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Monumento ai Partigiani caduti
Loc. Padregnana (Robecchetto con Induno)

Il 13 Ottobre 1944 cinque Partigiani di Rho furono prelevati 
durante un rastrellamento. Dopo essere stati interrogati e 
seviziati, furono portati sull’alzaia del Naviglio Grande e fucilati.
Solo uno si salvò: Belloni. I suoi compagni si chiamavano 
Chiminello, Negri, Perfetti e Zucca.
Oggi in quel luogo sorge un monumento, a perenne ricordo del 
loro sacrificio. Ha recentemente subito un restauro, dopo essere
stato deturpato da vandali.

Monumento al deportato
Castelletto di Cuggiono

Davanti alla chiesa di Castelletto sorge un 
monumento in memoria delle persone 
deportate e uccise nei Lager.
Sulla targa vi sono le parole di Primo Levi:
“Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
considerate se questo è un uomo”.

Cascina Leopoldina
Cuggiono

Nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 1944 un nutrito gruppo di brigatisti neri, 
giunti in forze da Varese in completo assetto di guerra, assaltò la 
Cascina Leopoldina, luogo di riparo dei Partigiani della Brigata
Gasparotto.
Nel rastrellamento 4 Patrioti furono catturati e in seguito fucilati (Carlo 
Berra, Giordano e Giovanni Giassi e Giovanni Gualdoni). L’affittuario 
della cascina, Giuseppe Villa, colpevole di aver dato asilo ai Partigiani, 
vide deportata a Ravensbruck la moglie Vittorina e imprigionate a 
S.Vittore le figlie Giulia e Mariuccia.

Muro della fucilazione dei Patrioti castanesi
Castano Primo

Il 24 Febbraio 1945, con una retata furono arrestati 11 Patrioti castanesi: 
Antonio e Franco Noè, Franco Griffanti, Bruno Valli, Angelo Macchi, 
Ambrogio Merlo, Ultimio Sanson, Nino Leoni, Riccardo Noè, Livio Lualdi e 
Nino Croci.
Dopo due giorni di detenzione e violenze, i tedeschi li caricarono su un 
camion. Prima di lasciare Castano, però, i militi fermarono il convoglio 
presso il cimitero e, davanti alla popolazione, fucilarono Antonio e Franco 
Noè e Franco Griffanti.
Ancora oggi è conservato il muro dove furono uccisi i patrioti, dove avviene 
l'annuale celebrazione in ricordo del loro sacrificio.



IL RASTRELLAMENTO ALLA CASCINA LEOPOLDINA

Nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 1944 avvenne uno scontro a fuoco alla Cascina Leopoldina (Cassina
di Oll) di Cuggiono, che vide coinvolti partigiani e brigatisti neri, giunti in forze da Varese ed in 
completo assetto di guerra. Alcune settimane prima una spia, tale Conte della Rocca, con false 
seppur attendibili credenziali, si era infiltrata tra i patrioti della Brigata Gasparotto, che erano 
acquartierati presso la Cascina Leopoldina. Il conte disse di voler tornare a combattere, come già
aveva fatto in passato; poteva essere molto utile, in quanto uno zio, che era armiere, si sarebbe 
potuto facilmente impossessare delle armi che i fascisti mandavano al macero, dopo averle 
sequestrate nei rastrellamenti, e le avrebbe potute dare ai partigiani. Tale prospettiva piacque 
molto ai patrioti che, pertanto, decisero di fidarsi del conte e di renderlo partecipe dei loro piani.
La sera del 6 luglio il conte disse che era giunto il momento di passare all’azione. Nei giorni 
precedenti, egli aveva chiesto al comandante della Brigata, Angelo Spezia, due uomini in gamba 
che lo accompagnassero a ritirare le armi, e aveva espressamente fatto il nome di Carlo Berra e 
Pinetto Spezia. Poiché Giovanni Gualdoni, grande appassionato di armi, aveva insistito per poter 
partecipare all’azione, Pinetto, d’accordo col comandante, aveva deciso di cedere il suo posto. Il 
conte, infatti, sosteneva che due partigiani erano sufficienti: considerato che in macchina dovevano 
salire anche lui ed il suo autista, non ci sarebbe stato posto per eventuali fucili o mitragliatrici.
E così, quella sera, la piccola comitiva partì ma, ben presto, i partigiani Carlo Berra e Giovanni 
Gualdoni furono catturati, disarmati e ricondotti a Cuggiono ammanettati. 
I fascisti circondarono la cascina e piazzarono una mitragliatrice proprio di fronte all’ingresso. I due 
prigionieri furono costretti ad assistere alla tragedia. Dopo una massiccia sparatoria, altri due 
partigiani, uno dei quali ferito, furono catturati dai fascisti. Erano i cugini Giovanni e Giordano 
Giassi: poco più di quarant’anni in due. Con loro furono catturate anche altre persone, tra cui 
alcune donne. Affittuario della cascina era Giuseppe Villa, che accoglieva nella sua casa i partigiani 
in cerca di un riparo. In seguito al rastrellamento la moglie Vittorina fu deportata nel campo di 
sterminio di Ravensbrück e le figlie Giulia e Mariuccia furono imprigionate nel carcere di S. Vittore. 
In piazza San Maurizio, addossati al muro della trattoria “Leon d’oro”, incatenati tra loro, Carlo 
Berra, 30 anni, e Gianni Gualdoni, 20 anni, furono insultati e scherniti dai brigatisti neri col mitra 
spianato. 
Poco dopo le nove del mattino del 7 luglio il rastrellamento poteva dirsi terminato. La nobile 
resistenza partigiana aveva impedito ai fascisti di raggiungere il loro scopo, vale a dire 
l’annientamento delle forze partigiane e la cattura dei loro capi. Ma il prezzo pagato fu molto alto: 
numerosi arresti tra i civili e la cattura di quattro patrioti. 
Berra, Gualdoni e uno dei Giassi su un camion, l’altro Giassi, ferito, su un’ambulanza, furono 
condotti alla caserma della G.N.R. in via Monti a Milano dove, senza neppure la parvenza di un 
giudizio, furono orrendamente trucidati. Il partigiano ferito, incapace di reggersi in piedi, era stato 
posto su uno sgabello. Lo stesso conducente dell’ambulanza, inorridito e sgomento, portò la notizia 
in paese.

