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commissario Prefettizio, avv. Bonomi, non aveva potuto giungere
quel mattino, come ogni giorno, da Busto Arsizio, perche rorpóro
dagli avvenimenti qui verificatisi anzitempo. Il resiante personale,
dal canto suo, se ne era già allontanato per gran parte àlle prime
avvisaglie in città dei gruppi parrigiani.

E pure senza fatica, tanto da passare quasi inosservata,
avvenne, condotta da pochi "azztJîr7", I'occupazione del Broletto
di via cavour; ove fra l'altro si trovavano il commissariato di
P.S., e le carceri; Broletto che al pari di quanto già avvenuto per
1'ex casa del Fascio con i socialisti della "Matteoiti,, divenne séde
per gli uomini della "Rizzato".

ACCORDI PIU O MENO CHIARI

All'arrivo in città, da varese, sul mezzogiorno e mezzo,
dell' "azzurro" o'Enrico", cioè l'ing. Vismara, tòsto nominato in
evidente accordo con quelli deila "Matteotti", comandante della
Piazza, militare di Gallarate, mentre il "matteottino,' Telmo
Ferrario, era nominato vice comandante, la situazione nei riguar-
di dei tedeschi della Madonna in Campagna e degli Avieri àelle
Scuole "Ponti" si era stabllizzata come segue.

Pur avendo fatto sapere di disporre come ostaggi di tre loro
camerati, con i tedeschi, comandati dal cap. Fraubèi i partigiani
si videro rigettare ogni proposta di resa: i tedeschi avrebberoàtte-
so 1'arrivo degli Alleati, a cui soli si sarebbero consegnati. Nel
frattempo, aveva dichiarato il Frauber, se i partigiani non li aves-
sero attaccati, lui non avrebbe fatta alcuna mossa disturbante. Col
Magg. visconti, intenzionato egli pure ad arrendersi solo agli
anglo-americani e senza intenzioni aggressive, era stata invece
raggiunta una specie di tacita intesa che gli consentiva di muovere
indisturbato le sue forze.

Dunque due risultati, su cui però le famose relazioni pubbli-
cate ne La Resistenza gallaratese edita dal c.L.N. locale nel ,46
continuarono per innato vizio a non esser chiare, atacere, a glissa-
re; e questo per nascondere o, se si vuole, per non rinfocolare ad
un solo anno di distanza dall'accaduto un gravissimo dissidio che
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dovette sorgere fra i partigiafn"azzufú" e "matteottini" da un lato

e partigiani "rossi" della 181" Brigata "Garibaldi" dall'altro: un

diisidió, ad aprir bene gli occhi, assolutamente trapelante fra le
righe di dette relaziont coî mezze frasi, aggettivi, allusioni altri-

menti poco spiegabili.
Vale qui di nuovo la pena di vedere per tempi successivi cosa

fu scritto nèile relazioni in argomento per poi confrontare il conte-

nuto con un'accurata ricostruzione dei fatti.

DISPARITA' DI VEDUTE

Stando alla versioîe "azztJrra", "Leone", il solito "Leofìe",

sarebbe sempre stato il primo, in un non precisato momento della

mattinata, a recarsi alla Scuola "Ponti" per proporre la resa al

Visconti; il quale avrebbe inviato il Cappellano ed un suo ufficiale
per fissarne i dettagli.

..Leone" - si legge nella relazione - "li conduce nel palazzo

delle ex Brigate Nere dove però non riesce a concludere nulla

mancando ancora i quadri e regnando un certo disordine" e a que-

'' nTi:r l'fft'i#ii;l::it Ti"il;, z a G iov an e rt ar i a, " Ro me o

211,,, in genere piuttosto ricco di dettagli, sembra per parte sua

voler invece sorvolare sulla trattativa.
La versione infine del "Manlio", Comandante della 181^

Brigata "Garibaldi" dice che i primi elementi delle sue forze pro-

veniendo da Samarate, raggiunta Gallarate verso le ore 13 subito

si diressero verso le Scuole "Ponti": Il gruppo era capeggiato dal

Comandante della Divisione "Valle Olona", "Mauri" - Gaetano

Bottini - e dopo aveÍ prazzato gli uomini in difesa di un eventuale

attacco, si entlava con i parlamentari per ttattare la resa. Fu allora

che si venne a conoscenza dne elementi per niente aggiornati col

movimento partigiano avevano tentato arbitrariamente di assume-

re il Comu.tdo della Ptazza e concluso ibridi compromessi col

Magg.Visconti..--b 
qui è chiara I'allusione del "Manlio" al Vismara e a Telmo

Ferrario della "Matteotti", che come si è visto, si erano fatti
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comandante e vice comandante della Piazza di Galarate, nonchè
la trattativa condotta nella mattinata ed esitata in modo a giudizio
dei "garibaldini", che non vi avevano partecipato, del tutto appunto
ibrido e disdicevole.

COSA ACCADDE VERAMENTE

Un'affidabile ricostruzione degli avvenimenti di cui sopra si
è detto ci mostra ora che quel25 aprile mattina si dovette effetti-
vamente arrivare a una specie di compromesso giudicato buono
dagli uni, ma tosto impugnato, e ritenuto vergognoso dagli artri.
Ecco come, completando con ulteriori particolari o piccore coffe-
zioni la ricostruzione del Pesce-Massimello, si può oggi esser
certi dovessero andar le cose.

Intanto, la sera del 24 aprile il Comando del 1" Gruppo
Caccia con la 2" Squadriglia e il Reparto Servizi aveva concluso il
suo trasferimento a Gallarate presso la Scuola ponti di piazza
Giovane rtalia, mentre la 1" e la 3o squadriglia erano rimaste a
Cardano al Campo alloggiate presso le scuole elementari.

La mattina del 25 il Magg. visconti avvisò tuttavia anche
queste ultime di tenersi pronte per congiungersi a lui e provvide
personalmente a far rientrare a Cardano alcuni specialisti rimasti
alla Malpensa, ove a protezione degli aerei dell' 'Asso di bastoni"
rimase, con i tedeschi, un Distaccamento della Compagnia
Guardie.

Nel corso della mattinata del 25, presumibilmente verso
mezzogiorno e accompagnato dal "Leone", si presentò poi al
visconti un inviato del c.N.L. Alta Italia, che chiese quari fossero
le sue intenzioni. Il Maggiore visconti rispose che attendeva ordi-
ni da Milano, ma gli fu obiettato, evidentemente bluffando, che
anche Milano era in mano ai partigiani e che quindi ordini non
sarebbero mai più arrivati.

