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LA VITA PER L'ITALIA
BRIGATA G. C. PUECHER

DEL RAGGRUPPAMENTO DIVISIONI PATRIOTI ALFREDO DI DIO


Alla signorina IRENE CRIPPA, madrina del nostro gagliardetto, che con amore e passione di partigiana, ha voluto e saputo raccogliere e narrare gli episodi della cospirazione e delle gloriose giornate della liberazione, esaltando il sacrificio dei nostri puri eroi, il ringraziamento e la riconoscenza di tutti i partigiani e patrioti della Divisione Giancarlo Puecher.
         IL COMANDO


PREFAZIONE
Non è avvilire la Storia conferirle basi di verità di cronaca. Soprattutto quando siano verità di vita e
di sentimento di molti. Questa Brianza ha custodito nelle sue vecchie case tante speranze -- ha difeso tanti pericoli -- ha servito tanto ideale. Ha raccolto nei terribili venti mesi, silenziosa: quando ogni ora era di minaccia, quando sembrava che, nell'incombere del suo tragico fato, il nemico di ogni speranza civile umana cristiana e il suo servo sciocco o crudele, si concentrassero col favore di strade che di fatto percorsero in ultimo confuso tentativo prima del disperato abbandono nella resa miserrima.
Ed io penso alla mia casa romita, ultima trincea dell'onore dei miei ragazzi superstiti, e il mio andare e il mio ritornare di ogni giorno (il mio spirito e il mio cuore a dividerne l'ansia) quando ogni giorno faceva temere la incursione e la raffica dei reparti persecutori. E lo sguardo ogni mattina si volgeva ad interrogare, e la sera spiava, da lontano, la tranquillità dei volti come ad averne conferma che non era passato il furore...Perchè nei mesi tormentati, la popolazione si interrogava cogli occhi -- e se talvolta l'espressione sembrava inerte -- il fatto dimostrava il silenzio fedele. Ogni provvidenza si affidava -- per essere efficace -- alla fedeltà silenziosa. E si sapeva dai giovani che essi erano pronti -- e si vedevano al lavoro dei campi, talvolta temerarî a sfidare le improvvise incursioni. E nelle case della grande tradizione -- e nelle modeste dall'urgente lavoro -- e nelle povere pur ricche di fede era tutta una rivendicazione di necessaria resistenza e di religiosa preparazione della grande ora civile. Era, insomma, la mobilitazione che si preparava allo scatto. E lo scatto si ebbe: ne sono testimonianza e consacrazione le pagine che seguono. Volò questa gioventù al pericolo "come alle braccia di arridente sposa -- e il nobil fiore di generosi a scolta -- durar ne l'armi a vigilar mostrando -- con che acceso voler di patria ascolta -- quando libero e vero è il suo dimando".
La Puecher è, comunque, inserita nella storia della insurrezione.
Ma essa deriva da un grande esempio ed è tenuta ad un particolare dovere.
Il grande esempio: il mirabile giovane che le diede il nome. Perchè Egli, giovane, sorriso da fortune, elesse il pericolo -- perchè non pericolasse con la fortuna l'onore del paese -- rimase fedele ai suoi grandi ideali -- morendo ucciso perdonò, abbracciando i suoi uccisori: vivente prova perenne che il supremo sacrificio nei veramente grandi suggerisce, nell'orrore del delitto, la pietà per gli erranti.
Il particolare dovere: vivere nella vita civile ricordando l'onore e l'onere delle grandi investiture ideali. Non attenderne i materiali vantaggi (che se verranno saranno resa giustizia -- che se non verranno non potranno nè pretendersi nè imporsi) -- difenderne tutte le luci, CHE NON SONO SPENTE DA COLPE O DA ERRORI DI SINGOLI, ma che sono affidate ai singoli perchè siano faro ad indicare anche ai lontani e raccolto lume per i raccolti dattorno, perchè il coraggio è sempre ammirevole (e in guerra riscatta e salva i pericolanti beni); è sopratutto ammirevole quando nella vita civile costruisce e ricostruisce. Ma nè costruzione nè ricostruzione sono possibili se sia babele di guerra civile...
Avv. CESARE DEGLI OCCHI.


NOTA DELL'AUTRICE
Questo non è un documentario.
Voglio dire, non è un documentario inteso a testificare dei meriti di singoli.
Se nomi si son fatti, episodi anche individuali citati, ciò è perchè non esemplificare sarebbe star nel generico e quindi nel facilmente sospetto di fantasia. Nulla invece di più veridico di queste vicende, ogniuna delle quali scrupolosamente vagliata attraverso un filtro di ineccepibili testimonianze. Ma nomi ed episodi vanno interpretati col valore di simboli dello spirito e dell'azione collettivi.
Citare però significa anche omettere. Chè, se numerose sono le fonti cui si è attinto, altre ve ne saranno del cui apporto non è stato possibile giovarsi. Molte indubbiamente, forse gravi, certo tutte involontarie, le lacune.
Valga a scusante la complessità del lavoro, ad attenuante la buona volontà. Ed a giustificazione dell'opera -- se pur ve n'è bisogno -- il desiderio che, in tempi di "campagna antipartigiana" giustizia sia resa a chi veramente ha fatto, sacrificato, perduto, per ritornare alla Patria, ch'è di tutti gli italiani, un posto dignitoso fra i popoli.
IRENE CRIPPA.


CARATTERE DELLA COSPIRAZIONE IN BRIANZA
Il partigiano che s'è dato alla vitaccia da lupi sui monti ha sofferto, è vero, il soffribile, ma s'è anche levato il gusto di fare il ribelle a viso aperto. Suo l'esilio, il gelo, l'allarme senza tregua, sua l'esasperazione dell'isolamento, suoi i salti acrobatici dei pasti, la battuta, l'imboscata, la cattura, il fantasma del martirio, l'incendio dell'ultimo tetto; ma anche sua la soddisfazione profondissima di ringhiare sul muso del nemico e vederlo impallidire e fargli assaggiare il morso dei robusti denti nella carne.
La ribellione in montagna è stata una creatura selvatica e sdegnosa che, postandosi fisicamente "sull'altra sponda", ha dichiarato all'avversario, senza possibilità di equivoci, i propri intendimenti.
Ma la ribellione in pianura, in quei territori cioè totalmente assoggettati al viver civile, sull'altra sponda s'è messa soltanto con le forze morali, continuando la sua esistenza gomito a gomito col nemico, necessariamente sorniona e maliziosa, propriamente cospirativa, mescolandosi a spioni e sgherri e facendo loro, sì, qualche sberleffo, ma col viso rivolto dall'altra parte.
In una regione come la Brianza, di facilissimo accesso, situata alle porte di Milano e fra centri infestati di forti guarnigioni nazifasciste, quali Monza, Como, Lecco e Bergamo, ricca di strade, densa di popolazione, l'attività cospirativa ha assunto caratteri di particolare difficoltà richiedendo ai suoi attori sagacia, costanza, audacia e segretezza -- requisiti indispensabili ad ogni azione clandestina di vasta portata -- sviluppate al massimo grado.
Necessità di vivere una doppia vita, l'anormale coperta della normale, necessità di incontrarsi ad ogni passo con mostrine, galloni, aquilacce e fascetti -- e senza poterli incenerire neppure con lo sguardo; al più, un'occhiata di vacua indifferenza e via stringendo i pugni, ma bene in fondo alle tasche --. necessità di subire, cittadino tra i cittadini, una legge che non si riconosce, e intanto contro la stessa legge affilare le proprie armi segrete. Intrecciato al filo dell'attività normale, tendere quello invisibile, o sperato tale, della congiura; allacciare a poco a poco una rete con faticoso e paziente lavoro di ricerca e selezione, irrobustirne le trame deboli, riannodare quelle spezzate -- che spesso alle estremità disgiunte eran rosse di sangue.
Tutto questo sotto gli occhi stessi del nemico, a tu per tu col nemico.
Quale zona più della Brianza brulicante di formazioni nazifasciste? Salivano, di pari passo con l'avanzata alleata, dall'Italia centrale e si installavano qui, vicino alla frontiera Svizzera e non lontano -- via Bergamo-Brescia - dal Brennero. SS, PS, GNR, Brigate nere, Xª Mas e simili miserabili congreghe, insediati nelle sfarzose ville care agli ozi degli antichi signori lombardi, nelle scuole, negli edifici pubblici d'ogni genere, requisiti con stupefacenti criteri di larghezza: 10 o 15 uomini dove si sarebbero messi 100 soldati del regio Esercito.
Podestà e Segretari comunali favorivano, anzi sollecitavano, l'avvento dei protettori in uniforme, perchè sentivano il pericolo partigiano e si preparavano, pur paventandolo, al momento della difesa personale.
Le calme serate rustiche erano ormai allietate da sparatorie, fatte magari contro un gelso o la luna; sparatorie leggerone eseguite per divertimento da quei militari modello, che però significavano: -- Badate bene: noi siamo ricchi di armi e munizioni! --
E i partigiani facevano tesoro di simili avvertimenti.
Quante volte un SS o un brigante nero, tornandosene senza più mitra da un giretto al lume delle stelle, non si sarà rammaricato di aver fatto un'eccessiva ostentazione di potenza bellica?
Ma intanto i presidi nazifascisti aumentavano di numero. E più denso si faceva il prodotto di spurgo dell'Italia centro-meridionale, più intensa si faceva la preparazione sotterranea del bucato definitivo.
O inverno 44-45! Se sei stato duro per il ribelle rintanato fra i ghiacci alpini, non hai lesinato le emozioni neppure a colui che tesseva la sua coraggiosa trama da dosso a dosso dei colli briantei sepolti sotto mezzo metro di candore, bellissimo a contemplarsi ma deplorevolmente atto a mettere in vista chi non desiderava fare sfoggio di se stesso.
Nè più dolce la primavera con la sua intensificata fioritura di caserme e presidi.
Momenti scabrosi per il partigiano brianzolo, questo partigiano con "comfort", beneficiario di un tetto, di un lavoro, di un regolare stato civile con tessere annonarie -- sempre non trattandosi di un renitente -- magari di un esonero militare; ma che nonostante ciò ha finito col trovarsi prima o poi nella condizione di lepre inseguita che tiene le orecchie dritte anche nel fondo della sua tana e dorme, sì, forse, ma con gli occhi aperti.
Ora d'esasperazione e anche di scoraggiamento. Ma poi l'impulso che riattizzava la fede e martellava la volontà. Si guardavano nel viso fremente: -- Be', non si fa più nulla? -- Ma certo che si fa, sei matto?
Così, era un modo di dare del pazzo a se stesso per aver dubitato.
E l'opera riprendeva, infaticabile.
Gente di ogni categoria vi ha partecipato: l'uomo di commercio accanto al sacerdote, il diplomatico insieme all'operaio, il proprietario terriero in lega col suo colono, l'intellettuale col bracciante, l'ufficiale col suo soldato -- questi entrambi alla macchia --. Rappresentanza reale di un paese che alimenta le più svariate attività, allineando le fabbriche con le ville e i campi; germinazione spontanea di questa Brianza fertile d'energie non meno che di grano e gelsi, manifestatasi con un pullulare di cellule autonome che s'affannavano -- ma copertamente e silenziosamente -- a cercarsi, per congiungersi in un tessuto di consistenza vitale.
E la popolazione intorno a guardare senza vedere. Il tormento di quelle migliaia d'occhi addosso, anche se ciechi! Ignari e indifferenti i più, superficialmente curioso il resto. -- Ma è vero che ci sono i partigiani in Brianza? -- Macchè partigiani! Dove sono? --
Eran lì tra il popolo, parte del popolo. Appunto per questo, difficile il lavoro, rischiosi i convegni. Non un posto veramente solitario. Dal campo, eccoti spuntare una testa di contadino quando meno te l'aspetti; nel bosco, benedettissime ragazze vanno a passeggio in cerca di primule; le case private? Oh Dio, occhi e orecchi dappertutto.
Un tramare disperato. Ma è riuscito: e la Brianza è stata libera dalla sozzura che ne aveva fatto il proprio ricettacolo. Libera dal pericolo imminente del bombardamento a fondo.
Duemilacinquecento apparecchi -- ha detto un ufficiale americano -- erano pronti per radere al suolo le case brianzole, perchè ognuna d'esse poteva esser divenuta un rifugio nazifascista.
Non dimentichi la Brianza: se i suoi campi verdeggiano intatti, se le sue officine sono pronte al lavoro, se le sue case sorridono ancora dalle creste dei colli o dal fondo delle conche ubertose, se le campane giocano a rincorrersi coi rintocchi placidi sera e mattina, pensi a coloro che hanno percorso le sue strade col sangue agitato dall'idea, mentre essa riposava nell'inerte attesa; coloro che hanno trepidato e disperato e sperato ancora; coloro sopratutto, i suoi figli eroi, che hanno invermigliato l'erba dei fossi e l'asfalto di quella provinciale Bergamo-Como lungo la quale s'è sgranato il rosario dell'onore partigiano indigeno.
Per loro, i morti, sappia la Brianza la breve ma intensa storia della formazione che li ha accolti nelle sue file, quella Brigata Puecher -- poi Divisione composta dalle tre Brigate Carletto Besana, Guerino Besana, Livio Colzani -- che intitolandosi a nomi di purissima gloria ha voluto significare il suo programma.
E che quel programma ha attuato -- dopo i giorni audaci della preparazione -- nell'ora del combattimento aperto, testimoniò il buon sangue sparso: 19 feriti, 35 morti.

Foto 1 - GIANCARLO PUECHER PASSAVALLI

IL PRECURSORE
GIANCARLO PUECHER
Nato a Milano il 23 Agosto 1923 da Annamaria Gianelli e dal Dott. Giorgio Puecher Passavalli di Como, ma discendente da nobile famiglia trentina, a Milano Giancarlo cresce e studia, prima al Ginnasio Parini, poi all'istituto Leone XIII dove compie due corsi liceali in un anno; sempre a Milano, diciannovenne, consegue la promozione al II anno di legge presso l'Università regia.
Robusto ed esuberante, impiega le sue eccezionali doti fisiche nell'attività sportiva, e le impiega a fondo: ciclismo, sci, alpinismo, atletica, nuoto, automobilismo, tennis, lo trovano appassionato cultore pur non riuscendo ad esaurire le sue risorse nè a soddisfare le sue aspirazioni; forse soltanto il volo potrà appagare il suo materiale e morale bisogno di ascesa. Ed eccolo, dopo essersi presentato come ufficiale volontario nell'Esercito, volontario pilota. Sottoposto all'esame fisico alla Scuola di Torino, è dichiarato perfetto.
La gioia delle ali è ormai a portata di mano, ma non si lascia cogliere. Il destino decide altrimenti.
La guerra allontana Giancarlo dalla sua città. La casa dov'è nato, in via Broletto, verrà poi rasa al suolo dal bombardamento del Ferragosto 1943.
Trapiantato in Brianza, a Lambrugo, in una villa che domina dall'alto di un poggio le verdissime ondulazioni susseguentisi fino a morire nel Pian d'Erba contro la barriera dei monti di Vallassina, qui è colto dagli avvenimenti della tarda estate.
Settembre 1943: periodo oscurissimo per le coscienze italiane.
Soltanto un'eletta minoranza sa veder subito la giusta via e l'imbocca senza esitazione; altri, anche di buona volontà, tentennano dubitosi del proprio giudizio, smarrendosi nel sovrapporsi caotico degli eventi.
Ma Giancarlo non può sbagliare. Sua guida è l'amore ardentissimo per l'Italia trasmesso a lui dalle generazioni di patrioti da cui discende.
Forse anche riecheggia in lui il suo stesso grido d'amore di quando, studente dodicenne, l'estro precoce gli dettava una composizione poetica sulla sua Patria. All'Italia appunto è intitolato quel breve saggio che non si può leggere senza meraviglia, non tanto per la sua forma -- sebbene eccezionalmente sicura e matura in un bambino -- quanto per la limpidezza del concetto sgomitolato senza titubanze dalla premessa alla recisa conclusione. Eccole nella sua integrità:
LA FORMA D'ITALIA
1

L'Italia uno stivale?
Io faccio una protesta
contro una plateale
sciocchezza come questa.
Un paragon sì frusto
è privo di buon gusto.

2

Oh, come avvicinare
le armoniose forme
ch'Ella disegna in mare
a una scarpaccia enorme?
Pensier da ciabattino
cui proprio non m'inchino.

3

L'Italia è un I maiuscolo
nel nostro mar disteso,
o un braccio, col suo muscolo
gagliardo, e un dito teso
imperiosamente
all'Africa, all'Oriente.

4

O piuttosto lo stelo
d'una incantata rosa
che tra il mare ed il cielo
sboccia meravigliosa,
e l'isole son tanti
petali svolazzanti

5

Ma no! L'augusto aspetto
di tale meraviglia
a nessun vano oggetto,
io penso, s'assomiglia,
e il paragon la guasta.
Dite: è l'Italia, e basta.

Proprio così, Giancarlo: con più vasta significazione, anche nell'istante di dedicarle la vita hai detto: è l'Italia, e basta. L'adolescente ha confermato l'assunto del bambino: non si discute quando è la Patria in gioco!
Forse, nel momento della decisione, gli suona nel cuore per le misteriose vie dell'eredità di sangue, la voce di quell'antenato arcivescovo che dal pulpito di Trento osava mescolare il grido dell'irredentismo alle parole della fede: oggi pure si tratta di redimere l'Italia da un selvaggio, e Giancarlo non fraintende il richiamo.
Ardente come non mai, nei giorni stessi del caos settembrino Giancarlo si butta allo sbaraglio. Menti più mature della sua brancolano ancora nel buio: dov'è il bene, dove il male? Ha diritto chi vuol comandare, ha ragione chi non vuole obbedire? Qual'è il nemico, quale l'amico?
Ma Giancarlo non esita; il suo entusiasmo è perfettamente sereno perchè scevro da incertezze. Il padre, patriota purissimo anch'egli, è tuttavia sgomento da tanto fuoco; non ostacolerà il figlio nel cammino intrapreso ma vorrebbe almeno che altri, più esperti, preparassero la via. Ma Giancarlo è una fiamma viva, dove tocca accende; e il padre non resiste.
Da quell'istante casa Puecher diviene una forgia di passione italica. Chiamati da Giancarlo, altri giovani, amici e compagni d'infanzia, vi si adunano; problemi altissimi vengono affrontati e discussi.
Giancarlo insegna, propone, s'infiamma. Nell'età in cui altri cercherebbero una guida, si fa guida e guida sicura.
Intorno a lui stanno all'inizio 12 ragazzi dai diciotto ai ventitrè anni; Ballabio Felice, Porro Antonio, Ratti Ilo, Zappa Rinaldo, Rossini Carlo, Redaelli Mario, Gerosa Felice, Magni Elvio, Porro Guido, Rigamonti Grazioso, Todeschini Alberto e, subito dopo, Meroni Dino, tutti di Lambrugo. Essi sono il buon terreno in cui la semente darà frutti di sofferenza e di sangue.
Ma parlare non basta, agire bisogna!
Già durante il periodo dello sbandamento militare i Puecher avevano ospitato, assistito, avviato verso la montagna o le case numerosi sbandati. Ci sono tre ufficiali che forse conservano ancora il vestito avuto in dono nella rossa villa di Lambrugo.
Ma adesso è il momento dell'azione costruttiva.
I ragazzi nascosti in montagna necessitano di viveri, medicinali, indumenti, denari: tutto. Giancarlo cogli amici pensa a raccogliere e distribuire. Ma fra gli stessi che gli stanno vicino son dei renitenti, "disertori" reietti dai posti di lavoro... Al termine d'ogni riunione Giancarlo si guarda intorno -- quello sguardo azzurro potranno mai dimenticarlo i compagni? --:
-- Ragazzi, c'è qualcuno che ha bisogno?...
E tiene già il portafogli in mano, quasi a incoraggiare il "sì" peritoso.
Camerata vero, amico impareggiabile, araldo di fede patria, vede il nucleo degli adepti aumentare. Tutti fidati? Sul conto di qualcuno gli amici tentennano, ma Giancarlo è puro, non sospetta l'impurità.
Ora sono in parecchi. Le forze vengono divise in due campi: uno, in difensiva a Lambrugo, l'altro comandato dal tenente Fuci, per il deposito di armi e materiali a Pontelambro, e San Salvatore, località elevata sopra Erba.
Le armi, certo, non son molte; qualcuna l'hanno lasciata i militari sbandati, due moschetti li offre il parroco di Lambrugo, un caro prete che ha fatto l'altra guerra come cappellano degli Arditi riportandone i distintivi dell'onore -- eh, don Edoardo Arrigoni, come sfavillano gli occhi, come si scalda il cuore ripensando a quel tempo! -- e che adesso rivive momenti eroici assistendo questi suoi ragazzi nell'impresa audace, nel rischio mortale.
Si pensa a qualche colpo di mano. A Ceriano Laghetto, la caserma dei carabinieri... A Desio, nel Collegio Arcivescovile ci sono armi occultate... Ma nè l'uno nè l'altro va ad effetto. Il rettore del Collegio di Desio va in Germania...
Le ricerche, i contatti non sono facili e richiedono tempo, per quanto le biciclette volino sulle strade brianzole. Occorrerebbero macchine.
Un giorno Giancarlo è a Milano. Davanti alla Stazione Centrale sosta un'automobile tedesca. Piena  luce, piazzale popolato, nessuno penserebbe a combinare un tiro. Infatti Giancarlo non pensa, chè sarebbe perder tempo. Agisce. Un vetro spezzato da un pugno, la portiera aperta dall'interno... La macchina balza, fugge, è fuori vista, è in campagna.
Chissà se il ragazzo che adesso impugna il volante conquistato ha per un attimo la visione della sua prima macchina, anch'essa conquistata, ma in ben altre circostanze! Si chiamava "Eulalia I", e l'aveva costruita, giovinetto ancora, con le sue stesse mani dopo essersi procurato un miracoloso motore. Filava la straordinaria Eulalia; nei viali del giardino di Lambrugo profondi solchi testimoniavano della sua attività piuttosto turbolenta. Ma non avrebbe pensato il fanciullo d'allora, nè i parenti che assistevano con trepidazione a quelle manifestazioni d'esuberanza ardita, a quali sviluppi sarebbero giunte le precoci prodezze automobilistiche.
Via a velocità pazzesca guizzando sulle curve di quei serpenti che sono le strade di Brianza, le vetture "requisite" -- ne arriva poi un'altra, fascista -- compiono egregiamente l'imprevista missione.
Scarseggia però la benzina. Si sente dire che ve ne sia imboscata al Crotto Rosa di Erba. Lasciarla là a disposizione dei nazifascisti o dei borsaneristi sarebbe criminoso. Così la pensano i patrioti, così la pensa, fortunatamente anche il Maresciallo dei carabinieri di Erba.
Una notte, caso dovuto a un "miracolo", la pattuglia dei militi non esce per la solita ronda. Proprio la stessa notte, vedi coincidenza, alcuni giovani che non hanno l'aria di clienti s'introducono al Crotto. Non vogliono bibite; liquido sì, ma di un genere potabile soltanto per il motore.
Quando gli inattesi ospiti se ne vanno, nel Crotto vi sono dei bidoni in meno e un ricordo di più; il ricordo di due splendidi occhi azzurri, perchè Giancarlo, per non spaventare due donne presenti al colpo, s'è tolto la maschera...
I fascisti cominciano assai presto a farsi sentire. Bieche figure prendono ad agitarsi intorno agli animosi eroi dell'idea: Airoldi, Bruschi, Saletta, illustri nomi della criminologia mussoliniana. Ma i patrioti non desistono e la guerra sorda allinea i colpi ai colpi. Ci sono proseliti da fare, munizioni da scovare, muli e cavalli del disciolto esercito da sottrarre all'avversario; c'è da drizzar le orecchie al minimo sentore di buon bottino, e correre. Talvolta si arriva tardi, come a Missaglia, in una villa dove il C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) aveva segnalato armi e le armi non si trovano perchè la previdenza fascista le ha fatte sparire un'ora prima.
Giornate di fatica strenua, di pericolo assillante. Fatica e pericolo che sul volto di Giancarlo, rincasante a notte, si traducono in un maggiore affinamento di lineamenti belli, in un più chiaro ardore, in maschia e adulta tensione.
Tuttavia prudenti bisogna essere, per i compagni se non per sè. La collina di San Salvatore non sembra più adatta a mantener segreti: si trasporta allora tutto ciò che contiene a Pontelambro, in un cascinale di gente fidatissima.
Un giorno vien presentato a Giancarlo un viso nuovo: un biondino; un capo partigiano, gli vien detto da persona degna di fiducia. C'è un bel colpo da fare: benzina all'albergo Milano di Bellagio. Benissimo, si combina: tutto è pronto nei particolari, macchina compresa.
Senonchè, la mattina dopo il biondino non c'è più; il biondino è sparito con la macchina.
Non lo rivedranno dunque più a Lambrugo? Oh si, lo rivedranno in compagnia di tedeschi. Perquisizione, in casa Puecher e altrove. Non trovano nulla. Seccatissimi portano via la zia di Giancarlo, l'intrepida signorina Gianelli, e altre persone che assaggiano il carcere nazifascista per tre giorni.
(Particolare piccante: il biondino risulta nipote di un giornalista e radiocommentatore fascistissimo, ben conosciuto e stramaledetto dagli ascoltatori dell'Eiar).
Lo sguardo limpido, il chiaro viso di Giancarlo ormai danno l'incubo al fosco podestà di Erba che incalza con denuncie e ricerche, tanto che il giovane è costretto per qualche tempo a lasciare la zona.
Ma presto ritorna perchè qui è il teatro della sua passione, perchè qui è la ragione della sua esistenza; torna consapevole del pericolo e presentendo la morte. Quante volte cogli amici più intimi non s'è lasciato sfuggire la parola del presagio che ora diviene, nel chiaroveggente spirito, certezza!
Il 12 Novembre 1943, due repubblicani sono assaliti e uccisi da ignoti a Erba: il centurione Pontiggia e l'amico suo Pozzoli.
Perchè le indagini siano avvelenate dallo spirito di vendetta, vengono affidate a un fratello del Pozzoli. Immediatamente i dintorni della cittadina brianzola si fanno per i patrioti scottanti.
Ventiquattr'ore sono appena scorse dal fatto, che Giancarlo Puecher e un suo compagno, forti della loro perfetta innocenza, si mettono in sella per una delle ormai solite missioni. A Lezza, tra Pontelambro ed Erba, un alt, poi colpi d'arma da fuoco...
Giancarlo, che ha subito gettato la pistola, viene preso, percosso. Perchè? Non ha sparato, non gli trovano indosso nulla di compromettente, agli occhi dei catturatori non dovrebbe risultar colpevole che di contravvenzione al coprifuoco. Ad ogni buon conto picchiano.
Il suo compagno, ferito, è in possesso di manifestini antifascisti dei quali, all'insaputa di Puecher, assume tutta la responsabilità.
La prigione si spalanca davanti ai due, richiudendosi alle loro spalle. La mattina dopo è incarcerato anche il Dott. Giorgio Puecher, il padre reo d'aver continuato nel figlio la tradizione eroica della famiglia sua.
Ed ha inizio, dopo le pagine dell'audacia disfidante, l'ultima, la sovrumana, quella del coraggio santo che non trova il suo sfogo nell'azione nè il suo premio nel successo, che attinge alle sole forze dello spirito mentre il corpo langue e la gioia dell'iniziativa è preclusa. Il coraggio dei martiri.
I giorni lugubremente scorrono nel carcere infame, martellando la resistenza fisica dei predestinati, non la resistenza morale; chè anzi tanto si eleva e palpita e vive la fiamma dell'idea, da erompere a un dato istante in un getto di luce fulgidissima, simile a quella che resta ad illuminare per sempre le celle di Sauro, di Battisti e di Oberdan.
Giorgio e Giancarlo Puecher potrebbero fuggire, se volessero; l'ha comunicato segretamente una voce amica: i carabinieri, al momento concertato, chiuderanno gli occhi....
Non fuggono. E' una cosa tanto semplice a dire: non fuggono. Con altrettanta semplicità padre e figlio la compiono, questa cosa sovrumana ch'è la rinunzia a un'evasione. Quando restare significa prigionia senza fine, umiliazioni, percosse, tortura, quando restare significa forse la morte, restano. Per non abbandonare i compagni incarcerati con loro, restano. E' tanto semplice per anime come Giorgio e Giancarlo Puecher.
Il 20 dicembre, a Erba, viene ucciso un altro fascista, Frigerio, sempre per mano ignota. Gli uomini dalla camicia nera illividiscono: le cose si metton male, non c'è che dire. Occorre, subito, una rappresaglia che faccia "sensazione" per frenare l'intraprendenza di questi nemici nell'ombra. Appunto, ci sono sottomano "quij pesitt", quei pesciolini pescati per il "fattaccio" del Novembre, che fanno proprio al caso. C'è sopratutto Puecher, quel ragazzo dagli occhi azzurri che guardano tanto diritto nelle anime... Airoldi, Saletta e Bruschi si fregano le mani: non ci tengono a farsi scrutare a fondo, loro!...
Portato nel Municipio di Erba dov'è radunato un fantasma di Tribunale (per la storia: ten. col. repubblicano Biagio Sallustri, maggiori Giuseppe De Vita e Domenico Pisani, capitano Antonio Revel e tale Vittorio Damasso in funzione di Pubblico Ministero -- tutti ora condannati a morte salvo il De Vita condannato a trent'anni), Giancarlo sa ciò che lo attende. Già qualche tempo prima ha avuto occasione di confidare: -- Non capisco perchè mi si voglia ammazzare. Non ho ucciso nessuno. Ho soltanto abbracciato una causa diversa dalla loro, per il bene della Patria. Se però la mia morte serve ad evitare ulteriore spargimento di sangue fraterno, io muoio tranquillo --.
Ascolta la sentenza con perfetta serenità; il suo spirito è già oltre la morte, accanto alla mamma che ha adorata. Al padre scrive una lettera sovranamente limpida:
"Muoio per la mia Patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e compagni. Iddio mi ha voluto... Accetto con rassegnazione il suo volere.
Non piangetemi, ma ricordatemi a coloro che mi vollero bene e mi stimarono.
Viva l'Italia.
Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma che santamente mi educò e mi protesse pei vent'anni della mia vita.
L'amavo troppo la mia Patria; non la tradite, e voi tutti giovani d'Italia seguite la mia via e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale.
Perdono a coloro che mi giustiziano perchè non sanno quello che fanno e non pensano che l'uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia".
. . . . . .  (Seguono alcuni legati).
"A te papà vada l'imperituro grazie per ciò che sempre mi permettesti di fare e mi concedesti.
Ginio e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della nostra famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita. I martiri convalidano la fede in una vera idea. Ho sempre creduto in Dio e perciò accetto la Sua volontà. Baci a tutti".
Preciso, di una minuzia che prova la completa calma mentale, anche nel disporre dei lasciti, persino alla guida alpina e all'allenatore di sci. Si direbbe, leggendo appunto questa parte più intima della sua estrema comunione coi familiari, che l'adolescente morituro passi in tranquilla rassegna la breve esistenza per rintracciarvi gli affetti più riposti, che non uno subisca la mortificazione della dimenticanza.
Meraviglioso congedo da una vita tanto ricca di promesse!
Tratto dalla cella verso le due di notte e caricato su di un autocarro col sacerdote ed il plotone d'esecuzione, fissa con occhio terso, senz'ombra di tremore nè di rancore, tutti i presenti. A un tratto chiede a un soldato il suo nome. Quegli ha un sussulto, batte le palpebre, tace... Ma tanta fraternità è sul volto del condannato che il nome richiesto esce quasi per magnetismo.
Ne chiede un altro, e un altro. A tutti. Ma perchè? Voglion sapere; e si sente nell'esitanza scontrosa il disagio di quelle anime per cui il "dovere" da compiere va sempre più chiaramente assumendo il carattere di delitto.
-- Perchè -- risponde con adorabile semplicità -- fra poco andrò in Paradiso a raggiungere la mamma e pregherò per tutti voi. Vi voglio ricordare ad uno ad uno. State sicuri, non vi dimenticherò.Dice ancora che li perdona. -- Voi non avete colpa, eseguite un ordine. -- Anche per il futuro, aggiunge, non devono preoccuparsi: nessuno li terrà responsabili di quanto si fa loro commettere.
Arrivano al Cimitero, scendono. I fari della macchina proiettano sul muro una vivida luce, là dove Giancarlo dovrà mettersi ritto...
Il ragazzo ventenne, nel pieno fulgore della prestanza fisica, non è già più che una pura forza spirituale; l'ultimo suo atto è atto d'amore, le sue ultime parole riecheggiano gli accenti della misericordia divina.
Leva le giovani braccia, che tanto amore saprebbero donare sulla terra, nella stretta dell'addio: non al padre, ai fratelli, alle persone care, ma a coloro che tra un attimo punteranno le armi contro lui inerme; coloro che adesso tremano nell'imminenza del crimine da consumare, mentre non trema lui che li incuora e li bacia. A tutti l'abbraccio fraterno. A tutti un oggetto personale per ricordo.
Poi, nella luce bianca dei fari s'incide e ingrandisce l'ombra del condannato che s'avvicina al muro.
Al Dott. Giorgio Puecher vien diretta la seguente lettera:
"Egregio Signore,
A me fu affidata la dolorosa missione di assistere Vostro figlio nei suoi ultimi momenti. La sua immagine è viva nella mia mente e nel mio cuore, perchè la sua morte fu così serenamente cristiana da far stupire e commuovere fino alle lagrime tutti i presenti.
Alle due di notte lo avvicinai nella sala del Tribunale; mi accolse con affabilità e, prima ancora che io ne accennassi, domandò di essere comunicato. Non avevo con me il Santissimo e subito mi recai a prenderlo nella vicina Parrocchia. Volle fare la Sacramentale Confessione di tutta la sua vita, poi si comunicò col fervore di un Angelo. Mi parlò del papà, dei fratelli, di don Carlo Gnocchi, del Padre Marabotti (se ben sovvengo questo cognome); ciò che avvenne fra me e lui è inesprimibile... durante il percorso pregammo insieme. Giunti... Giancarlo, dissi, vieni ancora pochi istanti e poi ti getterai nell'amplesso della mamma tua che ti attende. L'accompagnai al... gli diedi la Sacramentale Assoluzione, lo abbracciai e baciai ancora una volta, l'ultimo bacio fu al Santo Crocefisso ed all'immagine della Vergine Maria, poi gli posi in mano la Corona del Santo Rosario... appena cadde corsi da lui e lo unsi coll'Olio Santo. Il medico ne costatò la morte immediata.
Appena fatto giorno celebrai la Santa Messa in suffragio dell'anima sua, e non passa giorno senza che io abbia un fervido momento per lui.
Caro Signore, non Vi dico di non piangere, di soffrire stoicamente (parola stolta per un cristiano), ma di essere cristianamente forte nel Vostro dolore come lo fu nella sua morte Vostro figlio.
Invoco su di Voi e sulla Vostra famiglia la pace e la benedizione di S. Francesco".
 
