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La sofferenza della deportazione coinvolge un capostazione e i suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la 
loro vita per offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai campi di sterminio. Era il 30 dicembre 
1943 quando, dalla piccola stazione di Pioltello-Limito, transitava il primo dei ventitré convogli che, dal 
binario 21 della Stazione Centrale di Milano, avrebbero deportato ebrei, antifascisti e oppositori politici del 
regime verso i lager nazisti. Durante una sosta tecnica, alcuni deportati riescono a gettare fuori dai vagoni dei 
biglietti con invocazioni di aiuto e la richiesta di avvertire i propri familiari.. Il capostazione si rende conto di 
quello che sta accadendo e ne è turbato; Angela, la figlia diciassettenne, insieme ad altri giovani, sfidando la 
paura e a rischio della loro incolumità, decidono di aiutare quella gente rinchiusa nei vagoni, trovando il modo 
di fornire loro carta e matite e recapitando i loro messaggi. Tra i deportati e i partigiani si affacceranno 
personaggi storici come Aldo Carpi, Cesare Bescapé e Giacomo Cibra, testimoni di questi anni tragici. Intorno 
a questa storia il libro racconta la vita quotidiana, i bombardamenti, la borsa nera, le imprese dei partigiani e i 
fatti minuti di una cittadina alle prese con le drammatiche vicende del conflitto. 
 
Fiorenza Pistocchi è stata assessore alla Cultura del Comune di Pioltello (MI), dove vive. Ambientata a Noli, 
in Liguria, è la serie dei suoi romanzi che ha come protagonista Vincenzo Russo, risolutore di casi criminali: Il 
destino disegna paesaggi di mare (2014), Appuntamento a San Paragorio (2015), Il tesoro del Transylvania (2016), Le perle 
portano lacrime (2017), La madre nell'ombra (2019). Il suo romanzo storico Il cuore tenace della lavanda (2018) 
affronta il tema della memoria intorno alla prima guerra mondiale. 
Silvia Maria Ramasso, editrice torinese, nella storica tipografia editoriale di famiglia nel 1996 fonda Neos 
edizioni. Tre tematiche fondamentali: narrativa sociale, storia e memorie, territorio nella sua accezione 
contemporanea. 14 collane, più di 500 titoli, una rivista di etica politica dell'Università di Milano, progettazione 
eventi culturali per istituzioni, enti e fondazioni, formazione letteraria. 200 eventi culturali organizzati all’anno. 
"Amo i libri, ovviamente, la natura in tutte le sue manifestazioni, la fotografia, e supremamente viaggiare!" 
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