Visconti incaricò comunque il Magg. Medico Bendandi e il
Cappellano del Reparto di seguire I'interlocutore, per continuare
il colloquio, presso il comando partigiano cittadino ormai instal-
latosi in piazza Garibaldi. Un Tenente Colonnello, certo
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Marcucci, I'inviato del C.L.N. Alta Italia, come dice il Vismara,
era evidentemente arrivato quella mattina di tutta fretta a
Gallarate per il precipitar delle cose con la specifica missione,
progettata forse da qualche giorno ma resa urgente dall'insurre-
zione generale partigiana, di tentare un recupero, come fatto
anche altrove da tempo, di valorosi colleghi dell'arma aerea
repubblicana; ciò che avrebbe spianato difficoltà eventuali alle
stesse formazioni degli insorti. Un recupero quindi cui il C.L.N.
Alta Italia teneva certamente se si vedrà a poche ore di distanza e
sempre per il visconti I'intervenire di altro già appartenente alla
Regia Aeronautica, il gallaratese di adozione Ten. Col. Angelo
Giannotti, pilota ricognitore decorato d'argento sul campo nella
campagna di Grecia, rifiutatosi di giurare dopo l'8 settembre e
perciò messo in congedo, ed ora incaricato dal C.N.L. Alta Italia
di interporre i propri buoni uffici.

Tutta questa manovra di recupero ma soprattutto alcune delle
persone impiegate per attuarla, come Giannotti, appunto, possono
benissimo venire spiegate.

Con le azioni di assorbimento di gran parte delle sue forze
operate dalla Luftwaffe, l'Aeronautica repubblicana nell'autunno
deI'44 aveva in pratica cessato di esistere non avendo più propri
reparti operativi. E questo aveva suscitato fra molti suoi apparte-
nenti un profondo scontento, accompagnato da segrete riprese di
contatti, se non anche di qualche fuga nel Sud, con l'ambiente
della vecchia Regia Aeronautica, e nel contempo con elementi di
questa che qui nel Nord non avevano voluto giurare alla R.S.I. e
infine col C.L.N.;.il quale ultimo, naturalmente, di tutto ciò si
sarebbe avvalso al meglio.

La trattatla di piazza Garibaldi non ebbe esito preciso nel
senso che il visconti si dichiarò disposto a non interloquire nelle
faccende dei partigiani purchè non lo si fosse disturbato o intral-
ciato in certi movimenti utili a finire di concentrare i suoi uomini
e i suoi mezzi: un atteggiamento che al Marcucci parve bastare e
per gli "azzùtri" e i "matteottini" presenti alf incontro dovette
essere interpretato anche come una sorta di tacita intesa, ad evita-
re noie reciproche, pienamente accettata dall' "Enrico" al suo
rientro poco dopo a Gallarate da Varese, ma non invece dal
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"Manlio", a propria volta arrivato in Città nel primo pomeriggio.
D'altro canto, mentre tale intesa tacita andava nascendo, a

Cardano al Campo si verificava un episodio che avrebbe potuto
avere gravissime consegùenze anche per alcuni uomini del
Gruppo Caccia i quali, nonostante l'apparire per le vie dei primi
partigiani, si trovavano ancora in paese.

Stava passando per il centro proveniente da Cascina Costa
una piccola autocolonna tedesca diretta alla Malpensa e contro la
camionetta di coda venne lanciata una bomba a mano che provocò
fra essi un ferito grave. Questo come atto iniziale o in risposta a
una raffica tedesca sparata in aria per intimidire e lasciar strada
libera. Non è chiaro. I tedeschi comunque reagirono decisi, inse-
guendo i presunti attentatori e ne uccisero due; il partigiano carda-
nese Salvatore Grossoni, della 181" "Garibaldi" e Napoleone
Umberto un militare meridionale qui rimasto dopo l'8 settembre,
sbandato.

Un nucleo di Avieri del 1" Gruppo che in quel preciso
momento provvedeva al quotidiano acquisto di pane, si guardò
bene dall'intervenire per non aggravare la situazione già abbastan-
za complicata; né di questi Avieri dalle fonti locali si tese poi mai
a parlare. Quasi anche qui a Cardano quella mattina ci si fosse con
gli Avieri subito tacitamente intesi.

SBARRAMENTI DIFENSIVI

Bustese a parte, agli inizi del pomeriggio sembrava che la
situazione nei dintorni di Gallarate fosse la seguente:

a Cassano Magnago, in pratica, i partigiani avevano ormai di
tutto preso controllo seîza difficoltà, mentre a Cairate e Fagnano
Brigate Nere e appartenenti alla "Folgore" non erano stati ancora
defi nitivamente neutr alizzati ;

tra Cavaria Oggiona-Santo Stefano, Solbiate Arno e
Albizzate si stavano ormai compiendo le operazioni iniziate nella
matttnata con la neutralizzazione soprattutto del presidio della
G.N.R. della Isotta Fraschini;

a Somma Lombardo, invece, nulla era cambiato, perchè un
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Buttati sul pianale di un altro leggero automezzo t corpi del
Crosta, del Rossetti, dello Sforzi e del Di Lauro vennero inviati al
Cimitero di viale Milano dopo largo giro per le vie del centro cit-
tadino a ludibrio e monito severo per tutti i non stmpatizzanti per
1a Resistenza.

In Broletto più tardi sarebbero stati portati Aldo Liati e

Gaetano Tanzi, trovati ed arrestati nelle loro abitaziont di via Tiro
a Segno alla Madonna in Campagna. Per il Liatii motivi dell'arre-
sto era chiari; meno per il Tanzi che in Città era ben ricordato per
le passate soperchierie, gli imbrogli, e i tanti traffici compiuti
sotto il Regime e comandati dallo stesso ma che dopo 1'8 settem-
bre si era messo in disparte.

Oltre al Crosta, al Rossetti, allo Sforzi e al Di Lauro sembra
in questa giornata scomparisse a Gallarate anche l'ing. Becco, uno
dei fondatori del Fascio Repubblicano cittadino.

Da alcune voci dato per buttato 11 25 aprile in un altoforno
della Breda di Sesto San Giovanni, presso cui lavorava, il Becco
compare d'altro canto in un elenco dei deceduti quel giorno a

Gallarate appunto. Ma non si hanno in argomento altri particolari.

SECONDO POMERIGGIO

Se il problema dei tedeschi della Madonna in Campagna
sembrava, come si è visto, aver trovato una certa sistemazione,
restava d'altro canto discutibile, incerto, vago quello rappresenta-
to dalla tactta intesa con gli Avieri di prazza Giovane Italia, contro
cui il "Manlio" aveva cominciato a scagliarsi verbalmente.