Dev.mo Padre Bastaroli Fiorentino.
Contemporaneamente, alla stampa fascista vengono inviate cronache di questo genere:
LA FUCILAZIONE DI UN PERICOLOSO BANDITO
"Questa notte a Erba veniva giustiziato un temibile fuorilegge, autore di numerose rapine a danno di pacifici cittadini, e mandante di svariati omicidi. Il bandito, ch'era divenuto il terrore delle popolazioni vallassinesi e brianzole, era un certo Giancarlo Puecher...".
La popolazione di Erba accorre a portare bracciate di fiori sul tumulo del bandito Puecher. Allarmatissimi, i fascisti mettono piantoni alla tomba incaricandoli di togliere qualsiasi segno di omaggio; e ancora devono strapparne i fasci. Proibiscono allora, a chiunque voglia, di avvicinarsi.
Nel muro di cinta del camposanto, intorno alla figura del giustiziato i proiettili hanno scavato dei fori profondi. Una mattina, in ogniuno di essi, appare un fiore.
Così agiscono le popolazioni terrorizzate.
A Lambrugo, altro paese brianzolo, la salma di Giancarlo Puecher giunge due mesi dopo, per graziosa concessione delle autorità fasciste. Proibizione di ogni concorso popolare; il sacerdote ha appena il tempo di benedire il feretro, poi deve allontanarsi.
Tanto temono ancora i mussoliniani dal ragazzo che hanno ucciso?
Temono infatti; non sanno ma presentono.
Perchè "i martiri convalidano la fede in una vera idea".
Perchè il ragazzo dagli occhi azzurri ha detto: "giovani d'Italia, seguite la mia via", ed i giovani la seguono.
Perchè "la via" di Giancarlo è quella della luce ed essi sono nell'ombra, quella dell'amore ed essi sono nell'odio, quella della Patria che li maledice da tutte le sue ferite mentre stende le braccia ai figli santi che ancora sanno incoronarla di gloria.

Foto 2 - LAMBRUGO - Casa Puecher-Passavalli. "nel tranquillo rifugio, divenuto forgia di passione italica,    si riunivano i giovani a preparare nuovi destini alla Patria".
Foto 3 - ERBA - La muraglia del Cimitero. "La mattina dopo, in ogni foro di proiettile era sbocciato un      fiore... Oggi ancora fiori, sempre, dove un nome sul pilastro ed una scrostatura nell'intonaco    segnano il punto del crimine senza nome".
Foto 4  - ERBA - Sala del Municipio. "... vi sedette un tribunale fittizio a consumare, con un simulacro di    processo, una reale infamia".

LE TRE VEDETTE
I FRATELLI BESANA
A Barzanò, il 27 Settembre 1918, in una rustica casetta dall'aria deliziosamente montanina, tutta verde di pampini all'ombra d'una gran villa padronale, nasce Guerino Besana, ultimo per il momento, di una già grossa nidiata.
Due anni dopo, il primo di Luglio, Carletto viene ad assumere a sua volta la parte di ultimogenito che gli resta definitivamente.
Vite umili, condizione modesta, nessun segno premonitore se si tolgano un eccezionale coraggio ed una schiettezza spinta allo scrupolo, in entrambi. Orfani di padre, rivolgono il più delicato affetto alla mamma che, sposate le figlie ed accasato pure un terzo figlio maschio, il maggiore di tutti, vive con loro e per loro.
Due bravi ragazzi: null'altro il popolo saprebbe dire nè immaginare.
Il Settembre 1943 li trova entrambi soldati: Guerino Guardia alla Frontiera, Carletto Alpino.
Intorno a loro è lo smarrimento, la fuga, lo sfacelo miserevole di un esercito senza guida. Essi tornano in Brianza, attendono lo svolgersi degli eventi. Chiamate una dopo l'altra le classi al servizio del governo d'imposizione, rifiutano nettamente d'obbedire. da quel momento sono "fuori-legge senza onore"; e senza scampo.
Carletto parte per la Valsassina e rimane qualche mese con quei partigiani a vivere l'audace vita del ribelle. Ma lassù i rifornimenti scarseggiano, le possibilità di resistenza si assottigliano e finiranno coll'esaurirsi se continueranno a mancare indumenti, viveri e munizioni.
Nella mente di Carletto si forma un piano: robusto, pratico della Brianza e di tutta la zona che si collega coi contrafforti montani, perchè non potrebbe stabilire personalmente un servizio regolare di rifornimenti?
Immediatamente il progetto si fa missione.
Sceso al piano, dove Guerino intanto vive alla macchia, inizia una meravigliosa opera di fratellanza: due, tre volte alla settimana, a piedi per lo più, talvolta con mezzi di fortuna, percorre la trentina di chilometri che separano Barzanò dai Resinelli o da Introbio, nei casi migliori fermandosi a Lecco dove altri dalla montagna verranno incontro ai preziosi soccorsi. Collaudo di muscoli e, più, di spirito: il carico è pesante, la strada infida, lo spionaggio vigile; ma Carletto è allegro. Come quando, tra i compagni alpini, faceva fotografie su fotografie da inviare alla mamma: sempre con quel chiaro riso sull'adusta faccia; anche oggi con quel riso, anche oggi contento di aiutare i fratelli, di lavorare coi fratelli...
Entrato a far parte di un'organizzazione locale, quella del conte Della Porta di Barzanò, intensifica l'azione di rifornimento affiancandole altre attività richieste dal nuovo capo.
E' un puro: se gli parlano di compenso si abbuia, si offende. Nella sua modesta casa entrano sacchi di viveri: ne escono intatti. Un giorno una sorella, più che altro curiosa di vederne la reazione, gli propone di togliere da un grosso involto un pugno di farina "per la mamma". Il mite, l'allegro Carletto diventa un leone:
"Forse che non possiamo mantenerla noi, la mamma? Non pensi a quei poveri figlioli là in montagna, che aspettano soltanto il nostro aiuto? Non hai vergogna di rubar loro, fosse anche un boccone, una briciola? Un partigiano deve avere le mani pulite".
Gran cuore popolano che hai dettato il più bel motto per il partigiano vero!
Il 20 luglio 1944, incaricato di prelevare armi a Costa Masnaga, parte con un compagno. Verso mezzogiorno è già sulla via di casa, in vista di Barzanò, precisamente in frazione San Feriolo. Le armi pesano nelle tasche.
Improvvisamente due ciclisti sbarrano la via con le macchine poste di traverso. Forse un guasto? Ma non si riparano biciclette in mezzo alla strada!
Non è difficile capire. Carletto e il compagno s'intendono cogli occhi: retrocedere significherebbe attirare l'attenzione, affatto indesiderata, dei due messeri. Proseguono, ma per passare scendono nella cunetta ch'è di fianco alla strada. In quel momento le armi pesano più che mai in fondo alle tasche.
Uno dei compari lancia un'invettiva, subito imitato dall'altro:
--Ehi voi, è quella la vostra strada? Vigliacchi!
Il pretesto è evidente; essi non sanno, non sanno ancora, ciò che i due passanti portano addosso.
--Vigliacchi, volete forse scappare?
Colpi di rivoltella risuonano. Carletto è ferito in due punti. Fuggire? No, sarebbe farsi ammazzare gratuitamente. reagisce, spara a sua volta. Stavolta son gli altri i "vigliacchi" che si dileguano.
Dolorante, con l'aiuto del compagno, Carletto si trascina a Barzanò. E' sfinito, la vista oscurata, la coscienza appena sufficiente a tenerlo in piedi; l'istinto lo dirige verso la casa del suo organizzatore, il conte Della Porta. Là si abbatte esausto.
Soccorso, riprende chiara coscienza di ciò che avviene. Intorno a lui stanno col conte alcuni compagni di azione clandestina: visi noti. Ed il suo cuore ha un tuffo: la sua presenza li può far compromettere tutti, può essere la rovina di tutti!
Un balzo -- ed ha un proiettile nel rene --:
-- Signor conte, mi lasci andare, mi lasci andare!
-- Ma sei matto! Rimani, ti nasconderemo, ti cureremo.
-- No, voglio andarmene, lasciatemi andare...
Andare! Non importano le ferite, la sfinitezza, il rischio. Carletto non sente nulla, nulla teme se non il pericolo dei compagni. Devono fargli forza per trattenerlo. E ancora, prega, scongiura; non si regge, e tenta di partire; folle ed eroico, tutto fuoco di devozione, tutto febbre di altruismo.
Vinto, rimane diciotto giorni degente nella dimora patrizia, dove subisce anche un atto operatorio. Ma che degenza! Ogni poco al conte giungono avvertimenti segreti: pericolo in vista. Nasce allora un coperto tramestio: Carletto vien calato a braccia al pianterreno, sorretto nella traversata del parco: là, all'ombra di quella vetusta torre parata di verzura -- larva di Agilulfo, forse guardi dall'alto di queste mura che furon tue? --  le figure furtive si cancellano, scivolan via inavverite; giù fino al muro di cinta, pronte a saltar di là se necessario... Diciotto giorni così!
E intanto, sempre, un assillo: come faranno "lassù" senza rifornimenti?
-- Manderemo altri, stai tranquillo, Carletto.
-- Ma gli altri non sanno la strada. Io solo la so. lasciatemi andare.
Assurdo, gran cuore di ragazzo, questo fuorilegge braccato come un delinquente!
Chè lo cercano, adesso, rabbiosi e feroci. Vogliono lui o il fratello, e minacciano l'iradiddio. Fucilazione per loro, impiccagione per il conte... Evidentemente i sospetti sono forti, ma certezze non ne hanno, se no a quest'ora qualche fulmine sarebbe davvero caduto. Ad ogni modo, sulla testa di Carletto, dicono, c'è una taglia. E in mancanza di Carletto, trasferitosi convalescente presso una sorella a Casatenovo e là nascosto, in mancanza anche di Guerino, rifugiatosi nei boschi di una località detta Costone che poi vengono bruciati, minacciano di prigione la madre. Poichè la povera donna è malata, la piantonano all'ospedale. Le figliole si offrono allora per essere incarcerate al posto della mamma. Buon sangue, questo dei Besana!
E' un fatto che la vita in Brianza non è più possibile per i due fratelli. E poi c'è il richiamo possente della montagna dove i compagni combattono e muoiono. Un giorno Carletto fa venire Guerino a Casatenovo. Si abboccano, si comprendono, decidono di partire. Poichè l'uno non è ancora bene in forze l'altro lo precede di tre settimane, ma alla fine dell'estate sono entrambi nell'Introbiese, aggregati alla Brigata Rosselli comandata da "Sam".
(Un particolare: prima che Carletto partisse il conte ha voluto fornirlo di denaro. Lotta strenua; infine si rassegna ad accettare cinquecento lire, ma c'è voluta mezz'ora!).
L'11 Ottobre 44 un rastrellamento nazifascista passa al setaccio la valle fra Introbio e Biandino. Guerino è sulla mulattiera con alcuni compagni; dagli altri pendii i nemici battono senza tregua le strade; ci sono già morti e feriti, da una parte e dall'altra.
Guerino Besana potrebbe ripararsi come altri fanno; ma un patriota, lì sotto, è rimasto solo, inginocchiato coll'arma in posizione di sparo; forse è colpito, chissà. Comunque, Guerino non lo lascerà solo all'azione: partigianeria vuol dir fratellanza di sangue oltre che di fede e di sorte.

Foto 5   - GUERINO BESANA
Foto 6   - CARLETTO BESANA

Rimane. E' investito da una raffica di mitraglia. Ferito a un piede, a un braccio, al viso, gravissimo all'addome.
S'abbatte. Morirà lì? All'improvvisa, enorme stanchezza fisica il pensiero è quasi consolante. La montagna offre un letto bruno e oro che colora d'autunno per l'ultimo sonno.
Un pensiero folgorante. Il capo, i compagni lassù in Biandino nulla sanno dell'arrivo nemico; se si lasciano sorprendere, il reparto è perduto. Gran Dio, avvertirli! Ma come?
Il corpo straziato s'aggrava sul buon letto che odora della placida morte universale; dolce finir lì, tranquillo, immerso nella cara terra che s'apparecchia al riposo.
Ma lo spirito vigile è una sferza: su in piedi, su presto, chè non muoiono i fratelli! Su avanti, per la salita erta, su sempre, irrigidendo la caviglia ferita, comprimendo l'addome squarciato, su in tempo, gran Dio!
Dalla piaga orrenda le viscere traboccano, morbide e calde, nelle mani convulse. E' la fine? Non ancora, non ancora, gran Dio!
Le pietre grosse e mobili scrosciano, franano sotto i piedi annaspanti; la vista s'oscura: dov'è la strada? Ecco a sinistra l'erta del monte, a destra il vuoto della valle col torrente nel fondo; in mezzo, in mezzo è la strada, con le grosse pietre che si costellan di sangue. Ma il sangue, Guerino non lo vede, non lo sente stillar dalle vene. Su ancora, su sempre; giunger morto, ma giungere, che comprendano dal suo cadavere il pericolo!...
Lo trovano nei pressi di una grotta formata da un gran sasso di roccia, alle cinque di sera. Era stato ferito alle sette del mattino.
Pure l'eccezionale robustezza gli consente ancora un rimasuglio di vita. Portato nella grotta, assistito dal fratello subito accorso, è ora tranquillo: ha assolto la volontaria missione, può morire in pace.
Lenta ma placida l'agonia dopo il gran tormento. Alle 23,30 tra le braccia fraterne dolcemente si spegne.
Chiusa la giornata di spasimo e d'angoscia, insieme con la giovane vita, nel silenzio dell'augusta notte montana.
Inginocchiato sulla nuda terra, Carletto contempla il fratello dormente. Non l'abbandonerà, perchè insistono i compagni? Pericoloso rimanere? Lo sa, ma Guerino non deve star solo, non deve, nell'attesa della sepoltura, restare esposto ai morsi dei cani-lupo che battono la valle coi nazifascisti.
All'imboccatura della grotta eleva un muretto di pietra; solo, accurato, tranquillo. Soltanto quando avrà finito potrà allontanarsi con la coscienza serena.
Ma nella pietosa opera lo sorprendono i nemici. Attendersi da loro umane considerazioni sarebbe follia; senza resistere Carletto li segue.
A Casargo, al Comando S.S. Interrogatorio, percosse; vogliono i nomi dei capi. Carletto tace.
A Introbio, nella "villa triste". Ancora domande, percosse. Carletto tace. Lo calano con tredici compagni in un gelido pozzo, con l'acqua ai fianchi; sulla bocca di esso sparano raffiche perchè i suppliziati si immergano di più. Gelo, orrore, sgomento del prossimo avvenire; alcuni giovinetti piangono smarriti. Carletto, con un altro valoroso, li rincuora fraterno.
Dopo quattro giorni li tolgono dal luogo orrendo. Interrogatorio. Carletto tace. Furiosi, decretano la condanna a morte. Carletto chiede di lavarsi e sbarbarsi: si prepara al viaggio. Con altri cinque è condotto al martirio. Lungo il percorso si assiepa silenziosa la popolazione di Introbio.
Stupisce, il volto sereno del ragazzo brianzolo. Ma che non rincresca di morire a quella gagliarda creatura dagli occhi così lucenti di vita?
Non gli rincresce. Al Parroco che l'ha comunicato e benedetto ha confidato: -- Ciò che mi addolora è una cosa sola, che la nostra morte abbrevierà la vita di nostra madre. -- Poi gli ha raccomandato una degna sepoltura per il cadavere di Guerino, ed ora è tranquillo, come lo era di fronte alla morte l'altro del suo sangue: assolto il compito, leggero lo spirito.
E' pronto. Ed ecco dal fondo dell'essere salire un desiderio di fresco riso: bello chiudere in letizia la vita poichè si è puri, poichè si è giovani! E un berretto sfreccia nell'aria in giocondo atto di sfida, e un grido risuona nel mozzo dialetto brianzolo: -- Chi va el prim de Barzanò! -- Qui va il primo di Barzanò: il suo paese nativo chiamato a partecipare al suo orgoglio, alla sua gloria.
Poi, limpido come acqua di fonte che riflette un'ombra senza oscurarsi, accoglie in sè l'immagine della morte.
Come Giancarlo Puecher, Carletto Besana ha lasciato una lettera: quello, al padre, un nobilissimo testamento spirituale rivelante la meditata accettazione della fine; questo, il congedo dalla madre, tracciato su di una busta rinvenuta lì per lì dal Parroco:
"Cara mamma, fatevi coraggio quando sentirete la notizia della nostra morte. Ho ricevuto i Sacramenti e muoio in pace col Signore. Mamma, non pensate al fratello Guerino perchè l'ho assistito io alla sua morte. Arrivederci in Paradiso. Figlio Carlo. Ciao".
Documenti simili a questo non si analizzano nè, quasi, si leggono; si ascoltano con l'anima. Poi si venerano in silenzio.

Foto 7/8  - Il congedo di Carletto Besana dalla mamma. "Documenti come questo non si leggono: si     ascoltano coll'anima poi si venerano in silenzio".
Foto 9    - BARZANO' - "Nella casetta rustica, la mamma custodisce le memorie di Guerino e Carletto che        non torneranno".

