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VIMERCATE (tlo) A tu per tu con chi ogni
giorni combatte, nel proprio ruolo, la mafia
e in generale la malavita organizzata.
Un ’esperienza che di certo non dimen-
ticheranno circa 150 studenti dell’i st i tu to
superiore «Floriani» di Vimercate che la
scorsa settimana hanno partecipato, in-
sieme ad altre centinaia di ragazzi, ad un
evento nella sede di Regione Lombardia
alla presenza di Nicola Gratteri, procu-
ratore della Repubblica di Catanzaro,
d e l l’ispettore Angelo Corbo (membro del-
la scorta di Giovanni Falcone e soprav-
vissuto alla strage di Capaci) e di S a l v a to re
Bors ellino, fratello di Pa olo e presidente di
«Agende Rosse». E proprio «Agende Rosse
Vimercate» ha accompagnato gli studenti
del «Floriani».

Nel silenzio più totale i ragazzi hanno
ascoltato le parole degli ospiti per più di
due ore. Particolarmente significative
quelle di Gratteri che, rivolgendosi di-
rettamente ai ragazzi, ha parlato della le-
galizzazione delle droghe, dei danni che
provoca in giovani in formazione; li ha
inoltre incitati a studiare «perché - ha
spiegato - le mafie si nutrono purtroppo di
ig noranza».

Emozionanti i due momenti di testi-
monianza di Angelo Corbo e Salvatore
Borsellino. Il primo ha raccontato gli ultimi
momenti di vita, a Capaci, del giudice
Falcone; il secondo, nel ricordo del fratello
Paolo e nella «paura di non riuscire a
vedere verità e giustizia per la sua morte e
quella dei suoi angeli».

Gli studenti del «Floriani» a Milano

A tu per tu con chi
combatte la mafia

Gli eventi patrocinati dal Comune in occasione del Giorno del Ricordo. La civica «Vimercate Cambia» attacca

Foibe e... Fascismo: la mostra e la conferenza
organizzate da Anpi innescano la polemica
VIMERCATE (tlo) « Fascismo,
Foibe, Esodo»: tre temi uniti
da una mostra e da una con-
ferenza organizzate da Anpi
Vimercate, con il patrocinio
d e ll’Amministrazione comu-
nale in occasione del Giorno
del Ricordo.

La mostra, una serie di pan-
nelli realizzati da Fondazione
Memoria della Deportazione
che racconta «Le Tragedie del
confine orientale», dal 1918 al
1956, sarà inaugurata questo
sabato, 4 febbraio, nella bi-
blioteca civica e sarà visibile
fino al 23. Il 10 febbraio, sem-
pre in biblioteca e sempre a
cura di Anpi gli stessi temi
saranno approfonditi, dalle
20.45, in occasione di una con-
ferenza dal titolo «Le foibe e le

complesse vicende del con-
fine orientale» con lo storico
Giuseppe Vivone.

Due iniziative che non han-
no mancato di sollevare po-
lemiche alla luce del titolo del-
la mostra e del taglio dato
al l’iniziativa. Polemiche che
questa volta però non ven-
gono sollevate da forze di mi-
noranza interne al Consiglio
comunale (come era accaduto
lo scorso anno in occasione
della stessa ricorrenza), ma da
una forza esterna appartenen-
te al centrodestra.

A puntare il dito contro Anpi
e amministrazione comunale
di centrosinistra, ma anche
contro la stessa opposizione, è
stata infatti la civica «Vimer-
cate Cambia», guidata dall’ex

consigliera comunale C r i s t i na
Bi e l la. «Nel silenzio assordan-
te delle opposizioni vimerca-
tesi l’amministrazione di si-
nistra accomuna le foibe (os-
sia il massacro di italiani ad
opera dei partigiani comunisti
jugoslavi) al fascismo - si legge
in un post - Come sistema-
ticamente accade quando ad
amministrare è la sinistra,
l’ideologia acceca e stravolge
la storia. I martiri delle Foibe
meritano rispetto e memoria
cosi come i martiri di ogni
luogo, tempo ed ideologia po-
litica. Ma, soprattutto, meri-
tano un’informazione chiara,
senza arditi accostamenti che
ingenerano confusione sia
storica che divulgativa. E le
opposizioni dove sono?».

