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Testimoni che non vanno
assolutamente dimenticati
A

settant’anni dalla fine della II guerra mondiale e dalla liberazione anche di Cernobbio dal giogo
nazi-fascista che aveva drammaticamente contraddistinto non sono gli anni del conflitto bellico
bensì tutto il periodo del ventennio, l’Amministrazione Comunale vuole rendere omaggio a quattro
figure che fin dal 1945 sono state accomunate nell’immaginario e nel pensiero collettivo alla ritrovata libertà del nostro paese. Con “Testimoni di Libertà” abbiamo voluto rendere ancora una volta
attuali la vita, gli ideali nonché le drammatiche circostanze in cui sono scomparsi don Umberto
Marmori, instancabile “pastore di anime” che in nome dell’evangelico amore ha pagato con la vita,
dopo aver tanto sofferto almeno nel corpo, la sua missione sacerdotale rivolta in particolar modo
all’insegnamento del valore della libertà tra le persone; Ettore Fumagalli, giovane ed unico partigiano di Cernobbio deceduto nel conflitto in in Val Taleggio durante un brutale rastrellamento nazifascista nel mese di giugno del 1944; Enrico Caronti, di Blevio, personaggio importante nel mondo
della Resistenza comasca, che aveva lavorato alle Tessiture Bernasconi di Cernobbio ed era stato
molto attento, con il suo impegno sindacale, a favore della realtà operaia; e Angelo Noseda, primo
sindaco socialista della città di Como, che ha subito la violenza del regime negli anni ‘20, e la cui
figura è sempre stata molto presente a Cernobbio soprattutto nell’immediato primo dopoguerra in
quanto la popolazione del nostro territorio è sempre stata molto attenta e partecipe a tutte le figure che, nella loro vita, hanno privilegiato i rapporti umani e sociali di qualunque formazione questi
siano.
Il ricordo di questi quattro protagonisti della nostra storia cernobbiese, cui sono state dedicate altrettante vie nell’immediato dopoguerra (ed è appunto proprio da questo episodio che si dipana il nostro racconto), è ben vivo nelle generazioni più mature. A 70 anni dagli eventi del 25 Aprile
che hanno segnato la fine di una drammatica epoca per tutta l’Italia, ci è sembrato non solo giusto
ma doveroso offrire anche ai più giovani la possibilità di conoscere la vita e l’insegnamento dei “Testimoni di libertà”, in particolare di don Umberto Marmori, parroco di Cernobbio dal 1934 al 1944,
del quale abbiamo riproposto parole e cronache tratte anche da diversi periodici dell’epoca, cui è
dedicata la Scuola Secondaria di primo grado di Cernobbio. Ogni suo alunno dovrebbe sapere chi
e cosa ha rappresentato don Umberto per la nostra comunità, nella consapevolezza che l’oblio non
debba mai calare su tutte queste figure che non dobbiamo smettere di ringraziare ancora. Infatti se
viviamo in una Repubblica libera e democratica, lo dobbiamo anche a loro.
Ringrazio, infine, Luigi Clerici per aver raccolto e riunito in una sola pubblicazione le vicende dei
“Testimoni di Libertà” ed Irene Fossati Daviddi per aver visionato e arricchito questo lavoro. Buona
lettura.
									
Dott. Paolo Furgoni
									
Sindaco di Cernobbio
Cernobbio, 25 Aprile 2015
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Perché riproporre queste storie...

L’

estate del 1945 non è solo calda dall’intenso tepore dovuto dalla bella stagione. È calda perché, dopo tanti anni, un vento di libertà e di fiducia verso il futuro incomincia ad incunearsi
nella società italiana e cernobbiese dopo un trentennio di violenza caratterizzato prima dalla Grande
Guerra, poi dai convulsi anni che seguirono la pace di Vittorio Veneto fino all’instaurarsi della dittatura fascista ed infine dalla drammatica guerra voluta dal Regime con il ben tragico strascico di
morte, distruzione, non solo fisica e materiale bensì nella società, nei suoi rapporti e negli affetti,
dovuta dai terribili anni della RSI e della violenza nazifascista contro la lotta partigiana. È in questo
contesto di forti emozioni che, nonostante le difficoltà evidenti (non è che con la fine delle ostilità i
problemi della fame e della disoccupazione si siano risolti come d’incanto) che a Cernobbio si vuole
comunque volgere il proprio sguardo a quanto è successo con l’obiettivo di ricordare e celebrare. La
memoria dell’uomo, infatti, resta comunque flebile.
Il calendario riporta la data del 28 luglio 1945. La guerra, nel nord Italia, dunque si è conclusa
da poco più di due mesi. Come accennato è il breve lasso di tempo che separa tutti dalla fine del
lugubre crepitio delle armi con la consapevolezza che la normalità della vita civile è un obiettivo
ancora laborioso da perseguire. Eppure in questa calda giornata estiva la nuova giunta comunale
di Cernobbio formata dal sindaco Michele Riva e dagli assessori Mario Della Torre, Felice Bossuto,
Enrico Fasana e Leopoldo Ostinelli, decide non solo di procedere alla modifica della toponomastica
con la rimozione di tutti i riferimenti di matrice fascista dalle vie e dalle piazze del paese ma anche
di dedicare altrettante strade a quattro personaggi che, in diverse circostante, avevano sacrificato
la loro vita nel nome della “libertà” nei terribili anni della seconda guerra mondiale. Angelo Noseda,
Enrico Caronti, don Umberto Marmori ed Ettore Fumagalli sono i protagonisti principali della Delibera
di Giunta n° 33/1945 che li rende ancora di più parte integrante della memoria e della storia di Cernobbio. Decidendo di scolpire i loro nomi nel marmo, infatti, la conseguenza più immediata è quella
di rendere perpetuo il loro coraggio ed il loro esempio. Nessuno di questi quattro personaggi è nato
a Cernobbio. C’è chi vi ha lavorato, come Enrico Caronti; chi vi ha vissuto per un certo periodo della
propria vita, come Ettore Fumagalli e don Umberto Marmori; chi non ha mancato di frequentare la
nostra località inneggiando all’uguaglianza e ad una vita più rispettosa dell’impegno profuso in fabbrica dalle maestranze operaie come Angelo Noseda.
Come già accennato uno dei difetti della nostra “macchina perfetta” in quanto uomini è che lo scorrere del tempo annebbia i ricordi, le testimonianze, i gesti e le parole. Per questo, a 70 anni dalla
fine della II guerra mondiale, della vittoria della democrazia sull’ideologia fascista, in occasione del
ricordo di quanto accaduto anche nel nostro Comune nelle giornate della “liberazione” e nel solco
di quella riconoscenza pubblica che si è in seguito manifestata anche in altri gesti di attestazione
pubblica verso questi quattro “testimoni di libertà”, come l’intitolazione della scuola Secondaria di
7

I Grado di Cernobbio a “Don Umberto Marmori” oppure delle occasioni pubbliche che si sono succedute negli anni per ricordare quella storica riunione della giunta cernobbiese, l’attuale Amministrazione Comunale di Cernobbio vuole ripercorrere i tratti salienti della vita e del sacrificio di questi
“Protagonisti” della sua storia, ripercorrendo in modo sommario la loro vita che finì per essere parte
integrante di quei drammatici eventi che videro protagonista l’Italia, soprattutto le regioni settentrionali e le località del nostro territorio, nei tribolati anni della seconda guerra mondiale. Il tutto con
la consapevolezza che tali orrori non debbano più ripetersi e questo grazie anche all’esempio di chi
ha saputo fronteggiare con coraggio, con spirito di condivisione, nel nome del rispetto e della fratellanza reciproca, l’esasperato fanatismo di un’ideologia macabra e malata.
Luigi Clerici
(curatore del testo)

Luigi Clerici (Como 1973) è iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Regione Lombardia dal 1994. Appassionato di storia e di
storie da una vita ha pubblicato “Sulle Rive del Lura” (2007), “Dai campi ai telai” (2008), “La Grangia dell’Abate” (2012)
nonché altre pubblicazioni di carattere storico e prodotti multimediali (“Il palazzo comunale di Riva San Vitale - 2009).
Libero professionista, collabora con l’Amministrazione Comunale di Cernobbio dal 2013.
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25 luglio 1943,

una caduta attesa

I

l 1° settembre 1939 l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista segna l’inizio del
secondo conflitto mondiale. L’Italia fascista di Mussolini dichiara il proprio stato di belligeranza
il 10 giugno 1940, con l’annuncio della dichiarazione di guerra rivolta agli ambasciatori di Francia e
Gran Bretagna. Un proclama accolto dalla popolazione con sentimenti contrastanti, e Cernobbio non
fa eccezione. I cittadini affollano piazza del Municipio ed ascoltano il discorso del Duce dagli altoparlanti. Ma all’entusiasmo di facciata dei presenti si contrappongono i timori di cosa la guerra potrebbe
portare con sé. Le madri che da giovani hanno vissuto le privazioni del conflitto del 1915/18 non
nascondono qualche lacrima.
La guerra costringe numerosi uomini e giovani a lasciare il paese per essere inviati nei diversi fronti
in cui si combatte. L’Italia, tra il 1940 ed il 1942, finisce per impegnarsi soprattutto in quattro azioni
belliche: l’azione di contenimento verso la Francia, ormai allo stremo dopo la drammatica avanzata
tedesca, nel giugno del 1940; l’effimero attacco alla Grecia a partire dal successivo autunno; il crollo
sotto il comando del Maresciallo Vincenzo Graziani nel 1940 e poi il riscatto grazie all’acume del
generale tedesco Erwin Rommel, la famosa “volpe del deserto”, nel 1942 in Africa, ed infine, con
l’operazione “Barbarossa” promossa direttamente da Adolf Hitler, dal 1941 la campagna di Russia.

Annuncio della dichiarazione di guerra
dal “Giornale di Sicilia” del 12 giugno 1940
(collezione L. Clerici)
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Si tratta di eventi drammatici seguiti con attenzione a Cernobbio dove gli umori della popolazione
sono registrati, è proprio il caso di dirlo, da parte dei funzionari del Partito Fascista che provvedono
poi ad inoltrarli alla Federazione Provinciale di Como. Qui, settimanalmente, il Segretario Provinciale,
Carlo Ferrario, compila i riassunti che infine finiscono sulla scrivania della segreteria di Roma del PNF
diretta da Ettore Muti.
In Cernobbio i primi anni di conflitto vedono accavallarsi emozioni e sensazioni: angoscia e paura,
fatalismo e rassegnazione, dolore e, speranza. Ad esempio, quando nel gennaio del 1941 gli inglesi, con il supporto di contingenti, indiani penetrano in Eritrea, Somalia ed Etiopia, restituendo
quest’ultima al negus Hailé Selassié, profugo a Londra dal 19361, le autorità registrano come: “La
tristezza è generale”2. Ma quando Regio Esercito è costretto a cedere parte della Cirenaica davanti
all’avanzata degli inglesi c’è chi, tra gli stessi soldati finiti prigionieri, confida ai suoi appunto personali: “É quasi un sollievo – scrive il cernobbiese Mario Riva -. Abbiamo finito di essere in pericolo,
colla vita sempre esposta in giuoco. La prigionia sarà dura ma è la soluzione migliore in questo
momento”3.
Come accennato il 22 giugno 1941 Hitler scatena l’operazione “Barbarossa” contro l’URSS. Qualche settimana più tardi varcano i confini sovietici anche le divisioni italiane del C.S.I.R. (Corpo
di Spedizione Italiano in Russia) seguite nel 1942 dalle armate, numericamente più consistenti,
dell’A.R.M.I.R. Nell’autunno di quell’anno la campagna di Russia diviene critica e dal 17 dicembre
drammatica a tal punto che si concluderà con una angosciosa ritirata dove oltre 110.000 soldati e
4.300 ufficiali non faranno più ritorno alle rispettive case4.
Il 1943 è l’anno decisivo per le sorti del secondo conflitto mondiale. Le forze dell’Asse italo-tedesco
a maggio si ritirano dall’Africa del Nord mentre iniziano le incursioni aeree delle forze Alleate sul territorio nazionale. Queste hanno come ripercussione l’arrivo dei primi rifugiati a Cernobbio. L’11 giugno una veloce azione angloamericana porta all’occupazione dell’isola di Pantelleria e nella notte tra
il 9 ed il 10 luglio gli Alleati sbarcano sull’isola. Secondo le autorità lo stato d’animo della popolazione
può essere riassunto in tre parole: “depressione, delusione e disorientamento”5. Sarà. Comunque
la situazione, a livello nazionale, si è fatta veramente drammatica e il 16 luglio il Duce si piega alle
richieste di alcuni membri del Governo e del partito di riunire il Gran Consiglio, un organo consultivo
che la dittatura aveva accantonato ormai da anni. La convocazione è fissata per sabato 24 luglio
alle ore 17 . Per quella data Dino Grandi, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni,
Luigi Federzoni, Presidente dell’Accademia d’Italia, e Giuseppe Bottai mettono in atto il progetto di
togliere i poteri militari a Mussolini preparando un ordine del giorno che prevede la rinuncia da parte
del Duce del comando delle forze armate ed il ripristino dei pieni poteri agli organi dello Stato ed al
“Re vittorioso”6, Vittorio Emanuele III.
Alle 2.40 di domenica 25 luglio la mozione Grandi viene approvata con 19 “sì”, 7 “no” ed
un’astensione7 al termine di una lunga e drammatica riunione. Nel tardo pomeriggio, insieme alla
nomina di Pietro Badoglio quale nuovo Capo del Governo, la notizia diventa di dominio pubblico in
tutta Italia e genera sostanzialmente entusiasmo. A Cernobbio, però, non si registrano quegli eccessi
che invece caratterizzano altre località. Ben si confà, quindi, il giudizio rilasciato dal Commissario
Capo della Polizia di Como, Coppola, all’Ispettore generale di Milano, Petrillo, datato 28 luglio: “Nella
fine del regime tutti vedono in essa una libertà di avere in Italia un ordine nuovo, basato sulla correttezza e sulla onestà”8. Ed in effetti nelle rispettive sedi delle Cooperative presenti a Cernobbio,
Piazza Santo Stefano e Rovenna riappaiono i simboli dei partiti democratici tenuti nascosti per tanti
anni. Tra le voci che levano il proprio giubilo per quanto accaduto figura anche quella del parroco
di Cernobbio, don Umberto Marmori, persona peraltro sotto osservazione e stretto controllo da
12