LIVIO COLZANI
Anche questi è di coloro che non hanno sofferto incertezze.
Nato a Seregno il 31 Ottobre 1921, nel Settembre del 43 si trovava sotto le armi a Favria Canavese col I° Genio marconisti.
Venuto il giorno del dissolvimento, Livio non vede intorno a sè che il volto frenetico, desolato e desolante, della fuga. Senso tragico di decomposizione inarrestabile. Effettivamente qualcosa, soltanto in apparenza sano, si è sfasciato rivelando l'interno putridume. Valori fittizi son crollati, illusioni si polverizzano -- avevano la gocciolina di cattivo sapore nel fondo, come le bolle di sapone loro sorelle.
Con la bocca amara Livio si guarda intorno: tutti, tutti se ne vanno, lasciando armi, divise; chi dunque difenderà la buona causa domani?
Ha deciso: lui resta. Non abbandonerà la sua arma nè si terrà sciolto dal dovere di servire la patria. Ancora sarà soldato d'Italia, vero e legittimo milite dell'onore nazionale, se pure "gli altri" lo diranno fuori d'ogni legge.
Con lui rimangono in dieci, a costituire uno dei primissimi nuclei di resistenza nell'Italia oppressa. Nè Livio rifiuta le responsabilità, poichè si assume uffici che impegnano a fondo. Eppure a casa lo conoscono per modesto e schivo, aborrente dal mettersi in vista, persino timido; ma oggi che la carica non significa appagamento di un desiderio ambizioso -- se ambizione c'è, è quella d'esser primo al rischio -- il ragazzo l'accetta lietamente, pur conservando sul volto fine quasi una gentile aria di scusa per essersi "fatto avanti".
A casa comunque non va. E' il padre che lo raggiunge nella macchia canavese dove la vita è tanto aspra ed ansiosa ed eroica, dove il pericolo è il pane quotidiano di quel suo figliolo prode che non vuol tornare.
E anch'egli, il padre, respira l'aria forte dei ribelli.
Se aveva in fondo all'anima l'intenzione di portarselo via, il suo Livio, questo è un progetto che rimane ben chiuso laggiù; così alta, fervente, religiosa è la fede del ragazzo che davanti ad essa non si può che condividere e cedere. Il padre ritorna solo.
Inverno 43-44. Neve sotto i passi dei ribelli che stampano orme profonde; la muta fascista ha buon gioco nell'inseguire e nello stanare. Caccia grossa sui monti, fra i villaggi cari ai dipintori degli idilli alpini... I patrioti, coi segugi alle calcagna, non riposano.
6 Marzo, a Castelnuovo Nigra. Il piccolo paese alle falde del Giavino vien circondato dai moschettieri delle Alpi (repubblicani che si sono appropriati di un bel nome per coprire brutte imprese). Dentro, nascosti in una stanza, stanno bloccati due partigiani: Flavio Berrone e Livio Colzani.
I fascisti che hanno frugato, annusato, raspato senza frutto, stanno per andarsene. Sono le 17, quasi sera. I due appiattati già respirano; tra poco saranno liberi.
Invece i foschi segugi piombano su di loro. Sono guidati da una spia.
Non perdon tempo. Sulla piazza del paese, Flavio Berrone è subito messo davanti al plotone schierato. Un ultimo sguardo fra i due camerati, Flavio che si congeda, Livio che risponde: -- Coraggio. A fra poco.
Poi la scarica.
Si rivolgono al Colzani:
-- Hai visto che bella fine? Altrettanto a te se non parli. Ma se dici ciò che vogliamo, sarai libero, intendi?
Un'alzata di spalle.
--Dicci dove sono i tuoi soci. Non capisci che ti lasciamo libero? E se vorrai essere dei nostri... va là che non si sta malaccio a fare il repubblicano. Parlerai?
-- No.
Di aver dei compagni non può negare: gli hanno trovato in tasca il ruolino dei nomi; tanto più irritante quindi il rifiuto di rispondere. Lo incalzano.
Un repubblicano, certo il capo, insiste più degli altri; le sue parole di lusinga ripugnano, viscide come rettili. Livio alza fieramente il bel capo:
-- Preferisco la sorte del mio compagno.
Allora il volto vero del nemico si manifesta: abbietto.
Il repubblicano toglie il cronometro dal polso del condannato, poi ringrazia con uno schiaffo... L'anima pur tanto mite della sua vittima reagisce all'insulto vilissimo: due schiaffi contro uno; ma questi sono eroici.
Nessuna replica; il virile coraggio è qualcosa che supera la loro comprensione e li paralizza.
Però Livio sa bene ch'è finita: chiede che gli mandino un prete. Viene il parroco, ma poi i fascisti, che non amano le espansioni spirituali, lo allontanano ed egli è costretto ad assolvere e benedire da lontano...
Il lugubre apparecchio dell'esecuzione si rinnova nella piazzetta montana che ha già raccapricciato un assassinio. La popolazione assiste fremendo. Il condannato che indovina fra quelle anime semplici chi capisce e sente con lui, prega:
-- Portate un saluto speciale alla mia famiglia. E sia fatta la volontà di Dio.
Lo schianto della raffica gli risponde.

Foto 10   - LIVIO COLZANI - "6 marzo '44, a Castiglion  Nigra. Lontano dalla terra nativa, e solo, sparì                        
                silenzioso come un eroe di leggenda".

Giancarlo Puecher, Guerino e Carletto Besana, Livio Colzani: uno studente, un salumiere, un muratore, un impiegato. Quattro posizioni sociali: felice rappresentanza di tutto il popolo nella comunione dell'eroismo.
Quattro tempre diverse: al pensoso ardore dell'uno contrapposto l'istintivo slancio dell'altro, all'impulso spavaldo la calma fermezza, al coltivato pensiero la candida semplicità. Anche qui l'accostamento è splendido e squisitamente rappresentativo.
Ed è bello, è giusto, è augurale che così sia.
Chè -- ce lo dicono i nostri martiri --  tutto il popolo sa esser presente quando la patria chiama.

LA COSPIRAZIONE
All'atto della sua costituzione, nel febbraio 1945, la Brigata Giancarlo Puecher non sorgeva dal nulla. Anzichè di nascita si trattava di concentramento e definizione, di battesimo e stesura di programma.
Concentramento delle forze sparse già esistenti in zona.
Definizione dei loro compiti, del campo d'azione e dei comandi.
Battesimo al fine dell'inquadramento nella formazione superiore: il Raggruppamento Alfredo di Dio.
Programma del lavoro che da quel momento si sarebbe svolto in collaborazione.
Dato il modo del suo sorgere, derivando cioè da attività preesistenti e nate da iniziative individuali, non solo, ma ignare della loro futura fusione, la Puecher è risultata una formazione prettamente apolitica. Nelle sue file hanno trovato posto coloro che intendevano seguire il fine patriottico indipendentemente da questioni di partito, tanto che vi si son visti militare fianco a fianco uomini di opposte tendenze politiche, capaci però di superare le tentazioni settarie per dedicare ogni energia allo scopo supremo: la cacciata dell'oppressore nazifascista.
Le stesse ragioni, e precisamente le circostanze della sua costituzione, fanno sì che per stendere la biografia della Puecher occorre rifarsi ai precedenti: la storia della Brigata è inizialmente la storia degli impulsi personali che hanno portato gradualmente a darle vita.
Non si può dire compiutamente di un fiume senza accennare ai ruscelli che hanno concorso a gonfiare le sue correnti.
Teatro d'azione della Brigata si può approssimativamente definire la Brianza Centrale, precisandolo nelle seguenti località:
Lambrugo - Lurago - Nibionno - Bulciago - Castello Brianza - Bevera - Cassago - Barzanò - Monticello - Casatenovo - Missaglia - Ello - Molteno - Villa Raverio - Seregno.
Naturalmente tali confini non si devono intendere come assoluti, giacchè, ad esempio, nei giorni della liberazione forze della Puecher hanno sconfinato per porgere aiuto ad altri nuclei partigiani, così come qualche gruppo garibaldino è entrato in rinforzo nel territorio controllato dalla Puecher. Fatti che testimoniano favorevolmente circa la solidarietà tra gli elementi in cospirazione.
In molti citati paesi, persone isolate o piccole cellule hanno iniziato il movimento clandestino nell'autunno-inverno '43, con una certa contemporaneità quindi, in virtù di quel fenomeno di fermentazione spontanea di cui insperatamente la Brianza, considerata terra di scarsi entusiasmi, ha saputo fornire bellissima prova.
Dare perciò un ordine cronologico ai fatti non è quasi possibile.
Senonchè il nome e l'eredità morale di Giancarlo Puecher consigliano a prendere le mosse da Lambrugo, suo paese d'azione.
Chiuso con l'infame esecuzione e con numerose condanne varianti dai cinque ai trent'anni il cosiddetto processo, i rimasti compagni del martire fanno del loro lutto un incentivo alla riscossa.
Nottetempo sui muri di Lambrugo mani frementi - fra cui quelle dell'intrepida signorina Gianelli, la zia di Giancarlo -- appiccano manifesti: TI VENDICHEREMO!
Nessun'altra vendetta è possibile, nel nome dell'eroe morto perdonando, che la continuazione dell'opera sua.
Parenti e compagni del caduto non disarmano; ma la sbirraglia fascista, non contenta dell'obrobrio di cui s'è coperta, è alle calcagna del gruppo. In Febbraio 11 ragazzi vengono rinchiusi in carcere; Saletta ritorna a inscenare interrogatori su interrogatori coi soliti sistemi, ma evidentemente non ne ricava la soddisfazione sperata perchè le porte della prigione rimangono ostinatamente chiuse su tutti i catturati.
Ma sono figlioli in gamba e il C.L.N. ordina che almeno tre siano fatti evadere. Si tenta il colpo con la complicità di una guardia, ma la solita spia interviene all'ultimo momento a mandar tutto in fumo.
Un secondo tentativo ha maggior fortuna. Un carceriere si lascia corrompere; viene estratta a sorte la cella cui toccherà dare il via; esce il 27.
L'ora prescelta è quella della pulizia, le 18,30. Giorno, il 22 Giugno.
Un temporale inviato veramente dal cielo copre al punto giusto i rumori che non hanno alcun bisogno d'essere uditi. La guardia va su con gli scopini; dalla cella 27 si chiede di uscire un istante a sbattere una coperta, permesso accordato. Quelli vengono fuori, levata la coperta sulle braccia stese...
Un momento dopo la guardia giace a terra in condizioni di assoluta impotenza, mentre il suo mazzo di chiavi sta già attivamente lavorando ad aprire celle su celle.
Silenziosi fantasmi sgusciano ad uno ad uno nel corridoio, si appiattiscono lungo i muri, striscian via col cuore in gola, coi nervi tesi da spezzarsi. Un'altra guardia e un cancello vengono superati. Incredibile: son liberi!
Ma è proprio vero: San Donnino, il tetro carcere comasco, è alle spalle; davanti è la città, aperta, col suo lago, i suoi monti raggiungibili e amici. Nella strada la gente passa ignara e indifferente; spunta una pattuglia tedesca... ah, perdinci! Gli ex-prigionieri sgattaiolano via dissolvendosi sotto l'acqua che vien di gusto.
Qualcuno arriva a Lambrugo a piedi, fradicio e affranto. E' ospitato in casa Puecher.
Non ha dunque appreso questa famiglia di generosi a respingere i patrioti! Eppure l'esperienza atroce continua a produrre amarissimi frutti. Giancarlo dorme per sempre nella terra che vide la sua inestinguibile esuberanza, ma gli altri, i vivi, son quelli che soffrono ancora. Il padre (quest'uomo di cristallina tempra la cui limpida fede ha convertito, in carcere, un'ebrea) deportato a Mauthausen finisce col soccombere all'angoscia e alle sevizie; gli altri familiari, perseguitati e oppressi, talvolta "sequestrati" dalla polizia criminale, conoscono ore tremende. Uno dei fratelli di Giancarlo, renitente alla chiamata della sua classe, è forzatamente lontano; l'altro, ragazzetto ancora, arriva un giorno a vederse solo nella sua casa, solo col suo infinito sgomento, col terrore di un avvenire che si presenta orribilmente nemico...
Poi, per mancanza di prove, pur digrignando i denti i fascisti devono rilasciare le persone trattenute indebitamente. Non tutti però ritornano: dei primi compagni di Giancarlo diversi mancano all'appello, chi in carcere, chi in Germania, chi lontano e alla macchia, troppo indiziato per potersi mostrare nei dintorni di Lambrugo.
Tuttavia l'opera del purissimo Iniziatore è una fiamma che non si spegne: nel Luglio 1944 già un nuovo fermento di azione partigiana prende forza e consistenza nel nome di Giancarlo Puecher.
Intanto un fedelissimo dipendente della famiglia, il giardiniere Luigi Conti, si tiene in contatto con un organizzatore di vecchia data, Umberto Rivolta ("Sandri"), un uomo che maschera assai bene l'attività politica sotto la coperta del lavoro quotidiano.
Gli affari forniscono un ottimo pretesto per giustificare un dinamismo ciclistico che anche eccede i limiti del comune, e "Sandri" ne approfitta con entusiasmo perchè, se mai c'è stata occasione di manifestare... tenerezza al fascismo, questa è proprio la buona.
I rapporti tra il Rivolta e il regime mussoliniano, non c'è che dire, sono anzianotti, risalendo su per giù alla nascita del fascismo, e sono sempre stati di natura ringhiosa, ad un certo punto addirittura feroce, quando cioè tutte le questure del regno ricevettero l'ordine di aprir l'occhio su quell'individuo "pericoloso" che girava l'Italia sotto la veste di uomo di commercio. Del resto i fascisti non avevano torto: l'individuo era veramente pericoloso!
Ostinato anche; per esempio a non voler la tessera del partito, ostinato tanto da finir col farsi cacciare dall'albo dei professionisti.
E che neanche il neofascismo, quello della repubblichetta, gli andasse a genio, al punto di prevedergli ed augurargli una sollecita fine, lo prova il fatto che sin dall'autunno '43 egli fa preparare dalla sua ditta quei nastri tricolori che fioriranno poi sul braccio di cento e cento partigiani nei giorni belli della liberazione.
Metà di quei bracciali vanno a Milano con Grossi ("Vanni") che sarà poi coinvolto nel processo Puecher, metà restano in Brianza col Rivolta, in attesa di vedere il sole.
In rapporto con questi è pure, tra gli altri, don Aristide Pirovano, un missionario che per il momento svolge missione di patriottismo a Erba anzichè di fede in Cina o in Africa. E poichè entrambi sono convinti della necessità di allagare la cerchia delle forze organizzate, ciascuno mette a frutto le proprie relazioni segrete. Il Rivolta, che dai primi giorni del '44 è in cospirazione con l'onorevole Miglioli, ha già aderenze e residenza temporanea nella Brianza centrale, cosicchè dal C.L.N. di Lecco gli è affidata la preparazione politica dell'VIII Zona, comprendente appunto molte località di quel territorio. Don Aristide, dal canto suo, è in contatto con Don Strada, parroco di Pontelambro, nella cui abitazione si svolgono conciliaboli misteriosi. Li capeggia un "capitano Giacomino" e vi partecipa uno sfollato, Nino de Marco, il quale ha costituito a Nibionno una cellula insurrezionale. La notizia è preziosa.
Per caso il Rivolta e il De Marco si conoscono già, ma sul terreno politico non si sono mai assaggiati. E' legittimo quindi il sobbalzo con cui Nino de Marco accoglie l'apostrofe lanciatagli un bel giorno da quel conoscente finallora inoffensivo:
-- Appartieni alla VII o all'VIII Zona?
-- Ma... Non capisco.
-- Su su, non far storie. Don Aristide mi ha detto...
Don Aristide! Ma chi è? Di Marco conosce Don Pirovano; si rende necessaria una chiarificazione. Un ultimo dubbio: come mai don Aristide Pirovano -- gli si può dare il nome intero adesso -- non ha comunicato la parola d'ordine: LANTERNA?
Bè, l'importante è che tutto finisca bene, come infatti accade. Si compie così l'allacciamento col 
GRUPPO NINO DE MARCO ("COMPAGNO MOLOTOV") - NIBIONNO
Allacciamento quanto mai proficuo, perchè il De Marco non ha finora perso tempo. Altro antifascista di razza tenace, occupato presso l'Azienda Tranviaria Milanese, ha partecipato allo sciopero antitedesco del marzo '44 che tanta noia ha procurato alla cricca pseudogovernativa. Ricercato a domicilio dagli sbirri fascisti, ne è avvertito per telefono dalla moglie. La casa dunque non è più sicura. Tornano infatti gli agenti, e finiscono col trarre in arresto, trattenendola per tre giorni, la signora, nella speranza che salti fuori il marito.
Accomodate alla meglio le cose, il De marco si rifugia a Nibionno e lavora alla costituzione di una cellula comunista, con la collaborazione di Giuseppe Viganò, Andrea Magni, Giovanni Frigerio ed altri volonterosi elementi, riuscendo a portare gli effettivi a 19. Di questi, 16 sono militari e 3 hanno incarichi amministrativi, così da assicurare l'autonomia della formazione, in caso di isolamento della zona.
Certo, nemmeno a Nibionno la vita è tranquilla. Sospetti, indagini: all'erta. Un giorno, grazie a un misterioso presentimento, Nino de Marco rincasa al galoppo per nascondere timbri ed altro materiale del costituito C.L.N. che aveva lasciato sulla scrivania. Giusto in tempo: poco dopo capita la perquisizione.
(E quei benedetti amici che non la vogliono smettere di chiamarlo "Compagno Molotov"! Andrebbe tanto bene "Nino", spiccio, borghese, innocuo! Nossignore! A lungo andare, finiranno anche i fascisti per chiamarlo col troppo espressivo soprannome).
Ad ogni modo l'avvenuto collegamento consente speranze di maggior respiro, tanto più che il Rivolta è già in contatto con elementi in zona, e particolarmente con un altro nucleo organizzato, il 
GRUPPO RAFFAELE PESSINA ("TOM") - VILLA RAVERIO
Nel Settembre 1943, dopo aver accompagnato in montagna alcuni militari sbandati, il diciassettenne Raffaele Pessina aveva fondato in paese una squadretta. Pochi, ma in gamba: Luraghi Alessandro, Villa Emilio, Redaelli Antonio, tutti operai della Breda; più tardi Luigi Palvarini, Mario Beretta, Elisabetta Brusa (staffetta), Carlo Piccinini ed altri.
Il gruppo ebbe le fortune di mettersi presto in rapporto, per mezzo di uno dei lavoratori della Breda, col colonnello Rebaudi dell'organizzazione radiofonica clandestina Nemo, aggiungendo così all'attività di propaganda e rafforzamento, un particolare servizio d'informazione ai Comandi Alleati.
Le cose proseguono in tal modo per qualche mese (Tom, ricercato dalla Muti, si dà nel frattempo a periodici vagabondaggi) quando inaspettatamente si capta un'elettrizzante trasmissione: paracadutisti e materiale radiofonico verranno lasciati nei pressi.
Nella notte fatidica, i giovani si mettono in campagna con la neve alle ginocchia. Gli apparecchi non vedono le segnalazioni. Delusione e ritorno amaro.
Secondo annunzio. La sera del sabato grasso, ancora neve e gelo. I Patrioti riparano in un casello ferroviario per difendersi alla meglio dal rigore che morde le carni. Esattissimo, alle 10 un apparecchio sorvola. Fuori dal casello a precipizio col timore di perderlo. Si piantano i fari di segnalazione, quattro che formano la lettera L e una pila che batte in alfabeto Morse la lettera N.
L'operazione è prevista in tre fasi: 1) lancio di due paracadutisti marconisti, 2) dei cinque pacchi contenenti radio, viveri e indumenti, 3) dell'ultimo paracadutista che deve confermare l'avvenuto lancio del materiale per il completo recupero.
L'apparecchio ritorna, passa, scende in picchiata, sgancia.
Due piccoli uomini appesi a due grandi ombrelli calano nel cielo notturno; i polsi dei patrioti martellano forte.
Ed ecco l'imprevisto.
Il luogo è ben scelto, appartato e deserto; eppure, proprio nel momento più delicato, una folla di curiosi che par sbucata da sotterra si fa intorno da ogni parte, con quale gioia dei partigiani si può immaginare. Spente in fretta le luci di segnalazione, alterate le voci, un po' con le buone un po' con le cattive i giovani riescono ad allontanare gli importuni, mentre l'aereo continua a girare nel cielo, certo interdetto dalla sparizione dei segnali. Finalmente è possibile riaccendere i fari, proprio nel momento in cui una dispettosissima nebbia scende ad inghiottire, coi contorni della terra, ogni speranza dei patrioti.
Inesorabilmente il ronzio del motore dilegua in lontananza.
Nel frattempo i due paracadutisti hanno preso terra in modo abbastanza rude, data l'altezza dello sganciamento; uno di essi, il triestino Bruno Jurcich, ha perso il casco, la pistola, il pugnale, tutta roba che occorre assolutamente ritrovare. Come Dio vuole, i patrioti possono accompagnarli in paese dove pernottano in casa di "Maso" (Redaelli Antonio), in attesa del treno che li porti a Milano.
Richiesta la ripetizione del lancio, si vive nell'ansia e nell'impazienza, senza perdere però tempo d'altra parte. Infatti, mentre altre avventure e altri rischi maturano, il consolidamento dell'organizzazione prosegue.
Foto 11   - VILLA RAVERIO - Valle: campo dei lanci. "Allora l'ampia conca era tutta candida, e gli occhi                         luminosi dei fari invocavano l'aiuto del cielo..."
Foto 12   - VILLA RAVERIO - Valle: campo dei lanci. "Il luogo era deserto, ma al momento buono la gente      parve spuntare da sottoterra..."
Un'altra maglia viene aggiunta alla rete per mezzo di Irene Crippa, residente a Renate, la quale in tempo repubblichino ha sospeso completamente la sua attività di scrittrice già limitata dal suo costante rifiuto della tessera P.N.F. sostituendola con lezioni di lingue a studenti sfollati. Fra un verso di Shakespeare e la teoria degli accenti greci la puntarella politica ci scappa volentieri... e le anime tenebrose si riconoscevano e s'accordavano.
Fra gli alunni di sfollamento c'è dal '43 il giovanissimo figlio di "Sandri", Francesco Rivolta, che sarà poi staffetta della Puecher col suo bravo nome di battaglia; e tra le relazioni "tenebrose" vi sono alcuni partigiani scesi dalla montagna ed ospiti dello stabilimento Masciadri di Bulciaghetto. A costoro, forestieri nella zona, necessita d'urgenza un allacciamento con le forze locali, e naturalmente lo chiedono a chi reputano in grado di stabilirlo. D'altra parte, le formazioni tenute in collegamento da "Sandri" giudicano utile un contatto che procurerebbe l'apporto, oltre che di uomini e di armi, degli automezzi e delle larghe risorse finanziarie dello stabilimento suddetto. Così, tramite il greco e il latino, avviene l'allacciamento col
GRUPPO PIETRO SASININI ("SAS") - BULCIAGO
Sas viene dal Mottarone dove s'è rifugiato il 12 Settembre '43. Vissuto il duro inverno dei ribelli e l'intensa primavera caratterizzata dalla caccia alle armi e dall'organizzazione propriamente militare della valorosa compagine partigiana, appunto in primavera incontra chi dovrà essergli fedele compagno, l'arditissimo "Rabot" (Cantoni Antonio) dal pugno micidiale, già organizzato con altra squadra. Eseguito l'agganciamento delle formazioni, i due partecipano alle operazioni in Valsesia e all'occupazione di Gozzano, Borgomanero e Omegna; assaggiano l'amara sorpresa del tradimento di Gravellona Toce che dopo aver fatto buon viso ai patrioti versa loro sul capo acqua bollente e mazzi di fiori contenenti bombe. In seguito all'offensiva nazifascista dell'agosto devono riparare a Massino. E da lì ha inizio una campagna a base di disarmi, attacchi e trattative audaci che porta Sas, attraverso molte peripezie, in Brianza dove Rabot, da lui chiamato, lo raggiunge più tardi con un compagno (John).
Ospitati entrambi nel medesimo stabilimento, vivono una strana e rischiosa vita a contatto coi tedeschi e fascisti che frequentano quotidianamente l'officina; la vicinanza favorisce l'osservazione... Intanto si lavora a snidare gli elementi adatti per formare una squadra, e, cerca di qua, annusa di là, Rabot capita nel fortunato incontro con "Fulmine" (Bernardo Locatelli), di Cremella, altro "della montagna", che col compagno Panzeri Mario ("Lampo") di Barzanò, è sceso dalla val d'Aosta dopo molti mesi di esercizio in sabotaggi.
Fulmine e Lampo avranno parecchio da raccontare ai loro nipotini quando saranno vecchi (ma c'è tempo): di quella volta che una corriera zeppa di militi della Decima Mas dovette pagare il pedaggio di un ponte in ragione di tre morti e una ventina di feriti; oppure di quando un magazzino tedesco venne privato di due mortai pesanti con 100 proiettili da un pugno di partigiani audaci all'incredibile che si trasportarono a braccia, pezzo a pezzo, il favoloso bottino fin su nei rifugi inaccessibili; e dovettero poi renderlo, il sudatissimo tesoro, perchè i "nazi" avevano preso 64 innocenti ostaggi fra la popolazione civile e minacciavano di fucilarli tutti se entro una data ora i mortai non fossero stati restituiti. E il sequestro di ben 17 quintali di dinamite in una miniera sopra Saint Vincent, dove lo mettiamo? Impresa di grande soddisfazione che doveva avere un seguito anche più emozionante; infatti le 75 cassette di esplosivo furono vuotate entro le basi del ponte di Perascritta, a Mongiove tra Ivrea e Aosta. Ed il ponte saltò, obbediente al volere dei partigiani, con immenso disturbo per i tedeschi che rimasero bloccati nella valle per 45 giorni. Giornate belle, anche se si doveva andare in Francia a prendere armi passando sotto le mitraglie pesanti nazifasciste, anche se...
Insomma, Lampo e Fulmine avranno da mozzare il respiro ai nipotini coi loro racconti, ed aggiungeranno: "Ricordati che il nonno apparteneva al valorosissimo gruppo autonomo Monte Zerbione comandato dal celebre Robert in Val d'Aosta; ma che poi è passato in Brianza dove ha trovato da lavorare molto bene nella Brigata Puecher, e allora...--
E allora, Fulmine offre la sua casa, ch'è un autentico eremo invisibile fra i boschi, per i convegni di una quindicina di partigiani; vi nasconde armi, munizioni, documenti, benzina, vi nasconde anche, nottetempo, Rabot ch'è sprovvisto di documenti e non può più farcela a dormire altrove. Sulla sicurezza del luogo veglia con Fulmine suo fratello "Leone", ed il gruppo di animosi non esita a radunarvisi per progettare colpi di mano ed azioni propagandistiche.
Perchè la voglia di agire è grande, anche se le condizioni divengono sempre più difficili. Ciò è dimostrato pure dal fatto che sempre più serrata e numerosa si fa la compagine clandestina. Un nuovo collegamento infatti, e importantissimo, si è stabilito, tramite il rag. Graziano Oltolina del Salumificio Beretta di Barzanò, fra Umberto Rivolta ed il
GRUPPO DELLA PORTA ("VILLANOVA") - BARZANO'
L'incontro avviene in una cornice d'eccezione: la residenza del conte Gianfranco Della Porta nel cui bellissimo parco alcuni ruderi rimontanti all'VIII secolo stanno a dimostrare che la storia ha già fermato il passo su quelle zolle.
Diplomatico di carriera Gianfranco Della Porta ha ripreso sede in Brianza dopo un lungo peregrinare per le capitali del mondo. In seguito alla Grande Guerra, nella quale ha militato come ufficiale di cavalleria riportandone la medaglia d'argento, Washington e Bucarest, Berna e Madrid, Parigi e Bruxelles l'hanno avuto ospite, causa il tirocinio consolare, assai più di Barzanò ch'è il suo luogo natale.
Rimpatriato però dopo un soggiorno a Berlino come Ministro Consigliere d'Ambasciata, gli avvenimenti del settembre 1943 l'hanno colto qui tra la sua gente da poco ritrovata e che poco quindi lo conosce.
Significativo è dunque, in tali circostanze, il fatto che nell'ora dello smarrimento il paese -- quella parte del paese che non intende straniarsi dagli eventi nazionali, nè subire passivamente l'onta nazifascista -- si rivolga per aver guida e consiglio al "castello". Atavismo di consuetudini feudali annidato in fondo all'anima? Sta di fatto che una via maestra si spalanca innanzi al Della Porta il quale l'imbocca senza titubanze.
Naturalmente è la strada che porta diritto all'insurrezione.
Già un'attività specialissima di protezione dei carabinieri "disertori" si svolge in casa Della Porta in seguito a colloqui del conte col cugino duca Marcello Visconti e col gen. Zambon: militi fuggiaschi trovano asilo nella villa di Barzanò, parte allogandosi nelle scuderie, parte negli stessi avanzi del castello longobardo che deve guardare incuriosito quegli strani ospiti (generalmente poco inclini al moto, ma che sanno dissolversi come nebbia, facendosi assorbire dai nascondigli del parco, in certi particolari momenti).

