti del quartiere. 
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L’ultima cartolina dal Fronte del Don di Rino Traversa 

BOMBARDAMENTI E MITRAGLIAMENTI 

 

Ho vissuto tutti i bombardamenti anglo-americani su Mila-

no. Dall'ottobre '42 con i morti di piazza Bacone, al febbraio 

'43 con le bombe di piazza Tricolore e via Giovanni da Mila-

no. Poi, i grandi bombardamenti dell’agosto '43, veri e pro-

pri atti di intimidazione morale per costringere l’Italia all'ar-

mistizio. 

 

Inizialmente, ogni casa si era attrezzata con rifugi di fortu-

na. Nelle cantine erano sorti rifugi protetti da sacchi di sab-

bia e con uscite di soccorso verso l'esterno (sui muri delle 

case erano apparse le indicazioni all'interno di cerchi neri 

con scritte bianche "US" per “uscita di soccorso" ed "I", i-

drante). 

 

Dopo i primi bombardamenti e le prime decine di vittime, 

arrivò l'obbligo di recarsi nei rifugi a tenuta stagna, con le 

porte blindate. Ogni famiglia veniva assegnata ad un rifugio 

con quelle caratteristiche. Ogni volta che suonava un allar-

me, noi dovevamo andare nel rifugio di una casa di piazza 

Adigrat, ad un centinaio di metri da casa nostra. 

 

Nel 1943 gli allarmi - giorno e notte - divennero sempre 

più frequenti. Nelle case ci si attrezzava per passare le notti 

nei rifugi assegnati: coperte, vestiti e qualche borsa con ac-

qua, magari un thermos con caffè (di cicoria). Mia madre si 

portava anche una valigetta con le lettere dei figli dal fronte 

e qualche gioiello di famiglia. 

 

Le notti nei rifugi erano interminabili, rotte dai pianti dei 

bambini piccoli e dai rosari delle pie donne. Qualcuno gioca-

va a carte. Ma io, ed altri ragazzi, sopportavamo meglio la 

situazione, perché era il sonno a conciliare le nostre perma-

nenze nel rifugio. Si riusciva anche a studiare, qualche vol-

ta, perché il giorno dopo, comunque, si sarebbe andati a 

scuola. 
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Già, ma per l'anno scolastico 1942-43 le scuole di Milano, 

proprio a causa dei primi bombardamenti, erano state chiu-

se. E così io tutti i giorni andavo a Monza, alla scuola media 

"Enrico da Sesto", che invece funzionava regolarmente, si fa 

per dire. 

 

Prendevo la filovia alle 7 dei mattino, arrivavo a piazzale 

Loreto, dove prendevo il tram interurbano per Sesto San 

Giovanni-Monza. Giunto a Monza, un chilometro a piedi. Al 

ritorno, percorso inverso, con rientro a casa a metà pome-

riggio. 

 

Eppure, venni promosso alla terza media con il giudizio 

buono, per cui l'anno successivo le tasse scolastiche mi ven-

nero ridotte della metà. 

 

Durante le vacanze, dopo il famoso 25 luglio, arrivarono i 

grandi bombardamenti dell'agosto. Quattro terribili bombar-

damenti notturni in una settimana, con bombe esplosive ed 

incendiarie, lanciate da migliaia di aerei a ondate successi-

ve. Gettavano anche spezzoni e piastrine al fosforo, che 

provocavano incendi, ma anche ustioni alle persone che vi 

passavano accanto inavvertitamente. Ed anche finte matite 

esplosive, che colpivano soprattutto i bambini, inconsapevo-

li, che le raccoglievano. 

 

I bombardamenti avvennero nella settimana di Ferragosto: 

l'8, il 9, il 13 e il 15 agosto. 

 

La prima notte, quando uscimmo dal rifugio, il cielo era 

tutto rosso: bruciava il vicino stabilimento Ricordi di viale 

Campania, quello della casa musicale, con tutto il suo mate-

riale altamente infiammabile. L'incendio durò 8 giorni: alla 

fine la fabbrica non esisteva più (nel dopoguerra sull'area 

della Ricordi sorse uno dei più ricchi quartieri di Milano). 

 

La notte dei 13 agosto cadde la bomba di una tonnellata in 

via Lomellina, quasi all'angolo con via Sismondi. Fece uno 
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sconquasso enorme. Tutte le case circostanti furono distrut-

te o sinistrate. Anche la nostra: se n'era andato il tetto, 

crollate le pareti interne, distrutti tutti gli infissi. 

 

Mio padre ed io, usciti dal rifugio, corremmo a casa, preoc-

cupatissimi: nell'ingresso, oltre il portone divelto, c'era an-

che odore di bruciato. Stava sviluppandosi il fuoco, a causa 

di uno spezzone incendiario che, dal tetto, attraversando la 

tromba delle scale, era caduto sullo zerbino dell'ingresso. 

 

Facemmo appena in tempo a fermare l'incendio, coprendo 

di sabbia lo spezzone. Ma la nostra casa era un completo 

disastro: mattoni, vetri e altre macerie ovunque. 

 

Nella stessa notte anche il laboratorio di mio padre in via 

Pisacane era stato sinistrato e divenuto ínagibile. 

 

In poche ore, la mia famiglia era rimasta senza casa, sen-

za lavoro, mentre non si avevano più notizie di due figli: 

uno disperso in Russia e uno non si sapeva dove, se in Gre-

cia o in Albania. 

