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Introduzione

ONLUS MILANO

FONDAZIONE
istituto
per la storia
dell’età
contemporanea

LOMBARDIA

Chi pensa a Milano pensa alla città dell’industria e del lavoro,
del commercio e della finanza, dei teatri e della moda.
Milano è stata però, negli anni bui del fascismo e della guerra,
anche la città della resistenza ed attraverso una lotta di massa
è divenuta la città della liberazione.
Abbiamo voluto ripercorrere questi anni, dal 1940 al 1945,
e presentare la città in guerra, con i bombardamenti
ed i loro effetti, le condizioni di lavoro, lo stato dei trasporti,
il razionamento alimentare e la borsa nera.
A questa ha fatto seguito la città del nemico, con le Sedi
dei comandi e le caserme tedesche, le sedi politiche
ed amministrative fasciste, delle Brigate nere, dei corpi speciali
della Polizia.
Contro questa occupazione della città è sorta e si è organizzata
la città della resistenza, delle azioni armate partigiane,
delle azioni di volantinaggio, degli scioperi e dei comizi
nelle fabbriche, delle basi clandestine.
Milano ha pagato un alto prezzo di fucilazioni ed assassini
per opera dei nazifascisti, di arresti di dirigenti e figure di spicco
del movimento resistenziale milanese, ma con gli avvenimenti
insurrezionali dal 24 al 30 aprile 1945 diventa la città
della liberazione, con l’insediamento di nuovi organi
di amministrazione democratica, l’arrivo delle formazioni
dell’Oltrepò e Valsesia e degli alleati.
C’è sembrato importante ricostruire questi avvenimenti,
affinché nessuno dimentichi e comprenda il valore
della lotta realizzata dalla nostra città per la conquista
della democrazia.
Lo facciamo proponendo quattro “itinerari della memoria”:
percorsi guidati in diversi punti di Milano, nei quali sono avvenuti
i fatti più significativi della resistenza e della lotta per la libertà.
E’ un’opportunità che offriamo a chi vuole conoscere
non solo la Milano di oggi, ma anche una parte così significativa
della sua storia.
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La città in guerra

D

al 1 settembre 1939 la guerra lampo nazista ha piegato la
Polonia, poi è toccato a Norvegia, Danimarca, Olanda e Belgio,
tutti Paesi neutrali occupati violando il diritto internazionale. Ai
primi del giugno 1940 anche la Francia è in ginocchio,
l’Inghilterra è ormai sola e minacciata da una imminente invasione che agli occhi di tutti gli osservatori appare incontrastabile.
A Mussolini, che scalpita da tempo, i capi di Stato Maggiore
delle tre armi hanno spiegato che il Paese è praticamente senza
scorte di carburante e di materie prime, che di oltre 8.000 velivoli dichiarati solo 838, in buone parte obsoleti, sono in condizioni di volare e che occorrono altri due anni per prepararsi a
una vera guerra ma al duce - lo dichiara lui stesso - occorrono
poche migliaia di morti, italiani, per potersi sedere al tavolo
delle trattative di pace e accedere alla spartizione del bottino
delle vittorie naziste.
Il 10 giugno 1940, quando i panzer tedeschi sono a cinquanta
chilometri da Parigi, Mussolini dà il via all’aggressione alla
Francia. E’ l’inizio del conflitto. Per i milanesi durerà quattro anni
e quasi undici mesi, 1787 giorni dai quali la città uscirà carica di
lutti e di macerie.
La città cambia e cambierà sempre più il proprio aspetto: la
Milano della Rinascente e delle insegne pubblicitarie luminose
si rabbuia, dall’imbrunire vige l’oscuramento con tutte le
annesse limitazioni agli orari di chiusura dei locali pubblici e
alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati.
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In alto a sinistra
P.zza San Carlo
dopo i bombardamenti
dell’Agosto 1943
In basso
P.zza del Duomo
dopo i bombardamenti
dell’Agosto 1943

Monumenti, opere d’arte e luoghi topici sono circondati da barriere di sacchetti di sabbia. Si infittiscono le disposizioni prefettizie e i consigli della stampa sulle misure di protezione antiaerea, sull’approntamento di rifugi spesso improvvisati, sul comportamento da tenere in caso di allarme aereo. Milano si costella di tabelloni, cartelli e frecce bicolori con l’indicazione dei rifugi più vicini e delle uscite di sicurezza. Con il primo massiccio
bombardamento dell’ottobre 1942 e, ancor più, dopo quelli dell’agosto 1943 il paesaggio urbano sarà disseminato di macerie e
caseggiati sventrati. La città si svuota. Secondo le stime dei
comandi tedeschi oltre 600.000 milanesi cercano scampo sfollando in provincia e in quelle limitrofe.
La produzione bellica abbisogna di materie prime. I tedeschi
hanno le miniere della Rhur, noi questuiamo materiali ferrosi da
privati e enti pubblici: le cancellate di ferro di parchi, case e giardini devono essere rimosse e consegnate all’Endirot – l’Ente distribuzione rottami -, e così pure i manufatti di rame da
cucina di alberghi e ristoranti.
L’inadeguatezza delle risorse agricole e
zootecniche, l’accaparramento di scorte
per le forze armate e l’invio in Germania
di derrate in cambio di materie prime e
combustibile impongono il contingentamento e il razionamento dei prodotti,
a cominciare dagli alimentari. Entra in
vigore la tessera annonaria, ma già nel
secondo anno di guerra la situazione alimentare mostra un progressivo peggioramento fino a farsi tragica con l’occupazione tedesca e le pesanti requisizioni
destinate
al
fabbisogno
della
Wehrmacht e della popolazione tedesca.
Il mercato nero, col tempo sempre più
diffuso e fiorente, può offrire le indispensabili integrazioni solo a chi possiede un reddito superiore o dei congrui
risparmi. Per la classe operaia e per gli
strati inferiori delle categorie a reddito
fisso inizia un lungo periodo di privazioni e, dopo l’8 settembre 1943, di vera
3

