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Fascismo
A Como il fascismo nascente negli anni ’20 aveva a che fare con una minoranza socialcomunista clandestina
e con una maggioranza della popolazione moderata e cattolica, che non riuscirà mai a conquistare completamente: nonostante le opere pubbliche edificate in città (stadio, ospedale, mercato, bagni pubblici) e la
propaganda, secondo i fascisti i comaschi non acquisivano il giusto atteggiamento “nazionale” e il clero di
base non collaborava. Nonostante ciò, sembra che la popolazione accettasse con una specie di “buon senso”
passivo l’occupazione del potere da parte fascista e il tentativo pressante di organizzare il consenso, inquadrare le masse e mobilitarle a sostegno del regime. Anche per Como si pone quindi il problema di capire la
vera relazione profonda della popolazione con il regime. La crisi economica però mordeva, l’autarchia aveva
costi pesanti per le famiglie e arrivò pure la guerra voluta dal regime, che accentuò il disagio della popolazione. Infine sopraggiunse la crisi delle sconfitte militari, sopra tutto con la disfatta della campagna di
Russia, e ci fu il crollo di credibilità di tutto il sistema.
Opposizione
Dopo l’8 settembre 1943 i nazi-fascisti in Italia si riorganizzano, e così deve fare anche la opposizione, prima
tra tutti quella minoranza socialcomunista, sopravvissuta a 20 anni di clandestinità. Si pone il problema se
aspettare di essere “liberati” dagli eserciti amici o resistere, nei vari modi possibili, compreso quello della
lotta aperta per non attendere passivamente che il nazifascismo venga sconfitto. Al di là delle posizioni
ufficiali dei partiti, sono disponibili ad una qualche azione tutti i “patrioti” che non sopportano l’offesa della
occupazione tedesca (con i fascisti alleati subalterni dei nazisti): cittadini monarchici, repubblicani, liberali,
cattolici, famiglie con figli maschi maggiorenni. Sono in pratica disponibili all’opposizione anche le decine
di migliaia di soldati sbandati, che devono nascondersi per non finire deportati in Germania come gli IMI
(Internati Militari Italiani) e i giovani renitenti alla chiamata militare nazi-fascista che devono evidentemente nascondersi. Si formano così i primi raggruppamenti di giovani sbandati e di antifascisti, si formano le

Lotta armata
Dall’autunno 1943 alla primavera 1944 in provincia di Como ci sono poche azioni armate significative: il
territorio è poco favorevole all’occultamento (sia la pianura brianzola quanto le zone di montagna), la
presenza del confine svizzero (con il conseguente traffico di sbandati, ebrei che tentano la fuga, contrabbando e traffici vari di tutti i tipi) attira e respinge, la presenza tedesca è significativa, i fascisti
spadroneggiano con vere e proprie bande di torturatori e delinquenti (X MAS, Saletta, Rodini, Paone,
Tucci, Ciceri, Forzano, Bruschi), la delazione è uno stile di vita incoraggiato e ben pagato. Nel marzo 1944
ci sono nuovi scioperi degli operai, alcuni dei quali per rappresaglia vengono deportati e moriranno, nel
luglio nasce il CVL (Comitato Volontari della Libertà) braccio armato del CLN, i renitenti alla leva sono
ormai la stragrande maggioranza e la lotta armata riesce ad organizzarsi e a colpire con la tattica della
guerriglia: azioni improvvise e ritirate. Alla attività di resistenza si contrappongono le retate e i rastrellamenti nazi-fascisti, che colpiscono sopra tutto la popolazione: arresti, requisizioni, incendi di case, furto
del bestiame, assassinii. L’invero del 1944 è duro, e a più riprese i gruppi dirigenti della Resistenza vengono colpiti da arresti e fucilazioni fino alla primavera 1945 (nel marzo viene arrestato tutto il comando di
zona). Nonostante ciò, e nonostante la ambigua posizione anglo-americana (sia come aiuto militare: lanci
di materiale bellico promessi e mai avvenuti, sia come posizioni politiche: agenti alleati tessono una rete
per emarginare la maggioranza comunista della Resistenza), l’insurrezione ha successo. Sotto l’azione
militare partigiana si sfalda e implode l’apparato militare e civile nazi-fascista, isolato dalla maggioranza
non collaborativa della popolazione.
