
LA RESISTENZA
A SARONNO



Isotta Fraschini è una delle case automobilistiche più lussuose degli ultimi 
anni, ammirata e richiesta particolarmente fino agli anni 40 e che chiuse nel 
49, cessando le attività intorno ai primi mesi del 2000. 
La casa automobilistica è famosa per aver prodotto le autovetture dei più 
svariati personaggi storici, partendo dal famoso D’Annunzio fino ad Umberto 
di Savoia. Purtroppo una delle cause della chiusura dell’industria fu proprio 
il coinvolgimento di alcune delle sedi principali del marchio nella seconda 
guerra mondiale, in particolare in quella che fu la produzione di armi, 
munizioni e autocarri internamente alle sedi, che dovettero quindi sostituire 
la loro produzione originale. 
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In particolar modo venne coinvolta la sede di Saronno insieme ad 
alcune altre nei pressi di Varese e Milano, che si ritrovarono quindi 
soggette anche a particolari danni economici e fisici, non furono rari 
infatti i bombardamenti nelle zone circostanti per provare a distruggere 
i siti di produzione. 
Diventarono anche basi alleate dei partigiani, che le utilizzarono per la 
produzione di armi e munizioni. 
La fabbrica fu quindi un importante alleata del movimento partigiano e 
si trovò, dunque, a combattere al loro fianco.



Appena finita la guerra, però, l’azienda risentì molto di questa 
alleanza, tentando in ogni modo possibile una “rinascita” 
attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi 
modelli, purtroppo fallendo. 
Chiusero ufficialmente i battenti nel 1949, lasciando 
totalmente vuote e abbandonate le sedi coinvolte nella 
guerra, in particolare quella di Saronno che tutt’ora rimane 
inutilizzata e continuamente vandalizzata. 

ISOTTA FRASCHINI

Per molti anni e in particolar modo dal 2017 ad 
oggi, sono state molte le proposte e i tentativi di 
riutilizzo del territorio occupato dall’ex industria, 
tra varie petizioni e raccolte firme che contarono 
fino alle 4200 firme ma purtroppo rimaste ancora 
oggi inascoltate. 
Ciò che rimane, però, è sicuramente il ricordo del 
periodo di servizio dell’azienda, che fieramente 
rimane un simbolo saldo della forza dei partigiani 
e della quale si sente parlare ancora oggi.



A Saronno la Resistenza è stata fatta da tanti. 
Dai partigiani (la maggior parte organizzati nella 183a Brigata 
Garibaldi), ma anche da centinaia di operai, da civili che 
collaboravano.
Dopo gli scioperi nelle grandi fabbriche saronnesi
• l’1-2 marzo alcuni (come Pietro Bastanzetti, Giuseppe Fustigelli, 

il cislaghese Innocente Donzelli) furono deportati nei lager in 
Germania e morirono di stenti. A tutti gli scioperanti furono 
sospesi i viveri.

• il 3 marzo  i fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana 
arrestarono l’edicolante Luigi Caronni, considerato 
fiancheggiatore degli scioperi. 

• il 3 marzo fu ucciso Giovanni Gioia, che aveva un figlio 
partigiano.

• il 14 aprile le Brigate Nere uccisero un 29enne, tale Luigi 
Robbiani, che aveva a colpa di girare in bici dopo le 20:
il suo funerale, il 17 aprile, si trasformò in una grande                

manifestazione con migliaia di operai.

LA RESISTENZA: SCIOPERI E MORTE



Il 25 aprile, nelle prime ore del mattino, si accese subito “il moto popolare 
dei patrioti”.
• Il primo giorno: “Tutto si svolge in modo pacifico, senza spargimento di 

sangue e senza maltrattamenti degli arrestati”, annotava monsignor 
Benetti

“Il tutto è regolato dal Comitato d’azione costituito dai partiti risorti –
Colore prevalente: il rosso”. 
I partigiani della 183ema Brigata Garibaldi fermarono un carro armato 
nemico e presidiarono l’ingresso in città
• sera del 25 aprile: sull’Autolaghi passò la colonna con Benito Mussolini, 

prima di Saronno – a Garbagnate - lasciò un veicolo in panne, che forse 
trasportava documenti preziosi.

• mattina del 26 :fu avvistata una nuova colonna fascista. 
Su Milano stavano convergendo migliaia e migliaia di tedeschi. 
La colonna fascista si fermò vicino al doppio cavalcavia nella campagna tra 
Uboldo e Saronno. 
Iniziò la trattativa: ogni ora che passava il cerchio su Milano si stringeva 
sempre di più. 
I partigiani Saronnesi avevano il dovere di fermare la fuga dei fascisti.

