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PARTE III : ASSAGO DALL’OTTOCENTO ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA. 

Alcune precisazioni introduttive. 

Ricostruire le vicende di Assago dal secolo scorso al secondo dopoguerra non è agevole, poiché la 
principale fonte d’informazioni e di notizie, vale a dire l’archivio storico comunale, risulta in parte 
rimaneggiata. Diversi documenti –certificati, atti, delibere, testimonianze- sono stati asportati, 
distrutti o smarriti e perfino le cause di questo rimaneggiamento sono avvolte nel mistero: qualcuno 
le attribuisce ad un incendio che avrebbe mandato in cenere alcuni contenitori che custodivano le 
carte del Comune, altri accusano amministratori o funzionari poco accorti che avrebbero "ripulito" i 
locali del municipio dall’ "ingombro" di "inutili" incartamenti, altri ancora sostengono che furono 
fatti sparire nel ventennio fascista o negli anni concitati che seguirono la fine della seconda guerra 
mondiale. Nessuno, tuttavia, è in grado di indicare circostanze e responsabilità precise. Fatto sta 
che, contrariamente a quanto si è fatto per altri comuni, non è ancora possibile per Assago tracciare 
una cronaca dettagliata e precisa dei principali fatti della vita amministrativa locale dagli inizi 
dell’Ottocento all’Unità d’Italia e dal Regno sabaudo all’avvento della Repubblica, ma bisogna 
accontentarsi di una ricognizione parziale e, in qualche caso, frammentaria. Non sono reperibili in 
loco, ad esempio, documenti del periodo napoleonico (1796-1814) e del Regno Lombardo-Veneto 
(1815-1859); non esistono i verbali delle riunioni svolte dal Consiglio comunale e dalla Giunta 
municipale durante il primo ventennio del Regno d’Italia (1861-1881) e, conseguentemente, 
neppure la raccolta ordinata delle relative deliberazioni, ma soltanto singoli atti la cui custodia è 
dipesa più da fattori casuali che dalla loro intrinseca importanza. Sono invece conservati in buono 
stato tutti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Comune a partire dal 1860, dai quali è 
possibile desumere significative informazioni circa l’attività e l’organizzazione 
dell’amministrazione comunale. Dal 1882, la situazione è decisamente migliore, poiché la presenza 
dei verbali di seduta del Consiglio e della Giunta consente una ricostruzione storica molto più 
precisa e rigorosa, anche se in taluni casi mancano lettere, allegati e comunicazioni che potrebbero 
ulteriormente chiarire le motivazioni, il percorso e l’esito finale di certe importanti scelte 
amministrative. Data l’estensione cronologica della presente opera, non era possibile, del resto, 
offrire ai lettori un’analisi particolarmente approfondita e ricca di dettagli sulle vicende del secolo 
scorso e della prima metà di quello attuale che rappresentano solo la parte conclusiva della nostra 
ricerca. Per questo, abbiamo privilegiato per il quarantennio compreso tra il 1882 ed il 1922 
l’aspetto eminentemente amministrativo della vita comunale, riservando invece più attenzione a 
quello "politico" per il periodo del regime fascista e degli anni immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale. Malgrado questi limiti, ci siamo sforzati di elaborare, attraverso i 
documenti a nostra disposizione e gli opportuni riscontri, una ricostruzione sufficientemente 
organica, in grado di fornire alle attuali generazioni un’immagine plausibile e rappresentativa della 
realtà assaghese in un periodo storico decisivo che comportò, tra l’altro, il faticoso e travagliato 
approdo del nostro Paese all’unità nazionale, le drammatiche esperienze della dittatura mussoliniana 
e di due guerre mondiali, nonché il passaggio della società italiana da un’economia prevalentemente 
agricola ad un sistema produttivo di tipo industriale.  

1. L’età napoleonica (1796-1814). 

Dopo la svolta conservatrice impressa alla politica austriaca dal nuovo imperatore Leopoldo II, le 
armate francesi vengono accolte come un’ondata di liberazione. Napoleone entra a Milano il 15 
maggio del 1796; l’anno successivo viene costituita la Repubblica Cisalpina che, successivamente 
fusa con quella Cispadana, elegge il capoluogo lombardo a propria capitale. 



Ma la politica dei francesi, che ben presto deluderà le speranze e le aspirazioni dei ceti più poveri, 
tende a rompere il meno possibile con il passato e ad appoggiarsi alla nobiltà terriera. Da ciò 
deriverà un crescente malcontento sfociato il 23 maggio del 1796 nella rivolta dei contadini pavesi. 

Al secondo ritorno di Napoleone, la Cisalpina fu trasformata in Repubblica Italiana (1801) con 
capitale Milano, presidente lo stesso Buonaparte e vicepresidente Francesco Melzi d’Eril. Il nuovo 
stato è sottoposto questa volta ad una profonda revisione amministrativa: viene istituito lo stato 
civile e sono aboliti il catasto teresiano, il maggiorascato ed il fidecommesso, che aveva impedito 
fino ad allora il frazionamento delle proprietà feudali. Vengono poi soppressi anche gli ordini 
religiosi. 

L’imposizione di una tassa del 25% sulle merci lombarde esportate nell’impero francese ed i 
provvedimenti del 1802 favorevoli ai proprietari terrieri innescarono però una spirale negativa per 
l’economia milanese dopo il cinquantennio di crescita conosciuto sotto gli austriaci. 

Intere aree industriali ed agricole, come il Pavese ed il Vigevanese che producevano sete e 
fazzoletti, conobbero una grave crisi che si riversò anche sulla zootecnia. L’instabiltà dovuta alle 
continue guerre napoleoniche peggiorò ulteriormente, con la leva obbligatoria, le condizioni dei 
contadini e, mentre le campagne si riempivano di sbandati e renitenti, aumentò considerevolmente il 
numero dei malviventi e dei mendicanti. Anche l’introduzione del codice civile, avvenuta il 1 aprile 
del 1806, che pure rappresentava una forte spinta modernizzatrice, fu accolta con molta diffidenza. 

Ha origine forse da questi rancori, covati per circa un decennio, l’ingiustificata ferocia con cui i 
milanesi il 20 aprile del 1814, dopo l’abdicazione di Napoleone, si diedero al linciaggio del Prina, 
giudicato dall’imperatore francese il suo miglior ministro italiano. 

All’inizio dell’Ottocento Assago, che sulla cartografia dell’epoca appare nettamente distinto dalle 
limitrofe località di Pontirolo, Bazzana Sant’Ilario, Cascina Montegaudio e Bazzanella, è un piccolo 
centro rurale della bassa pianura milanese. I suoi abitanti, poche centinaia, traggono una stentata 
sopravvivenza dall’attività agricola, praticata nei vasti appezzamenti che circondano il paese: la loro 
vita dura in media cinquant’anni a causa sia dell’elevata mortalità infantile che delle dure fatiche 
connesse al lavoro dei campi. Sudditi di Napoleone, che nel 1805 ha fondato il Regno Italico, 
appartengono al dipartimento dell’Olona, uno dei sette che i Francesi hanno tracciato in Lombardia 
e che perlopiù vengono designati con il nome del fiume che li attraversa. 

Il loro è un comune di terza classe, come tutti quelli con una popolazione inferiore ai tremila 
abitanti, secondo la classificazione stabilita dal decreto n.46 dell’8 giugno dello stesso anno. Il 
Consiglio Comunale è perciò composto da 15 membri scelti tra i possidenti locali, anche se 
l’articolo 20 dello stesso decreto prevede la possibilità che vengano designati anche 3 non 
possidenti di età superiore a 35 anni che, lavorando nell’agricoltura, nel commercio o nell’industria, 
siano tenuti a pagare la tassa personale introdotta dal fisco napoleonico. Il Sindaco e due Assessori 
detti Anziani formano invece la Municipalità che corrisponde grosso modo all’attuale Giunta. Il 
Consiglio si riunisce due volte l’anno – a gennaio/febbraio e a settembre/ottobre – alla presenza del 
Cancelliere del Censo che tiene il registro degli atti e trasmette copia delle deliberazioni consiliari al 
Prefetto. Di solito nella riunione invernale il Consiglio esamina ed approva i conti a consuntivo 
della Municipalità e procede all’elezione o alla riconferma degli Anziani. Nell’adunanza autunnale, 
invece, vengono stabilite le imposte e le spese per l’anno successivo e nominati i revisori dei conti; 
le deliberazioni sono votate a scrutinio segreto e per la loro approvazione è sufficiente la presenza 
di un terzo dei consiglieri. Gli Anziani vengono scelti tra i 25 elementi più ricchi del paese e, come 
il Sindaco, ricoprono la carica per un anno ma possono anche essere rieletti. Purtroppo, non 



abbiamo trovato nell’archivio comunale alcun documento o atto che si riferisca all’attività 
amministrativa del periodo napoleonico.  

A quell’epoca, comunque, il paese è collegato sia a Milano da una strada che, passando da Bazzana 
S.Ilario, giunge alla Barona, che a Corsico, attraverso Pontirolo e Grancino; da Montegaudio e 
Bazzanella, inoltre, è possibile raggiungere abbastanza agevolmente anche Rozzano che conta più o 
meno gli stessi abitanti di Assago. L’intera popolazione lombarda ammonta del resto a 1.940.243 
persone. Da Bazzana S.Ilario e da Bazzanella, infine, si arriva in pochi minuti di cammino all’alzaia 
che costeggia il Naviglio Pavese, derivato dal Naviglio Grande e voluto da Maria Teresa sin dal 
1773; il nuovo canale, inaugurato con una solenne cerimonia soltanto nel 1819, porterà al definitivo 
completamento il sistema di navigazione interna della Lombardia, la cui realizzazione, iniziata 
nell’età comunale e proseguita con grande dispiego di mezzi sotto i Visconti e gli Sforza, non aveva 
ricevuto ulteriori contributi durante la lunga dominazione spagnola.  

Lungo 33 chilometri, il Naviglio pavese scorre, come abbiamo detto, a breve distanza da Assago; le 
chiatte ed i barconi ne percorrevano l’intero tratto impiegando 12 ore nella direzione discendente e 
20 ore in quella ascendente e potevano trasportare fino a 380 quintali di carico anche grazie 
all’innovativo sistema delle "conche", come venivano chiamati in dialetto i sostegni utilizzati per 
proporzionare la pendenza e la sezione del canale alla massa d’acqua che fluiva tra le sue pareti. 

2. Il Lombardo-Veneto e la seconda dominazione austriaca (1814-1859). 

Il 12 giugno del 1814, dopo la sconfitta di Napoleone, la Lombardia ritornò sotto il dominio 
austriaco che ripristinò le strutture ed i modelli amministrativi introdotti per la prima volta nel 1755 
dall’imperatrice Maria Teresa. 

Il 7 aprile del 1815 venne costituito il Regno Lombardo-Veneto, il cui primo viceré, l’arciduca 
Ranieri, venne nominato il 3 gennaio del 1818.  

Il "Nuovo metodo di amministrazione comunale colle attribuzioni delle nuove proprietà" era stato 
invece pubblicato nel 1816; esso prevedeva per i centri con meno di tremila abitanti, come Assago, 
l’istituzione di un Convocato Generale, vale a dire un consesso di tutti i proprietari terrieri iscritti 
nei registri del censo. I proprietari, che potevano anche farsi sostituire da procuratori, riuniti in tale 
organismo deliberavano sugli affari del comune, anche se l’efficacia delle loro decisioni era 
vincolata all’approvazione da parte del governo austriaco. 

Il Convocato Generale, che aveva prerogative analoghe a quelle del Consiglio comunale 
napoleonico, si riuniva di norma, come quest’ultimo, due volte l’anno e talora in seduta 
straordinaria, su sollecitazione del Regio Delegato Provinciale e del Cancelliere del Distretto. La 
Lombardia, infatti, era stata divisa dagli Austriaci in nove province: Milano, Lodi, Pavia, Cremona, 
Mantova, Crema, Bergamo, Como e Valtellina, a loro volta ripartite in 127 distretti che contavano 
complessivamente 2102 comuni. Nel 1851, la popolazione lombarda era cresciuta di 800.000 unità 
rispetto all’inizio del secolo ed ammontava a 2.716.000 abitanti. 

Le adunanze del Convocato di ogni comune venivano annunciate quindici giorni prima 
dall’affissione dell’ordine del giorno nella piazza principale del paese o ad alta voce dal cursore 
comunale all’ingresso della chiesa dopo la messa solenne del giorno festivo che precedeva la 
riunione. L’organismo esecutivo del comune era la cosiddetta Deputazione, eletta dallo stesso 
Convocato e composta da tre proprietari terrieri, tra i quali figurava il Deputato Politico, cioè il 
sindaco odierno. Costui doveva necessariamente essere scelto tra i tre contribuenti più ricchi del 



paese e durava in carica un anno, come gli altri due componenti della Deputazione, con la 
possibilità di essere rieletto. 

In pratica, potevano ricoprire la prestigiosa carica soltanto latifondisti o fittabili, i quali, quando non 
risiedevano nel comune, spesso si facevano rappresentare da un procuratore che li sostituiva anche 
in questa delicata funzione pubblica. 

Il ruolo di segretario della Deputazione era svolto dall’Agente Comunale, che aveva come 
interlocutore governativo il Cancelliere del Censo. Esisteva poi anche il Deputato per la tassa 
personale che veniva eletto dai capifamiglia e non aveva diritto di voto; egli, in pratica, 
rappresentava tutti i cittadini soggetti al pagamento della tassa personale che potevano anche non 
essere proprietari ma semplicemente percettori di redditi di una certa entità. 

Il governo austriaco, attraverso questa complessa struttura gerarchica assoggettata al proprio diretto 
controllo, intendeva imporre una rigida sorveglianza sull’attività amministrativa dei comuni, anche 
per la crescente diffidenza che ormai nutriva nel ceto dirigente locale, sempre più sensibile al 
richiamo degli ideali risorgimentali. Pubblica sicurezza, sanità, beneficenza, manutenzione e 
gestione di acque e strade, edilizia ed istruzione, pur se ufficialmente attribuite ai comuni, erano di 
fatto sottoposte alla tutela del Commissario di Distretto a cui spettava l’approvazione degli atti 
deliberati dal Convocato e dalla Deputazione. 

Gli austriaci trasformarono con l’andar del tempo i Commissari di Distretto in veri e propri 
funzionari di polizia al cui servizio agiva una estesa rete di spie e confidenti in grado di vigilare 
capillarmente sulla vita privata e le opinioni dei cittadini lombardi . 

Efficienza, imparzialità, riduzione degli abusi erano ancora i principi a cui il governo austriaco 
ispirava la propria politica fiscale in Lombardia, tuttavia questo apprezzabile rigore non poteva 
compensare il fatto che oltre i tre quinti delle imposte versate dai sudditi lombardi prendevano la 
strada di Vienna ed il rimanente venne via via destinato soprattutto al mantenimento dei numerosi 
presidi militari.. Il Lombardo-Veneto contribuiva con ben 60.000 uomini ad ingrossare le fila 
dell’esercito imperiale. Se a ciò si aggiunge che il sistema di protezione a favore dell’industria 
austriaca aveva determinato un aumento del 60% della tariffa doganale sulle merci lombarde in 
transito verso gli altri territori dell’Impero, appaiono abbastanza chiare le ragioni di malcontento da 
parte dei ceti produttivi della regione.  

La struttura economica lombarda poggiava da tempo, come abbiamo visto, su di un’agricoltura 
avanzata e ricca soprattutto nella bassa milanese e su di una articolata struttura di aziende che, 
operando nei settori più svariati, erano in grado di assicurare una buona copertura ai fabbisogni 
locali. Inoltre, la produzione della seta, una merce di elevato pregio e di facile trasportabilità, 
rappresentava in quel periodo la punta di diamante dell’economia regionale consentendo un intenso 
e costante flusso di scambi commerciali. 

Ebbene, l’Austria, ancorché favorire la crescita di queste attività, soprattutto dopo i moti del 1821 e 
ancor di più dopo quelli del 1848,prese ad ostacolarla, seppure in modo indiretto, facendo salire i 
prelievi fiscali ed abbandonando i precedenti progetti di sviluppo delle infrastrutture regionali, 
come quelli relativi alla rete ferroviaria che, fino al 1848,contava appena 45 chilometri di percorso, 
saliti nel 1859 a 221,ma ancora largamente insufficienti rispetto alle esigenze locali. 

Le conseguenze della mancata espansione delle strade ferrate si trascineranno per decenni, 
facendosi pesantemente sentire anche nel periodo post-unitario, in cui l'Italia rimarrà a lungo 



soggetta per la realizzazione delle ferrovie e la costruzione del materiale rotabile alle forniture 
straniere.  

Anche di questo periodo storico non sono stati rintracciati documenti nell’archivio comunale e non 
può soccorrerci neppure l’Archivio di Stato di Milano poiché le carte del Lombardo Veneto 
andarono distrutte nei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Notizie riguardanti Assago le 
abbiamo comunque raccolte da svariate fonti delle quali ci limiteremo a riportare le più significative 
in ordine cronologico. L’Elenco alfabetico dei comuni appartenenti al Regno Lombardo Veneto del 
1819,ad esempio, si limita a citare i tre comuni di Assago con Pontirolo, Bazzana S.Ilario e 
Bazzanella con Montegaudio, senza fornire ulteriori dati ed informazioni. Essi appartengono al II^ 
Distretto, quello di Corsico, e figurano ancora separati l’uno dall’altro. 

Possiamo ricavare, invece, ragguagli molto più circostanziati e precisi dall’Indagine 
sull’agricoltura e condizioni di vita dei lavoratori agricoli lombardi (1835-1839) di Karl Czoernig 
ristampato nel 1986 a cura della Regione Lombardia. L’autore, con meticolosità e precisione 
"asburgica", passa in rassegna tutti i comuni lombardi raggruppandoli secondo i distretti di 
appartenenza. All’interno del distretto di Corsico, che comprende anche i comuni di Assiano, 
Baggio, Buccinasco, Cesanoboscone, Corsico, Cusago, Grancino, Gudogambaredo, Lojrano, 
Lorenteggio, Monzoro, Muggiano, Romanobanco, Ronchetto, Rovido, Seguro, Sellanuova, Settimo, 
Terzago, Trezzano, e Vighignolo, ci sono anche Assago, Bazzana e Bazzanella. Nel 1835 la 
popolazione di Assago ammontava a 289 abitanti, divenuti 314 l’anno seguente; Bazzana contava 
rispettivamente 198 e 197 abitanti e Bazzanella 139 e 137. Mentre Assago tende a rispecchiare 
l’incremento demografico che caratterizza l’intero distretto corsichese, che passa dagli 8.983 
abitanti del 1835 ai 9.138 del 1836,la popolazione degli altri due centri, ancora 
amministrativamente divisi, sembra stazionaria o in leggero declino. I possessori censiti ad Assago 
sono 6 per una superficie di 4.825 pertiche totalmente coltivata che rende un estimo catastale pari a 
45.668 lire austriache. Bazzana conta invece 4 possessori su di una superficie di 4.266 pertiche tutte 
coltivate ed un estimo di 38.916 lire austriache. Bazzanella, infine, ha anch’essa 4 possessori per 
2.671 pertiche interamente coltivate e 25.108 lire austriache di estimo. L’Imperial Regio 
Commissario di Corsico sottoscrive questi dati il 17 marzo del 1836. 

Czoernig descrive poi la situazione produttiva dell’intero distretto, sottolineando alcuni aspetti che 
riteniamo interessante riepilogare: per prima cosa, afferma che non esistono terreni incolti e che su 
una superficie complessiva di 116.145 pertiche, solo 4.409 sono occupate da boschi e ben 111.736 
vengono destinate all’agricoltura, per due terzi ad aratorio con grano e sementi diverse e per un 
terzo a prato. 

I terreni posti a sud del Naviglio Grande, di qualità argillosa, selciosa e calcarea risultano 
particolarmente adatti alle coltivazioni del riso e dei prati marcitorj. Il frumento fornisce 5 staia a 
pertica per ogni staio seminato; Il grano turco si semina un quartaro per pertica e produce da 40 a 44 
sementi; il riso uno staio per pertica e produce dalle 14 alle 16 sementi; uno staio seminato di avena 
dà 10 o 12 sementi per pertica, mentre uno di segale fornisce 8 sementi. Si coltiva anche il lino, di 
cui l’autore riporta solo l’utile: 25 lire austriache è quello di uno staio per pertica. 

La rotazione agraria più seguita prescrive il primo anno frumento in coltura agostana, dal secondo al 
quarto anno risaia, il quinto frumento o segale, dal sesto all’ottavo spianata ed il nono lino in 
coltura di cottica dopo il gran turco di secondo frutto. 

L’irrigazione dei terreni è assicurata dall’acqua del Naviglio Grande e dei fontanili che sottopassano 
il naviglio stesso, la cui distribuzione avviene in orari diversi a seconda delle stagioni jemale – 
dall’8 settembre al 25 marzo – ed estiva - dal 26 marzo al 7 settembre. 



La media dei prezzi dei grani dal 1825 al 1835, calcolata per soma metrica, è la seguente: frumento 
L.18, grano turco L.9, avena L.9, veccia e segale L.10 , riso bianco L.30. 

L’opera dell’uomo è sussidiata per i lavori della campagna da 505 cavalli e muli e 331 bovi; vi 
sono poi 2.521 vacche, 60 tori, 1.150 porci e 100 troje. Le bestie vengono alimentate con fieno, 
avena, erba-roggiolo, bulla da riso mista ad avena e ghiande. Fra i foraggi, che si ricavano dai prati 
a marcita e da quelli secchi ed artificiali, predominano il trifoglio ed il cosiddetto pajettone, mentre 
si fa scarso uso dell’erba medica; anche l’avena, che si semina in agosto e si fa mangiare in 
novembre e dicembre, la paglia o stoppia ed il fieno del terzo taglio costituiscono un eccellente 
foraggio. 

Si fabbricano butirro (burro) – 74.500 libbre grosse milanesi annue - formaggi e stracchini –circa 
278.000 libbre grosse milanesi annue - di cui il bisognevole si consuma in distretto, esitandosi nella 
città di Milano e altre città nella provincia ed anche all’estero tutto il rimanente. Vi sono ben 83 
casare ossiano vasti magazzeni di formaggi posseduti da 61 negozianti domiciliati in Milano che 
contengono circa 80.000 forme di formaggio. Tali casare o casere erano concentrate soprattutto a 
Corsico.  

La vite si coltiva ormai solo nel territorio dei comuni posti a nord del Naviglio Grande, quindi non 
più ad Assago, contrariamente a quanto avveniva nei secoli precedenti, ed il raccolto annuo di vino, 
che ammonta a circa 8.682 some metriche, è sufficiente al fabbisogno locale; essendo di qualità 
scadente, esso viene irrobustito con altri vini più generosi provenienti da S. Colombano, Marcallo e 
Magenta.  

Non alligna l’ulivo e, pertanto, si producono oli di noci (62 quintali annui), semi di lino (48 quintali 
annui) e di ravizza (19 quintali annui). 

La produzione annua del lino lavorato, di mediocre qualità, si attesta sui 71 quintali, mentre i gelsi 
si coltivano specialmente nei comuni di Cesanoboscone, Baggio, Assiano, Monzoro, Muggiano, 
Cusago, Seguro, Settimo, Sellanuova e Vighignolo per 178 quintali annui di bozzoli che non si 
filano in distretto ma si spediscono alle filande di Inverno e delle provincie di Bergamo e di Lecco. 
Nei soli comuni di Assiano, Cusago e Terzago esistono boschi di pianta antica e da taglio di legna 
forte e dolce, che comprendono roveri, olmi, castagni, frassini, pioppi, albarelli, salici selvatici, 
onizzi. 

Il suolo di questo distretto, sostiene Czoernig, è diviso in vaste possessioni di ragione la maggior 
parte di persone domiciliate in Milano; questi hanno la pratica di dare in affitto i loro possessi 
dietro corrispettivo in danaro e per la restante poca parte della terra viene coltivata dai possessori 
stessi domiciliati in comune. Ciò significa che grandi proprietà terriere sono nelle mani di pochi e 
facoltosi cittadini milanesi, mentre i contadini locali si spartiscono piccole e residuali porzioni di 
terreno che coltivano direttamente. 

La grandezza ordinaria dei poderi in affitto oscilla tra le 1.000 e le 1.500 pertiche e ritenuto che per 
condurre tali possessioni vi occorrono rilevanti capitali per le provviste delle mandre e delle bestie 
da lavoro –a carico del fittavolo- l’affittuario d’ordinario è di condizione piuttosto agiata. 

I canoni d’affitto si calcolano in L.9-10 a pertica per il fondo a risaia; L.8-9 per quelli a grano turco, 
frumento, segale ed avena; L.14-15 per i prati e L.16 per gli orti. 



I costi delle riparazioni annuali ai cavi, agli edifici e ai caseggiati effettuati dall’affittuario vengono 
dedotti dai canoni; i carichi prediali – imposte ordinarie sulla proprietà - sono a carico del 
proprietario, ma vengono anticipati all’esattore comunale dal fittavolo. 

L’autore afferma che in tempo de’ lavori ordinarj le operazioni di campagna sono eseguite da 
persone abitanti in sito, ma in tempo delle messi, del taglio de’ prati, della coltivazione del 
granturco, del taglio dei risi, non bastando le braccia dei contadini del distretto, l’ajuto rispettivo 
si provede giornalmente o settimanalmente al così detto ponte di Corsico ove vi concorrono 
giornalieri contadini –ossia braccianti - d’altri distretti per lavorare. 

Le famiglie contadine sono in genere composte da quattro o cinque individui; due uomini robusti, 
che si giovino dell’ausilio di un paio di buoi e di un cavallo, possono lavorare circa 150 pertiche di 
terreno. Le donne, oltre al disbrigo delle faccende domestiche, provvedono alla filatura del lino ed 
aiutano gli uomini nei lavori di campagna. La paga giornaliera degli agricoltori ammonta in 
primavera e in inverno a 55 centesimi con vitto e 1 Lira senza vitto; d’estate, la paga sale 
rispettivamente a L.1 e a L.1,35; in autunno è di 65 centesimi e di L.1,10. 

I contadini si cibano di pane fabbricato col gran turco, di riso, di carni segnatamente di majale e di 
prodotti di ortaglie. Il vino e l’acqua di fonte costituiscono l’usuale loro bevanda. In tutto il 
distretto si consumano 90 bovini e 215 suini l’anno; oltre alla biancheria di lino e stoppe, gli uomini 
vestono il fustagno e le donne tela stampata, cotone e percalle. L’abito maschile può costare 30 Lire 
e quello femminile, comprese le calzature, circa 20 Lire. 

Nessun fondo è soggetto a decima o primizia – imposte ecclesiastiche – tuttavia, in tutte le 
parrocchie è consuetudine corrispondere al parroco il cosiddetto passio che consiste in un’offerta 
spontanea elargita da fittavoli e proprietari in prodotti agricoli. 

Secondo l’autore non vi sono mendicanti, perché gli individui infermi e miserabili vengono 
sussidiati dai comuni, non essendovi pie istituzioni. Il numero di siffatti individui per l’anno 
corrente (1836) ascende a n.41 compresi gli orfani e derelitti affatto sprovvisti di mezzi di 
sussistenza, pel mantenimento dei quali è superiormente approvata (dall’Imperial Regio 
Commissario di Corsico) a carico del rispettivo comune la complessiva spesa di L.4.260,92.  

Altri dati interessanti ci vengono forniti dalle Guide statistiche della Provincia di Milano che 
l’Amministrazione austriaca fa pubblicare ogni anno con rigorosa puntualità. Abbiamo scelto di 
riportare le notizie relative a due anni che riteniamo particolarmente significativi : il 1848, l’anno 
dell’insurrezione popolare che diede luogo alle celebri Cinque Giornate (18-22 marzo) ed il 1858, 
che rappresenta non solo un termine di paragone interessante per valutare le eventuali variazioni 
intercorse nell’arco di un decennio, ma anche l’ultimo anno trascorso completamente dai lombardi 
sotto la dominazione asburgica, se si considera che la II Guerra d’Indipendenza verrà combattuta 
nel 1859.  

Ebbene, la Guida del 1848 ci dice che Assago è ancora compresa nel distretto di Corsico, ma ora il 
suo territorio comunale ,che ha una superficie di 11.763 pertiche, comprende oltre alla frazione 
Pontirolo anche i centri di Bazzana S.Ilario e Bazzanella con Montegaudio. La popolazione 
ammonta complessivamente a 776 abitanti, di cui 14 proprietari terrieri, per un estimo totale di 
109.709 scudi austriaci. La sua attività amministrativa è sottoposta al controllo del commissario 
distrettuale Pompeo Briola che rappresenta il governo e risiede a Corsico, dove si trova anche la 
gendarmeria, composta da tre gendarmi e due soldati di sussidio. 



I proprietari assaghesi versano le tasse al ricevitore comunale Giovan Battista Grassi di Gallarate 
che ha però un recapito a Milano,presso i fratelli Guscetti, in contrada Valpertosa 3305. Medico 
condotto è il dott. Giuseppe Gianella, la cui giurisdizione comprende anche Buccinasco e 
Gudogambaredo; per prestare le proprie cure a 1277 assistiti, riceve un onorario annuo di 300 lire 
austriache. Ad Assago funzionano anche una scuola minore femminile con 68 alunne ed una scuola 
minore maschile con 75 allievi; i maestri sono rispettivamente Angela Manzoni e Giuseppe 
Boscani.  

A proposito di scuole, occorre aprire una breve digressione per illustrare come funzionava 
l’istruzione elementare nel Regno Lombardo-Veneto: nel 1821 era stato pubblicato il Regolamento 
per le scuole elementari che sanciva, in coerenza con i principi della Restaurazione, il passaggio del 
controllo sull’insegnamento alla chiesa cattolica, dopo che il governo napoleonico l’aveva affidato 
allo stato. Nel distretto di Corsico, infatti, il ruolo di ispettore scolastico, dal 1821 al 1859, fu 
ricoperto a turno dai parroci dei comuni più popolosi. L’articolo 7 del Regolamento affermava 
testualmente: ovunque si tiene un libro parrocchiale vi ha una scuola elementare minore. Le scuole 
elementari ,in realtà, furono divise in tre categorie: le minori con due classi, le maggiori con più di 
tre classi e le tecniche. Le due scuole di Assago di cui dà notizia la Guida del 1848, appartengono 
appunto alla prima categoria, dato il numero non particolarmente elevato degli alunni. Le scuole 
elementari avevano il compito di fornire una istruzione di base ai fanciulli e alle fanciulle di 
qualsiasi condizione sociale. I maschi erano rigorosamente separati dalle femmine e, qualora non 
fosse stato possibile svolgere le lezioni in spazi diversi, gli orari dovevano seguire turni differenti. 
Anche gli insegnanti, come abbiamo potuto riscontrare dalle loro generalità, erano assegnati alle 
classi in base al sesso. Il parroco insegnava religione e ricopriva il ruolo di direttore scolastico, 
rispondendo del proprio operato all’ispettore del distretto, anch’egli sacerdote. Il Comune, invece, 
doveva mettere a disposizione le aule, provvedendo alla loro manutenzione, pagare gli onorari ai 
maestri e procurare il materiale didattico. L’istruzione elementare era obbligatoria dai sei ai dodici 
anni ed i genitori che non rispettavano tale consegna venivano puniti con una multa di cinquanta 
centesimi per ogni mese di mancata frequenza da parte dei figli. Il calendario scolastico durava 
quasi undici mesi, dal 15 ottobre all’8 settembre dell’anno successivo, con una pausa di sole cinque 
settimane e prevedeva esami semestrali con assegnazione di premi agli alunni meritevoli. Nelle 
scuole minori si insegnava a leggere, scrivere, far di conto, usare i sistemi di misurazione e di peso; 
inoltre, gli allievi venivano guidati all’esposizione scritta al fine di esprimere idee e concetti in 
modo ordinato, semplice e corretto. 

A dire il vero, nei centri agricoli, le famiglie preferivano pagare le ammende previste per l’evasione 
dell’obbligo scolastico – per le quali, tra l’altro, erano frequenti i condoni – piuttosto che sottrarre il 
prezioso aiuto dei figli ai lavori della campagna; infatti, alcune attività, come la raccolta della legna 
o la cura del pollaio, venivano per lo più svolte dai fanciulli che contribuivano ad alleviare almeno 
in parte le pesanti fatiche dei genitori. 

