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INIZIATIVA DEI ROTARY CLUB

Giorgio Perlasca e Giacomo Bassi, ricordo di due eroi
MEDA (i.bav.) Per non dimenticare, storie di uomini
che hanno cambiato il mondo. Il Rotary club di Meda, insieme a quello di Varedo e del Seveso, quello di
Merate e del Colli Briantei, nei giorni scorsi, ha voluto celebrare la giornata della memoria.L’incontro è avvenuto nella sede del club medese giovedì 24 gennaio.
Presenti un centinaio di soci. La serata è stata aperta
da Roberta Miotto,presidente dell’associazione ”Senza Confini”.Miotto ha portato due testimonianze di uomini ”Giusti”: quella di Giorgio Perlasca,che mentre si
trovava in Ungheria per lavoro, per una serie di circostanze si è finto per un delegato dell’ambasciata spa-

gnola,riuscendo così a salvare oltre 5.000 ebrei ungheresi fino all’arrivo dei sovietici a Budapest. Proiettata
anche un’intervista allo stesso Perlasca,scomparso nel
1992.
È stata poi raccontata la storia di Giacomo Bassi,segretario comunale di Canegrate e San Giorgio.Bassi salvò
dalla deportazione una famiglia di ebrei che si era affidata a lui per scampare alla persecuzione.Serata partecipata, con molti giovani che hanno voluto leggere
testimonianze del tempo, dando prova della volontà
delle nuove generazioni di non dimenticare gli orrori
dell’Olocausto.

Don Aldo e quella notte della salvezza
Il sacerdote Mauri, l’8 settembre 1943, portò in salvo 75 congolesi prigionieri di guerra
Erano al campo di concentramento alla Snia di Cesano: fuga su due camion mimetizzati
CESANO La storia di don Aldo
Mauri e di quella notte cesanese
che salvò la vita a tante persone torna viva in questa Giornata della memoria 2013, a cento
anni dalla nascita del sacerdote,
il 31 dicembre 1913. L’associazione “Senza confini” di Roberta Miotto ha organizzato domenica scorsa in seminario San Pietro a Seveso un momento, con
protagonisti gli Scout dell’Agesci in un recital musicale, diretto da Marco Merighi unitamente a Fabio Bigatti per ricordare
l’epopea delle Aquile Randagie,
gli Scout “fuori legge” del ventennio fascista.
Di esse, col fratello Giovanni, faceva parte lo studente di Monza
Aldo Mauri che continuò la militanza Scout anche quando, dopo il liceo, entrò in seminario, e
una volta ordinato prete seguì gli
esploratori cattolici come assistente religioso. Si dà il caso che
quest’anno ricorra di don Aldo
il centenario della nascita (31 dicembre 1913). In questo contesto, una Guida del Movimento
ha ripercorso con precisione la
vita di questo prete, narrando la
sua vita “giovanile” (passati i 40
anni – aggiungiamo noi – fu assistente diocesano dei giovani di
Azione cattolica, prevosto a San
Pietro in Sala a Milano, quindi
prevosto di Sesto e vicario episcopale della zona di Monza).
Certo fu evidenziato il suo ministero nel dopoguerra quale cappellano al Villaggio Snia e alla
fabbrica (un ambiente a lui congeniale, come ebbe ad affermare il cardinale Colombo).
Una impresa eroica lo ebbe co-

CESANO Un gruppo di Aquile Randagie
di Monza: il sacerdote Aldo Mauri
è in alto, al centro.
Don Aldo durante un’attività degli Esploratori

me protagonista, quando l’8 Settembre 1943 organizzò – con tutti i rischi del caso - l’espatrio in
Svizzera di 75 congolesi prigionieri di guerra, raccolti nel campo di concentramento al campo
sportivo della Snia (il sottotenente italiano che li aveva in custodia era scappato). La fuga avvenne su due camion mimetizzati
da grossi teloni, messigli a disposizione dal direttore della fabbrica ingegner Gaetano Bruni, e
condotti da due coraggiosi autisti, Natale Polonia e Ernesto Sambruni.
LA NOTTE DELLA SALVEZZA
Quella notte don Aldo la trascorse con i prigionieri nelle baracche, pronti prima che il buio finisse, all’incognita del viaggio
che Bruni – ragguagliato da don
Mauri – così descrive: “I prigio-

nieri vengono fatti salire; davanti con Polonia c’è don Aldo (sull’altro automezzo il Bonalumi col
vecchio Donelli, ndr), pronto il
prete monzese a sacrificare la
propria vita assumendosi tutte
le responsabilità dell’impresa: il
viaggio può finire in un dramma.
Al convitto suor Gina e le suore
Salesiane pregano la Madonna
Ausiliatrice per loro. I camion arrivano per vie secondarie al confine, le guardie svizzere di frontiera non possono lasciar passare i prigionieri. Don Aldo (con il
parroco del luogo, ndr) convince
le famiglie che abitano nelle case vicino al confine di nascondere i neri fino alla notte; con l’oscurità e il tacito assenso delle
guardie (dopo aver aperto un
varco sulla rete di confine, ndr),
uno ad uno riescono a passare in
Svizzera. Per loro è la salvezza,