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prime bande che cercano innanzi tutto di sopravvivere (mangiare e dormire), poi di armarsi (disarmare
qualche soldato) e di fare propaganda anti fascista. Sembra però che la posizione maggioritaria della popolazione sia un diffuso a-fascismo, la passività un po’ codarda di tutti coloro che aspettano lo svolgersi degli
avvenimenti: Como è una città “fredda”, dove sia il fascismo che l’antifascismo sono minoritari.
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La città ha in questo periodo circa 60.000 abitanti (l’anagrafe del Comune di Como al 31 dicembre 1940
registra 59.655 residenti, 58.871 al 31 dicembre 1942, 66.804 – con l’evidente apporto degli sfollati – al 31
dicembre 1944), ma la popolazione presente in città è di difficile valutazione: gerarchi fascisti, comandi
militari e logistici tedeschi presero possesso di molte ville e case e alberghi, in più c’erano gli sfollati da
Milano, e per quasi un anno (dall’agosto 1944 al giugno 1945) in città fu presente perfino il circo Togni nella
allora piazza Balbo (luogo dove ora c’è la banca d’Italia e la piazza Perretta), costretto alla sosta dalla guerra.
La città si caratterizza per la presenza del confine con la neutrale Svizzera e i connessi traffici, contrabbando,
spionaggio. Dal punto di vista economico dominano le micro imprese tessili che con il loro indotto di lavoro
a domicilio e precario formano una fitta rete cittadina, testimoniata dalla quantità di trattorie, spacci, luoghi
di ritrovo e incontro. Il clima culturale è sonnolente e lontano da eccessi: la maggioranza cattolico socialista
di inizio secolo è stata sostituita dalla aggressività fascista, che però nei suoi documenti ufficiali lamenta la
freddezza della popolazione rispetto al regime, tuttavia la fredda Como è molto attiva e generosa verso il
regime nella raccolta dell’ “oro alla patria”, quindi il quadro è contraddittorio. In città gravitano una quantità impressionante di “bande” armate fasciste: viene da chiedersi il motivo di tanto schieramento, che va al
di là dei giochi di potere personali dei capi fascisti.
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Il “Manuale della Provincia di Como” del 1942, l’equivalente delle recenti “pagine gialle”, riporta:
134 trattorie e 60 ristoranti
106 bar e 13 caffè ristoranti
48 privative
150 commestibili
31 drogherie
62 panetterie
13 librerie
47 parrucchieri per donna ma ben 83 parrucchieri per uomo
25 gelaterie
17 farmacie
5 cinema
83 sartorie
103 tessiture
15 tintorie
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Mario Tonghini è stato arruolato in marina nel maggio del 1942. Dopo l’8 settembre 1943, nel ritorno verso
casa, viene prelevato e fatto prigioniero ma, con l’aiuto di alcune persone, riesce a scappare. Va in Svizzera,
ma viene preso e condotto in un campo di raccolta, dal quale riesce ad allontanarsi. Una volta arrivato a
Como, raggiunge sua zia, ostetrica di Mandello del Lario. Grazie alle numerose conoscenze della zia (che ha
fatto nascere tutti i bambini del paese), Mario prende contatto con la Resistenza: «L’8 settembre ha lasciato
dentro di noi un grosso vuoto: quella che era la nostra patria, quello che era il nostro ideale di italiani
l’abbiamo visto calpestare in un modo brutale … Il nostro paese è stato occupato” e Mario sente forte “Il
fascino di fare qualche cosa per il paese».
Nell’ottobre del 1943 entra nella formazione partigiana “Cacciatori delle Grigne” (poi divenuta 89° brigata
Poletti dopo la morte dei due Poletti), di stanza a Somana, in val d’Era (vedi mappa).
Il gruppo ha già tre distaccamenti e ha i primi collegamenti con la zona di Lecco e Milano. Lino Poletti
(“Claudio”) è comandante del battaglione. “Stefano” è il nome di battaglia scelto per lui da Lino Poletti, ma
è chiamato scherzosamente “l’istruii”, perché viene dalla città. La formazione è costituita da sbandati,
taglialegna, renitenti alla leva scappati dopo l’8 settembre, per lo più persone delle zone circostanti, giovani
del ’24-’25 che conoscono perfettamente tutta la valle: un totale di più di trenta persone.