L’ordinamento austriaco relativo all’istruzione elementare rimase in vigore fino al 13 novembre del 
1859, quando entrò in vigore la legge Casati che avrebbe orientato il funzionamento delle scuole del 
Regno d’Italia per più di sessant’anni, sostituita a sua volta, a partire dal 1923, dalla riforma 
Gentile. 

Anche altre pubblicazioni riprendono per Assago i dati della Guida del 1848, ad esempio due testi 
di Massimo Fabi che, con Cesare Cantù, è sicuramente, attorno alla metà del secolo scorso, il più 
attento osservatore della realtà lombarda. Nel suo libro Corografia d’Italia del 1855, Fabi cita 
Assago come un comune dal territorio fertile di pascoli e cereali la cui popolazione, comprese tutte 
le frazioni e le cascine circostanti, ammonta a 761 abitanti. Lo stesso numero di residenti compare 
in una sua opera dell’anno successivo, La Lombardia descritta, che riporta per il territorio comunale 



assaghese la superficie calcolata nel 1848 ( 11.763 pertiche) ed il medesimo estimo (L.109.709). 
Come utile elemento di paragone potremmo riferire le cifre di Fabi per Buccinasco che, con 
Gudogambaredo, Romanobanco e Palazzolo, conta 800 abitanti ed un estimo di 118.866 lire e 
quelle relative a Corsico, i cui abitanti sono 1497 con un estimo di "sole" 95.983 lire. La descrizione 
di Assago è tuttavia molto succinta: villaggio in territorio ubertoso in pascoli e cereali posto due 
miglia a sud di Corsico e cinque a sud-ovest di Milano. Nessun edificio, scorcio paesaggistico o 
evento storico di particolare interesse rendono meno anonima per l’autore la realtà locale. 

L’ultimo documento del periodo austriaco che riprendiamo è la Guida statistica della Provincia di 
Milano del 1858. Lo spazio dedicato ad Assago è più ampio rispetto all’edizione di dieci anni prima 
e le informazioni sul conto della vita economica ed amministrativa del paese più numerose. 

Innanzitutto, con Pontirolo, Bazzana S.Ilario, Bazzanella e Montegaudio, il Comune conta 762 
abitanti, pressoché gli stessi del ’48. Fa sempre parte del distretto di Corsico, il cui commissario è 
ora il dott. Angelo Mattia. 

E’ interessante notare che il dato relativo alla popolazione diverge da quello registrato negli elenchi 
parrocchiali. Le "anime" della parrocchia sono, infatti nello stesso anno soltanto 670. La differenza 
è dovuta al fatto che la località Pontirolo appartiene ancora alla parrocchia di Corsico, mentre le 
frazioni Venina, Valleambrosia e Case Nuove sono comprese in quella di Gratosoglio. Come 
vedremo più avanti, la parrocchia assaghese acquisirà tra il 1878 ed il 1879 questi borghi facendo 
coincidere, anche se non in modo definitivo, il proprio territorio a quello del Comune. La Guida del 
’58 ci offre in dettaglio anche il numero degli abitanti dei vari insediamenti compresi nei confini 
comunali: Assago 235; Pontirolo 59; Cavallazza 39; Bazzana 192; Case Nuove 18; Venina 11; 
Valleambrosia 93; Bazzanella 102 e Montegaudio 13. 

Mentre rimangono invariati tanto la sua superficie che il suo estimo rispetto a dieci anni prima ed il 
Ricevitore comunale è ancora Giovan Battista Grossi, il Comune ora devolve in beneficenza per 
assistere a domicilio i cittadini poveri ed indigenti 381 lire annue. Conosciamo, finalmente, anche la 
composizione della Deputazione, l’organo corrispondente all’attuale giunta municipale: ne fanno 
parte, infatti, il nobile Giulio Padulli, probabilmente Deputato Politico, il sig. Luigi Simonetta ed il 
nobile Luigi Olginati. Non vengono riferiti, invece, i nominativi dei membri del Convocato 
Generale, il corrispettivo dell’odierno Consiglio comunale. Vale la pena sottolineare che Massimo 
Fabi, nel suo libro Corografia d’Italia di quattro anni prima, aveva classificato Assago come 
comune non convocato, ovvero privo di assemblea consiliare. 

Perfino superfluo rimarcare, all’interno della Deputazione, il ruolo predominante dei grandi 
proprietari terrieri quali dovevano appunto essere i due nobili Pedulli e Olginati.  

Novità importanti si registrano anche in campo sanitario: intanto il Medico condotto è il dott. 
Giacomo Migone che assiste, percependo un onorario di 2399,64 lire annue da diversi comuni, ben 
3887 pazienti, poiché la condotta comprende anche Grancino, Corsico, Ronchetto e Romanobanco. 

E’ aiutato nel suo lavoro dall’ostetrica Leopolda Mainardi, che, per accudire 1357 assistite residenti 
nei territori di Assago e Buccinasco, da cui è però escluso il nucleo di Romanobanco, riscuote uno 
stipendio annuale di 300 lire. 

La Guida riporta anche i nominativi dei tre veterinari che prestano servizio nell’ambito comunale: 
Giosuè Eletti (onorario L.200), Giovanni Manara (L.160) e Vincenzo De Capitani (L.167,38). In 
aggiunta a ciò, ci fornisce anche il numero, lo stipendio e le funzioni degli impiegati comunali di 
Assago, senza tuttavia citarne i nomi. Sappiamo così che l’Agente, che svolgeva il ruolo assegnato 



con l’avvento del Regno d’Italia al segretario comunale, percepiva 148 lire; il Cursore 92; il Pedone 
distrettuale 41,80; il Medico –per la parte che spettava ad Assago – 744,37; la Levatrice –per la 
quale vale la stessa limitazione – 186,32; il Seppellitore 87,46; il Maestro elementare 366,09; la 
Maestra 300; il Sagrista-Campanaro 33,22; i Veterinari – che esercitavano evidentemente in più 
comuni – 39,09. 

Per valutare il potere d’acquisto e conseguentemente il tenore di vita che tali retribuzioni 
consentivano, riportiamo dalla stessa Guida i prezzi di alcune derrate agricole e dei generi 
alimentari di maggior consumo: Il frumento alla moggia oscillava, a seconda della qualità, tra un 
minimo di L.29,80 ad un massimo di L.52,80; il riso tra L.51,60 e L.57,60; la segale tra L.22,30 e 
L.26,40; invece, il pane alla libbra si comprava ai seguenti prezzi: di frumento 39 centesimi, di 
roggiolo 20, di frumento e melgone 28 e di segale 18. Quanto alla carne, alla libbra il manzo 
costava 88 centesimi, il vitello 92 ed il maiale 80. Una brenta di vino mediamente si pagava 50 
centesimi, una di birra 25,40, una di aceto 30 e una di acquavite 81. Una libbra d’olio, infine, 
costava L.2,10 se di oliva , L.1,60 di noce e L.1,36 di ravizzone. 

Come si può facilmente notare, le paghe, piuttosto modeste, di molti dipendenti pubblici non 
consentivano certamente una vita agiata, ma obbligavano ad ingenti risparmi e sacrifici. Questi 
lavoratori potevano in parte consolarsi pensando alle durissime condizioni dei contadini, soprattutto 
dei braccianti, che trascorrevano buona parte dell’anno nella disoccupazione. 

Un ultimo accenno all’importanza dei Navigli non solo per l’irrigazione ed il trasporto delle merci, 
ma anche per lo spostamento delle persone. La Guida afferma, infatti, che il Naviglio Grande, 
quello di Pavia e la Martesana sono percorsi ad ore fisse da barche che trasportano passeggeri diretti 
verso tutti i paesi rivieraschi e limitrofi; il prezzo esiguo praticato da tali barche fa sì che numerosi 
contadini le utilizzino per spostarsi da una località all’altra, sopportando però lunghissimi tempi di 
percorrenza. 

3. L’unità nazionale, il Regno d’Italia e il governo della Destra storica (1859-1876). 

Come abbiamo visto, la Lombardia avrebbe avuto molto da guadagnare dal distacco dall’Austria e 
fu probabilmente questo calcolo economico che finì per convincere gli incerti ad accettare l’ipotesi 
di un’eventuale unificazione con il Regno di Sardegna, comunque preferibile al prolungamento del 
dominio austriaco. 

L’opinione pubblica lombarda non vedeva di buon occhio i piemontesi, diversi per mentalità e 
tradizioni, e nutriva forti diffidenze nei riguardi della monarchia sabauda, organizzata più come una 
caserma che come uno stato moderno. Tuttavia, le ragioni dell’indipendenza dalla soggezione 
straniera finirono col prevalere, seppure a fatica, sulle perplessità e l’immobilismo, che avrebbero 
tra l’altro procurato pericolosi consensi alla componente mazziniana osteggiata dalla ricca 
borghesia e dal ceto imprenditoriale.  

Conclusa vittoriosamente la II Guerra d’Indipendenza contro gli austriaci, grazie all’alleanza tra 
Vittorio Emanuele II e Napoleone III e al contributo importante dei patrioti volontari arruolatisi nei 
Cacciatori delle Alpi di Garibaldi, il Governo Provvisorio della Lombardia, prima ancora della 
proclamazione del Regno d’Italia, decise così di applicare ai comuni del proprio territorio 
l’ordinamento amministrativo previsto dalla legge n.3702 del 23 ottobre del 1859 in vigore nel 
regno sardo-piemontese.  

In effetti, la tanto sospirata unità nazionale, che verrà definitivamente sancita nel marzo del 1861 
con la convocazione del primo Parlamento italiano, dal punto di vista politico e organizzativo 



determinerà l’estensione delle norme e delle leggi sabaude a tutti i territori annessi dopo lo 
svolgimento dei plebisciti. In particolare, l’istituzione dei prefetti, dapprima denominati 
governatori, che controllavano per conto del Re l’amministrazione delle provincie, impresse un 
carattere fortemente accentrato all’assetto del nuovo stato. Questa soluzione, che diede poco spazio 
alle cosiddette autonomie locali, fu sostenuta soprattutto dall’esigenza di unificare nel più breve 
tempo possibile leggi, consuetudini, regolamenti, sistemi di misurazione, monete dei vecchi stati 
pre-unitari. Non mancarono le recriminazioni contro questo processo di accentramento: il primo 
governatore della Lombardia, il conte Paolo Onorato Vigliani, il 2 agosto del 1859 dichiarò 
apertamente il proprio dissenso nei confronti della scelta centralista che si stava adottando; la 
risposta dell’allora ministro dell’interno Rattazzi non si fece attendere: i poteri del governatore 
lombardo, che lo rendevano ancora in parte autonomo dal governo di Torino, vennero revocati con 
effetto immediato.  

Gli esordi della nuova nazione furono tutt’altro che tranquilli, rispecchiando in questo le divisioni 
ideologiche che avevano caratterizzato il Risorgimento. Negli ex domini borbonici, ad esempio, la 
delusione dei contadini per la mancata riforma agraria ed il malcontento suscitato dall’introduzione 
del servizio di leva obbligatorio la cui durata, in base ad una legge piemontese del 20 marzo 1854, 
era fissata in 11 anni – cinque attivi e sei di congedo illimitato con possibilità di richiamo – sfociò 
nel drammatico fenomeno del brigantaggio che tra il 1861 ed il 1864 assunse le proporzioni di una 
vera e propria guerra civile mietendo più vittime di quelle causate dalle lotte risorgimentali.  

Anche nel nord del Paese, comunque, a causa dell’arretratezza economica e della miserevole 
condizione delle masse popolari, soprattutto dopo l’imposizione nel 1868 della famigerata tassa sul 
macinato, non mancarono le proteste ed i fermenti sociali. 

Non diversamente, il passaggio dal protezionismo austriaco al liberoscambismo propugnato dai 
ministeri della Destra storica, in linea con la tradizione di Cavour, mise seriamente alla prova 
l’economia lombarda, già colpita dalla gravissima crisi della bachicoltura e della coltivazione del 
gelso causata dalla terribile malattia che distrusse in breve tempo - tra il 1850 ed il 1860 - due terzi 
della produzione dei bozzoli. La seta aveva fatto vivere, grazie alla sua diffusione e al prestigio del 
prodotto lombardo centinaia di migliaia di addetti divisi tra agricoltura ed artigianato. Ormai questa 
fonte di ricchezza era sparita e restò spazio solo per gli specialisti in grado di investire forti capitali 
nella modernizzazione degli impianti, sostituendo ad esempio le vecchie filande a fuoco diretto con 
quelle a vapore, per rimanere in un mercato sempre più invaso dai manufatti asiatici e dalla 
concorrenza straniera. 

La drastica riduzione dell’industria serica era stata in parte compensata dall’incremento di quella 
cotoniera: tra il 1845 ed il 1860 il numero dei fusi installati nella provincia di Milano era passato da 
58.292 a 102.369. Ma, con l’apertura indiscriminata delle dogane, giunsero ondate di filati di cotone 
a prezzi molto più bassi provenienti dalle fabbriche inglesi e francesi che lavoravano materia prima 
importata a costi irrisori dalle colonie extraeuropee. 

Queste difficoltà costrinsero i lombardi a darsi da fare, moltiplicando e diversificando le loro 
attività produttive. 

Basti pensare all’industria meccanica e a quella chimica, articolata sui prodotti del settore tessile (la 
Giuseppe Candiani) e farmaceutico (la Carlo Erba ,fondata dall’ex farmacista di Brera); come non 
citare, poi, la Pirelli, sorta nel 1872, che segnerà una pietra miliare nello sviluppo manifatturiero 
italiano, o la fiorente industria tipografico-editoriale che fece assegnare a Milano l’appellativo di 
"Lipsia d’Italia", con nomi noti come Sonzogno, Treves, Vallardi e Ricordi. Duemila addetti si 
contavano nella produzione delle carrozze (Bouffier, Grondona e Cesare Sala), mentre si 



svilupparono anche l’industria delle caldaie (Edoardo Suffert ed Elvetica-Schlegel), delle porcellane 
(Giulio Richard), delle passamanerie (Ambrogio Binda), della bigiotteria, e dell’abbigliamento. La 
manifattura Tabacchi occupò da sola oltre mille dipendenti.  

Insomma, sebbene a fatica, lo spirito imprenditoriale dei milanesi e dei lombardi resse l’urto del 
libero scambio e gettò le basi per il forte incremento produttivo che si verificherà tra il 1880 e la 
prima guerra mondiale. 

3.a. Il funzionamento dei piccoli comuni nella prima fase del Regno d’Italia.  

Tornando alle amministrazioni comunali, la già citata legge del 1859 prevedeva che tutti i comuni, a 
prescindere dalle loro dimensioni, fossero dotati di tre distinti organismi: il Consiglio Comunale, la 
Giunta Municipale ed il Sindaco; inoltre, essi dovevano munirsi di una sede e di un ufficio idonei, 
nonché di un segretario comunale e di un archivio che potevano anche condividere con altri comuni 
limitrofi. 

Il Consiglio Comunale, per i comuni con meno di tremila abitanti come Assago, era composto di 15 
membri eletti tra i cittadini maggiorenni (la maggiore età era fissata a 21 anni) di sesso maschile in 
godimento dei diritti civili, che pagavano annualmente L.5 di imposte dirette al Comune da almeno 
sei mesi prima della data delle elezioni. I consiglieri duravano in carica 5 anni, si rinnovavano per 
un quinto all’anno con estrazione a sorte anche se potevano sempre essere rieletti. Non erano 
eleggibili gli ecclesiastici, i dipendenti comunali e coloro che avevano contenziosi in corso con 
l’amministrazione municipale. 

Donne, analfabeti, interdetti, falliti, condannati non avevano diritto di voto, né potevano diventare 
contemporaneamente consiglieri comunali cittadini legati da vincoli diretti di parentela. La lista 
degli elettori veniva compilata dalla Giunta Municipale e riveduta ogni anno e le elezioni, 
annunciate 15 giorni prima con appositi manifesti, dovevano svolgersi dopo l’inizio della primavera 
e non oltre il mese di luglio. Nel seggio elettorale i due elettori più giovani e i due più anziani 
fungevano da scrutatori, mentre l’assemblea degli elettori, a maggioranza relativa, eleggeva il 
Presidente, che aveva il compito di mantenere l’ordine durante le operazioni di voto. 

Dopo lo scrutinio, le schede, a parte quelle contestate, venivano bruciate alla presenza degli elettori 
e la Giunta Municipale doveva, entro tre giorni, pubblicare i risultati, proclamando eletti i candidati 
che avevano ottenuto più voti e optando, in caso di parità di suffragi, per quelli più anziani. 

Due erano le sedute ordinarie del Consiglio Comunale: una tra marzo e maggio e la seconda tra 
ottobre e novembre. Le eventuali sedute straordinarie dovevano essere autorizzate dal Prefetto. 

Nella sessione autunnale, il Consiglio procedeva ad eleggere i membri della Giunta Municipale, 
deliberava il bilancio comunale e nominava i revisori dei conti, mentre in quella di primavera 
compilava le liste elettorali ed approvava, sentiti i revisori, il conto consuntivo del Comune. 

Inoltre, il Consiglio stabiliva il numero e lo stipendio dei dipendenti comunali; nominava i maestri 
elementari, i cappellani e il personale sanitario; deliberava i contratti d’acquisto, accettando o meno 
anche eventuali donazioni; elargiva offerte, contributi e doni a nome e per conto del Comune; 
bandiva concorsi comunali per l’esecuzione di opere pubbliche; decideva la destinazione dei beni 
comunali e l’eventuale alienazione di beni immobili privati per esigenze di pubblica utilità; 
approvava i regolamenti di polizia locale; fissava l’entità e le modalità di pagamento delle imposte 
comunali; deliberava sulla delimitazione dei confini territoriali comunali; poteva, infine, accendere 



prestiti o cedere crediti, sottoscrivere contratti di locazione e conduzione, decidere in merito alla 
costruzione e alla dislocazione dei cimiteri.  

Affinché le sedute e le deliberazioni fossero valide, era necessaria la presenza di almeno metà dei 
suoi componenti.  

Due assessori effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dal Consiglio Comunale ma comunque 
rieleggibili, formavano, insieme al Sindaco, la Giunta Municipale, la quale convocava le sedute 
ordinarie del Consiglio; poteva nominare, sospendere e licenziare i dipendenti comunali; 
provvedeva alle spese casuali nei limiti fissati dal bilancio; stipulava i contratti comunali; 
predisponeva le bozze del bilancio comunale, i regolamenti da far approvare al Consiglio e le liste 
elettorali; controllava le operazioni di leva e quelle relative alla polizia locale; rilasciava i certificati 
di competenza comunale; provvedeva alle procedure censuarie e, in caso di urgenza, assumeva 
anche le deliberazioni che spettavano di norma al Consiglio. 

Le sue decisioni non erano valide se non erano presenti almeno tre dei suoi membri e richiedevano 
la maggioranza assoluta. 

Il Sindaco, infine, nominato dal Re che lo sceglieva tra i consiglieri comunali, era 
contemporaneamente capo dell’amministrazione e ufficiale di governo. Durava in carica tre anni ma 
poteva essere riconfermato purché conservasse nel frattempo la carica di consigliere; prestava 
giuramento davanti al Prefetto, presiedeva tanto la Giunta che il Consiglio ed attribuiva gli incarichi 
agli assessori controllandone l’operato.  

Era tenuto a rappresentare il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, a pubblicare 
leggi, ordini e manifesti governativi, a tenere in ordine i registri di stato civile, a riferire 
all’Intendente sulla concessione di licenze per pubblici esercizi, come alberghi, trattorie e caffè, ad 
informare il Prefetto su qualsiasi evento riguardante l’ordine pubblico, a prendere opportuni 
provvedimenti per la tutela dell’igiene pubblica e dell’ordine costituito. 

I suoi poteri erano dunque posti sotto la tutela del governo centrale, non solo perché veniva 
nominato dal Re, ma anche per la sorveglianza che il Prefetto esercitava su di lui e sull’intera 
amministrazione comunale. L’ordinamento che abbiamo illustrato resterà in vigore fino al 1882, 
quando la base elettorale verrà allargata e la nomina del Sindaco sarà affidata al Consiglio 
Comunale, ma per il suffragio universale maschile occorrerà attendere il 1913. 

3.b. Il primo Consiglio Comunale di Assago dopo l’Unità. Il sindaco Felice Monfrini.  

Di questo travagliato periodo del neonato Regno d’Italia, l’archivio comunale di Assago conserva, a 
parte i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali, pochi documenti degni di rilievo, il primo 
dei quali, in ordine cronologico, è la delibera del Consiglio Comunale relativa alla nomina del 
segretario comunale Giovanni Pizzocaro, datata 21 novembre 1866. 

Dall’atto è possibile leggere i nomi del sindaco Felice Monfrini e degli altri 14 consiglieri che sono: 
Luigi Santagostino, Giovanni Nava, Filippo Monfrini, Luigi Calvi, Agostino Re, Fermo Arrigoni, 
Serafino Guffanti e Pietro Strada, presenti alla seduta, mentre risultano assenti il nobile Gerolamo 
Padulli, probabilmente parente di quel Giulio Padulli che otto anni prima aveva ricoperto la carica 
di Deputato politico sotto l’amministrazione austriaca, come un altro consigliere assente, il nobile 
Olginati, indicato nella delibera con il solo cognome; completano l’elenco Achille Longhi, Luigi 
Arrigoni, Luigi Campiglio ed Antonio Campiglio. Svolge il compito di "serviente comunale", 
equivalente all’attuale messo, il sig. Paolo Scanavini. Pizzocaro, per la verità, aveva già ricoperto in 



via provvisoria "lodevolmente con attività e zelo" le funzioni di segretario comunale. Avendo egli 
nel frattempo ottenuto "dalla Regia Prefettura l’attestato d’idoneità voluto dalla Legge Comunale e 
Provinciale del 20 marzo 1865", il Consiglio Comunale è ora chiamato ad attribuirgli ufficialmente 
l’incarico con votazione a scrutinio segreto. I nove consiglieri presenti esprimono all’unanimità il 
proprio assenso. Il segretario comunale riceverà uno stipendio annuo di L.830.  

Dall’analisi dei bilanci annuali, tuttavia ricaviamo altre preziose informazioni. Da questo punto di 
vista, l’anno più significativo è certamente il 1861, vale a dire quello della proclamazione del 
Regno d’Italia. Ebbene, è possibile in primo luogo ricavare dalle firme apposte in calce al bilancio 
di previsione per il 1862 la composizione del Consiglio Comunale di Assago che inaugurò il 
periodo dell’unità nazionale: Sindaco è Felice Monfrini, che rimarrà in carica fino al 1869, 
consigliere anziano Luigi Santagostino, poi figurano Antonio Campiglio, Giovanni Nava, Gaetano 
De Grandi, Serafino Guffanti, Luigi Simonetta, i nobili Luigi Olginati e Gerolamo Padulli, Antonio 
Campiglio, Giuseppe Cattaneo, Giuseppe Saibene, Achille Longhi, Pietro Armendolini, Giacomo 
Faini e Paolo Bellardi. Molti di questi consiglieri, o loro parenti e discendenti, ricopriranno a lungo 
tale carica, alternandosi anche nei ruoli di Assessore e di Consigliere Anziano. Ciò non deve 
stupire, poiché, come abbiamo già sottolineato, il diritto di voto, rigorosamente basato sul censo, era 
riservato ad una ristretta minoranza di cittadini e l’analfabetismo ancora diffuso impediva a molti 
residenti di partecipare direttamente e con la necessaria consapevolezza alla vita amministrativa del 
Comune. Vedremo, infatti, anche nel ruolo di Sindaco avvicendarsi - almeno fino alle elezioni 
amministrative del 1914 che segneranno una svolta decisiva con l’introduzione del suffragio 
universale maschile - pochissimi "notabili", vale a dire quelle personalità di prestigio di ogni 
singola comunità locale a cui il neonato Regno sabaudo aveva affidato le sorti amministrative e 
politiche della nazione. 

Il bilancio preventivo per il 1862 ci segnala anche il numero degli abitanti (725) e l’ammontare 
complessivo dell’imposta prediale ordinaria e dell’addizionale regia versata dai contribuenti di 
Assago (L.18.467,12). L’esattore di tali imposte è il sig. Gaetano Venegoni, mentre Eugenio 
Forgheri svolge le funzioni di segretario comunale. 

E’ interessante riepilogare alcuni dati relativi alle spese correnti che il Consiglio prevedeva di 
effettuare: nella categoria II "Spese d’amministrazione", alla voce "Stipendio impiegati di 
segreteria" figura la somma di L. 505,7; le "Spese d’ufficio" per la cancelleria, ammontano a L. 
100; il "salario di messi, uscieri, servienti e trombettieri" a L.225,93; il "fitto case per uffici 
comunali" – il Comune non aveva ancora una sede di sua proprietà - a L. 28,60. 

Nella categoria IV "Sanità e assistenza", per "guardie del fuoco" si prevedono L. 25,92; per il 
veterinario – quota da versare al mandamento di Corsico – L.51,06; per medici e chirurghi 
L.804,71; per la cura gratuita di poveri infermi e per il servizio vaccinico L.39,60. 

La categoria V comprende, invece, L. 248 "pel servizio della Guardia Nazionale" a cui si 
aggiungono L.110 per "materiali, fitti, manutenzione armi e munizioni" della Guardia stessa. 

Lo stanziamento relativo alla manutenzione delle strade – categoria VI "Lavori pubblici"- è di 
L.1.103,65, mentre la spesa della categoria VII –"Istruzione pubblica"- è così suddivisa: L. 100 per 
"fitto scuole d’ambo i sessi"; L. 60 per "legna, lume, carta e penne per le scuole"; L. 500 per lo 
stipendio del maestro maschile e L.333 per quello della maestra femminile; L. 20 per "premi alunni 
e alunne meritevoli". Anche le scuole non erano ospitate in un edificio pubblico ma in una casa 
privata. 



Completano il quadro la categoria VIII "Culti e cimiteri", in cui figurano L. 600 di "congrua" a 
favore del parroco; L. 2,79 per "salario sagrestani e campanari"; L.49,66 per "salario e alloggi 
guardiani e becchini"; e la categoria IX "Spese diverse" che comprende, tra l’altro, L. 100 per le 
cerimonie della Festa dello Statuto – la festa nazionale del Regno - e L. 365 per "limosine e 
distribuzioni ai poveri locali", a testimonianza di una più accentuata sensibilità degli amministratori 
nei riguardi degli indigenti, dato che l’anno precedente non era stata stanziata alcuna somma al 
riguardo. 

Colpisce nella lettura del bilancio il riferimento alla Guardia Nazionale. Essa era stata istituita dal 
Regno d’Italia in tutti i comuni per "difendere la monarchia, mantenere l’obbedienza alle leggi, 
conservare e ristabilire l’ordine e la tranquillità pubblica, secondare l’esercito (…)" ed era l’unica 
forza armata presente sul territorio municipale di Assago. Era composta da cittadini residenti tra i 
21 e i 55 anni che versavano un’imposta annua di almeno tre lire. Il servizio era obbligatorio e 
l’organizzazione militare prevedeva gli stessi gradi dell’esercito; l’unica differenza fondamentale 
consisteva nel fatto che erano gli stessi militi ad eleggere ufficiali, sottufficiali e caporali il cui 
mandato durava cinque anni. Ogni milite era responsabile della conservazione delle armi, mentre il 
Comune doveva provvedere all’acquisto delle divise, alla manutenzione e alla riparazione dei fucili 
e a mettere a disposizione una sede. Il Comune di Assago, come abbiamo visto, nel 1862 spenderà 
complessivamente 358 lire per l’organizzazione di questo servizio. La Guardia Nazionale, che 
poteva essere mobilitata anche per reprimere sommosse sorte in altri comuni, sarà sciolta verso la 
fine degli anni settanta dello scorso secolo e sostituita, per le funzioni di salvaguardia dell’ordine 
pubblico, dai Reali Carabinieri di cui verrà istituita una stazione a Cassino Scanasio, in prossimità 
di Rozzano. 

3.c. Una politica amministrativa di risparmio e rigore. I sindaci A. Cesaris e R. Santagostino. 

Qualche dato di comparazione per valutare l’attività amministrativa del periodo tra il 1861 ed il 
1876, caratterizzato da una sostanziale stabilità dei bilanci comunali, in cui entrate ed uscite 
subirono pochissime variazioni da un anno all’altro, è fornito dal prospetto consuntivo del 1865. Gli 
abitanti sono diventati 824, Sindaco è ancora il Monfrini, consigliere anziano Giovanni Nava e 
segretario comunale, da pochissimi mesi, Giovanni Pizzocaro, che ha sostituito Eugenio Forgheri. 

Intanto, conosciamo il nome, Paolo Gilberti, e l’onorario del luogotenente della Guardia Nazionale 
che ammonta a L.32; quello di Carlo Segale, tamburino della stessa Guardia, è invece di L.100. 
Scopriamo anche che la sala consigliare è ospitata presso un appartamento del sig. Rinaldo 
Santagostino (fitto annuo di L. 50), così come la sede della Guardia Nazionale (medesimo fitto 
annuo); le scuole sono ubicate presso un edificio di proprietà del sig. Luigi Santagostino, che 
ricopre anche la carica di consigliere comunale, a cui il Comune paga una pigione annua di L.100. 

Il maestro elementare maschile Giuseppe Boscani – già in servizio sotto la dominazione austriaca -
riceve uno stipendio di L. 500, mentre la sua collega Giuseppa Pironi, che insegna alle fanciulle, 
percepisce 333 lire. Lo stipendio di Paolo Scanavini, servente comunale è di L. 250; la quota di 
Assago per il veterinario del mandamento di Corsico, Giosuè Eletti, ammonta a L.51,06, quella per 
il medico chirurgo Giacomo Migone a L. 643,70 a cui si aggiungono altre L.39,60 per l’incarico di 
ufficiale sanitario. Da notare che tanto il medico condotto che il veterinario sono gli stessi che 
esercitavano nel 1858, ultimo anno del Regno Lombardo-Veneto. La levatrice Angela Radaelli 
viene pagata 161 lire all’anno; Carlo Rognoni, regolatore dell’orologio, 25,93 lire; il "sagrista" 
Antonio Origgi 2 lire e 79 centesimi; Antonio Mantegani, seppellitore, 49 lire e 66 centesimi. La 
"congrua versata al parroco è di L.600. Vi è pure un rimborso di L. 80 a Luigi Calvi, di professione 
oste, di cui non vengono specificate le ragioni. Non ci è stato possibile stabilire in quale edificio o 
località del comune fosse dislocata l’osteria del beneficiario di tale rimborso.  



Come si può notare, le cifre sono pressoché le stesse di quelle iscritte a bilancio quattro anni prima, 
nel rispetto della politica economica prescelta dalla Destra storica, allora al governo del Paese, che 
si fondava sul rigoroso controllo della spesa pubblica e sull’incremento delle entrate attraverso 
l’introduzione di imposte indirette – come la tassa sul macinato - al fine di raggiungere in tempi 
rapidi il pareggio finanziario. 

Una prova esemplare di questa linea di condotta, fatta propria anche dall’amministrazione comunale 
di Assago, è costituita dal cosiddetto "Conto Morale", ossia una vera e propria relazione consuntiva, 
che la Giunta Municipale predispone il 14 maggio 1871 in vista della sessione ordinaria primaverile 
del Consiglio Comunale. 

Il Sindaco, Angelo Cesaris, da poco subentrato al Monfrini e che rimarrà in carica fino al 1875, 
coadiuvato dagli assessori ordinari Fermo Arrigoni e Rinaldo Santagostino e dall’assessore 
supplente Serafino Guffanti, presentando il rendiconto dell’attività svolta nel 1870 sostiene di aver 
dato "piena esecuzione a quanto venne deliberato da questo Consiglio, procurando la riscossione 
delle entrate comunali stanziate in bilancio, ad eccezione della categoria VI ,art.1 –Attivo. 

Passando alla parte passiva" attesta che " le spese tutte, sia ordinarie che straordinarie, si 
mantennero nei limiti segnati nel bilancio ,fatta eccezione alla cat.II –spese d’amministrazione- e 
principalmente alla cat.IX ,art 4 –spese diverse- per urgente riparazione al castello delle campane 
nella somma di L. 375 e per rimborso all’Esattore comunale per retrocessione d’Imposta 
Fabbricati 1867,1868 e 1869 (…) e Ricchezza Mobile dovute dal Comune per la total somma di 
L.193,42. Tali somme non furono state immesse nel Bilancio perché non erano prevedute, 
nondimeno per varie economie fatte sulle altre categorie e pel fondo di cassa dell’anno 1869 si 
ottenne un avanzo di cassa nelle mani dell’Esattore comunale della somma di L. 1965,48". 