fame, alleviata solo parzialmente dalle provvidenze delle mense
e degli spacci aziendali, dalle 16 mense collettive aperte dal
Comune e dai 105 ristoranti di guerra che offrono pasti a prezzi
convenzionati, peraltro non abbordabili ai più.
Le conseguenze di uno sforzo bellico al di sopra delle possibilità del Paese ricadono in primo luogo sulla classe operaia. Si
intensificano i ritmi produttivi e si prolungano gli orari di lavoro.
Il regime disciplinare di fabbrica viene sottoposto al codice
penale militare, invocato dagli stessi industriali per mantenere
l’ordine produttivo. Alla pesantezza del lavoro si aggiunge, per i
pendolari, la fatica snervante dei viaggi quotidiani, in condizioni
disagiate e, con l’avvicinarsi del fronte, sempre più a rischio di
mitragliamenti aerei. Molti operai si ridurranno a dormire in fabbrica o in qualche cascina nelle vicinanze.
Nel 1943 il fronte interno si sgretola sotto il peso delle bombe
alleate, della fame e delle disastrose notizie dai fronti. El Alamein
e Stalingrado frantumano il mito dell’invincibilità dell’Asse, la ritirata dell’armata italiana in Russia si trasforma in una rotta con
perdite spaventose, dei 56000 uomini del corpo d’armata alpino
ne tornano poco più di 12000, in gran parte feriti o congelati.
L’opposizione al regime e la stanchezza per le privazioni di una
guerra insostenibile esplodono con gli scioperi del marzo 1943.
Lo sbarco alleato in Sicilia accelera la disgregazione interna.
Pace, pane e libertà sono gli obiettivi degli scioperi e delle manifestazioni popolari che si moltiplicano nei 45 giorni del governo
Badoglio. Esercito e
forza pubblica sparano
Commercio clandestino di beni che si verifica in
sui dimostranti: dal 26
situazioni belliche a causa, da un lato, della
luglio al 1 settembre
riduzione degli approvigionamenti sul mercato
1943 Milano registra
internazionale e nazionale, e, dall’altro, per la
25 morti, 99 feriti e 61
necessità di riservarne ingenti quote allo sforzo
arrestati.
bellico.
I conseguenti provvedimenti governativi di
All’8 settembre l’occucontingentamento dei beni e di razionamento
pazione tedesca segna
delle quote destinate alla popolazione a prezzi
l’inizio del periodo più
calmierati, riducono gli utili di produttori e
tragico. La già grave
commercianti innescando meccanismi speculasituazione alimentare
tivi di accaparramento delle merci, poi vendute
tracolla sotto il peso
al mercato clandestino (o mercato nero) a prezdei piani nazisti di rapizi esorbitanti e inaccessibili alle categorie sociana e di sfruttamento
li a reddito fisso, vale a dire alla stragrande
indiscriminato di ogni
maggioranza della popolazione.

Borsa nera
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In basso
La Basilica di Santa Maria delle Grazie
dell’Agosto 1943

risorsa ambientale, mentre all’ombra della svastica il fantasma
del risorto fascismo di Salò apre la strada alla guerra civile.
Incombe la minaccia della deportazione, si vive tra coprifuoco,
restrizioni, proibizioni, e permessi, sempre con il terrore delle
bombe e dei mitragliamenti alleati, di una delazione anonima o
di essere coinvolti anche accidentalmente nelle rappresaglie
con cui i nazifascisti cercano di isolare e stroncare il movimento
clandestino.
L’ultimo inverno è il più tremendo, ai crampi della fame si
aggiunge il freddo. Manca il combustibile per il riscaldamento.
Case, uffici, locali pubblici sono al gelo mentre nelle strade capita sempre più spesso di rinvenire il cadavere di qualche partigiano assassinato nottetempo dalla Muti. Qualche corpo galleggia nelle acque del Naviglio. Al freddo, alla fame, alle deportazioni e alle fucilazioni del
terrore nazifascista la
Milano democratica e
antifascista risponderà
guadagnandosi il titolo di
capitale della Resistenza,
e le fabbriche di Sesto San
Giovanni, che, in quella
lotta, sono parte integrante di Milano, saranno
ricordate – la definizione
è degli stessi fascisti –
come la Stalingrado
d’Italia.

Tessera annonaria
Rilasciata dalle autorità locali, la TA è il documento rigorosamente personale sul quale
sono stampati i tagliandi da consegnare obbligatoriamente ai negozianti per acquistare le
relative razioni alimentari giornaliere.
Con il prolungarsi della guerra, la crescente rarefazione dei prodotti e l’insufficienza delle
quantità razionate rispetto al fabbisogno calorico minimo, determinano tuttavia una
generalizzata situazione di fame che si aggraverà dopo l’8 settembre 1943 a causa anche
delle requisizioni per l’approvigionamento delle truppe d’occupazione tedesche, rendendo così indispensabile la penosa ricerca di integrazioni reperibili soltanto sul mercato nero,
i cui prezzi sono peraltro inaccessibili ai ceto non abbienti.
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primi ad entrare in Milano l’11 settembre 1943 sono le Waffen
SS della I divisione granatieri corazzati Leibstandarte Adolf Hitler.
Il presidio italiano è stato sciolto dal comandante della piazza,
generale Ruggero. I reparti si sbandano. Si gettano le armi e si
cercano abiti civili per sfuggire alla deportazione in Germania,
mentre il tentativo di costituzione di una Guardia nazionale in
funzione antitedesca abortisce nel giro di poche ore.
I comandi della Leibstandarte segnalano atteggiamenti ostili
della popolazione. Nei pressi della Stazione centrale c’è una
sparatoria ingaggiata da soldati italiani affiancati da operai
della Pirelli di via Filzi. Un bambino resta ferito. La presenza delle
Waffen SS – lo stigmatizeranno gli stessi comandi della
Wehrmacht – è contrassegnata nei primi giorni da violenze e
saccheggi. I primi caduti sono quattro civili uccisi dalle parti di
piazzale Corvetto.
A partire dal 13 si insediano le strutture occupazionali vere e
proprie, il comando milanese della SicherheitspolizeiSicherhetsdienst (SIPO-SD), quelli militari della Wehrmacht e, al
loro seguito, gli uffici amministrativi del Rustungs und
Kriegsproduktion (RuK) e delle organizzazioni Todt e Sauckel,
preposti allo sfruttamento delle risorse economico-industriali e
al reclutamento forzato di mano d’opera da impiegarsi in
Germania. La decisione di sfruttare localmente il potenziale
delle industrie milanesi abbisogna però della pace sociale e produttiva e quindi della repressione di ogni minima forma di
opposizione e di resistenza. La lunga notte di Milano comincia
con la caccia agli ebrei e ai primi organizzatori del nascente
movimento clandestino. Nel giro di qualche settimana comincerà anche la caccia ai renitenti. Il carcere di San Vittore, ora sotto il
controllo della
SIPO-SD, diventa luogo di
detenzione e di
raccolta degli
antifascisti
e
degli ebrei da
deportare nei
campi di sterminio. Di lì a poco
si aggiungeranno centinaia di
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In basso a sinistra
Ausiliarie della Guardia Nazionale
Repubblicana