Foto 13   - BARZANO' - Parco Della Porta: Ruderi del Castello. "L'ombra di Agilulfo, meravigliando,      guardava gli strani ospiti che di tanto in tanto si dissolvevano nei recessi della vegetazione..."
Foto 14   - BARZANO' - Villa Della Porta. "Sotto l'arco stemmato vigilavano le sentinelle nazifasciste, e i      cospiratori passavano. Ma il 26 aprile la tracotanza in camicia bruna e nera si sgonfiò davanti a        -- quattro scamiciati --; e le armi SS si ammucchiarono nel cortile".
Intanto, a fianco di questa speciale opera, sorge l'altra per l'organizzazione di squadre locali.
Fra quanti hanno chiesto al Della Porta: -- Che cosa facciamo? -- è l'architetto ten. Franco Longoni di Barzanò che, dopo una puntata ai Resinelli effettuata nei giorni stessi del disastro militare, ha preferito ritornarsene al suo paese brianzolo dove prende a svolgere un prezioso lavoro al fianco del conte. Nel frattempo un'altra organizzazione insurrezionale, quella dell'avv. Grassi di Oggiono, occupandosi anch'essa di estendere la sua trama, incarica l'arch. Longoni di assumere il comando militare della zona di Barzanò; ne deriva col Della Porta una stretta e quanto mai proficua collaborazione che sbocca nell'effettiva assunzione, da parte del Longoni, del ruolo di comandante in seconda nell'organizzazione Della Porta.
Lavoro ce n'è per tutti i volonterosi; cosicchè, quando un altro ottimo elemento, Ermanno Terzolo, ufficiale d'aviazione che preferisce affrontare gli enormi disagi della vita alla macchia piuttosto che servire la "repubblica", si presenta al Della Porta offrendo il proprio aiuto, questi non ha che presentarlo a sua volta al gen. Zambon per ottenergli un delicato incarico: visitare le fortificazioni tedesche del Mincio e del Po, oltre ai campi d'aviazione nel Veneto e in Lombardia, per riferirne utilissime notizie. Ma quando il gen. Zambon viene arrestato (e, ripresa la libertà, deve riparare in Svizzera), il ten. Terzolo ritorna al conte Della Porta.
E' ufficiale "traditore", ha moglie e figlio: la vita clandestina presenta durezze quasi insostenibili; il Comando dell'aeronautica repubblicana ha richiamato i suoi effettivi. Facile sarebbe per il Terzolo riprendere l'uniforme e con essa lo stipendio e la tranquillità. Non si presenta. Due volte arrestato, picchiato e affamato per diversi giorni affinchè parli circa i suoi pretesi contatti con partigiani del Piemonte, può respingere con giuramento l'accusa (perchè infatti in contatto coi piemontesi non è)...
E non appena possibile riprende in pieno i contatti coi partigiani brianzoli.
Con uomini di simili tempre il lavoro è splendido. E a Barzanò si lavora.
Una bella squadra locale si compone per merito di Peppino Besana, un ragazzo che nella primavera del '44 s'è presentato al conte insieme ad alcuni compagni con la solita domanda: -- Che cosa dobbiamo fare? --
Ottenuta, dopo la prima indispensabile e inevitabile diffidenza, la fiducia del Della Porta, ne riceve l'incarico di organizzare elementi del luogo. Riesce con attiva opera a portare la squadra a 22 uomini, alcuni dei quali neppure conoscono il conte. Sanno che c'è "una persona" che comanda, ma il capo che vedono è Peppino. E Peppino briga per quattro: gli uomini da arruolare, i carabinieri nascosti da mantenere, la Valsassina da rifornire...
La Valsassina! campo d'azione aperto a quelli di Barzanò dal momento in cui il gen. Zambon è stato arrestato. Dove, come mandare adesso i ragazzi che abbisognano di rifugio o che vogliono far la montagna? Della Porta decide di mettersi in relazione diretta con "Spartaco" che comanda lassù tra i monti valsassinesi. Ma in che modo vincerne la diffidenza? Da buon diplomatico il conte lavora di psicologia: manda uno dei fidatissimi da Spartaco, con una lettera intestata con le sue armi e firmata col suo nome; lettera in cui spiattella apertamente la situazione. Spartaco riceve, legge, non crede ai suoi occhi, esclama: -- Questo è pazzo! Oppure è un trucco. -- Ma poi, assunte le debite informazioni e saputo che il conte Della Porta veramente esiste, cede di fronte a tanta... disinvoltura, e si accorda. Tutti coloro che arriveranno nella sua zona col motto: "Mario saluta Maria", saranno da accogliere come uomini di quel bizzarro di conte che non vuole pseudonimi (una volta sola, per necessità, userà quello di "Villanova").
Fra Barzanò e la Valsassina ha inizio la corvée dei rifornimenti. Carletto Besana, il ragazzo che dovrà iscriversi fra i purissimi dell'eroismo, Peppino Besana, Ambrogio Casiraghi, Roberto Corbetta si sobbarcano alla non lieve e non facile fatica di portar lassù i grossi involti di materiale indispensabile. A piedi, in bicicletta, con mezzi di fortuna, forzando i muscoli e sfidando le spie, questi ragazzi svolgono un'appassionata opera di coraggiosa fraternità assicurando nello stesso tempo la possibilità di resistenza e di combattimento di una zona alpina. Senza la pianura, la montagna non vivrebbe: questo non è il più piccolo dei meriti della partigianeria submontana.
E che il lavoro al piano sia serio e rischioso può dimostrarlo un episodio fra i tanti: Peppino Besana, l'attivo organizzatore della squadra barzanese, nel Settembre '44 è preso come sospetto, sballottato dal carcere di Como a quello di Sesto, poi inviato in Germania. Durante il poco allegro tragitto, a S. Martino della Battaglia fugge tornando poi, a piedi, in Brianza. Riacquista la libertà di circolare -- dopo esser stato rinchiuso per due mesi -- quando Mussolini concede con forzata generosità l'amnistia.
Ma nonostante gli ostacoli, l'opera prosegue indefessa, assumendo anche aspetti del tutto particolari.
Il Della Porta è in relazione col capo della Polizia Segreta Italiana, Tamburini: e i partigiani entrano nella polizia con tessere retrodatate. E' in relazione coi comunisti locali per mezzo del s. ten. Enrico Oltolina che li ha organizzati e armati, e ne accetta di cuore la collaborazione: e munizioni ed armi passano dai comunisti al conte, magari nascoste sotto il pane in un cesto portato da una fiorente ragazza.
La rete è solida, estesa, poggiata su pilastri incrollabili tra cui, oltre ai nominati, il cap. ing. Sala di Viganò, il magg. Contini delle Fiamme Verdi, sull'opera dei quali occorrerà intrattenersi in seguito.
Nella villa stessa che domina il paese e i campi dall'alto di un dosso, accanto all'opera tenace degli uomini si svolge l'attività silenziosa della Contessina Edoarda Della porta, instancabile nell'assistenza ai rifugiati, preziosa perchè arriva dove il padre non potrebbe, al cuore delle famiglie, presso madri, mogli e sorelle ch'ella già conosce in virtù del suo consueto interessamento benefico.
E' tutto un fervore mirabile in cui si manifesta la volontà di classi sociali diverse, ma fuse per l'identico fine.
Ben 12 sono i carabinieri nascosti nella villa patrizia che dovrà spalancare i suoi battenti (fedele all'assunto dello stemma che reca due porte aperte) anche all'intera famiglia Visconti -- dopo l'arresto del duca -- ed al ferito Carletto Besana, il quale proprio lì subirà un intervento operatorio.
Ma altri carabinieri -- oltre che nella Villa Visconti di Cassago -- stanno celati in una ben più modesta dimora: quella del custode del sepolcreto Visconti in frazione Tremoncino di Cassago, il bravo Vittorio Giussani, cassaghese.
Vittorio è un uomo del popolo, e del popolo ha tutta la cara semplicità unita a non comune coraggio. Col fascio ha una vecchia ruggine e quando il duca Visconti gli chiede se ci stia ad ospitare in casa propria dei partigiani, la risposta è senza fronzoli: -- Son qui. A stanga e balanzin! -- che significa pressapoco: con tutta l'anima, son buono a tutto.
Dal maggio al settembre '44 ben 12 rifugiati vivono contemporaneamente nell'umile casetta accucciata fra il verde all'ombra del marmoreo mausoleo. 12 uomini da assistere e nutrire. Occorrono pane, carne, in quantità che farebbero spalancar gli occhi ai fornitori della famiglia Giussani. 6 chili di pane! Che fa Vittorio? Fa il turno presso i fornai in località diverse, inventando che la sua famiglia ne acquista in una sola volta il fabbisogno settimanale.
Quando il Visconti è arrestato, la radio clandestina ch'egli tiene in una sua villa a Macherio deve cambiare alloggio. -- A stanga e balanzin -- se la prende il Giussani.
Il filo dell'antenna passa attraverso un foro che si pratica nel tetto togliendo qualche tegola, e si allaccia al palo della luce elettrica. Semplice, ma poichè l'operazione va ripetuta ogni volta che si deve usare la radio (la quale abitualmente sta occultata in una fossa sotto il fieno) ecco Vittorio disseppellire magari due volte in un giorno la cassetta, toglier le tegole, passare il filo, arrampicarsi sul palo... Accid...! Quando sta sul palo lo possono benissimo scorgere dalla stazione di Renate; e allora? Niente paura! Si fabbrica uno schermo con le canne del granoturco; e ogni volta che pratica l'ascensione, manda avanti lo schermo. Su lo schermo! Poi su lui. Su lo schermo! E poi lui. Così si arriva alla meta.
Vita da cospiratore del quarantotto (con particolari novecento): un lenzuolo alla finestra: via libera! La radio nel sepolcreto: nemico in vista! Il cane che abbaia tre volte (si vede che s'è fatto un codice convenzionale anche lui): estranei alla porta!
Gli chiedono se ce la fa a continuare. -- A stanga e balanzin, signor duca! --
La moglie collabora; collabora il cane; collabora anche la gallina che fa le uova sopra armi sepolte.
Ma non basta. La radio ha parlato e si tratta di combinare dei lanci.
Si sceglie il terreno, su indicazioni del fattore Verga dei Visconti, presso Briosco. Giussani ha bisogno di coadiutori fidati; prende dei parenti (Giussani Ambrogio, Cattaneo Pasquale, Cattaneo Silvio, Cattaneo Luigi), vanno quattro volte. I lanci non riescono per la nebbia. Ma intanto gli uomini affondano nel fango, nella neve, nell'acqua (tuttavia Giussani Ambrogio stima di non aver fatto niente "perchè i lanci non sono riusciti"!).
Intanto i clandestini si susseguono nella casetta presso il mausoleo. A conti fatti il Giussani si troverà ad averne ospitati 38; dopo di che andrà a confidare perplesso al Conte Della Porta: -- Però, mi hanno fatto fuori tutte le mie patate. Com'hoo de fà st'inverno? -- Unica seria preoccupazione dell'uomo che arrischia la vita ogni giorno.
Insieme a lui collabora al mantenimento dei carabinieri che sono nella Villa Visconti -- e che lavorano come muratori, elettricisti, giardinieri facendo tutto quello che capita sotto la direzione dell'inflessibile Giussani, per non dare nell'occhio -- Roberto Corbetta di Casatenovo, infaticabile rifornitore di viveri oltre che attivissimo cooperatore del Della Porta.
Foto 15   - S. SALVATORE - "A quei tempi Vittorio Giussani non usciva così tranquillo ad affrontare gli      estranei. Dietro l'inferriata c'erano uomini curvi sulla radio..."
Foto 16   - S. SALVATORE - "Dall'umile tetto all'ombra del mausoleo usciva il filo segreto..."
Foto 17   - S. SALVATORE - "Dodici uomini stavano rintanati dietro l'uscio quasi invisibile tra il fogliame".
Foto 18   - BULCIAGO - Stabilimento Masciadri - Posto di convegno dei cospiratori. "Al fianco di tedeschi e      X Mas, entravano gli sfacciatissimi partigiani... Tutto serve se il fine giustifica..."

Ma le condizioni improvvisamente si aggravano tremendamente.
A pochi metri in linea d'aria dal mausoleo Visconti prende stanza un distaccamento della Brigata Nera "Resega", cosicchè la radio clandestina si trova a funzionare quasi sotto il naso dei militi fascisti (ma "a stanga e balanzin" Vittorio prosegue imperterrito per la sua strada).
Nello stesso tempo su per giù -- 8 Gennaio '45 -- la villa Della Porta viene invasa dalle SS. Circa 400 militi con 25 ufficiali hanno deciso di allietare con la loro presenza Barzanò, ed il conte Della Porta, possessore di una vasta abitazione, viene invitato ad andarsene con la famiglia in tre stanze a Sirtori, frazione del comune. Ottenuto, per generosità tedesca, di rimanersene in ridottissimo spazio a casa sua, con tre ufficiali insediati nel suo stesso appartamento, continua senza darsene per inteso le operazioni clandestine. Della situazione anzi approfitta Peppino Besana -- reduce dalle peripezie carcerarie -- per "lavorarsi" alcuni SS persuadendoli a ragionare a dovere. Una cinquantina di elementi vengono così preparati per il momento opportuno.
In tali circostanze nasce "ufficialmente" la Brigata Puecher.
Ai primi di Febbraio '45 si riuniscono a Bulciaghetto -- anche qui sotto il naso dei tedeschi e fascisti che circolano per lo stabilimento -- due rappresentanti del Raggruppamento Alfredo Di Dio invitati per mezzo di Pietro Sisinini; lo stesso Sas, il conte Della Porta, Umberto Rivolta, Nino De Marco, Raffaele Pessina.
Per il battesimo della Brigata viene proposto il nome luminoso di Giancarlo Puecher. Sono assegnate le cariche:
Pietro Sisinini, ch'è uno "della montagna", Comandante.
Umberto Rivolta, preparatore politico della zona e collegatore delle forze sinora autonome, Commissario Politico di Guerra.
Gianfranco Della Porta, organizzatore di un nutrito e attivissimo gruppo dalla complessa attività, Vicecomandante.

Foto 19    - "Sas" PIETRO SASININI - di Invorio. Comandante della Divisione.
Foto 20   - "Sandri" UMBERTO RIVOLTA - di Vaprio d'Adda. Commissario politico di guerra della Divisione.
Foto 21   - "Villanova" Conte Cap. GIANFRANCO DELLA PORTA - di Barzanò. Comandante delle Brigate      Fratelli Besana - Vice-Comandante della Divisione.
Foto 22   - Ten. pilota CARLO FUMAGALLI - Comandante 3ª Brigata Livio Colzani. Nato e residente a      Milano.
Aderisce alla collaborazione con la Puecher il maggiore Dauro Contini delle Fiamme Verdi, già da tempo in cospirazione col Della Porta.
Egli proviene dall'organizzazione Grassi di Oggiono. Incaricato dal Grassi di occuparsi del basso Comasco, ha investito l'arch. Longoni del comando militare di Barzanò per conto di quell'organizzatore, entrando per tal mezzo in relazione col conte Della Porta. Con Grassi ha assaggiato la prigione fascista, ma liberato per sua buona stella dopo otto giorni, ha cercato altri approcci per lavorare in autonomia. Però, ufficiale degli Alpini, ha modo di entrare in contatto con l'organizzazione clandestina delle Fiamme Verdi, a cui disposizione mette l'intera organizzazione sua.
A Besana è in rapporto con altri cospiratori, e insieme col Direttore di quell'ospedale Dr. Fumagalli e con la capo-infermiera signorina Rita Campana, cura la messa in efficienza dell'ospedale stesso per i futuri feriti partigiani; cosa che avrà grande importanza al momento dell'insurrezione.
Inoltre è incaricato della difesa del Salumificio Vismara di Casatenuovo, di interesse nazionale nel campo dell'alimentazione.
Con questo stabilimento egli mette in relazione la Puecher nella persona del suo Commissario di Guerra.
La Ditta F.lli Vismara, già da tempo manda viveri in Valsassina per mezzo del maggiore Manzotti, padre di "Sam" ch'è il comandante della formazione partigiana Rosselli là stanziata. Ora garantisce alla Puecher il rancio giornaliero per mille uomini e per tutta la durata dell'insurrezione; questo attraverso la mediazione dei ragionieri Isacchi e Malfer.
Un problema capitale viene così risolto, e compiutamente, bisogna dire, giacchè nel rancio è contemplata la possibilità di somministrare del risotto in scatola, già pronto da riscaldare.
La seduta gastronomica è la famosa ciliegia che ne tira un'altra.
Presente alla riunione è il Dott. Guastoni, procuratore della Vismara, il quale è in rapporto con un generale austriaco residente a Milano. L'ufficiale straniero offre una graditissima assicurazione; se qualcuno dei capi partigiani verrà preso e imprigionato, ebbene, egli lo farà mandare in uno stand della Fiera Campionaria e di là il catturato... verrà fuori.
Una garanzia di tale specie solleva i cuori nella stratosfera consentendo assai più ampia libertà di manovra: ragione non ultima della finitura eccezionale della preparazione per cui l'azione, quando scoppierà, sarà pronta anche nei particolari.
-- E visto l'ottimo risultato dei nostri rapporti sviluppatisi da inizi... mangerecci, assaggiamo dunque, in onore della Brigata, una scatola di questo benedetto rancio! -- Così pensano i soddisfatti complottatori.
I quali si fanno cogliere dai tedeschi in pieno delitto di apertura dei barattoli.
-- Sono sempre qui a rompere le scatole, questi tedeschi! -- brontola Vincenzo Vismara con inattesa e quanto arbitraria inversione dei termini.
Alla fine di febbraio gli effettivi della Brigata sono circa 300.
Volontà molta, armi ancora poche, lavoro strenuo.
Piccoli colpi di mano vengono effettuati quà e là per aumentare il potenziale bellico raccolto con ogni mezzo, mentre la reazione nazifascista si fa rabbiosa.
La bicicletta del Commissario di Guerra è sottoposta a dura prova: occorre mantenere i collegamenti, occorre -- lavoro di capitale importanza -- continuare la preparazione politica per sgomberare il terreno alla rivoluzione armata e alla liberazione. Questo può avvenire soltanto costituendo, ancora in fase cospirativa, le Giunte comunali che dovranno, venuta l'ora, assumere i pubblici poteri ed impedire così il disordine, il saccheggio, lo sbandamento morale e materiale.
I membri di tali Giunte clandestine, dal momento in cui hanno accettato la carica dalle mani del C.L.N., sono partigiani quanto gli altri, quanto gli altri tesserati, muniti di bracciali (con la dicitura "Giunta Comunale"), quanto gli altri esposti al pericolo. Militi della difesa, se non dell'offesa, non razziano armi nè affrontano briganti neri, ma tengono l'occhio vigile sul pubblico bene, cercando di evitare con un sabotaggio coperto che vada a finire nelle fauci sempre pronte dei Pantagrueli nazifascisti. Avversari diretti di Podestà e Segretari comunali, li tengono sin dallo stato cospirativo sotto una indesiderata e spesso insospettata tutela che dovrà culminare, quando Dio vorrà, in una richiesta inesorabile di resa dei conti.
Tutti i paesi dell'VIII zona, e qualcuno anche fuori, vengono dotati di Giunta clandestina dal Commissario di Guerra, per incarico del C.L.N. il quale riscontra in lui una profonda conoscenza della regione, data una sua precedente quadriennale attività (1921-1924) di organizzatore sindacale "in loco". (Nella stessa seduta il C.L.N. ha gravato il Rivolta della non facile missione di raccogliere fondi per acquisto armi; cassiere il Della Porta).
Intanto le popolazioni ignare di tanto lavorio sott'acqua si angustiano: -- Che cosa accadrà quando i fascisti se ne andranno? Porteranno via tutto, scorte alimentari, casse comunali, depositi, giacenze di negozi; oppure avverranno saccheggi e sperperi da parte di facinorosi scriteriati, e noi resteremo all'asciutto.
Nulla se n'è andato.
Al momento giusto Sindaci e Assessori sono saltati fuori dalla scatola magica del Commissario di Guerra, e non hanno avuto bisogno della ratifica popolare, ottenuta indistintamente in "tutti" i Comuni della zona, per insediarsi al posto conquistato attraverso il rischio quotidiano.
Accanto a questo specialissimo genere di attività continua il tramare febbrile, tanto febbrile che annuncia la fine prossima.
Il popolo stesso, avvertito da un fenomeno di telepatia, comincia a bisbigliare la parola "insurrezione", dice "speriamo", e immagina con un certo sgomento qualcosa di molto vago: fantasmi di ribelli cui non sa dare volto nè personalità (-- verranno dalla montagna? Chissà! --) mal vestiti e peggio armati, che si precipitano intorno e sparano dalle barricate; poi se tutto va bene l'oppressore taglia la corda e la festa è finita. La fantasia popolare non va oltre.
Ma l'organizzatore, per il quale l'insurrezione non è un concetto nebuloso ed astratto, perchè di essa ha la paternità fisica oltre che intellettuale, e la conosce perciò nella sua precisa struttura, sa ch'essa non si esaurirà nella fase di scoppio, ma continuerà a vivere per qualche tempo un'esistenza non chiassosa ma nemmeno pacifica nè passiva, finchè le circostanze non saranno tornate sufficientemente normali. Occorrerà mantenere degli uomini armati, distribuire i servizi, assumersi tutte le pratiche inerenti all'ordine, alla circolazione, all'alimentazione, all'assistenza, in una parola alla vita pubblica fin tanto che durerà il periodo di transizione dei poteri. E, a smobilitazione decretata, disarmo e liquidazione dei partigiani che torneranno alla vita borghese. Lavoro di vasta mole, necessario a prevedersi sin dalla cospirazione, a scanso di gravi incidenti.
Ma il paese ancora non vede nè immagina in quale splendido fervore di attività, "e tutta nascosta", si sta spianando il passo alla rivoluzione guerriera.
Orami i settori sono in linea, col loro nucleo militare sempre suscettibile di aumento, con le Giunte comunali costituite; pronti a scattare. In attesa del giorno fatidico, i partigiani sgusciano attraverso i fori del fitto setaccio costituito dai numerosissimi presidi nazifascisti presenti in zona coadiuvati dall'onnipresente spionaggio.
Non che siano tutti malvagi quei seguaci del governo di oppressione, ma pericolosi sempre, anche se non lo vogliono. Un episodio caratteristico:
Alcuni patrioti girellano una sera nei dintorni di Barzanò, divertendosi ad attaccare manifestini che parlano di "decima ora". S'imbattono in una SS. Debitamente catturato, lo portano un po' fuori mano, in un bosco appena appena rischiarato dalla luna. L'interrogano; risponde che non vuole far del male ai partigiani, che non sa nemmeno che cosa significhi SS, che vi si è arruolato per convenienza, che le armi della sua guarnigione stanno ammucchiate nelle scuole di Barzanò. Sembra un incosciente non cattivo, quasi quasi lo lasciano andare dopo un calcio ben assestato...
Chissà, forse spinto dal desiderio di mostrarsi amichevole, il disgraziato parla ancora, parla troppo: dice di conoscere (e fa buio!) due dei quattro che lo circondano. Un sobbalzo. -- Che cosa dici? -- Ma sì, li ha visti a Barzanò il tal giorno alla tal ora.
Un silenzio pesante. Necessità è dura talvolta.
Quella notte le acacie hanno da sussurrare alla luna la storia di quattro patrioti che non volevano uccidere, di uno sciagurato fascista che non parlerà più.
Naturalmente la situazione è grave, perchè i "nazi" sono molto inclini alle rappresaglie contro le popolazioni inermi, in mancanza di meglio, o contro ostaggi trattenuti nelle loro fosche prigioni.
Che fare? Sas corre da "Sandri" e lo sollecita a escogitare un rimedio. "Sandri" si precipita dal Della Porta, e tengono consiglio. Si viene a sapere che i tedeschi e i fascisti hanno deciso di prendere 10 ostaggi tra cui, primo, il Della Porta; inoltre coprifuoco alle 18.
Un lampo di genio: divulgare una falsa voce. Detto e fatto. Nei paesi le dicerie volano. Poco dopo molta gente già sa che l'SS scomparso è stato visto con un borghese dall'accento regionale (dai documenti si era rilevato che il milite era emiliano), il quale recava con sè una valigia; più tardi i due, entrambi in borghese, si sono diretti alla stazione di Renate...
La frottola gira; la crede anche il parroco il quale, in perfetta buona fede, riesce a convincere in quel senso il comandante SS, e tutto sfuma in niente. Ma lo spavento non è stato lieve!
Per fortuna, non sempre i "colpi" dei partigiani son di natura tragica; ce ne sono di allegri. Come quello portato a buon fine dai medesimi patrioti poco prima della liberazione.
-- Non c'è più tabacco; la tessera per il partigiano, non funziona. Che si fa, ragazzi? Tabacco? Be', ce n'è allo spaccio di Barzago; basta andarlo a prendere.
Vanno. 10 di sera. Lo spaccio-osteria si svuota. Un partigiano entra; dal passamontagna sbucano gli occhi vivaci di Fulmine.
Breve ma succoso discorso:
-- Siamo ribelli di passaggio e vogliamo tabacco. Se parlerai, ritorneremo.
L'altro afferra al volo la situazione, mostra 700 grammi di tabacco. Fulmine è contento. Ma vuol dare una lezioncina:
-- Che cosa c'è nel cassetto?
L'oste mostra del denaro. Niente, i partigiani non vogliono soldi, vogliono soltanto ciò che non possono avere con la tessera.
Fieri della spiccia lezione di catechismo partigiano, se ne vanno con un bottino leggero leggero, ma sostanzioso. A casa, coi compagni, si fuma proprio di gusto.
(Dopo la liberazione, torneranno nell'osteria con un buono per il prelevamento di 700 grammi di tabacco, firmato dal comandante. "I partigiani restituiscono" - 2° articolo del codice di cavalleria ribelle. L'oste, colpito, offrirà un litro di vino: all'onestà dei patrioti!).
Tutto ormai gravita verso il momento supremo. Le biciclette dei "ragni tessitori" volano per i saliscendi delle strade brianzole: Contini passa e ripassa sulle sue fila per rinforzarle a dovere, Rivolta va a discorrere di "suole di scarpe" con De Marco e di "tappeti" con Della Porta, passando sotto il naso delle sentinelle SS di guardia alla villa di Barzanò.
I contatti nuovi esigono introduzioni sempre più originali: un biglietto da due lire tagliato nel mezzo e rinchiuso in una busta può servire da lettera di presentazione; due soffiate di naso fatte "a tempo" significano: va bene, non ti conoscevo, ma d'ora in poi saremo amici per la pelle (e veramente "per la pelle" sono le relazioni partigiane!).
Molti patrioti vanno a dormire nei campi; altri fingono di riposare nei loro tetti, sveglissimi ad ogni passaggio di macchina.
Vittorio Giussani, il custode del mausoleo di S. Salvatore, è addirittura costretto ad abbandonare il proprio domicilio. Nei pressi del sepolcreto incontra un giorno due macchine tedesche. L'interpellano:
-- Non c'è il custode qui?
-- Non so, non sono pratico. -- E fila. Due mesi di ramingaggio con moglie e tre figli. In paese c'è chi sogghigna: certo il duca l'ha mandato a spasso perchè rubava. Così, l'uomo che un giorno ha saputo sacrificare le ultime duecento lire per dar da mangiare a un brigadiere nuovo venuto, quest'uomo deve sentirsi dar del ladro e tacere. Aspetti della vita partigiana!
Fra i quali aspetti, difficoltà e problemi, quelli dell'alimentazione che tanto ha preoccupato il bravo Vittorio depauperato delle sue patate, non lascia indifferenti neppure gli organizzatori clandestini.
E il giorno in cui il Direttore della Sepral di Como e provincia fa sapere di aver qualcosa da dire ai patrioti, finisce coll'essere, passato il primo brivido, un bel giorno.
Infatti al Comandante ed al Commissario di Guerra della Puecher presentatigli dal Dott. Guastoni della Ditta Vismara, egli confida di aver occultato ingenti quantità di viveri, da 21 vagoni di castagne secche, alla marmellata, al riso... Un momento! Per il riso c'è una piccola complicazione; dato che i partigiani ne hanno asportata una parte, i capi della Puecher dovrebbero fornire altri partigiani (!) per andare a prendere il resto. Perchè, sì, egli intende mettere tutto quel ben di Dio a disposizione delle autorità di domani (!!!). -- Perchè ora l'autorità siete voi, ed io, da buon italiano...
-- Va bene, ma qual'è la contropartita? -- chiede senza troppe cerimonie il Commissario della Puecher.
La contropartita (naturalmente c'è!) è questa: sicurezza per la famiglia, e per lui possibilità di giustificarsi in forma legale, "domani"...
Dato che la legalità entra nelle intenzioni dei comandanti patrioti, le trattative possono assumere forma concreta. Pittoresco: all'uscita dal colloquio, i ribelli vanno quasi a cascare in un brulichio di uniformi fasciste: sono Podestà, Comandanti neri e simili, reduci da un "rapporto" nel palazzo di fronte. Sahariane, gambali e prosopopea da un lato, abiti borghesi e aspetto modesto dall'altro; ma la forza vera da che parte sta?
Altro, perenne problema: gli armamenti.
Nonostante i vari colpetti il potenziale bellico è sempre scarso rispetto al numero degli uomini inquadrati ed alle prospettive che si presentano. Però si ha tutta la buona intenzione di attingere al mare: le caserme stesse.
Le guarnigioni nazifasciste presenti in zona sono ora le seguenti: PS a Lambrugo, SS a Lurago, Brigata Nera a Tabiago, SS (400 circa) a Barzanò, SS a Casatenovo, SS a Missaglia, SS e Luftwaffe a Seregno.
E poi nelle immediate adiacenze:
500 SS mongolo-tedesche-italiane, al comando di un generale tedesco ch'era stato consigliere militare del Negus durante la guerra etiopica, a Merate; SS a Inverigo e Oggiono, PS comandate dal famigerato Ciceri a Rovagnate, Luftwaffe a Montevecchia, per non nominare che quelle con cui la Puecher ha avuto a che fare.
A Tabiago Nino De Marco viene a sapere che i militi della Brigata Nera sono sfiduciati e comunica l'interessante notizia a "Sandri".
-- Andiamo a prendere le armi? -- incalza l'ardente "Compagno Molotov".
-- Se possiamo trattare è meglio -- risponde il Commissario. E le trattative hanno inizio infatti, nella stessa casa di "Sandri", fra questi e il comandante del distaccamento fascista.
Insomma le crepe non mancano nella compagine repubblicana; soltanto i fanatici promettono fuoco e fiamme e purtroppo mantengono: le svariate "ville tristi" funzionanti fino all'ultimo ne fanno prova.
Ma i patrioti non reggono più e diventano persino imprudenti. Arrivata l'ora dell'estrema tensione, roventi come braci, si butterebbero pazzamente nell'azione pur di non dover attendere ancora. Poche le armi? Ma la costretta passione dei ribelli è di per se stessa un esplosivo!
La sera del 24 aprile l'impazienza comincia a traboccare. Sas, Nino de Marco, Tom, Rabot, Frigerio, Riva ed altri salgono a Tabiago. Trovano aperta la porta della caserma nera. Entrano, mano alla rivoltella. I militi sono a mangiare, tutto è tranquillo. Quand'eccoti inattesamente il comandante. Date le precedenti trattative col Commissario della Puecher, vinte le ultime riluttanze del comandante fascista, più che altro dovute alla preoccupazione di giustificarsi coi superiori, il disarmo viene effettuato con facilità. 2 mitra, alcuni moschetti e rivoltelle ne costituiscono il bottino.
L'anticipo è forse temerario. ma per fortuna spunta l'alba del 25 aprile.
Al mattino niente di nuovo; si rode il freno, si dice ancora: a giorni.
Al pomeriggio scoppia il fulmine. La notizia vola: l'insurrezione è in atto.
Comincia, breve ma intensa, la sagra del sangue.
Foto 23   - "Compagno Molotof" NINO DE MARCO - Comandante del Distaccamento di Nibionno.
Foto 24   - "Tom" RAFFAELE PESSINA - di Monza. Comandante del Distaccamento di Villa Raverio.
Foto 25   - Don MARCO CATTANEO - di Cesate. Cappellano della Divisione.
Foto 26   - IRENE CRIPPA - di Monza. Cospiratrice - Madrina del gagliardetto.
Foto 27   - Contessina EDOARDA DELLA PORTA - di Barzanò. Cospiratrice.
Foto 28   - FRANCESCO RIVOLTA - di anni 15 di Milano. Il giovanissimo della "Puecher". Staffetta, alfiere.