A fianco: la prima pagina del quotidiano “La Stampa” di Torino dedicato alle
ripercussioni della drammatica seguda
del Gran Consiglio del Fascismo del 25
luglio 1943. (collezione L. Clerici).
Sotto: manifesto realizzato successivamente all’evento dal Governo Fascista
Repubblicano della RSI per sottolineare
il “tradimento” al Regime perpetrato in
quell’occasione dal Maresciallo Pietro
Badaglio e dal re Vittorio Emanuele III.
(collezione L. Clerici).
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parte delle autorità fasciste fin dal 9 novembre 1941.
Nato a Ponna nel mese di ottobre del 1885, Umberto Marmori è parroco di Cernobbio dal 21 gennaio 1934. La sua nomina è l’ultima avvenuta in seguito ad elezione popolare: 366 capifamiglia a
favore su 383 votanti per autentico “plebiscito di popolo”9. Quando fa il suo ingresso presso la parrocchia del SS. Redentore don Umberto ha 48 anni, di cui ventitré trascorsi con l’abito talare prima
come vicario a Lenno (1910) e poi come priore di Plesio (1921). Le cronache del suo ingresso a Cernobbio rilevano come il 21 gennaio 1934 fosse una tipica giornata invernale con tanto di abbondante
nevicata nel pomeriggio: “In un tripudio di fede e d’amore Cernobbio ha accolto domenica il novello
parroco don Umberto Marmori. Alla chiesa della Madonna delle Grazie, tanto cara ai cernobbiesi, e
che era domenica ben parata come la parrocchiale e quella del SS. Redentore sulle cui porte principali erano epigrafi inneggianti al novello parroco e auguranti un fecondo apostolato, don Marmori
ebbe il primo incontro col suo popolo (...) Numerose le autorità tra cui notammo il Segretario Politico
del PNF anche il rappresentanza del Commissario Prefettizio dott. O. Ortelli forzatamente assente;
il giudice conciliatore prof. Corti; il medico condotto dott. Fasola; la segretaria del Fascio Femminile
sig. Ferrari Camilla, il segretario comunale cav. Pasquali; il cavaliere rag. Traversa, podestà di Ponna,
i presidenti delle Associazioni locali (...) Un prolungato battimani, il suono di una gioiosa marcia, annunciano l’arrivo di don Umberto, che è accompagnato oltre dal rev. mo arciprete di Menaggio (...)
Al Vangelo don Marmori rivolge la sua prima parola ai nuovi figli. E’ parola di padre e di sacerdote
che null’altro vuole che conquistare anime a Dio e portarle al cuore adorabile di Cristo. Le cerimonie
della presa di possesso gli forniscono i motivi per sviluppare il suo pensiero; poi è un cordiale ringraziamento a tutti e infine è la promessa di concorso a tutte le opere di bene nell’interesse non solo
della Religione, ma anche della Patria; è la richiesta a tutti - dai semplici fedeli alle autorità - della
loro collaborazione per il benessere religioso, morale, civile di Cernobbio”10.
Il 25 luglio 1943 la notizia della caduta di Mussolini è commentata da don Marmori con parole

Don Umberto Marmori
(Cernobbio - Municipio - Sala Giunta).
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In questa pagina,: due articoli tratti dal quotidiano cattolico comasco “L’Ordine” che, rispettivamente, annunciano
l’ingresso di don Umberto Marmori a Cernobbio fisato per domenica 21 febbraio 1934 (a sinistra) e che relazionano dettagliatamente sugli eventi di una storica giornata vissuta con “fede ed entusiasmo” (sotto).
(Archivio storico “N. Rusca” - Como).
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schiette, sincere e coraggiose se confrontate al modo di raffrontarsi della quasi totalità della popolazione: “Ha cessato finalmente una radio che instupidiva gli italiani”11. Come accennato le stesse
autorità erano a conoscenza della sua malcelata sopportazione del regime da sempre e quindi
avevano deciso di spiarlo a partire dall’autunno del 1941. “In passato – riporta una nota datata
1929/30 – svolse attività in favore del Partito popolare, non è in buoni rapporti con le autorità locali
ma gode della stima della maggioranza della popolazione. Accolse il Concordato come imposizione
da subire”12.
Questo era don Umberto Marmori per il Regime. Ma cosa pensavano invece di lui i cittadini ed i
fedeli cernobbiesi? La sua missione pastorale e la sua figura sono stati al centro di un’opera di valorizzazione a cura di don Silvio Bernasconi effettuata nel 1985 che permesso di riscoprire chi fosse
don Umberto allora per i suoi parrocchiani: “Fu il prete giusto per quel momento. Cernobbio, pur
essendo comunità viva ed intraprendente viveva un periodo (1934, al suo arrivo) di stanchezza, in
parte anche di disordine che quest’uomo dalla forte carica comunicativa seppe rinvigorire. Più che
una persona dotta, fu persona sagace nel vivere i diversi problemi che il momento storico presentava. È indispensabile non dimenticare che la parte centrale del suo ministero a Cernobbio venne
attraversata dal dramma della guerra, dalla partenza di molti giovani per il fronte e dall’angosciosa
responsabilità nel sostenere le famiglie della comunità quando annunci di morte giungevano a squassarle nel profondo”13. Don Marmori è quindi considerato un “sacerdote energico pieno di attività di
bontà”14. Come accennato Cernobbio, con lui, vive un periodo di trovata religiosità e di entusiasmo
sociale che trova la manifestazione più evidente nel rinnovato vigore dell’associazionismo giovanile
locale: “Don Marmori muovendo dalla sua cordialità innata, nutriva la grande preoccupazione di formare cristianamente soprattutto la gioventù che considerava, a ragione, forza di un ambiente. Certo,
spesso la sua predicazione partiva dalla situazione contingente per precisarne contorni e sbavature.
Se per politica si intende parlar chiaro e dire la verità su idee, movimenti e persone…ecco, era un politico. Preferisco, tuttavia, dire di Lui: era un prete dalla porta aperta. Pensi che tutti si sapeva dove
riponeva la chiave di casa, ognuno poteva avvicinarlo senza timore di ricevere un rifiuto e a coloro
che spesso lo accusavano di esagerare in tale direzione rispondeva: ‘Dovete capire che molta gente
si allontanerà dalla nostra esperienza cristiana e percorrerà strade diverse però è importante che
questa gente si ricordi che avvicinare il prete non è cosa difficile’. Nel periodo durante il quale don
Marmori resse la Comunità di Cernobbio, l’Azione Cattolica fu tanto fiorente, e soprattutto nei suoi
rami giovanili. Occorre ricordare che la vita di tutta la Chiesa italiana in quegli anni cadenzava, in
modo forte, attorno a tale esperienza. Lo spirito associazionistico risultava assai utile, infatti l’Azione
Cattolica, divisa nei suoi molteplici rami (fanciulli, ragazzi, giovani e adulti, permetteva al sacerdote
di entrare in contatto con le diverse età e compiere una catechesi sistematica (…) ma questo attaccamento da parte di don Marmori a codesta esperienza, quel suo legame con i giovani, quel suo farli
divertire, ragionare, giocare non era, in realtà, un modo sottile per ridicolizzare una politica fascista
dagli schemi, a volte, troppo ottusi; quasi un distrarre, un far vedere a questa gioventù orizzonti
diversi (…). Don Umberto è nella mia mente prete limpido e annunciatore coraggioso di un messaggio evangelico da vivere con forza, nonostante la situazione sociale e politica fosse assai faticosa e
cruda. Don Umberto è stato un uomo che ha vissuto la propria fede ed i propri ideali pagando poi
di persona. È questo che vorrei far capire: a Cernobbio don Marmori ancora oggi viene ricordato e
amato, prima ancora che per il suo rapporto drammatico con il potere, perché è stato un autentico
credente”15.
Con l’entrata in guerra dell’Italia la sua predicazione al servizio di una “dottrina d’amore, unico
segreto di pace e di prosperità dei popoli”16 è diametralmente all’opposto di quanto afferma, con
16

i suoi altisonanti proclami, la retorica fascista che propugna invece fanatismo e prepotenza. I suoi
silenzi ed il mancato sostegno dal pulpito alle scelte del Regime ed alle necessità belliche dell’Italia
imperiale, pongono don Umberto al centro dell’attività di controllo e repressione messo in atto
dalle autorità e diventa ufficialmente persona sospetta e da controllare attentamente. Uno scambio
epistolare tra don Marmori e il responsabile della Camera dei Fasci e delle Corporazioni di Como,
residente a Cernobbio, risalente al successivo mese di novembre, evidenzia come don Marmori sia
sempre pronto a non scendere ad alcun compromesso con il fascismo e la guerra in cui ha trascinato l’Italia. Il responsabile economico locale del Regime fascista gli scrive: “Desidero segnalarVi
che oggi, domenica, e domenica scorsa ho avuto occasione di ascoltare personalmente dalla parola
di due differenti Sacerdoti, il concetto che la Patria è soltanto quella dei Cieli e non quella terrena.
Il giovane Sacerdote di stamane, che ha predicato, ha ancora precisato che ‘la Patria non è quella
terrena che Voi pensate con la Vs. fantasia, ma….ecc.’. Mi permetterete sottolineare che il concetto
universale di ‘Regno dei Cieli’ ha ben altro significato di ‘Patria’. E particolarmente in questo periodo
di guerra cruentissima, dove molti dei nostri fratelli combattono e muoiono per l’Italia di domani,
non trovo giusto, né opportuno, si metta in discussione il concetto di ‘Patria’, terra dei nostri Padri,
terra che ha dato a noi i natali, una famiglia, un idioma, oltre una fede e una religione. I soldati
combattono per la nostra Patria, contro soldati che difendono la loro terra, la loro Patria. Combattono perché la nostra Patria abbia durante la vita dei figli e dei nipoti un domani di pace e di prosperità; perché l’Italia nostra prescelta da Dio per erigervi la sede terrena del suo Rappresentante,
sia grande, rispettata e temuta. Come possiamo in queste ore tragiche e gloriose, mettere in dubbio
il concetto di Patria? Dargli significato estensivo internazionale di Patria di tutti? Diminuirlo verso le
famiglie dei combattenti che frequentano la Chiesa? Perché anzi non insistere sul concetto di Patria
terrena, oggi che i nostri soldati con il nome d’Italia sulla bocca e nel cuore combattono e muoiono
contro i bolscevichi, che hanno sempre negato Dio, la nostra religione e la famiglia? E combattono e
muoiono in Africa Settentrionale e Orientale contro i protestanti anglicani e per introdurre tra i negri,
mussulmani e ortodossi, poco men che selvaggi, a mezzi di valorosi missionari la religione di Cristo,
dietro bandiere vittoriose della Patria? Non Vi sembra signor Prevosto, che sarebbe più prudente,
specie in questo periodo, parlare del ‘Regno dei Cieli’ o del ‘Paradiso Celeste’ anziché mettere in discussione il concetto di Patria? Vi spero signor Prevosto, con me d’accordo e Vi ossequio”17. Questo
scritto riporta la data 19 novembre 1941. Il 28 novembre don Marmori risponde: “La Vostra lettera
mi ha sorpreso e meravigliato. Presente io stesso in queste ultime domeniche alla predicazione in
coscienza posso asserire senza smentita che dal pulpito è scesa la verità di Cristo, la sua dottrina, i
suoi comandamenti, i suoi consigli che i parrocchiani hanno accolto con soddisfazione e venerazione.
Il Missionario che è oggetto di critica è uno Scalabriniano ed ha per ideale e programma l’assistenza
agli operai italiani all’estero e cioè i due ideali Religione e Patria. Se comunicassi copia della lettera
ricevuta susciterei meraviglia e protesta, anche perché furono ultimamente ricevuti dal Capo del
Governo, altamente elogiati per il loro patriottismo ed incoraggiati con sussidio a sviluppare la loro
opera all’estero in favore del nome italiano. Alla voce del Capo del Governo si unisce l’approvazione
generale avuta in Italia dove hanno moltiplicato le loro case, l’approvazione dalla massa del nostro
popolo in Chiesa e al Cinema prova dell’ottima impressione lasciata sul pubblico che li saluta come
pionieri di civiltà ed eroi del fronte esterno che lasciano la famiglia e patria per i figli d’Italia che
cercano all’estero un pane spesso insidiato da chi cerca di far loro rinnegare fede e nazionalità italiana. Siamo quindi davanti ad un equivoco o ad una falsa interpretazione della dottrina di Cristo che
affratella tutti e fa figli dello stesso Dio. Del resto qualunque sacerdote deve seguire le direttive del
Capo della Chiesa. La fede che con tanta lealtà professate Egr. Sig. M. deve pur inchinare ogni cre17