Analizzando il funzionamento del Comune, la stessa relazione afferma che "gli affari relativi 
all’Amministrazione Comunale si spediscono in corrente e nella dovuta regolarità e così dicasi di 
molti elaborati statistici e principalmente dello Stato Civile, tassa di registro, pesi e misure e quelli 
relativi all’imposta sui redditi di Ricchezza Mobile e Fabbricati.  

Nulla di rimarchevole si è verificato in riguardo alla Sicurezza Pubblica ed allo stato igienico, a 
tempo debito praticavisi (sic) la somministrazione primaverile ed autunnale e nella tema che il 
vajuolo si propagasse anche in questo Comune per essere infetti di tal morbo molti dei comuni 
vicini, si faceva praticare delle vaccinazioni straordinarie per gli adulti e finora ne andammo imuni 
(sic). Il personale sanitario ha sempre funzionato regolarmente, né si ebbero lagnanze sul loro 
portamento. La Milizia Nazionale trovasi provveduta del necessario armamento ed abbigliamento. 
La manutenzione delle strade comunali e Campo Santo è regolarmente appaltata e furono eseguite 
le spese di manutenzione, le quali sono abbastanza soddisfacenti. (…) I fanciulli d’ambo i sessi 
frequentano le scuole, il personale insegnante attende all’istruzione con abbastanza attività e zelo, 
le scuole sono provvedute di salubri locali, del necessario mobilio ed oggetti scolastici. 
Semestralmente ebbero luogo i prescritti esami ed alla fine dell’anno si distribuirono premi a quelli 
alunni ed alunne che più si distinsero per condotta e profitto. Ciò è quanto la referente Giunta 
Municipale espone a questo Consiglio per dimostrare il proprio operato in adempimento del 
mandato conferitole".  

A confermare ulteriormente la tendenza al contenimento della spesa sono le cifre relative al bilancio 
preventivo per l’anno 1873, nel quale molte somme stanziate sono le stesse di dodici anni prima: ad 
esempio, quella relativa agli stipendi degli impiegati di segreteria e catasto (L.500); degli uscieri, 
donzelli e banditori (L. 225,93) di cui è variata solo la denominazione; dei medici, chirurghi 
necroscopici e levatrice (L.960 proposte dalla Giunta e ridotte a L.940,93 dal Consiglio); dei vigili 



del fuoco (L.25,93); dei maestri elementari (L.500 per quello maschile e L.333 per quella 
femminile); dei sagrestani e campanari (L.2,79); non presentano aumenti la "congrua" per il parroco 
(L. 600), i fitti per le scuole (L.100) e per la sede della Guardia Nazionale (L. 60 proposte dalla 
Giunta ridotte a 50 dal Consiglio). La somma destinata alla manutenzione stradale è addirittura 
diminuita (L.1050 proposte dalla Giunta ridotte a 1000 dal Consiglio) così come quella per le 
limosine e distribuzioni ai poveri che il Consiglio fissa in L. 20, stanziando però L. 50 per il 
concorso nella spesa di mantenimento degli esposti, cioè dei figli abbandonati. L’unica voce in 
crescita è quella per carta bollata, registri e diritti di posta che ammonta a L.200. 

Non è da credere tuttavia che tanta parsimonia, tanta oculatezza, tanta stabilità finanziaria avessero 
prodotto un miglioramento del tenore di vita e delle condizioni economiche della cittadinanza; nella 
parte dedicata alle cascine di Assago ci siamo, infatti, soffermati a descrivere la povertà e la miseria 
che caratterizzavano l’esistenza quotidiana dei contadini i quali, non dimentichiamolo, costituendo 
la stragrande maggioranza della popolazione, videro semmai in questo periodo storico peggiorare il 
loro stato.  

Concludiamo la nostra ricognizione delle vicende assaghesi fino al 1876, segnalando nel 1875 la 
nomina a Sindaco di Rinaldo Santagostino che manterrà l’incarico,grazie a due riconferme, per un 
intero decennio. 

4. Dal governo della Sinistra storica alla fine della prima guerra mondiale (1876-
1918). 

L’Italia, unita dopo quasi mezzo secolo di lotte, fa il suo ingresso come stato autonomo in 
un’Europa che, almeno in alcuni territori, ha già raggiunto elevati livelli d’industrializzazione. Il 
ritardo italiano, piuttosto evidente, è in gran parte imputabile al periodo pre-unitario, caratterizzato 
dalla frammentazione politica e dalla soggezione ad interessi stranieri. Tuttavia, anche la carenza di 
materie prime e di adeguate fonti di energia hanno il loro peso nel determinare le condizioni 
economiche arretrate del Regno. Fino al 1859, ad esempio, non esistevano collegamenti tra la rete 
ferroviaria piemontese e quella lombarda, peraltro molto ridotta a causa della scelta austriaca di 
impegnare su altre direttrici (Trieste e Livorno), più consone alle specifiche esigenze strategiche di 
Vienna, gli investimenti per la realizzazione delle strade ferrate. 

L’impegno del nuovo Stato unitario sul fronte dei trasporti comincia tuttavia a dare i suoi frutti: nel 
1878, dalla costruzione della linea ferroviaria Treviglio-Rovato, l’area padana trae grandi benefici, 
ma sarà soprattutto l’apertura del traforo internazionale del Gottardo, avvenuta il 1 luglio del 1882, 
ad imprimere una spinta decisiva al traffico su rotaia da e per l’Europa. 

Milano diventa, grazie a quel traforo, un vero e proprio cancello verso le aree industrializzate della 
Svizzera e della Germania: se nel primo anno d’esercizio transitarono dal Gottardo 300.000 
tonnellate di merci, nel 1913 la loro quantità raggiungerà 1.148.000 tonnellate. Nel 1908 verrà 
inaugurata anche la galleria ferroviaria del Sempione.  

La Lombardia si trova ora nelle condizioni di assumere quel ruolo trainante nel decollo industriale 
del Paese a cui sia la posizione geografica (passaggio obbligato dei traffici commerciali tra la 
penisola e l’Europa) che il suo passato l’avevano in qualche modo destinata. La scoperta 
dell’energia idroelettrica - la Edison viene fondata nel 1884 - risolve in gran parte il problema 
dell’approvvigionamento energetico che aveva rappresentato uno dei più seri ostacoli 
all’industrializzazione; infatti, data l’assenza di miniere di carbone, si era precedentemente 
sviluppato l’uso di combustibili poveri come lignite e legna del tutto inadeguati al fabbisogno delle 
grandi fabbriche. 



Con l’avvento al governo della Sinistra storica (1876), inoltre, viene abbandonata la politica 
liberoscambista di tradizione cavouriana e si adottano protezioni doganali che favoriscono il decollo 
ed il rafforzamento di settori industriali fino a quel momento compressi dalla più agguerrita 
concorrenza straniera . La nuova tariffa doganale entra in vigore nel 1878 e nel 1883 viene abolito 
anche il corso forzoso della lira consentendo il ritorno ad un sistema di cambi liberi che fa affluire 
sul dinamico mercato italiano, e ancor più su quello padano, capitali enormi dalla Svizzera, dalla 
Francia e dalla Germania. 

Il fenomeno della diversificazione produttiva, già in atto nei decenni precedenti, si accentua 
ulteriormente e proprio il settore meccanico svolgerà in tal senso un ruolo decisivo, affiancando 
quello tessile, dove i filati di cotone sono destinati a sopravanzare in quantità quelli di seta; le 
botteghe di artigiani specializzati nella fonditura e nella fucinatura dei metalli si trasformano in 
moderne officine (la Franco Tosi, ad esempio) capaci di fornire pezzi e macchinari necessari –beni 
strumentali durevoli- alla nascente industria manifatturiera ( la O.M., la Necchi, la Beretta). 

Non si verificò, invece, l’effetto di trascinamento che l’estensione della ferrovia ebbe in altri paesi 
nei riguardi dell’industria siderurgica, poiché rotaie, vagoni e motrici furono ancora a lungo 
importati dall’estero. Però, le industrie meccaniche, con la loro straordinaria diffusione esigeranno 
ben presto crescenti quantità d’acciaio, favorendo così l’installazione dei primi impianti siderurgici 
che, richiedendo forti investimenti e fornendo scarsa occupazione di manodopera, tarderanno 
comunque ad affermarsi. Nonostante ciò, sul finire del secolo, la siderurgia lombarda produceva già 
l’8 % del totale nazionale e nel 1914 circa il 20%. 

A partire dal 1887 il ciclo dell’industria tessile si trasforma e si completa; fino a quel momento essa 
si era concentrata nella produzione di filato – di cotone e di seta – trascurando quella del tessuto. Il 
nuovo dazio doganale induce ad investire capitali anche nell’acquisto di macchinari per la 
realizzazione dei tessuti e delle successive lavorazioni – finissaggio e tintura – attraverso le quali 
l’industria tessile nazionale dapprima conquisterà il mercato interno e poi diventerà artefice di 
ingenti esportazioni. 

Crescono anche i settori alimentare e chimico, quello tipografico e della carta. All’inizio del nuovo 
secolo l’area milanese appare animata da una rete organica di attività economiche in cui 
interagiscono in modo sufficientemente armonico la piccola officina specializzata, la grande 
industria e l’azienda agricola moderna. Anche il sistema bancario si espande con la comparsa delle 
Banche popolari, delle Casse di Risparmio delle Banche del Monte e di quelle cooperative che 
finanziano soprattutto la miriade di piccole e medie imprese che costituiscono il nerbo del mondo 
produttivo lombardo. 

Questo quadro complessivo, analizzato più attentamente, mostra però notevoli contraddizioni e non 
poche ombre. 

Innanzitutto, le condizioni dell’agricoltura sono tutt’altro che floride: dal 1870 è in atto la cosiddetta 
grande depressione che, per effetto del massiccio ingresso sul mercato europeo di derrate 
provenienti dagli Stati Uniti, dalla Russia e dai possedimenti coloniali ha fatto precipitare i prezzi 
dei principali prodotti agricoli portando alla rovina numerosi coltivatori e contadini; il frumento 
passa da L. 39,18 al quintale nel 1884 a L.22,80 nel 1887; il granturco da L.28,79 a L. 14,39; il riso 
da L. 35,21 a L. 32,85.  

Come se non bastasse, le campagne lombarde risentono della crisi inflitta prima alla bachicoltura e 
poi alla viticoltura da malattie devastanti, come la filossera e la peronospera che riducono le 
vendemmie ai loro minimi storici. Conseguenza di tali fenomeni è una massiccia urbanizzazione 



dovuta al fatto che i proprietari più piccoli e deboli sono costretti dai debiti a vendere i loro 
appezzamenti e, andando ad aggiungersi ai braccianti disoccupati, finiranno col trasferirsi in cerca 
di fortuna o nelle sempre più squallide periferie urbane o, addirittura, oltreoceano alimentando 
quell’imponente flusso migratorio che coinvolgerà tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, spesso con risvolti drammatici, milioni di famiglie italiane. 

Del resto, lo sviluppo dell’industria richiederà costi umani altissimi ai lavoratori, costretti ad un 
tenore di vita di mera sussistenza da salari bassissimi , condizioni e orari di lavoro assai pesanti – 
circa tredici ore giornaliere - e da un mercato che non li considerava ancora potenziali consumatori 
di quei prodotti che essi stessi, con le loro fatiche, contribuiscono a realizzare. 

Nel 1889, un operaio riceve in media 24,7 centesimi per ogni ora di lavoro e per acquistare un 
quintale di frumento deve lavorare 95 ore.  

Sfruttamento del lavoro minorile e discriminazioni nei riguardi della manodopera femminile erano 
all’ordine del giorno. Se nel 1861 il 74,7 % della popolazione era analfabeta, quarant’anni più tardi 
ancora il 48% degli italiani non sa né leggere, né scrivere. Prima della riforma elettorale del 1882, 
su oltre 20 milioni di abitanti, solo il 2% aveva diritto di voto e, dopo di essa, la quota degli elettori 
raggiungerà a malapena il 7%. E’ naturale che, in mancanza di forme legali di partecipazione 
politica, le masse popolari facciano spesso sentire la loro protesta con tumulti e sommosse il più 
delle volte domate nel sangue dall’intervento dell’esercito. 

Tra i proletari delle campagne e delle città si fa strada un forte desiderio di riscatto ancora incerto 
però tra il ribellismo anarchico, che in questo periodo fa molti proseliti, ed il tentativo di creare 
associazioni di natura sindacale e Società di mutuo soccorso basate sulla solidarietà tra lavoratori 
per la tutela dei compagni più deboli e più sfortunati.  

Milano è, anche da questo punto di vista all’avanguardia: nel 1882 vede nascere il Patito Operaio; 
nel 1889 la prima Lega socialista aperta a tutte le forze progressiste; nel 1891,per iniziativa della 
Società operaia, la prima Camera del Lavoro. Mentre si diffondono nella bassa padana leghe 
bracciantili di resistenza e cooperative di produzione e di consumo, Filippo Turati fonda nel 
capoluogo la rivista Critica sociale ed il 14 agosto del 1892 al congresso di Genova, che segna la 
nascita del Partito dei lavoratori italiani - dal 1895, Partito socialista italiano - sarà quella lombarda 
la delegazione più numerosa. 

Anche le prime organizzazioni cattoliche che affrontano la questione sociale sulla spinta 
dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, cercando di offrire risposte diverse da quelle del 
marxismo al disagio dei lavoratori, sorgono in gran parte a Milano: nel 1893 Giuseppe Toniolo 
fonda la Rivista internazionale di scienze sociali che usa per la prima volta l’espressione 
"democrazia cristiana"; nel 1898 Romolo Murri, in collaborazione con Filippo Meda e Davide 
Albertario pubblica il periodico Cultura sociale contraltare cattolico della Critica sociale di Turati. 

La formazione dei primi movimenti politici e sindacali di orientamento socialista e cattolico non 
basta però a bloccare le agitazioni popolari, anche a causa della linea repressiva seguita dalla 
maggior parte dei governi che si succedono fino alla fine dell’Ottocento. 

Non furono sufficienti, infatti, le pur importanti riforme inaugurate da Depretis e dalla Sinistra 
storica a modificare in modo sostanziale la struttura ancora fortemente elitaria della società italiana. 
La legge Coppino del 1877 introdusse, ad esempio, l’obbligo della frequenza del primo triennio di 
scuola elementare per i bambini tra i 6 ed i 9 anni, infliggendo sanzioni nei riguardi dei genitori 
inadempienti; la riforma fiscale con l’introduzione dell’imposta sulla ricchezza mobile – redditi da 



capitale e da lavoro - consentì di abolire nel 1879 la famigerata "tassa sul macinato"; la nuova legge 
elettorale abbassò tanto il limite d’età – da 25 a 21 anni - che il livello dell’imposta sul reddito – da 
40 a 19,80 lire - necessari per esercitare il diritto di voto. Tuttavia, le diverse componenti della 
borghesia italiana –agrari, industriali, banchieri, funzionari di stato – diedero luogo ad un 
atteggiamento fortemente conservatore che si espresse, ad esempio, nelle scelte di Crispi, volte a 
combattere le nuove organizzazioni sindacali ed i nuovi partiti classisti ed internazionalisti sia con 
misure repressive che con riforme sociali tese più a consolidare ed accentrare l’amministrazione ed 
il controllo dello stato che a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. 

Dopo la disfatta coloniale di Adua del 1896 ed i moti contro il rincaro del pane del 1898, stroncati 
nel sangue da Bava Beccaris, la situazione precipita: il governo viene affidato al militare Pelloux 
che limita drasticamente le libertà di stampa, di riunione, di sciopero e di associazione. Umberto I 
viene ucciso a Monza il 29 luglio del 1900 dall’anarchico Gaetano Bresci. Toccherà al liberale 
Giovanni Giolitti, nel primo decennio del nuovo secolo, tentare una politica nuova che, favorendo 
l’affermazione del partito socialista per contrastare più efficacemente il ribellismo anarchico, vedrà 
nel miglioramento dei salari e delle condizioni di vita dei lavoratori e nella conflittualità sindacale, 
non più un pericolo, ma un fattore di crescita per il sistema capitalistico che si sarebbe 
avvantaggiato dall’incremento dei consumi da parte delle masse popolari. 

Quel tentativo, però, riuscì solo in parte, non solo per le oscillazioni della politica giolittiana, ma 
soprattutto per lo scoppio della prima guerra mondiale che pose fine alle illusioni della Belle 
Epòque.  

4.a. Assago si espande: la controversa vicenda dei confini territoriali. E. Patrini e F. Cesaris.  

L’archivio comunale di Assago offre una notevole quantità di materiale relativamente a questo 
periodo storico, anche se talora la documentazione non è completa e ciò impedisce una minuziosa 
ricostruzione di alcune importanti vicende amministrative, come quella relativa alla modifica dei 
confini territoriali del Comune. Uno degli atti più significativi di questa fase, infatti, proviene dal 
Consiglio Comunale di Milano, che, in una seduta del 12 gennaio 1886, provvede a deliberare 
alcune modifiche dei propri confini territoriali le quali coinvolgono diversi comuni limitrofi, grandi 
e piccoli, tra cui anche quello di Assago. 

Dalla tabella allegata alla delibera si evince che il territorio di Bazzana S. Ilario (3.813 pertiche) fa 
parte amministrativamente del Comune di Assago, ma è ancora a sé stante per quel che concerne 
l’ambito censuario, in base al quale vengono individuati i cittadini elettori, titolari del diritto di 
voto, e il carico fiscale dei singoli contribuenti. Assago, che prima di questa decisione del Consiglio 
Comunale di Milano, aveva una superficie amministrativa di 7.030 pertiche ed una censuaria di 
3217 pertiche – più ridotta, quindi, di quella della Bazzana - dovrebbe acquisire dal Comune di 
Milano, ed in particolare dal territorio censuario dei Corpi Santi di Porta Ticinese, 3687 pertiche su 
cui sono censite 22 proprietà immobiliari. Si tratta, quindi, di una notevole espansione che 
porterebbe il territorio comunale assaghese a 10.718 pertiche complessive. Da notare che, anche 
dopo l’applicazione di questo provvedimento, la località di Bazzana S. Ilario manterrebbe la propria 
"autonomia" censuaria. 

Abbiamo usato volutamente il condizionale poiché, come vedremo, il percorso di questa 
aggregazione territoriale risulterà talmente complesso e tortuoso da lasciare qualche dubbio perfino 
sul suo esito finale, soprattutto perché tra le carte conservate presso l’archivio comunale mancano 
proprio le deliberazioni conclusive dell’Amministrazione municipale di Assago e della Prefettura.  



In realtà, questa vicenda era cominciata il primo giugno 1882, quando alcuni proprietari ed elettori 
dei tenimenti denominati S. Marchetto, Cascina Bassa, Cascina Cantalupa, Annone, Follazza, 
Molino della Polvere, Caimera con Bellavia, Molino doppio, Molino della pace, S.Marcaccio, Tre 
Castelli, Cascina Ferrera, Battivacco con Colombirotto e S.Marco al Bosco domandarono 
l’inclusione di queste località, fino ad allora appartenenti al Comune di Milano, nel territorio di 
Assago. La Giunta Municipale si diede cura di studiare la vertenza e, abbozzato un bilancio 
presuntivo sulla base dell’ingrandimento del Comune, ebbe per risultato, in onta di maggiori 
redditi che entrerebbero a far parte degli introiti del Comune ,un aumento dell’imposta comunale – 
da versare allo stato (n.d.a.). E di più, scorrendo i diversi rami di servizio amministrativo, previde 
non poche difficoltà al regolare andamento dell’amministrazione, sia per l’aumento della 
popolazione, sia per la distanza delle frazioni, che si vogliono aggregare, dal centro del Comune. 
Nonostante queste considerazioni negative, il Sindaco Rinaldo Santagostino e la Giunta decidono 
ugualmente di sottoporre la questione al Consiglio Comunale nella seduta primaverile dello stesso 
anno. 

Vale la pena di riportare quasi per esteso le motivazioni con cui lo stesso Consiglio, facendo proprie 
le tesi formulate dalla Giunta, respinse all’unanimità (erano presenti 11 consiglieri) la richiesta di 
aggregazione. Orbene, dopo aver sottolineato che i sottoscrittori dell’istanza non avevano fatto 
autenticare le loro firme da un pubblico notaio come prescriveva la legge e che non producevano 
alcuna prova di rappresentare la maggioranza degli elettori residenti nelle frazioni elencate, la 
delibera consigliare così proseguiva: (…) considerato in linea di merito che l’invocata 
aggregazione importa di necessità un aumento di spese ordinarie d’amministrazione, d’igiene, di 
opere pubbliche, d’istruzione e di beneficenza e che un tale aumento di spesa darebbe luogo ad una 
maggiore imposta per parte dei contribuenti, non valendo a mantenere il pareggio della media 
attuale le maggiori entrate che saranno per provenire al Comune in dipendenza della domandata 
aggregazione; considerato che alle spese ordinarie così aumentate devono pur aggiungersi non 
poche spese straordinarie e tra le altre quella per la costruzione di strade che rendano comodo 
l’accesso delle frazioni al capoluogo;(…) considerato che la domandata aggregazione sarà per 
portare incaglio anche ai servigi funebri per la distanza che corre tra il cimitero di Assago e le 
parrocchie Barona e Gratosoglio poste fuori dal territorio di questo Comune a cui appartengono 
alcune delle frazioni che si vogliono aggregare; considerato finalmente che la distanza delle 
predette frazioni col capoluogo del Comune rende disagevole l’andamento dei pubblici servigi e 
che la maggior parte dei nuovi amministrati non saranno per godere di quei comodi e di quel 
miglior benessere a cui naturalmente devono aspirare (…) delibera di pronunciarsi (…) in senso 
sfavorevole alla domanda spiegata nell’istanza. 

Il Consiglio Comunale tornerà l’anno successivo sulle proprie decisioni acconsentendo soltanto 
all’unione di alcune delle località precedentemente "rifiutate" e cercando di avviare le pratiche 
necessarie all’aggregazione; più precisamente, vennero in un primo tempo accolte le richieste, 
appoggiate dalla Regia Prefettura di Milano, delle frazioni di S. Marchetto e Cascina Bassa, ed in 
una fase successiva quelle di Annone, Follazza e S. Marco al Bosco, ma l’esclusione della Cascina 
Cantalupa, che pure era ubicata tra Assago, Annone e Follazza, dal novero delle accettazioni fece di 
fatto decadere l’effetto dell’intero provvedimento, anche perché il Consiglio si era dimenticato di 
citare nella seconda delibera – come richiedeva la procedura - le frazioni che aveva già accettato 
nell’atto precedente.  

La questione, tuttavia, non era chiusa, poiché il 12 luglio 1885 perviene all’Onorevolissimo 
Municipio di Assago un’istanza firmata da Domenico Porro, residente a Milano in via Nirone 
31,che, rievocando tutte le tappe della complicata vicenda, chiedeva al Consiglio Comunale, ora 
molto più edotto ed illuminato, di procedere ad una nuova delibera inserendo nelle aggregazioni 



tutte e sei le località citate, suggerendo il ricorso alla cosiddetta "amministrazione separata" ai sensi 
degli art.13 e 16 della Legge comunale allora vigente.  

Al 12 gennaio 1886 risale, come abbiamo già detto all’inizio del capitolo, la delibera del Consiglio 
Comunale di Milano, a cui fa seguito un’ulteriore istanza del 30 luglio 1887 inoltrata dai signori 
Carlo Pellegrini, domicilato a Milano in viale Porta Ticinese n.8, Giovanni Bozzi, nato a Carpiano, 
qualificati entrambi come possidenti, Ambrogio Brambilla, domiciliato a Cassina Annone e Andrea 
Prina, nato a Vigentino ma domiciliato a S.Marco al Bosco, qualificati come fittabili. Costoro, che 
cautelativamente questa volta si sono fatti autenticare le firme da un notaio di Barlassina, perorano 
la causa dell’aggregazione ad Assago delle località Cascina Annone e S. Marco al Bosco, ancora 
appartenenti al territorio amministrativo milanese, affermando che per la troppa lontananza da 
Milano debbono sottostare a grandi incomodi per ogni loro occorrenza (…) tanto per 
l’Amministrazione Stato Civile, Servizio Sanitario e Istruzione della figliolanza.  

Il 30 ottobre del 1887, il Consiglio Comunale di Assago, presieduto dal Sindaco Enrico Patrini, che 
rimase in carica dal 1885 al 15 dicembre 1889 e dal 9 febbraio 1890 al 1893 (nella breve 
interruzione fu Francesco Cesaris a ricoprire il ruolo di primo cittadino), approva all’unanimità, 
presenti 9 consiglieri, l’inserimento delle località Annone e S. Marco al Bosco nel territorio 
assaghese sia perché tale aggregazione non altererebbe l’attuale andamento amministrativo, sia 
perché i due borghi sono limitrofi al centro del Comune ed in particolare la strada che immette a S. 
Marco è in buono stato e ben tenuta. Per quel che riguarda Annone, poi, si sottolinea che gli 
abitanti di Valleambrosia al di là del Naviglio Milano-Pavia non possono recarsi nel Comune di 
Assago cui appartengono se non per il passaggio sul ponte d’Annone oppure attraversandolo sul 
battello. E’ interessante notare che tra i membri del Consiglio Comunale di Assago figurano due 
firmatari dell’istanza del 30 luglio, vale a dire Andrea Prina e Carlo Pellegrini, il quale non è però 
presente alla seduta. 

Le vicissitudini, tuttavia, non sono ancora concluse, poiché il 28 dicembre 1896 il sindaco di 
Milano sollecita il Comune di Assago a prendere una decisione definitiva circa la questione dei 
confini municipali avviata dieci anni prima, precisando che d’allora in poi la pratica stessa ha fatto 
un gran passo, dappoichè hanno potuto amichevolmente definirsi, in confronto di parecchi fra i 
Comuni interessati, le condizioni della loro adesione, così all’accettazione delle frazioni di 
territorio staccande da Milano, come al distacco di porzioni dal loro rispettivo territorio.  

Dieci mesi più tardi, il 2 settembre del 1897 - i tempi della burocrazia evidentemente erano 
piuttosto lunghi anche allora - il Consiglio Comunale di Milano risponde per esteso alle 
osservazioni e alle controproposte pervenute da alcuni comuni limitrofi in merito alle modifiche 
territoriali decise nel 1886. Mentre accoglie le richieste di Gorla, Greco con Pratocentenaro e 
Niguarda, Affori con Dergano e Trenno, procedendo alla revisione dei confini precedentemente 
indicati, respinge quelle di Vigentino con Quintosole, Chiaravalle, Lambrate, Turro, Musocco ed 
Assago, che verrebbero così costretti ad accettare il progetto originario. 

Il Consiglio Comunale di Assago si concede un’ultima replica il 28 novembre 1897,allorchè, sotto 
la presidenza del Sindaco Francesco Cesaris ,in carica dal 1893 al febbraio del 1898, provvede 
all’accettazione delle frazioni scorporate dal Comune di Milano e comprese nella zona tra il 
Naviglio Grande e quello Pavese, a condizione che l’entità della sovrimposta comunale portata in 
dotazione a loro carico rimanga invariata (L.20.000) e non aumenti a L. 30.000, come era stato 
evidentemente proposto nel progetto di aggregazione. Dal 1923 sappiamo con certezza che tutte le 
località oggetto della lunga diatriba faranno definitivamente parte del territorio comunale di Milano 
che raggiungerà proprio in quell’anno la sua attuale configurazione ed estensione (18.200 ettari). 
Negli anni Trenta comincerà a formarsi la grande periferia industriale ed operaia, con l’imponente 



crescita, dilatatasi a dismisura negli anni Cinquanta e Sessanta sotto la spinta del boom economico e 
dell’immigrazione dal Mezzogiorno, di grossi centri suburbani come Corsico e Rozzano, limitrofi al 
territorio assaghese.  

Oltre ai confini amministrativi, Assago tende ad allargare anche il proprio ambito parrocchiale: 
come abbiamo già ricordato in precedenza, un Regio Decreto del 5 dicembre 1878 stabilisce il 
passaggio delle frazioni Venina, Case Nuove e Valleambrosia alla parrocchia di S. Desiderio. I tre 
borghi erano stati assegnati nel 1783 alla parrocchia di Gratosoglio, sorta dopo la soppressione della 
locale abbazia; in cambio di questa assegnazione, la parrocchia di Gratosoglio si impegnava a 
versare un contributo annuo di 50 lire a quella di Assago. I rapporti tra le due parrocchie divennero 
molto tesi quando, nel 1809, il prevosto di Gratosoglio si rifiutò di versare la somma pattuita. Forse 
questo lungo contenzioso fu alla base della decisione assunta nel 1878. Per onor di cronaca, occorre 
comunque precisare che Valleambrosia e Case Nuove verranno successivamente incorporate dalla 
parrocchia di Rozzano. 

Risale al 3 giugno del 1879, invece, per effetto di un decreto dell’allora arcivescovo di Milano Luigi 
Nazarì di Calabiana, il passaggio di un’altra frazione, Pontirolo, dalla giurisdizione parrocchiale di 
Corsico a quella di Assago.  

Particolare attenzione veniva attribuita allora alla manutenzione delle strade, come abbiamo potuto 
anche constatare dal complesso carteggio relativo ai confini territoriali. L’appalto di tale 
manutenzione aveva una durata novennale ed era di solito aggiudicato al maggior ribasso. Dalla 
tabella riepilogativa del periodo 1 aprile 1884 – 31 marzo 1893, possiamo ricavare informazioni 
sulla rete stradale che collegava Assago alle proprie frazioni e ad altri centri limitrofi; ad esempio la 
strada da Assago alla Bazzanella misura 1226 metri; quella che conduce al confine con Grancino 
1303,5 metri; quella da Bazzanella al confine con Gudo Gambaredo 835 metri; quella da Bazzana 
ad Assago 1502 metri; quella da Bazzanella a Rozzano 944 metri; alcune di esse sono pavimentate 
in selciato, altre in ghiaia. 

4.b. Prendono forma i servizi comunali: l’esattore, il veterinario, il medico e la levatrice.  

In ambito locale, un servizio di notevole importanza era l’esattoria, da cui dipendeva 
l’approvvigionamento delle casse comunali ed il corretto versamento allo stato dei tributi stabiliti 
per legge. Una delibera consiliare del 29 aprile 1877 riguarda l’appalto per il quinquennio 1878-
1882, che comprenderà ancora per un anno la riscossione della famigerata tassa sulla macinazione 
dei cereali. A ricevere l’incarico di esattore è Gaetano Venegoni che viene preferito a Francesco 
Wilmant e a Pasquale Borgomaneri. Costui, a parere dei consiglieri, oltre al miglior ribasso, ha 
sempre nei molti anni che esercita quest’Esattoria, adempiuto con fedeltà e puntualità a’ suoi 
incombenti. Il 29 ottobre dell’anno precedente lo stesso Consiglio aveva a malincuore preso atto 
della indisponibilità dichiarata da alcuni sindaci del mandamento di Corsico a costituirsi in 
consorzio per il medesimo servizio, soluzione che Assago, al contrario, aveva caldeggiato.  

Un altro esattore, Carlo Longoni, otterrà per lungo tempo, tra la fine dell’Ottocento e la prima 
guerra mondiale, la fiducia dell’amministrazione comunale che, il 6 luglio del 1902, gli rinnoverà 
l’incarico fino al 1912.  

Da segnalare anche due deliberazioni consiliari che riguardano settori tra loro diversi ma di grande 
rilievo per la realtà assaghese; la prima del 7 aprile 1907, approvata in seconda lettura il 26 maggio 
dello stesso anno, concerne il varo del regolamento impiegati e salariati comunali e relativa pianta 
organica che dimostra l’adozione di un’impostazione organizzativa più moderna dell’apparato 



burocratico municipale; l’altra, del 30 maggio 1909, consiste nell’approvazione del regolamento 
sulle risaie, che rappresentavano una risorsa fondamentale dell’agricoltura locale.  