In realtà quella mattina a Gallarate dei suoi suggerimenti e

delle sue intenzioni non si era tenuto calcolo alcuno: occasione o
no che fosse stata non 1o si era atteso pei metter fuori gioco la
Brigata Nera chiusa nella Casa del Fascio e per ottener la resa
della G.N.R.; la trattativa fatta tramite il Solbiati con i tedeschi del
Casermone era approdata non ad una resa ma solo a un compro-
messo in attesa dell'arrivo degli Alleati; col Magg. Visconti si era

arrivati a un non chiaro, "vergognoso" tacito accordo; il Comando
dellaPiazza di Gallarate, cui aspirava, eîa stato infine assunto da
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"Enrico", l'ing. Vismara.
cercando di glissare su questo malcontento del "Manlio,',

dopo aver esaminato pochi altri problemi urgenti e stilato un
Manifesto con cui dichiarava di ergersi in Giunta comunale
Provvisoria, il c.L.N., aveva dunque chiuso la sua riunione con
l'accordo fra i partecipanti di ritrovarsi l'indomani mattina, alle
ore 8.30, in Municipio. L uccisione del crosta e del Rossetti era
giusto avvenuta poco dopo.

Il "Manlio", intanto, deciso a risolvere la situazione di piaz-
za Giovane Italia, si era comunque già dato da fare e avrebbe
incontrato vna mezz' ora circa più tardi a Gallarate, per studiare un
piano d'attacco, "Mauri", cioè Gaetano Bottini, coÀandante di un
gruppo, la Divisione valle olona strettamente legato alla l g l.
Brigata "Garibaldi" di cui il Bottini sarebbe poi passato fra i
Caduti.

L'incontro avvenne presso la ex casa der Balilla di piazza
San Lorenzo; dove il "Manlio" al suo arrivo in città si era siste-
mato coi suoi; dopo di che i due si presentarono alla Scuola
"Ponti" per richiedere come primo passo una resa con immediata
consegna delle armi. Senza tanti formalismi, su due piedi, in
mezzo al cortile della Scuola ove si trovava in quel momento, il
Magg.visconti rispose no, recisamente: quel che c'era da dire in
proposito era già stato detto.

Ritiratisi a ragionar fra loro su di un at{acco da condursi al
più presto profittando anche delle buone armi automatiche avute
con la caduta dell'Isotta Fraschini "Manlio" e "Mauro" vennero
raggiunti verso le 16 da notizie urgenti inviate al primo da
Samarate, rapidamente caduta nella mattinata in mano ai partigia-
ni: un gruppetto di tedeschi partiti dalla Malpensa vi era riupp*ro
e si era di nuovo impossessato della Villa Mantevecchio.

Immediatamente partirono rinforzi partigiani, soprattutto
della 181", e la situazione a Samarate venne raddrizzata con una
resa degli assalitori; ma nel frattempo si era sparato e il "Mauri"
era caduto, presso il Montevecchio, ucciso probabilmente da un
tiratore appostato sulla torretta della villa più che, come pure si
suppose, da un fatale colpo vagante o accidentalmente partito
dalla sua arrna: un assieme di cose che, naturarmente, fece iiman-
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dare per quel giorno ogni proposito del "Manlio", nonchè permet-
tere al Visconti, attorno alle dicassette e in quasi certa ottemperan-
za alla tacita intesa della mattinata, il trasferimento a piedi dalle
Scuole elementari "Pascoli" di Cardano ove erano, alla Scuola
"Ponti" di Gallarate di centosettanta uomini del 1" Gruppo
Caccra, a piedi, sotto scorta armata di quindici partigiani.

E in prazza Giovane Italia la notte passò poi tranquilla.

IL C.L.N. PRENDE I POTERI

La mattina del26, giorno di giovedì, alle ore 8.30, il C.L.N.
cittadino si ritrovò come d'accordo in Municipio, eletto per il
momento a propria sede. Di questa seduta post 25 aprile, e di tutte
le successive del C.L.N. sino alla "smobilitazione" avvenuta nel
luglio '46 esistono i Verbali, o, meglio le "Relazioni" che si sanno
stese dal Segretario avv. Giorgio Casoni, Direttore degli uffici
dell'Unione Cotoniera di Milano, sfollati a Gallarate sin dal '42.

Pubblicati in Tracce varesine nel '93, tali verbali appaiono
però fondamentalmente disordinati.

Questo per il non recare sempre 1'ordine del giorno delle
sedute, per il dare spesso resoconti molto sommari del discusso e
deciso, e per recare delle firme di assenso di quattro cinque perso-
ne al massimo, in genere il Pasta, l'Attilio Colombo, il Casoni,
l'avv. Colombo e il Ganosa; con ciò non permettendo di conosce-
re il nome di tutti coloro che appartennero tra tl '45 ed 1l '46 al
C.L.N., fossero essi membri effettivi, supplenti o aggiunti.

Chi partecipasse a pieno titolo alla seduta del26 aprile fini-
sce così per essere impossibile a dirsi. Oltre ai cinque firmatari di
cui sopra, dovette, ad esempio, sicuramente presenziare anche
l'avv. Sironi che f indomani sarebbe entrato nella neo costituita
Giunta Comunale cittadina; dovette esser presente il dott.
Giacinto Macchi, Giuseppe Lovetti, il dott. Victor Piceni, entrato
nel C.L.N. nel pomeriggio precedente. E pare fosse del novero,
almeno per quella volta, pure 1o studente comunista Fausto Coghi;
così come un Clerici, un Campagnoli, un Proverbio e altri: una
serie di figure, alcune delle quali appaiono nella nota fotografia
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portare in capo certi turbanti; e buon per esse donne, perchè fuori
Gallarate, non poche, sfiorate anche solo da sospetti, ci rimisero,
oltre le chiome, la vita.

..RESTITUITE 
QUEI CAMION"

Oltre l'esser lui, il Comandante della Prazza di Gallarate, e
non l' "Enrico", cioè il Vismara, il "Manlio" avrebbe dato tutto
per risolvere la "vergognosa" situazione Vsconti. Tuttavia la mat-
tina del giorno 26 egli si era ormai reso conto che per risolverla
occoffeva un attacco molto ben preparato, in quanto il Maggiore
aveva nel frattempo radunato quasi tutti i propri uomini, ben
armati, e si mostrava estremamente di sè sicuro.

Una dimostrazione di questa sua determtnatezza e di un
accordo sempre più sottinteso con gli "azztrct" e "matteottini" la si
sarebbe del resto avuta dagli accadimenti stessi di quel 26 apr1le:
accadimenti di cui nelle solite fonti ufficiali si hanno solo silenzi,
allusioni o parziali accenni, salvo qualche credibile particolare che
consente di completare un certo ragionevole quadro delle cose.