Giovedì e domenica le cerimonie a Vimercate e ad Arcore

La città ricorda i suoi giovani martiri
VIMERCATE (tlo) Erano il 2 febbraio 1945 quan-
do vennero fucilati alla schiena ad Arcore da
un plotone di fascisti. Vimercate si ferma,
come ogni anno, per ricordare i giovani par-
tigiani vimercatesi Emilio Cereda (24 anni),
Renato Pellegatta (21 anni), Luigi Ronchi (24
anni), Aldo Motta (23 anni) e Pierino Co-
lomb o (24 anni). Con loro anche Iginio Rota
(24 anni), già ucciso durante l’attacco del 29
dicembre ’44 al campo di aviazione di Arcore,
che costò poi la ritorsione nazifascista.

Nel 78° anniversario l’Amministrazione co-
munale ha organizzato per domenica 5 feb-
braio le tradizionali celebrazioni. Il program-
ma prevede alle 8.30 la Messa al Santuario
Beata Vergine del Rosario; alle 9.30 in piazzale

Martiri Vimercatesi il ritrovo di autorità e
associazioni con l’omaggio al monumento.
Poi, come da tradizione, il trasferimento in
autobus ad Arcore dove alle 10, in via Baracca
si terrà l’omaggio al monumento presso il
Giardino dell’eccidio. Si tornerà poi a Vi-
mercate, al cimitero, dove alle 10.30 si terrà
l’omaggio al monumento funebre; seguirà il
corteo nel centro storico fino in piazza Unità
d’Italia con l’omaggio al monumento ai Ca-
duti di tutte le guerre. Infine alle 11 a Palazzo
Trotti la commemorazione istituzionale.

Nel frattempo Anpi Vimercate dopodo-
mani, 2 febbraio, giorno dell’eccidio, si ri-
troverà, alle 11, al cippo nel piazzale a loro
de dicato.

Presentato a Treviglio un volume su don Ernesto Castiglioni, a Vimercate per 30 anni

In un libro la storia dell’ex parroco
che rischiò la vita per salvare i deportati
VIMERCATE Stazione di Treviglio,
5 agosto 1944. Il curato del-
l'oratorio don Ernesto Castiglio-
ni (che sarà poi per trent’anni
parroco di Vimercate) passeggia
tra banchine e binari, insieme ad
un gruppo di bambini.

Sono i mesi più bui dell'oc-
cupazione tedesca: Treviglio, co-
me tutta l'Italia occupata, è per-
corsa da militari nazisti e dalle
milizie fasciste. Le montagne so-
no piene di partigiani e le cam-
pagne sono affollate di giovani
antifascisti in clandestinità. Sulla
linea ferroviaria Milano-Venezia,
che passa da Treviglio, transi-
tano i treni merci che traspor-
tano i deportati verso i campi di
concentramento in Germania.
Ebrei, ovviamente, ma anche op-
positori politici, zingari, omo-
sessuali. Che ci fa don Ernesto in
quell'inferno? Perché di lì a poco
sarebbe stato arrestato e caricato
su un treno come un prigioniero
p olitico?

Comincia così una delle storie
più dimenticate e affascinanti
della Resistenza; dal ritratto di
un giovane prete di trent'anni,
nato a Sacconago vicino a Busto
Arsizio nel 1914 e finito gio-
vanissimo a fare il curato nella
Bassa. Poi, come detto, per 30
anni, parroco a Vimercate.

Lo storico Francesco Tadini
l'ha condensata in «Don Ernesto
Castiglioni - Tracce di memoria e
resistenza a Treviglio», libro che
è stato presentato venerdì nella
cittadina bergamasca.

L'episodio citato è uno dei più
drammatici e intensi dell’i nte ra
esistenza di don Castiglioni. An-
tifascista, ma sinora estraneo alla
rete della Resistenza organiz-
zata, don Ernesto era un co-

raggioso e brillante uomo d'a-
z i o n e.