dente davanti al sacerdote che predica una dottrina d’amore, unico segreto di pace e di prosperità
dei popoli, ed inculca l’amore vero di patria confortando, incoraggiando, soccorrendo e pregando,
ripetendo tutto l’insegnamento di Cristo ‘Date a Dio quello che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare’.
Come ogni italiano noi ci inchiniamo davanti ai nostri soldati che combattono per un domani migliore
colla grande soddisfazione morale che numerosa schiera degli eroi del fronte esterno sono giovani
cresciuti alla scuola di Cristo e del Sacerdote. Scusi, Egr. Sig. A. M., la mia schiettezza che stringe
maggiormente i legami della reciproca comprensione”18.
Successivamente una nuova missiva viene indirizzata al sacerdote di Cernobbio: “Ritornando da
Roma ho trovato la Vostra cortese lettera, che merita una risposta, per precisare alcuni punti che è
bene siano chiariti. Nella mia lettera, in sintesi, lamentavo che due sacerdoti, in due domeniche successive, avessero parlato della Patria che, definiva uno di loro ‘non è quella terrena che Voi pensate
con la Vostra fantasia, ma ecc.’ offuscando il concetto di Patria italiana, per la quale oggi molti soldati
combattono e muoiono. La Vostra lettera, perdonatemi la franchezza, non mi risponde a tono; e ve
lo dimostro; sempre in omaggio alla verità ed alla chiarezza, che è bene presieda ai nostri rapporti:
-) Non ho scritto e non ho messo in dubbio ‘che dal pulpito è scesa la verità di Cristo’. Dal pulpito
dove parlava un simpatico sacerdote sul tema di propaganda, e non provetto oratore, è scesa la
frase che Vi ho scritto, che qui ho ripetuto, e che Vi prego non mettere in dubbio perché ho, grazie
a Dio, buon udito e sana la memoria! Non ho inteso criticare, e basta rileggere la mia lettera per
convincersene, l’opera e la propaganda Scalabriniana, certo meritevole di elogio e considerazione.
Ma ho mosso critica al giovane sacerdote propagandista, che non è infallibile, e che certo, in buona
fede, ha toccato corde che oggi sarebbe bene far vibrare diversamente. Non ‘siamo quindi davanti
ad un equivoco e una falsa interpretazione della dottrina di Cristo’ come Voi scrivete. Vi confermo
quanto ho scritto; e tutto si riduce, a mio avviso, a una frase poco felice, sfuggita al predicatore
novizio. E qui la mia lettera potrebbe essere chiusa, e da parte mia, chiusa la discussione. Ma come
Voi dite, tengo io pure molto ai ‘legami della reciproca comprensione’ con Voi, che siete il nostro
Pastore e il nostro Maestro nella interpretazione della Dottrina di Cristo. E allora permettetemi che
sottolinei con altrettanta schiettezza pari alla Vostra, tre frasi della Vostra lettera.
a) scrivere: ‘se comunicassi copia della lettera ricevute, susciterei meraviglia e protesta’. Desidero
informarvi che avete piena libertà di comunicare la mia lettera integrale a chi credete meglio; e ho
l’immodestia di credere che non susciterebbe né meraviglia, né protesta. Perché: una cosa è l’aver
detta una infelice definizione della Patria terrena; e altra cosa è che i dirigenti movimento missionario Scalabriano siano stati ‘ricevuti dal Capo del Governo’, la qual cosa mi fa molto piacere.
b) scrivete: ‘del resto qualunque Sacerdote deve seguire le direttive del Capo della Chiesa’. Esattissimo! Ma mi sono domandato più volte, e con me molti altri cattolici italiani, che frequentano la
nostra Parrocchia, perché mai in molte Chiese dal pulpito scende la parabola del Vangelo, non commentata in astratto, ma volutamente proiettata sulle vicende terrene degli anni che viviamo? Perché
dal Cardinal Ascalesi, al Sacerdote di S. Agostino in Como, che ho recentemente ascoltato, si parla
di Patria terrena, dell’Italia nostra che per noi è la più bella terra che Dio ha creato, del valore degli
italiani, della bontà della lotta che gli italiani sostengono e vincono contro i bolscevichi, i protestanti
inglesi, i mussulmani, gli ebrei, ecc.? Mentre quasi mai sentiamo una parola di conforto, in tale
settore dal pulpito della nostra Chiesa? E perché in molte prediche noi sentiamo, col confronto di
quanto i governi hanno fatto altrove, e in tempi recenti, e quanto si è compiuto in Italia per proteggere e diffondere la religione cristiana, l’elogio al governo fascista per quanto ha fatto, ha realizzato,
ha permesso, ha favorito, in venti anni di governo; mentre dal pulpito della nostra Chiesa, direi mai,
o quasi mai, è stato riconosciuto quanto il governo di Mussolini ha fatto dalla ‘Conciliazione’ alla lotta
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contro i ‘ nemici della Chiesa’? Vi è una disparità, che chi caccia il naso fuori dalla parrocchia rileva
subito; per concludere nettamente che certi silenzi non possono essere ordini o direttive superiori
generali; ma interpretazioni e applicazioni locali, in perfetta buona fede, e giustificabili secondo particolari punti di vista.
c) scrivete: ‘la fede che con tanta lealtà professate, deve pure inchinare ogni credente davanti al
Sacerdote che predica una dottrina d’amore, unico segreto di pace e di prosperità dei popoli’. Sono
fiero di professare la nostra Religione e vi ringrazio che me ne date atto. E sono con Voi d’accordo
che è la ‘Dottrina d’amore unico segreto di pace e di prosperità dei popoli’. Ma quando l’equilibrio di
pace è rotto; e gli uomini sono scatenati gli uni contro gli altri per affermare nella vittoria la propria
superiorità nella religione, nel diritto, nella civiltà, nei costumi, nelle giuste possibilità di vita; io sono
pienamente convinto che anche il Sacerdote italiano deve sempre invocare con la parola e con le
funzioni sacre la vittoria degli italiani sugli altri, delle nostre Armi sulle avverse; l’affermazione religiosa dei cattolici sugli eretici; degli italiani che celebrano Dio liberamente nelle chiese, nelle scuole,
nelle famiglie, sui bolscevichi che hanno fatto delle Chiese luoghi di svago e di scandalo e scacciato
i religiosi; sugli inglesi immorali e corrotti, mercanti di schiavi, e seviziatori di popoli; e su ogni altro
popolo che non sia italiano e cattolico. E tale linea, che è seguita da molti sacerdoti, ha il triplice
vantaggio: di rafforzare la resistenza del popolo ai disagi inevitabili e alle privazioni di guerra; di raggiungere più presto la vittoria, con risparmio di vite, con una lotta decisamente condotta a fondo;
di dare infine grande conforto a coloro che hanno i figli in combattimento o che hanno pagato già,
con la vita di un congiunto, il più alto tributo alla Patria terrena. E perché mai i Cappellani militari,
al fronte di battaglia, dovrebbero parlare ai soldati e ufficiali di esser degni figli di Dio, e meritevoli
del Regno dei Cieli, compiendo intero e il proprio dovere fino al sacrificio; se i sacerdoti, al fronte
interno del paese, dovessero, in questo particolare, eroico, tragico, e grande momento della storia,
non differenziare amici da nemici, non biasimare e condannare quanto i bolscevichi, gli ebrei e i
massoni hanno fatto e fanno; non infondere il preciso dovere dell’ora, di essere noi italiani tutti uniti
e decisi a lottare strenuamente per vincere, contro chiunque attenti alla nostra vita di popolo sano
e disciplinato, cattolico e credente, proteso civilmente all’avvenire? Mi accorgo, Egr. Sig. Prevosto, di
essermi molto allontanato con la penna, dalle poche righe che mi ero proposto di risponderVi. Ma
vorrete comprendermi ed apprezzarmi nella mia franchezza, senza sottintesi; come sono sempre
franco davanti a Dio”19.
Il 25 luglio 1943 porta con sé, dunque, una sensazione di ritrovata libertà nonché l’illusione che
la pace possa tornare a diffondersi. Come accennato i simboli dei vecchi partiti politici tornano a
risplendere, pur con moderazione, e con loro i rispettivi ideali politici da parte di chi, durante il ventennio, ha subito angherie e violenze. Tra questi ricordiamo Angelo Noseda.
Noseda nasce a Como il 22 settembre 1866 da famiglia benestante. Laureatosi in giurisprudenza
a Pavia, diviene amico di Filippo Turati e in lui, come in altri giovani intellettuali, la considerazione
delle ‘leggi umane’ che sottopongono allo sfruttamento e alla miseria le ‘classi diseredate’ lo porta ad
avvicinarsi, dopo una breve militanza nel Partito operaio, al socialismo scientifico. Si prodiga, quindi,
per la giustizia sociale, impegnandosi nell’opera di istruzione e organizzazione dei lavoratori di Como
e dei dintorni. Dopo la fondazione del Partito socialista (luglio 1892) è co-fondatore di una Lega
socialista e nel mese di ottobre diventa direttore del giornale ‘Lavoratore comasco’. L’anno seguente
è delegato comasco al I congresso lombardo delle associazioni di lavoratori aderenti al PSI ma nel
1894 è arrestato, e processato, per aver partecipato ad una manifestazione sediziosa a sostegno dei
Fasci siciliani. Nelle elezioni amministrative del 7 luglio 1895 viene sconfitto per pochissimi voti ma
la tornata elettorale sancisce il suo ruolo di leader dei socialisti comaschi, che nello stesso anno lo
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Angelo Noseda
(Cernobbio - Municipio - Sala Giunta).