 

Dopo i grandi bombardamenti dell'agosto, anche noi, come 

le poche altre famiglie rimaste nel quartiere, cominciammo 

a "sfollare" ogni sera, andando a dormire fuori città. Veniva-

mo caricati su un camion della "Lutwaffe" (l'aviazione tede-

sca) che partiva tutte le sere da via Pannonia, in fondo a 

viale Argonne, e scendevamo in una cascina di Zeloforama-

gno, nei pressi di Paullo. Era la fine d'agosto e le notti erano 

belle. Dormivamo nei prati, avvolti in una coperta o nelle 

stalle, se eravamo fortunati. 

 

All'alba, si tornava a casa (o meglio, in quel che restava 

della nostra casa); qualche volta riuscivamo a berci una bel-

la tazza di latte appena munto ed era una festa. 

 

Ormai, si era arrivati alla vigilia dell'armistizio dell'8 set-

tembre: i bombardamenti su Milano per il momento erano 

cessati. 
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Durante il '44 e nei primi mesi dei '45 gli Alleati ricorsero 

ai mitragliamenti aerei. L'aereo che quotidianamente veniva 

a mitragliare era chiamato da tutti "Pippo". - Pippo arrivava 

durante il giorno, mitragliava un po' ovunque e faceva ritor-

no. Durante le sue incursioni, non veniva neppure più azio-

nato l'allarme. Pippo era entrato nella nostra vita quotidia-

na. Spesso lo vedevamo sorvolare viale Argonne a bassa 

quota, sopra le nostre teste, per poi andare a mitragliare lo 

smistamento ferroviario di Lambrate. Non ci faceva più pau-

ra. 

 

Il 1944 ed i primi mesi dei 1945 furono i peggiori da tutti i 

punti di vista. Diminuivano le razioni alimentari, la luce, il 

gas e l'acqua venivano erogati solo per qualche ora al gior-

no, e non tutti i giorni. 

 

Alla sera c'era il coprifuoco, a partire dalle 20. Le vie erano 

buie, le case dovevano rispettare il più rigoroso oscuramen-

to: nessuna luce doveva trapelare all'esterno. D'altra parte, 

fascisti e tedeschi temevano le azioni partigiane e gli atten-

tati alle loro caserme. 

 

I vetri, quei pochi rimasti, dovevano essere rinforzati da 

strisce di carta gommata. Di notte, anche quando suonava 

l'allarme aereo, non si usciva quasi più di casa per recarsi al 

rifugio: si rischiava qualche fucilata per via dei coprifuoco. 

 

I tedeschi avevano cosparso la città di batterie antiaeree: 

su alcuni tetti nidi di mitragliatrici, altrove cannoni. 

 

Anche dalle mie parti i tedeschi avevano installato una 

batteria di cannoni antiaerei "88 prolungati" in quello che 

era stato un campo di calcio, in fondo a via Sismondi, vicino 

alla ferrovia. Ai pezzi ci mettevano i prigionieri russi, mentre 

i tedeschi li comandavano dalle trincee scavate attorno. Du-

rante alcuni mitragliamenti alleati parecchi russi vennero 

colpiti in questo modo. 
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Il 25 aprile dei '45 i tedeschi della batteria si consegnarono 

ai partigiani ed ebbero salva la vita, in base agli accordi di 

resa firmati con il CLN. 

 

 

 

DOPO L’8 SETTEMBRE 1943 

 

Con la firma dell'armistizio dell'Italia con gli alleati, i tede-

schi invadono l'Italia, liberano Mussolini, che promuove la 

nascita della repubblichina fascista di Salò. Riaprono le 

scuole anche a Milano e, subito, si nota la presenza fascista 

anche nella mia (frequentavo la terza classe): la media 

"Tonoli", che aveva sede presso l'Istituto magistrale 

"Virgilio". Tonoli la scuola, Tonoli anche la piazza, come il 

nome di un "martire" fascista, Tonoli anche il nome dei 

"Gruppo rionale fascista" che aveva sede in via Andrea dei 

Sarto. Dopo la Liberazione, la scuola e la piazza si chiame-

ranno "Isaia Ascoli". 

 

A scuola arrivano anche le "Fiamme bianche", volontari 

fascisti a partire dai 15 anni di età. E ci venivano armati. 

Accadde così che un giorno, assieme ad altri miei compagni, 

strappammo dai muri della scuola i manifesti che invitavano 

all'arruolamento nell'esercito repubblichino. Alcune "Fiamme 

bianche" ci fermarono e ci portarono in palestra, dove dopo 

poco giunse il capo fascista dei rione. Fummo sottoposti ad 

interrogatorio, poi ci chiesero di sputare su un quadro con 

l'immagine di Vittorio Emanuele III, il re fuggito al sud. Co-

sa che feci senza fatica e mi risparmiò una punizione più 

dura che non una sospensione di tre giorni dalle lezioni. 

 

In quel periodo, con qualche altro ragazzo avevamo instal-

lato una specie di tipografia in un garage abbandonato della 

mia strada. Usavamo i timbri con caratteri di gomma che 

componevamo noi stessi: Morte ai fascisti, Abbasso Mussoli-

ni, e stampavamo piccoli volantini che affiggevamo di na-

scosto a scuola. 
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Fu nello stesso periodo che andai a trovare il mio maestro 

di quinta elementare, in via Melzo. Si chiamava Barchesi, 

era stato richiamato come ufficiale nel 1940. A scuola, in 

viale Mugello, era stato sostituito da un maestro supplente, 

Mario Silvani (che ritrovai, qualche anno dopo nel Pci). Il 

maestro Barchesi non c’era: sua madre mi fece intendere 

che era andato in montagna con i partigiani. 

