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GALLETTI – PICELLI – GRIANDI 
TRE RAGAZZI PARTIGIANI 
Anpi 25 aprile 2020 
 

Ne discutono EDGARDO BERTULLI, MARCO FRAQUELLI, NERIO GRANDI e 
PIERO PICELLI, coordinati da ADRIANA GIUSSANI KLEINEFELD 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un libro dedicato a tre giovanissimi partigiani del Fronte della Gioventù: Enzo Galletti, Sergio 

Griandi, Dino Picelli, che appartenevano e agivano a Milano nel Quarto e Quinto settore partigiano e 

che sono miracolosamente sopravvissuti alla guerra. Di quella pagina della loro esistenza si sapeva 

poco. Tre attori capaci, ma discreti, che non hanno mai cercato né desiderato visibilità alcuna. 

 

Edgardo Bertulli ha collaborato con note testate di quotidiani milanesi (“Gazzetta dello Sport”, 

“Avanti!”, “Il Giorno”). È autore di brevi racconti e della biografia di Enzo Galletti. È appassionato 

ricercatore della Resistenza. Ha intervistato partigiani combattenti e organizzato iniziative su 

avvenimenti accaduti tra il ’43 e il ’45. 

Nerio Griandi, figlio di Sergio Griandi, “pochi studi e molte, molte letture grazie all'esempio di mio 

padre che aveva sempre un libro sul comodino”. 

Piero Picelli, impiegato bancario, figlio di Dino Picelli, in piena autonomia di giudizio, sostiene 

fieramente il ricordo e l’impegno di suo padre e di tutti i suoi compagni. 

Marco Fraquelli, allievo del politologo Giorgio Galli, è studioso della cultura della destra. Ha 

pubblicato articoli e saggi su questa materia, tra cui Il Filosofo proibito. Tradizione e reazione nell’opera di 

Julius Evola (1994); A destra di Porto Alegre. Perche   la Destra e   piu   noglobal della Sinistra (1994); Omosessuali 

di destra (2007); Altri duci. I fascismi europei tra le due guerre (2014).  

Adriana Giussani Kleinefeld, editor specializzata in editoria per ragazzi, traduttrice, editrice 

indipendente, ha curato l’edizione di questo libro. 
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