«Dagli archivi i beni sequestrati agli ebrei»
Pietro Arienti e il suo libro sulla Brianza e la deportazione. Lavoro di ricerca
BOVISIO Pietro Arienti, di Seregno, è scrittore e ricercatore attento circa le tristi pagine della
deportazione in Brianza. In numerosi volumi editi da Bellavite
Editore propone i frutti di una
lunga e puntigliosa ricerca che
mette in luce i riflessi sulla Brianza dell’occupazione nazifascista
e, in particolare nel suo ultimo
volume ”Dalla Brianza ai lager
del terzo Reich”, (presentato anche a Bovisio e Limbiate) sulla
deportazione verso i campi di
sterminio e di lavoro di partigiani, oppositori politici, lavoratori
coatti ed ebrei. Un lavoro imponente e di grande valore, basato su un’attenta ricerca delle fonti.
«La parte della mia ricerca che
è confluita nel volume ”Dalla
Brianza ai lager del terzo Reich”

ha voluto dare la dimensione del
fenomeno della deportazione in
Brianza, che risulta essere molto più pesante di quello che si
possa pensare, sia per i 252 deportati politici che per quanto riguarda i 40 ebrei arrestati e deportati dal nostro territorio -

spiega Arienti - sono emersi anche fatti nuovi, come il coinvolgimento del nostro territorio anche prima dell’arrivo dei tedeschi, con il confinamento degli
ebrei in varie parti della Brianza,
in particolare paesi della Brianza comasca, lecchese ma anche

DOMENICA AL PARCO DELLE GROANE

Ricordare con le giovani generazioni
■ In collaborazione con l’associazione Senza Confini e l’associazione culturale musicale Ettore Pozzoli,il Parco delle Groane propone per domani pomeriggio,3 febbraio,una celebrazione congiunta per la Giornata della memoria e la Giornata del ricordo.Il
Parco,come sempre,coinvolgerà nella celebrazione le nuove generazioni. E quest’anno ospiterà lo spettacolo teatrale Le foibe,
una tragedia a lungo rimossa,di Giuseppe Terranova,interpreta
dai ragazzi delle scuole medie di Barlassina,alle 10.

della Brianza monzese, come
Desio e Vimercate in modo particolare». Il ricercatore spiega
quindi che la Brianza non è esente dal fenomeno della deportazione, nonostante non se ne parli e la storia sia contraddittoria.
In principio il numero di deportati fu esiguo e quello che più stupisce è lo zelo con cui furono qui
applicate le leggi razziali nei confronti dei pochi ebrei residenti:
«Ho visto funzionarie comunali
del tutto ignare avere mancamenti al rinvenimento nei loro
archivi di cartelle in cui erano minuziosamente riportati elenchi
di oggetti e beni sequestrati agli
ebrei brianzoli - continua Arienti - il furto ai loro danni dopo il
’43 è documentato e sono 15 i comuni in Brianza in cui è stato ucciso almeno un ebreo. Dei 40 de-

ma - prosegue l’ing. Bruni - comincia la caccia al prete e agli
autisti da parte di esasperati fascisti repubblichini. Polonia e
Sambruni vengono dopo qualche mese arrestati e passano delle settimane in prigione, poi – accertato che la responsabilità principale era del sacerdote, ndr vengono liberati”. Don Aldo
Mauri sarà invece costretto a nascondersi per lunghi mesi nel
collegio di Cantù. Certamente rischiò grosso anche il direttore
fornendo uomini e mezzi all’audace impresa; ma su questo
punto - assai modestamente egli tace.
Vien da sorridere quando, interpellato, sulla sua avventura, si
sentiva don Mauri dire: “Sì, erano due, tre poveri neri che si sono salvati…”.
Augusto Crepaldi

