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possibile trovare solo frammenti, che abbiamo cercato
di mettere insieme come in un puzzle. Le fonti sono
state diverse: vecchi giornali, libri, archivi e natural-
mente anche Internet, che in certi casi diventa davve-
ro una miniera d’oro di informazioni. È stato un lavo-
ro difficile ed entusiasmante al tempo stesso.
Quali sono le storie che ti hanno colpito di più?
Le storie sono tante ed è davvero difficile scegliere. In
ogni caso, mi ha colpito molto la partita di calcio che si
giocò il primo aprile 1944 tra italiani, alcuni dei quali
partigiani, e nazisti. Una storia incredibile, che meri-
terebbe un film. Per rimanere in ambito calcistico ci
sono poi nomi famosi come Raf Vallone, che ha avuto
una vita avventurosa tra calcio nel Torino e
Resistenza prima di diventare un attore, ma anche
meno noti come Mino Steiner, nipote del socialista
Giacomo Matteotti. Steiner giocò nelle giovanili del
Milan prima di avvicinarsi al Partito d’Azione e alla
Resistenza, per poi morire in campo di concentramen-
to. E ancora le storie di Raffaele Jaffe, presidente del-

l’incredibile Casale campione d’Italia, morto ad Auschwitz, e di
Geza Kestesz, allenatore in molte squadre italiane, ora ricorda-
to come “lo Schindler del Catania” per avere salvato la vita a
molti ebrei. Per passare ad altri sport, mi hanno colpito molto le
storie dei pugili costretti a combattere sui ring dei campi di con-
centramento con in palio la vita, per il divertimento dei nazisti
che scommettevano su di loro, e quello di un tedesco “ariano” co-
me il campione di ciclismo Albert Richter, che odiava il nazismo
e morì per aiutare un amico ebreo.
Possiamo dire che si tratta di un libro di impegno civile?
Senz’altro, questo era il nostro obiettivo fin dall’inizio. Ab-biamo
voluto illuminare angoli bui della storia usando come filo condut-
tore lo sport e riportare alla luce vicende dimenticate. È stato un
po’ come prendere in mano vecchie foto sbiadite - alcune, molto
belle, sono anche disseminate nel libro - e in certo senso “restau-
rarle” in modo da renderle fruibili a tutti nella loro drammaticità.
Per farlo, abbiamo dovuto scavare come dei minatori, fino a tro-
vare - almeno in parte - quello che cercavamo. Storie dram-
matiche e dimenticate, qualcuna anche a lieto fine, che
speriamo di avere contribuito a riportare al posto che si
meritano nella memoria collettiva.
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Una calcio alla guerra - Storie di pallone e Resistenza
“Storie di pallone e Resistenza. Un libro che ricon-