LA LIBERAZIONE
GIORNATE DI LUCE
Scoccata l'ora, l'insurrezione nella nostra zona si manifesta sotto due aspetti prevalenti: disarmi di presidi militari e fermi di macchine. Nello stesso tempo, un occhio agli stabilimenti da eventualmente difendere, un altro ai Comuni; e, per assicurare il rapido contatto fra i diversi gruppi operanti, ecco la presa di possesso dei centralini telefonici, importantissimo fra tutti quello di Missaglia dove si insedia dalle prime ore il cap. ing. Sala di Viganò.
In ogni paese l'interessamento dei patrioti si volge immediatamente alle guarnigioni armate ove c'è da gustare un bel colpo. Però anche questa azione essenzialmente bellica, non essendo improvvisata ma al contrario prevista e prevalutata, ha dappertutto una fase introduttiva caratteristica: le trattative, naturalmente più o meno laboriose.
25/4 -- A Lambrugo, già alla mattina del 25, Umberto Rivolta va a mettere in subbuglio il Parroco don Arrigoni che, poveretto, in pantofole e coll'animo occupato da più pacifici pensieri, non se l'aspettava tanto presto.
-- Cosa? Trattare la resa con quelli della P.S.? Va bene, ma proprio così subito?
Subito. Giocoforza è lasciare le pantofole per meno comode calzature ed avviarsi. Il comandante della P.S. ha fama di uomo feroce. Forse nell'animo del buon sacerdote stanno fluttuando i ricordi dei momenti emozionanti di quand'era cappellano degli Arditi di guerra...
Ma l'uomo feroce non c'è. Dicono che sia andato, nella notte, sulla provinciale, in attesa d'esser chiamato in rinforzo dalla... già disarmata caserma di Tabiago. Comunque stiano le cose, il fatto è che don Arrigoni trova soltanto dei militi previdentemente mimetizzati in borghese, e molta roba sparpagliata qua e là. Gli approcci si concludono con la consegna di parte delle chiavi; le altre si troveranno... su di un sasso.
Nella medesima giornata una pattuglia di patrioti del luogo procede al disarmo e all'arresto dei fascisti, mentre un'altra pattuglia rapidamente si porta a Pomellasca dove, sopraffatti i piantoni dell'infermeria e scuderia dell'SS italiana, s'impadronisce di quanto rinviene.
I Lambrughesi, che in cospirazione erano comandati da Luigi Conti, il giardiniere di Casa Puecher al quale il Rivolta dava le direttive, aggiuntisi loro altri elementi prima autonomi, hanno nominato comandante per l'azione scoperta il cap. Italo Moro. Possono essere soddisfatti della loro prima giornata insurrezionale: buon bottino e niente perdite.
Armi e munizioni raccolte saranno poi durante la notte consegnate, a richiesta, al Comando di Zona stanziato a Bulciago; ma il disarmo di una macchina tedesca li rifornirà nuovamente abbastanza bene.
Frattanto anche nel vicino paese di Lurago si è incominciato a lavorare. Tramite il Prevosto don Abramo Mauri, nella casa di quest'ultimo è stata trattata la resa fra il comandante della Puecher ed il comandante delle SS di stanza nelle Scuole luraghesi, ten. Pesce, ma questi, tuttora incerto sul da farsi, ha rinviato ogni discussione alle 9 del mattino seguente.
A Casatenovo il primo fatto bellico avviene per opera di "Tom". Il giovanissimo patriota di Villa Raverio, che è da poco reduce da una delicata missione esplorativa alle fortificazioni padane nel Cremonese -- una bomba a mano tiratagli dietro si è limitata a costellargli di schegge le gambe, per ricordo --, rientrato in sede non ha perso tempo, riuscendo ad attrarre nella propria organizzazione uomini di Calò e Casatenovo fino a raggiungere la cinquantina di adepti in cospirazione. Il 24 sera ha partecipato al disarmo di Tabiago ed ora, saputo che a Casate c'è una mitraglia in mani fasciste, vi si affretta con alcuni fedeli... per trovare che la mitraglia s'è ridotta alle modeste proporzioni di un mitra. Pazienza, buono anche quello! Intanto l'occasione è propizia per istituire posti di blocco sulle strade.
Nel frattempo da Milano arriva a Casatenovo, in bicicletta, il maggiore Contini il quale, lasciato un gruppo di sue Fiamme Verdi a Canonica, per il collegamento col Milanese, si dedica a sistemare la difesa dello stabilimento Vismara.
A Barzanò, dove risiedono le 400 SS e PS italo-tedesche, le cinquantina di SS "lavorate" da Peppino Besana non hanno aspettato la resa ufficiale per consegnare le armi, dando così modo ad Ambrogio Casiraghi, uomo che ignora il fatto fisico della paura -- girarsene senza documenti e con le armi in tasca era per lui un'azione semplicemente normale -- di passare sotto il naso delle esterrefatte sentinelle di guardia a villa Della Porta, con un fascio di fucili issati sulle spalle.
Le trattative di resa, iniziate dal Parroco di Barzanò, don Redaelli Antonio, vengono condotte dal conte Della Porta in uno scenario piuttosto insolito per avvenimenti storici: tra le insalate e i piselli del suo orto.
Alla dialettica del diplomatico il tedesco nicchia; che non ci sia più nulla da fare lo capisce anche lui, ma la dignità vuol la sua parte. Siano presenti forze partigiane numericamente... decorose, e si rassegnerà a cedere le armi. Si accordano infine per le 6 del mattino successivo, ora in cui le forze desiderate potranno trovarsi raccolte.
Negli altri settori si lavora ai fermi di macchine, che di mano in mano  vengono avviate, con le armi requisite, al Comando di Bulciago.
Sulla provinciale Bergamo-Como, nel tratto di loro giurisdizione, gli uomini della Puecher non perdono tempo. Da Tabiago, Nibionno, Bulciago sono calati sul lungo nastro asfaltato dove le ruote nazifasciste guizzerebbero tanto volentieri verso il lontano Brennero -- i primi passaggi sono infatti avvenuti in prevalenza nella direzione di Bergamo -- senza quegli ostacoli umani sbucati improvvisamente, sembra dai fossati e dai cespugli dei margini stradali.
Una di tali macchine dà alla Puecher il battesimo del sangue versato in battaglia; ed è il sangue del generoso "Rabot".
Appostato con un compagno, "Sas", sulla provinciale, questo ardito e attivo partigiano, dopo aver operato già numerosi disarmi e procurato munizioni, intima l'alt ad una macchina occupata da cinque militari germanici. Quelli si arrendono senza discussione ma, mentre Rabot si china a raccogliere le armi nell'interno della vettura ed il compagno li tiene a bada, uno dei teutoni spara a tradimento contro Rabot colpendolo al fianco ed in più punti della mano sinistra. Immediatamente gli altri SS, ringalluzziti, riprendono posizione di offesa. Rabot è rimasto solo, perchè il compagno si è gettato in disparte per tentare con una certa efficacia la reazione; è gravemente minorato; non importa, non si dà per vinto: prigioniero dei tedeschi, mai! Risponde con disperata energia al fuoco dei traditori e riesce infine a volgerli in fuga.
Richiamati dai colpi ed avvertiti da Sas, che da parte sua ha ferito, forse ucciso, due dei tedeschi, altri patrioti accorrono: la macchina dei germanici è sparita, ma, quel che è peggio, sparito è anche Rabot. Cercano, frugano nei boschi vicini, inutilmente. Finiscono col pensar male; povero Rabot, dopo aver fatto tanto, essere eliminato alla prima schermaglia!
Lo troveranno più tardi a Bulciaghetto, malconcio e furioso di dover abbandonare la lotta al momento buono; ma naturalmente dovrà rassegnarsi e lasciarsi accompagnare all'ospedale di Besana.
Non è il solo, del resto, che dopo aver prodigato tutto se stesso nel periodo cospirativo, deve starsene lontano del campo di battaglia quando più esaltante sarebbe la partecipazione al fianco dei compagni: anche Vittorio Giussani, l'uomo "a tutto fare" del S. Salvatore, è in ospedale, a Carate, col tifo; incapace di restarsene in disparte, ne scapperà presto con l'intenzione di venire a mettersi a disposizione dei suoi capi... riuscendo invece a mettersi a letto con 40 di febbre.
26/4 -- Ormai l'odor di polvere è nell'aria e gli uomini sono accumulatori carichi. Su e giù per le strade tutta notte, snervati se l'attesa si prolunga, elettrizzati da ogni rombo di motore. Sulla provinciale il servizio di pattuglie è intensivo. 2 dei briganti neri di Rovagnate perdono una moto, un mitra e rivoltelle per opera di Nino de Marco e Sas, accumunandosi nella sorte ai numerosi tedeschi privati di veicoli ed armi dai ribelli che "infestano" i dintorni. Ognuno dei patrioti ha i suoi begli episodi da raccontare, ognuno si è fatto "infestatore" di strade e non è per nulla umiliato. Le maledizioni dei nazifascisti interrotti nella fuga non arrivano al segno.
Verso mattina un colpo grosso: un'intera colonna fermata nei pressi di Bulciago; numerose le macchine e numerosi gli uomini -- tedeschi -- che vanno a riempire i capannoni dello stabilimento Masciadri dove ha provvisoria sede il Comando. C'è poi una mitragliera da 20 che più tardi farà parlare di sè.
Alla brillante operazione hanno partecipato anche uomini venuti da Bevera-Barzago (Isella Franco, Besana Egidio, Ratti Angelo, Mapelli Mario, Fumagalli Pasquale e altri).
Questi, con parecchi altri volontari di quelle località, sono messi agli ordini del sottotenente Degli Occhi Adamo, di Bevera, per il quale la parola LIBERAZIONE assume oggi un significato fisico, oltre che morale e sentimentale.
Per ben 19 mesi questo giovane, col fratello sottotenente Luigi, ha vissuto nella sua casa appartata dal mondo -- soltanto verde di campagne intorno -- la tormentata vita del "disertore". Solitudine, allarmi, fughe improvvise, angosce d'ogni ora, esistenza da delinquente evaso dal carcere... Certo l'alba di questo 26 Aprile è stata per i due fratelli veramente apportatrice di luce!
Messisi a disposizione del Comando, i due giovani vengono incaricati del controllo della zona Bevera-Barzago-Brongio-Dolzago, dove provvedono immediatamente ad armare i volontari valendosi anche di armi fornite dai signori Viganò e Tosi di Bevera. Luigi Degli Occhi si assume il disimpegno dei servizi, mentre il fratello dà inizio ai propri compiti recandosi ad avvertire il podestà di Barzago... che l'autorità è cambiata.
Nella stessa mattina, alle 6 come previsto, avviene il disarmo delle SS di Barzanò. Presenti le forze locali, oltre a quelle di Casatenovo e Bulciago e ad elementi di altri reparti -- circa 200 uomini per salvaguardare la dignità degli arresi che tuttora brontolano: doversi arrendere a 4 scamiciati! -- moltissime armi vengono a cadere ad una ad una ai piedi dei trionfatori. La scena nel cortile di villa Della Porta, è suggestiva; carabinieri in divisa guardano l'ingresso dove fino ad ieri s'inquadrava il khaki delle odiate divise.
76 prigionieri vengono di primo colpo avviati alle Scuole del paese, quelle stesse che ospitavano le armi che ora si ammucchiano nel cortile Della Porta.
A Lambrugo si è continuato il pattugliamento delle strade; un gruppo lambrughese si porta a Lurago dove alle 9, doveva avvenire l'abboccamento fra il ten. Pesce delle SS ed il comandante Sasinini; ma quest'ultimo, altrove occupato, non si presenta; comunque il capo nazifascista decide di trasferirsi con uomini e materiali ad Alzate Brianza, sulla via di Como, lasciando libera Lurago. Ciò che effettivamente provvede a compiere; soltanto che i suoi progetti restano a mezzo, perchè un manipolo di partigiani luraghesi, piazzatosi all'incrocio delle grandi strade Como-Bergamo, Milano-Erba, si dà a rincorrere i fuggitivi raggiungendoli e facendo bottino di cavalli e materiale vario.
Allo stesso crocicchio, detto di San Rocco, poco dopo mezzogiorno partigiani di Lurago e Lambrugo fermano un'automobile ed una motocarrozzetta recanti a bordo tre germanici, due soldati ed un ufficiale, il ten. Hans Jabtia. Mentre i soldati si arrendono l'ufficiale ha uno scatto e tenta di sparare. Immobilizzato si divincola, ma è freddato sul colpo.
I patrioti di Lurago hanno avuto in Viganò Enrico ("Rosso") un energico comandante. Questo giovane appartenente ad una famiglia di audaci: il fratello Luigi, a seguito di un'attivissima opera clandestina, è stato arrestato nel Dicembre del 44; due sorelle subiscono pure il carcere fascista, come anche il padre, imprigionato per far "saltar fuori" una delle figlie per il momento introvabile (questa ragazza sarà poi decorata di medaglia d'argento dal Comando Alleato).
Il "Rosso" dal canto suo non viene meno alla tradizione famigliare. Dopo aver organizzato il suo gruppo comunista, nascosto in casa propria documenti e radio clandestina, nei giorni della liberazione partecipa attivamente allo sgombero della zona dall'immondizia hitlero-mussoliniana.
Lasciati alcuni dei suoi in presidio a Lurago, nella mattinata del 26 si reca a Inverigo per cooperare al disarmo di quel distaccamento SS.
La stessa cosa fanno i partigiani di Lambrugo, al comando del cap. Italo Moro che muove verso Inverigo col grosso del suo reparto, facendo per via prigionieri e chiudendo gli accessi al paese.
A Inverigo, dove il presidio tedesco è forte, il Commissario di Guerra Rivolta aveva già in cospirazione avvicinato Arturo Rigoni per... tastare il terreno. -- Siamo già a posto -- aveva assicurato il Rigoni, al che "Sandri" aveva replicato: -- Se vi sarà bisogno, da buoni vicini ci daremo una mano.
Adesso a Inverigo occorrono diverse mani. Le SS fanno resistenza e accampano pretese. Ai tentativi di approccio compiuti dal valoroso col. Donà, comandante di quel Gruppo Patrioti della formazione Lariano-Ticinese, e dell'avv. Luigi Meda, rispondono tergiversando. All'azione combinata dei partigiani locali, di Lurago e Lanbrugo rispondono col fuoco. Dimostrano insomma cattivo carattere, ma per fortuna trovano pane per i loro denti.
Quattro patrioti lambrughesi (Porro Edmondo, Porro Angelo, Curioni Alberto, Rossini Carlo), che già a Lurago avevano disarmato tre fascisti, si imbattono ad Inverigo, davanti al caffè Strazza, in due marescialli SS che affrontano e pure disarmano. Così rafforzati si avviano verso la caserma per aiutare gli altri che l'hanno circondata. Notano una mitragliatrice che da posizione favorevole batte i nostri sul fianco, e cercano di attaccarla. Ma ecco dei tedeschi uscire dal presidio facendosi scudo con alcuni bambini che si spingono innanzi: naturalmente le armi dei patrioti tacciono di colpo.
L'espediente è vile quanto efficace: i germanici riescono a circondare i pochi animosi; ma fanno i conti senza il sangue freddo partigiano: Porro Edmondo non si lascia smontare e inattesamente lancia diverse bombe a mano in modo da non colpire i bambini, aprendosi così un varco dopo aver messo fuori combattimento alcuni tedeschi. Quelli reagiscono: una raffica di mitra investe l'audace centrandogli anche la tasca dove tiene altre bombe, che scoppiano.
Mentre il Porro è a terra, ferito in diverse parti del corpo (verrà poi trasportato all'ospedale di Giussano), i suoi compagni sopraffanno e privano delle armi i tedeschi cui nulla è valso ricorrere alla più bassa vigliaccheria.
Intanto il cap. Moro, il "Rosso" di Lurago e gli altri proseguono nell'attacco, unendosi poi alla discussione delle trattative.
I tedeschi sembrano a poco a poco piegare verso più ragionevoli consigli, pur sempre insistendo nella pretesa di lasciare sì Inverigo, ma in armi, e di raggiungere Erba indisturbati ed al completo di armamenti e munizioni. La condizione è davvero indisponente, tanto che i partigiani si decidono a chieder rinforzi al Comando di Bulciago per indurre i teutonici a calare le arie.
E' il s. tenente Adamo Degli Occhi -- che nel frattempo ha condotto a Bulciago un grosso automezzo tedesco requisito dai suoi uomini -- a ricevere l'appello di Inverigo trasmettendolo al Commissario di Guerra. Questi organizza la partenza: andranno, con lui, il camion del Degli Occhi carico di una trentina di uomini, ed un camion della 176 Garibaldina chiamato da Costamasnaga.
Quando arrivano ad Inverigo, i tedeschi hanno ottenuto di raggiungere Erba armati e scortati da 10 partigiani. Il Commissario interviene per dirigerli invece verso Barzanò, ma i tedeschi insistono per partire armati. Discussione. Intanto i partigiani scendono dagli autocarri e si mischiano ai germanici. -- Camerata, camerata! -- Commovente spettacolo di fratellanza... Quando improvvisamente a un cenno di "Sandri" i camerati patrioti si buttano addosso ai camerati teutonici -- che veramente non desideravano altro -- e li privano elegantemente delle armi. Adesso il comandante può sbraitare, se vuole: armati non si parte piu!
Un ultimo sprazzo di testardaggine prussiana: il comandante non vuol cedere la propria rivoltella. Va bene l'onore delle armi a un soldato che infine se la meriterebbe; ma il Commissario di Guerra, che dovrebbe ospitare nella propria macchina -- ed è disarmato -- l'ufficiale tedesco, non se la sente di considerare con simpatia il punto di vista del proprio interlocutore; ragion per cui ricorre ai metodi sbrigativi ed afferra la contesa rivoltella per la canna; l'altro la trattiene per il calcio e ne nasce un tira e molla piuttosto esilarante, finchè il Rivolta, persa la pazienza, punta... un dito alle costole del tedesco che al contatto sospetto alza prudentemente le mani.
E la questione è brillantemente risolta.
Circa 60 prigionieri -- buona parte dell'intero presidio -- sono così avviati a Barzanò a far compagnia a quelli che vi stanno ammassati (Il conte Della Porta rende al comandante tedesco l'arma provvisoriamente sottrattagli, cavalleresco riconoscimento al valore sfortunato).
Siamo così arrivati alle 16 circa della seconda giornata di insurrezione.
Le cose procedono bene, persino troppo.
Il bottino fatto in diversi luoghi e sulle macchine, isolate ed a gruppi, che percorrono la provinciale e le altre strade -- una seconda colonna si è fatta fermare a Bulciago -- serve magnificamente a compiere l'armamento dei patrioti troppo scarsamente forniti ed a mettere un mezzo di lotta nelle mani di quelli -- moltissimi -- che accorrono a chiedere l'onore del combattimento.
Oltre ai disarmi citati, nella mattina è stato effettuato quello delle SS di Missaglia, con la partecipazione di "Tom", Frigerio ed altri. Poi lo stesso Tom si reca a Rovagnate per una visitina di cortesia al famigerato Ciceri, comandante di quella sezione P.S. allogata nell'imponente Villa del S. Cuore, e ne ottiene la completa resa.
Intanto i patrioti d'ogni settore girano a portare l'opera loro dove occorra. A Oggiono aiutano quelli del luogo a disarmare le SS e si portano via, con altre armi, un pugno corazzato. A Cremella si sono presi i cavalli delle SS. Due alti ufficiali tedeschi, catturati con una Aprilia, forniscono una mitragliatrice e due magnifiche P. 28. Nella zona di Bevera, in assenza del s. ten. Degli Occhi, Mapelli Mario che ha ricevuto l'incarico di sostituirlo ferma un camion. I tedeschi alzano le mani, ma ve ne sono 7 appiattati nella cabina che sparano a tradimento; uno di essi sceso sulla strada se la prende personalmente col Mapelli che, rimasto solo, sostiene il duello. Ferito in tre punti deve ritirarsi e ripararsi, ma l'SS lo avvicina con intenzioni certo poco fraterne; il patriota spara e colpisce l'altro al viso; accorre gente. Il tedesco si eclissa col camion e il Mapelli finisce all'ospedale, assai più rammaricato dell'automezzo perduto che delle proprie ferite.