La mattina del26 verso le undici, una pattuglia composta dal
SottoTen. Indrio, dal Serg. Adama e da tre Avieri armati ritornava

Gallarate - Le Scuole "Ponti"
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a Cardano per prelevare, secondo accordr Ia razione quotidiana di
pane necessaria al Gruppo. Ma non se ne seppe poi più nulla.

Intanto pare che alla Scuola "Ponti" si fossero presentati,
alf insaputa reciproca, alcuni nuovi elementi partigiani con propo-
ste di resa. Fra questi presentatisi ci fu verso le 13.30 in semplici
abiti borghesi accompagnato dal Ten. Col. Giannotti, il Col.
Paride Sacchi inviato dal Gen. Cadorna del Comando Volontari
della Libeftà, C.V.L., e dal Gen. Virgilio Sala per trattare una ono-
revole resa. Nel congedarsi il Sacchi disse che si sarebbe ripresen-
tato alle 16. Ma più non comparve. E il Visconti che era sempre in
contatto radio con Milano e 1o Stato maggiore dell'Aeronautica
Repubblicana, ove il Ten. Col. Cadrìngher e il magg. Sciaudone
confermavano trattative in corso col C.L.N. Alta Italia, aveva a

tutti risposto che non avrebbe ceduto armi a nessuno, che non
avrebbe sparato se non attaccato e che offriva la sua collaborazio-
ne nel mantenere 1'ordine pubblico: anche a Bergamo rI 2"
Gruppo Caccia stava comportandosi così.

Ugual risposta fu data al Vismara e per lui a "Luciano", a

Busto, che gli sembravano i più degni di fiducia e che avevano pro-
posto agli uomini del Gruppo di portare al collo una fascia azzùrîa
perchè quella per il Visconti sarebbe già stata segno di una scelta.

Due camion del 1' Gruppo, con una quarantina di Avieri
della Compagnia Guardie al Comando di un ufficiale, che, con
l'assenso del Visrnara, aveva intanto lasciata piazza Giovane
Italia per recuperare materiale radio lasciato alla Malpensa, veni-
vano un paio d'ore dopo fermati lungo I'unica strada, allora esi-
stente per il Campo di Aviazione probabilmente all'uscire dal ter-
ritorio di Gallarate da numerosi partigiani "rossi", pronti a

respingere eventúali sorprese tedesche cui altri partigiani al
Cuoricino di Cardano già si erano opposti con successo. E i due
camion del Gruppo Caccia erano stati s.equestrati con disarmo
incruento dei trasportati.

Venuto dunque a conoscenza dell'accaduto, il Visconti fece
subito sapere ad un 'oazzlJrto" che se non gli fossero stati resi uomi-
ni ed avtomezzi sarebbe sceso in Gallarate con tutti i suoi Avieri;
ed il Maggiore diede a vedere di far sul serio facendo posizionare
inpiazza Giovane Italia tre camion con un centinaio di armati.
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E solo a questo punto, fattisi incontro al Visconti, gLi,,azzur-
ri" riuscivano a farlo ritirare promettendo la restituzione di quanto
sequestrato: promessa mantenuta a mezzo non essendo stato possi-
bile recuperare uno dei due camion già "persosi" fra i partigiani.

Nella stessa giornata, in ogni caso, il Magg. Visconti riusciva
a mettersi anche in contatto radio col Ministero dell'Aeronautica e
col Gen. virgilio Sala, inviato dal Governo Bonomi a recuperare
personale e materiale dell'Aeronautica Repubblicana.

La sera infine in un rapporto con i suoi comandanti di
Squadriglia e dei Reparti il Maggiore confermava di collaborare
eventualmente al mantenimento dell'ordine pubblico, ma conser-
vando le armi e senza fazzoletti al collo.

... INTANTO AITORNO ALLA CITTA

Per rientrare in Lombardia e dare una mano alla 181" del
"Manlio", nella notte sul 26 gli uomini del "Fagno" avevano var-
cato il Ticino a Castelnovate.

Eliminato il Distaccamento della G.N.R. diyizzora Ticino,
ove vennero fucilati il comandante Flavio Baretti, un Milite
Giovanni Radaelli e una Ausiliaria Luciana Radaelli, e fatti affen-
dere una decina di tedeschi che presidiavano la centrale idroelettri-
ca,ra 1" Brigata Lombarda della Montagna tagliando su per ra stra-
da che rasentava da meridione la Malpensa, attorno al mezzogiot-
no e mezzo entrava a Ferno facendone la sua base. euindi, nel
pomeriggio, il "Fagno" attaccava con successo il Campo di Lonate.

Peraltro, con queste nuove, verso le diciotto, si ebbe a
Gallarate la sperata certezza che ormai anche a Somma Lombardo
la situazione si fosse chiusa al meglio.

Qui, i partigiani "azzvtÍrv" che il 25, sul mezzogíorno erano
stati messi in difficoltà e costretti arra difensiva da una decisa rea-
zione della Brigata Nera di Ravenna, nella notte avevano ricevuto
rinforzi.Intanto che quelli della Brigata Nera di Ravenna, sempre
presso il Dormitorio Bellora, avevano fucilato un loro milite, certo
Gino Berardi, classe '25, da Cesenatico, secondo alcuni si seppe
poi per una rapina tentata nella vicina villa Mosterts, secondo altri

L
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dosi poi presso l'automezzo coî ostentata indifferenza, mentre due

di loro 
"nt 

urruno in Municipio. Portavano tutti una divisa di panno

color mattone chiaro, fazzoletto rosso al collo e ai baveri della giac-

ca mostrine rettangolari recanti una stella alpina bianca in campo

rosso. Tutti avevano armi automatiche, per lo più degli Sten inglesi'

Si disse poi che quelle divise avrebbero dovuto essere un

prototipo estivo per le Brigate Nere, acquisite dal "Fagno" cofì

,rna inòursione presso la fabbrica che le preparava; ma quelle

mostrine metalliòhe così specifiche e così ben confezionate fareb-

bero piuttosto oggi p"nrurè che qualcosa dell'uniforme venisse da

una confe zione fatta clandestinamente'
A una finestra del Municipio dopo un paio di minuti compar-

ve qualcuno a guardar fuori: forse il Ganosa, si disse. Quindi un

altró, il Pasta; e un altro ancora. Pochi istanti; ed il "Manlio" e il
,,Pipetta" Colombo comparivano sulla soglia delpalazzo, facendo-

si iicontro agli arcivati. Sorrisi, pacche sulle spalle, battirte, risate'

Nella Àafiinata e nel primo pomeriggio di quel 27 aptlle il
..Fagno" aveva ottenuto la resa di una parte di tedeschi del campo

di tonate, presi prigionieri gli Avieri del Gruppo Addestramento

Aerosiluranti dislocàti a Casiano Primo, e infine fatta un'incursio-

ne contro i tedeschi della Malpensa.
E adesso il "Fagno" aveva appunto voluto portare il suo salu-

to ai "compagni" di 
-Gallarate, più che altro per far notare di esse-

re anche lùi presenb nella zoîa e non per vera cordialità di rap-

porti, ben sapendo come il "Manlio" mal tollerasse il suo catattere

iib"ll", incapace cioè d'essere subalterno a qualcuno'

Difatti dopo un calcolato trascorrere per alcune vie della

città, quella ruppr"retttanzadella 1" Brigata della Montagna ripre-

se lentàmente la strada per Ferno per continuare l'opera di presi-

dio e rastrellamento in zona.