operai delle fabbriche milanesi colpevoli di avere scioperato
contro la violenza fascista e per condizioni di vita e di lavoro
meno estenuanti.
La repressione del movimento resistenziale e delle lotte operaie
– come la caccia agli ebrei - trovano un generoso e concretissimo aiuto nelle formazioni di polizia del risorto fascismo repubblicano, prima fra tutte la squadra d’azione (poi battaglione, poi
legione autonoma) Ettore Muti, cui si affiancheranno la Guardia
nazionale repubblicana (GNR) e il suo famigerato Ufficio politico investigativo (UPI), e, nell’estate 1944, la brigata nera Aldo
Resega, più la banda Koch e una ventina circa di sedicenti polizie speciali, quasi tutte al servizio della SIPO-SD.
I veri padroni sono i tedeschi. Non esiste ambito della vita cittadina che non sia sotto il loro ferreo controllo. I fascisti possono
solo offrire la manovalanza per la lotta antipartigiana e antioperaia, le sevizie e i plotoni d’esecuzione. La repressione poliziesca
e le fucilazioni si accentuano con l’estate del 1944, quando, nel
nuovo contesto della ripresa offensiva alleata, la rinnovata
aggressività gappista e lo sviluppo dell’attività sappista sembrano preludere ad una imminente sollevazione popolare. In autunno, con la stagnazione dell’avanzata angloamericana e il drastico
calo produttivo per mancanza di materie prime, i
nazisti tornano a colpire il
Formazione armata fascista con compiti di polizia.
proletariato industriale: in
Nata nel settembre 1943 a Milano come Squadra d’azione Ettore Muti (dal nome dell’ex un solo giorno la SIPO-SD
segretario del Partito nazionale fascista ucciso durante i 45 giorni di Badoglio), viene prodeporta 167 lavoratori
mossa dal ministro degli Interni,Buffarini Guidi,a Battaglione mobile ausiliario di Pubblica
della Pirelli. Per gappisti,
sicurezza e nel marzo 1944, constatata la sua efficienza nella repressione dello sciopero
sappisti e antifascisti non si
generale, Mussolini la eleva al rango di Legione autonoma mobile.
Comandante della Muti è Francesco Colombo, un pregiudicato per reati comuni nominato ricorre quasi più ai plotoni
vicequestore dal ministro degli Interni e autopromossosi colonnello. Ai suoi ordini la Muti d’esecuzione: si moltiplicaraccoglie una forza complessiva di oltre 4000 uomini, parte impegnati nella repressione no gli omicidi, eseguiti per
antipartigiana in Piemonte, parte stanziati nei presidi in provincia e un migliaio a Milano strada, di notte, dopo averli
nella caserma comando di via Rovello 2 (attuale sede del Piccolo Teatro) e di via Tivoli (ex prelevati al loro domicilio.
scuole Schiapparelli).
Una pratica che continuerà
Guidata dai peggiori figuri dello squadrismo milanese, e formata da giovani disperati e da
fino quasi alla liberazione,
ex reclusi tratti dal riformatorio minorile di Vittuone, la Muti terrorizzerà il Milanese e le
anche se dal marzo 1945
zone in cui opera macchiandosi – come provato dal processo celebrato presso la Corte
d’Assise di Milano nel 194 7 - di ogni genere di crimine: dalle più efferate sevizie alla rapi- tedeschi e fascisti perdono
na, dal ricatto allo stupro, dall’estorsione all’omicidio. Protetta dai dirigenti fascisti locali e progressivamente il connazionali e dalla SIPO-SD germanica,a cui sovente presta la manovalanza per le fucilazioni, trollo del territorio.

Legione autonoma di polizia Ettore Muti

la Muti si scioglierà alla vigilia dell’insurrezione senza nemmeno sparare un colpo di fucile.
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All’insurrezione i tedeschi cercano di abbandonare Milano o si
arrendono ai partigiani. Gli ultimi focolai di resistenza, la Casa
dello studente e l’hôtel Regina, cedono le armi rispettivamente
il 27 aprile al sopraggiungere delle formazioni partigiane
dell’Oltrepo e, il 30 aprile all’arrivo degli americani. La maggior
parte delle forze fasciste fugge alla vigilia (la Muti) o nelle prime
ore del 25 aprile.
Gli sporadici tentativi di resistenza dei comandi dell’aeronautica
(attuale piazza Novelli), della I Brigata nera mobile (caserma
Teulié in corso Italia) e
di pochi nuclei isolati
Dal nome del suo responsabile, ingegnere
si concludono dopo
Fritz Todt - già realizzatore della rete autostraqualche ora di sparadale tedesca e del Vallo atlantico -, l’OT è la
toria o all’arrivo dei
struttura operante nei paesi occupati con il
compito di reclutare e impiegare la mano d’opartigiani dell’Oltrepo.
pera locale per l’approntamento di fortificaSolo la X MAS rimarrà
zioni, installazioni militari, campi d’atterraginquadrata e si arrengio e per la riparazione dei danni provocati dai
derà il 30 aprile al magbombardamenti alleati.
giore Mario Argenton,
Poiché il servizio, equiparato all’impiego nelle
membro del Comando
industrie belliche protette, oltre ad essere
generale del CVL.
remunerato esentava dalla chiamata alle armi

Organizzazione Todt (OT)
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per la RSI e, entro certi limiti, tutelava dalla
deportazione, il lavoro per l’OT venne non di
rado utilizzato come copertura da molti resistenti operanti nei centri urbani e nelle zone
di pianura,suscitando a più riprese le proteste
delle autorità militari fasciste.