A Cassago, gli otto clandestini della vigilia, ch'erano stati da tempo organizzati dal Rivolta con l'aiuto di Don Pietro Pini, sono oggi diventati miracolosamente una settantina di uomini bene catechizzati, ben decisi ed anche discretamente armati grazie alle due compiacenti colonne lasciatesi fermare a Bulciago. Il gruppo è comandato da Mario Colnago, un capace ed entusiasta giovanotto che, vista la completa calma regnante nel suo paese, e non avendo alcun desiderio di restare inattivo, ha spostato le sue forze verso la provinciale Como-Bergamo dove spera di poter provare il valore e la volontà di sacrificio del reparto a lui affidato; ed il suo voto non tarderà ad essere appagato in buona misura.
Tutti son dunque presenti, ognuno in tensione; per quanto ormai la zona sembra pacificata e pulita. Qualcuno già si domanda: -- Tutto qui? -- E senza dubbio nel sollievo vi è anche della delusione, naturalissima in chi ha vissuto due anni per questo momento, per questa gioia di togliersi la maschera e di affrontare il nemico da uomo a uomo.
Foto 29   - Schema grafico approssimativo della strada Provinciale Como-Brivio-Bergamo. Tronco: Olgiate      Calco-Lurago d'Erba.
Sul crocevia sotto Bulciago si tiene consiglio di guerra.
Se nulla resta da fare localmente, nessuno vuol però starsene colle mani in mano. Si decide perciò di portare aiuto a Merate, dove le 500 SS mongolo-tedesche non hanno ancora deposto le armi.
Oltre ad ogni altra considerazione, si pensa che Merate è in posizione strategica importante, coprendo il fianco orientale della zona briantea e precludendo la grande Statale Milano-Stelvio in un punto di particolare interesse.
Già il maggiore Contini, che comanda la difesa dello stabilimento Vismara a Casatenovo, ha ricevuto dal conte Lurani richiesta di prestare man forte all'assedio di quel robusto presidio comandato da un pezzo grosso tedesco -- il generale ex-consigliere del Negus -- ed ha risposto con la propria adesione.
Anche il comandante della Puecher, Sasinini ritiene di dover portare la sua opera in quel settore che ancora desta preoccupazioni per la sicurezza dell'intera zona.
Partono: il camion del s. ten. Degli Occhi coi suoi uomini e volontari raccolti nei paesi vicini, ed il camion di Sas pure carico di patrioti e volontari.
Giunti al quadrivio di Lecco (Bevera), il Degli Occhi è avvertito che il conte Della Porta desidera parlargli, per cui fa una breve deviazione a Barzanò, lasciando che l'altro autocarro prosegua da solo. Il Della Porta ordina al Degli Occhi di rimanere a disposizione al quadrivio di Lecco ed è obbedito. Ma poco dopo alcuni spari in direzione di Rovagnate inducono il Degli Occhi ad effettuare una ricognizione verso quel posto di blocco, dove è informato che l'automezzo di Sas sta incontrando delle difficoltà oltre Olgiate. Decide allora di avanzare per un eventuale aiuto e riesce a sapere che Sas coi suoi è in postazione nei pressi di Merate. Quasi subito ecco di ritorno il camion di Sas, vuoto, che torna a Bulciago per rinforzi. Non ci vuole altro per spronarlo ad avanzare su Merate, e là apprende che Sas è in trattative -- insieme al conte Lurani, al maggiore Contini ed al parroco di Merate -- col generale tedesco comandante il presidio.
Occorre attendere l'esito degli approcci; questo è anche l'ordine telefonico del conte Della Porta.
E' adesso col sottotenente Degli Occhi Padre Marco Cattaneo, il Cappellano della Puecher, pure lui in attesa. E' questi un giovane missionario che si direbbe nato per fare il sacerdote partigiano. Quando il Commissario di Guerra, cui il conte Della Porta aveva indicato Padre Marco come l'uomo più adatto per l'ufficio che gli si destinava, si era recato da lui per fargliene proposta, si era visto ricevere da un prete scarruffato e senza cintura ma in compenso con un gran bastone in mano. Intenzioni bellicose, Padre Marco? Ma no, stava semplicemente dando lezione. Sentito ciò che si desiderava da lui, aveva calato una bastonata sul tavolo: -- Son qui! -- Sprizzava felicità, non stava più fermo: un uomo al settimo cielo.
Uscito dal segreto della cospirazione, si è messo a tracolla un vistoso tricolore e via con quello tra i combattenti, tra i feriti, instancabile e indimenticabile figura di guerriera pietà.
E' naturale trovarlo a Merate, l'unico settore che ancora offra delle incognite e quindi dei pericoli.
Aspettano. Le trattative vanno per le lunghe. Si fa buio.
Intanto a Bulciago, sede del Comando, pure si aspetta. Al crocicchio della provinciale con la comunale Cassago-Bulciago, è piazzata la mitragliera da 20 montata su autocarro che è stata requisita alla colonna tedesca del mattino. Scaglionati lungo la grande strada, i patrioti fermano vetture isolate dirette a Como (non c'è più nessuno che vada in direzione di Bergamo: evidentemente la speranza del Brennero è svanita; non resta che obbedire all'ordine mussoliniano di concentrarsi su Como e di lì... fare cose sbalorditive, fasciste... o semplicemente trattare la resa).
Tutto è tranquillo; però il presidio è in tensione: Sas e gli altri tardano troppo a ritornare; la notte è fredda e promette acqua; i piantoni di guardia agli improvvisati casermaggi parlottano piano, intirizziti fino alle ossa; gli altri si riposano come possono sulla paglia, nelle aule scolastiche, nei municipi, nelle ex caserme nazifasciste. Notte umida e ventosa, di quelle che fanno pensare con intensità al letto tiepido e soffice. I patrioti dei posti di blocco in aperta campagna s'illudono di trovar riparo sotto le piante già grevi d'umidore che ad ogni scossa del vento sprizzano gocce fini e penetranti sino al midollo. Le nove, le dieci, le dieci e mezzo: non è un'attesa allegra.
A Merate le cose sono andate con maggior vivacità, ma fin qui abbastanza pacificamente.
Prolungatesi le trattative sin alle 21,30, nel frattempo è arrivata una "topolino" requisita e mandata in cerca di notizie dal fratello del sottotenente Degli Occhi; è arrivato anche il camion di Sas, di ritorno con rinforzi. Finalmente compare Sas in persona a comunicare l'accordo raggiunto coi tedeschi: tregua fino al mattino e possibilità per i partigiani di entrare in Merate a prendere il rancio.
Tutto va liscio, compresa la partenza, salvo disturbi alle candele di uno dei camions che costringono a variare l'ordine di marcia prefissato. Si avviano dunque nella seguente successione:
1°: autocarro con una trentina di uomini guidato dall'autista Malgrati del servizio corriera Monza-Barzanò e comandato dal sottotenente Adamo Degli Occhi;
2°: la "topolino" con Sas, Padre Marco ed Angelo Ratti di Bevera, un mutilato della campagna di Russia che il congelamento di entrambi i piedi costringe alle scarpe ortopediche;
3°: il camion degli uomini di Sas, con altri volontari, partito in ritardo per il guasto al motore.
Sono circa le dieci e mezzo; l'intenzione è di raggiungere, Sas Bulciago, Degli Occhi Barzanò per scaricare gli uomini, e riprenderli poi alla mattina quando sarà fatto il nuovo tentativo di investire Merate.
La Statale di Lecco viene percorsa senza incidenti fino all'incrocio di Olgiate con la Bergamo-Como, e così pure quest'ultima nel tratto che sale da Olgiate a Rovagnate.
Al quadrivio presso questo paese non si vedono più i partigiani del posto di blocco. Segno dell'assoluta tranquillità dei dintorni? Il fatto è perlomeno curioso.
La via continua dritta e ben visibile sin oltre Rovagnate, che lascia in disparte; subito dopo però s'incurva blandamente verso destra, e poi ancora in modo appena sensibile nelle immediate vicinanze di una cava di pietra che sorge a lato del nastro stradale, anch'essa a destra.
Proprio in vista della curva l'autista Malgrati rallenta:
-- Cos'è signor Tenente?
Degli Occhi, che gli è vicino, guarda: rapida visione di una serie di macchie nere incolonnate a una ventina di metri. Poi una tremenda raffica.
Fascisti che danno il saluto ai fratelli italiani.
Foto 30   - ROVAGNATE - "La bella strada fatta per le corse mostrò alla nascente livida alba del 27      l'immobilità di giovani corpi fermati per sempre".
Foto 31   - PROVINCIALE COMO-BERGAMO - "Tra Rovagnate e Bevera: le ombre degli alberi rievocano il      ricordo del sangue..."
NOTTE DI PASSIONE
A Bulciago ci si domanda perchè i compagni non tornino ancora.
Non tornano perchè l'odio dei declinanti tiranni vuole perfezionarsi in ferocia; non tornano perchè la viltà di un'imboscata si è messa in agguato sul loro cammino. Non tornano, perchè la storia dei partigiani di Brianza intende avere una pagina vermiglia.
Prima che le macchine dei patrioti imboccassero la provinciale ad Olgiate, una colonna fascista -- guardie repubblicane volte a raggiungere il fosco dittatore ancora farneticante pazze rivincite -- vi era entrata diretta a Como.
Avvertiti da qualche anima buona dell'imminente arrivo dei patrioti -- come ammettono più tardi essi medesimi -- e posti in avviso dal rombo del motore, si sono fermati ad attenderli, "a far loro la festa". Così si esprime il bieco furore fratricida.
Nell'autocarro partigiano i primi uomini sono caduti.
I quattro che si trovano nella cabina si sono gettati sotto il radiatore fra lo scroscio e la pioggia dei vetri infranti; degli altri, non possono reagire perchè pigiati nel centro della macchina, alcuni ai bordi tentano l'uso delle armi; fra essi Mario Valsecchi, quello stesso che ha catturato l'automezzo destinato a condurlo alla morte, punta, spara, poi si abbatte di schianto sulla sua mitragliatrice.
Le raffiche succedono alle raffiche.
Immobile al centro della sarabanda infernale, l'autocarro ferito è una tragica sagoma nera fra lingue di fiamma, la sua sorte è segnata. I fascisti trionfano, urlano intimando la resa.
Colui che ha la responsabilità di una trentina di vite -- se tante sono tuttora --, il giovane ufficiale dei patrioti è di fronte al passo più duro per un soldato; ma superando l'angoscia, freddamente valuta le circostanze: resistere -- giudica -- oltre che vano sarebbe colpevole; e non esita a gridare le cocenti parole della resa.
-- Se è vero -- urlano i fascisti (e sparano) -- il comandante si consegni. -- Pronto, il tenente balza a terra fra le scariche. Il fuoco cessa. Ancora gridano i fascisti: -- Avanti, in fila, per uno! Mani in alto!
Silenziosi, i patrioti scendono, mentre il loro capo corre avanti, primo ad affrontare la furia nemica. Afferrato, disarmato, percosso, privato di portafoglio, cinturone, orologio, cappotto, percosso ancora, infine cacciato a terra cogli altri, le mani sulla nuca, i mitra puntati alla testa... Livido è l'odio dei più indegni figli che l'Italia abbia mai generati!
Il comandante la fosca colonna -- un colonnello Petti che forse è il famigerato seviziatore di Carpi -- si avanza a interrogare l'ufficiale partigiano. -- Siete in 17 prigionieri -- proclama --, cinque i morti --.
Erano in trenta. Qualcuno dunque è riuscito a fuggire? Interrogativo per ora senza risposta.
Le domande incalzano. Degli Occhi fa credere di aver agito di propria iniziativa, armando un camion di contadini suoi; nessun altro è da attendere.
Ma proprio in quel momento i motori della "topolino" di Sas e del secondo autocarro partigiano si annunciano con un rombo ineguale...
Degli Occhi è ributtato a terra, i fascisti si mettono in postazione. Qualche attimo di tragico silenzio sovrastato dall'inesorabile avvicinarsi dei motori; poi due raggi luminosi si avventano dalla curva...
Lo schianto di una raffica, e subito l'intimazione di resa. Una pausa, quindi la risposta della vetturetta: coi mitra. Il rombo dell'altra macchina s'è taciuto.
Attimi di folle speranza pei prigionieri: se la "topolino" spara, se i compagni sono scesi a combattere sulla strada... forse è la liberazione. Ma i fascisti irridono: -- La "topolino" brucia! --
Per lunghi momenti la parola è alle armi. I prigionieri non riescono più a distinguere il colpo amico dal nemico; non sanno. Dove sono i compagni mancanti? Morti, fuggiti? O stanno lavorando per liberarli? E gli altri? Sas, Padre Marco? Si faranno uccidere tutti? I fascisti son forti. Che fanno, gli altri che fanno?
Già, dove sono i compagni?
Sparpagliati fra i cespugli ai margini della strada, appiattati nelle buche scavate dai tedeschi per rifugio contraereo, acquattati nella cava, chi dietro un muricciolo, chi sopra un rialzo, chi ventre a terra sull'erba bagnata, i compagni sparano. Buio pesto; non si riconoscono l'un l'altro che alla voce, puntano a caso; le bombe a mano volano contro il nemico invisibile: uno scoppio breve, centro? A volte un grido risponde di sì.
Alcuni, fra cui il ferito Valsecchi, sono riusciti a scappare dal primo camion mentre il tenente si arrendeva. -- Valsecchi verrà poi trovato cadavere sotto un ponte --. Un altro ferito, Ezio Magni, non può camminare: ha una palla nell'addome; un compagno, "Ceccot", si ferma presso di lui ad assisterlo, ma anche il povero Magni paga alla causa il tributo della vita e la paga bene: perdonando ai nemici ed inneggiando alla libertà della patria.
Uno c'è che non è sceso, nè per arrendersi nè per appostarsi. Solo vivo tra i morti, Francesco Mozzanica è rimasto sull'autocarro disertato. Ferito da una bomba a mano che gli è scoppiata sull'elmetto, non molla la propria arma. E' stordito, ma un pensiero domina chiaro: vendicare i caduti.
Punta, spara, costituisce da solo un solido sbarramento di fuoco. Intanto i compagni che seguono avranno tempo per prepararsi alla difesa. Preso da una raffica, colpito al polmone e al braccio sinistro, ancora punta, spara. Col sangue fugge dalle piaghe la vita... Non importa; punta, spara. Poi s'abbatte esausto fra i cadaveri. Dopo, quasi incosciente, si trova circondato da fascisti che lo esaminano incerti se sia morto o vivo. Ad ogni buon conto lo colpiscono ripetutamente coi calci dei moschetti. Un'ausiliaria infiora di femminile gentilezza la cavalleresca azione dei colleghi e tira una pedata al corpo inerte: -- Un partigiano si prende a calci anche morto! --
Lo lasciano infine; quanto tempo passa? Tutto ora è silenzio. No, una voce, due voci!... Compagni? Ma non sbaglia: questo è Panzeri che parla! Chiama: -- Venite, aiuto! -- Ancora raffiche. Sono sempre lì dunque i maledetti fascisti! Ah!, i compagni non potranno salvarlo!
Ma Panzeri ed il suo interlocutore, Arturo De Capitani, non sono dello stesso parere. Hanno udito l'invocazione e si buttano giù dalla sommità della cava dov'erano riparati. Una, due raffiche: De Capitani cade folgorato. Mario Panzeri, il bravo "Lampo" dai cento sabotaggi in Val d'Aosta, non si ferma, è sulla strada, balza sul camion. Raffica. Salta giù. Ancora un balzo e una raffica: giù! Alla terza, perdinci, vada come vada, non scenderà! E' sull'autocarro. Un attimo, ruzzola giù col ferito, se lo carica sulle spalle. Quelli sparano, ma Lampo tiene fede al suo pseudonimo, guizza via. Lo prendono di mira; ripara il ferito, spara con rabbia, colpisce, un nemico s'abbatte. C'è un varco; ancora il ferito sulle spalle e via a testa avanti come un ariete. Lì vicino è un caffè; riesce a farsi aprire, è dentro. Salvi!
Più tardi, faranno venire Padre Marco per l'assistenza al ferito ch'è in istato gravissimo. Panzeri però sta benone e torna fuori a ispezionare il teatro del suo dramma. Riverso in terra scorge il fascista che tiene ancora il mitra tra le mani rigide; raccoglie l'arma, vi nota 16 colpi residui e una scritta: "Duce, tu sei un vero Dio. Per te darò la vita".
Immota e fredda, la vittima di una fosca illusione sembra chiedere al cielo un tragico "perchè" senza risposta. Poco lontano giace il cadavere di Arturo De Capitani, il patriota schiantato in un magnifico slancio di fraternità. Due vittime; ma il "perchè" del ribelle ha una risposta ch'è luce.
Intanto gli uomini della "topolino", Sas, Padre Marco, Ratti e l'autista, avvertiti gli spari e presi nelle raffiche, hanno anch'essi abbandonato la vettura ormai inservibile. La situazione più penosa è quella di Angelo Ratti, il mutilato di Russia, che nel tentativo di saltare oltre un muro perde le scarpe ortopediche. Quasi immobilizzato tenta tuttavia di sparare, ma la carabina fa cilecca. Si trascina allora per i campi e riesce a riparare in un fosso dove altri patrioti lo troveranno poi portandolo in salvo (gli arriveranno anche le scarpe, ma col sughero sfasciato dall'acqua: destino che dovesse perderle ad ogni costo!).
Pure gli uomini del secondo camion sono scesi dopo aver evitato per miracolo una scarica passata alta. la campagna è ora brulicante di ombre. Buio, pioggia, spari. Ogni uomo è solo con se stesso, diffidente del vicino: amico, nemico? Persino i gelsi danno il brivido, simulando fantasmi in agguato.
Quasi all'improvviso tutto si fa silenzio. Partiti i fascisti? Sembra di sì. Qualcuno di loro ha detto: -- Li abbiamo fatti fuori tutti, possiamo andare. -- E se anche non ha espresso la verità, la quiete repentinamente calata sulla terra è sinistra. Che c'è nei fossi, tra i cespugli, sulla strada? Quanti i morti?
Andati, i fascisti. Ma con loro son partiti anche gli ostaggi, e in quali condizioni! Legati sul rimorchio del camion ch'è in testa alla colonna, "bene in vista" sopra gli zaini ammucchiati e "ben diritti", chè altrimenti "li sistemeranno". I prigionieri sanno che ci son patrioti in appostamento al blocco di Bulciago, sanno che là è una mitragliera da 20 ed altre armi pronte ad accogliere i nemici. Ma davanti ai nemici "son loro", i partigiani fratelli di coloro che punteranno ignari le bocche da fuoco!...
Il calvario è aggravato dagli interrogatori: chi erano quelli venuti con le macchine? Di dove venivano? Dove andavano? Ci sono altri lungo la strada? Quanti? Dove? Che armi?
Il sottotenente Degli Occhi (e con lui qualche altro sporadicamente richiesto), "non sa". E' autonomo, può soltanto "supporre" che ci siano quà e là degli insorti. Naturalmente non lo credono, e picchiano; infine si consolano con una conclusione allegra: -- Tanto peggio se non sai; tanto se ci attaccano, i primi che muoiono siete voi qui davanti. --
Lenta, la colonna sfila sull'asfalto umido: quadrivio di Bevera, Barzago a destra un po' discosto sulla strada, boschi, una discesa... Ecco, là in fondo dove la china ha termine c'è l'incrocio di Bulciago, ci sono i patrioti, c'è la mitragliera con la canna volta verso di loro che arrivano.
Con lo sguardo l'ufficiale comanda ai suoi uomini di tacere; e tacciono. Tacciono la possibilità orrenda d'essere uccisi dai fratelli d'arme e di fede; eroicamente tacciono per non buttare allo sbaraglio quelli che attendono spiando dai cigli e dai rialti, per non tradire con essi la causa...
La china digrada, lunga e dolce, verso un abisso...
Mezzanotte meno un quarto.