Un altro documento di rilievo riguarda la nomina del medico veterinario mandamentale Edoardo 
Galbusera avvenuta il 26 ottobre del 1890 con una deliberazione del Consiglio Comunale. Anche in 
questo caso è possibile leggere, sebbene la grafia non sia molto chiara, i nomi del sindaco, Enrico 
Patrini, e dei consiglieri: Francesco Cesaris, Luigi Cardazzi, Antonio Orlandi, Giovanni Faini, 
Antonio Guffanti, Gaetano Pogliaghi, Andrea Prina, Giovanni Bellavita, Giuseppe Santagostino, 
Carlo Santagostino, Pietro Rossi, Giuseppe Schiavini e Carlo Pellegrini. Il "servente" è Domenico 
Marchiandi ed il segretario comunale Giuseppe Romanò. In base alla legge sulla tutela dell’igiene e 
della sanità pubblica n.5849 del 22 novembre 1888, Edoardo Galbusera svolge la funzione di 
medico veterinario per l’intero mandamento di Corsico, percependo un onorario complessivo annuo 
di 500 lire, di cui 51 a carico del Comune di Assago. Il servizio veterinario era fondamentale data la 
presenza nelle cascine del territorio assaghese di numerosi allevamenti di bovini ed in genere di 
molti animali domestici, alcuni dei quali come buoi ,muli e cavalli utilizzati per il trasporto delle 
merci e delle persone o come ausilio indispensabile allo svolgimento di diverse attività correlate al 
lavoro agricolo. Prima del Galbusera aveva a lungo esercitato questa professione Giosuè Eletti, 
mentre dall’8 gennaio 1895 sarà la volta di Igino Dotti a cui il Consiglio Comunale di Assago 
imporrà lo svolgimento di un anno di prova. Il 30 maggio del 1909,lo stesso Consiglio Comunale 
voterà all’unanimità (otto i consiglieri presenti) l’adesione alla nuova costituzione del consorzio 
medico-veterinario - comprendente i comuni di Corsico, Assago, Cesano Boscone, Baggio, 
Buccinasco, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio – e l’approvazione della relativa 
convenzione, che entrerà in vigore il primo gennaio 1910. Il contributo a carico di Assago ammonta 
a L. 90 a fronte di un onorario annuo complessivo versato dal consorzio al veterinario di L. 1000. 

Ci sembra interessante cogliere l’occasione per riferire alcune notizie relative all’organizzazione di 
altri importanti servizi pubblici, come le condotte mediche . 

Il medico condotto, così come il veterinario, era a suo modo una sorta di pioniere, spesso alle prese 
con la diffidenza dei contadini e la superstizione ancora molto diffusa. Poteva accedere alla 
condotta attraverso un concorso pubblico comunale o sovracomunale, nel caso in cui il suo servizio 
doveva svolgersi, come spesso capitava, sul territorio di diversi comuni che si dividevano anche 
l’onere del suo stipendio in base al numero degli assistiti, oltre a mettere a disposizione un locale da 
adibire ad ambulatorio. Assago fece parte fino agli inizi del ‘900 del dipartimento di Corsico.  

La retribuzione, considerando il carico di lavoro, non era elevata (circa 3.000 lire annue 
complessive per l’intera condotta). A cavallo o in calesse, su strade scomode e spesso fangose, il 
medico doveva recarsi in località molto distanti fra loro che comprendevano anche diverse cascine 
isolate. Il regolamento del 1865 richiedeva che in ogni comune venisse istituita una commissione 
sanitaria composta dal sindaco, da due consiglieri e dal medico condotto con funzioni di segretario. 

I compiti del medico, oltre all’assistenza e alle visite ordinarie e d’emergenza, si estendono alla 
vigilanza sulle condizioni igieniche delle scuole, delle abitazioni, dei cimiteri e al controllo delle 
norme da applicare in caso di malattie infettive, come il vaiolo e il colera che, non dimentichiamolo, 
erano ancora piuttosto frequenti nel secolo scorso. In queste circostanze, come abbiamo potuto 
leggere nel Conto Morale della Giunta Municipale di Assago per il 1870, le Prefetture obbligavano 
i comuni a procedere a vaccinazioni e disinfestazioni, ad approntare locali per il ricovero degli 
ammalati infetti, a reclutare volontari ed infermieri, facendo costante riferimento alle responsabilità 
del medico condotto. 



Gli amministratori locali, inoltre, erano spesso quei fittavoli e quei proprietari terrieri a cui egli 
doveva imporre il rispetto di norme igieniche sovente disattese, soprattutto nelle cascine, e dai quali 
dipendeva anche il conferimento o il rinnovo del suo incarico; una situazione delicata, dunque, resa 
ancor più difficile dai problemi di comunicazione con i contadini, spesso analfabeti, abituati più a 
ricorrere a maghi e guaritori che a prestare fiducia ai rimedi scientifici della medicina moderna.  

Ad Assago, il ruolo di medico condotto fu lungamente svolto dal dott. Giacomo Migone, citato già 
nell’Annuario Statistico austriaco del 1858. In base all’art.25 della legge 22 dicembre 1888, fu poi 
nominato medico condotto ed ufficiale sanitario il dott. Francesco Broglio, titolare dell’intero 
mandamento di Corsico, che esercitò l’incarico fino al 1903, salvo una breve interruzione nel 1893, 
durante la quale, il Consiglio Comunale di Assago procedette a nominare un supplente, il dott. 
Alberto Levi, che, risiedendo a Milano, ottenne, con delibera del 1 maggio dello stesso anno, il 
rimborso dell’abbonamento tramviario dal capoluogo a Cassino Scanasio, la fermata allora più 
comoda per raggiungere Assago  

Il 22 dicembre del 1903, dopo la rinuncia del Broglio, assunse l’incarico in via provvisoria per circa 
due anni, il dott. Pietro Curti, che, lavorando soltanto ad Assago, veniva pagato mensilmente 
(L.100) e doveva assicurare la presenza in ambulatorio, salvo casi urgenti, un giorno si e l’altro no. 

Il primo ottobre 1905, dopo l’entrata in vigore della legge del 25 febbraio dell’anno precedente che 
varava la costituzione dei consorzi per la gestione delle condotte mediche, il Consiglio procede alla 
designazione del dott. Luigi Bonavia, già medico condotto di Basiglio e di Rozzano, comuni con i 
quali Assago si unirà successivamente in consorzio (l’approvazione del relativo capitolato risale al 
7 aprile del 1907, mentre la prima convenzione consortile riguarderà il periodo 1908-1912). Il 
Bonavia percepisce uno stipendio annuo di L. 1450 – per il solo territorio assaghese - a cui si 
aggiungono L. 50 per l’incarico di ufficiale sanitario. 

Un’altra figura di rilievo era quella della levatrice, che solo agli inizi del Novecento assurgerà al più 
prestigioso e professionale titolo di ostetrica. In un’epoca in cui la totalità delle donne partoriva in 
casa, non sempre rispettando le dovute norme igieniche e rischiando la vita per le frequenti 
complicazioni ed infezioni, si può facilmente immaginare quale importanza rivestisse l’assistenza 
alle madri e ai neonati di un’addetta esperta e competente, in grado di affrontare le frequenti 
situazioni d’emergenza. Ad Assago Angela Redaelli, che prestò servizio come levatrice per 45 anni, 
rinunciando all’incarico soltanto nel 1903, divenne un simbolo di dedizione al lavoro per l’intera 
comunità, tanto che il Consiglio Comunale decise il 20 settembre di quello stesso anno di 
riconoscerle in segno di gratitudine un vitalizio di 85 lire annue. Sostituirla non fu facile e le sue 
colleghe non ebbero in genere la stessa "longevità" di servizio. Il 22 novembre del 1903 fu 
nominata Angelina Armini di Rozzano, nel 1905 fu la volta di Maria Curti ,riconfermata il 27 
maggio del 1906 con uno stipendio annuo di L.200 più L.30 d’indennità per l’alloggio. Dopo che il 
Consiglio Comunale ebbe proceduto, il 3 maggio del 1908,all’approvazione del capitolato per la 
condotta ostetrica, anche la Curti rinuncia ed il 29 settembre del 1910 le subentra Ester Vigorelli 
che, destinata a rimanere molto più a lungo alle dipendenze del comune, riceve un onorario di L. 
300.  

4.c. Le scuole elementari. Maestri e maestre. 

Le regole che si riferivano all’istruzione elementare erano state fissate dalla legge Casati del 1859 e, 
successivamente, dalla legge Coppino del 1877. La frequenza delle scuole elementari era 
obbligatoria e gratuita solo per il ciclo inferiore che riguardava sia i maschi che le femmine dai sei 
ai nove anni. Il compito di provvedere a quel livello d’istruzione era affidato ai comuni. Per le 
famiglie che non mandavano i loro figli a scuola, evadendo l’obbligo imposto dalla legge, era 



prevista in prima istanza un’esortazione da parte del sindaco, dopo di che scattavano le sanzioni 
penali. I maestri dovevano avere almeno 18 anni, le maestre 17 ed essere in possesso tanto di una 
patente d’idoneità, ottenuta con il superamento di uno specifico esame, quanto di un attestato di 
moralità rilasciato dal comune di residenza. I maestri erano nominati dal Consiglio Comunale ed il 
loro incarico poteva essere rinnovato ogni tre anni o prorogato, con un’apposita delibera, a vita. Lo 
stipendio di un maestro era pagato dal comune in cui aveva sede la scuola e, in centri come Assago, 
non superava le 500 lire annue; tenendo conto che 1 lira del 1861 equivale a circa 6.000 lire attuali, 
non si trattava certo di un lauto onorario, anche se quello di molti dipendenti pubblici era di gran 
lunga inferiore. Le maestre, invece, ricevevano una paga ridotta di circa un terzo rispetto a quella 
percepita dai loro colleghi maschi.  

Gli insegnanti elementari potevano andare in pensione a 55 anni con almeno 30 anni di anzianità –
che scendevano a 15 in caso d’invalidità - ricevendo un assegno mensile pari allo stipendio più 
basso dell’ultimo quinquennio.  

Il comune doveva mettere a disposizione le aule provvedendo alla loro manutenzione, al 
riscaldamento invernale ed alla fornitura della cancelleria (penne, inchiostro, quaderni e calamai). 

Come abbiamo visto, ad Assago, nel 1865 svolgevano le funzioni di maestro elementare maschile 
Giuseppe Boscani e quella di maestra femminile Giuseppa Pironi. I loro nomi scompaiono però 
abbastanza in fretta dalle delibere del Consiglio Comunale, mentre, a partire dagli anni ottanta del 
secolo scorso si registrano ripetutamente casi in cui l’incarico di maestro maschile viene affidato al 
segretario comunale, che si trova così ad esercitare contemporaneamente due importanti ruoli 
all’interno del comune percependo ovviamente una doppia retribuzione: tale fu, ad esempio, la 
situazione di Giuseppe Romanò che, il 19 settembre del 1886, fu chiamato a sostituire sia il 
precedente segretario comunale, Giuseppe Maranghi, che il maestro elementare Faustino Boerci, il 
quale, a sua volta, era stato anche insegnante. A Romanò vengono riconosciute L.550 annue come 
docente e L. 800 annue come segretario del comune con assegnazione gratuita dell’alloggio. Questa 
sovrapposizione di ruoli, peraltro legittimata da regolari deliberazioni consiliari, non deve stupire, 
dato il numero relativamente scarso di persone istruite ed in possesso dei requisiti idonei.  

Giuseppe Romanò si dimetterà dall’incarico di maestro il 29 maggio 1908, dopo 37 anni di carriera 
scolastica, di cui 22 effettuati ad Assago, conservando però la funzione di segretario e ricevendo in 
segno di riconoscenza dal Consiglio comunale un assegno annuale di L. 300. Sovrapposizioni, del 
resto si verificarono anche per il compito di ispettore scolastico che fu spesso affidato per la scuola 
maschile al parroco del paese: dal 1882, ad esempio, a don Felice Bernasconi e dal 1906 a don 
Davide Malberti, il costruttore del "Dom de Asag ". Come ispettrici per le scuole femminili, invece, 
troviamo più di una volta mogli di sindaci o di consiglieri comunali: nel 1882 Antonietta Monfrini, 
l’anno successivo Emilia Cesaris, nel 1906 Maria Moro. 

La rigorosa divisione tra i sessi che aveva contraddistinto le istituzioni scolastiche nell’ Ottocento, 
quando le classi erano categoricamente composte di soli maschi o di sole femmine e si avvalevano 
di docenti omologhi, comincia ad attenuarsi con il nuovo secolo, forse sulla spinta del lento ma 
ineluttabile processo di emancipazione della donna. Il 13 settembre 1908 viene nominata per la 
prima volta ad Assago una maestra per la scuola maschile: si tratta di Vincenza Carimati, assunta 
per un triennio di prova con uno stipendio annuale di L. 900, aumentato a L. 1000 l’anno 
successivo. La Carimati, nel febbraio del 1911 viene chiamata in una scuola di Milano e le subentra, 
con nomina provvisoria e pari stipendio, il collega Arcangelo Perrone di Cerignola, uno dei primi 
forse ad emigrare dal Sud. Il 17 settembre dello stesso anno, ad un’altra maestra, Ottavia Guasconi 
Testa, viene affidata la scuola maschile e, contemporaneamente, il Consiglio delibera di aumentare 
da L.1000 a 1100 lo stipendio dell’insegnante dei maschi e a L.1174 quello dell’insegnante delle 



femmine: è la prima volta che la docente delle classi femminili percepisce un onorario superiore a 
quello del collega delle scolaresche maschili. Il 28 settembre 1913, infine, cade un altro tabù: viene 
designata maestra della prima classe mista la signorina Rosa Anna Maiocchi, vincitrice 
dell’apposito concorso. 

Un breve accenno merita l’istituzione del Patronato Scolastico resa obbligatoria in tutti i comuni da 
una legge del 4 giugno del 1911. Nella lettera che l’Amministrazione comunale invia nel dicembre 
del 1913 ai cittadini per raccogliere fondi a favore degli alunni bisognosi si legge tra l’altro: Questa 
provvida istituzione destinata a recare immensi benefici all’istruzione e più ancora all’educazione 
dei figli del popolo, già sorta spontaneamente in molti Comuni, specialmente urbani, non potrebbe 
certo dare i frutti desiderati se non avesse l’aiuto e l’appoggio di tutti i buoni.(…) Il Governo, la 
Provincia, il Comune ed altri Enti daranno il loro sussidio: ma molto devesi contare sull’appoggio 
di tutti questi cittadini, i quali, se anche di modesta condizione, un piccolo contributo annuo 
potranno sempre darlo. Il Patronato si proporrà anzitutto di venire in aiuto agli alunni veramente 
bisognosi, affinché possano frequentare regolarmente la scuola, dando libri, quaderni, penne, vesti, 
ecc. Tra i primi sottoscrittori che rispondono all’accorato appello compaiono il Sindaco Alberico 
Guzzi, di cui parleremo più avanti, che versa L. 20, il segretario comunale Armando Biffi, che ha 
preso il posto del veterano Romanò, con un’offerta di L.5, Mario ed Enrico Guffanti, 
rispettivamente con L. 5 e L. 15, la maestra Ottavia Guasconi Testa che dona L.5, nonché alcuni 
proprietari e fittavoli di Bazzana inferiore, Cavallazza, Molino Follazza, Bazzanella e Pontirolo.  

4.d. L’esigenza di una sede scolastica adeguata. 

Fu, del resto, proprio l’improrogabile esigenza di dare alle aule scolastiche una sistemazione più 
idonea a far maturare nel periodo tra il 1894 ed il 1898 la decisione del Consiglio Comunale di 
procedere alla costruzione di un edificio in grado di accogliere tanto la sede delle scuole elementari 
che quella degli uffici comunali, fino a quel momento ospitate presso appartamenti privati in affitto. 

Come vedremo, l’edificio che verrà realizzato a tale scopo costituisce il corpo principale dell’attuale 
municipio; ma procediamo con ordine. 

Già in una riunione consiliare del 18 marzo 1894, avendo ricevuto dal sig. Giuseppe Santagostino, 
proprietario dei locali in cui sono ubicati la scuola maschile e l’abitazione con annesso ripostiglio 
del segretario comunale, la richiesta di restituzione degli stessi al fine di poterne disporre per uso 
personale a partire dall’anno agricolo 1894-1895, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del 
Sindaco Francesco Cesaris, delibera di costruire un edificio scolastico di proprietà del Comune 
consistente in due locali per scuole e un ripostiglio al piano terreno e di altrettanti locali al piano 
superiore ,facendo acquisto dell’area necessaria (…) dalla proprietà Olginati. Decide altresì ,per 
far fronte alle spese necessarie, di contrarre un mutuo coll’Amministrazione di Beneficenza della 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, garantendolo sulle entrate comunali. La stessa 
delibera, approvata all’unanimità, accenna all’impossibilità di trovare in Assago altri locali in affitto 
idonei allo scopo e sottolinea come il Regio Ispettore Scolastico Circondariale abbia giudicato dopo 
un sopralluogo gli appartamenti del sig. Santagostino angusti, poco adatti all’uso cui servono e 
poco igienici. 

Tuttavia, solo due mesi più tardi, il 20 maggio dello stesso anno, il Consiglio torna sulle proprie 
decisioni, sospendendo la deliberazione precedente poiché, non solo i proprietari dei locali hanno 
nel frattempo rinunciato alla richiesta di restituzione, ma addirittura fecero promessa di renderli nel 
modo più possibile rispondenti alle esigenze richieste migliorandone la capacità e le condizioni 
igieniche. L’atto fa inoltre accenno alla nuova conformazione che questo Comune potrebbe 



prendere per l’aggregazione delle frazioni staccande dal Comune di Milano ed assegnate ad 
Assago. 

Così, il 13 gennaio del 1895 la Giunta municipale, formata dal sindaco Cesaris e dagli assessori 
Luigi Cardazzi e Antonio Orlandi, stipula con i signori Giuseppe Santagostino e Giuseppe 
Guzzeloni, entrambi fittabili, un nuovo contratto d’affitto in base al quale il Comune si impegna a 
pagare 140 lire annue per l’appartamento del segretario comunale, 55 lire per i locali della scuola 
maschile, 110 lire per quelli destinati agli uffici, 55 lire per la scuola femminile, 40 lire per 
l’abitazione della maestra e 25 lire per il ripostiglio – ambulanza. Nel contratto non vi è traccia della 
ristrutturazione dei locali promessa in precedenza dai proprietari. 

Il 10 marzo 1896 giunge però al sindaco una lettera del Consiglio delle Scuole per la Provincia di 
Milano, firmata dal Prefetto, in cui si afferma che l’Ufficio Sanitario di questa Provincia ritiene le 
condizioni dei locali in cui hanno sede codeste scuole assolutamente malsane ed invita pertanto 
l’amministrazione comunale a voler sollecitamente provvedere affinché dette scuole vengano 
collocate in altri locali che rispondano ad ogni esigenza didattica ed igienica. 

Il Consiglio Comunale risponde con una delibera del 29 marzo 1896, approvata all’unanimità, in cui 
stabilisce di soprassedere ad ogni decisione in proposito, ritenendo impossibile di avere in Comune 
altri locali adatti in cui mettere le scuole non esistendovene, ed essendosi (…) impegnato 
sull’accettazione del progetto di aggregazione a questo Comune delle frazioni staccande da 
Milano. Con l’attuazione dell’aggregazione, infatti, si dovrebbe provvedere ad altre scuole in altre 
località che porterebbero diminuzione di scolari in quelle frequentate attualmente le quali 
tornerebbero così ad essere idonee. 

Il parere del Consiglio Comunale non convince il Prefetto che invia il 17 novembre del 1897 una 
nuova missiva dal tono risentito e ultimativo, sostenendo che l’angustia dei locali e l’umidità loro 
sono tali da non poter più oltre essere tollerate. Solo un ultimo e breve termine può essere concesso 
al Comune per traslocare altrove le sue scuole, dopo il quale mi troverei costretto, ove 
continuassero gli spiacevoli indugi di codesta Amministrazione, a ricorrere a provvedimenti 
d’ufficio (…). Nel frattempo occorre che almeno per la scuola maschile si adotti l’orario diviso a 
sezioni separate; assegnando cioè tre ore giornaliere di lezione alla seconda e terza classe e due 
ore alla prima. Evidentemente, il degrado dei locali dev’essere molto grave se lo stesso Prefetto 
ritiene opportuno riprendere la questione con un’ulteriore lettera del 13 gennaio 1898 in cui, 
rispondendo nel merito alla decisione di soprassedere precedentemente assunta dai consiglieri 
comunali, afferma che l’ingrandirsi del Comune (…) non può certo diminuire gli abitanti del 
capoluogo e delle cascine finitime, né può portare con una diminuzione di alunni, una riduzione od 
una soppressione delle scuole. Comunque possano adunque andare le cose, ad Assago saranno 
necessarie due aule scolastiche che vogliono essere ampie e salubri nell’interesse di codesti 
fanciulli e del Comune. Infine, in una conclusiva comunicazione del 22 settembre dello stesso anno, 
il funzionario regio suggerisce al sindaco di Assago che, qualora per la risoluzione definitiva del 
problema l’amministrazione comunale non trovasse la disponibilità e la collaborazione dei cittadini, 
occorrerebbe fare ricorso a quei provvedimenti suggeriti dalla legge nei casi di pubblica utilità, 
alludendo evidentemente alla possibilità di un esproprio. 

4.e. La costruzione del Palazzo Municipale. Alberico Guzzi. 

Intanto Assago ha cambiato sindaco: dal 6 febbraio 1898, dopo le dimissioni di Francesco Cesaris e 
due riunioni sciolte per mancanza del numero legale, viene nominato in terza convocazione e con 
soli 4 voti a favore il cavalier Alberico Guzzi, residente a Milano. Riconfermato l’anno successivo, 
Guzzi è rieletto una prima volta il 13 agosto del 1905 da un Consiglio Comunale che vede tra i suoi 



membri Ernesto Moro - anch’egli destinato a ricoprire successivamente la carica di primo cittadino 
nonché quella di podestà sotto il regime fascista – ed una seconda volta il 28 agosto 1910. Rimarrà 
in carica, quindi, per oltre un quindicennio fino alle elezioni del 21 giugno 1914, le prime a 
suffragio universale maschile. Negli ultimi quattro anni del suo mandato verrà affiancato in Giunta 
dagli assessori effettivi Ernesto Moro e Massimo Moretti e dai supplenti Ettore Castoldi e 
Francesco Gerosa. Durante il periodo della sua permanenza alla guida dell’amministrazione 
municipale verranno attuate, pur tra diverse difficoltà, opere di grande importanza, come la 
costruzione del palazzo comunale, la predisposizione della prima linea elettrica ed il primo 
collegamento telefonico.  

Cominciamo ad illustrare la vicenda relativa alla costruzione dell’edificio comunale che,come 
abbiamo visto, era già stata proposta nel 1894.  

Ebbene, il 28 marzo del 1897, l’allora sindaco Cesaris informava il Consiglio Comunale delle 
difficoltà incontrate con gli eredi Olginati nella trattativa per l’acquisto da parte del Comune di 
un’area di loro proprietà ritenuta idonea alla edificazione del municipio e delle scuole: in alternativa 
alla cessione di una pertica metrica di terreno (mille metri quadrati) (…),infatti, il sig. Olginati 
Vincenzo a nome degli eredi propone di cedere in vendita al Comune i due locali, uno soprastante 
l’altro, attualmente tenuti in affitto per uso ufficio comunale pel prezzo di Lire Tremila, più uno 
spazio di terreno della lunghezza di metri 10 e della profondità dell’attuale locale pel prezzo di 
Lire tre al metro quadrato. Il Consiglio, all’unanimità, ritenuto che la proposta cessione per 
insufficienza di spazio non consentirebbe di ottenere i cortili per la ricreazione degli alunni e delle 
alunne oltre le altre necessità che mancherebbero, decide di nuovamente rivolgersi alla stessa 
proprietà facendole vive istanze per la vendita del terreno precedentemente individuato. 

Tornando sullo stesso argomento, il Consiglio Comunale, presieduto questa volta dal nuovo sindaco 
Alberico Guzzi, nella seduta del 6 novembre 1898 provvede a scegliere il tipo di edificio da 
costruire, prendendo in esame due diversi progetti, il primo firmato dall’Ingegnere Angelo Radaelli 
che comporterebbe una spesa complessiva di L. 18.700 ed il secondo, presentato dall’Ingegner 
Luciano Rossetti, del costo di L.12.677. La scelta dei parsimoniosi amministratori assaghesi 
propende per l’edificio progettato dal Rossetti che, come vedremo, sarà quello effettivamente 
realizzato. 

Nella stessa seduta, a proposito della vessata questione relativa al terreno, l’assemblea consiliare, 
all’unanimità, approva la proposta del consigliere Massimo Moretti di verificare due possibilità: in 
primo luogo di far nuova pratica col sig. Serafino Guffanti per avere tutto il locale da lui tenuto in 
subaffitto dai fittabili signori Villa per il prezzo di L. 600 annue (…) sempreché i locali per le 
scuole siano resi adatti o sufficienti per l’uso cui devono servire e che siano accetti come tali anche 
dall’Autorità Superiore Scolastica; ben inteso che tutte le spese siano a carico del subaffittuario, o 
del fittabile o della proprietà. Qualora tale ipotesi non approdasse a nulla, occorrerebbe far nuova 
richiesta alla proprietà Olginati per la cessione del terreno necessario, situato di fronte all’edificio 
dell’Utenza Roggia Corio, e, avendo risposte negative, procedere in via di legge per 
l’espropriazione. 

Evidentemente, la disponibilità e l’affitto dei locali occupati dal sig. Guffanti si rivelano ben presto 
impraticabili e gli eredi Olginati, di fronte alla minaccia di esproprio, giungono a più miti consigli, 
se il 19 marzo 1899 l’Amministrazione comunale ha l’opportunità di concludere in modo positivo la 
complicata vicenda. Infatti, in tale data, il Consiglio approva sia la pratica fatta dalla Giunta per 
l’acquisto di un’area destinata all’erezione del nuovo edificio comunale, che il progetto dello 
stesso ed il relativo capitolato d’appalto. Onde far fronte alla somma necessaria per l’intera 



operazione, viene deliberata anche l’assunzione di un mutuo di L. 15.000 dall’Amministrazione di 
Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 

In particolare, come riferisce il sindaco, la proprietà Olginati finalmente aderiva alle richieste del 
Comune cedendo una superficie di metri 24 di fronte (lunghezza) e della profondità di metri 32; in 
complesso una totale superficie di metri quadrati 768, che dalle lire 2 pretese venne ridotta a lire 
1,60 al metro quadrato, per una cifra complessiva di L. 1228,80. Anche la domanda 
all’Amministrazione dell’Utenza Roggia Corio per la costruzione del ponte sulla Roggia stessa per 
adire al nuovo edificio – la roggia scorreva all’aperto lungo l’attuale via Roma lambendo, quindi, il 
costruendo fabbricato – ha avuto un riscontro affermativo, con l’unica condizione di un versamento 
da parte del Comune di L.20 e la conseguente presa in carico della manutenzione del ponte e delle 
spese di sopraluogo e sorveglianza del perito. 

Il sig. Giuseppe Santagostino ha altresì ceduto gratuitamente all’amministrazione comunale la 
proprietà della riva sinistra della roggia a condizione di costruire, all’imbocco e sbocco del ripetuto 
ponte, un muro a sostegno della riva per la lunghezza di metri sei. Anche in questo caso, sia le 
spese della realizzazione del muro che quelle delle pratiche e degli strumenti legali per il passaggio 
di proprietà e delle relative perizie sono a carico dell’ente comunale. 

Il Consiglio poi approva in via definitiva il progetto dell’ing. Rossetti ed il relativo capitolato che 
prevede una spesa totale di L.14.537,21, affidando la costruzione dell’edificio comunale alla ditta 
che si aggiudicherà al maggior ribasso l’apposita asta d’appalto da bandire con la procedura della 
licitazione privata. Potranno presentare le loro offerte in piego suggellato (plico sigillato) le sole 
persone che saranno state invitate da questa giunta municipale con lettera d’avviso. 

Da notare che in alcuni documenti collegati a queste importanti deliberazioni, si possono leggere 
anche i nominativi di enti e personalità che possiedono vasti appezzamenti agricoli nel territorio di 
Assago: ad esempio, gli stessi eredi Olginati, l’Orfanotrofio di S.Pietro in Gessate, 
l’Amministrazione Utenza Roggia Corio, il cav. Guido Visconti di Modrone, la Parrocchia di 
Romano Banco, gli eredi Cozzi e gli eredi Carmine. 

Riteniamo interessante riportare anche alcune valutazioni contenute nella dichiarazione di salubrità 
del terreno allegata ai documenti per l’edificazione della casa comunale; vi si legge tra l’altro che 
presso l’abitato di Assago era impossibile trovare un’area migliore, poiché verso Levante e 
Tramontana havvi una grande estensione a marcite, a Ponente invece i corsi d’acqua hanno un 
pelo di poco inferiore, anzi ben spesso superano il piano di campagna circostante, per cui tutti 
hanno l’acquitrino a poca profondità. Ciò invece non verificasi pel terreno proposto, poiché 
avendo il fondo ghiaioso le acque passano agli strati profondi ed essendo lambito dalla Roggia 
Corio, il cui pelo d’acqua è inferiore di circa metri due dal piano di campagna, ne viene una 
grandissima facilità di scolo. 

Superate le residue difficoltà, le pratiche procedono spedite: sabato 23 dicembre 1899, il sindaco 
Guzzi, assistito dall’esattore comunale Carlo Longoni, firma l’atto per la concessione del mutuo di 
L. 15.000 dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde nella sede milanese della stessa 
banca; il 20 gennaio 1900 viene stipulato, nello studio del notaio Mario Bordini di Locate Triulzi, il 
contratto di compravendita del terreno tra il Comune di Assago e i nobili fratelli Olginati; frattanto, 
il 6 agosto dell’anno precedente, il capomastro Cesare Nava si era aggiudicato l’appalto per i lavori 
di costruzione dell’edificio, sottoscrivendo il contratto il 22 dello stesso mese, mentre il 24 ottobre 
del 1901, il Consiglio Comunale gli riconosce la liquidazione definitiva di L.17.317,74 per la 
conclusione dell’opera. Come si può notare, il costo dell’edificio è lievitato di ben 4.000 lire 
rispetto alla previsione di tre anni prima. Nel corso dei lavori effettuati dal Nava, infatti, sono 



aumentate le spese per la tromba delle scale, per il sostegno dei soffitti e dei tavolati, per i 
serramenti e le ferramenta, per la palificazione del fabbricato e per il ponte sulla roggia  

Il Comune di Assago ha finalmente una casa municipale di sua proprietà: un edificio di semplice 
struttura, ma di sobria, lineare eleganza. Le pareti esterne del piano terra misurano 16 metri di 
lunghezza e 11,50 metri di profondità. Due ingressi laterali a cui si accede da tre gradini immettono 
nei corridoi-spogliatoio della scuola maschile (a sinistra) e in quelli della scuola femminile (a 
destra) le cui rispettive aule, tra loro simmetriche e dotate ciascuna di tre finestre, misurano 7 metri 
in larghezza e 8,10 metri in profondità. L’ingresso centrale immette nell’atrio e nello spazio 
riservato all’albo pretorio, da cui si accede, attraverso una rampa di scale, al primo piano che 
comprende a destra l’alloggio del segretario comunale composto da quattro locali e a sinistra quello 
della maestra, di due locali. Di fronte sono collocati l’ufficio della segreteria e l’aula consiliare. 

4.f. Il progresso avanza: l’elettricità e il telefono. 