Ecco i nomi dei fucilati il giorno 7 luglio 1944:
Berra Carlo, nato a Cuggiono il 25/04/1914, residente a Cuggiono;
Giassi Giordano, nato a Morengo (BG) il 16/04/1920, residente a Sant’Antonino (MI);
Giassi Giovanni, nato a Nosate (MI) il 25/06/1925, residente a Sant’Antonino (MI);
Gualdoni Giovanni, nato a Cuggiono il 04/02/1924, residente a Cuggiono.

E’ opportuno qui menzionare anche il terzo cuggionese caduto per la libertà: si tratta di Rossetti 
Giovanni, nato a Cuggiono il 04/07/1927, morto in combattimento ad Arona il 14/04/1945.

NOTE STORICHE



L’ECCIDIO DEI PARTIGIANI DI RHO

Nel 1944, una sera d’ottobre, cinque giovani partigiani di Rho furono prelevati, durante un 
rastrellamento, senza alcun apparente motivo. Cinque, non quattro, come la maggior parte delle 
fonti erroneamente riporta. I loro nomi erano Chiminello, Belloni, Negri, Perfetti e Zucca, tutti sui 
vent’anni, accusati di sabotaggio e di propaganda sovversiva. Dalle case vicine al luogo della loro 
detenzione, gli abitanti potevano udire le urla raccapriccianti che squarciavano il silenzio. A nulla 
valsero gli interventi dei Padri Oblati; anzi, questa iniziativa spinse gli aguzzini a far sparire le 
prove delle loro terribili sevizie: in una parola, ad eliminare i corpi dei patrioti. 
La sera stessa del 13 ottobre, pertanto, i cinque vennero portati a Legnano per un interrogatorio; 
in seguito, verso le ore 21, una camionetta li trasportò sull’alzaia del Naviglio Grande, tra 
Robecchetto e Cuggiono, in località Padregnana. Qui una raffica di mitra spense le loro giovani 
vite. Non soddisfatti dell’esecuzione, gli aguzzini gettarono i cadaveri nelle acque del Naviglio, nel 
tentativo di eliminare ogni prova. A chi chiedeva delucidazione sulla sorte dei prigionieri, veniva 
risposto che erano stati trasportati in Germania. Ma il giorno seguente si fece la macabra 
scoperta: i corpi furono rinvenuti da alcuni barcaioli a ridosso dei barconi adibiti al trasporto della 
sabbia. Solo uno dei cinque, fingendosi morto come i compagni, ebbe salva la vita: si chiamava 
Belloni.
Il mattino del 14 ottobre le salme delle quattro vittime furono traslate nella camera mortuaria del 
cimitero di Cuggiono. Pinetto Spezia, diretto testimone degli eventi, racconta di essersi avviato 
verso il cimitero con il compagno Peppino Miriani, nel tentativo di riconoscere i cadaveri. Non si 
sapeva, infatti, chi fossero, né a quale formazione patriottica appartenessero. La presenza di 
automobili tedesche, però, spinse i partigiani a rimandare la visita al pomeriggio; dal momento che 
la situazione era immutata, decisero di compiere un largo giro dietro alle mura di cinta del cimitero 
e di attendere lì il calare dell’oscurità. Dalla loro posizione i due potevano udire le voci strazianti 
dei parenti dei caduti; in particolare, Pinetto Spezia ricorda l’urlo disperato di una donna: “Alvaro, ti 
hanno crocifisso come Gesù Cristo!”.
Giunta la notte, quando il cimitero era deserto, i partigiani penetrarono nella camera mortuaria, 
accesero le candele che avevano portato con sé e, di colpo, apparvero loro i corpi dei quattro 
ragazzi. Non li conoscevano, ma capirono immediatamente chi era Alvaro: aveva i capelli rasati a 
zero e la mano sinistra ed il collo trafitti da proiettili. La commozione dei due fu immensa e, per 
usare le parole dello stesso Spezia, “ci sembrò di profanare un sacrario”. Dopo una breve 
preghiera, salutarono i caduti, facendo loro una tenera carezza, ed uscirono nell’oscurità della 
notte cuggionese.
Solo il giorno seguente scoprirono da Enrico “Sarto”, padre del partigiano Gianfranco Crespi, 
l’identità dei quattro patrioti uccisi.