 

 

 

LA PRIMAVERA DEL 1944 

 

Scontri e scaramucce a scuola con i fascisti, propaganda 

"artigianale" per tutto l'inverno '43-'44. A marzo si fanno 

sentire gli scioperi operai.  

A scuola eravamo diventati amici inseparabili, Luigi ed io. 

Qualcuno ci informò di dove si trovavano i partigiani in Val-

cuvia, in provincia di Varese. Così, una domenica di aprile, 

con la scusa di una scampagnata, Luigi ed io prendemmo un 

treno delle Ferrovie Nord e scendemmo a Gemonio; di lì, ci 

inerpicammo per la montagna, alla ricerca dei partigiani, ai 

quali volevamo unirci. A mezzogiorno ci sedemmo sul bordo 

di un sentiero a mangiare un panino: fu allora che sentim-

mo sferragliare sulla strada sotto di noi. Il tempo di nascon-

derci, e subito dopo vedemmo passare una colonna di car-

ri-armati tedeschi che salivano sul monte. Era un rastrella-

mento e, difatti, dopo qualche minuto iniziarono gli spari. Di 

nascosto, scendemmo a valle e, ormai sera, tornammo a 

Milano con il treno. Così fallì il nostro primo tentativo di 

"unirci ai partigiani". 

 

La mia ingenuità ed incoscienza mi portò a raccontare 

quanto era successo nel "tema libero" svolto a scuola. Il 

professore di italiano e latino era Antonio Basso (fratello di 

Lelio), nonché dirigente clandestino del Partito d'Azione (ma 

questo cose, io non le sapevo ... ). Infatti, venne arrestato e 

imprigionato dai fascisti nell'inverno '44-'45. Liberato il 25 

aprile, fu il primo Provveditore agli studi di Milano, dopo la 

Liberazione. 
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Il professor Basso mi chiamò da parte con in mano il mio 

tema e mi disse che ero un incosciente. Lo strappò in mille 

pezzi, chiedendomi di scriverne un altro qualsiasi. 

 

 

 

LA TRAPPOLA CALCISTICA 

 

Agli inizi di giugno venne organizzato all'Arena un incontro 

di calcio tra l'Ambrosiana (cioè l'Internazionale) e la Juven-

tus. Era una trappola predisposta da tedeschi e fascisti. Alla 

fine della partita, vennero fermati migliaia di giovani 

"renitenti alla leva" che non si erano arruolati nell'esercito 

repubblichino, offrendo loro di arruolarsi o di finire in Ger-

mania a lavorare nei campi di concentramento. La grande 

maggioranza scelse questa seconda strada. Molti non fecero 

ritorno. 

 

Alla partita ci eravamo andati anche noi due. Fummo for-

tunati perché né io né Luigi avevamo ancora compiuto 16 

anni, limite per la leva fascista. 

 

 

 

L'INCONTRO CON I GIOVANI AZIONISTI 

 

L'estate dei '44 la dovetti dedicare ai corsi di recupero, 

poiché a giugno ero stato rimandato per l'esame di Stato di 

licenzia media. 

 

In agosto frequentavo una scuola di preparazione agli esa-

mi autunnali (Istituto Motta di viale Vittorio Veneto) e lì in-

contrai Enrico. Fu il primo contatto con la Resistenza. 

 

Enrico faceva parte del 23° distaccamento della Gioventù 

d'Azione (che faceva capo alla Brigata "Giustizia e Libertà", 

ma questo l'avrei saputo più tardi). Divenimmo amici e mi 
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propose di entrare nella sua organizzazione clandestina. 

Ne parlai con Luigi, e fu così che formammo una squadra 

di cinque membri, tutti ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Nomi-

nammo Luigi caposquadra, che assunse il nome di Ulisse, io 

mi feci chiamare Aiace (eravamo freschi di Iliade). 

Il distaccamento, come ci spiegarono, era composto da 

cinque squadre di 5 membri ciascuna. Ogni squadra non co-

nosceva i membri delle altre squadre. Solo il caposquadra 

partecipava alla riunione periodica dei capisquadra con il 

comandante di distaccamento, che era un certo Emo. Enrico 

era un altro caposquadra, un altro si chiamava Osvaldo. 

 

La nostra squadra iniziò subito la sua attività. Il primo vo-

lantino che ci venne dato da distribuire era del Fronte della 

Gioventù (di Eugenio Curiel) ed era dedicato alla liberazione 

di Parigi, avvenuta nel mese di giugno. Poi, ci venne data da 

diffondere una cartolina con le foto dei 15 martiri di piazzale 

Loreto, fucilati il 10 agosto. 

 

Il materiale di propaganda ci veniva consegnato regolar-

mente da un incaricato al venerdì alle 14.30. Luogo dell'in-

contro: viale Montenero, angolo via Anfossi, accanto al cine-

ma Colosseo. 

 

Il materiale (volantini e giornali dei Partito d'Azione: "Italia 

Libera", "Gioventù d'Azione" e "Il Partigiano alpino", 

quest'ultimo stampato in verde su carta verde), lo nascon-

devamo alla Canottieri Milano, lungo il Naviglio Grande, 

nell'armadietto di Luigi, che ne era socio. Quello era il no-

stro magazzino. 