Il 16 ottobre del 1906 è un’altra data importante per Assago, poiché si avviano le procedure per la 
realizzazione di una linea elettrica che attraversa il territorio comunale. Infatti, giunge dalla 
Prefettura una lettera della Società Generale Italiana Edison di Elettricità, con sede a Milano in via 
Tommaso Grossi, che, facendo riferimento alla Legge del 7 giugno del 1894 e al Regolamento del 
25 ottobre 1895 sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla 
distribuzione di energia elettrica per uso industriale, chiede l’autorizzazione alla stessa Prefettura 
per l’installazione di una nuova linea elettrica. Tale linea, diramandosi da quella già esistente al di 
là del naviglio lungo la strada provinciale Milano – Pavia, costeggerebbe l’alzaia, a partire dalla 
località Case Nuove nel territorio di Assago, fino all’altezza della Conca Fallata, per poi dirigersi 
verso Boffalora e Ronchetto. Dalla stessa lettera e dalle planimetrie allegate, apprendiamo, tra 
l’altro che sulla stessa strada provinciale Milano – Pavia correvano una tramvia gestita dalle 
Ferrovie Ticino, una linea telegrafica ed una telefonica della Società Alta Italia, mentre la strada 
provinciale Vigevanese sul Naviglio Grande era dotata, a sua volta, di una linea telefonica e di una 
tramvia elettrica gestita dalla Società Edison. La stessa Edison ricorda di aver diritto 
all’imposizione di servitù di passaggio perché si è costituita per produrre e distribuire al pubblico 
l’energia elettrica per le sue diverse applicazioni e si impegna ad attuare l’impianto descritto entro 
due anni dalla data del Decreto Prefettizio che ne autorizzerà l’esecuzione.  

Il 3 ottobre 1910, il sindaco di Assago riceve dalla Prefettura di Milano copia del decreto di 
consenso alla costruzione di un impianto elettrico della Società Elettrica Suburbana Milanese che 
collega i comuni di Assago, Zibido S. Giacomo e Rozzano. 

Più complicata risulta invece la vicenda relativa all’installazione di una linea telefonica. Si comincia 
con una lettera datata 1 ottobre 1908 dell’Ufficio tecnico dei Telefoni dello Stato, Agenzia di 
Milano, che chiede, dovendo costruire un collegamento telefonico per la Società Italiana Laterizi 
che ha sede nei pressi della località Bazzanella il permesso di collocare n.30 pali lungo il margine 
della strada che congiunge la cascina stessa all’alzaia del Naviglio Pavese. Il 21 novembre, non 
avendo ricevuto comunicazioni in proposito, il direttore dell’Agenzia formula all’Amministrazione 
comunale vivissima preghiera per ottenere una risposta trattandosi di un servizio pubblico e di 
grande urgenza. Il 22 dicembre, lo stesso direttore, che evidentemente ha ottenuto una risposta non 
del tutto soddisfacente, scrive di nuovo alla Giunta municipale, la quale ha richiesto per il rilascio 
della concessione il versamento di un precario annuo di L.2 per palo. Egli sostiene di non poter 
accettare la condizione imposta poiché sulle strade comunali non viene mai corrisposto alcun 
precario per la (…) posa di pali telefonici. La corrispondenza si fa molto serrata: il 16 gennaio 
1909, la Giunta di Assago ribadisce le proprie richieste; il 24 dello stesso mese, il direttore 
dell’Agenzia minaccia il ricorso alla Regia Prefettura per ottenere l’imposizione coattiva di servitù 



gratuita per servizio pubblico; il 14 settembre, dopo l’intervento del Prefetto che ha comunque 
sollecitato la società telefonica a versare un canone annuo di L. 12 a favore del Comune di Assago, 
vi è una nuova missiva della Giunta che insiste sulle 2 lire per palo. Il direttore, tre giorni dopo, 
minaccia di ricorrere nuovamente alla Prefettura qualora gli amministratori assaghesi non si 
accontentassero del compenso assai elevato che già sono riusciti ad ottenere. Il 21 ottobre, il 
direttore compartimentale dei Telefoni dello Stato invia gli originali della convenzione da stipulare 
con il Comune. Un’ulteriore lettera del 6 dicembre suggella infine il sospirato accordo sulla base di 
12 lire che la società verserà annualmente nelle casse comunali a fronte della posa di 22 pali 
collocati ad una distanza minima di m.4,80 l’uno dall’altro per un tracciato complessivo di circa 
700 metri. Anche il telefono era finalmente arrivato alla Bazzanella: il 28 settembre del 1913, 
Assago aderirà al progetto di collegamento telefonico tra tutti i comuni della Provincia di Milano 
accettando di contribuirvi con una quota parte annuale di L.29 da erogare per venticinque anni.  

4.g. Dal suffragio universale alla tormentata edificazione dell’asilo. Enrico Guffanti. 

Già incombono venti di guerra, quando il 21 giugno 1914 gli assaghesi sono chiamati alle urne per 
rinnovare il loro consiglio comunale. In Italia, nel 1912, è stato introdotto da Giolitti il suffragio 
universale maschile: hanno diritto di voto tutti i cittadini maschi, anche analfabeti, di età superiore 
ai trent’anni. Il corpo elettorale passa così dall’8% al 23% della popolazione. Le elezioni politiche 
del 1913 hanno visto un forte incremento del partito socialista e quelle amministrative dell’anno 
successivo portano Emilio Caldara a ricoprire la carica di sindaco di Milano. Anche ad Assago si 
assiste ad un significativo cambio della guardia: tra i consiglieri eletti, accanto ad alcune 
riconferme, compaiono parecchi nomi nuovi, come quelli di Angelo Tessera, Fortunato Grioni, 
Giuseppe Rognoni, Roberto Boretti, Siro De Gregorio, Felice De Gregorio, Angelo Tavazzani. La 
novità più importante riguarda però la nomina del primo cittadino. Nella riunione consiliare del 13 
luglio, infatti, il sindaco uscente Alberico Guzzi riceve soltanto tre voti contro gli undici attribuiti 
ad Enrico Guffanti, che, proclamato primo cittadino, manterrà l’incarico fino al 1920. Lo affiancano 
gli assessori effettivi Francesco Gerosa e Angelo Tavazzani ed i supplenti Angelo Cazzaniga e 
Angelo Tessera. 

Uno degli atti più importanti della nuova amministrazione, che presto sarà alle prese con i gravi 
problemi determinati dalla prima guerra mondiale, è l’avvio della tormentata procedura per la 
costruzione dell’asilo infantile che, negli anni Venti, verrà edificato accanto al municipio e che 
oggi, divenuto parte integrante della sede di via Roma, ospita il comando dei Vigili e altri uffici 
comunali . 

Il 17 gennaio 1915, il Consiglio Comunale approva una delibera di massima per la realizzazione di 
un asilo infantile delegando la Giunta tanto a far allestire da un ingegnere il relativo progetto, 
quanto a provvedere i necessari fondi mediante la contrattazione di apposito mutuo colla Cassa 
Depositi e Prestiti chiedendo il concorso dello Stato per il pagamento dei relativi interessi. 

Il 3 febbraio successivo, l’ing. Angelo Radaelli presenta il progetto completo per la costruzione del 
nuovo fabbricato per Asilo in Assago. Stando alle planimetrie allegate, all’edificio, di forma 
rettangolare, si accede dal ponte sulla roggia Corio, che già serve per le scuole elementari e gli 
uffici comunali; esso verrà innalzato su un’area di 400 metri quadri, sufficiente anche per la 
ricreazione dei bambini. La disposizione interna, improntata alla massima semplicità, comprende un 
piano terreno - in cui si trovano l’ingresso, l’atrio delle scale, un’aula per 70 bambini larga m.7,20, 
lunga m.9 e alta m.4,50 con una superficie di metri 0,90 per bambino, uno spogliatoio e due latrine 
– ed un primo piano con due camere da letto per le dirigenti dell’asilo, una cucina, un locale per la 
scuola di cucito, un ripostiglio ed una latrina. Le finestre coprono una superficie pari ad un sesto di 
quella del pavimento, che dovrebbe essere rivestito di piastrelle monocolori in cemento, mentre i 



soffitti e le pareti, a giudizio del tecnico, dovranno avere tinte chiare. L’acqua potabile verrà erogata 
attraverso un pozzo all’americana munito di impianto a pompa ed un pozzo nero assicurerà lo 
smaltimento delle acque luride. A parte la somma per l’acquisto del terreno, il preventivo di spesa 
ammonta a L.15.500. 

Il 15 aprile dello stesso anno, il Consiglio Comunale delibera di accettare la donazione del terreno 
di 400 metri quadri necessario alla realizzazione dell’Asilo da parte della Nobil Casa Olginati. Poi, 
nella medesima seduta, provvede all’unanimità, ad approvare il progetto dell’ing. Radaelli, 
richiedendo un mutuo di L. 8000 alla Cassa Depositi e Prestiti, garantito sulle imposte pei terreni e 
fabbricati percepite dal Comune, da restituire in 20 annualità comprensive dell’interesse fissato dal 
Ministero del Tesoro. Non bastando l’importo del mutuo alla copertura totale delle spese previste, il 
Consiglio inoltra anche formale domanda al Governo del Re onde ottenere il massimo sussidio 
consentito dall’art.. 201 del Regolamento n.150 del 6 febbraio 1908 in ordine alla concessione di 
sussidi da parte dello Stato per l’istruzione primaria e popolare. Tutto ciò al fine di dar ricovero, 
istruzione e vitto ai bambini di questo Comune. 

Il 31 agosto seguente, giunge al sindaco Guffanti una nota urgente della Regia Prefettura di Milano, 
in cui si comunica che l’Ufficio del Genio Civile ha ritenuto meritevole d’approvazione il progetto 
dell’ing. Radaelli per la costruzione del fabbricato ad uso di Asilo Infantile, ma si chiede anche di 
inviare un’apposita istanza al Prefetto affinchè quest’ultimo autorizzi il Comune ad accettare la 
donazione del terreno. Il 16 settembre, il sindaco si premura ad inviare l’istanza richiesta ed il 12 
ottobre giunge puntualmente il decreto di autorizzazione firmato dal Prefetto, con cui il Comune 
può finalmente acquisire dai nobili signori fratelli Carlo e Vincenzo Olginati un appezzamento di 
400 metri quadri, del valore di circa L.400, confinante con il municipio. 

Il 4 maggio del 1916, il Regio Provveditore dell’Amministrazione scolastica provinciale invia al 
sindaco la relazione del sopralluogo effettuato il 20 aprile da un funzionario del Genio Civile sullo 
stesso terreno destinato alla costruzione dell’asilo. Ebbene, il funzionario sostiene che esso presenta 
sotto ogni riguardo, sia tecnico sia igienico, tutti i migliori requisiti per lo scopo cui sarà adottato 
ed essendo di natura ghiaiosa e sopraelevato rispetto alla strada, dà il maggior affidamento nei 
riguardi igienici. 

Poco dopo, però, cominciano gli ostacoli, resi forse più gravosi dalla difficile situazione economica 
causata dalla guerra. 

Il 19 ottobre del 1916, Il Prefetto lamenta al sindaco la mancanza della domanda in carta da bollo da 
70 centesimi alla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo di L.8000 al tasso 
ordinario; come se non bastasse, aggiunge che, essendo stato richiesto anche il concorso dello Stato 
sia per il pagamento degli interessi del mutuo che per l’erogazione del sussidio a favore 
dell’istruzione primaria e popolare, occorre inoltrare le pratiche anche al Ministero dell’Istruzione 
per le necessarie autorizzazioni. 

Il 29 marzo 1917, l’Amministrazione municipale invia la domanda in carta bollata diretta alla Cassa 
Depositi e Prestiti, precisando che aveva intenzione di chiedere al Ministero dell’Istruzione il 
concorso nel pagamento degli interessi ed il sussidio, in seguito ad affidamento di S.E. il ministro 
della pubblica istruzione pel tramite dell’Onorevole Valvassori Peroni avv. Angelo, ma, 
considerate le lunghe pratiche ed il difficile risultato che potrebbesi ricavare in questo momento 
anormale (…), ha deciso di chiedere solo il mutuo di L. 8.000 alla Cassa Depositi e Prestiti col 
tasso ordinario.  



La vicenda, tuttavia, rimane bloccata per tutto il corso della guerra e verrà ripresa, come vedremo, 
soltanto nel 1919. 

4.h. Assago e la "grande" guerra.  

Un discorso a parte merita il contributo dato dagli assaghesi alla prima guerra mondiale. Fu grande 
e significativo; in una fotografia dell’epoca compaiono quasi tutti i giovani di Assago che 
parteciparono alle drammatiche vicende belliche di quel conflitto, combattuto soprattutto sulle 
impervie cime alpine o nelle malsane trincee, sotto il costante pericolo del fuoco nemico. Fango, 
freddo, fame e malattie segnavano la vita quotidiana dei soldati ,costretti a dividere spazi angusti e a 
difendere fino all’estremo sacrificio pochi metri di terreno strappati alle truppe avversarie 
accomunate a loro dalla stessa precaria condizione. Con la morte costantemente in agguato, 
occorreva improvvisamente lanciarsi contro le linee austriache oppure battere in precipitose ritirate 
sotto i colpi delle artiglierie. 

Furono 139 i reduci assaghesi che tornarono dal fronte e ben 28 i caduti, a cui è ancora oggi 
dedicata una via del paese. 

Ricordiamo i loro nomi: Luigi Aielli, Francesco Acerbi, Antonio Graziotti, Carlo Lombardi, Attilio 
Pasi, Luigi Pasi, Giovanni Rognoni, Pietro Santi, Luigi Tondù, Pietro Zacchetti, Pietro Allievi, 
Alfredo Boretti, Carlo Boretti, Carlo Barbieri, Pietro Brusotti, Osvaldo Belotti, Mario Ferrari, 
Antonio Fontana, Leandro Gazzola, Serafino Griffini, Emilio Panzera, Carlo Pogliaghi, Ambrogio 
Rossi, Carlo Rognoni, Carlo Simonetta, Giuseppe Tognoli, Pietro Tedeschi, Giuseppe Trabattoni. 

Durante il conflitto furono numerosi anche i provvedimenti dell’amministrazione comunale 
assaghese a sostegno delle famiglie più bisognose. Nella seduta del 21 dicembre 1916, ad esempio, 
il Consiglio approva l’istituzione una tantum di un contributo straordinario per l’assistenza civile, a 
carico dei contribuenti iscritti nei ruoli, commisurato all’ammontare complessivo delle imposte 
versate da ciascuno di essi al Comune. Inoltre, accogliendo le richieste dell’Associazione nazionale 
dei funzionari degli enti locali, decide di corrispondere ai propri impiegati e salariati una indennità 
straordinaria durante il periodo della guerra di fronte all’enorme e sempre crescente caro vivere 
(…) che si ripercuote in modo speciale sugli impiegati e salariati i quali a differenza delle altre 
classi (industriali, commerciali, esercenti, agricoltori, operai ecc.) non hanno la possibilità di 
rivalersi verso altri del maggior costo della vita e di fronteggiare l’attuale disagio economico. 

Vengono pertanto erogati per l’anno 1917 i seguenti compensi: L.150 al segretario comunale 
Arnaldo Biffi, L.50 alla levatrice Ester Vigorelli e L.30 al messo comunale Giovanni Conti.  

L’11 novembre del 1917, invece, l’amministrazione municipale stanzia un sussidio di L.116,20 a 
decorrenza ventennale per gli orfani dei contadini di Assago morti in guerra ed il 20 maggio 
dell’anno successivo delibera aumenti di stipendio a favore di tutti i dipendenti comunali; per 
effetto di tale decisione, il compenso del medico condotto passa da L.1739 a L.2217,22; quello della 
levatrice da L. 575 a L.733,12; del segretario comunale da L.1600 a L.2040; dell’aiutante da L.720 
a L.918; del messo da L.450 a L.573,75; del seppellitore da L.130 a L.165,75; del regolatore 
dell’orologio da L.35 a L.44,62; del bidello da L.100 a L.107,50 e del veterinario da L.90 a 
L.114,75 (per la sola quota parte del comune).  

5. La crisi dello stato liberale : il fascismo dalla marcia su Roma al regime (1918-
1940). 



La gioia scaturita dalla fine della prima guerra mondiale – " l’inutile strage", come l’aveva definita 
il Papa Benedetto XV - è di breve durata. I numerosi lutti, la povertà ancora molto diffusa e, 
soprattutto, la terribile epidemia di febbre spagnola, che miete solo a Milano 6.000 morti, lasciano 
ben poco spazio all’euforia e ai festeggiamenti. 

I problemi sociali, anzi, si aggravano: le industrie smantellano gli impianti utilizzati per la 
produzione bellica, alcune chiudono, altre si rinnovano e si ristrutturano, procedendo a numerosi 
licenziamenti. 

Ai disoccupati si aggiungono i reduci che, una volta congedati, faticano a trovare opportunità di 
reinserimento nella vita sociale. Essendo tuttavia cessato il blocco delle paghe imposto durante il 
periodo bellico, molte categorie di lavoratori scendono in sciopero per ottenere miglioramenti 
salariali, in diversi casi raggiungendo significativi risultati. La crescita media dei salari è, infatti, 
consistente: tra il 1918 ed il 1919 aumentano del 30%; nel 1920 sono pressoché raddoppiati e 
nell’anno successivo crescono ancora del 10%. Ma, insieme alle paghe, galoppa anche l’inflazione 
che nel 1920 sfiora il 70%. I giornali parlano di "carovita" e divampano le polemiche contro i 
"pescecani", come vengono chiamati coloro che si sono arricchiti con i profitti della guerra.  

Molti sono i delusi e gli scontenti: le donne devono lasciare i posti di lavoro che occupavano 
durante il conflitto, gli impiegati pubblici non ricevono aumenti adeguati, i braccianti e i contadini, 
a cui nei giorni difficili di Caporetto era stata promessa la terra, non vedono mutare la loro 
situazione, molti ex combattenti, abituati alla propaganda patriottica del fronte, parlano di "vittoria 
mutilata" per i deludenti risultati ottenuti dall’Italia con i trattati di pace e si rendono disponibili ad 
avventure velleitarie come l’occupazione di Fiume attuata dai "legionari" di D’Annunzio. 

In questo clima confuso, Benito Mussolini, ex socialista espulso dal partito alla vigilia del conflitto 
per il suo interventismo, fonda a Milano, in piazza S.Sepolcro, il 21 marzo 1919 il primo Fascio di 
combattimento che raccoglie circa 120 aderenti, tra reduci, disoccupati, studenti, ufficiali e 
sbandati. 

La prima impresa del neonato movimento, che adotta un programma politico avanzato – abolizione 
della Monarchia, voto alle donne, tassazione dei profitti di guerra – in cui si mescolano acceso 
nazionalismo e fervore antisocialista, è la distruzione della sede milanese dell’Avanti!. E’ solo 
l’inizio di una lunga serie di azioni violente ed intimidatorie.  

Nonostante l’esordio così rumoroso, le elezioni politiche del 16 novembre dello stesso anno, a 
suffragio universale maschile col sistema proporzionale, danno ai fascisti un risultato fallimentare: 
mentre il Partito socialista italiano raccoglie a livello nazionale 1.840.000 voti (il 32%) e 156 
deputati –i senatori sono nominati dal Re- ed il neonato Partito popolare di orientamento cattolico, 
fondato da don Luigi Sturzo, ottiene più di un milione di voti (il 20%) e 100 deputati, la lista dei 
Fasci, presente solo a Milano, miete appena 4.795 suffragi, contro i 170.000 ricevuti nella stessa 
città dai socialisti e i 74.000 dei popolari. 

Del resto, il Partito socialista è in forte crescita: ha quadruplicato i propri iscritti rispetto 
all’anteguerra, così come la Confederazione Generale del Lavoro che conta due milioni di aderenti. 

Anche le organizzazioni e le leghe sindacali cattoliche – attive soprattutto nel mondo rurale - hanno 
raggiunto proporzioni considerevoli. 

Alle elezioni amministrative del 7 novembre 1920, i socialisti assumono il controllo di 2.000 
comuni e di 26 consigli provinciali (su 60). A Milano, che aveva già avuto una giunta socialista 



durante la guerra con il sindaco Emilio Caldara - il quale aveva provveduto tra l’altro alla 
municipalizzazione delle tramvie, alla costruzione di nuovi ospedali , di case popolari e dei bagni 
pubblici – si insedia Angelo Filippetti, anch’egli del Psi, alla guida di un’amministrazione 
caratterizzata da un vasto programma di riforme sociali. 

I socialisti, tuttavia, sono divisi al loro interno tra la componente riformista e quella massimalista, 
che, dopo la rivoluzione sovietica del 1917, ha assunto la direzione del partito. 

Nell’estate del 1920, l’occupazione delle fabbriche rappresenta l’apice delle rivendicazioni e delle 
lotte operaie ma anche la prova evidente che la prospettiva rivoluzionaria, sollecitata da alcuni 
massimalisti e dal gruppo di Ordine Nuovo fondato da Antonio Gramsci, non aveva in Italia 
concrete possibilità di affermarsi. 

A Milano, di fronte alle richieste degli operai che chiedono un aumento di 4 lire al giorno, 6 giorni 
all’anno di ferie ed il controllo da parte dei consigli di fabbrica sulla produzione aziendale, la 
direzione dell’Alfa Romeo, il grande complesso industriale del Portello che dal 1910 produce 
automobili, decide la serrata. Il 28 agosto, le maestranze occupano gli stabilimenti e l’agitazione si 
estende a macchia d’olio anche a Torino e a Genova. Gli impianti, anche in assenza dei dirigenti, 
continuano a funzionare sotto il controllo degli operai che li presidiano in armi. La tensione nel 
Paese è altissima. Giolitti, nuovamente chiamato alla guida del governo, nega l’uso dell’esercito 
invocato invece da molti industriali. Dopo qualche settimana, riprendono le trattative e il 27 
settembre la CGL, temendo un possibile sbocco insurrezionale dell’iniziativa operaia, firma un 
accordo con gli imprenditori che promette aumenti salariali e l’istituzione di una commissione di 
studio per il coinvolgimento dei consigli di fabbrica nella gestione aziendale. 

Molte parti di quell’accordo verranno disattese, ma la protesta operaia si avvia al declino, anche a 
causa dei dissidi sempre più aspri che indeboliscono la compagine socialista e culminano il 21 
gennaio del 1921, al congresso di Livorno, nella nascita del Partito comunista d’Italia di ispirazione 
filo-sovietica. 

Proprio in questa fase comincia, invece, l’affermazione del movimento di Mussolini. Il ceto medio 
ha visto nel cosiddetto "biennio rosso" e soprattutto nell’occupazione delle fabbriche una minaccia 
rivoluzionaria e teme che scioperi e rivendicazioni possano alimentare l’inflazione e compromettere 
il suo tenore di vita. Gli industriali, dal canto loro, desiderano prendersi una rivincita nei riguardi 
delle recenti conquiste ottenute dagli operai e gli agrari del Veneto, dell’Emilia e della Lombardia 
mostrano viva insofferenza per la massiccia presenza delle leghe sindacali "rosse" e "bianche" nelle 
campagne che, guidando le proteste dei braccianti, hanno conseguito notevoli concessioni 
economiche, tra cui il controllo del collocamento ed il cosiddetto "imponibile di manodopera". 

Proprio dalle campagne partirà la violenta reazione delle squadre fasciste: finanziate dai proprietari 
terrieri che forniscono loro i camion – i 18 Bl utilizzati di solito per il trasporto del raccolto – si 
muovono rapidamente da una località all’altra incendiando camere del lavoro, case del popolo, sedi 
di partiti e di cooperative, municipi, tipografie; i loro obiettivi principali sono ovviamente 
sindacalisti, avversari politici, in particolare socialisti e comunisti o attivisti del partito popolare; gli 
squadristi compiono intimidazioni, pestaggi e omicidi nella totale impunità, grazie 
all’atteggiamento per lo più conciliante o passivo delle forze dell’ordine. Il manganello e l’olio di 
ricino assurgono a simbolo di un’illegalità tollerata e spesso incoraggiata anche dai benpensanti, 
preoccupati soprattutto di arginare il "pericolo rosso" e convinti che quei giovani in camicia nera in 
fondo stiano difendendo l’ordine, la patria, i valori della tradizione insidiati dai "sovversivi". 



Mussolini, da parte sua, è molto abile nel presentarsi alternativamente come l’esponente di una 
forza politica nuova, vigorosa ed energica che vuole sostituire la vecchia classe dirigente o come il 
garante della stabilità nazionale: da mangiapreti è divenuto fervente cattolico, da rivoluzionario e 
repubblicano si è fatto monarchico e conservatore. 

Intanto gli squadristi intensificano le loro "spedizioni punitive", in un clima di violenza sempre più 
drammatico in cui si verificano anche gravi attentati: il 23 marzo del ’21 al cinema Diana di Milano 
una bomba, non si sa se collocata dagli anarchici o dagli stessi fascisti, provoca 21 morti e un 
centinaio di feriti. Un’ora dopo, le sedi dell’Avanti! e del giornale anarchico Umanità Nova sono 
distrutte dalle camicie nere.  

Dal 31 luglio al 2 agosto del 1922, il capoluogo lombardo è ancora teatro di un feroce scontro il cui 
epilogo, come vedremo, potrebbe essere ricollegato anche a successive vicende assaghesi . 

Un "comitato segreto", in prevalenza formato da comunisti, ha proclamato uno sciopero generale 
definito "legalitario" in segno di protesta contro le reiterate violenze fasciste. La guardia regia 
blocca le manifestazioni ed i cortei degli scioperanti che vengono assaliti da camicie nere armate di 
revolver e fucili. Alcuni elementi del servizio d’ordine – i cosiddetti "arditi del popolo" – 
rispondono al fuoco. 

Si spara in via Procaccini, a Porta Romana, a Porta Ticinese, attorno alla chiesa di S. Eustorgio 
dove, nel vecchio convento, ci sono le sedi dei circoli rionali socialisti e comunisti. I manifestanti 
vengono arrestati a decine e bloccati in piazza S. Fedele dalle forze dell’ordine che, invece, non 
fanno nulla per impedire l’ennesima devastazione dell’Avanti! da parte delle squadre fasciste. 

Il 2 agosto le camicie nere, grazie a rinforzi giunti dalla Lomellina e dal Cremonese, occupano 
Palazzo Marino, da cui D’Annunzio rivolge un messaggio ai milanesi. Gli assessori ed il sindaco 
Filippetti vengono evacuati con la forza dal Municipio. Il 27 agosto, un decreto regio, sottoscritto 
dal primo ministro Facta, impone lo scioglimento del Consiglio Comunale della città e la decadenza 
della giunta socialista colpevole di "aver di fatto abbandonato" le proprie funzioni causando grave 
turbativa dell’ordine pubblico. 

La sera del 29 ottobre dello stesso anno, Benito Mussolini parte da Milano in vagone letto diretto a 
Roma, nelle cui strade sono sfilate il giorno precedente le camicie nere convenute da tutta Italia, per 
ricevere dal Re l’incarico di formare un nuovo governo. Comincia così un regime totalitario 
destinato a durare più di vent’anni.  

5.a. Il faticoso ritorno alla pace tra omaggi ai caduti e opere pubbliche. 

L’attività amministrativa del Consiglio Comunale di Assago nel periodo post-bellico riguarda 
principalmente alcune questioni lasciate in sospeso durante la guerra o determinate dalle 
conseguenze del conflitto. I consiglieri ed il sindaco in carica, del resto, sono ancora quelli eletti nel 
1914. In una riunione del 5 giugno 1919, ad esempio, riconosciuto esser doveroso immortalare la 
memoria dei gloriosi Caduti del nostro Comune che offrirono la loro giovane vita per la grandezza 
della Patria decidono di erigere nel Cimitero una lapide commemorativa onde rendere l’omaggio 
di riconoscenza ai valorosi soldati. E, ritenuto che nel Cimitero trovasi una grande croce con ricco 
basamento sul quale potrebbesi applicare quattro lastre in marmo portanti i ritratti in porcellana 
dei caduti sormontati dalle rispettive dediche, nominano un comitato composto da Luigi Guffanti, 
Enrico Bielli, Ambrogio Simonetta, Giuseppe Rognoni e Angelo Aielli, perché provveda a tutti gli 
incombenti per lo scopo di cui sopra utilizzando un’oblazione di L.1.000 appositamente stanziata. 



Nella stessa riunione approvano anche una delibera di massima per la costruzione di un ponte sul 
Naviglio Pavese in località Valleambrosia, i cui abitanti non hanno strade che conducano 
direttamente al centro del Comune e per accedervi sono costretti a percorrere un giro vizioso 
recandosi cioè a Rozzano o alla Conca Fallata, oppure a servirsi del battello, tanto che quando vi 
sono funerali devesi impiegare tutta la giornata per fare un lungo tragitto o traguardare il feretro 
sul battello con evidente pericolo di capovolgerlo e con enormi difficoltà per far passare il clero ed 
il corteo. La Giunta municipale viene incaricata di esperire le pratiche per condurre in breve a 
termine l’impresa. In realtà, il progetto del ponte verrà presentato dall’ingegner Angelo Radaelli, lo 
stesso dell’asilo comunale, solo il 3 ottobre del 1922 per un costo preventivo di L.20.458.  

A proposito dell’annosa questione dell’asilo, il Consiglio torna a trattarla tre volte; la prima durante 
la stessa seduta del 5 giugno: dopo aver ricordato che, in seguito alle deliberazioni assunte prima 
della guerra, l’amministrazione comunale aveva provveduto alla costruzione delle fondamenta fino 
all’altezza di un metro fuori terra, interrompendo durante il conflitto i lavori per mancanza di 
manodopera, decide di continuare ed ultimare l’edificazione dell’asilo. A tal proposito, poiché le 
pratiche del mutuo sono giunte quasi in porto ma nel frattempo il carovita ha fatto lievitare il 
capitolato di spesa, chiede alla Cassa Depositi e Prestiti di aumentare il mutuo stesso da L.8000 a L. 
24.000, impegnando per il completamento dell’opera anche una somma di L.6.000 accantonata su 
un libretto della Cassa di Risparmio frutto di offerte, oblazioni e sottoscrizioni, nonché il ricavato di 
un graduale aumento della sovrimposta sui terreni e i fabbricati e delle tasse comunali.  

Il 20 luglio dello stesso anno, procede all’approvazione del nuovo capitolato e del mutuo di 
L.24.000, da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e da restituire in 30 annualità - comprensive 
di capitale e di interesse scalare al saggio fissato dal Ministero del Tesoro - garantite dal gettito 
annuo della sovrimposta sui terreni e fabbricati.  

Il 21 agosto, infine, sentita lettura del Decreto Legge 6 aprile 1919 n.846 col quale è stato stabilito 
che i Comuni i quali entro il 31 agosto del corrente anno presenteranno progetti per la costruzione 
di edifici scolastici potranno ottenere dal Ministero dell’Istruzione sussidi pari alla metà della 
spesa prevista purché non superiore a L.50.000, mentre la somma residua verrebbe coperta da 
mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a tasso agevolato, rimanendo a carico del Ministero 
dell’Istruzione la differenza tra l’interesse normale e quello ridotto, il Consiglio delibera di 
usufruire dei benefici concessi, incaricando la Giunta di trasmettere all’Ufficio Scolastico 
Provinciale il progetto dell’asilo ed impegnandosi a destinare in perpetuo il costruendo edificio ad 
uso scolastico e a fornire gratuitamente gli alloggi previsti al personale preposto all’educazione ed 
istruzione dei bambini.  

5.b. Le prime elezioni amministrative del dopoguerra e la giunta Cagnoni.  

Le prime elezioni amministrative dopo la vittoriosa, ma sofferta conclusione della guerra, si 
svolgono il 3 ottobre del 1920 e vedono anche ad Assago l’affermazione di uno schieramento di 
sinistra sulla spinta del crescente consenso ottenuto a Milano e nei dintorni della città dal partito 
socialista. Il periodo del cosiddetto "biennio rosso" è tuttavia contrassegnato da un clima di 
instabilità, di grave crisi economica, di disordini, di agitazioni e scioperi che si vanno estendendo 
dalle fabbriche alle campagne; a partire dal 1921, attraverso l’uso sistematico dell’intimidazione e 
della violenza, il movimento fascista comincerà la sua scalata al potere, godendo spesso della tacita 
complicità di autorità civili e militari. Nell’arco di pochi anni, le istituzioni liberali si dissolveranno, 
cedendo il passo ad un regime totalitario destinato a durare fino alla seconda guerra mondiale. 
L’intolleranza e l’atmosfera di aspro scontro sociale, per la verità, furono alimentati oltre che dalle 
spregiudicate e spesso impunite iniziative dello squadrismo mussoliniano, anche dalle divisioni dei 
partiti democratici e dalla presenza nel movimento operaio e contadino di posizioni radicali e 



velleitarie che, sull’onda dell’affermazione bolscevica in Russia, inseguivano la sola prospettiva 
della rivoluzione, disdegnando i metodi legali della competizione politica.  