L’armamento è limitato (vedi foto). La formazione va via via ingrossandosi, acquisendo maggiore esperienza
nel maneggio delle armi, che Stefano non ha mai usato prima. Nel primo scontro a fuoco durante un’
imboscata non riesce a tirare il grilletto “la sensazione è quella di uno che ha la lingua salata… rimane
bloccato”. L’impatto emotivo e morale è fortissimo, ma non c’è alternativa “O ti disarmo o mi disarmi”. I
taglialegna hanno più dimestichezza con le armi, probabilmente perché hanno acquisito esperienza nella
caccia.
Dopo un mese, Stefano viene nominato comandante di un distaccamento.
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La Grigna è una pietraia, bisogna camminare sui sassi, senza sentiero transitabile: operazione difficile per i
partigiani, ma per fortuna anche per i fascisti. La guerriglia in montagna è fatta di queste cose: se non ci si
trova a tu per tu col nemico, si ha il tempo di avvistarlo e di preparare la strategia da utilizzare. In montagna,
il freddo e la fame causano un certo sconforto, ma l’arrivo di staffette, che con i loro pesanti zaini (o le gerle
dei paesani) provvedono al vettovagliamento con provviste raccolte tra la popolazione, dà animo ai resistenti. I ribelli avevano amici e parenti a valle e i fascisti lo sapevano, ma anche i fascisti avevano i loro
problemi: non sapevano quanti erano i ribelli, non erano mai tranquilli, dovevano salire in montagna a
piedi, erano baldanzosi e spavaldi solo a valle.
Nella brigata, il discorso politico è abbastanza tiepido: i fascisti sono ritenuti dei «servitori scorretti e schifosi». Quello che risalta è l’aspetto morale: i tagliaboschi parlano di libertà: «Il mio paese è mio». Lo spirito
vitalistico che anima la giovane età è una tra le cose più importanti. «Vivi come una specie di apertura. Vivi
in modo diverso la vita, ti senti anche più uomo, più portato ad essere cosciente della tua vita.» E nella banda
partigiana c’è l’amicizia, la fraternità, il senso del collettivo.
Dopo alcuni mesi, Stefano decide di scendere a Como perché la situazione è diventata precaria, e anche gli
alleati non fanno lanci di materiale bellico.

LA MAPPA DEI RECAPITI PARTIGIANI

COMO - 1944
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1 - Rifugio, via Borgovico 101.
2 - Casa padre Ennio Ferrari, via Garibaldi.
3 - Ristorante “Gli Amici”, via Coloniola.
4 - Trattoria “Agnello”, piazza Croggi.
5 - Negozio, piazza Amendola.
6 - Casa del sediario del Duomo e zoccolaio De Margheritis, via Rezzonico.
7 - Villaggio Dux, via Zezio (casa della madre di Neri).
8 - Trattoria Rienza, via della Rienza (posto di transito).
9 - Ospedale Valduce, via Dante Alighieri
10 - Trattoria “Tre Re”, largo Boldoni
11 - Casa Bergna, via Luini.
12 - Pastificio Concesa, via Luini.
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13 - Recapito 32: Negozio di giocattoli, via Vittorio Emanuele, davanti al Comune.
14 - Valigiaio Mentasti, piazza San Fedele - Canonica di San Fedele.
15 - Stazione Ferrovie dello Stato.
16 - Cremonesi, viaòe Innocenzo XI.
17 - Trattoria “Le Catene”, via Borsieri.
18 - Castagna, viale Varese
19 - Trattoria “Lobbietta”, via Cadorna
20 - Trattoria “Cervetta”, via Cadorna.
21 - Colora, via Palestro
22 - Recapito 17: Officina meccanica (Bianchi), Camerlata.
23 - Trattoria famiglia Negretti, Camerlata.
24 - Fisac, Camerlata
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Il contatto per la discesa a Como è stato un operaio della fabbrica Pessina (un collega del padre). Dal
Comando Regionale arrivavano le indicazioni sui recapiti e le informazioni utili: il collegamento era tenuto
tramite Ciappina/Coppeno (Pastore, Navarro) e da Oreste Gementi (Riccardo). La decisione delle azioni GAP/
SAP era autonoma, del distaccamento: il Comando Regionale segnalava solo le notizie, ed ogni mese il
distaccamento mandava una relazione scritta al Comando Regionale. A Como, Stefano inizia il suo percorso
cittadino di clandestinità, diventa comandante della Battaglione GAP/SAP “Nannetti”.