eleggono alla presidenza del Consolato operaio, dal quale sei anni dopo sarebbe sorta la Camera del
lavoro di Como. Il suo nome figura anche tra i primi arresti perpetrati durante lo stato d’assedio del
maggio 1898, in seguito al quale viene sciolta la Federazione. Dopo una detenzione di 46 giorni è
assolto per insufficienza di prove e rilasciato. Nel 1899 Angelo Noseda è il primo socialista eletto in
Consiglio Comunale a Como. Scoppiata in agosto del 1914 la Grande Guerra, per disciplina di partito,
si dichiara neutralista, ma contrario alla Triplice Alleanza per antica formazione garibaldina decide
di ridurre l’attività politica durante il conflitto. Ciò non gli impedisce, nel biennio 1917-18, di essere
a capo delle manifestazioni di protesta contro il caro viveri e il protrarsi della guerra, pur cercando
sempre la mediazione con le autorità.
Più notabile che un politico moderno, nel 1919 diventa sindaco di Como e si prodiga, oltre che per
la copertura del deficit di bilancio, nell’alleviare le condizioni di vita dei lavoratori, colpendo soprattutto i redditi maggiori e le rendite parassitarie dei proprietari di immobili. Ma le violenze fasciste
e, soprattutto, il calcolato ostruzionismo prefettizio impediscono l’attuazione di ogni iniziativa in
tal senso. Alle politiche del 15 maggio 1921 è eletto deputato. Le more della ratifica dell’elezione
durano un anno, mantenendolo, benché dovutamente dimissionario, nella carica amministrativa.
Impiega quest’arco di tempo cercando di attuare un progetto di obbligo scolastico fino a 12 anni,
bloccato dallo scioglimento forzato dell’amministrazione comunale imposto dalle squadre fasciste
nell’autunno del 1922. Contro di lui, benché nel frattempo sia stato sostituito da Paolo Nulli alla
guida della giunta, i fascisti si accaniscono in modo particolare. La sua rielezione a deputato, in
quello stesso anno, non basta infatti a proteggerlo. Non ha comunque alcun timore ad affrontare
i fascisti in pubblico dibattito, ma la violenza finisce per soggiogarlo. È dichiarato decaduto dalla
carica di deputato in seguito alle leggi eccezionali mentre nel mese di novembre del 1926 gli viene
devastata e saccheggiata la casa. In quell’occasione il figlio Lionello venne vigliaccamente percosso
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violentemente (e infatti morira per le conseguenze di questa aggressione poco tempo dopo)20. Colpito nei valori e negli affetti più cari Angelo Noseda qualche anno dopo cesserà di esercitare la sua
professione. Ridotto così al silenzio e ad un’impotenza manifesta, la polizia fascista, giudicandolo
politicamente finito, non si occuperà più di lui fino alla sua morte, avvenuta a Como il 22 luglio 1940.
Gli effetti della caduta del regime nelle settimane seguenti trovano altre manifestazioni concrete. Il
2 agosto il nuovo Prefetto della provincia di Como, Michele Chiaromonte, provvede allo scioglimento
delle forze della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e dispone l’inquadramento nelle Forze
Armate degli agenti in servizio presso le Forze di polizia Universitaria. Anche a Cernobbio le organizzazioni fasciste smobilitano. Lasciano la scuola il distaccamento della Milizia nazionale forestale ed
il Municipio la Gioventù Italiana del Littorio. Nel frattempo quattro incursioni aeree si abbattono su
Milano21 provocando la distruzione di centinaia di abitazioni civili e costringendo 300.000 persone a
fuggire verso il Comasco. In tanti arrivano a Cernobbio e per una prima accoglienza vengono loro
destinati alcuni locali del Municipio e dell’industria tessile Bernasconi. L’inaspettato aumento della
popolazione residente inizia però ad avere ripercussioni nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, già razionate e scarse. Le disponibilità monetarie per l’acquisto degli alimenti sono infatti
così contenute che viene addirittura organizzata una raccolta delle divise del disciolto P.N.F.22. Tra i più
attivi sul fronte dell’assistenza agli sfollati è don Umberto Marmori che tramite il Comitato Assistenza
sfollati, costituito proprio in questo periodo, prende in affidamento molti rifugiati. Altri vengono accolti al Campo Solare, dagli alberghi, dagli inquilini di Villa d’Este nonché da privati benestanti. Il 15
agosto, poche ore prima di una nuova incursione aerea alleata su Milano, il prefetto Chiaromonte
nomina i nuovi commissari della Pubblica Amministrazione in sostituzione di quelli compromessi col
regime. A Cernobbio è destinato Filippo Frattaroli che entra in carica il successivo 2 settembre.
A livello nazionale, nel frattempo, regna la massima incertezza. L’esecutivo del maresciallo Badoglio aveva infatti adottato una politica di irresponsabile doppiezza, ovvero rassicurare Hitler del fatto
che l’alleanza con la Germania non sarebbe venuta meno ed allo stesso tempo iniziare, segretamente, trattative con gli angloamericani per una pace separata. I tedeschi, allarmati per il rapido ed
inatteso mutamento della situazione italiana, ignari di dove si trovasse Benito Mussolini e sospettosi
di un prossimo totale “tradimento”, iniziano ad attuare il piano militare “Alarico” il cui obiettivo è il
controllo totale della penisola. In questo clima di crisi e confusione viene firmato da parte del Governo italiano, il 3 settembre a Cassibile, presso Siracusa, l’armistizio con gli Alleati. L’avvenimento
viene ufficializzato l’8 settembre, con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni per il timore
di un colpo di mano tedesco destinato a rovesciare l’esecutivo badogliano. Il giorno successivo il re e
la sua famiglia, insieme con alcuni ministri e le rispettive famiglie, lasciano Roma e, raggiunta prima
Pescara e poi Ortona, si imbarcano per Brindisi, città già sotto il controllo delle forze statunitensi.
Gli eventi non colgono per nulla alla sprovvista i tedeschi, già a conoscenza delle trattative segrete
tra italiani ed Alleati per mezzo di una serie di intercettazioni effettuate dalle SS. In poche ore la
Wermacht occupa, senza difficoltà, il rimanente territorio nazionale e disarma 80 divisioni italiane
abbandonate al loro destino dal comportamento irresponsabile del Governo.
La notizia dell’avvenuto armistizio coglie invece di sorpresa la popolazione di Cernobbio alle ore
18.00 di mercoledì 8 settembre con un drammatico messaggio radiofonico. Poche parole che danno
origine ad un dramma, quello dei soldati in fuga per non essere fermati, e in molti casi subito uccisi, dai tedeschi che, è notorio, stanno per occupare anche il Comasco. Diversi militari cernobbiesi,
riusciti anche fortunosamente a ritrovare la via di casa, percorrono in tutta fretta i numerosi sentieri
alle pendici del monte Bisbino e trovano riparo in Svizzera. Altri militari sbandati, privi di documenti
d’identità, non possono però superare il confine. Qui interviene l’aiuto di tante famiglie del nostro
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Comune che ospitano provvisoriamente giovani e uomini mentre a Como il Commissario Prefettizio,
Eugenio Rosasco, autorizza il rilascio di carte d’identità contraffatte. Seppur in un clima di confusione
ed incertezza la maggior parte degli sbandati riesce a superare il confine.
Domenica 12 settembre, verso mezzogiorno, reparti tedeschi di fanteria motorizzata, seguiti da
mezzi corazzati entrano in Como bloccando i valichi di frontiera. L’occupazione delle forze naziste
avviene proprio quando numerosi militari comaschi del 67° reggimento Fanteria stanno prendendo
posizione contro i tedeschi a Monte Lungo, nelle Puglie23. Un comando divisionale delle SS occupa
Villa Locatelli a Cernobbio, al comando del capitano Joseph Voetterl, in realtà un agente segreto
degli Stati Uniti. Voetterl, cittadino austriaco nato a Salisburgo, è il protagonista di uno dei più grandi
successi dell’Office of Strategic Service americano. Dopo essere emigrato in America negli anni ‘20,
all’avvento di Hitler al potere ritornò nel III Reich. Iscrittosi al partito nazista, aveva fatto carriera
nelle SS, e durante la guerra era stato prima in Polonia e poi sul fronte russo di Stalingrado dove,
ferito, fu trasferito in Francia, a Tolone. Disimpegnandosi con abilità riesce ad arrivare a Cernobbio
dove prosegue il suo lavoro di agente segreto ed allo stesso tempo di comandante tedesco. Solo
al termine della guerra, quando si viene a conoscenza del suo vero ruolo in seno all’organizzazione
di Himmler, si riusce a spiegare il fatto che mai si verificarono rastrellamenti delle SS nella zona di
Como pur essendo territorio soggetto a vaste operazioni da parte delle formazioni partigiane. A Villa
d’Este trova sede l’ospedale militare tedesco ed il successivo ottobre Villa Belinzaghi diventerà domicilio di importanti sezioni di enti finalizzati alla produzione bellica del Reich.
La sera stessa dell’occupazione tedesca viene diramata la notizia dell’avvenuta liberazione di Benito Mussolini da parte di un gruppo di paracadutisti tedeschi, guidati dal capitano delle SS, Otto
Skorzeny, dalla prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso. Dopo il 25 luglio l’indiscusso capo
del fascismo era stato segregato prima all’isola di Ponza, poi alla Maddalena ed infine in Abruzzo.
Badoglio ed il re, in base agli accordi dell’armistizio, avrebbero dovuto consegnarlo agli angloamericani, cosa che però non fecero al momento della loro fuga per Brindisi. Due giorni più tardi Mussolini, dopo un incontro con Hitler nel quartier generale tedesco a Rastenburg, nella Prussia Orientale,
assume l’incarico di guidare uno Stato in Italia. Nelle stesse ore, clandestinamente, si costituisce il
primo Comitato di Liberazione Nazionale provinciale. L’annuncio della sua istituzione avviene attraverso la diffusione di un volantino che invita i militari sbandati ed i giovani a raggiungere e rafforzare
i primi nuclei di dissidenti armati in montagna e la popolazione ad appoggiare la resistenza armata
contro i tedeschi ed i redivivi fascisti. È infatti l’inizio della guerra partigiana perché intanto è nato il
Partito Fascista Repubblicano che, da parte sua, chiama i giovani ad imbracciare le armi a fianco dei
nazisti. Questa notizia, in realtà, ha come unico risultato l’inizio di notti frenetiche nelle vicinanze dei
valichi di confine con la Svizzera e nei sentieri del Bisbino. In due settimane nella Confederazione
elvetica, infatti, vengono accolti e sistemati 19.055 “sbandati”24.
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1- Esattamente dal 6 maggio, ovvero al termine della vittoria italiana nella campagna abissina che portò alla proclamazione
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24- In tutto il mese di settembre trovarono rifugio in Svizzera 19.134 militari e 1626 civili.

23

Sopra: dopo la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigionia sul Gran Sasso viene ricostituito un Governo Fascista
come testimoniato dalla prima pagina del quotidiano “Il Gazzettino” del 14 settembre 1943 (Collezione L. Clerici).
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Un duro inverno

D

opo l’8 settembre, dunque, lungo l’intera linea di confine con il Ticino si registra un vero e
proprio esodo di militari sbandati, di prigionieri di guerra alleati fuggiti dai campi di prigionia,
di ebrei e perseguitati politici che temono la nuova evoluzione degli avvenimenti. Molti fuggiaschi
passano il confine, grazie anche all’aiuto della popolazione locale. Altri, soprattutto soldati, decidono di raccogliersi sui monti della provincia e danno così vita alle prime bande partigiane. La caratteristica di queste prime formazioni della resistenza è la spontaneità della loro costituzione. In
ogni caso la scomparsa ufficiale di molti uomini in armi inizia a destare viva preoccupazione nelle
forze naziste che, progressivamente, danno vita ad un vero regime repressivo. Già il 15 settembre
un primo bando intimava ai soldati italiani di rientrare nei rispettivi reparti. Con il passare dei giorni
tali proclami diventano sempre più minacciosi e giungono infine a decretare la fucilazione a chi viene
trovato in possesso di armi25. Le minacce, però, non ottengono i risultati sperati e a fine settembre la
situazione è ormai fuori da ogni controllo. I comunicati agli sbandati diventano quotidiani ed il loro
tono assume una sempre crescente gravità che culmina col proclama del 29 settembre che ordina
la consegna immediata di tutte le armi, munizioni, esplosivi; minaccia severe punizioni per chi aiuta
i prigionieri alleati fuggiti dai campi di prigionia ed esige rispetto e tutela per le forze germaniche.
Il 2 ottobre i militari, che non si sono ancora presentati alle nuove autorità, vengono considerati disertori a tutti gli effetti26 anche in seguito al fatto che le forze nazifasciste iniziano ad essere vittime
delle prime azioni partigiane27. Tra i cernobbiesi sorpresi dalla notizia dell’armistizio mentre prestano
il servizio militare e si trovano di fronte ad una difficile decisione figura anche Ettore Fumagalli.
Ettore Fumagalli, all’anagrafe Ettore Giuseppe Diego Augusto, nasce a Maroggia, in Svizzera, il 28
giugno 1920, in una modesta famiglia di origine brianzola. Emilio, il padre, lavora in una conceria.
Domenica, la madre, si occupa esclusivamente dei figli, Ettore e le sue tre sorelle. I Fumagalli, in
Ticino per motivi di lavoro, sono originari di Barzanò dove ritornano in seguito ad un brutto incidente
occorso ad Emilio che gli costa quattro dita di una mano. Le circostanze vogliono che proprio in
coincidenza con questo trasferimento scompaia il postino di Barzanò cosicché Emilio Fumagalli ne
prende il posto. Nel 1930, vinto un concorso sempre per postino, Emilio e famiglia lasciano la Brianza e si trasferiscono a Cernobbio. Il giovane Ettore, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo
e solo il primo anno di avviamento commerciale, trovato lavoro presso le officine Carcano di Maslianico, viene chiamato alle armi il 16 gennaio 1942. L’arruolamento è preceduto da una serie di
rinvii dovuti a ripetute precarie condizioni di salute. Al momento di vestire la divisa grigioverde,
però, la famiglia Fumagalli non ha ancora assimilato un’esperienza traumatica. Il giorno di Natale
del 1940 il padre Emilio, recatosi a consegnare della corrispondenza si era fermato conversare con
i destinatari delle missive. La discussione finisce per toccare la partecipazione dell’Italia alla guerra
in corso. Emilio Fumagalli non lesina critiche alle autorità fasciste ma i suoi commenti, rivolti soprat25

A sinistra: Ettore Fumagalli (Cernobbio - Municipio - Sala Giunta). A destra: manifesto di incitamento ai giovani ad
arruolarsi nelle Forze Armate repubblichine (Collezione Luigi Clerici).