SITUAZIONE IMMUTATA

La questione Visconti nel frattempo era rimasta irrisolta'

Venerdì27apttlecongliuominidelloGruppoCaccia-si
trovavano in piazia Giovanè Italia gli specialisti della Daimler
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Benz e della Messerschmidt addetti alla manutenzione degli aerei
tedeschi in dotazione all' 'Asso di Bastoni"; mentre questo aveva
ancora alla Malpensa un ultimo piccolo Distaccamento. Incaricato
dal visconti, nella mattinata, il cap. Robetto era così partito con
quattro autocarri dotati di rimorchio e venti Avieri armati allo
scopo di portare gli uni e ripoftare gli altri alle rispettive forze di
appartenenza. Per garantire da sorprese di partigiani non d'accor-
do con questo andirivieni, la colonna era accompagnata dal
Vismara e da alcuni "azzlrrÍ:" .

Alla Malpensa i tedeschi esitarono molto di fronte a questi e
pare che alfine lasciassero passare, benda agli occhi solo il
vismara; il quale profittò comunque per avere un breve incontro
esplorativo con un energico ufficiale tedesco, il Magg. Stamm.

Comandante del Presidio germanico di Baveno, questi, due
giorni prima, allo scoppiare dell'insurrezione partigiana, aveva
allestito una colonna che, raccogliendo tutti i tedeschi di guarni-
gione sulla riva orientale del lago Maggiore si era mosso per rag-
giungere l'autostrada per Milano e da qui tentare di guadagnare
Brescia e verona almeno. Il ponte sul ricino a Sesto calende non
era però transitabile e lui, raccogliendo altri tedeschi del
Novarese, aveva perciò diretto su quello di oleggio-Tornavento
per risalire verso Busto, facendo tuttavia una sosta alla Malpensa;
dove appunto fare una sosta sicura, e raccogliere anche qui chi vi
si trovava. E qui dichiarò al vismara aperfamente di non aver
intenzioni aggressive ma di non esser disposto a una resa.

Al ripartire per Gallarate del cap. Robetto i tedeschi aveva-
no già cominciato ad appiccar fuoco a una trentina di aerei da
combattimento o da trasporto fermi sulle piste o fra i paraschegge
del campo: una strage da cui si sarebbero salvati solo sei caccta,
poi recuperati dai partigiani operai della Caproni diyizzola.

TRATTAIIVA SENZA ESITO

In una incompleta memoria del Giannotti scritta nel I9'l'l e
nella quale si dà una cronologia di fatti relativi alle trattative col
visconti, decisamente anticipata rispetto ad altre fonti ma coffeg-
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gibile sulla base di elementi sicuri, di un colonello Marcucci di
cui già si è visto, non si fà il minimo cenno, bensì di un cor.
Sacchi che secondo il Pesce-Massimello intervenne più avanti
accompagnato dal Giannotti stesso sollecitato il giorno 21 dal
c.L.N. di Gallarate nella persona di Solbiati e Sironi ad assumere
la gestione della vicenda: un incarico poi confer:rnatogli per scritto
dal C.L.N. Alta Iralia.

Sul mezzogiorno di quello stesso 2J, d' altro canto alla
Scuola "Ponti" si presentava con un preteso capo partigiano, il
Mag. Franco Melley, già noto come aerosiluratore, che recava al
collo rl fazzoletto verde delle formazioni "Giustizia e Libertà"
degli azionisti. Al vederlo il visconti rifiutò con lui ogni colloquio
dichiarando che 1l fazzoletto posto sulla divisa aveva tolto la
dignità di militare.

Nel frattempo si era diffuso in Gallarate un certo panico per
false voci di un'uscita ín forze del comandante Stamm daila
Malpensa in direzione di Gallarate. si trattava invece di innocue
pattuglie che i tedeschi continuavano a tener in movimento per
evitare sorprese.

Nel pieno del pomeriggio, mentre il "Manlio" in Municipio
era fatto Comandante della Brigata "GaIlarate" del C.V.L.,o'Enrico", di probabile sua iniziativ4 accompagnato da padre
Marcozzi, un Gesuita dell'Istituto Aloisianum di Gallarate, tornò
da Stamm, e in presenza di certo dr Schuh gli propose formarmen-
te una resa: la trattativa si prolungò sino a sera senza esito.

Intanto a Cardano al Campo i "garibaldini", col costo di due
loro uomini, Napoleone Ruperto e Pasquale Grosso, caduti in un
ultimo scontro a fuopo con tedeschi, avevano completato anche il
rastrellamento del paese; per cui il "Manlio" potè ora concentrare
tutta la sua attenzione sulla Scuola "Ponti".

Alla fine della giornata, mentre il Visionti e 1o Stamm nulla
avevano ceduto nei loro propositi, fra le forze partigiane presenti a
Gallarate le ambizioni non avevano portato altro che a un
approfondimento delle rivalità e delle reciproche accuse di prota-
gonismo. Unico dato positivo era che alla Madonna in Campagna,
l' "azzùrro" Mario Turla, era riuscito a strappare ai tedeschi del
Cap. Stauber il consenso a una resa per I'indomani, giorno 28, che
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sarebbe però stata precipitata nella mattina sul presto da un'imr-
zione improvvisa nel casermone di alcuni detenuti politici liberati
da qui nel frattempo, subito entrati nella "Matteotti" e datisi ad
effettuar la sorpresa.

PASSANO LE ORE

Sabato 28 aprlle Stamm, lasciata sul presto la Malpensa diri-
geva verso Lonate Pozzolo per raggiungere alla fine attraverso
questa 1'autostrada. Quasi in vista della città la sua colonna veniva
tuttavia fermata da alcuni partigiani che chiedevano la consegna
delle arrni e che in attesa di rinforzi subito chiesti si diedero a lun-
gaggini infinite con i tedeschi sempre non intenzionati a cederle.

