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La presentazione dell’e-book realizzato dalla «Calvino» e dalla «Don Saltini»

Un viaggio attraverso i monumenti
per riscoprire i Caduti di Oreno

VIMERCATE (vba) Un e-book che inizia
con un «Nome di battaglia: Socrate» per
riportare la memoria di Salvatore Prin-
c ipato, fondamentale maestro antifasci-
sta e patriota italiano legato alla città di
Vimercate. Venerdì all’auditorium della
Biblioteca è stato presentato l’e-b o ok
realizzato dalle classi 3A e 3B dell’Ist i -
tuto scolastico Calvino e dalle classi 3A,
3C, 3D e 3E dell’Istituto Saltini. La pre-
senza fondamentale durante la serata è
stata quella del professor Massimo Ca-
stold i, nipote di Salvatore Principato. La
presentazione è stata organizzata e il
progetto reso possibile grazie ad Anpi
Vimercate, all’Istituto comprensivo Don
Milani, con il patrocinio del Comune.
“Questa è una serata fondamentale per
riportare alla memoria una persona che
ha combattuto contro il fascismo, contro
un’epoca che ci ha privato della libertà -
ha aperto la serata Savino Bosisio, pre-
sidente di Anpi Vimercate - Gli studenti,
insieme alle docenti, hanno svolto un
lavoro simbolico e per Vimercate deve
essere un onore ricordare un uomo di
tale importanza sociale».

 Salvatore Principato, nacque a Piazza
Armerina nel 1892, ma poco più ven-
tenne si trasferì a Vimercate, dove iniziò

ad insegnare. Con l’inizio del primo
conflitto mondiale venne chiamato co-
me soldato per poi tornare a Vimercate,
dove dopo l’uccisione di Giacomo Mat-
teotti entrò in Giustizia e Libertà sotto il
nome di Socrate per iniziare la sua at-
tività antifascista clandestina. Nel 1944
venne arrestato dalle Ss, portato nel
carcere di San Vittore; morirà un mese
dopo per ordine del comando nazista

insieme ad altri 14 partigiani fucilati in
piazzale Loreto. «La storia di mio nonno
deve essere d’esempio per ricordare - ha
raccontato il nipote - Ricordare è l’unico
mezzo che abbiamo per migliorare il
futuro e rivendicare le ingiustizie com-
messe nel passato». L’e-book presenta
tutta la storia di Principato con allegate
le sue foto ed immagini inerenti alla sua
vita

Le scuole ricordano il maestro ucciso
In memoria di Salvatore Principato, insegnante a lungo a Vimercate, trucidato dai nazi-fascisti

Il pubblico di ragazzi che ha assistito alla serata di presentazione dell’e-book dedicato a Salvatore
Principato. Lavoro che le scuole hanno realizzato in collaborazione con Anpi

Scontro tra Fratelli d’Italia e centrosinistra

«Sbagliato che il Comune celebri
il 4 novembre con un partigiano»
VIMERCATE (tlo) Perché il IV Novembre, giorno dell'Unità
d'Italia e delle Forze armate, giorno in cui si celebrano i
caduti della Prima guerra mondiale, l'Amministrazione co-
munale decide di celebrare la Resistenza? Un domanda
destinata a sollevare polemiche quella posta attraverso un
comunicato dal gruppo di Vimercate di Fratelli d'Italia.

Oggetto del contendere l'appuntamento di venerdì scorso,
nella biblioteca di Vimercate. Qui gli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado "Calvino" e Don
Saltini" hanno presentato un e-book da loro realizzato e
dedicato alla figura di Salvatore Principato, maestro ucciso
dai fascisti nel 1944. Evento patrocinato dall'Amministra-
zione comunale.

«Oggi 4 Novembre celebriamo il giorno dell'Unità d'Italia e
delle forze armate - si legge nel comunicato diffuso dal
consigliere comunale Massimiliano Pispisa - Nel 1918 finì la
Prima guerra mondiale in cui migliaia di giovani e gio-
vanissimi combatterono per il paese... Il Comune decide
invece di invitare i giovani studenti delle scuole alla ce-
lebrazione di un cittadino partigiano ucciso nel '44. Ci
chiediamo: è davvero questo il giorno per presentare questa
iniziativa intrisa della solita ideologia degli uni contro gli altri
o forse era più opportuno testimoniare i valori del sacrificio
per il proprio paese, in cui molti giovani durante la Prima
guerra mondiale hanno creduto e per i quali hanno com-
battuto e sono morti?». Secca la replica del gruppo cittadino
del Pd. «Ad alcuni appena sentono Anpi, liberazione, an-
tifascismo, scatta un riflesso incondizionato, una voglia di
polemica faziosa che, in questo caso, rischia di sporcare una
bellissima iniziativa volta a fare vivere la memoria».