cilia con il calcio fungendo da antidoto alle sue
profonde degenerazioni”: così Sergio Giuntini, tra i più
importanti esperti del rapporto tra Sport e Storia, ha
definito nella prefazione “Un calcio alla guerra. Milan-
Juve del ’44 e altre storie” (Le Milieu), uscito in questi
giorni e scritto dal “nostro” Mauro Raimondi insieme
a Davide Grassi. Diviso in quattro capitoli, nei primi
due si raccontano - in più di 60 agili racconti correda-
ti da foto d’epoca - le vicende di calciatori/allenatori ita-
liani e non (anche famosi come l’interista Virgilio
Fossati, Losi, Maestrelli o Vykpàlek) che hanno aderi-
to alla lotta per la Liberazione o hanno avuto a che fa-
re con i conflitti mondiali. La terza parte è dedicata al
rastrellamento avvenuto dopo un Milan-Juve del
2/7/44, disputato all’Arena di una Milano di cui si rico-
struisce la vita quotidiana. Infine, l’ultima sezione
narra le storie di decine di sportivi italiani e stranieri,
tra cui Gino Bartali e Sandro Gamba. Per saperne di
più, abbiamo intervistato Davide Grassi, già autore di
diversi libri, che ha collaborato con quotidiani (tra cui il “Corriere della
Sera”), magazine di calcio e radio sportive.
Come è nato questo libro? Il libro è nato ormai qualche anno fa dal-
l’idea di abbinare due nostri interessi: il calcio e la storia, in particolare
quella della Seconda guerra mondiale. Già in passato nei nostri libri ab-
biamo intrecciato le vicende sportive con quelle storiche, ma questa vol-
ta abbiamo deciso di fare un lavoro completo e specifico, con la ricerca di
sportivi dimenticati che in qualche modo sono finiti coinvolti, spesso pa-
gando con la vita, nelle tragiche vicende della guerra. Alcuni sono stati
deportati in campo di concentramento per le leggi razziali, altri sono sta-
ti chiamati alle armi e si sono ritrovati sbandati dopo l’8 settembre, al-
tri ancora sono finiti nella Resistenza e hanno combattuto contro il na-
zifascismo. In tutti i casi si è trattato di un passaggio brusco dalla gioia
di praticare lo sport, in alcuni casi anche ad alto livello, agli eventi bel-
lici e alla follia delle persecuzioni. Il libro è un inno alla memoria di per-
sone coraggiose e innocenti, che si sono sacrificate e sono state dimenti-
cate troppo in fretta. Lo abbiamo dedicato a loro, che hanno sognato
un pallone, dei guantoni, una sciabola, un paio di sci, un’auto da
corsa, una piscina o una pista d’atletica insieme alla libertà.

Quali sono le fonti che avete utilizzato? Il lavoro di ri-
cerca è stato lungo e impegnativo. Di molte storie è stato

“Ex della Cassinis”
e “QuintAssenza Teatro” 

presentano
le donne della Resistenza

Antonietta Gattuso

Il 30 aprile 1945 venne liberato ilcampo di concentramento di Raven-
sbruk, l’inferno delle donne. Le ragazze
e i ragazzi del gruppo “Gli ex della
Cassinis” e di “QuintAssenza Teatro”
hanno voluto ricordare questo anniver-
sario con una lettura al femminile del-
la Resistenza. Durante l’incontro, in di-
retta Facebook sulla pagina Anpi
Pratocentenaro e sul sito della stessa
associazione, si sono alternate letture
che hanno presentato e ricordato la
memoria e il coraggio di diverse Donne
Resistenti, tratte dal libro “Le donne di
Ravensbruk” di Lidia Beccaria Rolfi e
Anna Maria Bruzzone. 
A Ravensbruk, campo destinato alle
donne, ne morirono 92mila. Lidia Bec-
caria Rolfi (che là fu deportata e so-

pravvisse) e Anna Maria Bruzzone, hanno raccolto le testimonianze
di alcune prigioniere che raccontano la loro esperienza di deportate,
coperte di stracci, divorate dai pidocchi, sfinite dalla denutrizione,
dalle botte, dai bestiali turni di lavoro. Un libro sull’orrore patito, ma
anche sulle forze del cuore, dell’anima e della mente che le cinque pri-
gioniere seppero opporre all’atroce realtà del Lager. Così primo Levi
si espresse: “Le deportate erano, nel migliore dei casi, estenuati ani-
mali da lavoro e, nel peggiore, effimeri “pezzi di immondizia”.
La prof Donata Martegani, promotrice da anni dell’iniziativa, ha co-
sì commentato: “Con le ragazze e i ragazzi del Gruppo siamo risu-
citi a lavorare anche quest’anno, malgrado le difficoltà. Non abbia-
mo potuto proporre il nostro lavoro in presenza, ma abbiamo fatto
tutti del nostro meglio. Quello che ci è mancato di più è stato il mo-
mento delle prove dal vivo, molto importante per l’ascolto reciproco
e per la visione d’insieme. Abbiamo registrato le letture individual-
mente ed è mancata l’atmosfera che ci accompagna di solito nella
costruzione del nostro lavoro. Siamo però orgogliosi di avercela fat-
ta!” Grazie alla prof Martegani per aver curato la scelta delle lettu-
re, insieme a Rossella De Pietri, Sonia Fiorenzoni e Rossella Mella;
all’impareggiabile prof Antonio Sacco per il montaggio; al prof
Walter Bagnato per l’accompagnamento musicale; alle ragazze e ai
ragazzi Michela Cassini, Lorenzo Dall’Occo, Diego Giansanti, Iris
Gibson, Giada Grassi, Alba Rossi.