Anche da Gallarate partirono forze partigiane di diverso
colore ed entità. Sino a che, raggiunta una buona consistenza, i
partigiani si mostrarono decisi ad attaccare e la colonna si arrese;
mentre lo Stamm finiva per togliersi la vita con un devastante
colpo di pistola al capo; o, forse, si fece passare per lui altro uffi-

ciale tedesco suicida per
onore. Pare infatti che 1o

: Stamm, anni dopo, si rifacesse
, vivo in visita autunnale a

Baveno, tosto fattagli abban-
r donare ad evitare guai.
: Liberatosi in ogni caso dalla

minacci.a tedesca, il "Manlio"
decise di risolvere di forza il
problema Visconti col dar
ordine che si costruissero
blocchi nelle strade circostan-
ti. In ptazza Giovane Italia le
ville di Cesare Sironi e di
Angelo Viotti erano già semi-
vuote per sfollamento dei pro-
prietari, quella di Gino Sironi
dovette invece esser lasciataAdriano Visconti
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dalla famiglia, mentre il Ricovero Bellora per anziani fu svuotato
per trasporto degli ospiti nel retrostante ospedale Sant'Antonio
Abate. Sgomberate furono anche casa chinetti in corso Leonardo
da vinci accosto al retro della "ponti" ed altre case di via Galileo
Ferraris e Gerolamo Cardano.

Nella Scuola "Ponti", in mattinata mentre si attendeva inva-
no la risposta del Gen. sala, il ponte radio era saltato e il visconti
da quel momento si era trovato veramente isolato. Al vedere poi la
costruzione dei blocchi e lo sgombero delle case vicine, il Mag.
visconti che non aveva intenzione alcuna di cedere ad imposi zioii
ma cominciava a preoccuparsi del non ancora avvenuto ar:rivo a
Gallarate di militari alleati cui consegnarsi, aveva fatto montare
sul balcone della Scuola una mitragliatrice pesante destinata a
tenere sotto eventuale tiro gli sbocchi di via Fogazzaro e pastori.

ACCETTAZIONE DI RESA

11 28 non era piovoso come era stato a tratti nelle quarantotto
ore precedenti, ma la giornata era di cielo coperto.

verso le quattordici si presentarono col "Manlio" al visconti
"Iso" Aldo Aniasi, più avanti negli anni Sindaco di Milano, e due
altri capi "garibaldini" chiedendo una resa senza condizioni entro
due, tre ore, dopo di che avrebbero attaccato. L'unica concessione
riguardava il trasporto in una caserma di Milano di tutto il perso-
nale, disarmato e senza garanzia alcuna per l'incolumità dèi sin-
goli. Al che il Maggiore contropropose un trasferimento sì di tutto
il Gruppo a Milano per cui trattare una resa da militari a militari
col Gen. Sala. I tre Íinnovarono l'ultimatum per le diciassette.

Poco dopo, a nome del Gen. Raffaele cadorna, comandante del
c.v.L., giunse un certo cap. Sèrego per otten.ere una resa senza con-
dizioní, offrendo, parrebbe, al visconti di portarlo con sè a Milano in
salvo. Ma ebbe un secchissimo rifiuto.La situazione si faceva sempre
più tesa e il Maggiore confidò al cap. Bendandi l'angoscia per il
dilemma che or:rnai gli si presentava nello scegliere fra un resistere
con forse grave versamento di sangue e una resa senza onore.

A detta del Pesce-Massimello si presentò un prete con prete-
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se credenziali americane per trattar la resa con imprecise garanzie
circa l'incolumità del personale. I1 visconti iniziò un colloquio
momentaneamente interrotto dal suo allontanarsi per un allarme
provocato da presunti movimenti partigiani attorno alla scuola;
ma alla fine dell'allarme il Prete era scomparso. Invocando di evi-
tare ad ogni costo uno scontro, si fece vivo anche il prevosto di
Gallarate, Mons. Simbardi.

A questo punto però, presso la sede del C.L.N. cittadino, si
stava per arrivare in merito alle ultime conclusioni per impegno
del ren. col. Giannotti incaricato dal comando Generare c.v.L.
di concludere la resa incondizionata del 1o Gruppo caccia. Alla
riunione, oltre al "Manlio", al Vismara, al Cap. Sèrego e al Ten.
Col. Giannotti, appunto parteciparono il "Luciano", Luciano
Vignati, Commissario di guerra del Raggruppamento partigiano
'Alto Milanese", "Iso", Aldo Aniasi e 'Aldo", rispettivamente
comandanti delle Brigate garibaldine "Redi" e "Rocco', già state
molto attive in valle d'ossola e chiamati a Gallarate per l'occasio-
ne. Di "Romeo 2lI" non si ha notizia.

A chiudere infatti un dibattito piuttosto animato attivato da
certa propensione alla moderatezza mostrata da alcuni venne deci-
sa una proposta di resa.

I termini su un foglio dattiloscritto in sette copie erano lette-
ralmente i seguenti:

1) Gli ufficiali saranno accompagnati ,(armati, aggiunto a
penna) da elementi nostri e consegnati al comando Generale di
Milano.

2) Glí uomini di truppa saranno disarmati in accantonamento
e, muniti di nostro lasciapassare potranno raggiungere le proprie
famiglie.

3) I sottoscritti garantiscono con la loro parola d'onore l,in-
columità degli ufficiali nel loro tragitto sino al c.G. di Milano
come pure dei sottufficiali ed uomini di truppa finchè si troveran-
no in territorio nazíonale, a meno che, tali elementi non debbano
rispondere personalmente di gravi crimini ai danni del movimento
di Llber azi one Nazionale

4) Armi e materiale in dotazione all'unità in oggetto restano
a disposizione del comando piazza di Gallarate il quale disporrà a



Capitolo IV 3/_)

:t.1 _'il;€sJ=_fÀLrJ.Lr-_!.1*l:,!1_
J,).. ..; ,4 : 'i:R L5 tî, Ir Ll ,

. ,: ..jr: .il- résÈ p8allùÈte ec:. I /d e:rlLc lgr J all" e!"., lT d1:s
- r-{rX_lla úruf ".e 

oqc:frral C_lf"-dt ùel rsgj. ylr.3niàt
: *-. i.:!.s-l celìcÀlo uo.oru**oiltfih?^.1sr.f,nrl rr..!i:,: j .o.,*",,i .

.,- -rrir,js'lèg*rsls la ag,Egs,
', j:; t:cirÉ.s.X úú tgug.ie,E6Ii&EBo rr.ldrf*.fti lB ec.,;i8lr*;i;;É!{, s.rL::;i,1..

