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ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, per non dimenticare, per ricordare,
“Zona Franca” che ama leggere, conoscere, approfondire le

storie delle donne che sono morte per la Libertà, questo mese
racconta la storia di Lilo Hermann che, tra le altre, ha vissuto
in nome di quella bandiera che si chiama Pace.
Lilo, tedesca, fu assassinata da Hitler nella prigione di
Plotzensee dove il boia le tagliò la testa. Quella donna era col-
pevole di avere - lei tedesca! - denunciato il nazismo come spa-
ventosa macchina di guerra, e
colpevole soprattutto di non
aver accettato la “misericor-
dia” del Fuhrer che s’era det-
to disposto a salvarle la vita
se soltanto lei avesse rivelato
un nome - che cos’è infine, il
nome? - d’uno dei suoi compa-
gni di cospirazione. 
A ventotto anni Lilo Her-
mann, studentessa di chimi-
ca, madre di un bambino di
tre anni, preferì la morte al
tradimento. A lei un poeta
tedesco, Friedrich Wolf, de-
dicò poi un poema, che ven-
ne musicato da uno dei mag-
giori musicisti della Ger-
mania moderna, Paul Des-
sau, lo stesso che aveva scritto la maggior parte delle musi-
che per le opere di Brecht. 
Wolf aveva conosciuto la Hermann nel 1932, un anno prima
che Hitler andasse al potere. La ragazza, che aveva allora di-
ciannove anni - una studentessa modesta, dal viso tondo, le go-
te rosse, i capelli corti - dirigeva un gruppo di pionieri, e la se-
ra aiutava coi suoi consigli un gruppo di giovani appassionati
di teatro. Un giorno si recò dal medico, e quel medico era ap-
punto Wolf: “Allora ero molto lontano dal pensare - egli raccon-
terà - che quella giovane studentessa sarebbe stata un giorno
il simbolo dell’eroica lotta delle donne tedesche contro il nazi-
smo”. Conversando con lei, il discorso cadde sul miglior modo
di educare i ragazzi: “La severità”, disse il medico. “La pazien-
za e la dolcezza”, replicò Lilo. Poi venne la presa del potere da
parte dei nazisti, e per Wolf l’esilio. 
A Parigi, nel 1937, egli risentì parlare di Liselotte Hermann:
una donna che era stata in prigione con lei a Berlino, andata a

trovarlo, gli raccontò del coraggio della giovane madre che,
malgrado la tortura, si era rifiutata di confidare ai nazisti il no-
me dei suoi compagni di cospirazione. 
Ma ci fu qualcosa di ben più atroce della tortura fisica: condan-
nata a morte, Lilo venne portata nel carcere di Plotzensee, per
essere decapitata. Il 16 giugno del 1937 il capo della Gestapo
andò a trovarla: le garantì che al Fuhrer sarebbe dispiaciuto
molto mettere a morte “una madre tedesca”, e che era quindi

disposto a farle grazia; se pro-
prio non voleva rivelare tutti
i particolari della “cospirazio-
ne per la pace”, se proprio
neanche la tortura poteva in-
durla a dire il nome di tutti i
suoi compagni era sufficiente
ne dicesse uno, almeno e sola-
mente uno, così, “simbolica-
mente”. Ciò che ai nazisti pre-
meva era soprattutto questo:
di poter stroncare la resisten-
za morale degli oppositori,
perché proprio in essa vede-
vano il maggior pericolo.
Dicesse dunque quel nome,
Lilo, ed avrebbe potuto torna-
re subito al proprio figlio: e,
fatta aprire una porta, il nazi-