Stefano si rifugia anche in casa di Luigi Canali (Neri) a San Martino (vedi mappa) dove ha la fortuna di
trovare “mamma” Maddalena Canali, persona che non ha mai smesso di ammirare: «Donna di una filosofia,
di una cultura non da poco. Donna del popolo, ma di sentimenti».
Stefano non avverte difficoltà nella discesa in città. A differenza della montagna dove si è in tanti ma isolati
“io non mi sono adattato: sono entrato nella mia città, nei posti in cui io sono nato e cresciuto, i posti dove
ho studiato, dove ho conosciuto i primi amici. Io mi sono trovato perfettamente a mio agio”. Stefano si sposta
e si muove in continuazione; si sente “imprendibile”. Il clandestino che svolge un ruolo politico invece deve
“frequentare” luoghi e persone precisi, ed è quindi più facilmente identificabile: «la gente mormora e guarda
quando in continuità vede una frequenza». I movimenti avvengono di sera e i recapiti, quando sono messi a
rischio, “bruciano” e devono essere abbandonati. «Mi dava sicurezza il sentirmi anonimo nella mia città.
Non collegavo l’attività che dovevo fare come Stefano a quella che era la presenza personale del Mario nella
sua città. Io ero sempre preso da questa forma di considerazione: che nella mia città c’era l’occupazione
nemica». Gli informatori, per motivi di sicurezza, non avevano mai contatti diretti con i clandestini della
Nannetti, ma con i politici o con vari collegatori: la notizia camminava e arrivava filtrata da questi passaggi.
La mamma di Stefano lavorava in una sartoria di piazza Grimoldi e l’ha incontrata, di nascosto, qualche
volta, mentre il padre non l’ha più incontrato. Una parte di amici era addirittura nella GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), e quindi stava attento quando girava per il centro, talvolta con travestimenti di fortuna.
Lui e il suo compagno Dino Gaffuri (Valter) vengono mandati nel recapito di Borgovico (vedi mappa), dove
la sicurezza era data per assurdo dalla vicinanza del battaglione fascista d’Asti. Stefano si occupava dei
collegamenti (Albate, Lipomo, ecc), del volantinaggio che avveniva sopra tutto di notte, aveva incontri con
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i ragazzi del Fronte della Gioventù (PCI) con i quali si organizzava il lavoro clandestino (al cinema Politeama
ci fu un volantinaggio clamoroso). Via via le azioni diventarono più pericolose (disarmi, sabotaggi). Delle
fabbriche si occupavano le SAP (Squadre di Azione Patriottica).
Era una situazione irreale: uno sdoppiamento della personalità, ragazzo ma nello stesso tempo “primula
rossa”, fuori Como aiutato dal sottobosco afascista della popolazione, perché Como era “fredda”.
Stefano contrasse la malaria, gli fu trovato un recapito sicuro in via Rezzonico (vedi mappa), dove incontrò
la sua futura moglie, Margherita. Quando poi è guarito, ogni tanto andava a trovarla «con l’incoscienza dei
vent’anni».
In città ci sono contatti, ma ci si sente braccati, inseguiti, s’innescano le abitudini della clandestinità: la
memoria veloce e il senso del pericolo che si annusa nell’aria. La giornata tipo è fatta di obiettivi, contatti e
incontri; mangiare e vestirsi diventano una preoccupazione: spesso mangiava con i buoni pasto (rubati o
falsificati).
Non si potevano fare irruzioni o imboscate per l’eliminazione del nemico: mancavano le attrezzature e i
materiali, quindi le azioni sono state sostanzialmente volantinaggi nelle cassette delle lettere, nei portoni. I
volantini erano stampati in Como (tema: dittatura e occupazione, brevi, con frasi stentoree), i giornali invece
venivano da fuori, ma ci furono anche disarmi e qualche sabotaggio. «Il disarmo viene fatto in momenti
particolari: quando uno esce dalla luce di un bar e si trova al buio, e quindi ha un momento di nebbia». Dal
comando non furono mai ordinate esecuzioni o scontri a fuoco.