.. ;1 ,r ji.its-ii lesci*pEss6r. pttrliE"ds w!,glr:a3src 1e pl.ergàa lhJej:-"j*."
" : Ei'it*dcsit'-X 6È:reetlgcg$t .ce!l 1a lúrr pÈ.aèl* ri,is$4fi* j,i:i,s;**
;jí! èàr1& $ifgc*el!_Eed4l€f? lrsgl.ttÉ slno nI Cejr àJ.lrne -+.*;
. . -;t geÉtui,.f,olnll rr urrrlai út tnr$. a sls:i.! c1 trovraÉ,'r|+ l.r

-r-:;.:erstg nrrÉt4alr É [l3ps cl:rL$1! è1di:e at!, ng d.rbi:rcg f{a!€ia.i+;

.ryÈ:Eil:LsntÈ.il gsrrì[ cfiúl'qg cssj sAal nl JpA$à,is], Bpvl:i"*!u
": :lrèsiiógèrc,ligrl,e$lar

l
::. .

a:
;.
!'i 

'
:r. ì..

i:'

i
t.'

i.r'.i-

t.
i,:'
::,a':

,') À:'1..! o :e torSa].f, t. .lotrr*ró9 alLrunlla l.l od*etre rÈEtarr' {i
:.;; rii'9é#éffi,it*!óel*g86ss*e Fualg 1r .c$]3_f t-t {1 irhe } $ E[ar ;o::j: a

-.,.. e;iéÉ ir6 tr1* .&esesstr& r6tf, . tróL&s,rtroat 7;;iliìri$;''ú;.t - " .

. 
,.* *i-irfo. qr,ui- ;e .-*qnn^;rtL .!*.;.*-flZ n ..U-*.',. 

-" li&J rs,.r"t- ,1-p-pq^Jl. a. lzid-t ^^. "{r,{^: -{,* {' '*-* "

- -;1 ;' 5,Èrù 
:mfèàd.ti .to. 65igi54c6ige*trt

t'

!'

.. -rL&úyf-Bdls6s F6

(

28 Aprile '45 - Documenîo di resa del l" Gruppo Caccia



374 Figure nel vento

La pistola regalata dal Magg. Visconti acl
Angelo GiannotÍi: un tipo da competiTione cli
accwratafattura artigianale belga in uso nei

primi decenni del Novecenîo.

seconda delle necessità delle Formazioni volontarie.
5) (aggiunto interamente a penna) La truppa verrà accompa-

gnata disarmata a Milano scortata da altro rèparto di volontari
della Libertà.

--Tutte le copie furono firmate nel|ordine: da ..Manlio,,, 
da"Iso", da "Luciano", da 'Aldo", dar Giannotti, dal sèrego e pre-

sentate al visconti. In caso di non accettazione si sarebbò attaòca_
to con 1'aiuto anche_di almeno un paio di cannoni tedeschi da gg,
avuti con la resa della colonna stamm e che in realtà dalla Scuola
"Ponti" si era da poco intravisto metter in posizione in via pastori
e via FogazzaÍo.

In un immediato Rapporto con i suoi ufficiali il Maggiore
visconti, ad evitare f inutile sicuro reciproco spargimento di san_
gue che si delineava, firmò la proposta iecatàgù aàt Giannotti cuioffrì una sua personale pistola da competiziine di accuratissima
fattura artigianale.

circa questa arma, in possesso ancora degri eredi del
Giannotti, esiste pure documentazione costituita dalli copia di una
lettera inviata in data 8 febbraio '73 al comando provinciale
dell'Aeronautica in cui il Giannotti stesso, oltre illustrare il ruolo
svolto nelle trattative per la resa del l " Gruppo caccia, chiedeva
di poter tenere per sé e i suoi fanigliari, q"itè cimelio, la pistola
datagli dal Visconri.

Non si capisce quindi quale artra armail vismara asserirebbe
aver avuto dal Maggiorevisconti quando una prima venne d,ata al
Giannotti, mentre quella di ordinanza gli fu toìta giunto a Milano,
allorchè venne disarmato.
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rn seguito ad ordine del- cÒrnandante cenerare corpo votcntari detla Llbeftà,
trasriLessomi verbalnente da un u-€fÍcia1e e confer.nlate con î.rLo 52/p/) der
3;naggio I945,trattai a Gall.alrate 1a resa incondizionata d€1 Io qrupDr)
caccia der-1a r.s.i.. Alla,firma d.el verbare volli an:rlettere i conandanti
delre Forr,lazicni partigiane presenti in callarate e ragpreserìranri del^
c,L . t'r.

Quindi assunsi i] comando di tutti 91i enti aeronautici. de1la provincia
di Varese e,in qualità di Ufficiale più elevato Ín a.ado,provvidi at
coordinamento di tuttÍ i reparti mllitari per le questioni di conune
interesse.

Allratto de1 trasferinìento a i,rilano degli ufficiari del ro gruDpo,il
maoqiore vis{,onti volle farmi orrraggio di questa sua arma preîerita,una
pistola da esercitazione,per ra conrprensione da me dinÒ3trata per qllella
sua trenenda posizione, purtroppo,appena cóndotto a j.lj"lano,-eu ucciso.
Lrarriìa è da ritenersi cirnerio derla totta di Liberazione e pertanto
de-sidero'con dlri.ttò,per me e per i niei famígliarifconservarne i.' possesso,

OalIarate B febbraio I973

Angelo Giannotti

Col.

Lettera richiesta di Angelo Giannotti per poÍer detenere la pistola donatagli
dal Magg. Adriano Visconti

I partigiani di "fso" e di 'Aldo" si posero di guardia attorno
alla Scuola "Ponti"; mentre all'interno, dopo un, in questi casi
quasi rituale dare alle fiamme di carte varie, venivano distribuiti a
tutti i presenti viveri, sigarette e sei mensalità ridotte, senzainden-
nità di volo per i piloti e di mestiere per gli specialisti.

i

l
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L' ULTIMO "GHEREGHEGHEZ''

Domenica 29 aprire tempo sempre imbronciato. Alle sette il1" Gruppo aveva iniziato I'ordinata deposizione in armeria di
quanto concordato. visconti dispose per la consegna al prevosto
Simbardi di cinquanta quintali di farina e altrettaníi da suddivide_
1e 

fra i bisognosi. Quindi vennero forniti a sottufficiali e truppa i
lasciapassare promessi dar c.L.N. con l,invito loro rivolto ad
indossare, se possibile, subito dopo lo scioglimento dei reparti,
l'abito civile per poter raggiungere più faJilmente le rispÉttive
case.

verso le dieci, tutto il I " Gruppo, ancora fra i sei e settecento
uomini, essendo ogni defezione sin lì mancata, si trovav a accalca_
to, letteralmente, nel pur vasto cortile della Scuola ..ponti,,. Erano
presenti il "Manlio", il vismara, altri partigiani ed il prevosto
Simbardi.

r Mag. visconti prese a parrare nel più profondo silenzio:
lodò il lavoro, la disciplinu 

" il valore di^tutti; ringraziò per la
fiducia e la dedizione dimostratagli, ricordò i cadutiper la patria
nella guerra perduta e l'abnegazrone e I'onore conservato del l"
Gruppo, dichiarò che per il futuro ognuno avrebbe risposto dei
suoi atti ma che di ciò che era stato sin lì compiuto si assumeva lapiena responsabilità: poche parole ascoltate da tutti i suoi con
commozione.