Dal 10 maggio l’Atm al Pronto soccorso del Niguarda
Marco Granelli (assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici)

Un fumetto per ricordare la storia di Fausto e Iaio
Riccardo Degregorio

Sono trascorsi quarantatré anni da quando
sono stati assassinati Fausto Tinelli e

Lorenzo, detto Iaio, Iannucci: era il 18 marzo
1978. Due ragazzi che vivevano nella zona di
Lambrate Casoretto e, come tanti, frequenta-
vano il centro sociale Leoncavallo ed erano
impegnati socialmente nel quartiere. Un omi-
cidio riconducibile all’estremismo di destra
ma con i colpevoli mai consegnati alla giusti-
zia. Lunghe indagini, con tanti depistaggi e
occultamenti di prove, portarono infatti all’ar-
chiviazione definitiva nel 2000.
Negli anni tanti hanno ricordato Fausto e
Iaio, sono usciti libri, video, opere teatrali, rac-
colte di lettere, sono state intraprese tante

iniziative. L’ultimo libro, uscito da pochi giorni per la Casa Editrice
“BeccoGiallo, è però particolare. Si intitola “Fausto e Iaio. Per il no-
stro domani” ed è una graphic novel scritta da Francesco Barilli e il-
lustrata da Massimiliano Talamazzi. 

“Mi sono da sempre occupato - spiega Barilli - delle storie drammatiche che
hanno segnato la storia della nostra Repubblica e che hanno un filo comu-
ne nella mano omicida: fascisti, organizzazioni mafiose, elementi delle for-
ze dell’ordine rimasti impuniti. Poi i silenzi, le inefficienze, i depistaggi che
hanno contraddistinto l’operato degli apparati dello Stato, rendendo diffi-
coltose le indagini e ostacolandole in modo spesso irrimediabile, fino alla
mancanza, totale o parziale, di verità e giustizia per molti di questi casi. In
questo elenco si passa anche da Via Mancinelli e si incontrano i nomi di
Fausto e Iaio. Ci si passa e ci si ferma a riflettere, con amarezza.”
Il racconto descrive i fatti del passato alternandoli con interviste del
presente, un metodo utile per capire meglio gli eventi. Le tavole di
Talamazzi sono in bianco e nero: un tono più scuro molto adatto per il-
lustrare i fatti e le cronache del tempo, un tono più chiaro per le inter-
viste (alla mamma di Fausto e alla sorella di Iaio) e i racconti di oggi
(del giornalista Daniele Biacchessi che conduce Barilli nel quartiere e
aiuta nella lettura delle indagini e dei depistaggi). Realizzate con colo-
ri delicati sono invece le ultime tavole in cui Fausto e Iaio ci invitano,
nonostante tutto, a guardare al domani, a sognare.
“Ogni forma espressiva - spiega Barilli - è degna, se utilizzata bene, di es-

