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Cos’è il Fascismo?

Il Fascismo è stato un movimento politico nato in
Italia nel 1919 dal dittatore Benito Mussolini.
Si tratta di un movimento politico autoritario,
dittatoriale, violento e repressivo salito al potere nel
1922 e nato dai fasci italiani di combattimento,
anche questi fondati da Mussolini, che facevano della
violenza contro gli oppositori la loro principale
caratteristica.
Il nome Fascismo deriva etimologicamente dalla
parola fascio (facis in latino). Facendo riferimento ai
fasci usati dagli antichi littori come simbolo del
potere legittimo e poi passati ai movimenti popolari
e rivoluzionari, come simbolo di unione dei cittadini.
I fascisti agivano in squadre ben organizzate e
riconoscibili poiché indossavano una camicia nera
con sopra il fascio littorio.



Cos’è la Resistenza 
partigiana?

La Resistenza partigiana fu l’insieme dei movimenti

politici e militari che in Italia, dopo l’armistizio di

Cassibile che sancì la resa incondizionata agli Alleati, si

opposero al regime Nazifascista, contribuendo in maniera

molto significativa alla liberazione nazionale. Le brigate

partigiane erano coordinate dal Comitato di Liberazione

Nazionale, istituito a Roma il 9 settembre 1943. Lo

scrittore Carlo Levi disse, in merito alla Resistenza:

«Siamo stati insieme diventando insieme uomini: se il

mondo era diviso erano uniti i nostri cuori, aperte le

nostre porte. Brillava su tutti i visi una speranza comune,

una raggiunta esistenza giovane in mezzo ai dolori: ci

siamo riconosciuti. Un popolo nuovo, immune dai limiti

ripetuti, nasceva con nuovi nomi sicuro dalla morte. Era la

Resistenza.»



Il Fascismo a Caronno

Ritratto di un giovane balilla 
caronnese (all’epoca Zaffaroni 

Arturo)

Dal 1927 Caronno Milanese fu tra i
comuni che entrarono a far parte
della nuova provincia di Varese
istituita da Mussolini. Su richiesta del
podestà Pietro Zerbi, un decreto regio
del 29 gennaio 1940 stabilì la nuova
dizione del comune: Caronno
Pertusella. Il borgo di Cassina
Pertusella venne quindi annesso al
nuovo comune.

Sotto l’impulso del Fascismo la città 
di Caronno crebbe e fu istituita una 

scuola di giovanni balilla 

Come in tutti i comuni d’Italia, anche 
Caronno era dotata del cosiddetto 

“Palazzo del Littorio”, ovvero 
l’edificio che ospitava la sede locale 

del Partito Fascista



Ventennio fascista: dai quaderni è evidente l’indottrinamento esercitato già dai primi anni di scuola 
nelle coscienze degli alunni



I luoghi della 
Resistenza ieri ed 
oggi

In alto: la vecchia stazione ferroviaria di Caronno, lungo la 
direttrice Milano-Saronno, è stata al centro di numerosi 
scontri tra generali fascisti e soldati partigiani, tanto che, 

durante i recenti lavori di raddoppiamento della linea , nel 
tratto di ferrovia tra Caronno e Cesate è stata ritrovata una 

pericolosa mina esplosa, prontamente rimossa dal 
tracciato.

A sinistra: oggi, purtroppo, l’ex palazzo del littorio si 
presenta in uno stato di totale degrado e abbandono, ma 

recentemente il comune, in collaborazione con il Politecnico 
di Milano, sta disegnando un progetto di riqualifica e 

recupero dell’intera area.



La 183^ brigata a 
Caronno

La 183° brigata, detta anche brigata “Garibaldi”, fu 
istituita nel 1944 e ha operato a Caronno Pertusella 

grazie ad un distaccamento che in breve tempo 
arrivò a contare fino a 500 uomini. 

Le sue azioni si concretizzarono in diverse attività 
come disarmi, diffusione di stampa clandestina, 

recupero e trasporto di armi e scambi di 
informazioni con i gruppi partigiani del Saronnese.



La “staffetta 
partigiana” e le 
garibaldine caronnesi

Durante la Resistenza anche molte giovani donne 
caronnesi si sono prodigate per la caduta del 
nazifascismo. I nomi più importanti, per quanto 
riguarda Caronno Pertusella, sono: Banfi Dina, 
Sabadini Pinuccia, Castelnovo Mariuccia, Mariani 
Fernanda. Le loro attività più importanti erano la 
cura dei partigiani feriti ma anche, in alcuni casi, le 
azioni di guerriglia. Alcune di esse, invece, diedero 
vita alla celebre “staffetta partigiana”, e si 
occupavano sostanzialmente della distribuzione 
delle informazioni tra i vari gruppi partigiani; era 
un compito molto pericoloso ma allo stesso tempo 
fondamentale, in quanto hanno formato un 
ingranaggio importantissimo per la “macchina” 
partigiana.



Il Fascismo ad 
Arese

Nel corso degli anni ‘30, anche ad Arese si stabilirono diversi 
avamposti fascisti e, durante la guerra, persino pattuglie tedesche. 

Un esempio è quello dell’allora Villa Marietti, situata nella frazione 

Valera, che divenne una base radio dell'esercito tedesco. Nei mesi di 

occupazione nazista, i soldati, per riscaldarsi, usarono come legna 
da ardere l'antica mobilia e molti alberi, anche secolari, del parco 
della villa, deturpando quasi tutto il patrimonio storico-artistico 

dell'allora villa.

Nell'immediato dopoguerra la villa fu acquistata, insieme a tutta la 
frazione e alle terre attigue, dalla famiglia Ricotti, la quale ne è 

tuttora proprietaria.

… ed oggiLa villa ieri...



La Resistenza ad 
Arese

Il comune di Arese fu teatro delle ultime azioni partigiane, soprattutto

dopo il 25 aprile 1945, ma sicuramente vide degli scontri già a partire

dall’ottobre 1944, quando un nucleo di partigiani del distaccamento di

Mazzo di Rho fece irruzione nell’Ente di Cerealicoltura comunale. Con

un’azione fulminea, uccise Lilia Ferrari, ausiliaria della Brigata Nera Aldo

Resega, considerata una delatrice e responsabile della cattura di diversi

partigiani. Riassumiamo di seguito le testimonianze inerenti alla

Resistenza aresina raccolte nel libro di Salvatore Capodici, intitolato “Dal

sacrificio della resistenza alla libertà”

«Chi rifiuta la resa in questi giorni decisivi sono i tedeschi stanziati a

Valera di Arese. Il 27 aprile il Distaccamento della 183° Brigata Garibaldi

di Arese intima la resa incondizionata al Comando tedesco di Valera

(stanziato presso la Villa Marietti), che per contro risponde col fuoco. Non

avendo abbastanza uomini disponibili, la 183 di Arese chiede rinforzi ai

gruppi di partigiani e patrioti di Garbagnate. Si parla col comando tedesco

che rifiuta ancora la resa. Viene allora assediato e dopo circa un'ora di

fuoco in cui muoiono due tedeschi il nemico vistosi perso alza la bandiera

di resa. I comandi partigiani prendono possesso della Villa Marietti e tutti

i tedeschi vengono inviati nel campo di concentramento di Oleggio.»