 

 

 

RAZIONAMENTO, "CANILI", TRAM, TRENI E SIGARETTE 

 

Durante la guerra veniva razionato tutto. Dal pane (che 

era nero e fatto di sa che cosa) alla carne (che non c'era 

quasi mai e veniva sostituita - quando andava bene - dal 

sangue d’animale solidificato), al latte, al caffè di cicoria, a 
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tutti i prodotti alimentari, ma anche all'abbigliamento 

(vestiti, camicie, calze, scarpe, ecc.) nonché alle sigarette e 

al sale. Per ogni cosa si dovevano esibire i "bollini" delle 

"tessere" nominative, rilasciate ad ognuno. La razione indi-

viduale di pane giornaliera scese fino a 100 grammi. I lavo-

ratori delle fabbriche belliche avevano diritto ad una razione 

supplementare: dovevano essere in forze per produrre per 

la guerra. 

 

Ma non era sufficiente avere la "tessera": spesso i prodotti 

non erano disponibili. Quando c'erano, significava mettersi 

in fila. File interminabili davanti ai negozi, con le conseguen-

ti liti causate da "quelli che volevano passare avanti". Spes-

so le file resistevano anche quando suonava l'allarme antia-

ereo e quelli che rimanevano speravano di entrare nel nego-

zio che restava aperto ancora qualche minuto. 

 

Ma c'erano anche le mense collettive: i "canili", come tutti 

le chiamavamo. Erano baracche di legno dove, anche qui 

dopo lunghe file, e comunque usando i bollini della tessera, 

venivano somministrati pasti caldi al costo di 5 lire: una 

zuppa di verdura (sbobba), un pezzo di mortadella (chissà 

di cosa era fatta, tenendo conto che in città non esistevano 

più cani e gatti) o di formaggio molle, un pezzo di pane e, 

raramente un frutto. 

 

Uscito da scuola - il Cattaneo di piazza Vetra - mi mettevo 

in fila al "canile" di piazza Diaz. A Milano ce n'erano parec-

chi: ricordo quelli di corso Indipendenza, di piazzale Bacone, 

nel cortile dei Palazzo di Giustizia. Noi giovani studenti ci 

auguravamo che suonasse l'allarme mentre eravamo in fila: 

infatti, molte persone scappavano e noi ne approfittavamo 

per fare in tempo a prendere gli ultimi pasti erogati, incu-

ranti dei pericolo aereo. Ma la fame era tanta... 

 

Qualche parola per dire dei mezzi di trasporto. I tram e le 

filovie erano pochi e sempre zeppi: viaggiavano con le por-

tiere posteriori aperte e la gente sui predellini o addirittura 

attaccata all'esterno. 
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Lo stesso dicasi per i treni, soprattutto quelli dei pendolari 

che alla sera raggiungevano le famiglie sfollate fuori città. 

Addirittura c'era chi saliva sui tetti delle vetture. E c'era pu-

re il rischio di finire bersaglio dei mitragliamenti aerei, che 

avevano l'obiettivo di scoraggiare l'uso dei mezzi di traspor-

to a chi si recava al lavoro. 

 

A questo punto mi viene in mente uno strano personaggio 

che alla stazione della Bovisa delle Ferrovie Nord raccoglie-

va, i mozziconi delle sigarette (spesso fatte a mano), poi li 

apriva e li metteva a seccare, magari mescolando il tabacco 

con la "barba" delle pannocchie di granoturco. Ne usciva 

una miscela, che poi vendeva ai pendolari, che a loro volta 

si facevano le sigarette con la carta dei giornali. Eppure, 

tutti le fumavano con gusto. 

 

 

 

OLIVIERO CONTI 

 

25 agosto 1944: la "mia' squadra si era data appuntamen-

to alla piscina di via Ponzio: tra una nuotata e l'altra mette-

vamo a punto le azioni da compiere nei giorni successivi. 

 

Mentre mi avvicinavo alla piscina, vidi arrivare di corsa un 

uomo armato di pistola che sparava alle sue spalle, rincorso 

da un gruppo di brigatisti neri. E, proprio davanti all'ingres-

so della piscina, in mezzo alla strada, Oliviero Conti, anni 

36, gappista della 3a Gap4 cadde in un lago di sangue, colpi-

to a morte dai repubblichini di Salò. Era nascosto in una ca-

sa di via Pacini: una spiata aveva fatto accorrere i fascisti e 

inutile fu il suo tentativo di fuga. 

 

Una lapide ricorda adesso il suo sacrificio, sul muro di cinta 

della piscina. E' un ricordo indelebile nella mia memoria: il 

sacrificio di un compagno caduto per la libertà di tutti. 
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UNA CAPPELLIERA MOLTO UTILE 

 

Per trasportare il materiale di propaganda da una parte 

all'altra della città, usavamo una cappelliera tonda di carto-

ne con manico: era quella con cui portavo in giro guanti, 

sciarpe, calze e maglie di lana d'angora per conto di una 

signora. Si trattava di articoli venduti di nascosto dai negozi 

alla borsa nera e lavorati clandestinamente a macchina da 

alcune magliaie a domicilio. La signora in questione forniva 

la lana d'angora - procurata chissà come - ed io la conse-

gnavo ai negozi. Svolgevo questo lavoro il pomeriggio, dopo 

la scuola. Paga settimanale (rischio di arresto e bombarda-

menti compresi) lire 150 alla settimana. 