Il visconti chiuse con un saluto a|'rtalia ed il Gruppo san_

1t_9"ò il proprio scioglimento con un ultimo corale sentito
"Gheregheghez" il suo ben noto classico grido di orgoglio. Era
finito tutto per tutti, veramente.

Fatti salire su degli autocarri avieri e sottoufficiali vennero
subito avviati a Milano scortati da alcuni partigiani, non senza
incontrare nell'uscire da Gallarate isolate dimostriazione di antipa_
tia e di dileggio.

Gli ufficiali, una sessantina, più due Ausiliarie, caricati sem_
pre su camion, partirono invece con ..Iso,', ..Manlio,', .Aldo,,, il
vismara ed altri partigiani su autovetture al seguito, mentre il
sèrego e il Giannotti rimanevano in città. A1 tras:porto riuscirono
a sottrarsi i Tenenti Rimoli e Agnesi, prontamente eclissatisi subi_
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to dopo il "Gheregheghez". Arrivati a Milano, presso la caserma*Montebello", già del "savoia cavalleria,'poi dìventata sede dell'
Intendenza della G.N.R. e ora diventata quartiere degli uomini di*rso", sulla soglia della stessa il vismara prese coi suoi uomini a
far ritorno a Gallarate; dove intanto, l' "aiztrco,, avv. Turla dove-
va' non si sa quanto in accordo col Giannotti, aver recuperato,
stando sempre alla relazione vismara contenuta ne La Resistenza
gallaratese nella cassaforte del 1" Gruppo l,incredibile somma di
lire 1 1.337.277,90 (undici milioni trecentotrentasette mila duecen-
tosettatasette virgola novanta Sic!) poi ..versati sino all,ultimo
centesimo - stando sempre al vismara -, al c.L.N. cittadino,,: una
destinazione che non trova assolutamente riscontro nella relazione
frnanziaria finale di questo salvo che col c.L.N. non si sia voluto
intendere un tramite per l,Aeronautica.

In via vincenzo Monti il cappellano Don Luigi Botto venne
rilasciato, mentre a tutti gli altri-ufficiali fu poco"dopo imposto
bruscamente di deporre cinturone e rivoltella^ d,ordinanza,-delle
walter P 38, che.in base agli accordi fatti avrebbero dovuto poter
tenere: pare si rispondesse che cadorna aveva disposto di non
lasciare armi ad alcun prigioniero. poi tutti vennero óorr""ntrati in
un grande stanzone al primo piano dell,edificio.

una mezz'ora più tardi, alle tredici e trenta circa, un parti-
giano intimò al visconti di seguirlo. Il Maggiore disse al cap.
Bendandi che sarebbe certo stato per il solito interrogatorio e
lasciò I'ambiente, seguito dal Sottotenente valerio stefanini suo
Aiutante Maggiore. Ancora un poco e arrivò dal cortile il rumore
di un paio di raffiche di mitra. più tardi da un partigiano si seppe
che visconti e Stefalini erano stati fucilati perchZ un disposio
generale del comando c.v.L. così prevedevi per i rastrelùtori,
nella cui lista il Maggiore era caduto con le azioni di Samarate e
Cardano.

I presenti nel salone rimasero esterefatti, attoniti: ogni patto
concluso era stato violato. E non si dica di quanto accaduto a
Gallarate all'arrivo nel tardo pomeriggio della iotizia: pare infatti
che, raggiunto il'oManlio", il vismara e il Giannotti usassero sde_
gnati e inferociti frasi pesantissime nel denunciargli l,accaduto, la
derivante mancanza di fiducia da darsi a tutti i fiimatari del patto
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di resa, la vergogna per un tradimento consumato a priori, sulla
base di certa eccezione formulata come finale dell'articolo 3 delle
condizioni di resa. un furioso sfogo trasformatosi in scambio di
insulti e grave alterco, fortunatamente finito prima che terminasse
in vie di fatto dalf interporsi di alcuni "azzùrr|" sopravvenuti. il
tutto in separata sede e di poi negato ad evitare conseguenze; ma
di cui poi si riseppe tutto.

Non senz a avet subito sevizie psicologiche consistenti in
continua minaccia di esecuzione, i restanti ufficiali dell' 'Asso di
bastoni" passarono dalla caserma di via vincenzo Monti al carce-
re milanese dei Marchiondi, per essere alfine lasciati in libertà
gradualmente.

SORTI DIFFERENTI

Il 29, domenica, nel pomeriggio, si tennero a Gallarate i
funerali di Mauro Bottini, il "Comandante Mauri" caduto, come si
è visto, a Samarate quattro giorni prima.

Il cielo era semicoperto: ogni tanto occhieggiava il sole.
Dalla casa Matteotti, in piazza Garibaldi, ove era stata allestita
una camera Ardente , la bara venne portata a spalle dai compagni
di lotta sino in Santa Maria Assunta per le esequie religiose cele-
brate dal Prevosto '

Inquadrate, le varie formazioni partigiane della città e dei
dintorni precedevano il feretro; seguito invece dai rappresentanti
del C.L.N. cittadino, dagli appartenenti alla nuova Giunta
comunale ed altri. Due fitte ati di folla assistevano al passaggio
del feretro. Il Prevosto, Monsignor simbardi, celebrò il rito fune-
bre. Poi all'uscita della bara ci fu un saluto con armi automatiche
sparate in aria.

Nello stesso pomeriggio si compì anche il destino del Cieco
di Guerra Medaglia d'oro carlo Borsani. Riportatosi a vivere in
gran parte a Milano dopo f incursione partigianafatta ai primi di
aprile contro di lui, in casa, alla Villa Rosa dei Bassetti, a
Gallarate, il 25 era stato sorpreso dalf insurrezione partigiana.
Quel giorno era fra i presenti alla partenza per Como di