Il lavoro in città è più pericoloso di quello svolto in montagna, ma sempre fatto con un’ eccezionale carica
morale ed emotiva. «La città è sempre stata fredda» neutrale, disinteressata: «Il comasco è freddo». La Resistenza in città è stata fatta da pochi comaschi (i giovanissimi del Fronte della Gioventù), gli altri per la
maggior parte erano milanesi.
La coscienza morale si tempra coi pericoli e coi sacrifici. «Non lo ricordo come un brutto periodo, lo ricordo
come un periodo nel quale ho sofferto, ho rischiato, ho avuto fortuna, ma nel compenso mi ha reso uomo
maturo».
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Il 1945 si apre con uccisioni e arresti di Resistenti: il Comando vorrebbe arrivare ad uno scambio di prigionieri attraverso la cattura del maggiore Petrovic della GNR di Como, che però fallisce e porta invece alla
cattura e alla fucilazione dei partigiani Ballerini e Cantaluppi. La permanenza di Stefano in città diventa
pericolosa, viene quindi mandato a Milano in una casa popolare in Giambellino e a Como il Nannetti rimane
senza comando. A Milano Stefano resta un mese, facendo sopra tutto attività di volantinaggio.
Nel periodo in cui Stefano è a Milano, il cerchio si stringe attorno alla famiglia Tonghini e sua madre viene
convocata dai fascisti: «Cercavano la vulnerabilità della donna». La seviziano, ma lei non parla; il padre si
spaventa e per salvare la famiglia deve accettare di entrare nella GNR (ma farà il doppio gioco a favore della
Resistenza). Di questi fatti Stefano verrà informato solo alla fine della guerra, e dovrà pure darsi da fare per
liberare il padre, arrestato come collaborazionista: cose che succedevano nel caos del post-liberazione.
All’epoca, luoghi importanti per lo scambio d’informazioni erano perfino le case di tolleranza, dove ci si
poteva confondere e spesso le stesse tenutarie erano contrarie al fascismo per motivi d’interesse. A Milano
c’era il Cobianchi. Fu il primo albergo diurno milanese, aperto nel 1924 da un imprenditore bolognese,
Cleopatro Cobianchi, con arredi e finiture di lusso. L’idea di unire in un unico luogo servizi per la cura e il
benessere della persona ebbe un grande successo. Per i partigiani, tramite qualche benevolo dipendente,
fungeva da rifugio, recapito e “affetto”.
Durante una azione di prelevamento armi (parabellum messi in due valigie) per portarle a Canzo, sul treno a
Meda, Stefano è avvisato che sarebbe salita sul treno una pattuglia di fascisti, allora salta dal treno e …
prende il tram per Cantù.
Il 27 marzo 1945 il CVL provinciale di Como subisce un duro colpo da parte delle forze nazi fasciste, con
l’arresto di quasi tutti i suoi componenti. Questo interrompe bruscamente i collegamenti dei CVL locali con
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quelli di Milano. Il Comando Regionale manda Stefano a Cantù. Il primo rifugio è stato sopra la panetteria
Colombo, nella via centrale di Cantù. In seguito, viene mandato in un magazzino di mobili a Vighizzolo. «A
Cantù mi sentivo molto più coperto, la città è più piccola e meno fredda» è molto favorevole per via dei
boschi, «C’erano incontri nei quali l’obiettivo era costruire e dare tessuto a un’organizzazione».
I clandestini venivano informati della situazione politica dal passa parola, anche attraverso l’ascolto di radio
Londra, «era tutto un sentito dire». È aprile, la situazione precipita, gli avvenimenti si fanno convulsi, i
collegamenti partigiani sono precari ma bisogna agire in fretta: Stefano decide per l’insurrezione. Il primo
distaccamento che lo segue è quello di Nello Frigerio (“Nello”), l’altro è quello di Luigi Mauri (“Vittorio”) a
Vighizzolo, mentre da Cantù vengono un paio di uomini. Non si fa in tempo ad avvisare gli altri distaccamenti. L’azione riesce e si allarga: Cantù è libera il 26 aprile.