 

Tuttavia, questo lavoro era molto utile perché mi consenti-

va di muovermi per la città e di usare la cappelliera come 

contenitore dei materiale di propaganda. 

 

In settembre, dopo ave superato gli esami, comincia a fre-

quentare l'Istituto per geometri "Carlo Cattaneo" in piazza 

Vetra. 

 

Ogni sabato la nostra squadra si riuniva per programmare 

l'attività. Ogni iniziativa veniva studiata a tavolino, preve-

dendo anche i necessari sopralluoghi. Si trattava soprattutto 

di organizzare lanci di volantini: sui mercati, davanti alle 

fabbriche, nei cinema e teatri, all'uscita dalle chiese. 

IL PRIMO COMIZIO 

 

Il mio primo comizio lo feci davanti alla fabbrica delle Ru-

binetterie Riunite, al Giambellino. 

 

All'uscita degli operai, saltai su delle macerie di una casa 

bombardata e gridai: "Abbasso il fascismo, morte al duce!". 

Tutto qui. Fu un bel discorso. 

 

Lanciammo in aria dei volantini e scappammo di gran cor-
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sa, mentre gli operai li raccoglievano. 

I lanci sui mercati venivano fatti da uno di noi in bicicletta. 

Altri facevano da "palo" all'inizio e alla fine dei mercato. 

 

Nei cinema e nei teatri aspettavamo la fine dello spettaco-

lo per fare il lancio dalle balconate, mentre le gente usciva e 

noi, mescolati con essa. 

 

Abbiamo fatto tanti lanci: all'Odeon (c'era una platea piena 

di soldati' tedeschi) durante lo spettacolo con Nuto Novarrini 

e Vera Roll; al Plinius (dove c'era l'avanspettacolo con Wal-

ter Chiari e Marisa Maresca); all'X Cine, poi diventato Teatro 

dell'Elfo; al Dea (poi Ciak); al Reale (poi Susa). 

 

All'X Cine in via Ciro Menotti, dopo il lancio, fummo inse-

guiti da alcuni fascisti con relativa. sparatoria. Ci andò bene. 

 

 

 

L’ARRESTO DI LUIGI 

 

Verso la fine di novembre '44 la "Muti" fece irruzione nella 

casa di piazza Martini mentre era in corso la riunione dei 

capisquadra del nostro distaccamento. Naturalmente venne-

ro tutti arrestati e portati in via Rovello, sede della Muti 

(dove poi si sarebbe insediato il Piccolo Teatro). 

 

Durante il trasporto Luigi riuscì a nascondere tra i sedili 

dell'auto dei fascisti la sua pistola, che venne ritrovata più 

tardi, senza che nessuno ne riconoscesse la paternità. 

 

Nel corso della retata vennero presi anche numerosi 

"renitenti alla leva" che si erano nascosti nei solai degli sta-

bili di piazza Martini, aiutati da noi e dagli abitanti. Natural-

mente, qualcuno aveva fatto la spia. 

 

Dopo estenuanti interrogatori, tutti i fermati vennero cari-

cati su un treno per essere deportati in Germania. Anche 

Luigi, con i suoi 16 anni. Per fortuna un partigiano, anche lui 
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imprigionato in via Rovello, gli consigliò di fingere di stare 

male e di farsi ricoverare in ospedale e di ingerire una forte 

dove di simpamina, da recuperare nell'infermeria: cosa che 

Luigi fece. 

 

Quando il treno dei deportati si fermò a Brescia, Luigi ven-

ne scaricato, più morto che vivo e quindi ricoverato in ospe-

dale. Successivamente, fu riportato a Milano, dove fu impie-

gato nei "Battaglioni R.R." addetti alla ricostruzione, cioè 

allo sgombero delle macerie causate dai bombardamenti. 

Luigi andò a lavorare negli uffici del Battaglione (vestiva in 

borghese, bracciale azzurro con la scritta "R.R."). Così lo 

rividi una domenica, all'uscita della messa della Parrocchia 

di Santa Croce, in via Sidoli: era giallo come un limone, ma-

gro come un chiodo, aveva avuto un permesso per andare a 

casa la domenica. Ci abbracciammo a lungo e mi raccontò 

tutta la sua storia. 

 

Luigi divenne prezioso perché negli uffici dove lavorava 

poteva sottrarre i permessi tedeschi per usare la bicicletta 

(senza i quali non si poteva circolare in bici, ormai diventata 

strumento principale delle azioni partigiane in città), che poi 

noi intestavamo come volevamo. 

 

 

 

IL DISTACCAMENTO SI RICOSTITUISCE 

 

Il giorno dell'arresto di Luigi e degli altri compagni, io e un 

altro compagno eravamo in giro a cercare un posto per na-

scondere le armi che nei giorni successivi avremmo dovuto 

ricevere dal comando della Brigata. E l'avevamo trovato in 

una cantina di una casa diroccata dai bombardamenti, in via 

Giovanni da Milano. 

 

Quando in serata ci giunse la notizia degli arresti, mi pre-

parai al peggio e per alcuni giorni vissi in attesa di un mio 

probabile arresto, nel caso qualcuno avesse parlato. Ma non 

accadde. 



30 

 

 

Saltai il primo venerdì l'appuntamento settimanale di viale 

Montenero. Il secondo venerdì mi presentai, con molta cir-

cospezione e così, ristabilii il contatto con l'organizzazione.  