In alto a sinistra
Vertici militari della RSI e della SS ad
una manifestazione all’Arco della Pace
In basso
Il comandante della Legione Muti,
Franco Colombo

San Vittore
Sorto sull'antico convento dei Cappuccini di San Vittore,il complesso carcerario è
composto da tre edifici, due dei quali a base rettangolare adibiti ad alloggio del
personale e a servizi vari,e il terzo,sei lunghi bracci di tre piani irradiantisi da un
corpo centrale sovrastato da una torre poligonale, destinato a contenere i detenuti. La SIPO-SD lo occupa immediatamente riservandosi l'esclusivo controllo di
tre bracci: il IV e il VI per i detenuti politici, e il V per gli ebrei, in un primo tempo
concentrati all'ultimo piano del IV e poi, con il loro aumentare, anche ai piani
inferiori.
Primo comandante del settore tedesco è dal settembre 1943 il maresciallo
Helmuth Klemm, un ex fabbro, cui da dicembre si affianca come vice il maresciallo Leander Klimsa,poi promosso direttore quando nel febbraio-marzo 1944
Klemm è trasferito alla Gestapo. Sostituto di Klimsa è il caporalmaggiore Franz
Staltmayer detto "la belva" o anche "il porcaro",un energumeno che ha già prestato servizio presso le carceri di Varsavia e che a San Vittore gira sempre accompagnato dal suo frustino e da un inseparabile feroce cane lupo, che si diverte ad
aizzare contro qualche malcapitato.
I detenuti vivono sovraffollati, salvo la necessità di isolarli, in celle di quattro
metri per due e mezzo. Il regolamento imposto dal servizio di sicurezza germanico è rigidissimo:non si fuma e non si parla con i compagni di sventura, ciascuno è responsabile della pulizia personale e di quella della propria cella. L'elenco
dei divieti pare inesauribile.Basta un niente per essere massacrati di botte o per
finire segregati nelle celle sotterranee buie e umide infestate dai topi, e per gli
ebrei* il trattamento è ancora più disumano.Il prigioniero, se non ha commesso
infrazioni e se il tempo e gli allarmi aerei lo consentono, ha diritto a un'ora d'aria al giorno.Le altre ventitré le trascorre in cella tra i miasmi del “boiolo”, un vaso
di terracotta di cui si deve servire per le necessità fisiologiche e che viene svuotato soltanto alle nove del mattino.
Il pasto è unico: circa mezzo chilo di pane e mezzo litro di brodaglia con qualche
pezzo di patata e qualche fagiolo. Nei primi tempi è concesso ricevere settimanalmente biancheria e cibarie dall'esterno ma verso il novembre-dicembre 1943
i tedeschi scoprono dei biglietti in alcuni pacchi e da quel momento viene proibita rigorosamente l'introduzione di cibi.
Alle privazioni e ai maltrattamenti si aggiungono le torture praticate dalla
Gestapo e dagli agenti dell’Ufficio speciale dell’UPI diretti dai tenenti Manlio
Melli e Dante Colombo, che, per conto della SIPO-SD, continueranno a seviziare
partigiani fino al giugno 1944, quando saranno allontanati dagli stessi tedeschi
a seguito di un energico intervento del cardinale Schuster presso Mussolini.
Egisto Rubini, primo comandante della 3ª brigata Garibaldi Gap e il gappista Vito
Antonio La Fratta si suicideranno per porre fine alle bestiali sevizie degli uomini
di Melli, e il comunista Giovanni Torre per non sottoporsi al terzo interrogatorio
della Gestapo, come farà un ignoto giovane polacco.
San Vittore sarà liberato da partigiani delle brigate Matteotti il 26 aprile 1945.
9
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iffusasi la notizia dell’armistizio, il 9 settembre 1943 i partiti
antifascisti, costituitisi in Comitato di liberazione nazionale
(CLN), lanciano la creazione di una Guardia nazionale popolare
che, armata e inquadrata agli ordini di ufficiali dell’esercito, lo
affianchi nella difesa di Milano. L’opposizione del comandante
del presidio italiano, generale Ruggero, e lo scioglimento dei
reparti al suo comando, causano lo sbandamento della truppa e
del volontariato civile, spianando così la strada all’ingresso delle
Waffen SS in città (11 settembre 1943).
A Milano, la lotta contro l’occupazione tedesca e il risorto fascismo repubblicano è caratterizzata fin dagli inizi dal parallelo sviluppo della guerriglia, condotta dai Gruppi di azione patriottica
(GAP), e delle lotte politico-rivendicative di fabbrica che sfociano
nello sciopero generale del 13-18 dicembre 1943 e raggiungono
il culmine con quello del 1 marzo 1944, inutilmente contrastati
da arresti e dalla deportazione di centinaia di lavoratori nei lager.
Lo sviluppo della lotta evidenzia in breve tempo la centralità di
Milano nella guerra di liberazione nazionale. La posizione geografica, la presenza in città dei principali organismi politici e militari clandestini, l’importanza del ruolo sempre più assunto nei
rapporti avviati con gli alleati, con il CLN centrale di Roma e verso
l’intero movimento resistenziale, inducono il CLN romano a conferire a quello milanese i poteri di governo straordinario del Nord
(fine gennaio 1944). Nasce il Comitato di Liberazione nazionale
dell’Alta Italia (CLNAI), e nel giugno 1944 anche il Comitato militare paritetico, creato dal CLN milanese nel settembre 1943 con
il compito di suscitare, organizzare e alimentare la lotta armata,