Foto 32   - "Rabot" ANTONIO CANTONI - di Milano. Primo ferito della "Puecher" Comandante      dell'importante distaccamento di Bulciago. In seguito alla ferita sostituito da "John" Tommaso        Grasso.
Foto 33   - S. Ten. ADAMO DEGLI OCCHI - di MIlano, Comandante Distaccamento di Bevera e      Comandante del gruppo ostaggi.
Foto 34   - FRANCESCO MOZZANICA - d'anni 24, di Barzago - Mutilato, ferito a Rovagnate.
Foto 35   - PROVINCIALE COMO-BERGAMO - "Nei pressi di Bulciago fu dato l'alt eroico: un pugno di      patrioti contro una colonna motorizzata..."
Foto 36   - BULCIAGO - "Quella notte il paesaggio d'idilio fu sfondo alla tragedia..."

A Bulciago l'attesa è divenuta nervosa, poi spasmodica: perchè non tornano?
Altri uomini sono arrivati ad ingrossare il presidio; c'è anche un gruppo di garibaldini della 176 di Renate, comandati dal valoroso Serafino Roda (da alcuni mesi in stretto contatto col commissario Rivolta che l'ha conosciuto per mezzo del parroco di Renate, Don Pasquale Zanzi) che ha già al suo attivo belle pagine di azione cospirativa. Poichè il restante del territorio è tranquillo, la provinciale sola appare un campo ancora fertile di possibilità, l'unico che forse potrà richiedere qualcosa di più del posto di blocco; nè sbagliano.
Sin qui però -- è circa mezzanotte -- niente di nuovo: i soliti fermi di macchine, qualche disarmo più o meno pacifico; nient'altro. Senza la preoccupazione pei lontani tutto andrebbe anche troppo liscio. A turno gli uomini si recano al rancio, a un po' di riposo. Sul crocicchio stanno i serventi della mitragliera con altri del blocco, lungo i ciglioni gruppetti sparsi e nascosti. Nottataccia: a intervalli piove.
A un tratto rombo di motori sulla discesa che vien da Barzago.
I primi a distinguere di che si tratti sono tre che hanno preso posizione un po' in su lungo il declivio: Francesco Giovenzana, Giovanni Preda e Carlo Zappa. Scorgono un'auto seguita da un camion. Senza pensarci un attimo si fanno sotto con bombe a mano e pistole a dare l'alt.
Quelli sparano. Energica replica dei tre che riescono a ferire gravemente un ufficiale nemico. Ma le forze avversarie sono tali che tre uomini non possono sperare di averne ragione; resistono tuttavia anche quando alcuni fascisti li circondano per catturarli. Ma ritirarsi non possono per la fittezza del fuoco incrociato; la resistenza diviene follia: bisogna arrendersi.
Fatti salire sul camion, vengono uniti al s. ten. Degli Occhi e ai suoi, e legati insieme al posto di supplizio. Sono convinti di morire; Zappa si rivolge a Giovenzana: -- Hai fatto male a comprare la bicicletta proprio ieri: dodicimila lire buttate via. --
Risponde l'altro: -- Che farci? La venderà mio padre. --
Convinti di morire, ma lo spirito non cede.
Interrogatorio: altri partigiani sulla strada? Quanti, dove? Giovenzana risponde: -- Non c'è niente; siete voi che avete paura.
Poco persuasi riprendono però la marcia; la discesa è quasi al termine. Minuti che sono secoli, sottolineati dal ronzar del motore e dal fruscio delle gomme sull'asfalto bagnato.
-- ALT!
Una parola minima: l'inizio dell'inferno.
Da bordo i puntatori fascisti rispondono con tutte le armi pesanti e leggere mentre altri si prodigano coi pugnali e baionette addosso ai prigionieri nel sadico affanno di farli star ritti. I margini della strada che sembravano inerti nella loro ombra di bosco, improvvisamente si mettono a vomitare ferro e fuoco; davanti, la mitragliera comincia sua volta la sua canzone di morte -- e la scia luminosa dei suoi traccianti, della morte fa visibile il volto che arriva, piomba, fulmina... Attimi di disperazione.
Incuranti d'altro, i prigionieri si gettano sul fondo del camion che crepita e si squassa sotto i colpi; con percosse e minacce li fanno rialzare ordinando che gridino i loro nomi perchè cessi la tempesta micidiale. Gridano, disperatamente. Non li sentono; i colpi infuriano; molti fascisti cadono ed i gemiti si mischiano agli scoppi. Ancora gridano. Il fuoco rallenta, cessa.
Quelli di Bulciago hanno udito; non i serventi della mitragliera assordati dal loro stesso fuoco, ma altri piazzati fuori dal crocicchio, Roda, Rovelli, Isella che sono i garibaldini di Renate. Si precipitano giù; la mitragliera spara sempre. -- Non sparate siamo dei vostri! -- L'urlo angoscioso si perde nel frastuono. Sul camion uno è in piedi a braccia aperte. Dal margine della strada si grida: -- Fatevi riconoscere! --; qualcun altro dunque ha udito, sa che sulla macchina tragica ci sono dei patrioti, forse, che non bisogna, Dio santo, colpire. Ma la mitragliera non smette di tuonare. Roda arriva al crocicchio, urla: -- Cessate il fuoco! -- Non sentono. Dall'alto di Bulciago si grida: -- Sparate, son cani fascisti! --
Buio e fragore: le note dominanti.
Non si vede, non si distingue nulla: ombre confuse tra i piovaschi, suoni che si accavallano, senza provenienza nè meta certa.
-- Non sparate, siamo dei vostri! -- Seguono nomi, nomi noti dei paesi...
Finalmente il disperato ritornello è inteso anche da quelli della mitragliera; credere, non credere? Qualcuno ripete: -- Sono cani fascisti!
Quasi a risolvere la situazione, per proprio conto, la grossa arma s'inceppa. Silenzio. Qualche colpo ancora. Silenzio assoluto.
Sul camion gli ostaggi si cercano in viso. Tutti, ci son tutti! Ma è vero? Tutti: il miracolo è vero: NESSUNO E' STATO COLPITO. Il Dio dei patrioti è giusto.
Ma giù al crocicchio non sanno e disperano: "abbiamo ammazzato dei nostri". Il pensiero si smarrisce di fronte a questo orrore.
Frattanto, un po' più in alto sulla strada di Cassago, nello stabilimento dov'è la sede del Comando, il Commissario di Guerra Rivolta si è attaccato al telefono e chiama da Costamasnaga rinforzi che scendendo al crocicchio per la comunale di Bulciago potrebbero battere il fianco destro della colonna fascista; da Casatenovo a Barzanò altri rinforzi che ne prenderebbero il tergo arrivando dall'incrocio di Bevera. Giunge in quel momento una macchina con alcuni patrioti che sono andati a Besana a visitare il ferito Rabot; il Commissario vi si butta e senza nemmeno far scendere quelli che vi si trovano corre a Cassago e Renate a far affluire tutti quei partigiani, i quali potranno attaccare il fianco sinistro; prosegue poi per Villa Raverio e Besana, allo scopo di chiamare il grosso della 176 garibaldina di stanza a Besana (telefonicamente quei paesi sono fuori rete). Ma disgraziatamente appena fuori di Renate la macchina sbanda e va a fracassarsi contro una pianta; ne escono tre uomini malconci; il Commissario con una forte contusione frontale e sintomi di commozione cerebrale, gli altri con ferite alle spalle e alle gambe. L'autista, illeso, li accompagna dal medico condotto di Renate, presso il quale la sosta è inevitabile.
Laggiù al crocicchio è intanto avvenuto un fatto nuovo: i fascisti hanno mandato un ostaggio a parlamentare, con l'ordine di tornare pena la fucilazione di tutti gli altri prigionieri. Assuma informazioni sulle forze patriote in campo; se son poche riferisca ai fascisti, se son molte tratti, offrendo la restituzione degli ostaggi contro strada libera.
Roda che si trova avanti al crocicchio vede un'ombra muovergli incontro. Balza avanti, l'affronta: -- Che vuoi?
L'altro non parla. Amico, traditore, nemico? A buon conto gli dà due schiaffi: -- Parlerai adesso?
Parla, ma a stento. Altro schiaffo per accelerare il processo vocale; vengono frasi staccate ma finalmente comprensibili: il metodo è buono. E' un ostaggio, è mandato dal colonnello fascista, deve riferire sulle forze partigiane...
A sì? Roda spara grosso: siamo 200 qui, 400 di là, armi potenti...
-- Verremo a prenderli noi, i prigionieri. Va a riferirlo.
-- No, mi ammazzano.
E' un ragazzo timido, terrorizzato; non è certo un partigiano di vecchia data. Il suo smarrimento è umano, ma là sul camion diciannove uomini aspettano in ansia mortale... Roda gli punta l'arma addosso:
-- Va o sparo. Uno, due... -- Al tre il ragazzo fila come un lupo...
Non torna sul camion.
Ma forse i fascisti ritengono che sia buona cosa serbare gli ostaggi per servirsene in altra occasione, e non li ammazzano. Tengono consiglio. Dalla strada qualcuno grida: -- Arrendetevi, siete circondati da un battaglione.
Si guardano. Non credono, ma temono. Inoltre l'auto del comandante e il camion sono sfondati. Decidono di tornare sui loro passi in attesa di rinforzi e dell'alba che permetta di distinguere la verità.
In mancanza di mezzo di trasporto i prigionieri vengono fatti retrocedere a piedi, accoppiati e avvinti strettamente con corde, incolonnati in testa agli automezzi che si muovono a passo d'uomo. Sotto l'acqua, stanchi, doloranti e angosciati sono di nuovo all'incrocio di Bevera. Altri interrogatori, estenuanti e inutili. Fermi attendono.
I fascisti postano le armi; i prigionieri si guardano, pallidi: è forse la fine?
Ma improvvisamente i mussoliniani escono dalle postazioni lanciano grida di gioia: arriva al quadrivio un'altra colonna tedesco-fascista forte di un'autoblinda. Fanno comunella, decidono di forzare insieme il blocco di Bulciago. Il comandante dell'autoblinda si fregia di una benemerenza andando a percuotere il tenente prigioniero, subito imitato da alcuni degni seguaci.
Si vantano di aver scatenato una battaglia coi patrioti rimasti nelle campagne di Rovagnate facendo altri venticinque morti e "finendo i feriti", fra cui "il famoso conte".
(Fra le molte fandonie anche i fascisti sanno dire qualche verità. Hanno finito i feriti coi calci dei moschetti, hanno preso a calci i morti: questa è la loro verità. Non hanno ucciso il conte: questa è la fandonia del momento.)
Legati mani e piedi gli ostaggi vengono adesso gettati in una corriera messa a far parte della colonna. Ripartono, stavolta in coda; in testa è l'autoblinda. Di nuovo è in vista Bulciago.
Bulciago dove l'aria è torbida.
Ritiratisi i fascisti, un tetro silenzio è calato, rotto soltanto dallo stillicidio della pioggia e dal fruscio del vento. Qualche gruppetto di rinforzi è arrivato: da Cassago alla prima sparatoria, da Renate per la chiamata del Commissario di Guerra... Il Commissario stesso, superato lo stordimento della formidabile botta presasi nell'incidente automobilistico, vuol ritornare sul posto della battaglia, e si avvia a piedi sotto la pioggia... Dice che l'acqua gli fa bene.
Appiattati qua e là, nell'erba scintillante, ancora gli uomini attendono.
Al crocicchio si sono arrabattati per far funzionare la mitraglia inceppata, ma inutilmente; Franco Isella ed Egidio Besana che l'hanno servita con bravura, centrando a perfezione il bersaglio (testimoni le due macchine fasciste sfondate), devono abbandonarla. Il crocicchio ora è deserto; Roda con Carlo Isella ed altri di Renate si sono portati più in dentro, senza perdere di vista l'incrocio stradale. E proprio in mezzo all'unione delle strade a un tratto appare un'ombra.
Piegato in due e pistola alla mano Roda va ad affrontare il nuovo venuto:
-- Mani in alto! -- Non si muove. -- Mani in alto! -- Niente. Roda guarda meglio, vede un viso orribilmente pesto, labbra gonfie e lividi spaventosi. -- Chi sei? Di dove vieni?
E' un patriota di Barzanò, il più anziano forse dei combattenti, Angelo Camisasca, di 46 anni. Ha passato un'avventura non comune, ed è miracolo se è riuscito a trascinarsi fin lì. Appostato da solo in una buca di riparo antiaereo circa trecento metri a monte del crocicchio, ha visto la colonna fascista arrivare e far fuoco, subito controbattuta dalla nostra mitragliera. Ha sparato a sua volta mirando alle gomme degli automezzi e causandone lo scoppio. Aveva 12 caricatori, li ha consumati: sette fascisti sono caduti davanti a lui. Rimasto senza munizioni si è appiattato nella sua buca e probabilmente l'avrebbe passata liscia se l'invocazione di un patriota ferito e poco distante non l'avesse indotto ad uscire dal riparo per porgere soccorso. Preso da una scarica si è buscato tre pallottole in un braccio. Aveva ancora la rivoltella efficiente; l'ha estratta, ha sparato fino ad abbattersi esausto; investito da un'altra raffica e colpito all'altro braccio e al torace, è stato avvicinato da tre fascisti, fra cui un ufficiale, che pretendevano di ottenere informazioni da lui mezzo morto. Naturalmente ha taciuto, ed allora l'ufficiale ha ordinato di "farlo fuori", obbedito prontamente da un milite che ha sparato a bruciapelo sul viso del caduto. Ancora presente a se stesso il Camisasca si è finto morto dando così maniera ai fascisti di compiere una brillante operazione di rapina: il portafogli se ne va. Poi calci e percosse col fucile, e il lavoro è fascisticamente condotto a termine.
Ma della lunga e complessa odissea soltanto qualche frase mozza esce ora dalle povere labbra torturate di "Angiol". E' sfinito; lo trascinano al comando quasi di peso, lo medicano... Domani quanti saranno i feriti? E quelli che non torneranno?... Niente, non bisogna pensare.
Freddo. Piove.
Arrivano da Besana 7 uomini con una mitraglia pesante. La piazzano in modo da battere il crocicchio. Si aspetta. Schiarisce un po'.
Improvvisamente si scatena un fuoco infernale. Sono tornati i fascisti: è il loro saluto all'alba.
Senza esitare i patrioti rispondono dai cigli della strada e dalle altre postazioni; la mitraglia pesante entra in azione suscitando le bestemmie dei mussoliniani, ma presto è messa a tacere da un colpo. La situazione si fa critica per i partigiani, troppo pochi e ormai scarsamente armati, mentre gli avversari sono fortissimi: l'autoblinda non scherza.
A poco a poco l'eroico fuoco dei difensori rallenta e tace sopraffatto. Le posizioni vengono arretrate, mentre i fascisti scesi dalle macchine dilagano risalendo le strade laterali.
E gli ostaggi? Per il momento i repubblicani hanno altro da fare perchè corre voce che uno dei capi feriti nella notte -- probabilmente da Giovenzana, Preda e Zappa; il colonnello Petti era stato colpito a Rovagnate -- stia morendo. I fascisti sono furenti e ad un tratto si ricordano ancora dei prigionieri: li fanno scendere dalla corriera, chè poi una delle due di Malgrati andato a prenderle avendo dato parola di tornare, come effettivamente aveva fatto... dopo aver manomesso le due macchine che ora non funzionano. Slegati gli ostaggi vengono incolonnati a due a due... Le percosse infiorano la marcia.
Un ufficiale si avvicina ordinando che si facciano avanti i tre fatti prigionieri in secondo tempo, i probabili feritori del comandante morente. Escono dalle file Zappa e Preda; Giovenzana viene salvato dal tenente Degli Occhi il quale dichiara che il terzo era quello mandato a parlamentare e non più tornato. Seguono pochi, brevi attimi, indimenticabili.
La strada è fiancheggiata da giovani tigli a distanze uguali; ai piedi di uno d'essi trascinano Preda. Qualche colpo...
Il tenente Degli Occhi si mette a urlare: -- Me, me, prendete me che sono l'ufficiale e il solo responsabile. Assassini!
Non ascoltano; afferrano Carlino Zappa, lo portano vicino al corpo già inerte del compagno. Risuona un grido: -- Pensate alla mia mamma! -- Altri colpi; poi silenzio, un silenzio immenso.
Vanno verso il tenente prigioniero: -- Attenzione! Alla prima fucilata un altro! E così di seguito ad ogni colpo! Ora sul rimorchio!
Stanno per partire, gli ostaggi bene in vista nella luce livida del mattino. Una macchina-staffetta s'è già avviata; fra poco si muoverà l'autoblinda; poi le altre macchine, tante, una trentina; sopra vi stanno oltre ai militi donne e bambini tutti armati.
La scia della torva colonna è segnata in vermiglio...

Foto 37   - ANGELO CAMISASCA - d'anni 46, di Barzanò - Mutilato, ferito a Bulciago.
Foto 38   - CROCICCHIO DI BULCIAGO - "Per qualche ora, dove passeggiano tranquilli i viandanti,      crepitarono le armi..."
Foto 39   - CAMPOLASCO - "Tra i cespugli giacquero quattro corpi pacificati nel sonno eterno".

EPILOGO DI UN'ODISSEA
Chi adesso arriva al crocicchio è colpito dalla quiete che vi regna.
Poch'anzi vi è sceso don Pietro Pini di Cassago chiamato per un ferito ed è stato accolto a fucilate; vi sono scesi, da Bulciago, quattro giovani desiderosi di recare aiuto: incappati nei mussoliniani sono stati freddamente stesi a terra -- eran giunti in Brianza con una ditta sfollata da Parma e volevano dare il loro tributo alla causa ch'è di tutti gli italiani: sono caduti prima di gustar la gioia del combattimento: Nosvelli, Fornari, Ferrari, Pini, simboli della fratellanza patria.
Ma ora tutto è calma, greve calma mortale.
Proprio adesso potrebbero cominciare ad affluire i rinforzi. Il Commissario Rivolta che è riuscito ad arrivare presso la sede del Comando -- evidentemente la pioggia è stata miracolosa per la sua ferita; o non è piuttosto la volontà indomabile che fa prodigi? -- ritornandone incontra il maggiore Contini ed il conte Della Porta che giungono a rendersi conto della situazione. La quale non è allegra.
-- Ci sono i fascisti, fortissimi -- annuncia "Sandri". La decisione degli altri è immediata: bisogna far barricate per impedire che arrivino a Cassago e dilaghino. E senza por tempo in mezzo si danno a organizzare l'impresa: carretti e carrettini, qualche tronco: tutto è buono.
Ma le intenzioni fasciste sono presto note dal rombo dei motori che si allontanano. Vanno; la meta è Como; li aspetta il "duce".
Hanno raccolto i loro morti che son tanti, più di ottanta. Dalle rade case, attraverso le fessure delle persiane serrate, la popolazione sgomenta li guarda passare; un camion gronda sangue come un carro da macello; i cadaveri vi stanno sopra ammucchiati, e sopra i cadaveri ausiliarie armate -- puntati i mitra -- simboleggiano la grazia della tanto vantata femminilità mussoliniana.
Vanno, in un'atmosfera pregna d'odio e di sdegno; ogni tanto sparacchiano contro una finestra chiusa, contro un tricolore esposto.
Presso Nibionno una macchina si fa loro incontro: sono patrioti di Lambrugo, comandati dal cap. Italo Moro, diretti al Comando di Bulciago. Ma come mai questi partigiani vengono avanti senza diffidenza o indugi? Effetto dell'inventiva e della lealtà fascista! La macchina staffetta, quella che costituisce la punta della colonna, è festonata con tricolori e drappi rossi, e a bordo sono persone in borghese con fazzoletto rosso al collo!
Convinto di trovarsi davanti ai patrioti il comandante Moro obbedisce senza difficoltà all'intimazione di fermarsi, ed anzi scende dalla propria vettura coi suoi uomini avanzando verso i supposti amici insieme a Stellari Enrico e Conti Luigi -- l'attivo cospiratore Lambrughese, giardiniere dei Puecher --; invece il guidatore Perego Ciriaco si ferma accanto alla macchina. Fiducioso, Moro si fa conoscere per ufficiale partigiano e mostra i documenti; un attimo, una raffica: Moro, Stellari e Conti sono a terra fulminati.
E' la volta del Perego: lo trascinano vicino ai morti, il mitra fratricida si alza nuovamente a prender la mira. Ma prima della scarica risuona un colpo di moschetto: un fascista impaziente di farsi assassino ha sparato togliendo al collega la soddisfazione del nuovo crimine. Il Perego, trapassato il collo dal proiettile, è caduto bocconi ma morto non è: si finge morto. Regolarmente depredato di orologio, fede, anello, portafogli, punzecchiato con le baionette, percosso con calci e moschetti, insultato e schernito rimane immobile; sente il rombo dei motori che si avviano, le grida delle donne che inferociscono nell'ingiuria i cadaveri... Vanno, sono andati! Si alza barcollando, arranca verso una cascina, vien medicato: è salvo!
Ma a Lambrugo si aspettano i quattro patrioti che tardano a tornare. Inquietudine, decisione di andare a prender notizie: una motocarozzina si avvia con a bordo Porro Antonio, Redaelli Mario, Rigamonti Enrico.
Anche questi si imbattono nella brigantesca colonna che li accoglie con raffiche di mitra, fortunatamente a vuoto. Si gettano al margine della strada, accettano battaglia, riescono a tener a bada una ventina di nemici; ma al sopraggiungere di altri fascisti, ed esaurite le munizioni, cominciano a ritirarsi... Sono in due. Mario Redaelli, uno dei primi, uno dei fedelissimi di Giancarlo Puecher, ha raggiunto il suo Capo nel cielo degli eroi.
I fascisti commentano: -- Come, si diceva che non ci fossero partigiani! Andate un po' a vedere sulla strada quanti morti!
I prigionieri issati sul rimorchio odono, vedono, fremono. Guardano intorno: campagne familiari, strade tante volte percorse in bicicletta, case di amici... Il paesaggio noto, il paesaggio "loro" rende incredibile l'odissea; certo la guerra in terra forestiera non può assumere l'intima tragicità di questa che si svolge quasi sotto gli occhi delle persone care, in un paese dove ad ogni svolta puoi imbatterti nel conoscente, nel parente: lui là sulla strada, normalmente in possesso del suo consueto domani, tu qui sul camion, preda dell'avversario più mostruoso, legato, impotente, morituro...
Quasi intuendo lo stato d'animo delle loro vittime e supponendolo particolarmente proclive alla debolezza, i fascisti tentan qualche lusinga: -- Se vi fate repubblicani siete salvi.
Risponde per tutti Adamo Degli Occhi: "non cambierà le convinzioni di tutta la sua giovinezza, e pensa che nel loro cuore anche i nemici debbano approvarlo".
Scorre lenta la teoria del panorama nella mattina fosca: prati, campi, boscaglie, qualche casa, le fornaci, stabilimenti isolati fra il verde come ville: è la Brianza nativa, tanto cara e forse perduta... Ecco una lunga salita: là in cima è l'incrocio di San Rocco sotto Lurago... I prigionieri hanno imparato a rabbrividire degli incroci...
Ma a Lurago la sosta, lunghissima, non porta loro novità considerevoli. Piena di eventi è al contrario per i patrioti locali.
Foto 40   - LURAGO - Crocicchio di S. Rocco. "Il 27 aprile vi si erano date convegno le colonne      fasciste..."
La mattina è sorta a Lurago con l'annuncio dell'arrivo di quattro colonne, una per ciascuna delle strade che s'irradiano dal crocicchio di San Rocco. Per fortuna quella proveniente dalla radiale di Milano viene disarmata prima e un'altra proveniente dalla radiale di Como ha ripiegato sui propri passi. Le due restanti, quella che porta gli ostaggi della Puecher giungente da Bulciago e l'ultima, che arriva da Erba, par che si siano date convegno perchè si trovano quasi contemporaneamente al poco privilegiato quadrivio.
Prima a giungere con piccolo anticipo è la nostra vecchia conoscenza, la colonna dei prigionieri. Qualche colpo sparato dai partigiani luraghesi è rintuzzato con potenti raffiche di mitraglia, ed i patrioti debbono ritirarsi, senza abbandonare le armi, verso Inverigo.
Ne approfittano per inscenare una sparatoria contro due corvacci neri, Bruschi e Sala, che pagheranno più tardi il fio dei loro foschi delitti. Nello scontro rimane ferito Angelo Bartesaghi, diciottenne, un coraggioso ragazzo che ha salvato gli elementi della sua formazione, quando la persecuzione fascista stava per annientarli, andando ad avvertirli ad uno ad uno. Preso poi di mira dagli avversari, non riuscendo ad essere accettato in Svizzera perchè troppo giovane, si era arruolato nelle Brigate Nere, svolgendovi servizio d'informazioni per i partigiani ed avvisando i contadini delle prossime perquisizioni annonarie. Ma arrestato come sospetto, ha passato in carcere dodici giorni. Infine è riuscito a fuggire dal presidio repubblicano presentandosi armato al comando Patrioti del suo paese qualche giorno prima della liberazione.
Al crocicchio è rimasto con le due colonne -- quella di Erba è nel frattempo arrivata -- il Prevosto di Lurago, don Abramo Mauri, che decide di parlamentare. Chiede di parlare con un comandante e lo presentano a quello della colonna di Erba, Gallarini. -- Guai se si spara! -- è la risposta del capo nero alle richieste del sacerdote. Naturalmente questo assicura che nessuno molesterà i troppo forti avversari, e ad ogni buon conto sale in paese recandosi poi anche a Inverigo dove si son portati i patrioti, per garantirsi dell'osservanza dell'impegno.
Due ore si prolunga la sosta dei repubblicani. Alle 11 cominciano a muoversi, alle 13 il quadrivio è libero. respiro più che legittimo per il paese e dintorni. Però non tutti i fascisti se ne sono andati; sembra quasi un prodigio, eppure un'ottantina di persone, uomini e donne, finiscono col restar prigionieri dei rispuntati partigiani e vengono tradotte alle scuole di Lurago.
Riprende la marcia, e con essa l'ansietà dei prigionieri.
I fascisti però, se non tutti alcuni, da qualche tempo sono diventati più umani, offrono sigarette, gallette... che succede? Eppure dovrebbero ringalluzzirsi; hanno incontrato strada facendo alcune colonne bene armate, vanno a Como a vedere il "duce", hanno notizia certa che Como stia arrendendosi: tutte gioie; dicono persino che l'Inghilterra sia in trattative di alleanza colla Germania, e dunque? Perchè diventar cordiali, generosi? Gli ostaggio hanno il senso di una soluzione prossima. Ancora qualche momento tremendo quando temono che una tregua stabilita coi patrioti di Alzate possa venir violata: allora, sarà la fine?
Ma le cose precipitano ora in altro senso. Da cordiali i fascisti si fanno teneri e patetici, quindi ansiosi, poi ad un tratto mostrano i visi pallidi perchè qualcuno ha annunziato: -- MUSSOLINI HA FIRMATO LO SCIOGLIMENTO DELLE BRIGATE NERE!
Sono i prigionieri, adesso ad urlare di gioia!
Come impazziti, i fascisti gettano le uniformi e si travestono con abiti "che avevano pronti nelle valigie"; comperano stoffe da un venditore ambulante di passaggio e se le buttano addosso, stracciano tessere, cambiano i fascetti con le stellette e la camicia nera in grigioverde, molti gettano le armi dandosi alla campagna.
E' il collasso grottesco spaventoso e vile.
Gli ex-prigionieri invertono con disinvoltura la situazione e fanno arresti: il tenente Degli Occhi s'è preso con sè tre guardie repubblicane e se le porta verso Inverigo che vuol raggiungere perchè vi conosce i capi e vuol raccomandare i tre fascisti: sono stati benevoli con le loro prede, quei tre, e il cuore partigiano non dimentica.
L'odissea è finita. Ne resta un ricordo fosco che non è rancore nè desiderio di vendetta, ma soltanto passione di giustizia. Per gli altri, quelli che non torneranno.
Foto 41   - LUIGI BONACINA - 22 anni - Nato a Nibionno - Morto a Rovagnate.
Foto 42   - GIUSEPPE COLOMBO - 29 anni - Nato a Costamasnaga - Morto a Bulciago.
Foto 43   - ANGELO CONTI - 22 anni - Nato a Nibionno - Morto a Bulciago.
Foto 44   - LUIGI CONTI - 41 anni - Nato a Monguzzo - Morto a Nibionno.
Foto 45   - MARIO CONTI - 29 anni - Nato a Molteno - Morto a Rovagnate.
Foto 46    - FIORENZO CRIPPA - 19 anni - Nato a Cremella - Morto a Rovagnate.
Foto 47   - ARTURO DE CAPITANI - 24 anni - Nato a Calco - Morto a Rovagnate.
Foto 48   - ATTILIO DONGHI - 21 anni - Nato a Cassago - Morto a Bulciago.
Foto 49    - DANTE FERRARI - 32 anni - Nato a Torrile - Morto a Bulciago.
Foto 50    - GIUSEPPE FILIGURA - 27 anni - Nato a Nibionno - Morto a Bulciago.
Foto 51    - GINO FORNARI - 29 anni - Nato a Traversetolo - Morto a Bulciago.
Foto 52    - CARLO FUMAGALLI - 20 anni - Nato a Bulciago - Morto a Rovagnate.
Foto 53    - UGO FUMAGALLI - 18 anni - Nato a Cremella - Morto a Rovagnate.
Foto 54    - GIUSEPPE GIUDICI - Nato a Nibionno - Morto a Bulciago.
Foto 55    - COSTANTE GIUSSANI - 32 anni - Nato a Nibionno - Morto a Nibionno.
Foto 56    - CARLO LOCATELLI - 37 anni - Nato a Barzanò - Morto a Rovagnate.
Foto 57    - ARISTIDE MAGNI - 23 anni - Nato a Carpanea - Morto a Bulciago
Foto 58    - EZIO MAGNI - 22 anni - Nato a Barzago - Morto a Rovagnate.
Foto 59    - ERMINIO MAURI - 25 anni - Nato a Lurago - Morto a Lurago.
Foto 60    - ITALO MORO - 35 anni - Nato a Milano - Morto a Nibionno.
Foto 61    - FRANCESCO MOTTA - 19 anni - Nato a Barzanò - Morto a Rovagnate.
Foto 62    - NELLO NOSVELLI - 23 anni - Nato a Golese - Morto a Bulciago
Foto 63    - PIO PINI - 28 anni - Nato a Vigatto - Morto a Bulciago
Foto 64    - GIOVANNI PREDA - 19 anni - Nato a Bulciago - Fucilato a Bulciago.
Foto 65    - MARIO REDAELLI - 21 anni - Nato a Lambrugo - Morto a Nibionno.
Foto 66    - ENRICO RIGAMONTI - 25 anni - Nato a Cremella - Morto a Rovagnate.
Foto 67    - EMILIO RIVA - 33 anni - Nato a Nibionno - Morto a Rovagnate.
Foto 68    - LUIGI RIVA - 25 anni - Nato a Nibionno - Morto a Rovagnate.
Foto 69    - UGO SALA - 22 anni - Nato a Cremella - Morto a Rovagnate.
Foto 70    - ALESSANDRO SIRONI - 18 anni - Nato a Cremella - Morto a Rovagnate.
Foto 71    - ALBERTO SIRTORI - 21 anni - Nato a Nibionno - Morto a Nibionno.
Foto 72    - MARIO SPINELLI - 30 anni -Nato a Nibionno - Morto a Rovagnate.
Foto 73    - ENRICO STELLARI - 18 anni - Nato a Erba - Morto a Nibionno.
Foto 74    - LUIGI VALSECCHI - 23 anni - Nato a Barzago - Morto a Rovagnate.
Foto 75    - CARLO ZAPPA - 20 anni - Nato a Cassago - Fucilato a Bulciago.
I 19 FERITI DELLA PUECHER
ASTORI Franco25 annida       Barzanò
BARTESAGHI Angelo24   "  "        Lurago d'Erba
BESANA Egidio24   " "Castello Brianza
CAMESASCA Angelo46   "  "Barzanò
CANTONI Antonio25   " "Milano
CASTAGNA Mario22   " "Barzago
CONTI Francesco26   " "Nibionno
FUMAGALLI Agostino 29   " "Barzago
GATTI Luigi21   "     "Villa Raverio
MAPELLI Mario24   "     "Bevera di Barzago
MANZONI Carlo25   "     "          Cassago
MAURI Luciano18   "     "       Villa Raverio
MOZZANICA Francesco24   "     "          Barzago
PEREGO Ciriaco22   "     "Lambrugo
PORRO Edmondo31   "     "Lurago d'Erba
POZZI Osvaldo24   "     "Villa Raverio
SALVIONI Alessandro21   "     "Barzanò
SANGIORGIO Rodolfo20   "     "      Villa Raverio
SAVINI Umberto27   "     "   Milano