 

Ci fu da lavorare per il "Natale dei partigiano" attraverso la 

raccolta di indumenti da mandare in montagna. Ripresi i 

lanci dei volantini con altri giovani superstiti alle retate. Il 

giorno della Befana dei 1945 arrivò la notizia dell'arresto e 

della fucilazione di quattro ragazzi dei Fronte della Gioventù 

in via Botticelli: avevano dai 16 ai 18 anni. Anche un altro 

martire, abitante della nostra zona, Vincenzo Arcari, era un 

ragazzo,di 15 anni, fu fucilato ad Omegna. 

 

 

 

VERSO L’INSURREZIONE 

 

Dopo la ricostituzione del distaccamento, riprendemmo le 

azioni, anche concertandole con un gruppo dei Fronte della 

Gioventù. Fu così che incontrai i giovani comunisti : il grup-

po era diretto da una ragazza, di cui non conobbi mai il no-

me. Ci si incontrò la prima volta in piazza Martini, in mezzo 

agli orti di guerra sorti nella piazza. Concordammo alcune 

azioni comuni con il lancio di volantini e il disarmo dei fasci-

sti. 

 

Un giorno, mentre in bicicletta mi recavo ad un appunta-

mento, venni fermato ad un posto di blocco tedesco in piaz-

za Emilia, all'angolo con i mercati generali che allora sorge-

vano sul luogo che poi sarebbe divenuto largo Marinai d'Ita-

lia. Mostrai il lasciapassare falso, datomi da Luigi: il soldato 

tedesco non ne fu troppo convinto e lo portò al suo superio-

re. Ne approfittai per dileguarmi, abbandonando la biciclet-

ta, che poi era di mia sorella. 

 

Una delle azioni compiute dalla nostra squadra venne por-
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tata a termine nel febbraio del 1945 alla Facoltà d Scienze 

politiche, all'Università in via della Passione. Questa volta vi 

partecipammo armati e con la copertura di due compagni 

della brigata. Era in corso una lezione nell'Aula Magna: en-

trammo. Uno dei nostri compagni fece un breve discorso 

contro la guerra e il fascismo, lanciammo in aria dei volanti-

ni e riuscimmo a fuggire, dopo che avevamo disarmato due 

brigatisti neri, sopraggiunti sul posto. 

 

 

 

GLI ALBERI DI VIALE ARGONNE 

 

L'inverno '44-'45 fu terribile. Fu l'inverno delle tre "F", co-

me dicevano i milanesi: famm, fredd, fastidi. 

 

Tanta neve, tanto gelo, senza alcuna possibilità di riscal-

darsi. Niente carbone, niente legna. 

 

A scuola, tenevamo i guanti e ci scaldavamo le mani con 

gli scaldini, una specie di scatoletta di metallo contenente 

della carbonella. 

 

Di notte, sfidando il coprifuoco e le fucilate dei tedeschi e 

dei fascisti, le donne andavano di nascosto allo smistamento 

ferroviario di Lambrate, per portare a casa un po' di carbone 

e di sale, prendendoli sui treni merci destinati alla Germa-

nia. 

 

Nelle case si gelava. Anch'io pativo il freddo, soprattutto ai 

piedi, pieni di geloni, frutto dei freddo e della scarsa e catti-

va alimentazione. Andavo in giro calzando delle pantofole di 

stoffa, perché non riuscivo a mettere le scarpe, che poi era-

no di cartone. 

 

In questa situazione, maturò l'idea degli abitanti della mia 

via di rifornirsi di legna, abbattendo qualche albero del vici-

no viale Argonne. 
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E così, una notte, armati di seghe a mano, nel pieno delle 

ore del coprifuoco, ci recammo sul viale e tagliammo un 

pioppo. Caduto l'albero, cominciammo a segarne i rami per 

farne fascine. Nel bel mezzo dell'operazione arrivarono i fa-

scisti che spararono in aria. Fuggi fuggi generale nel buio, 

tornando a casa spaventati e a mani vuote. 

Ma la legna dei "nostro" albero, la mattina stessa, venne 

venduta dai fascisti alla borsa nera. Qualcuno fece un bel 

guadagno con il nostro pericoloso lavoro notturno. 

 

Giungemmo così all’Insurrezione 

 

La sera dei 24 aprile 1945 ero in corso di Porta Vittoria, 

davanti al Palazzo di Giustizia, quando passarono dei ca-

mion che trasportavano gente armata e bandiere tricolori. 

 

Corsi a casa, gridando per strada l’insurrezione! c'è l'insur-

rezione ! 

 

In piazza Susa vidi dei fascisti (in borghese, con bracciale 

giallo) che facevano incetta di viveri dal negozio dell'Eica, 

l'ente comunale di distribuzione dei prodotti alimentari ra-

zionati. Si preparavano alla fuga. 

 

Mio padre mi accolse a casa con trepidazione: più tardi, 

ascoltando Radio Londra, sentimmo il messaggio che comu-

nicava l'ordine di insurrezione generale proclamato dal CLN. 

  

Avevamo tutti appuntamento per la mattina dopo, alle 8 in 

piazza Fusina, angolo viale Argonne.  

 

Era il 25 aprile. 

 

 

 

IL 25 APRILE 

 

In piazza Fusina c'era un camion già carico di partigiani 

armati e bandiere: Mi feci riconoscere, vi salii sopra e mi 
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passarono subito una bomba a mano. 