Nella seduta straordinaria del 18 ottobre 1920, il Consiglio Comunale di Assago, presieduto dal 
consigliere anziano Cesare Cagnoni, che ha ricevuto nelle elezioni il maggior numero dei suffragi, 
procede in primo luogo alla convalida degli eletti che sono, oltre al presidente, Enrico Magri, 
Gioachino Crivelli, Angelo Isola, Mario Luinetti, Lodovico Gilardi, Carlo Ferrari, Carlo Miglioni, 
Luigi Tognoli, Ambrogio Simonetta, Angelo Garlaschelli, Angelo Pogliaghi, Pietro Cagnoni, Felice 
Bonora e Luigi De Vecchi. 

La votazione, a scrutinio segreto, per la nomina del sindaco si trasforma in un vero e proprio 
plebiscito a favore di Cesare Cagnoni, che raccoglie tutti i 15 voti disponibili.  

Risultato quasi identico per i due assessori effettivi: Enrico Magri riceve 15 voti, Gioachino Crivelli 
14. I due assessori supplenti Carlo Miglioni e Angelo Isola ottengono 14 voti. 

Una volta insediata, la nuova amministrazione si mette subito all’opera, attuando o impostando 
numerosi provvedimenti. In primo luogo, l’ufficiale sanitario viene incaricato di compiere 
sopralluoghi nei caseggiati del territorio comunale per verificarne le condizioni igieniche ed 
edilizie. Tali ispezioni producono alcune comunicazioni ingiuntive rivolte ai proprietari degli stabili 
affinchè intervengano tempestivamente ad effettuare i lavori di ristrutturazione o manutenzione 
necessari a rimettere in ordine le loro case. Ad esempio, il 30 novembre del 1920, il sindaco 
Cagnoni invia al sig. Rossi (il nome proprio non è indicato, ma si tratta di Bortolo Rossi) residente a 
Casalpusterlengo e possessore di diversi edifici in Assago una lettera in cui lo esorta ad eseguire un 
lungo elenco di interventi manutentivi da iniziare entro il 20 dicembre, pena provvedimenti 
d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale. Ne riportiamo uno stralcio: 1- Casa del sig 
Sangalli: pianterreno locale uso cucina – riparazione del camino e scrostatura delle pareti, 
rialzamento del soffitto. 2- Casa Colombi Luigi: piano terreno e superiore – rifare pavimento, muri 
e camino. 3- Casa Bastia Pietro: idem. 4- Lodi Carlo: piano terreno – riparazione pavimento, muri 
e camino; piano superiore: pavimento, muri, finestre e soffitto. L’elenco continua e comprende, 
oltre ai nomi degli inquilini che abbiamo già citato, anche quelli di Bortolo Bianchi, Pietro Prada, 
Santo Barozzi, Carlo Lombardi, Giuseppe Magri, Giovanni Conti, Santo Fregoni, Ambrogio 
Simonetta, Giacomo Soffientini, Mario Aielli, Gaetano Degregorio, Carlo Pizzocaro, Carlo 
Santagostino, Carlo Fermo, Angelo Mascherpa, Gino Simonetta, Carlo Lucca, Giuseppe Brusotti, 
Francesco Decarli, per un totale di 29 interventi, il più delle volte analoghi a quelli dei primi quattro 
casi, ma talvolta anche più complessi, come la costruzione di latrine, letamai, porcili e pollai nelle 
dimore agricole.  

Abbiamo trovato anche la risposta inviata al Comune il 9 dicembre dal proprietario della cascina 
Cavallazza, che evidentemente aveva ricevuto un sollecito simile a quello che abbiamo già 
riportato. Ebbene, pur accogliendo alcune richieste d’intervento formulate dall’ufficiale sanitario e 
assicurando la pronta esecuzione dei relativi lavori, egli contesta una parte degli addebiti rivoltigli e 
l’utilità o l’opportunità di procedere alla realizzazione di determinate opere edilizie. Tra l’altro 
afferma: premesso che per rifacimento di muri si deve intendere riparazioni agli intonaci ove 
scrostati o in corso di scrostamento e per riparazione ai camini si deve intendere la correzione al 
loro tiraggio del fumo e per rifacimento di pavimenti si deve intendere limitatamente alle parti 
ammalorate e presentanti segni evidenti di insita umidità; ove riscontrate tali imperfezioni e 
inconvenienti, venne preso nota e segnato per l’ordinazione. Tuttavia, l’umidità riscontrata nella 
maggior parte dei pavimenti è dovuta a umidità d’importazione dei coloni stessi; (…) infatti è 
manifesta nella partita di passaggio e in corrispondenza dei secchi dell'acqua. Si è pure riscontrato 
che in taluni locali era appena stata versata acqua dai secchioni del lavaggio e che l’istituzione di 



nuove stufe nel centro dei locali per opera dei coloni, se torna di vantaggio per irradiazione 
centrale del calore, torna di danno in quanto delle stesse stufe vien fatto uso per la cottura delle 
cibarie e bollitura d’acqua per modo che la fumana di vapore che da esse evapora, va a depositarsi 
sulle pareti del locale ove per la sua condensazione vi rimane allo stato di umidità permanente. Se 
quelle cotture ed ebollizioni avvenissero sotto la cappa del camino, questo faciliterebbe lo 
smaltimento delle fumane (...).  

Emerse che taluni coloni richiederebbero l’impicciolimento della bocca del camino (…). E’ 
massima di tecnica che il camino nelle case coloniche, per l’uso che ivi ne vien fatto, debba essere 
ampio, sia per ricevere comodamente le pentole, sia per lo stendaggio della biancheria lavata nei 
giorni piovosi, sia per le grosse dimensioni della legna di cui talvolta vien fatto uso. Quanto alla 
costruzione di una letamaia, questa dovrebbe servire per riporvi i rifiuti delle case coloniche e dei 
porcili. Qualora esistesse, a parte che i coloni non avrebbero la dovuta cura per riporvi 
regolarmente il letame, (…) ne risulterebbe il grave inconveniente della esalazione nociva in 
vicinanza delle case coloniche stesse.  

Abbiamo dato ampio spazio a questa lettera perché ci pare fornisca non solo precise indicazioni 
sull’efficacia dei provvedimenti sollecitati dal Comune, che in gran parte furono recepiti dai 
proprietari degli stabili, ma anche sulle condizioni di vita e le abitudini dei contadini assaghesi 
dell’epoca. 

Passando ad altre decisioni di quel Consiglio Comunale, riteniamo interessante citare l’adesione e 
contributo al Consorzio Provinciale per l’assistenza climatica e balneare alla fanciullezza - vale a 
dire le colonie estive – votata il 30 ottobre 1921. Tale consorzio, sorto per iniziativa dell’assemblea 
dei sindaci, si propone di attuare un vasto programma di assistenza igienico-sociale ai fanciulli che 
risiedono nel territorio della provincia di Milano. Assago vi aderisce versando un contributo annuo 
di 10 centesimi per abitante. Il 15 dicembre dello stesso anno, invece, viene accolta la richiesta 
dell’Istituto dell’Ente Autonomo provinciale per le case popolari di stanziare annualmente nel 
bilancio comunale un contributo per l’incremento alla formazione del patrimonio dell’Ente affinché 
fra non molto potranno sorgere in Assago case popolari attualmente mancanti, risultando quelle 
esistenti disadatte e insufficienti ai bisogni della popolazione. Nella stessa seduta, i consiglieri 
approvano anche l’acquisto di una lettiga per il trasporto dei malati. 

L’amministrazione Cagnoni era pure tornata ad occuparsi dell’Asilo Infantile, la cui edificazione, 
evidentemente, non era stata ancora ultimata. Il 19 dicembre del 1920, infatti, il Consiglio decide di 
chiedere alla Prefettura l’autorizzazione a stipulare un contratto a licitazione privata per la 
conclusione dei lavori relativi all’asilo. Nella delibera si legge che la spesa per la progettata opera, 
superando L.500, si vorrebbe a termini dell’art. 183 della Legge Comunale conchiudere il relativo 
contratto per mezzo di pubblico incanto. (…) però la natura dei lavori consiglia di procedere ad 
una licitazione privata perché il pubblico incanto richiede un tempo assai lungo, mentre necessita 
affrettare la costruzione dell’Asilo per non dar luogo ad ulteriori aumenti dei prezzi preventivati. 
Fatto sta che il 12 agosto del 1921, alle 16 precise, il Sindaco, in presenza dei testimoni Gaetano De 
Gregorio ed Ernesto De Gregorio, procede all’apertura dei plichi sigillati contenenti le offerte dei 
tre concorrenti invitati dall’amministrazione comunale a partecipare alla licitazione privata che era 
stata bandita il 25 giugno. Si aggiudica la gara il sig. Enrico Taverna che ha offerto l’1,25% di 
ribasso sul capitolato complessivo che, nel frattempo, è salito a L.84.932,75. Gli altri due 
partecipanti, Antonio Dominicis e Domenico Giuliani avevano, invece, offerto rispettivamente lo 
0,35% e lo 0,15%, rifiutando l’invito del sindaco ad ulteriori ribassi. 

Come vedremo, però, la vicenda dell’asilo è destinata a riservare altre sorprese. 



5.c. Arriva il commissario prefettizio. Enigmi e polemiche.  

Un ostacolo ancora più grave, tuttavia, intralcerà il cammino del primo cittadino Cesare Cagnoni e 
dei membri di quel consiglio comunale: il decreto di scioglimento emanato dal Prefetto il 22 
novembre del 1922, a seguito delle loro dimissioni, e la contestuale nomina del commissario 
Antonio Delogu. A questa vicenda, che presenta molti lati oscuri, occorre dedicare un certo spazio.  

In effetti, il 16 ottobre del 1922, nulla lascia presagire che la seduta ordinaria del Consiglio 
Comunale, regolarmente convocata, sarà l’ultima di quell’amministrazione. La riunione procede 
senza sorprese o colpi di scena , tanto che i consiglieri deliberano l’elezione dei tre revisori dei conti 
per l’esercizio del 1922, approvano storni di fondi del medesimo bilancio, nonché il preventivo per 
i1 1923. Poi decidono di assegnare un compenso retroattivo di L.200 alla scrivana Sandra Biffi con 
che ella sia costantemente fornita della bicicletta quale mezzo esclusivo per un servizio di utilità 
pubblica (…) poiché di fronte alla crisi delle abitazioni, l’impiegata non può procurarsi di un 
locale ove alloggiare e risiedere in Comune. Infine, unanimemente e a scrutinio segreto, negano al 
parroco la concessione di un aumento di congrua richiesto per la celebrazione della seconda messa 
festiva, perché altrimenti il parroco incorrerebbe nella possibilità di perdere il diritto all’assegno 
con decorrenza ultratrentennale (…) accordato in L. 500 annue. 

Non siamo riusciti ad appurare che cosa succeda dopo quella riunione consiliare, seguita a breve 
distanza da una seduta di Giunta altrettanto regolare e tranquilla. Nel verbale immediatamente 
successivo, datato 5 dicembre, compaiono già la firma e le deliberazioni del cavalier Antonio 
Delogu, il commissario prefettizio nominato il 22 novembre, senza alcun riferimento ai motivi che 
hanno nel frattempo indotto tutti i consiglieri a dimettersi, né alle ragioni per cui il Prefetto, con una 
procedura anomala per la sua straordinaria rapidità, nell’arco di tre settimane, abbia provveduto allo 
scioglimento dell’amministrazione municipale. Nell’archivio del Comune non sono conservate le 
lettere di dimissioni dei consiglieri, né altri atti o documenti relativi alla loro drastica decisione, di 
cui abbiamo notizia solo attraverso il Decreto Prefettizio n. 39987 del 22 novembre che recita 
testualmente: Considerato che i Consiglieri comunali di Assago allontanatisi dal Municipio a causa 
degli ultimi avvenimenti (che non vengono precisati, n.d.a.) hanno dimostrato col fatto di non voler 
riassumere l’ufficio, non intervenendo alla seduta appositamente indetta (di cui non riporta traccia 
alcuna il registro dei verbali, n.d.a.) confermando in tal modo le dimissioni che hanno dichiarato di 
rassegnare; considerato che pertanto quell’amministrazione non è più in grado di funzionare (…) 
decreta il sig. Cav.Antonio Delogu incaricato di reggere l’amministrazione comunale di Assago. Al 
predetto Cav. Delogu è assegnata una diaria di L. 45 per ogni giorno di effettiva permanenza nel 
comune più il rimborso delle spese di viaggio. 

Perché si sono dimessi Cesare Cagnoni e i suoi colleghi? Per protestare contro la nomina di 
Mussolini alla guida del Governo nazionale dopo la marcia su Roma, avvenuta proprio in quei 
giorni ? Perché costretti dall’intimidazione violenta di una "spedizione squadristica" o da pressioni 
di altro genere? Per contestare l’annullamento di qualche delibera da parte della Prefettura? 
Difficile stabilirlo con certezza, data la mancanza di precisi riscontri; ci limitiamo a ricordare, 
tuttavia, che poco tempo prima anche la giunta socialista di Milano, guidata dal sindaco Filippetti, 
era stata "sciolta" dopo l’assalto delle squadre fasciste a Palazzo Marino, subendo per di più 
l’accusa, formulata a posteriori dal commissario prefettizio, di irregolarità amministrative. Anche 
Delogu, come vedremo scriverà parole di fuoco sulle modalità con cui sindaco ed assessori 
assaghesi avevano gestito il bilancio del Comune e sulla loro trascuratezza nei riguardi del 
patrimonio edilizio municipale. 

Già il 5 dicembre, egli apporta variazioni al bilancio preventivo per il 1923 votato nell’ultima 
seduta dal disciolto consiglio, ritenendo essere necessario diminuire alcune spese le quali si 



presentano esuberanti ed escludere altre perché (…) inutili e solo di aggravio al bilancio. Poi, l’8 
di febbraio dell’anno successivo procede ad una nuova revisione degli stanziamenti finanziari, 
riducendo le tasse comunali sulle rivendite e gli esercizi da L.6000 a L.3000, quella sul bestiame da 
L. 28.000 a L. 19.300, quella sulle vetture da L.200 a L.100; decide altresì di aumentare da L. 1500 
a L. 4200 la somma per riparazioni ed opere straordinarie al Palazzo Comunale (…) il quale 
risultava in disordine, con camere sudicie, persiane a brandelli, aule disordinate, banchi 
sconquassati e di portare da L.4600 a L. 6000 la cifra destinata al pagamento dello stipendio alle 
suore dell’Asilo Infantile ormai aperto ed in funzione e del salario alla bidella dell’Asilo stesso.  

Le considerazioni più dure sull’operato dei precedenti amministratori, il Cav. Delogu le riserva per 
la relazione conclusiva che, alla fine del suo mandato, egli presenta al nuovo Consiglio Comunale 
insediatosi l’11 febbraio del 1923 a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 28 gennaio 
dello stesso anno. In essa, possiamo leggere tra l’altro : quando venni per la prima volta ad Assago, 
come Commissario Prefettizio, vedendo il disordine e l’abbandono che regnavano nella casa 
comunale e nell’asilo infantile, non vi nascondo che provai una grande sorpresa ed ebbi una stretta 
al cuore, perché non avevo mai pensato che tanta trascuratezza fosse possibile 
nell’amministrazione di un paese della Lombardia ed a così poca distanza da Milano. Nella casa 
comunale, le finestre avevano le persiane rotte, senza alcuna traccia di vernice, minaccianti di 
cadere, e le imposte in condizioni altrettanto disastrose (…), i muri erano scrostati e sparsi di 
macchie, i locali puzzolenti per l’ingorgo delle latrine. Eppure in questa casa abitava il capo della 
cessata amministrazione, lieto soltanto di percepire l’indennità stabilita dalla Legge. L’asilo, 
costruito da due oltre due anni, con le finestre senza vetri, continuava a rimaner chiuso ed a 
disposizione dell’appaltatore che ne deteneva le chiavi. Pensai subito di porre un rimedio a questo 
stato di cose. Negai al Sindaco le indennità che egli mi chiese per i mesi di novembre e dicembre, 
ed ordinai lo sfratto di lui e della sua famiglia dai locali occupati. Questo sfratto ebbe luogo, 
malgrado il ricorso fatto dal Sindaco alla Superiore Autorità, poiché questa si convinse dei buoni 
motivi che mi avevano indotto ad agire. 

Ho quindi proceduto a tutte le necessarie riparazioni, delle finestre e porte sia della Casa 
Comunale, come delle scuole. Ho provveduto queste di 16 banchi nuovi e di una lavagna; ho fatto 
riparare i banchi vecchi, ho rimesso a posto i crocefissi ed i quadri del Sovrano in modo che 
l’istruzione non sia disgiunta dall’educazione del cuore e della mente. 

Nel cortile delle scuole, dove crescevano pochi cavoli, ho fatto impiantare e convenientemente 
regolare il salto per la ginnastica dei bambini.(..) Chiesi all’esattore la situazione di cassa e, 
trovato un avanzo di L. 33.460, ignorato con tutta probabilità dalla cessata amministrazione, versai 
all’impresa Taverna, in conto suo avere, L.15.000, a condizione che essa mi mettesse l’asilo in 
perfetto stato di collaudo, onde poterlo aprire ed ottenere così dal Governo il promesso sussidio di 
L.28.750.(…) e fu solo per l’interessamento di questo Reverendo Parroco che si poté trovare due 
maestre diplomate, una delle quali funziona come Direttrice e l’altra come insegnante di lavoro. 

Così, grazie a Dio, l’asilo oggi funziona, e molto bene, raccogliendo da Assago, da Velina (così nel 
testo invece di Venina), da Bassanello (così nel testo invece di Bazzanella) 25 bambine, mentre 16 
giovinette intervengono alla sera, dalle 19 alle 20, ed imparano a lavorare (cucire),sotto la guida 
della maestra, pagando L.6 al mese.(…)Esaminai il bilancio del 1922,ed apportai ad esso 
un’economia di L.35.717, senza per altro pregiudicare, a mio modo di vedere, l’andamento 
dell’amministrazione per l’anno 1923. La relazione si conclude con un accenno a certe pratiche 
avviate dallo stesso commissario per ottenere 30 piante, pini o abeti, con cui realizzare il "Parco 
della Rimembranza", dedicato ai caduti in guerra, davanti al municipio e all’asilo per celebrare il 
sacrifizio che ognuno deve saper compiere per la grandezza della patria. Delogu, poi, si congeda 



dicendosi sicuro di aver compiuto coscienziosamente il suo dovere ed augurando ai nuovi 
consiglieri di trovarsi uniti nel volere il maggior bene del Comune.  

Le attese del cavaliere verranno però deluse dalla gelida accoglienza che la Giunta municipale, 
insediatasi a febbraio, riserverà al resoconto del suo operato. Pur appartenendo verosimilmente ad 
uno schieramento politico diverso da quello dei loro predecessori tanto denigrati da Delogu – il 
sindaco Ernesto Moro, come vedremo, ricoprirà per molti anni la carica di podestà – i nuovi 
amministratori assaghesi, in una nota inviata il 20 maggio del 1923 a Sua Eccellenza il Prefetto di 
Milano definiscono pretestuosi e inconsistenti gli argomenti che il commissario utilizza per 
giustificare le ingenti spese da lui effettuate. Gettano più di un’ombra sul rendiconto finanziario 
presentato dal Delogu, accusandolo tra l’altro di aver compiuto operazioni clientelari, affidando al 
proprio fratello avvocato un delicato incarico per un vertenza in atto tra il Comune ed alcuni 
esercenti relativa ad un debito con il Consorzio Granario. Il Commissario Prefettizio – afferma la 
giunta – fissando la sua dimora nel vicino Comune di Rozzano ove pure era Commissario, rivolse 
la sua attenzione agli stabili di compendio del patrimonio comunale, facendovi, in una stagione 
assai poco propizia, continue spese per intonachi di muri, imbiancature, verniciature, serramenti e 
banchi nuovi ed altre opere per le scuole. (…) lo stabile comunale è in realtà tra i migliori del 
paese e di costruzione recente perché venne progettato e costruito espressamente per lo scopo a cui 
deve servire; il Comune spese poi in riparazione per detto stabile e di mano in mano che si 
presentava la necessità parecchie migliaja di lire; non si può quindi sostenere che questo 
fabbricato fosse in istato di abbandono per giustificare le spese attuali delle quali non era sentito il 
bisogno. Nell’asilo infantile ancora inattivo fece impiantare una ricca illuminazione elettrica e per 
di più pagò all’impresario L.15.000 (…) mettendovi una maestra pagata dal Comune.(…) Adibiva 
poi una carrozza del vetturale del Comune di Rozzano che doveva servirgli solo per portarsi ad 
Assago (…) lasciando un conto da liquidare al vetturale stesso in L.290, ridotto poi a L.250.Tutte 
le spese sopraesposte effettuate dal commissario – che vengono riportate in dettaglio ed ammontano 
complessivamente a L. 12.474,45 – all’infuori delle 15.000 lire per l’asilo, non furono pagate e non 
sarà possibile per ora provvedere all’immediato pagamento neppure in acconto, non risultando in 
Bilancio somme disponibili, né stanziamenti, né disponibilità di cassa. 

5.d. Ernesto Moro da sindaco a podestà. 

Vediamo ora più da vicino chi erano questi nuovi amministratori che si rivolgevano in modo così 
determinato al Prefetto, affinchè prendesse provvedimenti contro lo stesso funzionario a cui pochi 
mesi prima aveva con piena fiducia affidato le sorti del Comune di Assago.  

Le votazioni del 28 gennaio del 1923 furono le ultime elezioni amministrative democratiche a 
suffragio universale maschile prima dell’eliminazione dei consigli comunali e dell’introduzione 
della figura del podestà, nominato direttamente dal governo, che il regime fascista impose dal 1926, 
attraverso le cosiddette leggi eccezionali. Il risultato elettorale determinò un radicale rinnovamento 
del Consiglio Comunale di Assago: tra i neo-consiglieri, infatti, figura un solo superstite della 
precedente amministrazione sottoposta a commissariamento, vale a dire Gioachino Crivelli, che vi 
aveva tra l’altro ricoperto l’incarico di assessore effettivo. Alcuni tra gli eletti si affacciano per la 
prima volta all’esperienza amministrativa, altri, invece, a cominciare da Ernesto Moro, avevano 
fatto parte di consigli e giunte comunali nei periodi della guerra e dell’anteguerra. Oltre ai già citati 
Crivelli e Moro, furono investiti del mandato popolare e parteciparono quindi alla prima seduta del 
nuovo consiglio, convocata l’11 febbraio del 1923, i seguenti cittadini: Angelo Sangalli, Gaetano 
Passetti, Mario Bonomi, Vittorio Cazzaniga, Roberto Boretti, Ernesto Degregorio, Ernesto 
Marabelli, Antonio Moneta, Attilio Moretti, Marco Papetti, Domenico Passolungo, Stefano Sangalli 
e Luigi Lanserio. A presiedere la riunione fu proprio il Crivelli, che aveva ricevuto il maggior 
numero di preferenze personali, dato non trascurabile al fine di una plausibile interpretazione delle 



vicende che avevano portato allo scioglimento del precedente consiglio e alla nomina del 
commissario. 

La votazione per la nomina del sindaco, a scrutinio segreto, si conclude con l’investitura di Ernesto 
Moro che riceve tredici suffragi; vengono invece eletti assessori effettivi Ernesto Degregorio e 
Vittorio Cazzaniga e assessori supplenti Antonio Moneta e Angelo Sangalli. 

Uno dei primi argomenti ripresi dalla nuova amministrazione è, ancora una volta, l’asilo infantile. 
La giunta, con una delibera dell’8 marzo, provvede a nominarne il Consiglio d’Amministrazione 
dato che l’asilo ha principiato a funzionare dal gennaio scorso. Ne fanno parte il sindaco, i due 
assessori, il consigliere comunale Angelo Sangalli ed il parroco don Davide Malberti. La Giunta 
Provinciale di Milano, però, il 20 giugno rinvia la deliberazione ritenendo non ammissibile la 
gestione mista ideata dal Comune. In un appunto del sindaco, datato 5 luglio, troviamo traccia della 
soluzione definitiva; scrive, infatti, Ernesto Moro ai suoi colleghi: si revochi la deliberazione 
restando l’amministrazione dell’Asilo alla Giunta Municipale, mantenendo la Commissione come 
supplemento della Giunta stessa. Il successivo 21 ottobre, il Consiglio Comunale vota l’assunzione 
di un nuovo mutuo per il pagamento della spesa relativa all’ormai avvenuta costruzione dell’Asilo 
Infantile. Si tratta, in realtà, di una revisione della precedente cifra di L.24.000, non più sufficiente a 
fronteggiare il costo complessivo dell’opera, ormai lievitato, come avevamo già visto, a 
L.84.932,75. Il nuovo prestito, da restituire in 35 annualità con l’interesse del 3%, ammonta a 
L.50.000 ed è integrato dal sussidio di L.28.700 concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Nella stessa seduta, i consiglieri approvano anche una spesa di L. 4.600 per gli stipendi della 
maestra e dell’inserviente assegnate all’asilo nell’anno scolastico 1923-1924. Nelle motivazioni 
dell’atto, si sottolineano i buoni risultati ottenuti nel corrente anno dal funzionamento dell’Asilo 
Infantile al quale ben 40 bambini accorsero, ricevendo istruzione e ricovero.(..) la Signorina 
preposta all’insegnamento ha dato non dubbie prove di attitudine e zelo; e la inserviente ha 
dimostrato amore e pazienza nella custodia dei bambini, i quali oltre ad essere sorvegliati per tutta 
la giornata, vengono divezzati ed istruiti al bene.  

Le vicissitudini dell’asilo infantile ci offrono altri episodi degni di essere ricordati. Prima di tutto, 
l’approvazione dello Statuto che avviene il 25 febbraio del 1926, lo stesso giorno in cui nella sala 
municipale, di fronte al sindaco e ai testimoni Ernesto Degregorio, Amilcare Fumagalli e Giovanni 
Conti, le signorine Maria Cardani e Francesca Crespi, rispettivamente bidella e maestra dello stesso 
asilo, prestano il solenne giuramento prescritto dal Regio Decreto n. 2113 del 23 ottobre 1925. Vale 
la pena riportare alcuni passi della dichiarazione giurata cui dovevano all’epoca sottoporsi tutti i 
dipendenti pubblici. Intanto, veniva sottolineata l’alta importanza morale di questo rito (…) poiché 
il rapporto che corre fra la Pubblica Amministrazione ed il suo Impiegato non è quello di una 
semplice ordinaria prestazione di opera; ma altresì e principalmente un rapporto etico, di fedeltà 
(…). La formula di giuramento, poi cominciava in questo modo: Giuro che sarò fedele al Re ed ai 
suoi Reali Successori, che osserverò lealmente lo Statuto (Albertino n.d.a) e le altre leggi dello 
Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo (…) conformando la 
mia condotta anche privata, alla dignità dell’impiego; giuro che non appartengo né apparterrò ad 
Associazioni e partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio. Sono ormai evidenti 
gli effetti delle "leggi eccezionali" con cui Mussolini ha provveduto, dopo il delitto Matteotti e la 
crisi dell’Aventino, a dichiarare fuori legge tutti i partiti ed i sindacati non allineati con il fascismo, 
a reintrodurre la pena di morte e la censura sulla stampa, ad istituire il Tribunale Speciale per i reati 
politici, a condannare al carcere, al confino o all’esilio tutti i più temuti oppositori. I dipendenti 
pubblici, in questa logica totalitaria, dovevano garantire la massima lealtà al regime che si stava 
instaurando ed assicurare un consenso di massa alle scelte del Duce. 



Il solenne giuramento, tuttavia, non basterà a garantire un comportamento ineccepibile da parte 
della maestra d’asilo signorina Francesca Crespi, nata a Pogliano il 21 dicembre 1883, la quale, 
nell’autunno del 1926 viene licenziata per deficienza nell’insegnamento e per la sua scorretta 
condotta nei confronti delle Autorità Comunali ed Ecclesiastiche locali (…) e diffidata a lasciare i 
locali da lei sola occupati nell’asilo, previa restituzione del materiale a lei dato in consegna al 
momento dell’assunzione, ossia due materassi e due guanciali, tutti in lana, del peso complessivo di 
Kg. 28. Al momento della restituzione dei materassi, però, Ernesto Moro, divenuto ormai podestà 
del paese, si accorge che qualcosa non va: i materassi, infatti sono stati svuotati per metà della loro 
lana originaria e riempiti dalla Crespi con crine vegetale, aiutata in questo da Giuseppa Favini, 
bidella dell’asilo, che confesserà successivamente l’accaduto allo stesso Moro, al Maresciallo dei 
Regi Carabinieri di Corsico e ad altri addetti comunali. Il podestà sporge allora denuncia contro la 
Crespi per il furto della lana con cui quest’ultima aveva provveduto a confezionare un altro 
materasso, intimandole la rifusione dei danni. 

Da una lettera che lo stesso podestà invia il 1 marzo del 1927 al Consiglio Scolastico Provinciale di 
Milano per chiedere un sussidio con cui completare l’opera di riordinamento dell’Asilo stesso (..) 
perché risponda didatticamente alle esigenze odierne, veniamo a sapere che l’insegnamento e la 
cura dei bambini sono stati affidati alle Reverendissime Suore Benedettine di Voghera e che dal 
corrente anno scolastico, è stata iniziata la distribuzione della minestra ai bambini. Ciò ha 
comportato, secondo Ernesto Moro, un grave onere finanziario (…) per gli opportuni adattamenti 
(cucina, refettorio, ecc.) che si sono dovuti apportare all’asilo e per l’acquisto del materiale 
necessario alla distribuzione della refezione. Il podestà, che nella lettera citata ha definito la 
popolazione assaghese povera ed essenzialmente rurale, aveva anche deliberato qualche mese 
prima, il 7 novembre del 1926, di affittare un’area contigua all’asilo, da destinare alla ricreazione 
dei bambini, di proprietà del cav. Bortolo Rossi, lo stesso a cui la giunta Cagnoni aveva imposto il 
lungo elenco di interventi manutentivi che abbiamo descritto in un precedente capitolo. 

Ancora con la qualifica di sindaco, Moro, oltre ai problemi dell’asilo comunale che sembravano non 
aver mai fine, dovette dedicarsi anche alla lotta antimalarica, da non sottovalutare in un territorio 
ricco di risaie e marcite come quello di Assago. Con una nota del 19 gennaio 1925, il Regio Prefetto 
di Milano Pericoli, infatti, informava i sindaci che, in base ai nuovi ordinamenti sanitari – orientati 
anch’essi alla logica accentratrice del governo fascista – l’obbligo di provvedere all’acquisto e alla 
somministrazione del chinino nelle zone malariche non spettava più ai comuni, bensì alla Provincia. 
Il comune di Assago, tuttavia, compila diligentemente l’anno successivo, il 12 gennaio del 1926, un 
elenco dei proprietari delle terre comprese nelle zone malariche tenuti a rimborsare la spesa della 
distribuzione del chinino. Tale elenco è interessante non solo perché certifica la presenza di ben 772 
ettari di terreni malarici all’interno dei confini comunali, ma anche per le notizie che indirettamente 
ci fornisce sulla ripartizione della proprietà fondiaria, ancora in gran parte detenuta da pochi grandi 
possessori; apprendiamo, infatti, ad esempio che Carlo Barani, residente ad Assago, possiede 75,39 
ettari in località Pontirolo; Ida Busca Arconati Visconti di Milano ne detiene 47,18 ad Assago; 
Beatrice Gavazzi, anch’essa milanese, 120,07 alla Cavallazza; l’Orfanotrofio Maschile di Milano 
57,82 in località Bazzana Superiore; Bortolo Rossi di Casalpusterlengo 115,63 ad Assago; Marino 
Moro di Milano 7, 64 a S.Marco al Bosco; la Società Impresa agricola Bazzana e Venina 204,46 
nelle località omonime; l’Unione Fondiaria S.A. di Milano 133 alla Bazzanella. Di contro, le 
proprietà demaniali del Comune ammontano soltanto a 0,16 ettari. Vi sono inoltre –continua il 
documento – due industrie di laterizi aventi un personale di circa 50 uomini in tutto che a termine 
di legge dovrebbero provvedere al rimborso della spesa per il chinino somministrato ai loro operai. 

