
Incontro la giornalista VeraPaggi e lascio che parli lei
della Resistenza delle Donne
del 20 “Niguarda tecnica-
mente non è un paese ma un
quartiere di Milano. Si affac-
cia a nord est del capoluogo
lombardo e guarda verso la
Brianza. Eppure un paese lo
è stato. È uno degli 11 comu-
ni, che senza tante cerimonie
vengono soppressi con le loro
amministrazioni e con i sin-
daci, dalla giunta di Milano,
la vigilia di Natale del 1923.
Lo annuncia un sintetico
manifesto affisso per la cit-
tà, firmato dal sindaco del-
l’epoca, Luigi Mangiagalli che era stato eletto da una coali-
zione di centro-destra composta da liberali, fascisti e popo-
lari. In quelle poche righe viene fatto un “augurale saluto
alle nuove popolazioni aggregate”, ma la reazione dei fasci-
sti alla protesta dei sindaci destituiti, che per la maggior
parte erano socialisti, è tutt’altro che cordiale, ci saranno
numerosi arresti e perquisizioni, in quella storia di annes-
sioni, Niguarda farà a sé. L’assimilazione di Niguarda alla
Milano del ventennio non ci sarà mai. Mentre tra le mura
di interi fabbricati si svilupperanno l’antifascismo, l’atti-
vità clandestina, la Resistenza, di cui le donne saranno le
vere protagoniste. Ho avuto la fortuna e l’onore come gior-
nalista di conoscerne alcune e le ho intervistate. Erano
donne che avevano aderito da subito alla Resistenza, e che
candidamente alle mie domande insistenti, mentre cercavo
eroine sulle barricate, mi hanno risposto: “era da fare, op-
porsi e resistere”. Una di queste si chiamava Adele
Delponte, che si scrive tutto attaccato come ci teneva a pre-
cisare. Era nata nel 1924. minuta, il sorriso delicato, rac-
contava la sua partecipazione alla resistenza senza enfasi,
la conseguenza di un pensiero di umanità prima che di ap-
partenenza politica. Il suo modo di sentire la partecipazio-
ne alla Resisten-za era quello di tutte le donne che hanno
messo a disposizione la loro vita in quei terribili anni del-
l’occupazione nazista. Ma Niguarda era un luogo particola-
re. Lì c’erano le case della Cooperativa. Costruite ai primi

del ‘900, abitate da operai,
socialisti e poi comunisti.
Un intero quartiere dove la
rete dell’antifascismo si svi-
luppa fin dal primo Venten-
nio. E dove le donne saranno
protagoniste. Sono mogli e
sono madri, sono persone
semplici, poco scolarizzate.
All’epoca, se andava bene,
studiavano fino alla quinta
elementare. Sanno di rischia-
re ad ospitare renitenti alla
leva, a custodire armi, a con-
segnare messaggi del Comi-
tato di Liberazione Naziona-
le, ma non si sottraggono.
Come Adelina. Con la bici-

cletta percorre spesso la strada che da Giussano dove è sfol-
lata per i bombardamenti arriva a Niguarda. Porta l’Unità
giornale clandestino che veniva stampato in Svizzera, conse-
gna informazioni ai partigiani. Ma lungo la strada i paesi so-
no presidiati dai fascisti repubblichini. Viene salvata più di
una volta dai contadini, mentre i controlli nei paesi che attra-
versa si fanno più e più serrati. Adelina pedala e pedala e non
si ferma mai. Quando Niguarda la notte del 24 aprile 1945 si
prepara alle barricate per l’insurrezione lei è pronta. Non è
una combattente, il suo fucile era quello della solidarietà che
salverà molte vite.
Sono le 7 della sera quando a Niguarda arriva l’ordine di
Luigi Longo comandante generale delle Brigate Garibaldi: le
operazioni scatteranno alle 14 del 25 aprile. Vanno messe in si-
curezza le fabbriche, vanno bloccate a tedeschi e fascisti le vie
di fuga che dalla città portano verso nord. Ma a Niguarda la
Resi-stenza è già in movimento. L’assalto ad un autocarro, la
requisizione di automezzi, scontri a fuoco con i tedeschi in fu-
ga. Il 25 aprile è un giorno di battaglia. Poi verrà il giorno del-
la festa. Adelina prende il tram per arrivare in piazzale Loreto.
Ripensa ai 15 partigiani fucilati dai fascisti meno di un anno
prima. Il dolore per chi è morto. Il nostro grazie a chi ha rischia-
to per la nostra libertà, che ancora oggi la guerra in Europa ci
ricorda quanto possa essere fragile. Potete ascoltare la storia di
Adelina Delponte e delle donne di Niguarda collegandovi al si-
to https://distoriainstoria.it/sebben-che-siamo-donne/”.