si trasforma nel Comando generale del Corpo volontari della
libertà, l’organo unitario di coordinamento e direzione delle formazioni partigiane di diverso colore politico.
Stroncata dalla repressione poliziesca tra il febbraio e il maggio
1944, la guerriglia urbana riprende vigore con la riorganizzazione
estiva dei GAP, mentre la combattività operaia trova un nuovo
sbocco nella costituzione delle brigate SAP di fabbrica e di strada, conferendo così alla lotta armata, fino a quel momento ristretta ai GAP, i tratti di una lotta armata di massa.
Le speranze di una rapida conclusione del conflitto, suscitate
dalla favorevole congiuntura politico-militare apertasi con la
ripresa dell’offensiva alleata su tutti i fronti, la liberazione di Roma
e la costituzione del governo Bonomi di unità nazionale, imprimono una accelerazione alla lotta.All’aggressività dei GAP e delle
SAP si aggiunge ora quella delle squadre armate organizzate da azionisti,
repubblicani e socialisti, mentre i liberali sono impegnati principalmente
Costituiti ai primi dell’ottobre 1943 per iniziativa del Comando generanella raccolta di informazioni militari e
le delle brigate Garibaldi,i GAP sono gruppi d'assalto organizzati e direti cattolici nella tessitura di una preziosa
ti da quadri del PCI temprati nella lotta in difesa della repubblica sparete assistenziale. Il 18 agosto 1944
gnola e successivamente, anche con funzioni di comando, nelle file dei
nasce il Comando piazza di Milano del
Francs tireurs et partisans,organizzazione armata della Resistenza francese dalla quale i nascenti GAP mutuano struttura organizzativa, tattica
CVL, l’organismo paritetico di direzioe finalità politiche e militari.
ne della guerriglia a livello provinciale.
Composti da nuclei ristretti e rigidamente selezionati di militanti comuCon l’estate si moltiplicano nel tempo
nisti, quasi sempre di estrazione proletaria, strutturati in squadre, dise sul territorio le azioni contro ufficiali e
taccamenti e brigate, i GAP sono veri e propri commando che applicantruppa nazifascisti, spie, torturatori,
do la tattica del terrorismo urbano agiscono di sorpresa e con piani
comandi, installazioni militari, linee di
preordinati contro sedi, caserme, installazioni militari, ufficiali e truppa
comunicazione e trasporti, ingenerannazifascisti, spie e torturatori.
do nel nemico uno stato di crescente
Nel corso della lotta subiranno perdite elevate. Numerose le medaglie
insicurezza. In ogni pedone, in ogni
d’oro al valore militare (per lo più alla memoria) concesse a comandanti e combattenti gappisti.
ciclista si può nascondere l’insidia parInquadrati nella 3ª brigata d’assalto Garibaldi GAP, i gappisti milanesi
tigiana e i nazifascisti, paventando una
sono i primi,nell’intero territorio occupato,a scendere in campo con l’atimminente insurrezione popolare, certacco del 2 ottobre 1943 contro il deposito carburante dell’aeroporto di
cano di isolare il movimento resistenTaliedo.Tra le azioni più eclatanti, compiute in pieno giorno, si registraziale ricorrendo a fucilazioni terroristino l’eliminazione del segretario della Federazione fascista (18 dicembre
che, alcune delle quali eseguite anche
1943),l’attentato al questore di Milano (2 febbraio 1944),i due attentaper strada, come accade in piazzale
ti al comando tappa tedesco della Stazione centrale (7 novembre 1943
Loreto (10 agosto 1944) e in via Tibaldi
e 26 agosto 1944), e l’uccisione del capo del personale della Caproni,
(28 agosto 1944).
colonnello Cesarini (15 marzo 1945), responsabile della deportazione di
In alto a sinistra
Maggio 1945 Gappisti

Gruppi di azione patriottica (GAP)

numerosi operai.
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La resistenza risponde creando nuove brigate SAP, intensificando le azioni e chiamando i lavoratori milanesi ad un nuovo sciopero generale (21 settembre 1944), i cui risultati sono tuttavia
condizionati dagli effetti dell’escalation terroristica nazifascista
che, di lì a poche settimane, trae nuovo vigore dall’arenarsi dell’offensiva angloamericana sulla linea gotica.
Comincia così il periodo più critico per il partigianato di montagna, sottoposto dal novembre 1944 al gennaio 1945 a una
ondata incessante di sanguinosi rastrellamenti che ne mettono
a dura prova le possibilità di sopravvivenza, mentre in città la
popolazione è fiaccata dalla fame e dal freddo, e il drastico calo
della produzione per mancanza di materie prime e combustibile svuota di ogni potere contrattuale le lotte di fabbrica. Un tentativo di sciopero generale contro una settimana di serrata
padronale è duramente stroncato dalla polizia di sicurezza germanica che il 23 novembre 1944, alla sola Pirelli, arresta 183
operai, 167 dei quali saranno deportati.
Il movimento resistenziale urbano viene ora chiamato ad impe-

Squadre di azione patriottica (SAP)
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Nate nell’estate del 1944 per impulso del Comando generale
delle brigate Garibaldi ristrutturando su base territoriale e con
comandi militari centralizzati le originarie Squadre di difesa di
fabbrica e di villaggio, le SAP rappresentano il modello organizzativo del partigianato urbano e di pianura nell’Italia occupata.
Architettura unitaria – e non di Partito - attraverso cui il PCI
mira a recuperare i ritardi della lotta armata in città e nelle
campagne, le SAP sono gli organi capillari incaricati di sviluppare con la loro attività un crescente clima insurrezionale nel
tempo e sul territorio.
Embrione di un esercito popolare in armi, vivaio delle nuove
leve gappiste e cerniera tra le lotte del proletariato industriale e le guerriglia delle formazioni montane, le SAP sono scuola di addestramento e di partecipazione graduali alla guerriglia per migliaia di volontari che, a differenza dei gappisti e
dei partigiani di montagna, continuano – finché individuati
dal nemico - una vita di apparente normalità in famiglia e sul
lavoro, dedicandosi al contempo ad una attività clandestina
prevalentemente di propaganda ma capaci anche – da parte
delle cosiddette squadre di punta – di eclatanti azioni armate, non di rado di pretto stampo gappista.

In basso
Sappisti della fabbrica Garelli
di Sesto San Giovanni
Picchetto partigiano in Via Cadamosto
dove fu ucciso il Gappista
Giancarlo Brugnolotti