tutto all’atteggiamento sprezzante con cui il Regime fascista tratta i suoi soldati, non piacciono agli
interlocutori che lo denunciano alle autorità. Una settimana dopo, il 31 dicembre, Emilio Fumagalli
viene arrestato e rinchiuso per due settimane nel carcere di San Donnino. Questa esperienza familiare finirà per influire sulle future decisioni di Ettore ma andiamo con ordine. Dopo la visita di leva
il giovane è inquadrato come guardia di frontiera ed inviato ad Iselle, in val d’Ossola. Qui rimane
fino all’8 settembre 1943. Alla divulgazione della notizia dell’armistizio Ettore deve fare una scelta:
scappare in Svizzera (dopo tutto il confine è a poche centinaia di metri) o tornare a Cernobbio. Inizialmente decide di temporeggiare e si ferma a Domodossola. A novembre, però, torna una prima
volta a Cernobbio dove resta nascosto per paura di essere intercettato ed arruolato a forza nelle
ricostituende forze fasciste repubblicane. Costretto ad un’inattività contraria al suo temperamento
torna nuovamente in Piemonte insieme ad altri giovani cernobbiesi. Anche in Val d’Ossola, infatti,
si stanno organizzando quelle bande partigiane che nell’agosto del 1944, per ben due interi mesi,
riusciranno a scacciare i nazifascisti dando vita ad un’autentica “zona libera” nel nord Italia. Ma la
nuova esperienza di Ettore ad Iselle è molto breve in quanto raggiunto e pregato dalla madre, non
ha il coraggio di dirle di no e torna nuovamente a Cernobbio dove le autorità fasciste si sono riorganizzate. Una nuova sezione del Partito Fascista, presto definito Repubblicano, ha infatti sede nei
locali dell’ente del turismo in piazza Mazzini mentre la ex stazione dei Carabinieri diverrà poi base per
un distaccamento della Guardia Nazionale Repubblicana. A Gentrino, infine, si posiziona un distaccamento della Milizia confinaria “M. Rosa” . Il 4 ottobre nuovo Commissario prefettizio del Comune
è il giovane Angelo Martinelli, reduce dalla campagna di Russia dove ha subito una mutilazione,
coetaneo di Ettore Fumagalli. La popolazione di Cernobbio, ormai appannaggio delle forze fasciste e
naziste, inizia a vivere in un clima di oppressione che finisce per ripercuotersi sulla vita quotidiana,
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in particolare sui comportamenti delle persone, sempre più guardinghe e sospettose, oltre che sulla
toponomastica locale in quanto vengono, ad esempio, annullate le intitolazioni ai membri di casa
Savoia. A rendere ancora più cupo il periodo è l’arrivo a Como del nuovo Capo della Provincia, Franco
Scassellati Sforzolini, proveniente da Ancona28. Il suo insediamento costituisce l’effettivo inizio della
lotta tra le forze partigiane e quelle fasciste. Scassellati vuole infatti eliminare tutti coloro che osteggiano il nuovo governo ed i suoi alleati ed è per questo che, alla vigilia del 28 ottobre, istituisce in
città il Tribunale speciale straordinario provinciale per processare i diffamatori del fascismo dopo il
25 luglio.
Tra i tanti che rischiano di finire nelle grinfie delle autorità figura anche Ettore Fumgalli che, dopo
essere rientrato dall’Ossola, rimane nascosto in casa aiutando la sua famiglia esclusivamente attraverso piccoli lavori domestici. Ma anche per lui le cose sono destinate a cambiare. La sera di un
sabato dell’inverno 1943 Ettore viene convocato dal commissario prefettizio Angelo Martinelli in Municipio. Per non destare alcun tipo di sospetti decide di presentarsi anche per sapere le motivazioni
di questa convocazione. Martinelli, che conosce Ettore fin dalla giovinezza, gli espone con franchezza
la situazione: non può continuare a rimanere a casa in un momento così particolare per la repubblica Sociale. Viene quindi invitato ad imbracciare le armi ed a partire immediatamente per dare un

Articolo del quotidiano “La Provincia di Como”, datato 8 gennaio 1944, che giustifica la morte di Giancarlo Puecher in
quanto “delinquente reo di parecchi gravissimi delitti” (Collezione Luigi Clerici).
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aiuto alla “sua” terra. Ettore reagisce con incredulità a questa richiesta. È ancora ben viva l’angoscia
vissuta nel mese di gennaio del 1941 mentre il padre era rinchiuso in carcere in seguito ad una sola
affermazione critica verso il regime. Ora sono le stesse autorità fasciste che gli chiedono di aiutare la
“loro” repubblica andando a combattere contro suoi compatrioti, magari amici e conoscenti. Davanti
al Commissario Prefettizio Ettore rifiuta di arruolarsi usando un tono gentile: dopo tutto ciò che suo
padre ha subito a causa dei fascisti, non è disposto ad aiutarli in nessun modo. Lasciando il Municipio, Ettore capisce che è ormai giunto il momento di prendere una decisione sul suo futuro anche
perché, rimanendo a Cernobbio, sarebbe diventato un facile obiettivo per i fascisti.
E’ quindi con questo oscuro dilemma che per Ettore si chiude un 1943 drammatico e infine tragico
per la scomparsa di personaggi come Giancarlo Puecher ucciso in seguito all’attentato contro una
guardia comunale29 avvenuto il 20 dicembre ad Erba. Questa morte segna l’avvio di un clima di forte
repressione anche se a Cernobbio, il mese di gennaio, porta con sé motivi per sperare. Il 22 gennaio,
festa patronale di San Vincenzo, tutta la comunità si stringe attorno a don Umberto Marmori per il
decimo anniversario del suo ingresso in parrocchia.
Mentre nei locali del Municipio è in corso l’assemblea organizzativa dei Fasci Repubblicani del paesi
del basso Lario, don Marmori, dal pulpito della chiesa di San Vincenzo ripercorre, in una seguitissima rievocazione, tutta la vita parrocchiale del decennio. Così la stampa locale dell’epoca ripercorre
quella giornata, imporante perché nessuno lo sa ma si tratta dell’ultima apparizione pubblica di
don Umberto: “La freddura che nel detto di tutti accompagna il nome di San Vincenzo e che domenica si faceva particolarmente sentire non ha minimamente diminuito il fervore dei Cernobbiesi
nell’accorrere numerosi a tutte le sacre funzioni in onore del Martire patrono. E con san Vincenzo abbiamo pure onorato il Sacerdote cattollico persona dell’amato Pastore don Umberto Marmori, nella
ricorrenza del primo decennio di ministero tra noi. Giornata radiosa, nonostante il tempo scialbo,
quella di domenica: piena di fede, di riconoscenza, di intimità religiosa; le presenti calamità non
hanno permesso che l’amore filiale dei Cernobbiesi verso il loro Pastore esplodesse in manifestazioni
esterne ai doni (...). A tutte le Messe il Rev. prevosto ha fatto dal pulpito una apprezzatissima rievocazione della vita parrocchiale del decennio, passando in rassegna tutte le opere in esso compiute,
concludendo con l’affermare che anche la futura sua attività non si scosterà dal programma portato
all’inizio del suo ministero tra noi, cioè intimità sempre stretta con il popolo, amore per la gioventù,
per i sofferenti, dedizione all’Azione Cattolica. Solamente dietro amorevoli insistenze don Umberto
ha dovuto acconsentire di essere accompagnato, rivestito di cappa magna, dalla sua dimora alla
prepositurale, per la celebrazione della S. Messa solenne del decennio”30. Qualche giorno dopo, il
27 gennaio, don Umberto viene arrestato su disposizione del comandante della Polizia di sicurezza
e del Comando della polizia segreta di Milano. Viene trasferito al carcere di San Vittore con l’accusa
di “aver favorito la fuga in Svizzera di parecchi ebrei”31 nonché aver aiutato antifascisti. Don Umberto, come detto, era controllato attentamente dal 1941 e le sue parole, le sue posizioni ed il suo
atteggiamento, opportunamente ingigantiti dalle diverse spie, si erano rivelate determinanti per il
suo fermo e per il duro regime carcerario, senza alcun riguardo alla sua età, cui viene sottoposto.
Il Commissario Prefettizio Martinelli, legato a don Umberto, cerca però di intervenire per ottenerne
la liberazione indirizzando a Max Schmidt, Console tedesco a Milano, ed al Comandante delle SS
di Cernobbio una vibrante missiva: “Il giorno 27 dello scorso mese di gennaio è stato arrestato dal
Comando Germanico delle SS di Cernobbio questo Parroco, don Umberto Marmori. Sembra che il
provvedimento sia dovuto al fatto di avere, il predetto sacerdote, prestato aiuto all’espatrio clandestino di ebrei. Mi permetto indirizzarvi la presente per esporvi un mio punto di vista politico e scrivo
non con l’intenzione di interferire o di sorpassare quello che può essere il corso della vostra giusti28

zia, ma per illustrare ai camerati germanici, nella mia doppia veste di Commissario Prefettizio del
Comune e di Segretario del locale Fascio Repubblicano, la ripercussione politica che un vostro atto
di clemenza avrebbe nell’animo di questa popolazione. Già nella mia vita militare, prima della mia
mutilazione combattendo col Corpo Corazzato di Von Klaist accanto alla Wiking-Gross-Deutschland
sul fronte russo, ho avuto agio di constatare ed ammirare la vostra dirittura e la longanimità e perciò mi rivolgo da camerata a dei valorosi camerati che certamente comprenderanno il movente e lo
spirito di questa mia iniziativa intesa ad ottenere il vostro autorevole e cameratesco appoggio per
addivenire alla liberazione del sacerdote don Umberto Marmori. Non giustifico la sua azione in se
stessa se non attraverso quello spirito di carità che è proprio alla missione del suo ministero sacerdotale e tanto meno mi permetto di negare l’atto, se questo è stato commesso, nella sua consistenza
e nella sua gravità, ma è mia certezza che un vostro atto di clemenza produrrebbe la più favorevole
impressione non soltanto nel paese ma in tutta la plaga dove il predetto sacerdote esercita la sua
attività d’ufficio quale prevosto vicario foraneo. Le considerazioni che ispirano questo mio intervento
sono: -) la mentalità della nostra popolazione, attaccatissima al suo parroco, che opina essere stato
l’intervento del prete suggerito da un senso umanitario; -) una repressione nei suoi riguardi, data la
grave malattia di cui egli è affetto, lo trasformerebbe in un martire agli occhi e nel cuore di questa
popolazione; -) la lezione già severa toccatagli lo metterà, anche da un punto di vista di prestigio,
in condizione di non ripetere l’errore e la ponderazione del grave delitto commesso susciterebbe
nel suo animo il desiderio cosciente di riparare tale mancanza. Ho la certezza assoluta, ed è per
questo principalmente che mi sono permesso di formulare la presente, che don Umberto Marmori,
di moto proprio, nonché per sprone di chi gli sarà vicino, diverrà un assertore ed un propagandista
della causa germanica e tutto questo avrà il suo giusto successo nell’animo di questa popolazione e
preparerà un clima sempre più favorevole oltreché ai molti camerati del locale Comando delle SS e
dell’Ufficio del Consolato generale qui sfollato, anche e principalmente ai gloriosi feriti germanici che
fra breve avremo graditi ospiti di Cernobbio a Villa d’Este. Sono certo che in quest’ultima occasione,
senza nessuno sprone, il prete si sentirà in dovere di manifestare in atti pratici la sua riconoscenza
per il benevolo trattamento ricevuto, mentre d’altra parte la auspicata felice soluzione, faciliterebbe
anche grandemente il mio compito di ricostruzione politica e verrebbe ad aggiungere una nota di
simpatia e di maggior comprensione da parte della nostra gente verso i camerati germanici”32.
Il 10 febbraio don Umberto Marmori viene rilasciato. Il suo primo pensiero va alla sua comunità
cui dedica un caldo messaggio di ringraziamento: “È nell’ora della prova che si conoscono i cuori e
l’amore per le persone”33. Don Umberto, però, rimane solo per breve tempo a Cernobbio. “Vittima di
oscure mene fasciste che glielo avevano imposto don Marmori è allontanato da Cernobbio, dapprima
a Villa Amalia di Sala Comacina”34. Molto provato si racconta che ebbe solo il tempo di salutare alcuni
amici e ad uno di essi far scivolare nelle mani le ultime cinquanta lire rimaste sussurrando: “Portale
a tua madre, certo ne ha bisogno”35. In paese questo trasferimento venne giustificato con la necessità di una ripresa fisica dopo i duri patimenti subiti in carcere. In realtà la decisione delle autorità
è quella di allontanare questo personaggio “scomodo” dalla sua comunità troppo attenta alle sue
parole. Sembra proprio vero che la parola e il comportamento siano più pericolose di un’arma puntata al corpo. Almeno questo devono aver pensato i fascisti nelle settimane successive in quanto
arrivano a reputare la sua presenza in quel di Sala Comacina troppo vicino a Cernobbio ne decretano
il trasferimento a Bergamo. Una notizia che diffonde “un senso di costernazione negli animi di tutti
i Cernobbiesi”36.
Tutto ciò accade mentre in tutto il comasco si susseguono azioni di sabotaggio e disarmo da parte
dei partigiani cui la G.N.R. risponde, talvolta con la complicità delle SS, con massicci rastrellamenti
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A destra: manifesto di propaganda ed incoraggiamento
ai lavoratori italiani di recarsi in Germania a prestare la propria opera direttamente a servizio delle imprese del Reich
tedesco (Collezione Luigi Clerici).