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

25 Aprile
Per l’Italia la libertà, per l’Ucraina la pace

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

La guerra, grande orrore della vita. La vediamo
tutti i giorni attraverso le immagini della stam-

pa. Ci sarà mai un giorno la pace? Per tutti? Cos’è
per i potenti del mondo la pace?
Li osserviamo attorno ad un tavolo che discutono
perchè la pace è libertà di pensiero, di parola, di giu-
stizia, di condivisione e di amore. La vera pace non conosce l’odio e il
potere. La guerra in Ucraina ci riporta ai nostri padri che hanno co-
nosciuto le atrocità che porta la guerra: distruzione, dolore e morte;
poi la RESISTENZA per essere di nuovo un popolo libero e il 25 apri-
le le campane hanno suonato: ITALIA LIBERA. Ma quante batta-
glie, dolore ha attraversato il popolo italiano. Il pianto delle madri e
il dolore di mamma Cervi, la mattina del 28 dicembre 1943 nel poli-
gono di tiro di Reggio Emilia, venivano fucilati i 7 fratelli Cervi.
Erano stati catturati a fine novembre, accerchiati dai fascisti si era-
no difesi fino all’ultimo ma quando alla cascina gli assalitori hanno
appiccato il fuoco erano stati costretti ad arrendersi. Tante sono le
poesie del dolore delle madri come 25 aprile in libertà: “Nel silenzio

incantato / di questo aprile sui colli / io vado lenta-
mente cercando / un muro e una piccola lapide….
quel giorno…. quel sangue. / Non esiste memoria nel-
le cose / ma la loro belleza è come spada / se immagi-
no lo sguardo / trionfante disperato / in cui le racco-
gliesti alberto prima di cadere / ai piedi di quel mu-

ro”. Molte madri nella libertà ritrovata piangeranno a lungo o per
sempre i cari perduti, come quella madre di una poesia: “..Quando
più tardi vennero a dirmi tuo figlio è tra i morti / sulla piazza in pae-
se, io non capivo ancora / e aggiunsi legna nel focolare / come se tu do-
vessi tornare / il figlio. E misi il mantello / e i guanti di lana / e presi
la borsa per scendere nel paese / e mi avviai fuori dell'uscio / nella tra-
montana / fredda nel mio stupore senza fine. / Quando appoggiai il
tuo capo pesante sul mio braccio / i tuoi occhi sapevano di sangue.”
Molte donne sono morte nella resistenza come Luigia Comotto che fu
fucilata per non aver rivelato nulla di un attentato dicendo: “Sono or-
mai vecchia e non servo più a niente, invece i giovani che cercate ser-
vono a qualcosa e non sarò io a darveli. Fate quello che volete.”

Tutto è pronto per la festa del 25 Aprile
Le principali iniziative per il 77° anniversario della Liberazione

Riccardo Degregorio

Dopo due anni si torna in presenza e già questo
costituisce una festa. Milano e i nostri quartie-

ri si preparano a celebrare il 77° anniversario della
Liberazione con tante iniziative.
Ritorna il tradizionale corteo nelle strade di Ni-
guarda, organizzato dalla locale sezione dell’Anpi
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) domenica 24 aprile. Si
partirà alle ore 21 da via Hermada, accompagnati dalla musica del-
la Banda degli Ottoni, e si poseranno le corone davanti alle lapidi
che ricordano i nostri caduti. Durante il percorso, in via Val di Ledro
23, verrà anche inaugurata una nuova targa. È dedicata a Giusep-
pe Alberganti, comandante partigiano, primo segretario della
Camera del Lavoro di Milano liberata, Costituente e Senatore del-
la Repubblica. Il corteo sarà inoltre ravvivato, in piazza Gran Para-
diso e durante il percorso, dalla performance coinvolgente di alcu-
ne attrici e attori, in costumi d’epoca, del gruppo “La nostra Resi-
stenza”, coordinati da Umberto Tocci. Chiusura al Teatro della
Cooperativa con l’intervento di Roberto Cenati, appena riconferma-
to presidente dell’Anpi provinciale di Milano. 
Il Teatro della Cooperativa sarà aperto anche nel pomeriggio
del 24 aprile. Dalle ore 17 per una rassegna di filmati con la testi-
monianza di partigiani niguardesi; dalle ore 20 con un breve spet-
tacolo teatrale del gruppo “La nostra Resistenza”.

La mattina del 24 all’OrtoComune Niguarda
(via Tremiti, angolo con via Privata Cherso) ci
sarà la quinta edizione de “Il fiore del Partigia-
no”: verrà messo a dimora un fiore o un arbusto,
scelto tra quelli proposti dai cittadini per la vici-
nanza ai valori della Resistenza. C’è ancora tem-

