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BOLLATE: IL PRIMA E IL DURANTE

Il primo novecento fu un periodo pieno di prove per i 
bollatesi, non solo per le due guerre mondiali, ma anche 
per eventi avvenuti tra di esse che sono ancora 
vividamente ricordati dai più anziani, il più tragico dei 
quali riguarda l’esplosione della fabbrica di munizioni di 
Castellazzo il 7 giugno 1918, in cui persero la vita 59 
giovani operaie. Con l’arrivo del regime fascista, e 
l’inaugurazione della Casa del Fascio (1936), vediamo 
anche la nascita di cooperative che aiuteranno non solo il 
sostentamento del comune, ma anche la resistenza 
partigiana. Con lo scoppio della guerra, le ferrovie 
bollatesi divennero l’obiettivo dei bombardamenti alleati, 
e della resistenza partigiana contro il nazi-fascismo, e 
saranno protagoniste anche della più grande tragedia 
avvenuta su suolo bollatesi di tutto il novecento



LA CASA DEL FASCIO

Il 22 maggio del 1936 fu inaugurata la casa del fascio di
Bollate, che divenne un luogo di torture e sofferenza per
chiunque si definisse antifascista, soprattutto nel periodo
della Repubblica di Salò (1943-45) durante il quale il
comandante delle Brigate Nere, il professor Celio
“Occhiobello” si renderà responsabile di violenze ancora
più atroci.
Ecco perché la liberazione della Casa del Fascio è
considerata uno dei primi atti simbolici della liberazione di
Bollate. i simboli e gli stendardi fascisti vennero rimossi, e
dal balcone affacciato sulla vecchia piazza si tenne il primo
comizio alla popolazione.



LA TRAGEDIA DELLA VIGNETTA

Nel Gennaio del 1945, i bombardamenti degli alleati si intensificarono, con lo scopo di
rendere inutilizzabili le vie di trasporto e collegamento di Milano e dintorni. Nel
territorio erano presenti informatori filo partigiani, che notarono uno spostamento
degli ufficiali tedeschi dalla loro base a Cernobbio verso Milano, scoprirono data e ora
in cui il convoglio avrebbe percorso le ferrovie, e avvisarono gli anglo-americani.
Tuttavia, i tedeschi erano al corrente del piano, data la presenza di una loro spia nel
settore partigiano della zona, e il giorno del trasporto il convoglio militare venne
scambiato a Saronno con un treno passeggeri. Gli aerei alleati bombardarono per errore
un treno pieno di civili innocenti, causando 88 morti (di cui 8 bollatesi) e circa 100 feriti.

“L’ignaro convoglio civile si fermò prima dell’abitato, all’altezza della Vignetta 

– via San Giulio –, perché il semaforo segnava rosso, come da ordine impartito 

dalla stazione di Bollate. Erano le 8 e 20 di martedì 30 gennaio 1945.

All’improvviso, quattro aerei apparvero nel cielo in bassa quota, il panico prese i 

viaggiatori che, terrorizzati, si precipitarono fuori dalle vetture, correndo 

all’impazzata alla ricerca di un rifugio nelle case vicine, ai margini della piccola 

radura coperta di neve. Oltre a sganciare quattro bombe che distrussero alcuni 

edifici a ridosso dei binari, i velivoli mitragliarono la folla degli sventurati in 

fuga nei campi coperti dalla neve, che iniziò a colorarsi di rosso per il sangue 

delle vittime.”

(fonte: bollateoggi.it)



La Casa del Fascio oggi

Giovani balilla schierati dietra al busto del Duce dopo una 
manifestazione

Articolo del Corriere della Sera riguardante un raduno del Partito Nazionale Fascista alla Casa del Fascio: $ 
Novembre 1940

Comizio di liberazione depo la conquista 
della Casa, 26 Aprile 1946



La copertina del libro Neve Rossa: 1945 30 
gennaio 1995 , edito in occasione  del 
cinquantesimo anniversario della 
strage,scritto da Giancarlo Tosi

Posizione della Vignetta

Partenza del corteo funebra per i morti delle Vignetta da Madonna in Campagna (sinistra) e passaggio del corteo per la piazza del Municipio (destra)

Vittime del bombardamento della Vignetta disposte sul pavimento della chiesa di Madonna in 
Campagna 
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