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Carcere di San Vittore
Il carcere di San Vittore è uno dei luoghi
per eccellenza della resistenza milanese,
ha ospitato tantissimi oppositori tra i quali
spiccano Antonio Greppi e Liliana Segre,
che racconta di essere sempre stata
sostenuta dai suoi compagni di prigionia.

Le SS attribuirono a questo carcere la
funzione di campo di concentramento
provinciale per gli ebrei e diventerà un
luogo di raccolta per tutti gli arrestati delle
più grandi città del nord Italia o al confine
con la Svizzera.



Stazione Centrale

Durante la seconda guerra mondiale, negli anni

della Repubblica Sociale Italiana, il binario 21

(situato al piano stradale, quindi al livello inferiore

rispetto a quelli della stazione passeggeri: quei

binari venivano normalmente usati per il trasporto

merci e postale) venne utilizzato per l'avvio dei

treni che deportavano gli ebrei italiani verso i

campi di concentramento e sterminio.

Il 27 gennaio 2013 è stato inaugurato nei pressi

del binario 21 il Memoriale della Shoah.

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Binario_21
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Binario_21
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoriale_della_Shoah


Piazzale Loreto
E' l'8 agosto del '44 quando un camion tedesco esplode

in viale Abruzzi tanto che, due giorni dopo, i nazisti

ordinano di prelevare dal carcere di san Vittore quindici

ragazzi sotto i trent'anni e di fucilarli in piazzale Loreto. I

militari dopo la loro uccisione giocano a calcio usando

anche una delle teste dei morti. I cadaveri furono

esposti tutto il giorno al sole e martoriati dal caldo e

dagli insetti.

I corpi di Benito Mussolini, che era stato ucciso a Giulino

di Mezzegrail 28 aprile 1945, di Claretta Petacci e di altri

18 gerarchi della Repubblica Sociale Italiana, arrivati a

Milano la sera stessa, vennero esposti in piazzale Loreto

verso le 3 della notte e vi rimasero esposti per diverse

ore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulino_di_Mezzegra
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Claretta_Petacci
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano


Il piccolo teatro

Era il 26 gennaio 1947 quando la Giunta

comunale di milano deliberò la

costituzione del Piccolo Teatro, in via

Rovello 2, divenuto negli anni della R.S.I.

luogo di supplizi e torture Fondatori sono

stati: Paolo Grassi, Giorgio Strehler e Nina

Vinchi. La loro filosofia, da giovani pieni di

ideali del post resistenza, fu voler donare

a Milano un nuovo modo di concepire i

rapporti tra gli uomini, dopo la guerra.



Villa triste

Furono chiamati così i luoghi, in tutta

Italia,nati dopo l'11 settembre 1943, nei quali

avvennero le peggiori torture e prigionie : a

Milano si trova in via Paolo Uccello 19. La

Villa Triste milanese venne inaugurata sotto

gli occhi attoniti dei cittadini e cominciò ad

essere effettivamente operativa nell'agosto

del'44. Nel settembre dello stesso anno

venne chiusa a causa delle proteste dei

cittadini e dell'arcivescovo Schuster.



Albergo Regina
Collocato tra piazza del Duomo e il teatro la

Scala, l'albergo Regina venne requisito il 13

settembre 1943 dai tedeschi per trasformarlo sia

nel comando delle SS che nel comando

regionale della Gestapo. Inutile raccontare le

torture e le tecniche di cui si avvalevano i soldati

tedeschi nei confronti dei prigionieri, ebrei o

oppositori del regime: dopo l'interrogatorio essi

venivano direttamente mandati al Binario 21 o al

carcere di san Vittore, destinati a certa

deportazione. Il 28 aprile del 1945 le armate

americane entrarono a Milano: due giorni dopo, i

soldati tedeschi che si erano rinchiusi

nell'albergo il 25 aprile in cambio di una resa

pacifica, uscirono tra la folla inferocita.