sere veicolo per qualsiasi contenuto. E il fumet-
to è il mio mezzo espressivo. In Italia purtroppo
è ancora considerato da molti un genere artisti-
co minore anche se gli si riconosce il valore di es-
sere più appetibile per i giovani. E questo risvol-
to positivo l’ho più volte constatato presentando
uno dei miei precedenti lavori, quello su Piazza
Fontana, nelle scuole riuscendo ad avvicinare i
ragazzi a questo difficile argomento. Anche se io,
quando scrivo, non mi pongo il limite di farlo per
questa o quella fascia d’età.” 
L’unione di immagini e testo, tipica di questa
forma artistica, risulta essere una scelta fe-
lice e molto efficace, un invito a leggere, so-
prattutto chi non la conosce, questa storia.
Ed è molto bello quello che scrive Maria, sorella di Iaio, nella prefa-
zione: “Non avrei mai immaginato Fausto e Iaio in un fumetto.
Chissà cosa penserebbero loro, a vedersi oggi su queste pagine.
Credo che ne sarebbero contenti.”

Il Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda fino ad oggi era raggiungibi-le solo in auto, oppure percorrendo a piedi 500 metri dalla fermata del 4,
da Niguarda e raggiungibile da Bruzzano, Affori, Comasina, Bovisasca so-
lo cambiando diversi mezzi.
In futuro ci passerà il tram, quello che da Cascina Gobba M2 attraverserà
Precotto, Bicocca, Niguarda, Affori, Bovisa, Certosa FS. Il tratto per il
Pronto soccorso è tra i finanziamenti chiesti da Milano per il Recovery
Found, però intanto Comune e Atm hanno deciso di anticipare il tram e dal
10 maggio 2021 il Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda ha la sua fer-
mata del bus, la 41 che oggi parte dalla Bovisasca, passa in Comasina e
Affori e poi gira a nord a Bruzzano FN. Dal 10 di maggio, dal ponte del
Galeazzi girerà a sud, percorrendo viale Fermi, e poi a destra in Majorana,
fermando davanti al Pronto soccorso e poi andrà a fare il capolinea per ora

nei pressi di piazza Belloveso a Niguarda, e appena sarà finita l’emergen-
za covid fino a Bicocca M5. Così chi abita nei quartieri di Bovisasca,
Comasina, Affori, Bruzzano, Niguarda potrà recarsi al Pronto soccorso sen-
za cambiare e direttamente in autobus. E la 41 non terminerà più alle 22,
ma funzionerà fino a quasi l’1 di notte.
Insieme a questa modifica Atm e Comune prolungano anche la 35
che oggi provenendo da M1 Molino Dorino, passa per Cascina Mer-
lata, quartiere Certosa e Porretta e poi prosegue in via Chiasserini,
in Bovisasca e attraverso via Assietta direttamente e velocemente a
M3 Affori FN e poi Comasina e Bruzzano FN. Gli abitanti del quar-
tiere Certosa a sud di Quarto Oggiaro raggiungeranno così veloce-
mente in soli 3 km la M3 e in 15 minuti il centro città, e quelli del
quartiere Bovisasca con 1,5 km di bus, pochissimi minuti arriveran-

no alla M3 di Affori FN e da qui 15 minuti in centro.
Tanti cittadini, Associazioni, Comitati dei quartieri del nord Milano ci ave-
vano chiesto questo servizio potenziato ed ora è realtà. Grazie ai cittadini
che utilizzano il trasporto pubblico e così ci aiutano a combattere la conge-
stione del traffico e l’inquinamento.
In queste settimane Comune e ATM stanno facendo il massimo per offrire
un trasporto pubblico in sicurezza, ogni giorno con 120 navette per le scuo-
le, 200 bus acquistati da altre imprese per rinforzare il parco bus di ATM e
fare più corse e poi pulizia e igienizzazione quotidiana ripetuta ai capolinea
su bus, tram e metropolitane, Così a Milano nella prima settimana di zona
gialla e di rientro a scuola in presenza per almeno il 70% nella scuola su-
periore di secondo grado, abbiamo retto un aumento di 40.000 passeggeri
in più al giorno, da 550.000 a 590.000.