e con bombardamenti. Si tratta di manovre militari ampiamente descritte ed amplificate dalla
stampa locale che, in un primo tempo, sortiscono l’effetto di veder crescere l’interesse di parte
della popolazione verso il nuovo governo fascista. Il 28 febbraio il Capo della Provincia Scassellati
emana un’ordinanza con la quale vieta l’immigrazione nella provincia di Como dato che il territorio
ha esaurito ogni capacità ricettiva dal punto di vista alimentare ed assistenziale37. In verità l’esodo
prosegue con intensità ed insieme a semplici cittadini arrivano anche esponenti di una certa fama
del mondo finanziario-economico, funzionari di Stato, gerarchi costretti a spostarsi verso nord, con
le rispettive famiglie, in seguito all’avanzata Alleata.
Il 2 marzo un nuovo episodio costringe al “pugno di ferro” i locali esponenti del governo repubblichino. Dopo le agitazioni ed i primi scioperi della primavera 1943 un vasto movimento di protesta,
giustificato dalle già esasperate condizioni di vita delle masse popolari, dà vita a nuove interruzioni nel lavoro che, preparate con paziente lavoro nei mesi precedenti, investono le fabbriche del
nord Italia. Tra le realtà che entrano in agitazione in provincia ricordiamo le “Cartiere Burgo” di
Maslianico e le tessiture “Bernasconi”. I lavoratori chiedono: “lire cinquemila di anticipo per ogni
lavoratore, per poter far fronte alla compera di generi impellenti in rapporto al costante aumento
del costo della vita e dei pericoli per l’avvicinarsi della guerra che potrebbe farci trovare senza tetto
e senza fabbriche; cinque quintali di carbone o dieci di legna per ogni lavoratore; scarpe e vestiario a prezzi adeguati ai salari; coperture e camere d’aria per biciclette; uscita dallo stabilimento al
primo segnale d’allarme; aumento delle razioni alimentari e specialmente dei grassi; cessazione
di ogni persecuzione e delle deportazioni”38. Alle richieste dei lavoratori Scassellati risponde con
un energico intervento della polizia fascista che arresta e invia ai lager di Mauthausen e Gusen
molti operai, alcuni dei quali moriranno durante il viaggio per le percosse subite al momento
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dell’arresto39. Pur essendo puniti con vigore gli scioperi non fermano l’opposizione degli operai che
continuano nella loro azione diretta soprattutto al sabotaggio40. All’azione operaia si affiancano le
azioni militari partigiane. Tra i combattenti più attivi vi è un giovane comunista di Cadorago, Luigi
Clerici che, con l’arrivo della primavera contribuisce alla ricostituzione di un distaccamento partigiano in alto lago, sciolto a dicembre. Altre formazioni si costituiscono sia in montagna, sia nella
pianura brianzola. Questi uomini ora però non sono più membri di gruppi riunitisi spontaneamente
dalle circostanze, ma sono combattenti per la “liberazione”.
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1944: violenza e morte

