
 
 
 

 

a cura di 
Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 

 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
 

ANPILIBRIWEB 
 

19 novembre 2020, ore 18 
https://www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
https://anpimilano.com/category/anpilibri/ 
https://www.youtube.com/channel/UCiProW3iNwI13U1f8G6NtxA 
  

GIACINTO ROMANO CANAZZA 
MAURIZIO CICARDINI 

OLTRE LA FABBRICA. I CADUTI ISOTTA 
FRASCHINI PER LA LIBERTÀ 1943-1945 
Pietro Macchione Editore, 2015 
 

Interventi di MAURIZIO CICARDINI, GIUSEPPE GORLA e ANGELO PROSERPIO 
 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Una lapide riportante 38 nominativi di Caduti per la Libertà, null’altro. Una lapide presente ora quale 

monito presso il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese (MILS) di Saronno. Questi sono gli scarni 

elementi da cui sono partiti gli autori, ex dipendenti Isotta Fraschini Saronno, per condurre questa ricerca 

storica al fine di risalire alle storie ultime delle persone citate sulla lapide in una sorta di “Chi erano 

costoro? Chi erano e in quali circostanze sono morti?”. Per meglio comprendere il contesto storico in cui 

le vicende di ognuno si sono svolte, e a complemento della ricerca, vi è una breve introduzione 

riguardante il periodo storico che va da dopo il primo dopoguerra sino alla Liberazione, toccandone solo 

gli elementi principali, ma comunque importanti per le storie ricostruite. I risultati della ricerca 

riguardante le vicende dei caduti con le relative schede biografiche costituiscono comunque l’elemento 

preponderante, e le storie di ciascuno, con narrazione asciutta basate esclusivamente sui documenti 

ritrovati aiutano a comprendere la portata delle loro azioni, inserite in un momento storico particolare. 

Lo sfondo politico e sociale di quel periodo emerge scorrendo le storie a una a una, diverse tra loro per 

origine, fatti personali, tipologia di avvenimenti e località, accomunate dal lavorare nella stessa Fabbrica 

prima, e dal tragico destino poi.” 

Maurizio Cicardini lavora in Isotta Fraschini Saronno dal 1963 al 1990. Inizialmente al Reparto Montaggio 

Motori, poi al Reparto Esperienze Motori. 

Giuseppe Gorla, dirigente di società di consulenza, è l’attuale proprietario dell’area Isotta Fraschini di 

Saronno. 

Angelo Proserpio è presidente della Società Storica di Saronno. 
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