sta le fece vedere Walter, il bambino, che subito la invocò. Lilo
Hermann non disse quel nome. 
L’ultima volta che era stata tratta dinanzi ai giudici, aveva
risposto alle loro intimidazioni e minacce: “Che volete da
me? Io son per voi una morta; e i morti non parlano più”. Il
suo silenzio salvò qualche esile filo della resistenza clande-
stina tedesca al fascismo tedesco, e con questo l’estremo
onore di un popolo che, nella sua maggioranza, al fascismo
si era invece piegato. 
Wolf così ha cantato Lilo Hermann: “…ma la sua voce andò ol-
tre i confini. Oggi ancora risuona la tua voce Lilo Hermann,
sempre più forte, perché di nuovo la guerra malvagia si lambi-
sce le fauci. Donne del mondo, mostrate il nemico con le dita,
coi pugni, e gettate le armi nel mare, bloccate i binari, spegne-
te le micce: e salverete i vostri figli; ché mai nessuna causa fu
più giusta di questa. Donne del mondo, finisca il terrore, fini-
sca il dolore: oggi siete voi le più forti”.

Lilo Hermann: la ricordiamo
perché amava la causa della Libertà

ona franca
a cura di Sandra Saita
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SANTE DONNE

IN VAL DI LEDRO

Il 25 marzo una giovane donna,
percorrendo via Val di Ledro,
trova un portamonete conte-
nente 870 euro e una tesserina
della Coop. Non esita un atti-
mo, posta sul gruppo facebook
“Noi di Niguarda” un annuncio
e in un battibaleno trova la ni-
pote della signora ultranovan-
tenne che l'aveva smarrito.
Grandi complimenti da parte
di tutti coloro che si erano dati
da fare per ritrovare la sbadata
e fortunata signora. Propongo
alla giovane donna di scrivere
un post su questa bella storia,
ma lei mi dice che preferisce re-
stare nell'ombra. Sbircio il suo
profilo facebook, è educatrice di
asilo nido. I soldi di quel por-
tafoglio, secondo me, si avvici-
nano pericolosamente al conte-
nuto della sua busta paga. La
mia ammirazione per questa
persona cresce. Il suo gesto è
stato bello e importante, perché
in un mondo che non fa che sot-
tolineare le brutture, la sua
onestà e la sua riservatezza mi
sono sembrati dei semi in grado
di riempire di fiori bellissimi un
intero quartiere. Grazie, anoni-
ma giovane donna onesta. Ogni
tanto ci vuole qualcuno che ci
faccia vedere il mondo con gli
occhiali rosa. 
Antonella L. (marzo)

LE ACQUE SPORCHE

DEL SEVESO

Strano caso nei lavori previsti
dalle Autorità contro le esonda-
zioni del Seveso (uno dei tre fiu-
mi più Inquinati d’Europa, con
inquinanti anche cancerogeni),

che giustamente non possono
scaricare le sue portate in ecces-
so con lo scolmatore destinato  a
inquinare le acque dei fiumi puli-
ti (è evidente), Ma è altrettanto
evidente che l’unico canale scol-
matore possibile potrà andare
nel Lambro, se possibile, oppure
direttamente nel fiume Po (ìl Po
non può rifiutare i suoi affluenti
Lambro e Seveso). Quello che pe-
rò risulta molto strano è come
mai le autorità sanitarie italiane
autorizzino invece lo stoccaggio
delle suddette acque e i relativi
fanghi con inquinanti canceroge-
ni sotto le finestre di casa come
succede con la vasca al Parco
Nord a 50 metri dalle abitazioni
di via Papa Giovanni, a ridosso di
scuola e asilo o vicino a industrie
in attività lavorativa come succe-
de per la vasca di Senago!
Emilio Brusa
(Comitato Stop Esonda Seveso) 
(aprile) 

IN RICORDO DI CORRADO

BONFANDINI

Sono stata la compagna di Cor-
rado Bonfantini, Comandante
Generale delle Brigate Matteotti,
noto per la sua grande umanità,
qualità assai rara, e per la sua vi-
ta dedicata agli ideali del Sociali-
smo. Medico dei poveri a Novara,
confino a Ponza, incarcerato va-
rie volte, vorrei ricordare un epi-
sodio della sua vita durante gli
anni della Resistenza. Tramite
un accordo con l’allora prefetto di
Milano e con la collaborazione
del Comandante delle Brigate
Libertarie Bruzzi-Malatesta, Mi-
chele Concordia, fu arrestata la
Banda Koch nella famigerata
Villa Triste, dove venivano tortu-

