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LA RESISTENZA A SENAGO 
Ambruosi-Bedin 

 

SITUAZIONE IN GENERALE: 

-Senago prima della guerra (anni 30): 

La popolazione complessiva era di 3500 abitanti circa, di cui la maggior parte si dedicava 

all’agricoltura. 

Da un censimento condotto nel 1938, risultavano attive nel territorio senaghese più di cento 

ditte, le cui attività economiche spaziavano dall’estrazione della ghiaia alle assicurazioni, 

dalla trebbiatura alla lavorazione della farina e derivati. 

-Senago quando l’Italia entra in guerra: 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale furono più di 400 i senaghesi chiamati alle armi. 

L’aumento della spesa bellica spinse il Duce a promuovere varie iniziative socio-economiche 

volte a risparmiare sulla spesa pubblica e privata: anche i parchi e i giardini delle ville 

padronali dovevano mutare il loro aspetto floreale o arborato per diventare delle “sterminare” 

distese di biondo grano.  

Il podestà di Senago, conte Carlo Borromeo d’Adda, così si rivolgeva ai proprietari dei parchi 

locali, Ernesto Sioli, avvocato Cesare Degli Occhi e ingegnere Monzini: 

“11 settembre 1941, XIX. 

L’ordine del Duce è perentorio e non ammette tergiversazione o scuse: cose tutte 

imperdonabili nell’ora che passa, allorquando tutti i cittadini di qualunque età, ordine o sesso 

sono mobilitati per la lotta: i soldati la combattono dl fronte esterno, i civili sul fronte interno.  

É quindi necessario che non vi sia una sola zolla di terreno incolto; e tutte le colture 

compatibili con le possibilità del clima debbono essere sfruttate; Vi invito quindi a 

provvedere affinchè anche i parchi ed i giardini vengano posti a coltura, avvertendo 

che saranno prese misure contro gli inadempienti. 

Tanto vi comunico per vostra buona norma e resto in attesa di un cenno di 

assicurazione. “ 

 

Situazione tramite Lino Ghioni 

Intervista Lino Ghioni:  

A Senago il comando era sicuramente in mano ai tedeschi e non ai fascisti, che convivevano 

con i cittadini in un rapporto di sopportazione l’uno dell’altro. 

Lino era comandante di una cinquantina di uomini, divisi in gruppi che anche non 

conoscendosi operavano uniti.  

Nell’incruenta Liberazione di Senago furono i partigiani a condurre fuori dai confini del paese 

i tedeschi. 

Lino afferma che il ricordo più bello di quel periodo era lo spirito di fraternità dei partigiani, 

che nelle loro differenze combattevano nel rispetto e per la libertà di tutti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6u-g3X-bjs


OPERAZIONI DI RESISTENZA A SENAGO: 

tramite testimonianza di Luigi Mantica: (infermiere addetto al centralino del sanatorio di 

Garbagnate Milanese) 

-depositare volantini per disorientare e seminare panico tra le forze tedesche e in modo da 

educare un movimento di azione popolare 

-mantenere buoni rapporti con le milizie occupanti in modo da eventualmente segnalare la 

posizione di punti strategici nemici 

-intercettare informazioni e sottrarre armi per le forze partigiane 

-sabotare le linee telefoniche, in modo da interrompere la comunicazione tra villa 

borromeo,sanatorio di garbagnate e le truppe armate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIANZA DI DON GIOVANNI FUMAGALLI: 

 

Situazione pericolosa, lui si ritrovava ad accogliere in oratorio i nazifascisti (mantenere buoni 

rapporti e non destare sospetti, loro si fidano anche; es. episodio della perquisizione) ma 

nascondeva e ospitava i partigiani, utilizzando l'oratorio come punto di raccolta e di 

organizzazione dei boicottaggi (es. gli impianti telefonici del comando tedesco). 

Il gruppo di partigiani senaghesi si era costituito in oratorio per poi unirsi alle Brigate del 

Popolo.  

Venivano nascoste anche armi. 

Al momento della resa tedesca fu intermediario tra le due fazioni don Piero Vittori, il parroco. 



 

TESTIMONIANZA DI DON PIERO VITTORI: 

 

Vittori fu il parroco di Senago e anche lui si batté per la resistenza. 

Ospitò partigiani in casa sua, e anche quando si lamentarono delle sue prediche che 

andavano contro ciò che diceva il duce non si scoraggiò. 

Nella sua testimonianza ci racconta dei sabotaggi alle linee telefoniche e di come la città era 

spesso sotto minaccia di rappresaglie quando venivano fatte queste azioni.  

Il giorno 26 aprile 1945 Senago fu liberata e Vittori contrattò con il Maggiore Mariano per 

lasciare la città senza spargere sangue, da entrambe le parti. 

A Senago non ci furono spargimenti di sangue né atti vandalici. 

 