Un 25 aprile molto particolare, incredibile per la famiglia Pozzoli
Riccardo Degregorio

Una giornata intensa quella del 24 aprile a Niguarda dove, lo ricordia-
mo, la Liberazione si festeggia il giorno prima. Alla mattina si è svolta

la posa delle corone alle lapidi, con una delegazione ridotta dell’Anpi di
quartiere, causa Covid. Nel pomeriggio due importanti eventi.
Dapprima l’inaugurazione di una nuova lapide dedicata a Enrico Pozzoli,
in via Ornato 7, dove abitò nei sui primi anni di vita. Una iniziativa
dell’Anpi Martiri Niguardesi a cui la Cooperativa Abitare - lo ha sottolinea-
to il presidente Sergio Ostoni - ha subito aderito perché la storia della
Cooperativa è anche la storia della Resistenza. La figura di Enrico Pozzoli
è stata ricordata nel numero scorso di “Zona Nove”. Qui raccontiamo inve-
ce una storia bellissima, dovuta proprio a questa nuova lapide. Enrico ave-
va un fratello, Emilio, nato tre anni prima. I rispettivi figli, e poi i nipoti, co-
me spesso succede, hanno intrapreso strade diverse e i legami col tempo si
sono allentati. Ma il destino, dopo tanti anni, ha rimescolato le carte. La ni-
pote di Enrico, Roberta Barbieri, vive in Brianza da sempre e tante vicen-
de del nonno le ha scoperte negli ultimi anni, anche perché la nonna non
ne ha mai parlato volentieri. “Due anni fa - ci racconta - è stata dedicata a
mio nonno una pietra d’inciampo in via Farini, davanti alla sua tipografia
dove è stato arrestato nel 1944. È’ in quella occasione che siamo stati rin-
tracciati dall’Aned (Associazione Nazionale ex Deportati), grazie al presi-
dente Dario Venegoni, figlio di Carlo arrestato con mio nonno. E oggi abbia-

mo avuto un’altra sorpresa”. Quale sorpresa? Certo il ricordo del nonno, ma
non solo. La nipote di Emilio, Maria Paola Pozzoli, che Roberta non vedeva
da quando erano bambine, abita da un paio di anni e del tutto casualmen-

te in questa stessa casa. “Quando ho letto la notizia che qui, nello stesso pa-
lazzo dove abito - ci dice - sono vissuti mio nonno e suo fratello e sarebbe
stata inaugurata questa lapide sono stata travolta da un’emozione inde-
scrivibile.” Il nonno Emilio durante la guerra era in Eritrea dove è stato fat-
to prigioniero, tornò in Italia nel 1947 dove erano già rientrati moglie e fi-
gli, che hanno gestito per alcuni anni, proprio in via Ornato, una latteria. I
genitori di Maria Paola si sono spostati in varie località d’Italia, da Milano
a Brescia, da Bari, dove lei è nata, a Pisa; e lei stessa, per lavoro, ha poi vis-
suto molto anche all’estero, fino a che ha deciso di rientrare a Milano, an-
che per essere più vicina ai genitori, ormai anziani. “Volevo stare nella zo-
na nord di Milano - ci ha confessato - ma non pensavo necessariamente a
Niguarda. Quando sono andata a visitare questa casa di via Ornato mi è
piaciuta subito, in particolare per la sua tranquillità. Non sapevo assoluta-
mente che qui aveva vissuto mio nonno.” E così le due cugine, Roberta e
Maria Paola, il 24 aprile si sono rincontrate: una festa nella festa.
La giornata si è conclusa davanti al murale antifascista di via
Majorana (vedi foto), con un partecipato incontro con rappresentanti e
iscritti della CGIL, settore assicurazioni e credito, dove Angelo Longhi
(Anpi Martiri Niguardesi), Renato Sarti (Teatro della Cooperativa),
Melissa Oliviero (Camera del Lavoro) e Gabriele Poeta Paccati (FISAC
CGIL) hanno parlato di lavoro e Resistenza.