Nei giorni seguenti, Stefano resta al comando di Cantù perché la situazione non è stabile e non bisogna
lasciarsi prendere dall’euforia. Poi ci sono le feste e le sfilate, affollate dei “partigiani dell’ultima ora”. Viene
mandato a Como come collegamento con le forze alleate, in Prefettura, e finalmente torna a dormire a casa
sua. Poi deve riorganizzare il parco veicoli ereditato dalla guerra. Dopo la smobilitazione dei partigiani, con
l’ANPI fonda una cooperativa di trasporti per il vettovagliamento della città, interamente in mano ad ex
partigiani, con sede a San Rocco. Si chiude una pagina di vita, ma si chiude male: i veri antifascisti sono stati
una minoranza, così come i veri fascisti. Gli altri erano conformisti, disinteressati o fascisti per convenienza.
Gli odii e i rancori sono stati difficili da frenare dopo il 25 Aprile, perché dopo la Liberazione tutti sono
diventati antifascisti, ma al momento dell’insurrezione a Vighizzolo con Stefano c’erano solo una decina di
persone.

RESISTENZA E MORALITÀ
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«La dimensione individuale … quel “quid” … che costituisce la differenza “morale” tra chi si è battuto e chi
non si è battuto, fra chi ha pagato di persona e chi si è adagiato nell’“attesismo”» [Guido Quazza, Prefazione
a Operai e contadini nella crisi italiana 1943-1944, Feltrinelli, Milano 1974].

Un terreno scabroso e difficile: il comportamento delle persone. In una situazione eccezionale, una intera
generazione ha dovuto decidere: anche decidere di non decidere.
«… più che il timore del manganello, più che la paura della prigione o il rischio di essere inviati al confino,
penso che abbia trattenuto i più dall’agire l’ingenua certezza che il buon senso avrebbe prevalso» [Iste
Cagossi “Vampa”, Da piccola italiana a partigiana combattente, STEM, Modena 1976].

È ancora tutta aperta la questione della qualità e quantità del consenso che ebbe il regime: perfino un
gerarca ammetteva che il fascismo era certamente una dittatura, ma temperata dalla “generale inosservanza
delle leggi”. Potrebbe essere la famosa “furbizia” amorale e utilitaristica degli italiani, assai più probabilmente ogni zona ha avuto un diverso atteggiamento a seconda delle culture, delle storie, dell’economia, dei
legami sociali, quindi probabilmente bisogna parlare di “Resistenze” al plurale, ancora tutte da capire. Comunque una nutrita minoranza fece la scelta morale di decidere, di schierarsi contro la dittatura fascista,
contro gli stranieri nazisti che occupavano il paese, contro la stessa paura delle conseguenze delle proprie
azioni, contro il “buon senso” di aspettare che altri decidano. Una scelta complessa, che doveva affrontare
anche il problema della violenza, dell’uso delle armi, della continua minaccia di rappresaglie (che voleva dire
provocare consapevolmente dolore e morte a sconosciuti). Ma anche la maggioranza degli italiani non
apertamente schierati si trovò a vivere un momento epocale, uno spazio in cui scattò una vera e propria
“alfabetizzazione” morale e politica di massa: forse le radici della “Resistenza” stanno anche lì.
Una scelta ancora più complessa fu quella delle donne: le condizioni eccezionali del vivere in tempo di
guerra avevano regalato loro maggiore libertà e autonomia, ma il conformismo benpensante resisteva. A
Como città l’attività delle staffette partigiane non era troppo necessaria, ma in provincia il loro ruolo fu
determinante e poco riconosciuto (anche nel dopoguerra).
«Per lo storico … [il] passaggio della Resistenza nel novero dei momenti “eroici” della storia patria non è
scevro di pericoli. La comprensione del passato è, deve essere, in primo luogo sforzo di ricerca delle motivazioni “interne” ai fatti e non proiezione pura e semplice di preoccupazioni dell’oggi. Collocare un evento
nella sfera del mito, e perciò farne come un “blocco” unitario, significa porre un ostacolo insuperabile alla
sua individuazione storica. … È dunque opportuno, per comprendere la Resistenza … andare alla ricerca,
entro la sua unità complessiva, delle sue distinzioni, delle sue divisioni, delle contraddizioni, insomma, da
cui nasce quell’unità dialettica, dinamica e non statica» [Guido Quazza, La Resistenza italiana, Giappichelli,
Torino 1966].