Il camion si mosse e ci portò in via Andrea del Sarto, dove 

aveva sede il gruppo rionale fascista "Tonoli". La sede sem-

brava deserta e la occupammo. In realtà, vi era nascosto un 

repubblichino che non aveva fatto in tempo a scappare. 

Spuntò fuori all'improvviso e scaricò il suo mitra contro di 

noi, fortunatamente senza colpirci. Venne catturato e porta-

to alla Cascina Rosa, in largo Murani, dove fu fucilato per 

legge di guerra. 

 

Più tardi, con mio padre e mia sorella salimmo sul camion-

cino 500 Fiat di un nostro vicino, anch'egli membro della 

Resistenza, per presentarci, come d'accordo, al comando 

della 140° Brigata Garibaldi, che aveva occupato il Palazzo 

di Giustizia, per svolgere il compito di Polizia Giudiziaria dei 

CLN. 

 

Durante il percorso, in via Macedonio Melloni, fummo fer-

mati da un posto di blocco delle Brigate dei Popolo 

(democristiane) che ci disarmò perché "non avevamo i rego-

lari documenti rilasciati dal CLN". Allora ci recammo al co-

mando delle Brigate Garibaldi, sistemato nello studio 

dell'avvocato Mario Venanzi, in via Francesco Sforza. Ci for-

nirono i documenti regolari dei CLN e recuperammo le armi 

dai democristiani (ma chi li aveva mai visti durante il perio-

do clandestino?).  

 

Arrivammo finalmente al Palazzo di Giustizia e fummo 

"assoldati". Mi scelsi una divisa, tra quelle abbandonate dai 

fascisti in fuga: calzoni mimetizzati, giaccone da paracaduti-

sta ed elmetto (sul quale disegnai poi una falce e martello 

con lo smalto per unghie di mia sorella). Mi diedero un mo-

schetto e fui messo a guardia all'ingresso di via Luciano Ma-

nara, al primo piano. 

 

Erano giorni freddi e, di notte, eravamo costretti a scaldar-

ci con falò improvvisati, utilizzando pratiche recuperati negli 

uffici giudiziari. Tanto, quella era la giustizia fascista…  
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Nel corso delle giornate successive, partecipai alla ricerca 

dei gerarchi fascisti, molti dei quali erano scappati, ma qual-

cuno, facemmo in tempo a fermarlo. 

 

Al Palazzo di Giustizia funzionava un regolare Tribunale, 

presieduto e composto da giudici antifascisti, nominati dal 

CLN. Una notte, mi capitò di fare la guardia alle celle, site 

nei sotterranei dei Palazzo. Erano colme di gerarchi fascisti 

e SS tedesche. Un colonnello tedesco pretese che venisse 

applicato il trattato di Ginevra riservato agli ufficiali e dovet-

ti accompagnarlo ai gabinetti fuori dalla cella, non senza 

qualche preoccupazione. 

 

 

Il 27 aprile una colonna fascista in ritirata, (prima di met-

tersi in marcia verso la Valtellina, dove si sarebbero dovuti 

radunare i resti dell'esercito repubblichino) attaccò il Palazzo 

di Giustizia, per tentare di liberare i prigionieri. Avevano an-

che un autoblindo. Ci fu una battaglia (noi all'interno dei 

Palazzo eravamo in pochi). Fortunatamente, arrivarono a 

darci man forte alcuni reparti partigiani e i fascisti furono 

costretti a fuggire. 

 

Ricordo bene il comandante della 140° Brigata, Carlo Ba-

rin, che difendeva l'ingresso sul corso di Porta Vittoria, ar-

mato della sua pistola Mauser. E gli scoppi delle bombe a 

mano fasciste nell'atrio dei Palazzo, facevano un rumore as-

sordante. 

 

 

 

ARRIVANO GLI ALLEATI 

 

Poi, il 29 aprile, arrivarono a Milano gli alleati. Al Palazzo di 

Giustizia si presentarono gli inglesi e dissero che da quel 

momento erano loro a comandare. Ci distribuirono delle di-

vise estive marroni (calzoni corti e camicie con mezze mani-

che), sigarette e gomme da masticare. Lo stesso giorno, un 

gruppo di noi venne trasferito in corso Magenta, all'autocen-
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tro della Brigata. Di lì partivano i camion alla ricerca dei fa-

scisti da portare dinanzi al Tribunale. Anche lì c'erano delle 

celle.  

 

In una di queste, venne rinchiuso per una notte il prefetto 

fascista di Milano, Uccelli, arrestato assieme alla sua amante 

mentre cercava di raggiungere la Svizzera.  

 

Durante la notte offerse a tutti noi quattrini e gioielli, che 

aveva con sé al momento della cattura, perché lo lasciassi-

mo scappare. Rifiutammo tutti con disprezzo e il giorno do-

po, Uccelli venne trasferito al Palazzo di Giustizia per venire 

processato. Ma ormai, erano arrivati gli inglesi e dopo qual-

che giorno, il prefetto fascista venne tranquillamente messo 

in libertà. E, come lui, tanti altri. 

 

Tra i pochi che pagarono con la vita, ci furono il fascista 

medaglia d'oro Borsani, membro dei direttorio del partito 

fascista repubblichino fino all'ultimo minuto, e il famigerato 

Don Calcagno, anima nera del gerarca Farinacci. Vennero 

fucilati in piazzale Susa, angolo via Dall'Ongaro, sullo stesso 

luogo dove erano stati uccisi alcuni partigiani, i "Martiri di 

piazzale Susa", appunto. 

