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Alfredo Pizzoni,  nasce a Cremona il 20 febbraio 1894. Educato in modo severo dai  

genitori, a 16 anni prende la maturità classica e poi parte per l’Inghilterra dove 

frequenta Oxford.  

Ritornato in Italia nel 1914, è al fronte come sottotenente dei Bersaglieri ed è 

decorato con una Medaglia d’argento al Valor Militare. Nel 1920 si laurea in 

giurisprudenza a Pavia ed entra al Credito Italiano dove inizia una promettente 

carriera. Nel 1922 spoasa Barbara Longa che gli darà cinque figli. 

La sua famiglia è da subito contraria al fascismo. Il padre, generale, si batte a duello 

con un esponente politico fascista che lo ha insultato in pubblico. Alfredo è attivo 

nelle manifestazioni di Italia Libera, poi si avvicina al movimento Giustizia e Libertà. 

Nel 1930 è licenziato dal Credito per antifascismo ma dopo qualche tempo è 

riassunto nella sede periferica di Biella. Nel 1940, per quanto certo della sconfitta 

dell’Italia, rinuncia all’esonero al servizio militare che gli spetta come funzionario di 

banca e padre, allora, di quattro figli. È certo che il regime, a seguito dell’inevitabile 

sconfitta, cadrà e che, per evitare il crollo dello stato serviranno uomini decisi che 

subentrino immediatamente nei posti di responsabilità: questi non possono essere che 

degli ufficiali richiamati, abituati al comando e all’uso delle armi. Il 23 gennaio 1942 

la motonave Victoria che trasportava in Libia il 36° battaglione Bersaglieri al suo 

comando, è affondata da aerosiluranti inglesi con gravi perdite di vite umane. Il 

maggiore Pizzoni passa oltre due ore in acqua nella notte prima di essere salvato e 

riceve la Medaglia di bronzo al Valor Militare per la fermezza dimostrata 

nell’organizzare l’evacuazione in mare dei suoi uomini privi di imbarcazioni o zattere 

di salvataggio.  

Congedato dopo un’operazione d’ernia, riprende il lavoro presso la sede centrale del 

Credito a Milano. All'indomani del 25 luglio 1943 prende contatto con gli ambienti 

antifascisti milanesi e partecipa alle prime riunioni del nascente Comitato di 

Liberazione di Milano che si svolgono nello studio di Roberto Veratti. “Il principale 

argomento – osserva Pizzoni - era di decidere Roma a concludere un armistizio con 

gli alleati. Delegazioni vennero inviate. Veratti andà a Roma. A poco a poco avemmo 

la certezza che, se pur lentamente, Badoglio si muoveva. Ma tempo prezioso venne 

perduto.”   Dopo l'8 settembre 1943 Alfredo Pizzoni entra in clandestinità  dopo aver 

contribuito a organizzare a Milano, una Guardia Nazionale Repubblicana che 

impedisse ai tedeschi di entrare in città. A metà di settembre, su designazione del 

comunista Li Causi e del socialista Veratti, è nominato come indipendente, non 

essendo legato ad alcun partito, Presidente del CLN di Milano che poco dopo 

diventerà CLNAI. Della Resistenza, potendo sfruttare la sua pluridecennale 

esperienza bancaria, sarà anche il “ministro delle finanze”, provvedendo a 

organizzarne la raccolta e la distribuzione delle risorse economiche, indispensabili 

per poter proseguire la lotta contro i nazifascisti. Alfredo Pizzoni fu, senza alcun 

dubbio, il negoziatore principale, per conto della Resistenza italiana, con l'Alto 

comando alleato, durante i suoi viaggi in Svizzera e al Sud d'Italia. La posizione 

speciale che Pizzoni aveva a quel tempo – ossia il fatto che egli fosse indipendente da 



ogni partito politico – gli concedeva un'autorità particolare che ispirava sia stima nei 

suoi collaboratori italiani, sia fiducia negli interlocutori alleati. Così Alfredo Pizzoni 

ricorda quel periodo, di missioni anche all'estero, nel libro Alla guida del CLNAI – 

Memorie per i figli: “Oltre ad abbondare in precauzioni per non essere catturato dal 

nemico, dovetti compiere un continuo, difficile, estenuante lavoro per operare senza 

apparire invadente ai partiti, senza destare gelosie in alcuni colleghi, senza far 

dubitare che avevo troppe possibilità di influenza sugli Alleati”. “Faticosissimo 

compito – osserva amaramente – che comportò anche delle umiliazioni per dover 

lasciare ad altri il merito e il lustro di opere che erano per molto dovute a me.”  

Questa sua indipendenza da partiti politici è forse la causa probabile del fatto che egli 

sia stato quasi completamente dimenticato. Tiene la presidenza del CLNAI per tutto il 

periodo della lotta partigiana, poi il 27 aprile 1945 viene sostituito. 

Tornato alla vita civile, prende parte ai lavori della Consulta. De Gasperi lo invierà in 

missione a Londra nel 1946 per tentare di cambiare i termini del trattato di pace. Il 

consiglio d'amministrazione del Credito Italiano lo nomina Presidente il 6 agosto 

1945, una presidenza molto operativa soprattutto per allacciare nuovi rapporti 

internazionali, incarico che mantiene sino alla morte sopraggiunta a Milano il 3 

gennaio 1958. La Repubblica Italiana lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce e la 

Francia Cavaliere della Legion d'Onore. Gli Stati Uniti gli hanno conferito nel 1947 - 

unico italiano a riceverla - la Medal of Freedom, la massima onorificenza che il 

Congresso può concedere ad un civile, che segue la Bronze Star Medal consegnatagli 

dal generale Mark Clark nel 1945.  

Ad Alfredo Pizzoni che tanto ha dato per la liberare il nostro Paese dal nazifascismo 

va oggi l'omaggio e il giusto riconoscimento di Milano, Città Medaglia d'Oro della 

Resistenza. 