Quando arrivò a Treviglio era
prete da poco; era stato ordinato
sei anni prima. Come tanti altri
cattolici, era inorridito dal Na-
zifascismo. E come tanti, decise
che valeva la pena rischiare la
vita, pur di combatterlo. Pro-
babilmente ascoltando clande-
stinamente frequenze radio mi-
litari, aveva saputo che quel 5
agosto del 1944 da Treviglio sa-
rebbe transitato uno dei «treni
della morte» diretti da Milano
alla Germania, via Verona. E
forse aveva anche capito che
proprio a Treviglio il treno si
sarebbe fermato per una sosta.

Così decise di agire: radunò un
gruppo di bambini, per rendersi
del tutto insospettabile, e si pre-

sentò in stazio-
ne. Distribuiva
pane ai prigio-
nieri. Nelle pa-
gnotte aveva,
però, nascosto
d i v e r s e  l i m e,
che i detenuti
avrebbero potu-
to utilizzare per
fuggire. In più,
prendeva nota
di nomi e co-
gnomi dei de-
portati:  molti
erano oppositori
politici «rastrel-

lati» senza che le loro famiglie ne
sapessero nulla.

Non andò benissimo: i na-
zifascisti lo riconobbero, si in-
sospettirono e lo arrestarono. E
su quel treno ci finì anche lui. I
bambini che erano con lui, ter-
rorizzati, riportarono subito la
notizia ai genitori. Il timore era
che don Ernesto Castiglioni sa-
rebbe finito direttamente in Ger-
mania. Invece fu fatto scendere a
Brescia, dove finì in carcere per
un interrogatorio.

E il treno? La fortuna in cui
con confidava don Ernesto ci
mise del suo: dovette fermarsi
per un bombardamento nei
pressi di Verona, e lì proba-
bilmente proprio grazie alle lime
consegnate dal prete, i deportati

riuscirono a smontare i pianali di
alcuni vagoni. Qualcuno riuscì
davvero a fuggire. Don Ernesto,
nonostante le botte, riuscì a sal-
va rsi .

«Si mosse con abilità evitando
le accuse più pesanti: quelle di
essere un anti-tedesco e di avere
contatti con la rete della Re-
sistenza organizzata», spiega
l’autore del libro. E quando poi il
parroco di Treviglio, don Bi-
gnamini, telefonò al cardinale di
Milano Alfredo Ildefonso Schu-
s te r, questi si mosse per farlo
trasferire a Cesano Boscone, in
un centro detentivo.

Aveva salvato diverse vite, ma
era ormai «compromesso». Poté
tornare a Treviglio - dopo una
prigionia durata alcuni mesi -
solo all'inizio del 1945. Fu ar-
restato di nuovo, con l'accusa di
organizzare attività sovversive. E
a quel punto, di nuovo, per lui si
mise male. Riuscì ad evadere
dalla Casa del fascio in cui era
rinchiuso e si diede definitiva-
mente alla macchia, come cap-
pellano della Brigata Treviglio.

Sopravvisse alla guerra, e nel
1946 divenne padre spirituale al
Collegio Gonzaga di Milano, suc-
cedendo a don Carlo Gnocchi.
Nel 1957 venne nominato pre-
vosto di Vimercate: il 13 ottobre
dello stesso anno fece il suo
ingresso in città, dove sarebbe
rimasto per ben trent'anni. Fu lui
a volere, negli anni Sessanta, la
costruzione del Centro Giovanile
Cristo Re in Via Valcamonica.
Nel 1965 venne nominato "Pre-
lato d'Onore di Sua Santità".
Dopo il ritiro a vita privata, morì
nel 1994, ottantenne, nella sua
casa del paese natale, a Sac-
conag o.

Un giovane don Er-
nesto Castiglioni a
Treviglio dove si
battè contro i na-
z i fa s c i s t i

Alcuni ragazzi del «Floriani» con Nicola Gratteri e
i rappresentanti di «Agende rosse»
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