Un altro problema è rappresentato dalle numerose defezioni di consiglieri ed assessori che 
rassegnano le dimissioni o prendono a disertare i lavori degli organismi comunali. Da Canobbio il 
20 settembre del 1924, l’assessore effettivo Vittorio Cazzaniga, fa sapere di non poter partecipare 



agli impegni assunti per codesta onorevole giunta pur dicendosi orgoglioso per il buon andamento 
raggiunto dal sindaco. Poi è la volta dell’assessore supplente Angelo Moneta. Così, il 10 settembre 
del 1925 il Consiglio Comunale provvede alla loro sostituzione: vengono nominati assessori 
Gioacchino Crivelli, già consigliere anziano, e Marco Papetti; sono però presenti alla seduta solo 
sette consiglieri su quindici, situazione che si ripete del resto in molte altre riunioni consiliari. Cosa 
si nasconde dietro le dimissioni e l’assenteismo dilagante? Difficile dirlo; fatto sta che il regime sta 
ormai svuotando i poteri degli enti locali ed eliminando tutti le istituzioni fondate sulla 
partecipazione democratica. Anche i vecchi liberali che avevano sostenuto l’impresa di Mussolini, 
considerandola soltanto una parentesi momentanea destinata ad essere presto riassorbita nella 
legalità, si devono ricredere, ma ormai è troppo tardi. Ben presto tutti i consigli comunali verranno 
sciolti e l’amministrazione municipale affidata ad un podestà di nomina governativa. Il 13 agosto 
del 1926, per effetto della legge n.237 del 4 febbraio dello stesso anno, Ernesto Moro, divenuto 
podestà di Assago, si riunisce in perfetta solitudine, assistito dal solo segretario comunale Achille 
Resegotti di fresca nomina, per provvedere al disbrigo delle pratiche relative al funzionamento del 
Comune. Verrà riconfermato nella carica il 10 luglio del 1931 ed il 13 giugno del 1935; a 
sostituirlo, il 4 dicembre del 1939, dopo tredici anni di onorato servizio, sarà Federico Cremonesi. 
Per assistere alla riunione di un consiglio comunale democraticamente eletto, i cittadini di Assago 
dovranno attendere la caduta del fascismo, la Liberazione e le elezioni amministrative del 7 aprile 
1946. 

5.e. Gli anni del regime.  

Tra i primi atti compiuti dal neo-podestà ci fu l’attribuzione della delega per la firma della posta 
ordinaria d’ufficio durante le eventuali sue brevi assenze. La scelta ricadde su Ernesto Degregorio, 
già assessore ordinario della passata amministrazione; una clausola specifica escludeva però dalla 
delega ogni atto deliberativo, la cui emanazione rimaneva una prerogativa riservata al solo podestà. 
Lo stesso 13 agosto, Ernesto Moro procedette ad approvare la costruzione di una cabina elettrica. 
E’ interessante soffermarsi sulle motivazioni di tale decisione: esse, infatti, lascerebbero intendere 
che, fino a quel momento, solo pochi edifici del paese usufruivano della corrente elettrica e che 
l’impianto realizzato nel primo decennio del secolo fosse destinato principalmente all’uso 
industriale e al trasporto dell’energia verso altre località e non consentisse, se non in casi 
eccezionali, come quello dell’asilo, la conversione e l’allacciamento per l’uso civile. Nella delibera, 
infatti, si può leggere: dopo lunghe trattative intercorse tra il sottoscritto Podestà, ancora nelle sue 
vesti di Sindaco, e la Società Elettrica Suburbana Milanese, questa si è impegnata a provvedere a 
proprie spese all’installazione dell’energia elettrica in questo Comune, prendendo la derivazione a 
Cassina Venina, qualora il Comune provvedesse a proprio carico alla costruzione di una cabina 
occorrente per la trasformazione dell’energia. Il Podestà, considerati gli enormi vantaggi che ne 
deriverebbero alla popolazione sia dal lato igienico d’utilità pubblica – evidente l’allusione alle 
esalazioni delle lampade a gas allora in uso – come pure all’industria ed all’agricoltura locale, 
rendendosi interprete dell’intiera popolazione, ha dato ordine al capomastro sig. Taverna Enrico, 
già appaltatore della costruzione del locale Asilo Infantile e che per la sua vicinanza al Comune, 
più di ogni altro può offrire vantaggi economici, di provvedere al preventivo per la costruzione 
della cabina in terreno prospiciente al palazzo comunale, di proprietà del Comune, onde evitare 
anche la spesa per l’acquisto del terreno. Il Taverna, in realtà, aveva già fatto pervenire un 
preventivo di L. 3.900, cosicché Ernesto Moro delibera di impegnare l’amministrazione comunale 
alla semplice costruzione di una cabina in muro purché la Società elettrica in parola si impegni 
pure a portare entro il corrente anno ed a propria spesa l’energia elettrica in Comune. Vale a pena 
sottolineare che la cabina di cui parla il podestà è quella situata ancora oggi in via Roma, di fronte 
al Municipio. 



Una vicenda in cui il primo cittadino di Assago ebbe modo di manifestare la propria indipendenza 
di giudizio rispetto alle proposte delle superiori gerarchie, si ebbe nel 1929, allorché la Prefettura di 
Milano avviò, in base al Regio Decreto n. 383 di due anni prima, un progetto di fusione tra i comuni 
di Rozzano, Basiglio ed Assago. Alla prospettiva di unificare in una sola amministrazione 
municipale i territori delle tre località, Ernesto Moro oppose un netto e categorico rifiuto. Nel corso 
di un fitto scambio epistolare, sostenne il proprio parere negativo con motivazioni di ordine 
urbanistico ed organizzativo. In una lettera del 26 marzo del 1929, affermò, tra l’altro, che lo 
sviluppo territoriale di Assago si stava semmai indirizzando, per effetto di un processo a suo avviso 
irreversibile, nella direzione di Corsico, già all’epoca sede di industrie e servizi commerciali. Anche 
i contatti ed i rapporti con Milano, avvenivano per gli assaghesi attraverso vie di comunicazione e 
linee di trasporto che vedevano ormai in Corsico il loro principale punto di riferimento. Il Naviglio 
pavese e la mancanza di adeguati collegamenti stradali, del resto, costituivano per il podestà di 
Assago un limite insormontabile a qualsiasi ipotesi di integrazione con Rozzano, i cui 
amministratori, a suo avviso, lasciavano anche a desiderare sotto il profilo dell’efficienza e 
dell’organizzazione amministrativa. L’opposizione tenace del podestà fece naufragare 
definitivamente il progetto di fusione che avrebbe tolto ad Assago la sua secolare autonomia. Una 
missiva del Prefetto di Milano Sergio Boltraffio, datata 6 aprile 1929, comunicava laconicamente, 
con riferimento al progetto stesso, che non poteva essere dato ulteriore corso agli atti, essendo 
scaduti i termini previsti dal Regio Decreto del 1927.  

Nel rievocare il periodo del "ventennio", tuttavia, abbiamo scelto di non soffermarci ulteriormente 
sull’attività amministrativa di Ernesto Moro, che peraltro fu in genere oculata, orientata al buon 
senso ed attenta ai bisogni della popolazione locale, bensì di riferire singoli episodi o avvenimenti 
curiosi che possano rivelare il clima culturale dell’epoca e la tendenza del fascismo a catturare il 
consenso delle masse, soprattutto quelle rurali, attraverso una capillare propaganda; anche in una 
realtà periferica e sostanzialmente marginale come quella di Assago, infatti, il regime mussoliniano 
si adoperò attivamente per diffondere il proprio armamentario ideologico, incentrato sui miti del 
duce, della razza, dell’impero, della nazione proletaria e guerriera e su consuetudini rituali come il 
sabato fascista, le adunate oceaniche, le sfilate dei balilla, degli avanguardisti e delle piccole 
italiane, il saluto romano e l’uso del voi. Affinché si trasformassero in un popolo fiero, combattivo 
e conquistatore d’imperi, gli italiani furono indotti a credere, obbedire e combattere e a mobilitarsi 
in epiche battaglie, come quelle del grano, dell’oro alla patria, della natalità e dell’autarchia, per 
compiacere all’enfasi militarista ed agli slanci profetici di Mussolini, capo infallibile e uomo della 
Provvidenza.  

Strumento particolarmente efficace di propaganda si rivelò la radio, attraverso la quale il duce 
rivolgeva i suoi infiammati discorsi al popolo: altoparlanti collegati alle principali stazioni 
radiofoniche irradiavano nelle piazze e nelle strade la voce stentorea del dittatore facendola 
giungere anche negli angoli più remoti della penisola. Ebbene, proprio al furto di una radio rurale è 
legato un divertente episodio che animò la vita di Assago tra il febbraio ed il novembre del 1937. 

Il 19 febbraio di quell’anno, il segretario federale amministrativo del Fascio di Milano, ragionier 
Luigi Ravasco, in merito al furto dell’apparecchio Radio Rurale n. 18.670, scrive al segretario 
politico del Fascio di Rozzano chiedendogli di provvedere con la massima sollecitudine a 
procurarsi un apparecchio identico a quello che gli era stato consegnato e di restituirlo poiché 
trattasi di materiale radiofonico datoci in dotazione dalla Direzione del Partito (…) alla quale 
deve essere ritornato. 

Il segretario politico di Rozzano scarica la responsabilità dell’accaduto sul podestà di Assago, al 
quale aveva tempo addietro inviato l’apparecchio scomparso. Lo zelante ragionier Rovasco, il 23 
aprile, facendosi forte dei rapporti gerarchici che allora intercorrevano tra la struttura del partito 



fascista e l’amministrazione dello stato, scrive anche ad Ernesto Moro sollecitandolo a voler 
provvedere in merito, con opportuna delibera per l’acquisto di un nuovo apparecchio da sistemare 
in luogo del precedente. 

Il podestà non si lascia impressionare dal tono perentorio del Rovasco e, firmandosi con perfetta 
fede fascista, il 20 maggio risponde cercando di spiegare le circostanze dell’accaduto. Nel luglio 
scorso – afferma – il segretario politico del Fascio di Rozzano mi consegnava l’apparecchio radio 
n. 18.670, con l’incarico di farlo collocare nella cascina Cavallazza (…) per la ricreazione dello 
spirito delle mondarisi; ma siccome queste in quel periodo avevano di già lasciato questo Comune, 
credetti opportuno, nell’interesse di codesta On. Federazione, collocarlo, temporaneamente, in una 
stanza di questo ufficio, fino al ritorno delle predette mondarisi.(…).Senonché, nel settembre 
scorso, ignoti ladri, non ancora identificati, introdottisi in pieno giorno, con l’aiuto di chiavi false, 
in quest’Ufficio, rubarono, non solo l’apparecchio di cui è cenno, ma anche una macchina da 
scrivere. Dato quanto sopra esposto, non credo ammissibile che questo Comune (…) sia tenuto, 
senza avere alcuna colpa della scomparsa, ad acquistarne un altro e, pertanto, spiacemi 
comunicare a S.V. che non ravviso l’opportunità di adottare la delibera chiestami. 

Il Fascio di Milano è però di tutt’altro avviso e, in una successiva comunicazione del 12 giugno, lo 
stesso Ravasco, in modo brusco, rimprovera al podestà una condotta negligente ed incauta, poiché 
trattenendo l’apparecchio presso di sé, se ne era automaticamente reso il custode ed il 
conservatore. Ella – lo apostrofa il Ravasco – non ha sposato alcun interesse di questa 
Federazione, Ella ha semplicemente dimenticato di restituire l’apparecchio al Fascio di Rozzano 
quando si verificarono impossibilità di consegna alle mondariso. E conclude rinnovandogli il 
precedente invito.  

Non avendo ottenuto alcuna risposta, il 1 ottobre, il rag. Rovasco torna alla carica intimando al 
podestà di provvedere alla restituzione di un apparecchio identico a quello che è stato presso di Lei 
– da notare il mancato uso del Voi d’ordinanza – rubato, poiché non ritengo accettabili le Sue 
argomentazioni che volevano eludere la restituzione. E conclude minacciando il ricorso alle 
Superiori Autorità. 

Ernesto Moro non si perde d’animo ed il 14 ottobre replica: mi permetto far rilevare che la 
dimenticanza attribuitami da V.S. con la suddetta nota del 12 giugno, non posso accettarla per il 
fatto che il Segretario del Fascio di Rozzano era già a conoscenza della giacenza in quest’Ufficio 
dell’apparecchio di cui è cenno (…) Non esistendo, pertanto, né l’obbligo, né la dimenticanza 
attribuitami, a me sembra che il verbo "eludere" usato dalla S.V. nella nota del I ottobre, sia, nel 
caso presente, fuor di luogo, se si tiene, poi, conto, che non è nelle mie abitudini, specialmente 
nella veste di Podestà, il voler evitare con accorgimento un obbligo. (…) spiacemi comunicare che 
questo Comune provvederà all’acquisto di un altro apparecchio, solo quando la Superiore 
Autorità, non ritenendo valide le mie ragioni, ordinerà la relativa spesa a carico di questo bilancio. 

Anche in questo caso, il temperamento determinato del podestà, risoluto a tenere distinti gli ambiti 
del partito da quelli della pubblica amministrazione, riesce ad avere ragione. Il 12 novembre, il rag. 
Ravasco, ormai rassegnato, invia una lettera al Segretario del Fascio di Rozzano in cui, dopo aver 
sinteticamente riepilogato la controversa vicenda della radio trafugata e la laboriosa 
corrispondenza che ne era seguita, conclude pilatescamente di voler rientrare al più presto in 
possesso, dal Fascio o dal Comune di Assago, dell’apparecchio in oggetto. A Loro ogni definizione 
mentre io resto in attesa di comunicazioni al riguardo. Un’attesa destinata a durare per sempre. 

Nonostante l’intraprendenza e lo spirito di autonomia che animano Ernesto Moro, la retorica del 
regime imperversa, suggerendo decisioni ed iniziative di dubbia opportunità. Il 6 marzo del 1936, 



ad esempio, lo stesso podestà, coadiuvato dal nuovo segretario comunale Filippo D’Argento, 
ottemperando ad una nota prefettizia del 28 febbraio, decide l’acquisto di una lapide in marmo 
bianco di Carrara – m. 1,60 x 0,80 x 0,125 – destinata ad immortalare l’assedio economico 
decretato a danno dell’Italia fascista dalla Società delle Nazioni - le cosiddette "inique sanzioni"- 
dopo la conquista dell’Etiopia. Ciò servirà, afferma la delibera, a ricordare ai posteri il tentativo di 
strangolamento ai danni del nostro grande popolo di costruttori e colonizzatori, compiuto da alcuni 
illusi che costituiscono la vergogna d’Europa. 

Il 18 dicembre dello stesso anno, invece, a suggello di un’altra consuetudine introdotta dal regime, 
vengono elargiti i premi annuali di nunzialità e natalità, rivolti, accanto alla tassa sul celibato, ad 
incentivare la campagna demografica. Riceve L. 500 come premio di nunzialità Mario Brusotti, 
mentre premi di natalità di L. 200 vengono erogati ad Angelo Sacchi, Ettore Maraschi, Giovanni 
Concardi, Francesco Ferrari e di L.100 ad Ernesto Re e Bartolomeo Bianchi. 

Il 30 dicembre del 1938, in seguito ad una riunione dei podestà della zona svoltasi la primavera 
precedente, il Comune di Assago decide di concorrere con un contributo di L.375 alla realizzazione 
del Sacrario dei Caduti per la Rivoluzione Fascista e per l’Impero, edificato nel frattempo a 
Binasco, al fine di onorare la memoria di Coloro che immolarono la propria giovinezza per la 
grandezza della Patria.  

Il 4 dicembre del 1939, come abbiamo ricordato in precedenza, quando l’Europa è già da tre mesi in 
guerra, viene nominato il nuovo podestà, Federico Cremonesi, di professione avvocato. 

Il 30 marzo del 1940, Cremonesi scrive al Comando della Gioventù Italiana del Littorio e alla 
Sezione Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per lamentarsi che nel 
riparto dei contributi destinati all’invio di ragazzi nelle colonie estive, è sempre stata dimenticata 
una quota in favore dei Fasci di Rozzano(2.500 abitanti), Basiglio(600 abitanti) e Assago(1.100 
abitanti) il che ha costituito un grave pregiudizio e un danno notevole per detti Comuni. Si noti la 
confusione, non sappiamo se involontaria o meno, tra il livello politico di partito (i Fasci) e quello 
amministrativo (i Comuni). Il 4 aprile, scrivendo di nuovo sull’argomento alla direzione della 
Cariplo che non ha tenuto presente Assago nell’erogazione dei fondi per le colonie estive, il nuovo 
podestà, che attribuisce l’omissione ad una dimenticanza o a mancate segnalazioni che in passato 
avrebbero potuto essere fatte, sollecita un intervento a favore del proprio Comune, il quale ha oggi 
una popolazione di poco più di 1200 abitanti, quasi tutti appartenenti alle categorie rurali ed in 
condizioni economiche, nella quasi totalità, molto disagiate. 

La povertà del luogo, non gli impedisce però di tentare la costituzione di una sede del Fascio. Fino 
ad allora, infatti, le iscrizioni al partito fascista dei residenti ad Assago venivano raccolte nel 
comune di Rozzano, dove, come abbiamo visto, esisteva da tempo una sezione del P.N.F.; lo stesso 
4 aprile, egli scrive al segretario politico del Fascio di Rozzano, dott. Giovanni Battista Manchi, 
chiedendogli l’invio di un elenco dei Fascisti, dei Giovani Fascisti e degli ex Combattenti residenti 
ad Assago, per studiare, in relazione ad altre iniziative edilizie, la possibilità di creare una sede 
locale per le organizzazioni del Regime. Il 1 maggio informa della sua iniziativa anche l’Ispettore 
Federale della XVII zona di Milano Giuseppe Locati, nonché il Segretario Federale del capoluogo, 
sostenendo che ad Assago vi sono ben 48 Fascisti residenti, oltre 15 Giovani Fascisti. Hanno poi 
presentato domanda di ammissione al Partito circa 50 ex Combattenti. Considerata tale situazione 
numerica, Vi prego di voler esaminare la possibilità di costituire in Fascio di Combattimento 
autonomo i Fascisti di questo Comune. Tale decisione verrebbe a completare e potenziare il 
programma di sviluppo di tutte le attività locali, che dopo la mia recente nomina a questo incarico 
mi sono preoccupato di studiare e di attuare. 



Non traggano però in inganno le cifre e le considerazioni fornite dal Cremonesi, animato dallo zelo 
entusiastico e fanatico del neofita: molti assaghesi, al pari di tanti italiani, richiesero la "cimice", 
come veniva familiarmente chiamato il distintivo del partito fascista, per ottenere un posto di lavoro 
o per evitare guai con la giustizia più che per sincera convinzione politica. Infatti, le atrocità e le 
sofferenze della guerra ormai imminente demoliranno in breve tempo quel consenso popolare che il 
fascismo aveva tentato di costruire attraverso un’imponente e sistematica propaganda.  

  

6. La seconda guerra mondiale. Il crollo del fascismo. La Resistenza. La nascita 
della Repubblica. (1940-1947). 

Gli anni in cui il popolo italiano ha espresso il massimo consenso nei riguardi del fascismo sono già 
terminati quando Mussolini, vincolato dal Patto d’Acciaio ai piani militari della Germania nazista, 
decide il 10 giugno del 1940 di entrare in guerra conto L’Inghilterra e la Francia. 

Si tratta di una mossa azzardata, poiché l’inadeguatezza e l’impreparazione dei nostri eserciti è nota 
tanto al Duce quanto agli stati maggiori. Le prime fallimentari operazioni belliche, del resto, 
rendono drammaticamente palese una realtà che la propaganda e la retorica del regime avevano 
nascosto per molto tempo. In Grecia, in Africa, in Russia, i soldati italiani vengono mandati al 
massacro, mentre la popolazione civile è costretta ben presto a fare i conti con il razionamento, la 
borsa nera e i bombardamenti . 

Molti italiani, tuttavia, pur provati dai sacrifici e dai lutti imposti dalla guerra, ritrovano negli anni 
più difficili, quando il regime si dissolve ed il Paese è spaccato in due dalla linea del fronte, la 
determinazione necessaria per combattere l’occupazione tedesca ed il fascismo dell’ultima ora –
quello della Repubblica di Salò- offrendo nel contempo agli Alleati l’immagine di un Paese 
impegnato a riscattarsi e a cercare una nuova identità . 

La Resistenza, al di là dell’immagine oleografica e fin troppo celebrativa di certa storiografia, ha 
comunque rappresentato un momento elevato di coscienza civile, tenendo a battesimo la nuova 
Italia repubblicana e democratica, avviata ad una difficile ricostruzione. 

Le tracce della guerra avevano creato problemi economici gravissimi: ottomila ponti erano crollati 
sotto i bombardamenti, il 40% della rete ferroviaria era stato distrutto, la produzione di energia 
elettrica si era ridotta del 35%, le città del nord erano ingombre di macerie, agricoltura e zootecnia 
avevano subito danni incalcolabili. In questo quadro di desolazione, un dato confortante era 
costituito dai macchinari industriali, in gran parte sottratti dai partigiani al trasferimento forzato in 
Germania già programmato dai nazisti. E’ il caso degli impianti della Pirelli, nascosti e messi al 
sicuro per tempo nei cascinali di campagna che circondavano la Bicocca. 

Saranno, però, l’energia ,la forza di volontà, l’entusiasmo di uomini e donne comuni ad assicurare 
all’Italia una pronta rinascita. 

6.a. Gli effetti della guerra: allarmi aerei e bombardamenti; sfollati e sinistrati. 

Fu, come abbiamo detto, la tragica realtà della guerra, con le sue distruzioni, le sue stragi, le sue 
atrocità a disilludere definitivamente gli italiani, svelando loro la vera natura del regime fascista ed i 
disastri cui aveva condotto una politica imperialista, esaltatrice della violenza e dell’intolleranza. 



L’intervento militare a fianco della Germania fu pagato a caro prezzo soprattutto dalla povera gente 
e dai cittadini inermi. Ne furono testimonianza ad Assago, i numerosi bombardamenti che 
cominciarono ben presto a causare demolizioni e danni agli edifici e alle coltivazioni. In una 
delibera del 14 febbraio 1941, il podestà dispone di pagare un contributo di L. 100 al Fascio di 
Corsico da distribuire ai militi dell’UNPA – la milizia di soccorso antiaereo – che avevano prestato 
servizio nel territorio assaghese la notte del 19 dicembre dell’anno precedente. In quella 
circostanza, durante un’incursione aerea, una cascina era stata colpita e la squadra di soccorso, 
impegnata a rimuovere le macerie per l’intera giornata successiva, aveva potuto usufruire di un 
pasto caldo presso la trattoria di Egidio Rognoni, rimborsato con la somma di 43 lire 
dall’amministrazione comunale. Don Giuseppe Colombo, il parroco di quel periodo, che era stato 
nominato dal Cardinale Ildefonso Schuster, in quella data annotò sul Liber Cronicus: durante la 
notte aereoplani inglesi hanno gettato oltre 500 bombe incendiarie ed alcune di grosso calibro, 
colpendo colle prime la frazione di Cavallazza. Alcuni danni a quattro famiglie, ma, grazie a Dio, 
nessuna vittima. Una delle bombe di grosso calibro non è scoppiata, per cui si son dovute prendere 
precauzioni per l’incolumità del paese. Quello stesso anno, per concessione pontificia, la S. Messa 
di Natale venne celebrata alle ore 17 anziché a mezzanotte, dato lo stato di guerra e la minaccia 
costante di bombardamenti aerei notturni. 

Nel 1942, vennero asportate dalla parrocchia di Assago, per ordine del Sottosegretario di Stato per 
le fabbricazioni di guerra, alcune grosse campane del peso complessivo di 850 Kg.; l’operazione fu 
affidata ad una ditta specializzata e la chiesa di S.Desiderio, per l’annuncio delle ore e delle 
funzioni religiose, dovette da quel momento utilizzare soltanto le campane, del peso di 570 Kg., 
scampate al sequestro. In quell’anno furono celebrati 14 matrimoni, molti dei quali determinati da 
circostanze di guerra, nacquero 21 bambini e morirono 15 persone, tra cui 4 soldati sotto le armi. 

In data 7 giugno 1942, il parroco annotava: si è solennemente commemorato il primo caduto di 
questa guerra: Orsini Antonio, carabiniere, uccisi presso Lubiana. Presenti tutte le autorità. 

Il 9 agosto dello stesso anno, di nuovo, possiamo leggere tra gli appunti del Liber Cronicus: un 
secondo caduto, Valcarenghi Agostino è stato solennemente ricordato in officiatura di suffragio 
presenti le autorità. 

Invece, il 16 agosto del 1943, in occasione dei massicci bombardamenti su Milano che 
danneggiarono anche il Teatro alla Scala, don Giuseppe scriveva con tono accorato: da otto giorni, 
la popolazione vive in preda a grande spavento per le incursioni terribili avvenute sulla vicina 
Milano, che ha subito gravi, ingentissimi danni. Molti sinistrati vengono in paese ed alloggiano 
alla meglio nelle stalle, sotto i portici, sulla piazza. Alcuni li ho alloggiati in Santuario, altri 
(parenti) in casa. 

A proposito di questo fenomeno, in una relazione del 14 dicembre 1943 inviata all’Ente Assistenza 
del Partito Fascista Repubblicano, il podestà, oltre a comunicare che ad Assago non era ancora stato 
costituito il locale Fascio Repubblicano – la Repubblica Sociale Italiana era stata fondata già da 
qualche mese – chiede un contributo di L.8.000 per lo svolgimento del programma assistenziale 
relativo al periodo dicembre ’43 – marzo ’44, poiché esistono n.11 famiglie con 45 componenti, 
sfollate da Milano per effetto di eventi bellici, abbisognevoli di assistenza. 

I bombardamenti si verificano con una tale frequenza che il 29 dicembre del 1944, lo stesso podestà 
Cremonesi delibera, ottemperando ad un ordine del Comando Militare Germanico con sede ad 
Abbiategrasso, di assumere il sig. Luigi Uboldi come segnalatore dell’allarme aereo lungo la strada 
Milano-Rozzano- Binasco per il tratto che attraversa il territorio assaghese. L’Uboldi, che riceve un 



compenso di L.65 giornaliere, deve procedere a piedi sul ciglio stradale munito di bandiera bianca 
onde assicurare la protezione delle macchine transitanti.  

Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo vota l’ordine del giorno Grandi, sfiduciando 
Mussolini che viene arrestato dopo essere stato destituito dal Re. Capo del governo diventa il 
Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio che delude le speranze di una pace immediata proclamando via 
radio agli italiani la continuazione della guerra al fianco della Germania. La gente si riversa 
comunque nelle strade e nelle piazze distruggendo i simboli – aquile, fasci littori, scritte inneggianti 
al duce – del dissolto regime. Il 26 luglio, don Giuseppe scrive: il regime fascista dopo venti anni è 
stato rovesciato. Mentre a Milano furonvi disordini, qui il cambiamento di regime è avvenuto senza 
incidenti. La sede del fascio è chiusa ed adibita ad uso privato. 

L’8 settembre il generale Castellano firma a Cassibile l’armistizio con gli Anglo-americani. La 
guerra sembra proprio finita, ma dalla Germania calano le truppe tedesche decise a punire il 
tradimento degli ex alleati. Il Re e la corte abbandonano Roma e fuggono nella notte a Pescara 
imbarcandosi per Brindisi. Tra gli appunti del parroco si legge: armistizio. Quale giubilo ha 
suscitato la notizia dell’armistizio tra Italia e Alleati (Inghilterra- America).Gran parte dei soldati, 
i cui reggimenti si sono disciolti, sono fuggiti a casa propria. Sarà un giubilo di breve durata: il 
centro – nord della penisola è in mano ai tedeschi e ai fascisti che si sono riorganizzati attorno a 
Mussolini, fatto liberare da Hitler e posto alla guida della Repubblica Sociale Italiana, più nota 
come Repubblica di Salò.  

6.b. Gli anni terribili: dai rastrellamenti alla lotta partigiana. 

Mentre gli Anglo-americani faticavano ad avanzare, le forze fasciste si raccolsero nell’Italia 
settentrionale sostenute militarmente dalle armate tedesche. Tutti i giovani in età di leva furono 
chiamati alle armi, perché Mussolini e il generale Graziani intendevano costituire un esercito in 
camicia nera che affiancasse i soldati di Hitler. I pochi che si presentarono nelle caserme non 
vennero però impiegati sul fronte di guerra, ma furono in parte inviati in Germania ad addestrarsi e 
in parte utilizzati in azioni di rastrellamento contro i partigiani, giovani italiani come loro che, 
invece, avevano scelto di combattere il nazismo a viso aperto per costruire un’Italia nuova e 
diversa. Se la scelta di arruolarsi nell’esercito della Repubblica Sociale era spesso motivata da un 
malinteso senso dell’onore, cioè dalla volontà di non tradire l’alleato tedesco, quella di militare 
nella Resistenza rispondeva ad un vivo desiderio di libertà dopo vent’anni trascorsi nella dittatura. 
Gruppi di volontari in armi, collegati ai partiti antifascisti che si erano nel frattempo ricostituiti nel 
sud della penisola liberato dagli Anglo-americani, si prodigarono ad organizzare in montagna e in 
città azioni militari rivolte ad intralciare la macchina bellica dell’invasore germanico. Banditi era 
l’appellativo con cui li definivano i comandi militari tedeschi, patrioti quello in cui essi meglio si 
identificavano. Per rompere la catena di solidarietà che spesso li circondava, tedeschi e fascisti non 
esitarono ad infierire con atti di rappresaglia e di ritorsione sulla popolazione civile, fomentando un 
susseguirsi di odi e di rancori sempre più difficile da sopire. In questo clima spietato, agirono anche 
gruppi di aguzzini che, con l’alibi della guerra totale, si macchiarono di orribili delitti, come le 
famigerate bande Koch e Carità. 

Un torbido e per certi aspetti enigmatico episodio si verificò anche ad Assago, dove il 28 settembre 
del 1944 furono fucilati in piazza sette individui che avevano confessato omicidi e rapine commessi 
nei territori circostanti, tra cui l’assassinio di un mugnaio padre di cinque figli in tenera età.  

I repubblichini, come vennero chiamati i funzionari ed i soldati della R.S.I., adottarono un duplice e 
contraddittorio atteggiamento nei riguardi delle masse popolari generalmente ostili al nuovo regime: 
da un lato strinsero in una feroce morsa repressiva tutte le manifestazioni di dissenso, dall’altro, per 



allargare lo scarso consenso e combattere la concorrenza ideologica delle organizzazioni 
clandestine di sinistra, comuniste e socialiste, promossero lo slogan della socializzazione delle 
imprese, chiamando i lavoratori alla cogestione, secondo i principi della Carta di Verona votata nel 
1944 dal congresso del Partito Fascista Repubblicano. 

Esempi di questo controverso indirizzo li possiamo ricavare anche da alcuni documenti conservati 
nell’archivio comunale. Una circolare della Prefettura Repubblicana di Milano, datata 26 aprile 
1944, sollecita i podestà ed i commissari prefettizi ad inviare copia in bollo da L.8 del verbale di 
giuramento imposto a tutti i dipendenti pubblici, in base ad un decreto legislativo del 24 dicembre 
dell’anno precedente. La stessa circolare precisava che anche il personale avventizio doveva 
sottoscrivere la seguente dichiarazione: prometto di servire lealmente la Repubblica Sociale 
Italiana nelle sue istituzioni e nelle sue leggi e di esercitare le mie funzioni per il bene e la 
grandezza della Patria. Il 14 luglio giunge una nuova comunicazione, firmata dal Capo della 
Provincia Parini, che lamenta l’inadempienza di molte amministrazioni le quali non avevano ancora 
provveduto a far giurare i propri dipendenti o ad inviare copia dei verbali di giuramento. Parini 
sollecita i podestà ad attivarsi al fine di ottenere dal personale dipendente l’indispensabile garanzia 
e di mettere ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Il 6 maggio del medesimo anno, invece, 
era giunta a tutti i comuni della provincia milanese una nota della Prefettura sull’istituzione delle 
cosiddette Consulte comunali, in cui si precisava che questi organismi, previsti da un decreto legge 
del 13 aprile, dovevano essere eletti direttamente dai lavoratori manuali, tecnici ed intellettuali, 
nell’interno delle rispettive organizzazioni comunali e che tutti i cittadini maggiorenni domiciliati 
nel Comune, iscritti (…) alla Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti 
potevano farne parte. La nota sottolineava il significato e il valore morale dell’iniziativa, 
affermando che il Governo della Repubblica Sociale Italiana vuole chiamare a partecipare alla vita 
politica e amministrativa della Nazione tutti quei cittadini lavoratori che, per la loro indiscussa 
onestà, competenza e serietà, godono la stima e la simpatia della popolazione comunale, siano 
questi cittadini iscritti o meno al Partito Fascista Repubblicano. 