po per proporre la propria idea scrivendo una email a ortocomu-
ne@gmail.com Tutte le informazioni sull’iniziativa nella pagina
facebook OrtoComune Niguarda.
Il Centro Culturale della Cooperativa (via Hermada 14) mer-
coledì 23 aprile alle ore 17.30 organizzerà la proiezione de “La not-
te di San Lorenzo”, capolavoro di Vittorio e Carlo Taviani: un affre-
sco della campagna toscana nell’agosto del 1944 per un film corale
con gli eroismi e le paure della gente comune. È necessario preno-
tarsi telefonando al numero 349.0777807.
La mattina di lunedi 25 aprile alle ore 10 l’Anpi Martiri Niguardesi
e il Comitato Soci Coop (Sesto San Giovanni, Bicocca, Ornato) or-
ganizzano una visita guidatanei luoghi storici della Resistenza a
Niguarda. Ci si può prenotare scrivendo una email a anpiniguar-
da@gmail.com o telefonando al numero 02.66108241. Negli altri
quartieri le locali sezioni dell’Anpi poseranno le corone di alloro sul-
le lapidi dei loro caduti, mentre nel pomeriggio si svolgerà la gran-
de manifestazione nazionale con chiusura in piazza Duomo.

Intervista impossibile
di Gero al Callifugo

Teresa Garofalo - Valeria Casarotti

La Casa dell’Acqua
di via Gatti

Inaugurata nel maggio 2016, la Casa dell’Acqua di Zona 9,via Gatti, è ora molto peggiorata sia da vedere che da
usare. Qualche giorno fa sono passata ed ho potuto consta-
tare che sono stati tolti i manifesti che erano ben apposti e
che spiegavano l’uso della Casa. Poi ho tentato di riempire
qualche bottiglia di acqua ma, ahimè, non era funzionante
soprattutto l’acqua frizzante. Spero che molto presto venga
rimessa nel suo splendore di circa sei anni fa e che possa
funzionare al meglio.

OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

LE DONNE DEL 20

a cura di Beatrice Corà

“Sebben che siamo donne”
La Resistenza delle partogiane di Niguarda

Èproprio vero che alcune emozioni ed esperienze legate alla no-
stra infanzia e al nostro luogo natio restano ricordi impressi per

sempre, ci segnano rendendoci quel che siamo, uomini uguali a tut-
ti gli altri, eppure “unici”. Tu, Gero, sei lontano dalla tua Sicilia da
moltissimi anni, eppure in tutti i tuoi lavori, nei paesaggi, nei colo-
ri, nei personaggi e nelle favole che racconti leggiamo l’amore, il ri-
cordo forse anche un po’ nostalgico per la tua terra e la sua gente.
“Forse non avviene volontariamente eppure è così. Anche dopo mol-
tissimi anni di lontananza, la Sicilia è sempre presente nelle mie te-
le, la si può ritrovare nei colori vivi e smaglianti della mia tavoloz-
za, nell’azzurrità intensa dei cieli e del mare, nelle distese di terra
ocra intenso, nella lussureggiante vegetazione mediterranea che fa
da cornice ai piccoli splendidi borghi ricchi di arte e di storia che di-
pingo. Di questi luoghi e di questa gente torno spesso a fissare sul-
le tele immagini e momenti di vita quotidiana rimasti nella memo-
ria. Ecco quindi il venditore di fichidindia con il suo carrettino, lo
spettacolo in piazza del cantastorie o dell’Opera dei Pupi, la serata
nella balera, i bambini che corrono sulla riva del mare inseguendo
aquiloni, o la festa del borgo immortalata ad esempio anche in
“Callifugo”. Qui i paesani tutti in ghingheri, gli uomini con giacca,
cravatta e cappello, le donne con l’abito più bello, quello della dome-
nica, affollano la piazzetta girando tra banchetti e bancarelle.
Qualcuno si cimenta nel tiro a segno, altri più curiosi sono attirati
dall’abile parlantina dell’imbonitore che esalta le virtù del suo cal-
lifugo. L’ho dipinto nel lontano 1977 e per la prima volta oggi que-
sto quadro è esposto al pubblico in ”Classic Anthology”, la mia per-
sonale allestita fino al 10 aprile presso l’Ex Biblioteca di Bresso.”
Poteva forse mancare un animale nel tuo quadro? Certo che
no, Gero. A lui, all’umile gatto randagio infatti hai proprio re-
galato il primo piano.
“La presenza del gatto e dei topolini è una storia nella storia.
Quale ruolo però giocano i tre topini bianchi sui quali si con-
centra l’attenzione del gatto e anche quella del bambino im-
prigionato nell’elegante completino bianco e dalla mano del
papà che lo trascina via dalla fonte del suo desiderio? Lascio
la risposta alla vostra fantasia.”
Un quadro questo “Callifugo” realizzato con estrema maestria e
ricchezza di particolari nella rappresentazione del paesino con i
suoi vicoli, le sue case, la sua atmosfera festosa, nei volti e nelle
espressioni dei personaggi ritratti, negli sguardi attenti, sospetto-
si, perplessi o indifferenti. Bellissimi i colori alcuni più accessi, al-
tri volutamente sbiaditi per effetto del raggio di sole che occhieg-
gia dopo il temporale. Grazie, Gero, per averci regalato anche og-
gi un frammento prezioso dei tuoi ricordi.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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