Visite guidate curate dalla Pro loco in occasione delle celebrazioni del IV Nove mb re

ORENO (vba) Oreno riscopre i suoi
caduti in occasione della Giornata
d e l l’Unità nazionale e delle Forze
Armate. Domenica scorsa la Pro
Loco e il Comune hanno orga-
nizzato delle visite guidate ai mo-
numenti della Prima guerra mon-
diale. Moltissimi i partecipanti che
hanno percorso l’itinerario guidato
da Rossella Moioli e Chiara Villa,
che hanno illustrato i dettagli storici
che hanno caratterizzato la frazione
in una delle epoche più oscure della
nostra nazione. Il ritrovo è stato
fissato in piazza San Michele dove si
trova il monumento ai Caduti, inau-
gurato nel 1920 come «Il ricordo ai
caduti della guerra contro l’Au -
str ia».

 « L’architettura di questo monu-
mento è fortemente simbolica - ha
spiegato Moioli - La grande urna
che si trova al centro delle lapidi
simboleggia la sepoltura e il riposo
di tutti coloro che sono caduti per il
nostro paese e la nostra libertà».

Nel corso degli anni il monu-
mento ha subito numerosi cam-
biamenti; dopo la Seconda guerra
mondiale furono aggiunte nuove
lapidi in memoria dei caduti del

1940-1945. «Oreno ha sentito un
forte bisogno. - ha continuato l’ar-
chitetto vimercatese - Il desiderio di
lasciare traccia dopo l’estremo sa-
crificio di questi giovanissimi sol-
dati, strappati dalle loro famiglie e
dalle loro vite».

La tappa successiva è stato l’o ra -
torio, punto in cui inizia via Rota (in

passato viale delle Rimembranze),
che porta al cimitero. Nonostante il
viale abbia delle origini precedenti
alla Prima guerra mondiale, negli
anni ’20 dopo le disposizioni go-
vernative per la creazione dei viali
in onore dei caduti, anche ad Oreno
venne realizzato. L’indicazione ar-
rivò dal podestà Gian Giacomo

Gallarati Scotti che si avvalse
d e l l’ingegnere Cesare Nava. I lavori
vennero terminati nel 1928, anno
d e l l’inaugurazione del viale e di un
nuovo monumento all’interno del
cimitero. «Questa strada ci racconta
tante storie - ha proseguito la guida
- Basta fermarsi qualche secondo e
riflettere sugli orrori che hanno in-
vaso il secolo scorso. Oggi non si
chiama più viale delle Rimembran-
ze ma Via Rota».

Infatti, nel secondo Dopoguerra
la strada fu rinominata via Iginio
Rota, in ricordo di uno dei giovani
partigiani martiri vimercatesi. «Il
cimitero, come questo viale hanno
potere storico e di connessione - ha
concluso l’esperta - Il collegamento
tra loro non è stato ovviamente
casuale; percorrendo la strada, que-
sta ci porterà subito ad un altro
punto monumentale».

La visita ha ricordato anche al-
cuni dei personaggi più celebri del
secolo scorso, che hanno contri-
buito alla costruzione e alla pro-
gettazione dei monumenti, tra que-
sti: don Calchi Novati, che aveva
particolarmente insistito per la rea-
lizzazione del monumento ai Ca-

duti; Dario Lupi, deputato della
Camera del Regno e firmatario delle
circolari ministeriali per la realiz-
zazione dei viali delle Rimembran-
ze nella nazione; Gian Giacomo
Gallarati Scotti; Tommaso Gallarati
Sc otti, fratello di Gian Giacomo,
soldato nella Prima guerra mon-
diale, antifascista, contribuì alla
realizzazione del viale; ed infine
l’architetto Cesare Nava, che pro-
gettò i monumenti orenesi.

Alcuni momenti delle visite guidate di domenica a Oreno
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