In evidente contrasto con queste "aperture" democratiche, lo stesso Capo della Provincia richiedeva 
mensilmente ai podestà un dettagliato rapporto sulla situazione dei rispettivi comuni, che si 
tramutava spesso in una vera e propria schedatura dei dipendenti o delle personalità più in vista 
della comunità locale. Si trattava, cioè, di "delazioni" periodiche volte a registrare tempestivamente 
l’esistenza di elementi che potessero rappresentare insidia o pericolo per un regime che, ormai 
avviato ad un’inevitabile agonia, cercava in ogni modo di ritardare la propria fine. 

Riportiamo, a titolo esemplificativo, alcuni stralci del rapporto inviato dal podestà di Assago al 
Capo della Provincia Mario Bassi nel novembre del 1944, alla vigilia dell’ultimo, durissimo inverno 
di guerra. 

Cremonesi afferma tra l’altro che nel Comune non esistono altre Autorità civili e sono 
rappresentate le seguenti organizzazioni sindacali economiche: l’Unione Provinciale Agricoltori, 
rappresentata dal fiduciario sig. Moro Ferruccio e l’Unione Provinciale Commercianti, 
rappresentata dal fiduciario sig. Solci Carlo. Non sono per il momento rappresentate le Unioni 
Provinciali dei Lavoratori dell’Agricoltura, del Commercio e dell’Industria e degli Industriali. Nel 
mese in oggetto, ho avuto rapporti col solo fiduciario dell’Unione Agricoltori in merito al piano di 
approvvigionamento legna. Quanto a don Giuseppe Colombo e alla parrocchia, il podestà afferma: 
il parroco di questo Comune, nell’esercizio del proprio ministero e dal lato politico non ha dato 
origine a lamentele. Non esistono oratori né organizzazioni cattoliche. Il Segretario comunale, 
Filippo D’Argento ha sempre dimostrato molto zelo nell’esercizio delle sue funzioni e nulla ho da 
eccepire in merito al rendimento, attività, diligenza e condotta morale e politica dello stesso. Dopo 
aver segnalato l’inesistenza sul territorio comunale di Enti Economici o Comandi Militari Italiani e 



Germanici e di Brigate Nere, il podestà lamenta il sensibile ritardo nell’approvvigionamento dello 
zucchero che ha originato dei malumori tra gli amministrati (…), sottolineando come ciò non sia 
dipeso dall’Ufficio annonario locale, diretto in modo efficiente dal segretario comunale coadiuvato 
dalle impiegate Agosteo Ercolina e Peversi Delfina, persone di ottima condotta, moralità, serietà e 
correttezza.  

In un allegato al rapporto del gennaio 1945, Federico Cremonesi fornisce ulteriori ragguagli sulla 
situazione di Assago, scrivendo che in questo piccolo Comune esistevano tre trattorie che sono 
state tutte trasformate in ristoratori di guerra, gestiti dalle seguenti persone nelle località a fianco 
di ciascuna indicate: Rognoni Egidio – via Roma n.1; Solci Carlo – frazione Bazzanella; Strada 
Guido – località Bazzana Superiore. Non esistono cooperative di consumo (…) né aziende di 
grossisti alimentari (…) o aziende industriali alimentari soggette alla requisizione. E’ garantito 
alla popolazione il rifornimento della legna 

Il 24 ottobre del 1944 in una lunga circolare, il Capo della Provincia Mario Bassi aveva chiesto ai 
podestà una più puntuale precisione nella stesura delle relazioni mensili, avendo riscontrato troppa 
genericità nelle risposte. In particolare sosteneva che quando si parla di rapporti normali, buoni, 
soddisfacenti con le autorità locali e provinciali, bisogna specificare i motivi di tale dizione. (…) In 
merito all’atteggiamento del clero (..) precisatemi se esistono oratori ed organizzazioni cattoliche, 
da chi siano rette, con quale criterio ed indirizzo ed a quale sfondo siano volte, come siano seguite 
dalla gioventù e dalla popolazione. (…) Per quanto riguarda l’alimentazione, ricordo che il 
problema è essenzialmente politico e quindi deve essere curato e guardato personalmente dal 
Podestà (…). Non abbiate timore a denunciare coloro che non godono, in taluni settori, la vostra 
fiducia. (…) Sorvegliate attentamente il personale dipendente dei comuni, dal segretario comunale 
al necroforo. Informatemi onestamente sulla loro capacità, onestà, funzionalità, correttezza e vita 
ambientale. E, dopo aver minacciato severe ispezioni nei confronti dei podestà che non avessero 
ottemperato con la dovuta precisione alle direttive ricevute, Bassi conclude invitando chi non si 
sente di assolvere di fronte a se stesso ed al popolo tale compito a chiedere la sostituzione. 

Dietro il paravento moralistico e le lamentele circa il lassismo mostrato da certe autorità locali nei 
riguardi dei frequenti episodi di corruzione e di malcostume o del diffuso fenomeno 
dell’imboscamento alimentare e della borsa nera, è facile scorgere nel tono e nelle parole del Capo 
della Provincia l’intenzione di scovare partigiani e patrioti infiltrati nella pubblica amministrazione 
o nelle organizzazioni parrocchiali. 

In realtà, di fronte alla sempre più evidente crisi del regime, ai successi militari degli Anglo-
americani, all’azione incalzante della Resistenza, sono numerosi i podestà e i commissari prefettizi 
che, raccogliendo l'invito forse incauto dello stesso Bassi, rassegnano le dimissioni nella speranza di 
evitare il peggio. 

Lo testimonia un’altra circolare della Prefettura del 25 gennaio 1945 che afferma: in questi ultimi 
tempi pervengono con notevole frequenza a questa Prefettura delle lettere da parte dei Podestà o 
Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia chiedendo, per ragioni di salute o di altra indole, 
di essere dimessi dalla carica.(…) Coloro che in questo momento cercano di sottrarsi alle proprie 
responsabilità o di evitare di affrontare le difficoltà proprie dell’attuale situazione, dimostrano non 
solo scarso senso di civismo e di sensibilità, ma assoluta mancanza di fiducia nei destini della Italia 
repubblicana, rifiutandosi di collaborare con le Autorità che si sforzano con ogni modo di portare 
il Paese alla rinascita. Non è poi insovente il caso di Podestà o Commissari Prefettizi che, senza 
neppure attendere la sostituzione, per futili motivi o comunque per interessi personali, 
abbandonano il Comune a se stesso. E’ bene che i Podestà e i Commissari Prefettizi ricordino che, 
in conformità alla vigente Legge Comunale e Provinciale, rimangono in carica anche se 



dimissionari fino a quando non viene provveduto alla sostituzione (…). La lettera si conclude con 
un appello ai destinatari affinchè (…) vogliano mantenere il loro posto con tenacia contro tutte le 
difficoltà e con fiducia nei destini della Patria. La repubblica di Mussolini è ormai giunta al 
capolinea. 

6.c. Dal sacrificio di Mario Idiomi e Giuseppe De Vecchi all’avvento della democrazia. 

E’ soprattutto l’estate del 1944 che segna l’avvio su vasta scala della resistenza armata al 
nazifascismo, determinando così l’inizio vero e proprio della lotta partigiana: mentre nel Sud, 
liberato dalle forze armate anglo-americane, il governo Badoglio raccoglieva non senza contrasti le 
fila del fronte democratico, gettando le premesse per la ricostruzione nazionale, al Nord numerosi 
operai, studenti, intellettuali, donne che aderivano a formazioni comuniste, socialiste, cattoliche –le 
brigate Garibaldi, Matteotti e Di Dio ed i gruppi di Giustizia e Libertà – organizzarono una serrata 
opposizione al regime mussoliniano e all’invasore tedesco, compiendo anche atti di indubbio 
eroismo. La repressione attuata dalle milizie nazifasciste e le frequenti rappresaglie non riuscirono a 
spegnere l’anelito di libertà che si esprimeva attraverso il sacrificio dei partigiani, attorno ai quali si 
raccolse la solidarietà di gran parte della popolazione. Anche Assago conobbe episodi memorabili; 
particolarmente toccante fu quello che ebbe come protagonisti i due giovani Mario Idiomi e 
Giuseppe De Vecchi. Così ce lo racconta Giorgio Villani nel suo libro La lotta antifascista nel 
Corsichese: Il 10 agosto, verso mezzogiorno, Idiomi, De Vecchi e Carri, tre partigiani che 
operavano prevalentemente a sud di Corsico, dopo aver eseguito un lancio di manifestini, mentre 
stavano rientrando in bici, si scontrarono nei pressi dell’osteria Del Moro di Noviglio con una 
pattuglia della Resega, avvisata precedentemente da un guardiapesca, tale Radice. All’intimazione 
dell’alt, De Vecchi, Idiomi e Carri accelerarono per cercare di distanziare i fascisti. Echeggiarono 
allora due colpi di rivoltella: De Vecchi cade sulla strada in una pozza di sangue, Idiomi viene 
gravemente ferito. Poi Carri, prima di riuscire a fuggire, apre il fuoco contro la pattuglia uccidendo i 
due militi Luigi Devoti ed Enrico Portalupi. Idiomi viene catturato, sottoposto a torture ed infine 
giustiziato: muore senza rivelare i nomi dei propri compagni. Il corpo esanime di De Vecchi, 
invece, viene gettato nel naviglio. Nonostante il tentativo di far passare i due partigiani per 
malviventi comuni, la notizia della loro morte e delle circostanze che l’avevano determinata suscitò 
impressione e sdegno in tutto il corsichese. 

Il 30 ottobre del 1945, a guerra ormai ampiamente conclusa, il sindaco di Assago comunica al 
Comando Regionale del Corpo Volontari Della Libertà che in questo Comune ci sono stati due 
Caduti per la Libertà: Idiomi Mario e De Vecchi Giuseppe, dei quali si danno qui appresso le 
notizie richieste: Idiomi Mario Samuele di Stanislao, nato in Fiesco il 19 giugno del 1910; De 
Vecchi Giuseppe di Giuseppe, nato in Assago il 26 Aprile del 1916. La data di appartenenza alle 
formazioni partigiane viene fatta risalire per entrambi al 30 luglio del 1943, mentre il fatto d’armi 
cui avevano partecipato viene così descritto: scontro con militi della brigata nera in territorio di 
Noviglio, in cui sono caduti il 10 agosto 1944. 

Risale, invece, al 19 gennaio del 1946 la dichiarazione del Comando della 113^ Brigata Garibaldi, 
9^ distaccamento Delio Fanton, con cui si certifica che il Patriota Idiomi Mario prese parte alla 
Lotta clandestina contro i nazifascisti dall’inizio delle formazioni Garibaldine, quale responsabile 
del distaccamento ASSAGO. Caduto in combattimento per la liberazione del nostro Paese prese 
parte a diverse azioni contro fascisti e tedeschi, comportandosi più che LODEVOLMENTE fino 
all’olocausto della propria vita. Il Patriota IDIOMI non va ricordato solo come Martire, ma anche 
come esempio di Patriota. 

Reca, invece, la data del 22 agosto 1945 una lettera dell’Ufficio 1^ Patrioti Città di Milano (Patriots 
Office Milan City) firmata dal Maggiore Luigi Dalmazzo che riconosce ad Osvaldo Veneroli, 



Angelo Montanari ed Erminia Montanari, appartenenti alla 113^ Brigata Garibaldi, un premio di 
smobilitazione di L. 5.000. Lo stesso Comando chiede al C.L.N. e al sindaco di Assago se non 
abbiano nulla da eccepire in merito e se il premio non sia già stato pagato agli interessati. 

Nei giorni immediatamente successivi alla vittoriosa insurrezione popolare del 25 aprile, in tutte le 
località dell’Alta Italia vennero costituiti ed entrarono ufficialmente in funzione organismi politici 
che comprendevano i rappresentanti di tutti i partiti democratici ed antifascisti e che avevano lo 
scopo di garantire, seppure provvisoriamente e attraverso strumenti d’emergenza, la continuità della 
pubblica amministrazione e l’erogazione dei principali servizi sociali. I Comitati di Liberazione 
Nazionale, come vennero chiamati, poterono contare sull’apporto ed il contributo delle forze che si 
erano opposte al fascismo di Salò e all’invasore germanico; pur nella loro breve esperienza, essi si 
resero protagonisti di provvedimenti profondamente innovativi, in larga misura antesignani delle 
future istituzioni democratiche del Paese. Interpreti di quello slancio riformatore che gli storici 
definiscono con il termine Vento del Nord di cui il primo governo del dopoguerra, capeggiato da 
Ferruccio Parri, eroica figura della Resistenza, fu in un certo senso la più genuina espressione, i 
C.L.N. ebbero una struttura unitaria e chiamarono a raccolta gli antifascisti di tutte le tendenze. 
Anche quello costituitosi ad Assago rispecchiò lo spirito di collaborazione tra forze culturalmente e 
ideologicamente diverse che di lì a poco la politica italiana, nella stagione della cosiddetta guerra 
fredda, avrebbe perduto. Ne facevano, infatti, parte: Enrico Lorenzetti, del partito comunista; 
Ernestina Ferrandi, del gruppo di difesa delle donne; Ambrogio Pizzarelli, del gruppo della 
gioventù; Ernesto Prada, del partito socialista; Luigi Fermo, del partito democristiano; Battista 
Tessandro, anch’egli del partito democristiano e Giuseppe Graziosi, del partito liberale. 

Nella seduta del 15 maggio del 1945, questi membri del C.L.N. procedettero all’assegnazione 
provvisoria delle cariche per la reggenza dell’amministrazione comunale all’inizio del periodo in 
cui – come si legge nel verbale – il popolo italiano rinasce all’ombra della tanto agognata libertà. 
Vennero attribuite le seguenti nomine: sindaco, Bartolomeo Arrigoni, del partito liberale; vice-
sindaco, Enrico Lorenzetti, del partito comunista; componenti della Giunta, Carlo Casarini, 
democristiano, Carlo Omini, comunista, Domenico Daghini, socialista, Giovanni Badulli, 
comunista, Egidio Rognoni, liberale e Giovanni Meazza, liberale. 

Questa compagine ebbe vita breve, poiché, in una comunicazione inviata tre settimane più tardi, il 4 
giugno, al Comitato di Liberazione Nazionale di Milano, il C.L.N. di Assago così ridefinisce la 
propria composizione: Ernesto Prada, socialista; Cesare Fiorani, comunista; Giuseppe Graziosi, 
liberale; Luigi Fermo, democristiano; Mario Mascherpa, democristiano; Giovanni Badulli, 
comunista. Ad essi si aggiungono: Lorenzo Mauro, del fronte della gioventù; Ernestina Ferrandi, 
dell’unione donne italiane; Enrico Lorenzetti, del corpo volontari della libertà, e Paolo Grandi, 
contadino della lega sindacale. Figurano anche sotto il titolo giunta: Severino Pozzoli, 
democristiano; Domenico Daghini, socialista; Angelo Tomma, liberale; Angelo Montanari, 
comunista; Alfredo Bortolo, socialista e Mario Abbiati, comunista. Il comitato assaghese si è 
dunque allargato, anche se non compaiono più, rispetto alla formazione originaria, i nomi di 
Ambrogio Pizzarelli e Battista Tessandro. 

Il giorno successivo, 5 giugno, sette membri dello stesso C.L.N. – a nome e per conto dell’intero 
comitato – riunitisi nella sala delle adunanze del Municipio di Assago, ritenuta la necessità di 
provvedere all’assegnazione provvisoria delle cariche di Sindaco, Vice Sindaco e Assessore 
Comunale, allo scopo di assicurare il normale funzionamento dei servizi municipali all’inizio del 
nuovo clima di libertà espresso dalla vittoriosa insurrezione, a voti unanimi, assegnano 
provvisoriamente le cariche di SINDACO al sig. BORDONI Tommaso fu Angelo; ASSESSORE 
VICE-SINDACO al sig. OMINI Carlo di Bassano; ASSESSORE EFFETTIVO al sig. MASCHERPA 



Mario fu Angelo; ASSESSORE SUPPLENTE ai signori PRADA Giovanni di Giuseppe e MEAZZA 
Giovanni di Antonio. Funge da segretario comunale Erminio Sala. 

Non vengono esplicitate le ragioni di questo repentino cambio della guardia che portò i soli Omini e 
Meazza a conservare, seppure in ruoli diversi, le cariche assunte nella precedente amministrazione 
comunale nominata soltanto venti giorni prima. Fatto sta che, anche in questa nuova Giunta 
municipale, sono rappresentate tutte le principali forze politiche antifasciste: Bordoni ed Omini, 
infatti, sono comunisti; Mascherpa è democristiano; Prada socialista e Meazza liberale. Il tono della 
deliberazione sembrerebbe comunque meno compassato rispetto a quello dell’atto deciso il 15 
maggio, poiché si parla di vittoriosa insurrezione. 

Il 20 agosto un decreto firmato dal Prefetto di Milano Riccardo Lombardi e dal Commissario 
Provinciale del Governo Militare Alleato, Maggiore Bateman sancisce le nomine effettuate il 5 
giugno dal C.L.N. di Assago, confermando nel ruolo di sindaco Tommaso Bordoni, indicando però 
in quello di assessori effettivi Carlo Omini e Giovanni Prada e in quello di assessori supplenti 
Mario Mascherpa, che risulta, se così si può dire, declassato rispetto all’incarico ricevuto dal C.L.N. 
assaghese, e Angelo Toma o Tomma, che ha preso il posto di Giovanni Meazza, come lui liberale. 

Il 1 settembre, Bordoni riceve una comunicazione del Prefetto Riccardo Lombardi che, dicendosi 
lieto di trasmettere il decreto con il quale lo stesso Bordoni ed i suoi collaboratori vengono nominati 
rispettivamente sindaco e membri della giunta comunale, richiama l’attenzione del primo cittadino 
sulla necessità che nell’amministrazione comunale venga finalmente instaurato il nuovo costume 
democratico che impegna gli amministratori e i cittadini al più vigile senso di responsabilità. 
Lombardi conclude facendo appello ai membri della giunta e ai componenti del C.L.N. locale, unica 
rappresentanza della volontà popolare fino alle regolari elezioni, affinché siano evitate dimissioni 
o sostituzioni affrettate e non giustificate da gravi motivi, che oltre a turbare la regolare gestione 
della cosa pubblica, non deporrebbero in favore della nostra maturità politica di auto governo.  

La guerra è finita, il fascismo è crollato, il popolo ha riacquistato attraverso grandi sacrifici la 
propria libertà. I problemi della ricostruzione sono tuttavia a dir poco giganteschi ed i conflitti, 
anche personali, i rancori, i contrasti alimentatisi nel periodo bellico non esitano ad manifestarsi e 
ad esplodere anche in modo violento. A farne le spese talvolta sono gli impiegati comunali, accusati 
di collaborazionismo con i nazifascisti. In una circolare inviata un mese dopo la Liberazione, il 25 
maggio, lo stesso Prefetto Lombardi scrive: da parecchi Comuni viene prospettata la situazione di 
particolare disagio in cui si trovano uffici ed impiegati (…)che pur non avendo a rimproverarsi né 
mancanza alcuna, né incompatibilità di carattere politico, sono incorsi nell’avversione del pubblico 
per ragioni del loro ufficio, quali ad esempio la distribuzione di tessere annonarie e simili. 

Licenziamenti per motivi disciplinari non è possibile adottare nei loro confronti; (…) la loro 
rimozione dal posto è tuttavia indispensabile, sia per normalizzare il funzionamento degli uffici, sia 
per tutelare la loro medesima incolumità. In presenza di una tale situazione l’unica posizione che si 
presenta possibile ed equa (…)sia di spostare detto personale da uno ad altro Comune dove giunga 
nuovo. 

Da questo punto di vista, la situazione di Assago alle autorità municipali appare tranquilla e sotto 
controllo; infatti, in una nota inviata alla Prefettura il 20 giugno, il sindaco Tommaso Bordoni 
afferma che nel periodo dal 25 luglio all’8 settembre 1943 e successivamente fino al 25 aprile del 
1945 il personale dipendente dal Comune non ha svolto attività politica, ma si è interessato, 
esclusivamente, del proprio lavoro; dopo il 26 aprile del 1945 ha continuato a prestare servizio e 
trovasi tuttora in attività; non è incorso nell’avversione del pubblico per ragioni del proprio 
servizio. Per quanto riguarda il medico ed il veterinario, risponderanno, in merito, rispettivamente, 



i Comuni di Rozzano e Corsico, dato che i servizi cui sono addetti i medesimi sono consorziati con i 
predetti Comuni capo-consorzio. Vale la pena riportare l’elenco degli impiegati comunali di quel 
periodo, anche perché alcuni di essi avevano alle spalle decenni di lavoro alle dipendenze 
dell’amministrazione municipale ed altri avrebbero poi continuato a prestare servizio fino a pochi 
anni or sono. Ebbene, la pianta organica del Comune di Assago, all’indomani della Liberazione, 
era costituita dalle tre scrivane Ercolina Agosteo, Carla Rognoni e Delfina Perversi, dalla levatrice 
Ester Vigorelli, che aveva iniziato l’attività nel lontano 1910, dal messo Piero Conti e dallo stradino 
Carlo Pelucani. 

Le annotazioni del parroco, don Giuseppe Colombo, invece, offrono un quadro meno rassicurante 
della situazione assaghese nei giorni della Liberazione; il 25 aprile, sul taccuino parrocchiale 
troviamo i seguenti appunti: insurrezione del popolo contro il regime fascista che per 22 anni ha 
tiranneggiato la nostra patria. Mussolini, detto il Duce, dopo il colloquio in Arcivescovado, fugge 
da Milano, ma è arrestato dai partigiani insorti e giustiziato ed il cadavere esposto alla pubblica 
esecrazione in piazzale 15 martiri. 

Purtroppo il trapasso da questo regime ha causato molte vittime in città giustiziate dopo giudizi 
sommari e anche arbitrariamente. 

Le notizie più significative, però, il parroco le riserva per la giornata del 2 maggio: sono cessate le 
ostilità sul fronte italiano essendosi le truppe tedesche arrese incondizionatamente alle truppe 
americane e inglesi. Nei precedenti giorni dal 25 aprile ad oggi tutte le città dell’Alta Italia per 
opera dei patrioti e partigiani, sollevandosi contro i nazifascisti, si erano liberate risparmiando 
rovine già progettate dal Comando Tedesco.  

Una scena veramente pietosa è avvenuta ad Assago. Il segretario comunale D’Argento trascinato 
da una folla di donne, giovani e bimbi per le diverse frazioni, sputacchiato, malmenato. Tra la 
gioia della riconquistata libertà, Assago si è macchiata di quest’onta ignominiosa.  

Nonostante la lungimirante condotta dei partigiani che, durante gli ultimi mesi del conflitto, aveva 
consentito di salvaguardare gran parte delle fabbriche milanesi, con notevoli benefici per la 
produzione industriale che riprese prontamente a buon ritmo, le condizioni economiche generali 
apparivano assai gravose. La borsa nera e la speculazione dilagavano e piuttosto frequenti erano le 
manifestazioni di malcontento popolare causate dalla penuria alimentare. Una circolare di Riccardo 
Lombardi del 4 agosto 1945 inviata al questore, alla commissione centrale economica del C.L.N. 
Alta Italia, al commissariato regionale per l’alimentazione della Lombardia, alla Camera di 
Commercio e ai sindaci della provincia denuncia: 1- la mancata repressione del mercato nero nelle 
sue fonti originarie: infatti, mentre si colpiscono i piccoli mercanti, sarebbero lasciati indisturbati i 
grossisti, che sono i veri fornitori della borsa nera; 2- l’assenza di provvedimenti a carico dei 
grandi molini e pastifici e dei principali magazzini all’ingrosso di generi alimentari, i quali 
detengono e dispongono liberamente di forti quantità di merci contingentate e tesserate; 3- il 
dilagante sistema di ottenere permessi o bollette di accompagnamento con metodi di corruzione; 4- 
la crescente esasperazione popolare per tale insostenibile situazione e la necessità quindi di 
arrivare subito alla radice del male. Il Prefetto, che era stato tra l’altro una figura di spicco della 
Resistenza e contribuirà di lì a poco ai lavori della Costituente, conclude sollecitando tutte le 
autorità competenti in materia ad eseguire rigorosi accertamenti per intervenire con ogni energia. 

Le conseguenze della guerra e della lotta antifascista ad Assago possono essere sommariamente 
sintetizzate nelle cifre contenute nell’allegato ad una delibera della Giunta Comunale del 28 
gennaio 1946: 84 reduci rientrati e 25 ancora all’estero; 11 invalidi di guerra; 13 dispersi; 7 



partigiani, di cui 2 uccisi; 2 case sinistrate e 30 cittadini iscritti alle liste dei poveri. In paese, si è nel 
frattempo costituita una cooperativa di partigiani e reduci.  

6.d. Il referendum istituzionale. la Costituente. Le elezioni amministrative del 1946.  

Il 1946 si annuncia come un anno decisivo nella storia nazionale. In pochi mesi, il popolo italiano, 
dopo un ventennio di ininterrotta dittatura che aveva cancellato le libertà politiche, è chiamato alle 
urne per eleggere amministrazioni comunali e provinciali e, subito dopo, per scegliere i componenti 
dell’Assemblea Costituente che dovrà assicurare il ripristino definitivo della democrazia e 
formulare i nuovi principi legislativi a cui adeguare la struttura ed il funzionamento dello Stato. La 
decisione più importante, però, riguarda la forma istituzionale da assegnare alla nazione. Il 2 
giugno, infatti, si svolgono contemporaneamente le elezioni politiche per la Costituente ed il 
referendum popolare da cui dipenderà la conservazione della monarchia o l’adozione delle 
istituzioni repubblicane. Si vota a suffragio universale e, per la prima volta, depongono la propria 
scheda nell’urna anche le donne. Il responso della consultazione politica risulta favorevole alla 
Democrazia Cristiana, la formazione d’ispirazione cattolica sorta dalle spoglie del Partito Popolare, 
che si assicura sul piano nazionale il 35,2% dei consensi, ma anche le sinistre ottengono una 
significativa affermazione: il Partito Socialista raggiunge il 20,7% , mentre il 19% spetta al Partito 
Comunista; il resto dei voti viene diviso tra liberali, azionisti, repubblicani, monarchici e liste 
dell’Uomo Qualunque, il movimento fondato da Guglielmo Giannini. 

Le tre principali forze politiche danno vita ad un nuovo governo di coalizione, presieduto dal 
democristiano Alcide De Gasperi, che riprende la tradizione unitaria del C.L.N. e punta all’accordo 
di tutti i partiti antifascisti. Nel maggio del 1947, però, in seguito ad una profonda crisi dei rapporti 
internazionali tra Usa e Urss che inaugura la lunga stagione della cosiddetta guerra fredda e della 
divisione del mondo in due distinte aree d’influenza, le sinistre vengono escluse dal governo e De 
Gasperi forma un ministero con l’apporto dei socialdemocratici, separatisi dai socialisti con la 
scissione di Palazzo Barberini, e dei repubblicani. Dopo le elezioni del 1948, che si svolgono in un 
clima di forte contrapposizione ideologica e vedono la sconfitta del Fronte Popolare e la clamorosa 
affermazione della Democrazia Cristiana, si apre la fase politica del "centrismo", destinata a 
perdurare fino agli inizi degli anni sessanta. 

L’esito delle elezioni politiche del 2 giugno 1946 ad Assago fu invece favorevole al Partito 
Comunista che raccolse 413 voti; il Partito Socialista ne guadagnò 129; la Democrazia Cristiana 87; 
19 andarono all’Uomo Qualunque, 17 ai monarchici, 11 ai liberali, 4 al Partito d’azione, 3 ai 
repubblicani, 2 al Partito comunista internazionale e 1 allo Schieramento nazionale. 

Nella stessa data, come abbiamo già ricordato, si era votato anche per definire l’assetto istituzionale 
dello Stato. Dopo una campagna elettorale ricca di polemiche e colpi di scena, il popolo italiano si 
era espresso per la Repubblica con 12.717.923 voti, ma la Monarchia ebbe 10.719. 784 suffragi, 
affermandosi soprattutto nel Mezzogiorno. Il referendum, in effetti, rivelò apertamente la spaccatura 
del Paese, lacerato dall’esperienza della guerra. Il Nord, che aveva subito l’occupazione tedesca, è 
decisamente repubblicano, il Sud, invece, povero ed arretrato, subisce ancora fortemente l’influenza 
monarchica. La "Questione Meridionale", affacciatasi all’indomani dell’Unità d’Italia, è tutt’altro 
che risolta e si prospetta come il problema più importante del nuovo Stato nato dalle ceneri del 
fascismo. Ad Assago, intanto, l’opzione repubblicana ha riscosso un consenso quasi plebiscitario 
con 571 voti, soltanto 135 sono invece quelli guadagnati dalla monarchia. 

Gli assaghesi, però, erano stati chiamati alle urne circa due mesi prima, il 7 aprile, per eleggere la 
loro amministrazione comunale dopo la lunga parentesi della dittatura e la difficile fase di 
transizione successiva alla Liberazione. Al confronto elettorale si presentano due liste: la prima, 



denominatasi Gruppo Democratico Indipendente sceglie come simbolo un contadino nell’atto di 
vangare la terra, con chiara allusione all’attività economica prevalente nel territorio, e si dichiara 
formazione apolitica. Essa comprende, tuttavia, elementi, come il socialista Domenico Daghini ed il 
liberale Giovanni Meazza, che avevano fatto parte del C.L.N. , nonché Secondo Bianchi, Ferruccio 
Moro, figlio dell’ex podestà Ernesto Moro, Carlo Minoia, Giuseppe Pallavicini, Vittorio Caldi, 
Stefano Battista Sommariva, Gian Battista Ercoli, Stefano Cambielli, Claudio Bielli e Clemente 
Belloni. 

La seconda lista, che adotta il tradizionale simbolo della falce e del martello incrociati, raccoglie per 
lo più esponenti locali dei partiti comunista e socialista; ne fanno infatti parte: Carlo Casarini, che 
ora viene qualificato come comunista, ma nel primo C.L.N. era stato citato come democristiano, 
Pietro Arrigoni, Ermanno Simonetta, Guido Strada, Luigi Ferrè, Luigi Tessera, Enrico Lorenzetti, 
Felice Bonora, Alessandro Rossi, Lucinio Zigalla, Cesare Fiorani e Giovanni Taino. Non si 
presentano, invece, Tommaso Bordoni, Carlo Omini, Mario Mascherpa e Angelo Toma, che, come 
ricorderete, erano stati nominati dal C.L.N. rispettivamente sindaco ed assessori nella Giunta 
municipale uscente. 

Su un totale di 809 elettori, di cui 446 maschi e 363 femmine, se ne presentano ai seggi 730 (392 
uomini e 338 donne). 595 votano a favore della lista Falce e Martello, che elegge tutti i suoi 
candidati (8 comunisti e 4 socialisti), mentre 127 optano per il Gruppo Democratico Indipendente 
che riesce a guadagnare solo tre consiglieri comunali – Daghini, Ercoli e Pallavicini- su quindici.  

Il 17 maggio viene reso noto il verbale della prima seduta consiliare che ha provveduto a nominare 
sindaco e giunta: primo cittadino di Assago è Carlo Casarini, comunista; assessori effettivi sono: 
Pietro Arrigoni, socialista ed Ermanno Simonetta, comunista; Guido Strada, socialista ed Enrico 
Lorenzetti, comunista assumono la funzione di assessori supplenti.  

Da allora sono trascorsi più di cinquant’anni, nei quali Assago ha cambiato volto e ha visto sorgere 
nel proprio territorio industrie, uffici, attività artigianali, centri commerciali, avveniristiche strutture 
per lo sport e il tempo libero, mantenendo tuttavia nello sviluppo una dimensione a misura d’uomo 
ed un equilibrio ambientale che hanno ben pochi riscontri nell’hinterland milanese. Ma questa, se 
permettete, è già un’altra storia…  

 