C

on l’arrivo della primavera la guerra in Italia, che aveva subito un rallentamento a causa della
rigidità dei mesi invernali, riprende con vigore. Per aumentare la consistenza delle proprie forze
armate il Governo della Repubblica Sociale, nei primi giorni di aprile, avvia le procedure per la chiamata alle armi delle classi 1920, 1921 e 192641, e quelle per il richiamo delle classi 1914, 1916 e
1917 che saranno inviate in Germania per svolgere il servizio obbligatorio lavorativo42. Ma gli incitamenti, i richiami e le intimidazioni fasciste non ottengono i risultati sperati dal maresciallo Graziani.
In tutto il territorio dello Stato repubblicano le defezioni sono numerose ed anche il Comasco non
fa eccezione. Rapporti militari infatti rilevano che, su un totale di 1.582 giovani chiamati alle armi,
1.272 sono renitenti43. In particolare per i coscritti del 1914, 600 soldati su 642 chiedono l’esonero e
della classe 1918 in caserma se ne presentano solo 18. La propaganda è l’unica arma in mano alle
autorità per cercare di far cambiare idea ai disertori e si arriva anche a minacciare l’internamento
in Germania e la fucilazione dei renitenti. Tra i responsabili individuati a concorrere a tale situazione
figurano anche i sacerdoti, ritenuti rei di dare consigli non patriottici alla popolazione e di diffondere
un pensiero che induce i civili a non credere più nella vittoria del nazifascismo.
In antitesi alla deficienza numerica repubblicana si rinsaldano, sui monti e nelle campagne,
le file dei gruppi partigiani, le cui azioni sono oggetto di particolare considerazione da parte dei comunicati delle radio Alleate, specialmente da parte di radio Londra. La ripresa della guerra sul fronte
italiano vede infatti gli angloamericani premere ormai su Roma, mentre su tutti gli altri fronti le armate naziste sono in ritirata. Nei confronti dei partigiani l’obiettivo nazifascista è unico: annientarli
con qualsiasi mezzo, anche il più crudele. E’ l’inizio dei drammatici rastrellamenti che coinvolgono
anche le popolazioni dei paesi di montagna, più volte oggetto di violenze fisiche e morali con l’accusa
di favoreggiamento per i “banditi”. Anche il mondo operaio risponde combatto alla violenza nazifascista e l’episodio più famoso è costituito dai famosi scioperi che interessano praticamente tutti gli
stabilimenti della provincia di Como nel mese di marzo. Tra i personaggi più attivi nella promozione
di questo clamoroso gesto di dissenso alla politica fascista repubblichina vi è Enrico Caronti.
Nato a Blevio, il 28 ottobre 1901, Caronti già segretario della Federazione Giovanile Socialista comasca, nel 1921, dopo il congresso di Livorno, entra nel Partito Comunista Italiano. Operaio tintore
il suo legame con Cernobbio inizia quando viene assunto nel 1923 alle tessiture Bernasconi dove, tra
l’altro, svolge una febbrile attività sindacale soprattutto in seguito alle ripercussioni locali della grave
crisi che investe anche l’Italia negli anni ’30 in seguito al crollo della borsa di New York nel 1929.
Durante il regime, infatti, viene più volte arrestato per aver violato le misure di Pubblica Sicurezza
ma nonostante questo non cessa mai la sua attività politica clandestina che diventa particolarmente
attiva dopo l’armistizio. Caronti, infatti, è uno dei personaggio più attivi nell’organizzazione della
Resistenza nel territorio comasco. Dopo il 25 luglio, a confermata notizia della caduta di Mussolini,
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tiene un memorabile discorso durante un’affollatissima assemblea popolare alla Cooperativa di Blevio ed il 9 settembre e si reca anche a Piazza Santo Stefano ed a Cernobbio.
Il ruolo avuto nel corso degli scioperi che caratterizzano il mese di marzo del 1944 costringono
Caronti alla clandestinità44. Enrico deve abbandonare Blevio e la sua famiglia. Inizialmente opera
insieme alle formazioni partigiane del lago Maggiore dopodiché si sposta in alto Lario dove, assunto
il nome di battaglia “Romolo”, diviene il commissario politico della 52^ Brigata Garibaldi, che sarà
poi intitolata a Luigi Clerici. È infatti nella primavera del 1944 che in tutto il territorio si costituiscono
ufficialmente le brigate partigiane nei confronti delle quali gli Alleati sono particolarmente attenti.
E’ per questo motivo che gli aerei angloamericani incominciano a sorvolare il territorio provinciale
ed a rifornire i partigiani attraverso i primi aviolanci con armi e generi vari. Infatti la situazione alimentare è ormai diventata un problema insormontabile nonché è il principale motivo di astio della
popolazione nei confronti dei nazisti e fascisti. Alle già difficili condizioni per l’approvvigionamento
dei residenti, il cui numero è elevato rispetto alle disponibilità degli ammassi decisi dalle autorità,
si sommano l’elevata massa degli sfollati milanesi nonché dei funzionari repubblichini. Nel mese di
giugno del 1944 la popolazione del comasco è ormai raddoppiata mentre gli approvvigionamenti
alimentari ufficiali possono soddisfare egregiamente solo un terzo dei bisogni della gente.
Dieci giorni dopo la presa di Roma da parte delle forze Alleate, avvenuta il 4 giugno, per la prima
volta si riunisce il C.L.N. regionale lombardo al fine di predisporre un’azione unitaria nella lotta insurrezionale e reagire ai tentativi di compromesso che iniziano ad essere attuati dai nazifascisti. Il
primo obiettivo è quello di organizzare competenze e gerarchia tra le diverse formazioni armate della
resistenza. Per il territorio lariano, in particolare, viene deciso che “le formazioni di montagna entrino
a far parte della organizzazione generale della Zona Lago di Como e quelle territoriali restino alle
dipendenze del Comando Militare di Como e del Comandante Militare di Lecco”45.
Nel frattempo è diventato nuovo Capo della Provincia di Como, Renato Celio, già prefetto di Asti.
La figura di questo funzionario, sicuramente meno fanatico del precedente, sarà avvolta da un alone
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di mistero nei giorni dell’insurrezione del 1945, quando potrà liberamente abbandonare il proprio
posto essendo sottoposto solo ad un rapido processo dal quale ne uscire in tempi molto rapidi e
senza particolari accuse da parte dei partigiani pur avendo accanitamente lottato contro di loro fino
a pochi giorni prima dell’insurrezione.
Il suo arrivo coincide con un episodio drammatico durante il quale perderà la vita il giovane Ettore
Fumagalli. Verso la fine del mese di giugno, infatti, trecento militi della Milizia di Introbio, duecento
brigatisti della “Rodini” di Como, un battaglione di 300 SS tedesche e una compagnia di Brigate
Nere di Sondrio danno vita ad una vasta operazione, che dura complessivamente 15 giorni, con
scontri di Tremenico, Introzzo, Vestreno, nell’alta Valsassina ed in Val Taleggio. Come accennato
anche Ettore Fumagalli, che abbiamo lasciato nel precedente mese di dicembre dopo il drammatico confronto avuto con il Commissario Prefettizio Martinelli e con la sua manifesta volontà di non
aderire alla causa della RSI e dei suoi alleati, ne rimane tragicamente coinvolto. L’antipatia verso il
governo e la sete di libertà, ma anche l’apatia e l’irrequietezza della semilibertà casalinga, portano
Ettore a lasciare da parte ogni remora e ad appoggiare la scelta della lotta partigiana, nonostante le
paure della madre. Il padre, invece, è d’accordo con il desiderio del figlio. Emilio ovviamente nutre
un po’ di timore per la sorte che può attendere Ettore ma si dimostra comunque orgoglioso di avergli trasmesso i valori nei quali aveva sempre creduto e colpa dei quali era finito in carcere. Ettore
abbandona così Cernobbio. La sua, ideali a parte, è però una scelta anche obbligata: non essendo
mai stato iscritto al Partito Fascista ed essendo ormai nota la sua presenza in paese, rischia di essere arrestato o peggio. Il padre Emilio si mette quindi in contatto con il cugino Giuseppe Galbiati
di Pescarenico. Nel lecchese, infatti, si stanno organizzando diversi gruppi di partigiani e oltre tutto
una figlia di questi lontani parenti, Bambina, è già staffetta partigiana in quanto esperta conoscitrice
dei sentieri e delle montagne circostanti. Per Ettore la possibilità è quella di entrare a far parte della
brigata partigiana che opera in val Taleggio. Il 1° giugno 1944 lascia quindi Cernobbio. Sale sul filobus, insieme alla sorella in procinto di andare a lavorare a Como, anche se i due si comportano come
sconosciuti per non dare adito ad alcun tipo di sospetto. Arrivati in piazza Cavour, Ettore scende e,
dopo aver raggiunto l’angolo opposto della piazza, sale sulla vettura per Lecco senza poter salutare
la sorella Emma. Giunto a Pescarenico e sempre più determinato ad andare sui monti, insieme ad altri renitenti alla visita di leva della classe 1926, è accompagnato da Bambina sulle Prealpi. Entra così
a far parte della 86^ divisione garibaldina “Giorgio Issel”. Ettore viene mandato a prestare servizio il
14 giugno presso il distaccamento Vedeseta e Pizzino, comandato da Guerino Locatelli, detto “Rino”,
originario della Val di Tesse nel bergamasco, che la notte precedente aveva coordinato il recupero
di un lancio di armi effettuato dagli Alleati che era stato preceduto dal messaggio in codice di Radio
Londra delle ore 16:30 “due e due quattro”. Il suo gruppo, l’86^ brigata, è stata costituita a San
Giovanni Bianco ed è dedicata a Giorgio Issel, primo punto di riferimento gli uomini operanti in zona
dopo le vicende dell’8 settembre, rimasto ucciso durante un’azione nel mese di dicembre.
Non disponiamo di molte notizie sull’attività partigiana di Ettore. Le poche testimonianze evidenziano come, da un lato, si dimostri gratificato dal contributo apportato alla causa della libertà ma,
d’altro canto, patisce la lontananza dalla famiglia. Come riporta la relazione sulla morte di Ettore,
stilata da Piero Pallini, il comandante Rino, sprezzante del pericolo e dalla giovanile impetuosità,
era avvezzo a dar vita ad azioni audaci. Infatti, dopo il recupero del materiale lanciato dagli Alleati,
il 17 giugno compie un’altra ardita puntata a Sedina ed a San Giovanni Bosco. A questo punto i
partigiani attendono la risposta nazifascista che arriva il 27 giugno. Si tratta di una vera e propria
manovra militare che ha l’obiettivo di accerchiare la val Taleggio e di impedire qualsiasi via d’uscita
alle formazioni partigiane. Sul posto vengono impegnati ben 1.200 uomini ed anche autoblindo. 600
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sono i componenti delle riserve dislocate a San Giovanni Bianco ed a Piazza Brembera. I partigiani,
invece, possono contare solo su circa 160 uomini, dei quali circa un centinaio bene armati. L’unica
tattica possibile per assicurarsi una via di fuga è quella di sparpagliare il più possibile i gruppi. Il
Comandante Rino, dopo aver fatto saltare un ponte, viene ucciso. Ettore è invece catturato a Vedeseta, insieme a due suoi compagni, Domenica Candia e Riccardo Papparella di Milano. I nazi-fascisti
li sorprendono in località “Crocc”, durante uno spostamento finalizzato a raggiungere una località
ritenuta più sicura. I tre, con zaino in spalla, stanno camminando accanto ad un corso d’acqua:
ecco perché non sentono il rumore dei passi dei nemici in avvicinamento. Immediatamente sono
condotti a Sottochiesa dove vengono sottoposti ad uno “stringente interrogatorio”. Nonostante le
torture e le sevizie Ettore i suoi compagni non rivelano alcuna informazione. Il supplizio nei loro
confronti dura per ore e, quasi in fin di vita, sono nuovamente trasferiti in val Taleggio dove vengono
loro mostrati i corpi di Rino e di Eugenio Manzoni, altro partigiano caduto insieme al comandante.
Anche questa drammatica visione non sortisce alcun effetto sui tre, peraltro ormai moribondi. Di
fronte all’ennesimo loro silenzio Ettore e i suoi compagni vegnono fucilati sul posto. Il recupero dei
loro corpi avviene il giorno successivo, 28 giugno. I cadaveri sono massacrati: ricoperti di sangue, a
causa delle torture precedenti la fucilazione, e di fango in quanto riversi in un fiumiciattolo. Le salme
vengono seppellite nel cimitero di Sottochiesa. Va sottolineato che della drammatica scomparsa di
Ettore la famiglia resta all’oscuro per circa un mese. Successivamente, però, la notizia rimane limitata alla sola casa Fumagalli ed a qualche amicizia fidata. Cernobbio, infatti, non si seppe più nulla
di lui fino a dopo la liberazione.
Come nel caso di Ettore Fumagalli, le brigate partigiane pagano ingenti perdite umane in
questo rastrellamento. I pochi sopravvissuti, dopo essersi in un primo tempo rifugiati sulle vette più
alte delle prealpi, sono costretti a fuggire, chi a nord in Valtellina e chi a sud verso la Grigna. Le SS
tedesche, tornate nuovamente in queste valli, provvedono poi a distruggere ogni baita ed ogni rifugio incontrato sul loro cammino, terrorizzando la popolazione. La situazione è drammatica in tutta
la provincia di Como. Nel capoluogo lariano, infatti, vengono arrestati, e poi uccisi a Guanzate dopo
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una drammatica tortura durata due settimane46, Luigi Clerici ed il diciottenne Elio Zampiero. In onore
di Luigi Clerici la 52^ brigata “Fronte Proletario” adotterà il suo nome mentre ad Elio Zampiero sarà
intitolata la 90a brigata47. Altri arresti, intanto, avvengono in altre località così che nelle prigioni di
Como si assiste ad un deciso sovraffollamento. Tutto ciò però non mitiga la paura e lo scompiglio che
si appropriano dei funzionari fascisti al propagarsi delle notizie che evidenziano come proceda rapidamente l’avanzata dell’esercito angloamericano in Italia. Le forze Alleate, infatti, hanno conquistato
Firenze e sono ora arrivate all’altezza della “linea Gotica”. Successi che fanno temere ai fascisti come
la guerra possa concludersi prima dell’inverno. Per evitare episodi di eccessiva disperazione e per
fare in modo che i partigiani restino, per quanto sia possibile, all’oscuro dell’evoluzione bellica a sud
degli Appennini, la stampa di regime cerca di esaltare lo spirito combattivo dei propri militari. Il 1°
settembre, ad esempio, il quotidiano “La Provincia” esce con un titolo ben augurante: “Non siamo
mai stati più vicini alla vittoria”48, ed il giorno seguente celebra il quarto anniversario della guerra
lampo tedesca in Polonia. Seguono altri pezzi di eguale tenore dedicati alla liberazione di Mussolini
da Campo Imperatore, al primo anniversario della fondazione del Partito Fascista Repubblicano ed
alle prospettive per l’avvenire. E proprio a proposito del futuro che, tra l’altro, anche a Como si incomincia a parlare del programma R.A.R., ovvero il Ridotto Alpino Repubblicano.
Il 1° ottobre si verifica la più grande sciagura civile provocata, per errore, dagli Alleati sul
territorio provinciale. Uno stormo di cacciabombardieri inglesi, nell’effettuare una incursione su Erba
per distruggere un grosso deposito di carburante tedesco presso la ferrovia, fallisce l’obiettivo e
per errore colpisce il quartiere del mercato provocando la morte di 60 persone, la maggior parte
donne che stanno lavando i panni al lavatoio. Il giorno successivo il bombardamento viene ripetuto
e questa volta il deposito di carburante viene colpito ma il successo dell’operazione è del tutto parziale perché, nel frattempo, i tedeschi hanno trasferito gran parte della nafta in una galleria della
tratta ferroviaria Como-Lecco49. Anche la popolazione di Cernobbio è costretta a vivere in un clima
di costante minaccia: allarmi aerei e coprifuoco si susseguono così come l’arrivo di nuovi sfollati e il
via vai clandestino sui monti. A completare il quadro drammatico ci pensano la fame, i razionamenti
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e la borsa nera.
Con l’arrivo di ottobre, mentre viene dato vita al più massiccio rastrellamento operato dai nazi-fascisti nella provincia di Como (l’operazione riguarda la bassa Valtellina, la Valsassina, l’alto lago,
la val Taleggio, la zona Grigne-Resegone e i confini con la provincia di Bergamo), un altro sacerdote
cernobbiese dopo don Umberto Marmori finisce in carcere. A San Donnino viene infatti rinchiuso il
vicario di Cernobbio, don Abramo Levi, con l’accusa di aver aiutato alcuni ebrei a superare il confine
con la Svizzera. Come nel caso di don Umberto, anche per don Abramo interviene il Commissario
Prefettizio Martinelli che intercede per l’arrestato poi rilasciato. L’inverno è ormai alle porte e mentre
il morale dei partigiani è scosso da un inatteso proclama del generale Alexander, comandante in
capo delle forze Alleate, con il quale, stante proprio la brutta stagione, chiede ai patrioti di: “cessare
la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta”50 a Cernobbio la popolazione, per
scaldarsi dal freddo pungente, si arrangia con gli alberi e le panchine dei giardini pubblici.
Alla vigilia di Natale, durante un imponente rastrellamento nazifascista, si compie il destino
di Enrico Caronti. Durante le ore notturne tra il 21 ed il 22 dicembre le Brigate Nere del “Centro
antiribelli” di stanza a Menaggio, effettuano a Dongo l’arresto di 45 sospetti fiancheggiatori dei partigiani nonché di protagonisti del movimento clandestino, fra i quali i componenti del C.L.N. Locale,
che vengono sottoposti a brutali interrogatori. Le sevizie ottengono il risultato sperato ed i fascisti
vengono così a sapere l’esatta ubicazione del comando partigiano51. I militi della IV compagnia della
XI Brigata Nera “Cesare Rodini”, agli ordini di Paolo Emilio Castelli, procedono alla cattura di Enrico
Caronti a San Gottardo di Dongo con altri due partigiani, Giovanni Amelotti, comandante militare del
distaccamento stesso, e Natalina Chiappo, staffetta partigiana. “Romolo” viene rinchiuso nei sotterranei di Villa Sofia a Menaggio e barbaramente torturato per ore con percosse di ogni tipo, tanto che
gli viene fracassata la mandibola, olio e ferri roventi per poi essere trucidato, con una scarica di mitra
a distanza ravvicinata ed un colpo di grazia alla testa, nelle prime ore del mattino del 23 dicembre.
Il suo cadavere è abbandonato sulla strada.
Per giustificare la loro crudeltà le Brigate Nere dichiarano ai giornali “Corriere della Sera” e “La
Provincia di Como” che Enrico Caronti è stato ucciso mentre tentava la fuga52. In quel di Blevio, la
famiglia, viene a conoscenza della sua morte solo il 26 dicembre. La salma è frettolosamente inumata nel cimitero di Menaggio ma, una volta finita la guerra, saranno celebrati funerali solenni in
forma ufficiale il 23 maggio 1945. La sua bara verrà trasportata, via lago, da Menaggio a Blevio dove
troverà la sua definitiva sepoltura.
Il 1945 si apre con un lutto che colpisce profondamente l’animo della comunità cernobbiese. Domenica 18 gennaio si spegne don Umberto Marmori, mai più ripresosi dallo sfinimento per le sevizie
subite presso il carcere di San Vittore l’anno precedente nonché dai “dispiaceri dovuti per tali persecuzioni”53. Nessuno o pochi cernobbiesi vennero a conoscenza del tenore degli interrogatori, dello
stato in cui dovette rimanere in carcere nonché delle sevizie patite durante la reclusione. La ferale
notizia percorre tutto il paese che aveva assistito, alle prime luci dell’alba di quella fredda giornata,
al suo ritorno, ormai morente, nella casa canonica: “Anche in quegli estremi momenti dolorosissimi,
Egli conservò, insieme a una lucidità completa di mente, quella forza di rassegnazione virile sotto
l’impeto della volontà”54. La gente di Cernobbio, dopo aver visitato ininterrottamente per due giorni
la cara salma, si riversarono sulle strade al suo ultimo passaggio perché “passava un uomo; un uomo
che con gli uomini aveva saputo giocare, sorridere, incoraggiare; un uomo che aveva insegnato a
tutti ad essere veri e coraggiosi ma senza ostentazione o imbecillità; un uomo che aveva saputo
conquistare molti a Dio con quel suo fare semplice e disarmato”55 e “che ebbe solenni onoranze alle
quali fu soprattutto il popolo a dare imponenza e solennità”56.
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Alla vigilia della primavera la situazione per la popolazione di Cernobbio è indubbiamente difficile ma anche le autorità si trovano nella stessa situazione. Incominciano infatti a trasferirsi in zona
importanti esponenti della RSI come il maresciallo Graziani, Pavolini ed il ministro Buffarini-Guidi. I
gerarchi trovano residenze vicine al confine con la Svizzera per le proprie famiglie ma il governo della
Confederazione non ha alcuna intenzione di accogliere eventuali rifugiati del regime repubblichino57
mentre, col passare dei giorni, sempre più numerose, sono le diserzioni nelle file fasciste a tal punto
che la Prefettura teme lo scoppio di un’insurrezione già a metà marzo58. A ritmo impressionante si
susseguono infatti azioni partigiane e risposte nazifasciste fino alla comunicazione del C.L.N.A.I.
datata 12 aprile, vero e proprio avvertimento dell’imminente insurrezione.
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La fine della guerra
e l’importanza della memoria
N