gnarsi in una nuova fase di lotta, da un lato per colpire ancora
più duramente il nemico costringendolo ad alleggerire la pressione sulle montagne, e dall’altro in aiuto alla popolazione nella
campagna lanciata contro “il freddo, la fame e il terrore nazifascista”. Al fianco dei GAP nelle azioni armate, le SAP sono ora
chiamate ad impegnarsi anche in difesa dei bisogni più immediati della popolazione organizzandola e guidandola negli
assalti ai vagoni di carbone o nel taglio delle piante nei viali
alberati, intervenendo a sostegno delle agitazioni operaie per
strappare generi alimentari, vestiario e combustibile a prezzi
politici, proteggendo le manifestazioni organizzate dai Gruppi
di difesa della donna per rivendicare razioni supplementari di
latte per i bambini.
E’ questo il periodo in cui la resistenza perde preziosi combattenti, quadri di rilievo e alcuni tra i più capaci dirigenti, fucilati,
uccisi in imboscate per strada o, come accade sempre più spesso, prelevati nottetempo al loro domicilio e poi assassinati dai
fascisti in zone periferiche. La ripresa del movimento partigiano
comincia a profilarsi il 1 gennaio 1945 con una
azione combinata in quattro cinema e giunge a
compimento la sera del 26 febbraio con 20
attacchi portati simultaneamente contro altrettante sedi e caserme nazifasciste, senza perdere un solo uomo.
Con il marzo 1945 l’incremento dell’attività più
propriamente militare è accompagnato da un
parallelo e più sistematico intervento indirizzato alla difesa degli scioperi e alla propaganda
nelle fabbriche, dove gli operai concorrono ad
ingrossare le forze sappiste permettendo così
la costituzione di nuove brigate. Dai primi di
aprile agitazioni e scioperi si estendono a macchia d’olio. I nazifascisti non hanno più il controllo del territorio.
L’insurrezione milanese prende l’abbrivio il 24
aprile a Niguarda, accesa da uno scontro armato tra garibaldini e repubblichini. Milano non
vivrà le drammatiche ore dell’insurrezione di
Firenze, le autocolonne nazifasciste in ritirata
da sud e da ovest verranno fermate – o si arre13
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steranno – alla periferia.
Mussolini e il suo seguito
abbandoneranno
la
Prefettura nel tardo
pomeriggio del 25 aprile
puntando verso la
Svizzera. I pochi nuclei di
resistenza fascisti verranno facilmente sopraffatti e nel volgere di tre giorni la città sarà sotto il controllo partigiano. Gli unici combattimenti di una certa entità si registrano
attorno alla Innocenti (Lambrate), alla fabbrica OM (zona
Vigentina) e alla Breda (viale Sarca). Gli ultimi cecchini saranno
snidati il 28 aprile, mentre gli ultimi capisaldi tedeschi cederanno le armi all’arrivo delle brigate partigiane provenienti
dall’Oltrepo e dalla Valsesia, o degli americani.
Il pomeriggio del 28 aprile, in una piazza del Duomo gremita di
folla, il leggendario comandante Cino Moscatelli e altri dirigenti
partigiani tengono il primo libero comizio dopo più di vent’anni di dittatura.
Il 6 maggio 1945, precedute dai membri del Comando generale
del CVL, alcune decine di migliaia di partigiani milanesi, della
provincia e delle formazioni montane concludono la loro epopea sfilando per Milano fino in piazza del Cannone dove, davanti alle autorità militari alleate e ai rappresentanti civili dei nuovi
poteri democratici, un plotone americano rende gli onori milita14

L’eccidio di piazzale Loreto
In alto a sinistra
29 Aprile 1945.
Il leggendario Cino Moscatelli,
commissario politico
delle formazioni garibaldine
della Valsesia, tiene
il primo comizio
in Milano liberata

Alle ore 03.00 dell’8 agosto 1944
un camion con rimorchio della
marina militare tedesca, targato
W.M. 111092, viene inspiegabilmente parcheggiato in viale
Abruzzi all’altezza del n. 77.
L’autista, caporale Heinz Khun, si
addormenta nella cabina di guida
nonostante a soli 300 metri vi sia
l’albergo Titanus, requisito per
alloggiarvi i militari germanici.
Alle ore 8.15 l’esplosione di due ordigni, applicati alla parte posteriore del rimorchio, causano la
morte di sei passanti e il ferimento di altri undici.Il caporale Khun, leggermente ferito alla guancia
destra, viene medicato al pronto soccorso di Niguarda e dimesso.
Nessun militare tedesco ha perso la vita nel misterioso attentato - mai rivendicato da nessuna organizzazione resistenziale - e, ciò nonostante, travalicando le ordinanze in tema di rappresaglie emanate dal generale Albert Kesselring, il capitano Theo Saevecke, comandante la SIPO_SD di Milano,
richiede ai propri superiori e organizza materialmente la fucilazione di 15 partigiani già detenuti nel
carcere di San Vittore, affidandone l’esecuzione a un plotone della Legione Muti.
Prelevati all’alba del 10 agosto, i patrioti vengono portati in camion in piazzale Loreto, dove appena
scaricati, vengono rafficati dai mutini su ordine di un sottufficiale della SIPO-SD. Angelo Poletti e
Eraldo Soncini tentano una disperata fuga.Poletti è colpito a morte dopo pochi passi e Soncini,ferito,
viene raggiunto e finito in via Palestrina da dove viene poi trascinato fino al luogo in cui giacciono i
corpi dei compagni.
I primi testimoni sono le centinaia di pendolari che arrivano quotidianamente in piazzale Loreto dal
Monzese e dal Vimercatese,poi,per tutta la giornata un numero incalcolabile di milanesi accorre sul
luogo dell’eccidio che, per le modalità dell’esecuzione, viene definito dallo stesso prefetto fascista
Piero Parini "un’offesa alla tradizione civile di Milano". L’intera città ne è sconvolta.
Per ordine della SIPO-SD i corpi rimarranno esposti per tutto il giorno e verranno rimossi nel tardo
pomeriggio a seguito del fermo intervento del cardinale Schuster presso le autorità germaniche.
Il 9 giugno 1999 il Tribunale militare di Torino riconoscerà Saevecke responsabile dell’eccidio e lo
condannerà in contumacia all’ergastolo per “omicidio in danno di cittadini italiani”, riconoscendo
anche l’aggravante della crudeltà per aver ordinato l’esposizione dei cadaveri.