rati con orribili sevizie antifasci-
sti ed ebrei, liberando così un ri-
levante numero di prigionieri.
Fra questi persone di rilievo poli-
tico e semplici cittadini, vorrei ri-
cordare la Sua persona, che è sta-
ta inserita nel Giardino dei Giu-
sti Online per i suoi meriti, oltre
che nel Famedio al Cimitero Mo-
numentale. Ricordo che negli an-
ni settanta era stato invitato dal-
la Cooperativa Sociale di Niguar-
da per un discorso in occasione di
un 25 Aprile. In questo mondo co-
sì cambiato, la memoria di que-
ste persone che hanno dedicato
la vita per la nostra libertà va te-
nuta sempre viva. 
Marilena Dossena (aprile) 

I PERICOLI DI VIALE

FULVIO TESTI

Anch’io come altri lettori (vedi i
Tazebao precedenti) ho preso
una multa all’unico e recentissi-
mo autovelox di viale Fulvio
Testi (andavo a 56 Km/h). Ma so-
no contento. Non ho rispettato i
limiti e pagherò. Probabilmente
siamo un po tutti abituati a non
rispettare i limiti e a non pagar-
ne le conseguenze. Personalmen-
te attraverso tutte le mattine

Fulvio Testi accompagnando dal
quartiere Bicocca un gruppetto
di ragazzini di scuola media, tra
cui mia figlia. Credo quindi di es-
sere un buon osservatore di cosa
succede in termini di velocità del-
le auto, moto, furgoni... A 50 all’o-
ra non ci va nessuno, a 70 in di-
versi, oltre gli 80-90 in molti. Ho
sollevato il problema all’assesso-
re Granelli informandolo che
molti ragazzini delle medie van-
no a scuola da soli attraversano
questa pericolosissima “autostra-
da che entra in città” (3 corsie per
senso di marcia più 2 controviali)
sprovvista di cartelli che segna-
lino la presenza di scuole e i li-
miti di velocità. Concordo che
l’autovelox sembrerebbe servire
a far quattrini per la semplice
ragione che i veicoli rallentano
solo in quell’unico punto men-
tre sul resto del viale non c’è
nessun altro controllo. Lo stesso
assessore mi rispondeva che
non possono mettere un vigile a
ogni incrocio. È con queste rispo-
ste che si affronta il problema?
Mai vista in via Fulvio Testi una
pattuglia dei vigili magari con
autovelox mobile.  
Fabio Donati (aprile) 

SICUREZZA

E SMOG

Mi riferisco all’incrocio via Sbar-
baro-Fermi-Brusuglio-Fabriano.
Questo incrocio è costantemente
intasato. Le auto formano, so-
prattutto nelle vie Sbarbaro e Fa-
briano, colonne interminabili con
conseguente aumento di smog.
Inoltre si è sempre in situazione
di pericolo perché la maggior par-
te delle auto che arrivano da via
Sbarbaro svolta a sinistra verso
Maciachini, trovando la strada
occupata da chi arriva dal lato
opposto (e viceversa) e mancando
lo spazio bloccano le auto che de-
vono proseguire dritto. Una si-
tuazione assurda. Riescono a
passare pochissime auto al verde
e la cosa provoca appunto un
caos incredibile, tra l’altro in
prossimità della scuola. Mi chie-
do: non sarebbe possibile alterna-
re il verde per le due vie che at-
traversano il viale Fermi Baste-
rebbe questo ad alleggerire la si-
tuazione. Certo, bisognerebbe
aspettare il verde un minuto in
più, ma passerebbero il doppio
delle auto in totale sicurezza. 
Paolo Dolcini (aprile)

“NON MERITO

LA BADANTE”