LIBERAZIONE



Una colonna fascista si fermò vicino al doppio cavalcavia nella campagna tra 
Uboldo e Saronno. 
Dopo una lunga mediazione da parte di monsignor Benetti La colonna fu 
lasciata ripartire. Ma i fascisti aprirono il fuoco sui partigiani. Pietro Borella, 
Bruno Ferrario, Francesco Lattuada, Angelo Pagani di Mozzate, Mario Paleardi
della 208a Brigata Matteotti; Gaetano Codari, Luigi Fusi, Costante Caselli Luigi 
Gelati, Francesco Lucini erano della 183a Brigata Garibaldi; i nomi dei ragazzi 
uccisi.
• la mediazione di monsignor Benetti e dei membri del Comitato di 

Liberazione Nazionale limitarono le condanne, la scamparono alcuni capi 
fascisti,a differenza dei soldati rimasti soli. .

• Da maggio i preti e l’Unitalsi del Saronnese si misero alla ricerca dei 
concittadini della zona che erano stati deportati.

Alcuni dei deportati avevano ceduto proprio quando – loro non lo sapevano –
la fine della guerra era vicina: il 23 aprile era morto a Mauthausen Luigi 
Caronni, il 26 morì il gallaratese, operaio a Saronno, Luigi Bardelli.

LA RESISTENZA SARONNESE



MONUMENTO AI CADUTI 
DELLA LIBERAZONE

il frutto dell'intesa di due artisti dell'era 
moderna: l'architetto Giorgio Grando, lo stesso 
che ha studiato il piano particolareggiato del 
centro di Saronno e lo scultore Virgilio Cimnaghi. 
Il monumento rappresenta lo spargimento di 
sangue per la Patria, l'immolazione della vita per 
determinati ideali, l'incontro alla morte in 
circostanze eroiche. Tutto questo realizzato con 
una struttura snella, semplice, lineare, lontana 
da un insieme di figure tristi, atroci, struggenti. 
E' l'immolazione del sacrificio dei Saronnesi, 
impegnati nella "Resistenza" e quindi nella 
guerra di "Liberazione", con un monumento di 
respiro che si stacca dal tradizionale grido di 
dolore. Il monumento ai Caduti della Resistenza, 
frutto di un concorso, è stato inaugurato nel 
1968



TARGA A LUIGI CARONNI
Caronni, fervente cattolico, era titolare di 
una edicola in centro, fu arrestato senza 
chiare motivazioni il 3 marzo 1944. Le ipotesi 
dietro l’arresto ancora oggi restano avvolte 
nel mistero: aveva forse scoperto un traffico 
d’oro tra le SS e un imprenditore saronnese 
oppure qualcuno aveva saputo che Caronni
collaborava coi partigiani? Non è stato mai 
chiarito, ma sappiamo che, contrassegnato 
col numero 61595, morì nel campo di 
Mauthausen il 23 aprile 1944.Nell’ambito del 
progetto “le vie della storia” promosso dal 
Rotary club Saronno, domenica 26 gennaio 
alle 10 in via Caronni 2, all’incrocio tra corso 
Italia e la via che la città ha dedicato al 
saronnese, alla presenza dei familiari e dei 
saronnesi che vorranno intervenire verranno 
posate la pietra d’inciampo – la seconda a 
Saronno dopo quella posizionata lo scorso 
anno in memoria di Pietro Bastanzetti – ed 
una targa commemorativa.



TARGA A PIETRO BASTANZETTI
Tantissimi saronnesi hanno assistito nella mattinata di sabato 
26 gennaio 2019 stamattina alla posa della prima pietra 
d’inciampo in provincia di Varese, alla memoria di Pietro 
Bastanzetti, deportato e morto a Mauthausen-Gusen nel 
1944 per avere organizzato gli scioperi di Milano del marzo di 
quell’anno. 
La cerimonia è stata molto semplice: prima l’artista Gunther
Demnig, ideatore di quest’opera d’arte diffusa in più di 2.000 
località in Europa, ha posato la pietra e quindi la nipote Maria 
Bastanzetti ha raccontato, con semplicità, la storia della 
deportazione del nonno. Aneddoti e ricordi di famiglia che 
hanno tracciato la figura del saronnese ma anche 
testimoniato il dolore e il coraggio dei familiari.Toccante la 
lettura delle lettere scritte da Pietro Bastanzetti per la madre 
e per i figli rimarcando gli ideali antifascisti e la fiducia in un 
ritorno che in realtà non c’è stato. Tanti gli applausi dei 
presenti che hanno salutato i momenti salienti delle missive 
lette dei nipoti con molta emozione.



GRAZIE PER LA VISIONE
Luca Conforti, Filippo Berti, Niccolò D’Ippolito e Federico Sassi