ULTIMA PULIZIA
Il sanguinoso passaggio della colonna ha lasciato atmosfera di tensione. Le popolazioni sono in fermento, voci false corrono, di eccidi inimmaginabili, invasioni nazifasciste, saccheggi in grande stile; e su tutto il terrore supremo: arrivano i tedeschi, arrivano i fascisti! Sono belve scatenate, brucian tutto, uccidono...
Il tricolore è sparito da ogni finestra, la gente cammina accosto alle case guardandosi indietro.
Di vero non c'è che il passaggio di qualche macchina in fuga, alcune sparanti. A Lambrugo ne hanno fermata una con a bordo 4 briganti neri e il famigerato don Bruzzesi: buona preda. Sempre a Lambrugo il comandante capitano degli Alpini Angelo Arrigoni, succeduto all'eroico Moro, organizza il rastrellamento del territorio catturando 28 sbandati della fatale colonna. Un po' dappertutto i residui fascisti vengono ad uno ad uno spazzati via.
Ingrossano i concentramenti di prigionieri a Bulciago, Lurago, Barzanò, Casatenovo, e il popolo inferocito accorre ad inveire contro gli assassini dei figli, dei mariti, dei fratelli. A Bulciago si arriverebbe forse al linciaggio se un coraggioso ufficiale, il ten. rag. Giuseppe Mascini sfollato a Cassago, non intervenisse con l'arme in pugno a tenere indietro la folla impazzita.
Anche a Barzanò avverrebbero grossi incidenti senza la dialettica del conte Della Porta che riesce a riportare gli animi a più retto giudizio ...e senza lo sfogo del ten. Ambrogio Locatelli il quale, allineati i numerosissimi prigionieri in arrivo alle Scuole, se li fa sfilare dinnanzi ad uno ad uno costringendoli a gridare dieci volte "abbasso il duce"; poi un'equa pedata a ciascuno, e via per le scale!
Un falso allarme chiama "Tom" a villa Visconti di Cassago. Piena di fascisti? Benissimo, l'accerchiamo! Ma di fascisti nemmeno l'ombra... Cioè, sì, ecco davvero un'ombra nel parco! Accorrono. E' un cercatore di lumache che li fissa cogli occhi sbarrati per lo spavento! Incerti del "si dice".
Coi catturati, affluisce anche il bottino nei magazzini, nelle scuole, un po' dappertutto dove ci sta. Soltanto Barzanò consegnerà al superiore Comando di Lecco 200 quintali di armi !
E' la finitura della pulizia. Dunque non c'è più nessuno? Ma no, qualcuno c'è ancora: un presidio tedesco a Montevecchia che non si vuole arrendere. Per ridurlo alla ragione vanno il maggiore Contini con le sue Fiamme Verdi e "Tom" con le sue squadre volanti. Successo e buona preda: due autocarri-radio e una camionetta, più materiale vario dell'aviazione.
E ancora qualcuno: improvvisamente il centralino telefonico annuncia l'arrivo, da Bergamo, di una fortissima autocolonna blindata. E' ciò che rimane della Divisione "Etna" facente parte della legione "M" Guardia del duce; la comanda il gen. Bocchio.
Troppo forte perchè i partigiani stremati dalla notte infernale si attentino a fermarla, lasciano che sfili sulla provinciale ancora tinta di sangue. La fermano all'incrocio di S. Rocco: in essa sono il federale, il sottoprefetto ed il questore di Reggio Emilia.
Il generale repubblicano viene impegnato in trattative dal Prevosto di Lurago e dal comandante dei partigiani locali, Luigi Viganò. Si arriva a concludere una tregua d'armi di 12 ore.
Intanto qualcosa di grande è avvenuto: l'ing. Sala che occupa il centralino telefonico di Missaglia ha telefonato al conte Della Porta che arrivano gli Americani.
-- Americani? Impossibile!
-- Arrivano! Sono moltissimi, con carri armati, autoblinde...
Anche "Sas" da Bulciago telefona:
-- E' annunciato l'arrivo di una grossa colonna; cosa faccio, sparo?
-- Non sparare, per l'amor del Cielo! Sono gli Americani!
-- Ma no!
-- Ma sì!
Son davvero gli Americani. Sull'asfalto che ha visto l'eroismo e il sacrificio di pochi uomini senza divise e con armi di fortuna, sfila adesso la potenza calma e cordiale del popolo più ricco del mondo. Ed è bello, è grandioso, è legittimamente superbo poter dire, come il conte Della Porta dice al comandante d'oltreoceano che gli chiede quali punti siano da battere con le artiglierie:
-- Non c'è più niente da battere. Abbiamo fatto tutto noi!

Foto 76    - CASSAGO - Villa Visconti di Modrone - "Nelle sale care agli ozi degli antichi signori lombardi, il      Comando della "Puecher" ha portato una nota imprevista..."
Foto 77    - CASSAGO - A Villa Visconti di Modrone, sede del Comando - "Adesso sono giocattoli      inoffensivi. Ma quella notte la mitraglia batteva il tempo alla canzone della morte".

I PREZIOSI COLLABORATORI
Della Puecher fanno parte, e con onore, due importanti nuclei partigiani dei quali finora non si è potuto far parola unicamente perchè, essendosi la loro opera svolta ai margini -- nord e sud -- della zona controllata dalla Puecher stessa, inopportuno sarebbe stato innestarla nella storia continuativa dei fatti.
Uno di essi è il
GRUPPO EUGENIO SPIAZZI - ELLO
Il colonnello Spiazzi è quel che si dice "un partigiano". Molto avaro di notizie di sè, tanto che la narrazione delle sue vicende, riferite da terzi, avrà un carattere piuttosto vago e conciso, non è altrettanto restio a prodigarsi quando si tratti di correre incontro al pericolo.
Fondatore e organizzatore di gruppi ribelli sui monti Lessini, tre volte è stato arrestato dalla SS. germanica. Una quarta volta catturato e tenuto in ostaggio a causa di sabotaggi operati nella zona riesce ancora a cavarsela ma per poco, giacchè un quinto arresto è decretato contro di lui da fascisti e tedeschi uniti nel livore; e stavolta è in giuoco la fucilazione.
Ripara nell'alta Brianza, in quel piccolo paese di Ello accucciato sul fianco selvoso delle propaggini del S. Genesio. E lì, anzichè godere una relativa quiete d'esilio, si getta a corpo morto nell'ostinata, eroica lotta contro l'oppressore.
Collaboratori suoi sono due figli accesi della stessa fiamma paterna.
Propaganda, incitamento, persuasione, è un'opera quotidiana e martellante sullo spirito
dei giovani che nelle sue mani sono come il ferro rovente sotto il maglio del forgiatore. Da Colle, Nava, Imberido, Villa Vergano, Giovenzana, Dolzago, convergono i giovani nel minuscolo paese montano ch'è divenuto l'officina dell'ardente fucinatore di anime. Portano le armi gelosamente nascoste, portano soprattutto la volontà di essere guidati all'azione.
Inquadrando così un buon numero di adepti, Spiazzi viene dal C.L.N. di Oggiono incaricato del comando militare di tutta la zona.
Nei giorni della liberazione armata, la sua energia, il suo fervore esplodono. Con le sue squadre partecipa alla cacciata delle colonne nazifasciste e dei Mongoli, ed è sul campo di battaglia che incontra "Sas", il comandante della Puecher, e con lui fraternizza.
Contribuisce poi attivamente all'ultima opera di pulizia, e corona il suo bellissimo lavoro istituendo o sanzionando Comitati di Liberazione nei diversi Comuni, ed avviando i giovani ai vari servizi militari ed amministrativi che costituiranno un valido elemento dell'ordine generale.
L'altra formazione partigiana tanto importante da assumere il titolo di Brigata quando la Puecher verrà promossa a Divisione, è il
GRUPPO DON LINO MANGINI - SEREGNO poi BRIGATA III LIVIO COLZANI
Nata appena la Puecher, il Commissario di Guerra Rivolta era stato sollecitato dal maggiore Contini ad agganciarsi con la zona di Seregno. Il Rivolta fruga tra le memorie, vi acchiappa un nome; un nome che è lì da vent'anni, dall'epoca cioè delle prime battaglie antifasciste. Tra i compagni di lotta d'allora era il rag. Cesare Mariani di Seregno, perduto poi di vista ma facilmente ripescabile.
Tanto ripescabile che, senza por tempo in mezzo, il Commissario si presenta all'ospedale di Giussano a chiedere dell'"amministratore" e gli si fa annunciare come "Sandri". Quello, che Sandri non conosce, gli fa fare un po' di anticamera, poi compare... Riconoscimento, ed anche, tacita intesa; ci sono presenti persone estranee, ma il rag. Mariani è all'altezza della situazione:
-- Oh bene, come va? Andiamo di là, Sandri, andiamo!...
Il colloquio dunque s'imposta su basi chiare, ed il Commissario di Guerra viene ad ottenere la certezza che a Seregno "si è perfettamente a posto".
Infatti si è lavorato molto.
Già nel Settembre 43, lì come altrove, giovani hanno provveduto a nascondere armi abbandonate dai militari del presidio. Poi, lavorio di manifestini e giornali insurrezionali in buon numero.
Ma la grande opera, l'opera di stile è cominciata un anno dopo.
Nel Settembre 44 si forma un gruppo di 30 uomini agli ordini di Salvatore Biella, suddivisi in due squadre comandate da Gaffuri Davide e Redaelli Pietro. Qualche arma già c'è, altre vengono acquistate con somme offerte dal C.L.N., altre asportate da un deposito dell'Autocentro.
Contemporaneamente Don Lino Mangini, padre confessore del Collegio Ballerini che ospita, involontariamente, con un presidio il Magazzino Vestiario dell'Aeronautica fascista, effettua i primi approcci col ten. Menegatti, consegnatario del magazzino stesso. L'accordo fra i due è stretto e continuo, e verte principalmente sui problemi della tutela dell'ordine pubblico, e della salvaguardia del materiale. Don Lino Mangini si fa anche patrocinatore di un iniziale contatto fra il ten. Menegatti ed il ten. ing. Carlo Fumagalli, ufficiale pilota, "losco figuro" ricercato da Saletta perchè in rapporti sospetti con gente ch'è andata in Svizzera.
Fra tutte queste persone "tenebrose" si fila in perfetta armonia d'intenti al fianco del C.L.N. rappresentato dal rag. Cesare Mariani.
Il 25 Aprile di mattina, inattesamente arriva un nucleo di circa 40 uomini inviati dal Ministero dell'Aeronautica al IX Battaglione Antiparacadutisti -- ch'è appunto quello di stanza a Seregno -- per "difendere i Magazzini da eventuali attacchi partigiani".
Disgraziatamente i Magazzini sono nel Collegio, ed al Collegio fanno capo i partigiani: la situazione non è semplice.
Ma la fortuna nelle vesti del giovane Litta, stende una mano a Don Lino che, per mezzo di quell'autentico inviato del Cielo, riesce ad avere approcci con tre avieri del Battaglione. Un pieno accordo, consistente nel piano di rendere inoffensivo l'intero Battaglione in caso di azione partigiana, viene concluso alle 15 dello stesso giorno. Appena in tempo!
Alle 17 il C.L.N. dà il segnale dell'insurrezione.
Don Lino chiama il ten. Menegatti e gli ordina di tener pronti gli avieri, ottiene la collaborazione del ten. Mazziga, Direttore del Magazzino Casermaggio dell'Aeronautica, attrae alla propria causa persino il comandante dei 40 uomini inviati dal Ministero, e dopo tanto... insidiosa attività, corona l'opera facendo venire le squadre del Distaccamento partigiano di Paina, un bel nucleo fondato da Alberto Cremonesi con la collaborazione dello stesso don Lino e di Cesare Mariani.
Fuori dal Collegio intanto s'è addensata una folla che rumoreggia e minaccia l'assalto dei magazzini dell'Aeronautica. Fortunatamente giungono in buon punto i partigiani seregnesi, giungono i membri del C.L.N. che Don Lino presenta in pubblico, giunge il ten. Fumagalli nominato comandante militare della piazza di Seregno. La folla guarda attonita, comprende, si raccoglie in attesa.
Si organizzano i disarmi dei diversi nuclei fascisti. Prima del tramonto tutti gli uffici pubblici sono presidiati e poderosi posti di blocco sbarrano le strade di accesso alla cittadinanza. Tutto procede tranquillo -- la relativa tranquillità di un'insurrezione -- tra l'entusiasmo del popolo, fino a mezzanotte.
Improvvisamente si segnala l'arrivo di un'autocolonna tedesca che tenta di passare per via Magenta. Per più di un'ora i volontari del distaccamento, insieme ai reparti garibaldini, combattono contro la strapotente avversario, ma poi la schiacciante superiorità di quello consiglia di venire a trattative, in seguito alle quali la colonna prosegue la sua marcia, privata di alcuni autocarri messi fuori uso durante la battaglia.
Il 26 è impegnato in rastrellamenti e pattugliamenti.
Il 27 si annuncia che una colonna tedesca, composta di una ventina di automezzi è ferma nei pressi di Arosio; l'aiuto di Seregno è richiesto d'urgenza.
Partiti al completo e con le armi pesanti, partecipano alle trattative cui i tedeschi vengono indotti dalla vista dell'imponente schieramento partigiano. Ingente bottino e numerosissimi prigionieri sono avviati al Comando seregnese.
Il 28 altri prigionieri SS sono prelevati a Meda da una colonna respinta.
Così Seregno è in linea con le formazioni più attive nel combattimento.
I suoi Distaccamenti di Paina, Sovico (fondato da Cesare Mariani con Egidio Sala che ne prese la direzione), Desio (organizzato da Umberto Sisti), Carate (Cesana Augusto, poi morto in Germania e sostituito da Camesasca Angelo e Corti Ambrogio), Verano, Triuggio e Albiate, parteciparono (in collaborazione con la 119 Garibaldina quelli di Sovico e di Desio) con profondo fervore ed energia ammirevole al movimento sia clandestino che scoperto.
Ne sostenne la fiamma, oltre all'opera tenace dei vivi, il sacrificio delle Vittime assenti; Augusto Cesana finito in Germania, Don Mauro Bonzi, internato a Bolzano e poi a Dachau, e sopra a tutti, chiaro spirito d'eroe, il mite ragazzo dell'Oratorio, il fucilato di Castiglion Nigra: Livio Colzani.

Foto 78    - Ten. Col. ALESSANDRO DE BICHIACCHI - di Molfetta. Capo Ufficio Amministrativo.
Foto 79    - S. Ten. geom. AMBROGIO LOCATELLI - di Barzanò. Vice-capo Ufficio Amministrativo e poi      capo Ufficio stralcio.
Foto 80    - Magg. DAURO CONTINI - di Milano. Delle "Fiamme Verdi" Ufficiale di collegamento fra i settori.
Foto 81    - Ten. rag. GIUSEPPE MASCINI - di Milano. Capo Ufficio Intendenza.
Uscita dal crogiuolo delle battaglie, la Puecher si trova di fronte ad altri compiti, se pur meno eroici, gravosi e preziosi.
La massa d'uomini da equipaggiare, i servizi da mantenere, le mansioni d'ordine da assumere, il vettovagliamento, la circolazione, i residui rastrellamenti, gli approvvigionamenti dei Comuni, gli infiniti problemi inerenti al trapasso dei poteri; e poi la smobilitazione, la chiusura dei conti: è la ferragine. Ed è una montagna di carta da riempire.
Gli Uffici vengono immediatamente impiantati: Ufficio Amministrativo, capo il col. Alessandro de Bichiacchi, vicecapo il geom. ten. Locatelli; Ufficio d'Intendenza, affidato al ten. rag. Giuseppe Mascini.
Non sono, questi, uomini del 25 Aprile. Hanno già pagato di persona il loro tributo alla grande causa.
Il col. De Bichiacchi, già comandante del distretto di Molfetta, è stato sorpreso dall'8 Settembre mentre si trovava in licenza di convalescenza in Brianza. Presentarsi alla repubblica, nemmeno per idea; inizia allora, con la famiglia, la vita angosciante del "disertore". Orecchie all'erta anche durante il sonno, occhi alla strada ma con cautela, per non farsi scorgere alla finestra; d'altra parte preoccupazioni di diverso genere, perchè l'esistenza è sommamente dura perchè non può lavorare essendo sprovvisto di documenti, nè può valersi del proprio patrimonio avendo interdetto l'uso del nome. Eppure va a pescarsi nuovi fastidi e fa il cospiratore. Propaganda, discorsi... maligni sul conto di quei poveri fascisti che bistratta in tutti i modi trattandoli da impostori e delinquenti... Si mette in contatto con gente poco raccomandabile (che tiene una radio clandestina e finisce in galera); ne fa insomma un po' di tutte, ma di tanto in tanto le sconta andando a dormire nei boschi...
Altro ufficiale disertore è il rag. Mascini, il quale dice di non aver fatto nulla e siccome è tipo che se non vuol parlare non parla, bisogna accontentarsi di dire ch'è un vecchio antifascista... per eredità paterna e che ha visto nella propria casa la faccia dell'angheria in camicia nera.
Quanto al ten. Ambrogio Locatelli, ne ha fatte proprio di tutti i colori.
Comandante di una Compagnia del Genio, all'8 Settembre non si accontenta di fuggire, ma fa fuggire tutti i 150 uomini ai suoi ordini. Il viaggio di ritorno a casa diventa lungo, dato il carattere di Locatelli che approfitta di ogni occasione per far dispetto ai "nazi". A Santhià, per esempio, d'accordo coi ferrovieri, fa scappare una buona parte di militari già caricati in tradotte avviate in Germania. Tornato nella nativa Brianza non sta quieto, ma si mette coi partigiani e fa scappare in Svizzera, equipaggiandoli, ex-prigionieri Inglesi e Jugoslavi. Specializzato nell'organizzazione fughe, fornisce carte false a tre famiglie di Ebrei. Provvede al vettovagliamento di ribelli della montagna e intanto prende contatto col C.L.N. della Brianza. Va persino a far da testimonio alle nozze di una Inglese con un Italiano, dopo aver brigato per prepararlo con l'Autorità Ecclesiastica. Fatto sta che un giorno si trova sotto un cumulo di denuncie fasciste, e se riesce a cavarsela con 6 giorni di carcere e due mesi di libertà vigilata è perchè ha proprio la fortuna dalla sua.
Naturalmente non la smette... e si fa fermare due volte dalle Brigate Nere di Missaglia e Merate; un maresciallo nero parlando di lui afferma: -- Quello è un elemento che sta meglio morto. -- E dal suo punto di vista ha tutte le ragioni.
Traffica persino col Commissario Alloggi per tener lontane le requisizioni dalle case antifasciste; per conto proprio, poi, briga a tutto spiano e con ogni mezzo per non andare sotto le armi repubblicane.
Infine, ciò che non sono riuscite a fare le persecuzioni dei "nazi", tenerlo fermo, l'ottengono gli strapazzi che lo mandano all'ospedale un mese prima della liberazione.
E' appena convalescente quando scocca l'ora, ma naturalmente si presenta a chiedere il suo posto nel moto (come se moto non avesse mai fatto).
Iniziati i lavori d'ufficio, presta un'attivissima opera, a fianco degli altri ufficiali e del Commissario di Guerra, nell'amministrazione del suo settore. Quel settore che il Comando Generale del C.V.L. Provinciale dovrà definire "la perla della provincia".
Foto 82    - BARZANO' - Festa di chiusura.
Foto 83    - BARZANO' - Festa di chiusura. Il conte Della Porta tra la figlia e "Giorgio", l'inviato del         "Valtoce", giornale partigiano.
Foto 84    - BARZANO' - Festa di chiusura.
Foto 85    - SEREGNO - Il raduno. "Nel cortile del Collegio che ospitò, coi partigiani, i militi dell'illegittima      repubblica, il comandante della Brigata: Colzani, tra il Commissario di Guerra e l'animatore don      Lino Mangini, rievoca le difficili ed esaltanti ore".
Foto 86    - SEREGNO - Il Raduno. "Ai Caduti della Grande Guerra l'omaggio di chi ne raccolse la fiaccola,          trent'anni dopo".
Foto 87    - SEREGNO - Il Raduno:sfilata. "...per le vie del paese che nell'ora della liberazione li guardò      passare stupefatto, esclamando: -- Aspettavamo i partigiani dalla montagna, e li avevamo qui         all'Oratorio!"
Foto 88    - SEREGNO - Il Raduno. "Il Commissario di Guerra porge il saluto e il grazie della Divisione alla      sua valorosa III Brigata..."
BILANCIO
Trentacinque caduti e diciannove feriti costituiscono, come già si è detto, il tributo della Puecher alla Causa.
Il disarmo delle tante caserme tedesche e fasciste, la cattura di centinaia di prigionieri e di ingentissimo bottino in armi e materiali vari, i fermi ed i sequestri di innumerevoli macchine, oltre all'uccisione in leale battaglia di più di ottanta fascisti -- per quanto è dato sapere con certezza, salvo altri probabili ed un imprecisabile numero di feriti -- sono il frutto materiale e immediato dell'azione.
Ma è ciò che sfugge alla valutazione in cifre che ha il valore più grande!
Che sarebbe avvenuto della Brianza se si fosse atteso, a far piazza pulita, l'intervento delle bombe e dei cannoni americani?
Che sarebbe avvenuto della città di Como se le colonne fermate in Brianza fossero giunte colà in piena efficienza di forze e di spiriti, e con un anticipo di circa un giorno sul tempo effettivamente impiegato dai pochi e disordinati residui riusciti ad avvicinarsi alle sue mura?
Che sarebbe avvenuto della Lombardia stessa se la Brianza avesse offerto un comodo asilo a tutta la sozzura che vi si stava accumulando?
Gli spiriti dei Morti sanno -- ne sia certo chi li piange -- che il sacrificio non è stato vano.
Il 6 maggio 1945, dopo la sfilata delle forze partigiane a Milano, la Brigata Puecher diventa ufficialmente divisione: Comandante Pietro Sisinini, Commissario Politico di Guerra Umberto Rivolta, vice comandante Gianfranco Della Porta.
La compongono tre Brigate:
I e II Carletto Besana e Guerino Besana: comandante il conte Della Porta, Commissario di Guerra il ten. Franco Longoni.
III Livio Colzani: comandante il ten. Carlo Fumagalli, Commissario di Guerra Davide Gaffuri.
Sul suo gagliardetto azzurro, offerto dalla famiglia Scalfi, di Renate, tenuto a battesimo da Irene Crippa, la benedizione di Padre Marco porta la sanzione divina dell'opera di gloria terrena. Il nome del Precursore, sul drappo che ha il colore del puro cielo di Brianza, splende in argentee lettere di luce.

Chiusa è la storia della Puecher ma non la sua vita.
Nella terra che bevve il suo sangue, essa vive.
Nei traffici che sottrasse alla morte, negli affetti che protesse e conservò essa vive.
Nel cuore degli uomini che fremono e gioiscono al suo nome, che si dolgono come di un'angoscia familiare se un'ombra la sfiora, che sentono sopra di sè il riverbero della sua gloria, essa vive.
Nelle generazioni che verranno, cui salvò la possibilità di esistere, essa rifatta anima e sangue per sempre vivrà.
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