Il sottoscritto Giuseppe Cigoli, ex
aviere scelto e motorista in repar-
ti aerosiluranti, ha partecipato
durante la guerra all’affonda-
mento di tre navi nemiche (di cui
una citata nel Bollettino di
Guerra n. 1121) al comando del
capitano Bruno Pannoncini. Ora
novantaseienne, solo e in preca-
rie condizioni di salute, ho fatto
domanda per una badante, ma
mi è stata negata la sovvenzione

di aiuto di 500 euro mensili. Sono
amareggiato e deluso. L’Italia in-
grata ha sfruttato la mia giovi-
nezza e ha buttato la mia vec-
chiaia.
Giuseppe Cigoli (marzo)

I FURBETTI

DEL CESTINO

Il cestino davanti alla Posta di
via Cicerone viene utilizzato da
persone maleducate ed incivili ,
che così evitano di fare a casa la
raccolta differenziata, come bido-
ne della spazzatura (vedi foto).
Ho visto anche una persona fer-
mare la macchina in mezzo alla
strada, buttare velocemente il
sacchetto e ripartire. Domanda: è
possibile chiedere all’Amsa di eli-
minare il cestino? E possibile
chiedere ai Vigili di visionare le
registrazioni della telecamera
della Posta per individuare i “fur-
betti del cestino”? 
Lettera firmata (aprile)

Consigli visionari
per le vacanze in città

a   on  o in   ona
a cura di Roberto Braghiroli

Èarrivata la primavera, per molti è tempo di prenotare le
vacanze. E i meno fortunati, quelli che per vari motivi

non possono partire? Nessun problema: oltre alle numerose
opportunità offerte a chi trascorre l’estate in città, c’è anche
la possibilità di viaggiare con la fantasia. Basta uscire di ca-
sa, infatti, e molte località turistiche sono a portata di mano.
Chi proprio non può fare a meno del mare, ad esempio, può
farsi un giro in via Adriatico e magari proseguire di qualche
metro e arrivare in via Tremiti (bellissime isole di fronte a
Termoli) o tagliare dentro in via Cherso (la più grande isola
dell’Adriatico insieme alla vicina Veglia, altra via di zona).
Certo, il paesaggio forse non è proprio quello che ci si imma-
gina in una località di villeggiatura, ma la fantasia può fare
miracoli. Nel caso, chi ama il mar Adriatico e le sue isole, può
fare un salto anche in via Lussino e via Lussinpiccolo, isole
croate della regione dell’Istria che dà il nome alla piazza po-
co distante. Per gli esterofili, c’è anche l’Egeo, splendido ma-
re greco a cui è stato intitolato il piazzale della stazione di
Greco (sarà un caso?).
E chi vuole andare in montagna? C’è l’imbarazzo della
scelta. Si può fare un salto in Val di Ledro, verde valle
trentina, a pochi passi dal Lago di Garda, che dà il nome
a una strada che i niguardesi conoscono bene. Proprio in
queste montagne nascono due fiumi molto apprezzati da-
gli appassionati di pesca e conosciuti anche dagli abitan-
ti dei nostri quartieri: il Sarca e il Chiese. Pochi metri più
in là e siamo già in Piemonte, in Val d’Ossola, una bella
vallata non lontana dalla Svizzera. E sempre in Piemonte
ci sono altre località che danno il nome a vie della nostra
zona: Val Maira, bella vallata in provincia di Cuneo, non
lontano da Demonte, località alpina in cui è sbocciato il
talento della sciatrice di fondo Stefania Belmondo.
Restando in Lombardia c’è Valfurva, che noi conosciamo
con il nome della strada che collega proprio via Val Maira
con viale Ca’ Granda, ma che in realtà è un comune della
provincia di Sondrio “casa” di un’altra sciatrice famosa,
Deborah Compagnoni. 
Gli appassionati d’arte, invece, possono fare un salto in
Bicocca: qui c’è via Arezzo, che non sarà affascinante e ric-
ca di storia come la città toscana da cui prende il nome, ma
è vicina al parco Nord, l’ideale per prendere una boccata
d’aria nelle calde giornate estive.
Mare, montagna, fiumi, arte. Ma chi l’ha detto che l’esta-
te in città è noiosa?