«I ribelli non erano e non potevano essere, per le modalità della loro nascita e del loro sviluppo, una forza
militare in grado di contrastare con continuità l’azione delle forze tedesche sul territorio, ma minarono l’autorità della RSI … nati da una sconfitta, dalla fuga da una guerra odiata e da un desiderio di riscatto spesso
ancora confuso, i ribelli combatterono contro nemici infinitamente superiori … non si arresero e non accettarono di essere solo testimoni passivi» [Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Bari-Roma 2010).
«Un bilancio della reale efficacia della guerra partigiana italiana nel quadro della guerra generale deve tener
conto del fatto che, su 27 divisioni tedesche presenti in Italia e 4 divisioni della Repubblica di Salò, cioè su
31 divisioni, ben 14 furono costantemente impegnate dai partigiani; che la produzione industriale fu ridotta
dalla partecipazione delle masse operaie e dall’attività partigiana a poco più della metà della produzione
ordinaria; che i partecipanti alla guerra di liberazione furono all’incirca 250.000 in tutta Italia, senza contare
i cosiddetti patrioti, cioè gli informatori, i collaboratori, le staffette ecc.» [Guido Quazza, La Resistenza italiana, Giappichelli, Torino 1966].

Aggiungiamo un dato che molti dimenticano: il “Risorgimento” e la creazione garibaldino/cavouriana della
nazione italiana furono opera di una frazione incomparabilmente più ridotta di popolazione.
«…perché fra qualche decennio una nuova rettorica patriottarda o pseudoliberale non venga a esaltare le
formazioni dei purissimi eroi: siamo quel che siamo: un complesso di individui in parte disinteressati e in
buona fede, in parte arrivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in Germania, in
parte spinti dal desiderio di avventura, in parte da quello di rapina. Gli uomini sono uomini. Bisogna cercare
di renderli migliori …» (Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo, Bollati Boringhieri, Torino 2008).

«E allora ho rinunciato. Poi è arrivato dal ministero che mi davano mille lire come patriota, e non sono
neanche andata a ritirarle per la rabbia che avevo» [Antizarina Cavallo, citata da Bianca Guidetti Serra,
Compagne, Einaudi, Torino 1977]
«… combattendo volevamo un futuro diverso … Avrei dovuto avere i gradi da tenente o da capitano, alla fine
della guerra, invece non ho neanche fatto la richiesta del riconoscimento partigiano … E conosco tante
persone che sono uscite fuori il giorno della Liberazione … a cose fatte e nessuno le ha viste mai prima”
(Nelia Benissone Costa “Vittoria”, in Anna Maria Bruzzone - Rachele Farina, La resistenza taciuta, Bollati
Boringhieri, Torino 1976),

Anche Stefano ha rinunciato: è tornato ad essere Mario Tonghini; il 23 settembre del 1946 ha sposato la
ragazza che ha conosciuto in clandestinità e si è dedicato alla famiglia e alla professione, con molta amarezza nel cuore.
Le varie Resistenze, i Resistenti (come dice Stefano),
erano giovani, vitali e sorridenti: forse, per capire quel
passato e il futuro che loro sognavano, bisogna capire
il senso “morale” della loro scelta e le loro vivaci speranze,
abbandonando il “paradigma vittimario” [De Luna] fondato
sul lutto e le medaglie alla memoria. Bisogna pensarli vivi e
sorridenti per capire il patrimonio etico e politico comune che
è stato costruito in quei venti mesi pur con punti di partenza così
diversi e lontani.
Quel patrimonio non è il passato: la Resistenza parla di noi.
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«I reparti partigiani erano permeati dall’ideale democratico di libertà e giustizia per cui il comandante, di
qualunque grado, non aveva privilegi di nessun genere ed ogni partigiano i gradi se li doveva meritare sul
campo. … Le formazioni partigiane combattenti furono una minoranza esigua rispetto alla popolazione
civile, ma la loro attività militare aveva la condivisione morale e ideologica della popolazione che, pur nelle
difficoltà economiche ed anche a rischio della propria vita, li aiutò costantemente. … Ma nessuna di queste
formazioni, poi diventate Battaglioni o Brigate, sarebbe potuta esistere e resistere senza l’appoggio del
cosiddetto “sottobosco resistenziale” formato da madri, spose, fratelli, sorelle, parenti e non, che il popolo ha
generosamente fornito. … Nel dopo liberazione abbiamo avuto fra gli uomini della Resistenza divisioni e
contrasti politici con processi e giudizi negativi. C’è stato chi ha scelto la politica attiva e chi ha partecipato
alla ricostruzione del Paese» [Stefano].