ri alla bandiera del CVL.
Secondo calcoli effettuati dal Comando piazza in epoca immediatamente postinsurrezionale - non riscontrabili con altra fonte
e sicuramente inferiori al numero reale -, 515 partigiani sono
caduti a Milano dal settembre 1943 alla liberazione, 541 sono
risultati dispersi e 383 sono stati feriti.
Manca a tutt’oggi il censimento dei caduti insurrezionali. Una
stima incompleta, ricavata dai registri dell’obitorio, ne denuncia
almeno settantacinque.
15
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Itinerario 1 Rovello-Fontana
Si parte da via Rovello (1), numero civico 2. L’edificio fu dal settembre 1943 alla
vigilia della Liberazione sede del comando e principale caserma della famigerata Legione autonoma di polizia Ettore Muti, luogo di martirio per decine di
partigiani bestialmente torturati e spesso poi assassinati nei prati della periferia. Nello stesso edificio Paolo Grassi e Giorgio Strehler fondarono nel 1947 il
Piccolo Teatro, dirigendolo insieme fino al 1967. Nato come teatro della città
di Milano, e primo esempio di organizzazione stabile della scena in Italia, il
Piccolo Teatro è diventato nel 1991Teatro d'Europa per decreto ministeriale.
Attraversata piazza Cordusio, si imbocca via Orefici (2) dove il 18 dicembre
1943 i giovani gappisti Sergio Bassi e Elio Sammarchi esplosero alcuni colpi di
pistola contro il funerale di Aldo Resega, segretario della Federazione fascista
milanese giustiziato dai GAP due giorni prima. Nel trambusto che seguì –
secondo un rapporto dell’allora ministro degli Interni –, il feretro venne
abbandonato in mezzo alla strada e i fascisti esplosero alla cieca oltre 5.000
proiettili. Catturato nel maggio 1944, Sergio Bassi fu fucilato all’Idroscalo il 31
luglio 1944 insieme a altri cinque gappisti. Elio Sammarchi morì in combattimento a Chesio (Novara) il 9 maggio 1944.
Da via Orefici si entra nella medievale piazza Mercanti (in epoca fascista piazza della Giovinezza) dove è possibile ammirare il Palazzo della Ragione (o
Broletto nuovo), costruito nel 1228, la Loggia degli Osii, eretta per ordine di
Matteo Visconti da Scoto da S. Gimignano nel 1316, e un pozzale del XVI secolo, con colonne e trabeazione aggiunte nel Settecento.
Sotto i portici del Palazzo della Ragione (3), sono ospitate le lapidi di bronzo
con i nomi di tutti i caduti partigiani della provincia di Milano.
Da piazza Mercanti ci si affaccia in via Mercanti (all’epoca via XV Aprile), si prosegue lungo i portici settentrionali di piazza del Duomo e si entra in via Silvio
Pellico dove, al numero 9, si trovava l’hôtel Regina e Metropoli (4), dal 13 settembre 1943 al 30 aprile 1945 sede dei comandi provinciale e interregionale
della Polizia e del Servizio di sicurezza della SS, nonché della Gestapo e
dell’Ufficio IV B4, incaricato della persecuzione antiebraica. Luogo di tortura di
partigiani ed ebrei, all’ultimo piano ospitava le celle di sicurezza ove fu detenuto anche Ferruccio Parri, catturato dalla SIPO-SD nel gennaio 1945.
Dall’edificio contiguo, al n. 7, il 2 febbraio 1945 prese il via il tentativo di liberazione di Parri progettato da Edgardo Sogno. Scoperto dalla SS, Sogno fu catturato dopo una sparatoria insieme al suo collaboratore Marcello Turrina.
Da via Pellico si imbocca la Galleria Vittorio Emanuele e, giunti all’Ottagono, si
volta a destra e si sbuca in piazza della Scala, avendo di fronte la sede della
Banca commerciale (5) italiana, al cui interno, sotto la protettiva presidenza di
Raffaele Mattioli, l'Ufficio studi, diretto da Ugo La Malfa e poi da Stefano La

16

Colla, fu dalla fine del 1943 alla Liberazione uno dei centri organizzativi del
Partito d’azione.
Si ritorna poi indietro, si ripercorre la Galleria Vittorio Emanuele e, attraversata
piazza del Duomo, si volta a sinistra imboccando via dell’Arcivescovado fino in
piazza Fontana, sulla quale si affaccia (6) l’ingresso del palazzo della Curia
vescovile (fine sec. XV) dove, nel pomeriggio del 25 aprile 1945, attraverso la
mediazione del cardinale Ildefonso Schuster, Mussolini si incontrò con alcuni
rappresentanti del CLNAI nella speranza di mediare i termini della resa fascista. Richiesta una sospensione delle trattative, Mussolini si recò in Prefettura
da dove, due ore dopo, abbandonò Milano cercando di riparare in Svizzera.

17
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Itinerario 2 Matteotti-Monforte
Corso Matteotti (all’epoca corso del Littorio). Al numero civico 14 si trova il
Convento dei Servi di Maria in San Carlo al Corso (1) che, dal settembre 1943
alla Liberazione, fu uno dei principali centri dell’Organizzazione Soccorsi
Cattolici Antifascisti Ricercati (Oscar). Grazie alla coraggiosa attività clandestina di padre Davide Maria Turoldo, don Camillo De Piaz, don Giovanni
Barbareschi e di altri sacerdoti e laici, la rete assistenziale dell’OSCAR alleviò le
sofferenze e salvò la vita a centinaia di ebrei, perseguitati politici e partigiani
ricercati dalle polizie nazifasciste.
Giunti in piazza San Babila si incontra il Teatro Nuovo (2) che, grazie alla complicità del noto attore e impresario teatrale Remigio Paone, divenne durante
la Resistenza luogo di numerose riunioni clandestine della direzione politica
del PSIUP.
Attraversata piazza San babila, si prosegue lungo corso Monforte, si volta a
sinistra lungo via San Damiano e poi a destra in via Mozart (3), dove al numero civico 6 aveva la propria sede la famigerata banda di torturatori che, diretta da Pasquale Isopi (alias dottor Rossi), operava per conto del servizio di sicurezza della SS. Il numero civico 16 invece, nei giorni precedenti l’insurrezione,
ospitò l’ultima sede del Partito fascista repubblicano e il quartier generale
delle Brigate nere (4), comandate da Alessandro Pavolini.

Dicembre 1943
Mussolini in prefettura
con il Colonnello Rauff
e il Capitano Saavecke
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Percorrendo via Mozart si volta a destra in via Vivaio. Al numero 1 si trova l’ingresso della Provincia di Milano, al cui interno (5) - visitabile facendone richiesta al Settore Comunicazione - oltre a un dipinto del Tiepolo, è visibile la parte
esterna di uno degli ultimi bunker antiaerei rimasti in Milano.
Girando a destra ci si affaccia in corso Monforte. Al numero 31 si trova il
Palazzo Diotti del Monforte (sec. XVIII), sede del Ministero degli Interni e della
Giustizia del Regno d’Italia napoleonico, poi del Senato Consulto, e dal 1851
sede del rappresentante del governo e poi del Prefetto (6). Qui Mussolini trascorse l’ultimo soggiorno milanese e da qui, verso le 19.30 del 25 aprile 1945,
fuggì con il suo seguito in direzione della Svizzera.