 

 

LA SFILATA DEL 6 MAGGIO 

 

Il 6 maggio ci fu la grande sfilata partigiana in piazza del 

Duomo, tra le ali festanti di una folla immensa. Era una bel-

la giornata, per cui potemmo sfilare anche noi, con la divisa 

estiva fornita dagli inglesi. Nel pomeriggio dello stesso gior-

no chiesi al comandate della Brigata di iscrivermi al Partito 

Comunista Italiano. Carlo Barin ne prese nota e mi disse di 

passare nei giorni successivi a ritirare la tessera dalla Sezio-

ne dei mio quartiere, la Sezione "Insurrezione 25 Aprile", 

che si era insediata nella ex casa del fascio di via Andrea dei 

Sarto, divenuta Casa del Popolo. La tessera, però, me la 

diedero qualche mese dopo, perché allora non era tanto fa-

cile iscriversi al PCI: c'erano ancora i "membri candidati", 
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quelli cioè che rimanevano in attesa di diventare membri 

effettivi del Partito; tra l'altro, benché non avessi ancora 

compiuto 18 anni, vi fui ammesso in quanto avevo parteci-

pato alla Resistenza. 

 

LA FINE DELLA GUERRA 

 

La sera dell'8 maggio arrivò la notizia che la guerra era 

finita. Ci riversammo tutti nelle strade: si sparava in aria 

per festeggiare. Il giorno seguente ci dissero che dovevamo 

consegnare qualsiasi arma agli inglesi. Cosa che facemmo 

nel cortile della caserma: un ufficiale inglese ritirava le no-

stre armi, ci dava una ricevuta e 5.000 lire.  

 

Era il 15 maggio 1945. 

 

Finiva così anche la "mia" Resistenza, assieme a quella di 

tanti partigiani e patrioti. Per molti era finita prima: ammaz-

zati dai fascisti e dai tedeschi. 
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La scheda di Libero della Commissione militare di controllo documenti partigiani 

 
 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Sopra: Franca e Libero Traversa con i compagni della Sezione PCI “Insurrezione 25 

Aprile” di via Andrea Del Sarto nel dopoguerra. Sotto: Fotogramma da filmato d’epoca 
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della sfilata del 6 maggio 1945 in piazza Duomo. 

 

 

Dichiarazione del Comandante di Giustizia e Libertà Arnaldo Banfi sull’attività di Libero 

alla lotta di Liberazione. 
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Dichiarazione del 23° Distaccamento “Giustizia e Libertà” datata 2 luglio 1945 

sull’attività prestata da Libero Traversa 
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Biografia 
 

Libero Traversa, classe 1930, giornalista pubblicista mila-

nese, durante la Resistenza ha militato nel 23° Distacca-

mento della Brigata Giustizia e Libertà “Rosselli”.  

 

Redattore e collaboratore di numerosi periodici e quotidia-

ni, autore di saggi e racconti, ha pubblicato nel 1963 il libro 

Sezione Serrati (Ed. Avanti, pref. G.C. Pajetta), nel 1983 Un 

uomo vale un seme (raccolta di poesia, pref. G. Galli), nel 

1991 Il sibilo del potere (raccolta di poesia, Teti Editore); 

nel 2002 Comunisti a Milano (Teti Editore); Il tempo dei ri-

cordi (raccolta di poesia 2007). 

 

Ha ricoperto numerosi incarichi nel PCI fino al 1990 e in 

Rifondazione Comunista dal 1991, entrando a far parte nel 

1998 del Comitato promotore nazionale del Partito dei Co-

munisti Italiani.  

 

E’ stato Consigliere della Provincia di Milano negli anni Set-

tanta.  

 

Dirigente dell’ANPI, dal 1996 è membro del Comitato pro-

vinciale di Milano e nel 2006 membro del Consiglio Naziona-

le. 

 

Nel 2007 ha ricevuto la civica benemerenza del Comune di 

Milano, Ambrogino d’oro. 

 

Ha continuato senza sosta l’impegno nell’Anpi, partecipan-

do a incontri, conferenze e nelle scuole incontrando centi-

naia di bambini e ragazzi in occasione del 25 Aprile, Festa 

della Liberazione dal nazifascismo.  

 

Ci ha lasciato all’improvviso il 28 aprile 2019. Il giorno pri-

ma aveva partecipato ad una iniziativa antifascista di musi-

ca, cori e interventi, raccontando al pubblico la sua testimo-

nianza. 
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Dopo la Liberazione, con la divisa fornita dagli inglesi ai partigiani  



43 

 



44 

 

Quasi un’intervista. Le domande potrebbero 

essere quelle che da anni i bambini e i ra-

gazzi delle scuole milanesi fanno a Libero 

quando intorno al 25 Aprile, puntualmente, 

viene chiamato per raccontarne il suo signi-

ficato. Chi non c’era si stupisce dei racconti 

dei partigiani, dei bombardamenti, della vi-

ta durante la guerra, i ragazzi sono curiosi 

ed affascinati d’avere l’opportunità di cono-

scere di persona un testimone della Storia… 

soprattutto, perché è un grande nonno, una 

figura familiare. 

E Libero, che in quegli anni aveva 15 anni, 

sa come raccontare. 

 

 

 

 

In copertina, Bruno Mantica, 25 Aprile in piazza Susa 