el mese di aprile la linea “Gotica” sta ormai per cedere definitivamente mentre la ripresa
dell’avanzata su tutti i fronti contro la Germania rende nulle le invocazioni del maresciallo
Graziani su un aiuto militare tedesco. Il 16 aprile si tiene a Gargnano l’ultima riunione dei ministri
della R.S.I. Questo avviene mentre le truppe americane entrano in Norimberga e i russi scatenato
l’offensiva per la conquista di Berlino. Mussolini decide quindi di lasciare il lago di Garda per trasferirsi a Milano, dove inizia le trattative per garantirsi la salvezza. I suoi familiari, già a Como, si
vedono però rifiutare la domanda di ingresso in Svizzera59. Il 19 aprile viene emanato un proclama
del C.L.N.A.I. che intima la resa alle forze fasciste repubblicane mentre incomincia il ripiegamento
dei tedeschi in alta Italia. La Wermacht sta infatti trattando in Svizzera la sua resa all’insaputa di Berlino e del governo fascista repubblicano. Alla vigilia dell’insurrezione nel Comasco le forze partigiane
assommano a circa 3.500 uomini e si trovano di fronte a forze fasciste di pari entità60.
Il 25 aprile il C.L.N.A.I., nell’assumere i poteri di governo, approva il decreto sull’amministrazione
della giustizia che, all’articolo 5, dichiara: “I membri del governo fascista ed i gerarchi del fascismo
colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del Paese, di averlo condotto
all’attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l’ergastolo”61.
L’intimazione di resa viene diffusa su un manifesto che annuncia, contemporaneamente, l’assunzione
dei poteri da parte dello stesso Comitato: “Tutti i fascisti devono fare atto di resa alle autorità del
C.L.N. e consegnare le armi. Coloro che resisteranno saranno trattati come nemici della Patria e
come tali sterminati”62.
Nella notte il C.L.N. provinciale dà il via all’insurrezione63 ed emana l’ordine di sciopero per
fabbriche, scuole e mezzi pubblici. Nelle successive ore tutti i gruppi partigiani della provincia entrano in azione. Nel frattempo Benito Mussolini ha lasciato Milano ed è ormai a Como. Alle 9 del
mattino successivo, accompagnato dai gerarchi e seguito da una scorta tedesca, si avvia verso Menaggio, fermandosi anche a Cernobbio. Proseguirà poi verso il suo destino che si compirà a Giulino
di Mezzegra. Il suo corpo, insieme a quello degli altri gerarchi fascisti giustiziati a Dongo e di Claretta
Petacci, sua amante, verranno poi trasportati a Milano e deposti in Piazzale Loreto, nel luogo dove
il 10 agosto 1944 erano stati fucilati per rappresaglia dalle Brigate nere 15 fra antifascisti e partigiani64.
A Cernobbio la notizia della liberazione di Como da parte dei gruppi partigiani arriva il 27
aprile. Il Municipio viene quindi occupato e la gestione del Comune passa al locale CLN. Il giorno successivo, sabato 28, fanno il loro ingresso in Cernobbio le truppe americane al suono delle campane
della chiesa di San Vincenzo. La festa per la liberazione si tiene il successivo I maggio. L’occasione
è anche quella per tornare a parlare di Ettore Fumagalli. La notizia della sua tragica fine, infatti, si
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diffonde in tutto il paese e si incominciano, quindi, a mettere in atto i preparativi per il suo funerale.
Ettore, infatti, è l’unico partigiano caduto del paese ed il sindaco Michele Riva, intende organizzare
un funerale solenne. Un primo sopralluogo per il recupero della salma è compiuto qualche giorno
più tardi dalla sorella Giacomina insieme a Vitaliano Tosca e a Quinto Pitton. I tre si recano in Val
Taleggio per individuare il luogo in cui Ettore è stato seppellito. Il corpo è recuperato il successivo 4
giugno dal padre insieme ad un parente e ad un cittadino cernobbiese alla guida dell’autocarro sul
quale la slama viene trasportata a Cernobbio. Dopo quattro giorni, in cui viene esposta nella chiesa
della Madonna delle Grazie, il 9 giugno 1945 un lunghissimo corteo si snoda per Cernobbio in occasione de suo funerale. Foto d’epoca ritraggono la popolazione che segue il feretro dalla riva del lago
fino al cimitero. Ettore è poi sepolto nel Cimitero di Cernobbio. Nella cappella viene quindi posta una
lapide di marmo con il suo nome.
Nel frattempo, il 13 maggio, nel salone del cinema Volta, si era svolta una cerimonia di commemorazione di don Umberto Marmori. In quell’occasione così intervenne il suo vicario, don Abramo Levi:
“Premesso una chiara ed opportuna esposizione del significato della parola “Libertà” intesa nel più
alto senso cristiano il rev. Vicario rievoca il forte carattere di don Umberto che mai cedeva davanti
ad imposizioni qualsiasi tratteggiandone il lineare modo di agire. Come fecero già i Farisei con Gesù
Cristo così di don Umberto si controllavano atti, opere, prediche, ma non fu mai colto in fallo, fu
allora giocoforza dietro anche il paravento delle autorità di occupazione allontanare il pastore dalle
pecore. Fu prima il carcere di San Vittore dove don Umberto fu portato mentre fra noi era ancora
spento l’eco dei festeggiamenti per la ricorrenza del primo decennio di parrocchia poi il breve ritorno
a Cernobbio cui fece seguito l’inatteso ordine di distacco definitivo dai figli. Pochissimi tra noi conoscevano il motivo dell’assenza del Prevosto, si diceva fosse lontano alla ospitale Villa Amalia di Sala
a riprendere le forze per la salute scossa causa i patimenti del carcere ma quando a poco a poco
si intravvide la vera causa della prolungata assenza, un senso di costernazione prese tutti gli animi
dei Cernobbiesi. Solo adesso si può dire che anche il soggiorno a Villa Amalia non era ben visto dai
nemici di don Umberto perché troppo vicino alla parrocchia ed il Pastore prese nuovo esilio a Bergamo. Le condizioni di salute resero necessario poi un ritorno a Sala; crisi violente furono seguite da
miglioramenti fino a quando si preannunziò il 16 gennaio scorso l’imminente collasso e don Umberto
silenziosamente come era partito venne portato ai suoi diletti figli tra i quali spirò alle prime ore del
seguente giorno 18. Il rev. Vicario dice poi delle certezze di don Umberto di poter riprendere il suo
lavoro delle inenarrabili sofferenze fisiche oltre le morali (era ridotto in morte ad una sola piaga)
dolori noti solo alla Suora che lo assisteva; ricorda il sorriso che per tutti aveva nonostante il male
terribile. Chiuse, ricordando, una delle sue ultime prediche in cui il Prevosto fu veramente profeta
e nella quale affermò: ‘Il tiranno muore per odio, l’apostolo muore per amore’”65. Questo, invece, è
stato l’intervento di Mario della Torre, assessore comunale: “La Democrazia Cristiana partecipa con
cuore commosso e riverente alla commemorazione ed al ricordo del nostro amato prevosto Marmori
don Umberto. La provvidenza non ha voluto che egli potesse ritornare fra noi a riprendere il suo
posto di lavoro e di bene per tutti senza gli ostacoli postigli dagli uomini e lo ha chiamato a sè pochi
mesi prima che il paese risorgesse a libertà ed al vivere civile, mettendo al bando lo spirito della
prepotenza e della violenza ottusa e condannando per sempre il sistema delle delazioni tanto più
infani quanto più anonime e bugiarde. Per noi democratici cristiani, fra l’esultanza degli eventi che
ci hanno dato la libertà e la promessa della giustizia per tutti, costituisce una nota particolarmente
triste il non poter salutare oggi affettuosamente la persona del nostro prevosto che tanto aveva meritato di vivere questi giorni fra noi e fra tutti i suoi parrocchiani. Quando il nostro partito politico era
solo un’aspirazione degli spiriti anelanti alla democrazia, alal libertà e alla giustizia sociale, e fidenti
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che l’opporessione degradatnae doveva pur aver fine, noi abbiamo sempre venuto in lui un maestro
e un esempio dei nostri ideali. Quando dai corifei dell’aborrito regime si cianciava di andare verso il
popolo, mandandoci dei gallonati fanfaroni in lussuose automobili a sciorinare sproloqui patriottici in
nome del Duce, egli era veramente il padre ed il fratello del popolo che conosceva, curava, assisteva
e confrotava nei suoi dolori, nelle sue afflizioni e nelle sue miserie tanto aumentate e ingigantite in
questi ultimi anni dell’infausta guerra e del più barbaro malgoverno. Egli era veramente il parroco
del povero e dell’oppresso e la sua missione compiva sempre senza curarsi delle calunnie, senza
temere le minacce e le tribulazioni che gliene potevano derivare, e gli derivarono, prima ancora un
infame provvedimento lo relegasse lontano dal luogo del suo lavoro e della sua lotta, donde poteva
ritornare fugacemente fra noi solo per rispondere alla suprema chiamata di Dio. Il suo ricordo ed il
suo esempio sono semper fra noi. Noi che concepiamo la partecipazione alla vita politica del nostro
paese e della patria come un dovere ed una missione; noi che nel dibattito delle idee e nell’azione
politica e sociale miriamo unicamente al benessere di tutti ed al progresso di tutti gli strati sociali,
nella concordia e nel rispetto reciproco, perché tutti ci sentiamo italiani con gli stessi diritti e gli stessi
doveri, noi ci inchiniamo oggi riverenti a chi per dieci anni ci fu maestro di tolleranza e di amore
verso tutti, e di fedeltà all’idea cristiana della giustizia sociale e alla patria di tutti. Prima di finire
sento il dovere di ringraziare tutti i membri del Comitato di Liberazione nazionale che in segno di
solidarietà hanno voluto partecipare a questa nostra cerimonia. Ora, o amici, l’insurrezione è finita.
Il nostro partito avrà un altro compito, assumerà in pieno la sua funzione nella politica nazionale e
dovrà avere, ce lo auguriamo, un grande sviluppo. Avremo ancora quella bella fraternità che abbi45

amo avuto nei primi giorni? Eravamo pochissimi, provati da un anno di vita clandestina, affratellati
dai pericoli e dalle prove della lotta contro i nazi-fascismi. Partito di massa, il nostro, doveva necessariamente avere un altro respiro, ma quello che ci auguriamo noi tutti che abbiamo avuto la gioai
di collaborare con tanta comprensione nei giorni dell’insurrezione, è che sappiamo trasfondere in
coloro che ci seguiranno e che si impegneranno nella vita politica un senso di virile fratellanza, di
collaborazione e di reciproco rispetto” 66.

E qui la nostra storia torna al punto in cui siamo partiti per questo racconto. Il 28 luglio 1945 il
Comune di Cernobbio, per onorare ulteriormente la memoria di Angelo Noseda, Enrico Caronti, don
Umberto Marmori ed Ettore Fumagalli, decide di dedicare ad ognuno di loro una strada con una decisione che “riuscirà di certo gradimento alla nostra popolazione”67. Nel mese di settembre vengono
inviati alla Prefettura di Como i curriculum vitae di ciascuno di questi. Nell’atto si legge: “Angelo
Noseda – Insigne avocato del foro comasco – deputato al Parlamento – Socialista e perseguitato dal
fascismo; Enrico Caronti – compagno di lavoro alla locale Industria Serica Bernasconi – Commissario
della 52^ brigata Garibaldina e glorioso martire della libertà; - don Umberto Marmori – prevosto –
parroco Vicario Foraneo del Capoluogo di Cernobbio per molti anni e perseguitato politico e decesso
in seguito a dispiaceri dovuti per tali persecuzioni. Fumagalli Ettore – unico partigiano del Comune
di Cernobbio caduto per la libertà”68.
Va segnalato che l’anno successivo ad Ettore Fumagalli fu attribuito, dalla Commissione per il riconoscimento qualifiche partigiani per la Lombardia, il titolo di partigiano caduto.
La decisione di procedere, dunque, alla nuova intitolazione non fu solo un gesto simbolico alle sensazioni ed intense emozioni dovute alla vicinanza con gli eventi precedentemente narrati ma un atto
che si è rinnovato nel tempo. Infatti anche oggi, a 70 anni di distanza, chi vive, frequenta o lavora
a Cernobbio ricorda questi uomini, in particolare Enrico Caronti, don Umberto Marmori ed Ettore
Fumagalli che hanno sacrificato la loro vita per qualcosa che è molto più che un ideale, la libertà.

Note

59- Fabio ANDRIOLA, Appuntamento sul lago, Sugarco 1990, p. 47.
60- Archivio INSML, fondo C.V.L., B 97, doc. nr. 2.
61- ICSML, fondo CLN-CVL Como/Lecco, doc. nr. 115/A.
62- Ibidem, doc. nr. 115/B.
63- Fondo 52a Brigata Garibaldi Luigi Clerici, cart. 560, ICSML Como.
64- L’elenco completo è contenuto nel libro PERRETTA, La 52a Brigata Garibaldi Luigi Clerici, cit., pp. 569-570.
65- Silvio BERNASCONI, Umberto Marmori, cit., pp. 22-23.
66- Manoscritto del discorso di Mario Della Torre consegnato all’autore direttamente dai parenti.
67 - Monica ZIMARINO, Ettore Fumagalli, caduto partigiano per la libertà, Comune di Cernobbio, 1996, p. 24
68- Comune di Cernobbio, lettera alla Regia Prefettura su “Nuove denominazioni di vie e piazze del paese”. Archivio storico comunale.
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