I TRE MARTIRI PATRIOTI DI CASTANO
(dai diari di Pinetto Spezia)

Mentre si trasportavano delle armi tre dei nostri vennero fatti segno da una raffica di mitra di una 
pattuglia tedesca. Il giovane Luigi Crespi cadde ferito mortalmente.
Gli amici furono pronti nel soccorrerlo e mentre cercavano di coprirsi, rispondendo al fuoco, 
colpirono a morte un tedesco. Carletto Paccagnini e Marcello Scherer (Alsaziano) riuscirono a far 
perdere le tracce, ma dovettero lasciare a terra il cadavere di Luigi. Identificato il morto, i tedeschi 
piombarono nella sua casa, la Cascina Crespi di Mesero.
Purtroppo la cascina era un punto nevralgico, essendo in essa custodita una parte dei documenti 
della Brigata Gasparotto, tra i quali un elenco con i nomi del gruppo di Castano Primo.
Altri compagni vennero arrestati: Antonio e Franco Noè, Franco Griffanti, Bruno Valli, Angelo 
Macchi, Ambrogio Merlo, Ultimio Sanson, Nino Leoni, Riccardo Noè, Livio Lualdi e Nino Croci.
Sapemmo del loro calvario quando Nino Croci ritornò dalla Germania.
La mattina dell'arresto furono portati nella cella del campo d'aviazione di Castano e, fino verso le 17 
circa i tedeschi tentarono, picchiandoli, di sapere altri nomi. Tutti resistettero. Nella stessa serata 
furono trasferiti nelle scuole "vecchie" di Gallarate, in un grande stanzone, con un ragazzo di 
Milano, un certo Aldo Minelli. Anch'egli era stato catturato durante un rastrellamento e, dopo un 
sommario processo istruito da quattro militi e dal maggiore tedesco Bulman, condannato a morte. 
Nell'improvvisata cella, mitra alla mano, furono costretti a denudarsi. Portarono loro via gli abiti, li 
legarono uno alla volta ad una sbarra infilata tra il dorso e le braccia, con le mani incatenate dietro 
alla schiena.
Rimasero così tutta la notte tra il 25 e il 26 febbraio e tutta la mattinata seguente. 
Nell'unico pasto "pietoso" gli aguzzini posero al centro dello stanzone un secchio d'acqua dal quale, 
sempre legati, tentarono di bere a turno. 
Verso le ore 14.00 li slegarono e consegnarono loro i vestiti. 
Il lieve tepore consentì a qualcuno di appisolarsi sul freddo pavimento. Alle ore 14,40 li fecero salire 
su un camion che prese la direzione di Castano, e tutti pensarono che, con uno degli ormai soliti 
rituali pubblici, sarebbero stati giustiziati.
Arrivati a Castano, invece , il camion proseguì. 
Si fecero allora delle congetture: Milano, nel carcere di S. Vittore, oppure la Germania? 
Ma giunti al bivio per Cuggiono il camion si fermò, un milite scese e, avvicinandosi ad un carro 
trainato da buoi chiese qualcosa al conducente che indicò col dito la direzione del cimitero.
I prigionieri si guardarono e bastò uno sguardo per comunicare l'unanime intuizione. In quel 
momento le sirene dell'allarme aereo iniziarono a suonare. La grande moltitudine di persone che si 
riversò nella strada dalle fabbriche e dalle case, subito intuì quello che stava accadendo. Si formò 
un corteo funebre verso il cimitero.
L'amico Nino Croci ci descrisse con nitidezza quel tragico momento: "Erano le ore 16 del 26 
Febbraio 1945. Intorno a noi si creò un'atmosfera indescrivibile di amore e di angoscia. 
I parenti piangevano cercando di nascondere le lacrime e dissimulando il forte dolore; si sentiva il 
bisbiglio del popolo che disapprova, mescolato al parlottare dei 7 militi, mentre noi ci guardavamo 
attoniti. 
L'amico Minelli cercò di rincuorarmi, - "Voi siete qui come spettatori" disse. - Ad un tratto una voce 
sguaiata si levò con tono burbero, era il comandante tedesco, scandì: - "Noè Antonio, Griffanti 
Franco, Noè Franco sono stati condannati a morte dal nostro tribunale". - Dei militi si mossero 
indicando un punto del muro di recinzione.
I nostri tre compagni si disposero nel punto indicato. In quel momento tutto mi sembrò pietrificato. 
Si fece intorno a noi un silenzio sepolcrale rotto solo dal parlottare dei militi che si disponevano per 
il plotone d'esecuzione.
Ad un tratto l'amico Antonio, guardando il plotone d'esecuzione, con voce chiara e sicura gridò:
"VIVA L'ITALIA LIBERA, VIVA I PARTIGIANI DELLA GASPAROTTO".