LE TESTIMONIANZE
«Ho visto funzionarie comunali
del tutto ignare avere
mancamenti al rinvenimento nei
loro archivi di cartelle in cui
erano minuziosamente riportati
elenchi di oggetti e beni
sequestrati agli ebrei brianzoli»

portati ebrei solo in 6 sono sopravvissuti. Per il semplice fatto di essere arrivati nel campo di
Bolzano ”troppo tardi”, ossia
quando non si facevano più convogli perchè ormai le linee erano
interrotte». Con il passare dei
mesi il numero di ebrei sul territorio cresce, vengono aperti diversi internati. La stessa Liliana
Segre, una delle testimoni più attive di quanto successo (fu deportata bambina oltre ad essere una donna di grande cultura)
passò dalla Brianza. Fuggì da Inverigo, dove i suoi nonni furono
arrestati e da lì deportati ad Auschwitz.
Gionata Pensieri
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La lettera
(a cura di a.c.) - Tre mesi dopo la liberazione in Svizzera, un prigioniero
congolese,cattolico e assai colto (fungeva da segretario nella baracca) scrive a “padre Mauri”, ringraziandolo
per avere salvato lui e i suoi commilitoni a Cesano Maderno.In particolare,Hilaire Paul Kotalimboja racconta la sua storia.Riportiamo qui la lettere che inviò al sacerdote brianzolo.

“Le scrivo da Parigi dove attualmente vivo da civile. La voglio
semplicemente ringraziare per
tutti i benefici che ha fatto a noi
prigionieri negri, residenti a
Cesano Maderno (ricordiamo
che don Aldo celebrava regolarmente in baracca la Messa per
loro, quasi tutti cattolici, ndr).
Colgo l’occasione per ringraziarla a nome di tutti i miei amici
rimpatriati, che grazie e lei, alla
sua bontà, a tutti coloro che
hanno voluto aiutarla a salvarci, hanno riabbracciato i loro
cari.
Non dimentichi di dire a tutti
che lei ha salvato la vita a 75 vittime di questa orribile guerra.
Non dimentichi, caro Padre, che
lei ha questo onore davanti a
Dio. Nell’Africa Equatoriale
Francese, nel giornale “Etoile du
Congo” è menzionato il suo
nome: salvatore di 75 prigioniere
congolesi.
Il suo nome è stato onorato da
tutte le famiglie congolesi. Dal
mio arrivo in Francia – prosegue
Hilaire Paul – ho in preparazione un libro che si intitola: Un
prisionnier noir evadé avec 74
autres sauvé par un Père. Come
membro dell’associazione prigionieri di guerra evasi, nell’assemblea ho parlato ancora di lei.
Ho anche il piacere di dirle che
mi sono sposato, anche questo
grazie a lei: per il mese di luglio
aspettiamo un bambino”. Dopo
Aver ragguagliato il sacerdote
sulla destinazione di alcuni suoi
ex commilitoni, il nostro “prigioniero” conclude: “
A tutte le Suore del convento
(convitto, ndr) ai suoi conoscenti, alla famiglia Schiavio, ai suoi
allievi, a tutti i seminaristi, ai
suoi parenti porgo i miei più
cordiali e migliori saluti. Buon
Natale, buone feste. A lei i
migliori auguri.
Kotalimboja Hilaire Paul
Vecchio segretario del Campo

EX OSPEDALE PSICHIATRICO Un’immagine odierna dello stato in cui versa l’Antonini dove Elda Gutemberg visse e soffrì

I valori delle Aquile randagie
Gli Scout che non si arresero
I gruppi di Milano e Monza , dal ‘43 al ‘45, salvarono 2.166 vite
Anche il sevesino don Aurelio Giussani fu tra i più impegnati
SEVESO Il ”Giorno della memoria” ricordato domenica nell’aula
magna del seminario di Seveso. La
manifestazione è stata organizzata dall’associazione ”Senza confini” per ricordare le ”Aquile randagie”, l’associazione scoutistica cattolica di Milano e Monza che, dal
1943 al 1945, salvarono 2.166 persone, tra cui il giornalista Indro
Montanelli, dalla persecuzione fascista facendole espatriare in Svizzera.
Alla rievocazione hanno partecipato il commissario ”ad acta” di
Seveso Gavina Mariotti e il sindaco di Cesano Gigi Ponti per ricordare le figure del sevesino don Aurelio Giussani e del cesanese don
Aldo Mauri, che furono tra gli organizzatori delle ”Aquile randagie”.
In una sala stracolma anche di giovanissimi scout, un gruppo musicale ha rievocato con filmati d’epoca e attuali l’epopea di questa
associazione, che seppe opporsi
al fascismo con coraggio ma perfino in modo gioioso.
Nel 1928, infatti, la dittatura fascista sciolse tutte le associazioni giovanili, ma alcuni scout di Milano
e Monza decisero di continuare
clandestinamente la loro attività
riunendosi di nascosto nelle campagne di Canonica Lambro o nei
boschi delle Groane, e organizzando segretamente i campi estivi in
Val Codera, che diventerà il loro