La prima dote che, secondo il clandestino Stefano, gli è stata necessaria, è stata l’incoscienza, la seconda
l’irresponsabilità, la terza l’audacia del braccato. Stefano non si è sentito mai isolato, c’era fraternità e
solidarietà umana con la popolazione dei paesi della provincia, meno a Como. La forza della Resistenza è
stato il popolo, Stefano sentiva di non essere solo, sentiva di condividere con la povera gente l’onore e i
diritti civili calpestati, che sono un patrimonio morale comune. I valori più belli della Resistenza sono stati
la solidarietà umana, il rispetto, e nessuno secondo Stefano ha ancora descritto bene queste cose: il sacrificio
di privarsi di un pezzo di pane, dell’aiuto non richiesto, della vicinanza umana, il popolo minuto che affronta
il rischio di essere vicino a un clandestino perché sente un legame con lui. Stefano a venti anni si sentiva
grande e amato, dalle famiglie e dalle persone che lo aiutavano anche con gesti minimi: la mano sulla spalla,
una sciarpa per il freddo, gesti che danno forza e fanno sentire importante. Loro hanno bisogno di te, tu sei
quello che agisce ma senza di loro non saresti niente. Stefano con pochi compagni libera Cantù e i comuni
vicini, ma dopo è un disastro. Arrivano torme di “partigiani del giorno dopo”, gli avventurieri, quelli che
inseguono scopi personali. Si creano situazioni strane, ci sono azioni gravi e comportamenti inaccettabili. La
liberazione fu anche qualcosa di molto spontaneo, molto giovanile, quindi le infiltrazioni successive sono
state facili, il dopo liberazione è rimasto per troppo tempo nelle mani di tanti opportunisti: per molti veri
partigiani è stata una grande delusione accorgersi che ci sono state spartizioni di vertice e traffici immorali.
E così i primi “25 aprile” si sono svolti con i negozi chiusi, con la città quasi in lutto di fronte ad un
avvenimento che avrebbe dovuto essere festoso, con una ristrettissima minoranza di resistenti a manifestare
per ideali e un’etica che avrebbero dovuto essere di tutti.

IN CITTÀ
Stefano (nome di battaglia di Mario Tonghini) nasce a Como il 25 luglio 1923,
frequenta il liceo Gallio e al termine degli studi, nel 1941 viene assunto al Credito Italiano
(sede di Milano). Nel maggio 1942 è arruolato nella Marina Militare.
L’8 settembre 1943 lo vede imbarcato sulla portaerei Aquila: lo sbandamento
dell’esercito italiano lo costringe a riparare in Svizzera, ma in novembre
rientra in Italia e prende contatto con la formazione partigiana “Cacciatori
delle Grigne”.
Partecipa da protagonista alla Resistenza sulle Grigne, a Como e a Cantù,
è comandante della Brigata GAP/SAP Nannetti e poi Comandante della Brigata
“P.A. Perretta”. A Como in clandestinità conosce la ragazza che dal 1946
diventerà sua moglie.
Nel 1945 fonda la Cooperativa Trasporti “La Garibaldina”, composta da ex partigiani,
che per un anno si occupa dei trasporti delle derrate destinate alla popolazione.
Nel 1946 fonda la S.N.C. “La Celere Trasporti” che per 27 anni si afferma in campo
nazionale e internazionale. Negli anni ’70 grazie a speciali containers trasporta
fiori recisi, e per questo viene boicottato dalla mafia dei fiori,
che dopo pesanti minacce passa al furto degli autotreni
e all’incendio della sede di Como con la distruzione
di merci ed automezzi. Per questo nel 1973 la società
cessa l’attività facendosi però carico di tutte le passività.
Nel 1967 fonda la Cooperativa “Como Tir”,
nel 1971 costituisce la Security Transport,
nel 1973 la Italamerisud, ed è presente
come dirigente in varie attività legate al movimento
merci. In quegli anni è inoltre consigliere
comunale a Como.

STEFANO