Mentre mani pietose ricomponevano le spoglie dei nostri compagni ci caricarono nuovamente sul 
camion che rifece la stessa strada, oltrepassò Castano Primo e si diresse verso Busto Arsizio.



CANZONIERE DELLA RESISTENZA

IL BERSAGLIERE
HA CENTO PENNE

Il bersagliere ha cento penne
e l'alpino ne ha una sola,

il partigiano ne ha nessuna
e sta sui monti a guerreggiar.

Là sui monti vien giù la neve,
la bufera dell'inverno,

ma se venisse anche l'inferno
il partigiano riman lassù.

Quando viene la notte scura
tutti dormono alla pieve,

ma camminando sopra la neve
il partigiano scende in azion.

Quando poi ferito cade
non piangetelo dentro al cuore,

perché se libero un uomo muore
che cosa importa di morir.

BELLA CIAO

Questa mattina mi son svegliato
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
questa mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor. 

Oh partigiano, portami via
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
oh partigiano, portami via,
che mi sento di morir. 

E se io muoio lassù in montagna
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
e se io muoio lassù in montagna
tu mi devi seppellir. 

Seppellire sulla montagna,
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
seppellire sulla montagna
sotto l'ombra di un bel fior. 

E le genti che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
e le genti che passeranno
mi diranno: " Che bel fior ". 

È questo il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao,
è questo il fiore del partigiano
morto per la libertà.



FISCHIA IL VENTO

Fischia il vento, infuria la bufera,
scarpe rotte eppur bisogna andar,
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell'avvenir.

Ogni contrada è patria del ribelle
ogni donna a lui dona un sospir,
nella notte lo guidano le stelle
forte il cuore e il braccio nel colpir.

I RIBELLI DELLA MONTAGNA

Dalle belle città
date al nemico
fuggimmo un di’
su per l’aride montagne
cercando libertà
fra rupe e rupe
contro la schiavitù
del suol tradito.

Siamo i ribelli della montagna
viviam di stenti e di patimenti
ma quella fede che ci accompagna
sarà la legge dell’avvenir.

Lasciammo case,
scuole ed officine
mutammo in caserme
le vecchie cascine
armammo le mani
di bombe e mitraglia
temprammo il cuore
e i muscoli in battaglia.

Siamo i ribelli della montagna...

E’ giustizia
la nostra disciplina

libertà è l’ideal
che ci avvicina
rosso sangue

il color della bandiera
d’Italia siam

l’armata forte e fiera.

Siamo i ribelli della montagna...

Sulle strade
dal nemico assediate

lasciammo talvolta
le carni straziate

provammo l’amor
per la patria nostra

sentimmo in cuor
l'ardor della riscossa.

Siamo i ribelli della montagna...

Se ci coglie la crudele morte
dura vendetta verrà dal partigian;

ormai sicura è gia la dura sorte
contro il vile che noi ricerchiam.

Cessa il vento, calma è la bufera,
torna a casa fiero il partigian

Sventolando la rossa sua bandiera;
vittoriosi e alfin liberi siam.