”Paradiso perduto”. Si trattava di
una attività pericolosa perché fuorilegge, che coinvolgeva sacerdoti, giovani e bambini che furono
educati ai veri valori della vita, che
emersero più tardi. Dopo l’8 settembre 1943, infatti, le ”Aquile randagie” diedero vita a Oscar (Organizzazione scout cattolici assistenza ricercati) che, grazie alla loro
conoscenza dei sentieri montani,
portò in salvo in Svizzera più di
duemila perseguitati dal fascismo.
Da notare che, per motivi di sicurezza, i salvatori non si fecero mai
riconoscere neppure dai salvati,
che non poterono neppure ringraziarli. Merita un particolare ricordo, tra questi personaggi, la figura di monsignor Giovanni Barbareschi,che fu scoperto e torturato
dai tedeschi, ma poi salvò dalla
vendetta dei partigiani il suo torturatore. Nel dopoguerra, l’associazione scoutistica si riorganizzò
senza trionfalismi e continuò la
sua attività educativa nel campo
scuola di Colico e nel ”Paradiso
perduto” della Val Codera. Ospite
d’onore della rievocazione in seminario era l’Aquila randagia novantenne Mario Isella, che a 82 anni ha imparato a usare il computer per raccontare quelle vicende.
”Non applaudite me, - ha detto
commosso al pubblico - ma quelli che ci hanno educato a quei valori.”
Francesco Botta

La storia di Elda,l’ebrea rinchiusa all’Antonini
Denunciata, ebbe indicibili sofferenze. La proposta: «Ora intitoliamole una via»
STUDENTI A LIMBIATE

Liceo ebraico, incontro al Morante
■ (ile.bri.) E’nel filo della tradizione l’incontro che ha coinvolto gli studenti dell’istituto Morante che hanno aperto le porte di via Bonaparte agli
studenti del liceo ebraico di Milano.All’insegna del continuare a mantenere viva la memoria dell’Olocausto sono stati gli interventi della dirigente scolastica Michela Vaccaro,dei ragazzi e del sindaco Raffaele De Luca.

LIMBIATE (ile.bri.) La sola colpa di
essere registrata come paziente di religione ebraica. E’ questo che ha segnato la fine tragica di Elda Gutemberg, deportata e uccisa al lager di
Bolzano dall’ospedale psichiatrico
Antonini. Nata nel 1894 a Milano, Elda fu probabilmente denunciata alla milizia fascista, il cui comando territoriale si trovava proprio di fronte
all’ingresso del manicomio, da un
medico del nosocomio di Mombello. Arrestata, fu trasferita e incarcerata, per qualche giorno, nel carcere di
San Vittore, prima di essere inviata al
lager di Bolzano. Un luogo simbolo,
dove rimasero, prima della destinazione definitiva in altri campi di concentramento nel nord Europa, anche
altri deportati limbiatesi: Orlando Colombo,Roberto Comin,Giuseppe Elli,Carlo Mantica,Romolo Parisio e Ce-

sare Tagliabue. Dal novembre del
1944 all’aprile del 1945 vi fu anche segregato, per un intervallo di tempo
più lungo, Luigi Parisio. Il destino di
Elda fu ancora più drammatico: destinata al blocco F, fu sottoposta a sevizie e torture dalle Ss ucraine. «Era
piuttosto usuale che gli ebrei ammalati o affetti da problemi psichiatricispiega Rosario Traina- qualunque fosse la loro età, venissero rinchiusi nelle celle del campo e sottoposti ai più
inumani tormenti. L’essere donna fu,
l’elemento scatenante di ulteriori indicibili sofferenze». La donna morì
proprio nel lager il 31 marzo del 1945.
«Sarebbe - è la considerazione di Traina, presidente dell’Anpi- un bel gesto se ad Emma venisse assegnata la
”Cittadinanza onoraria alla Memoria”. Ancor meglio se fosse ricordata
intitolandole una pubblica via».

PER RICORDARE

VAREDO, LETTURA EMOZIONA
(p.m.) La voce dell’attore Stefano Tamburrini ha
catturato l’attenzione dei ragazzi delle medie,ospiti del salone dell’oratorio della Valera di Varedo in
occasione della Giornata della Memoria. Il giovane interprete ha letto una riduzione del testo «Il
bambino col pigiama a righe» di John Boyne.

BARLASSINA, STORIA DI INES
(d.m.) E’ stato presentato sabato il libro «Tanto tu torni sempre. Ines Figini, la vita oltre il lager» di Giovanna Caldara e Mauro Colombo. La storia di Ines,
giovanissima comasca deportata nei lager di Mauthausen,Auschwitz-Birkenau e Ravensbrück e in un ospedale militare per aver aderito a uno sciopero.

CESANO, LETTURE E CORO ARCI
A Cesano una lettura teatrale della compagnia Teatro del Vento ha preceduto la presentazione del volume ”Il ponte dei corvi” di Maria Massariello Arata (deportata a Ravensbruck). Memoria onorata anche con film documentario sull’eccidio di Marzabotto e dall’esibizione del coro del circolo Arci Curiel.