19
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Itinerario 3 Arena-Cusani
Punto di partenza è l’Arena napoleonica (1), esempio di stile neoclassico
costruita agli inizi dell’Ottocento su progetto di Luigi Canonica e per un secolo teatro delle più diverse e spettacolari iniziative, dalle naumachie alle corse
di bighe fino al circo di Buffalo Bill. Qui il 19 dicembre 1943 i fascisti fucilarono gli antifascisti Carmine Capolongo, Giovanni Cervi, Fedele Cerini, Luciano
Gaban, Alberto Maddalena, Giuseppe Ottolenghi, Carlo Mendel, Amedeo
Rossin. Sempre all’Arena il 2 luglio 1944, al termine della partita MilanJuventus, i tedeschi bloccarono le uscite arrestando circa trecento giovani, un
numero imprecisato dei quali fu deportato in Germania per il lavoro coatto.
Dall’Arena ci si dirige lungo via Legnano, poi piazzale Marengo per giungere
in via Rivoli, dove al numero civico 1, all’interno delle ex scuole Schiapparelli
(2), aveva sede l’Ufficio politico della Legione Ettore Muti, nei cui locali furono
detenuti e torturati numerosi partigiani.
Voltando a sinistra si prosegue per via Tivoli, poi a destra per via Mercato fino
a piazza del Carmine e poi in via del Carmine dove, al numero civico 6, aveva
sede il Comando regionale dell’esercito della RSI e, nelle giornate insurrezionali, si insediò il Comando generale del Corpo volontari della libertà (3).
In fondo a via del Carmine si volta a destra in via Brera e, poco distante dalla
pinacoteca, si giunge al numero civico 6, al cui interno il 15 giugno 1944
venne costituito il Comitato di liberazione nazionale della Lombardia (4).
Proseguendo nella stessa direzione, si volta poi a destra in via Dell’Orso e si
continua fino all’incrocio con via Broletto e via Ponte Vetero. Qui, sull’angolo
via Ponte Vetero-via Cusani, esisteva all’epoca un locale denominato “la

Sappisti della 109 a Brigata Garibaldi
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Bottega del liquore” (5), che, per la sua vicinanza alla caserma della Muti, era
divenuto luogo di ritrovo di nazisti e mutini. Per questo motivo, alle ore 18.20
del 13 gennaio 1945, verificato che all’interno si trovano sette tedeschi e due
ufficiali della Muti in conversazione con due donne, i GAP vi fecero esplodere
un ordigno che colpì anche altri due tedeschi che si accingevano ad entrare
nel locale.

21
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Itinerario 4 Filangeri-Magenta
Partenza da piazza Filangeri, di fronte all’ingresso del carcere di San Vittore (1).
Luogo di detenzione e di tortura di partigiani, antifascisti ed ebrei, nonché
centro di raccolta prima della deportazione nei lager nazisti, il carcere fu
anche teatro di una audace impresa compiuta dal comandante delle brigate
GL milanesi, Sergio Kasman, che il 7 luglio 1944, travestito da ufficiale della SS,
vi entrò riuscendo a liberare due prigionieri politici e un militare canadese.
Da San Vittore ci si incammina verso viale Papiniano, si volta a destra in direzione di piazzale Aquileia e poi ancora a destra lungo via San Michele del
Carso dove, all’altezza del numero civico 5, si incontra la lapide che ricorda
Mario Greppi (2). Ufficiale di collegamento del comando delle brigate
Matteotti, il 21 agosto 1944 fu arrestato dai fascisti che, a conoscenza di un suo
appuntamento clandestino al bar Motta di piazzale Baracca, ve lo condussero
nell’intento di catturare altri appartenenti al movimento partigiano. Giunto in
prossimità di piazzale Baracca, Greppi tentò una disperata fuga ma venne ferito mortalmente proprio davanti alla sua abitazione. Il padre Antonio, socialista
di vecchia data, fu il primo sindaco di Milano liberata, designato dal CLN lombardo e poi confermato alle elezioni amministrative dell’aprile 1946.
Proseguendo diritti si arriva in piazzale Baracca, dove, sull’angolo con corso
Vercelli, in un appartamento al primo piano sopra il bar Motta (3), aveva sede
l’ufficio tecnico clandestino del comando provinciale delle brigate Garibaldi.
Diretto dal comunista Santo Caspani, continuò a produrre documenti falsi fino
alla Liberazione, senza mai essere individuato dai nazifascisti.
Da piazzale Baracca si continua lungo via Ludovico Ariosto e si volta alla prima
a destra in via Boccaccio, sbucando in piazza della Conciliazione, dove all’altezza del numero civico 4 è affissa la lapide in memoria di Eugenio Curiel (4),
direttore de l'Unità clandestina e de La Nostra Lotta, fondatore del Fronte
della gioventù e medaglia d’oro al valore militare. Il 24 febbraio 1945, catturato dai fascisti ad un appuntamento clandestino in piazzale Baracca, Curiel,
tentò la fuga ma, ferito, venne raggiunto e assassinato in piazza Conciliazione.
Da piazza della Conciliazione si percorre viale di Porta Vercellina, si ritorna in
piazzale Baracca, si volta a sinistra e, imboccato corso Magenta, si incontra
sulla destra il numero civico 79, all’epoca sede del Convento delle Suore della
Riparazione (5), al cui interno si insediò il Comando generale CVL all’inizio dell’insurrezione (poi in via del Carmine 6).
Continuando lungo corso Magenta si arriva al numero civico 71, dove, nel
Palazzo Busca-Arconati-Visconti (XVI secolo), si trova il Collegio di San Carlo
(5), all’epoca centro di raccolta e smistamento della stampa clandestina cattolica, in modo particolare del giornale Il Ribelle, e sede del comando operativo
dell’Organizzazione Soccorsi Cattolici Antifascisti Ricercati (OSCAR), la cui atti-
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vità, oltre a produrre migliaia di documenti falsi, di dichiarazioni di carattere
religioso o amministrativo, congedi, licenze, permessi militari e documenti
tedeschi compilati, consentì a 200 indiziati e ricercati di sottrarsi all’arresto,
favorì lo sconfinamento in Svizzera di circa 850 ex prigionieri di guerra alleati,
un centinaio di ricercati politici, e 500 fra ebrei, renitenti e disertori della RSI.
A pochi passi dal Collegio di San Carlo, all’interno della basilica di Santa Maria
delle Grazie, è possibile ammirare il Cenacolo vinciano.
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