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Introduzione
Che cos'è l’A.N.P.I.? 



L’ ANPI

L’acronimo A.N.P.I. indica l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
un’associazione che ha lo scopo di:

● Riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione diretta 
alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia e 
tutti colori che hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a 
favorire un regime di democrazia.



L’ ANPI

● Valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo 
portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, 
glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria.

● Far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo 
sviluppo morale e materiale del Paese.

● Tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di 
speculazione.



L’ ANPI

● Mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri 
paesi.

● Adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, 
alle famiglie dei caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il 
fascismo.

● Promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra 
partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle 
riconquiste della libertà.



L’ ANPI
● Promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione 

professionale, che si propongano fini di progresso democratico della 
società.

● Battersi affinché i principi informatori della Guerra di Liberazione 
divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni.

● Concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della 
Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà 
allo spirito che ne ha dettato gli articoli.

● Dare aiuto e appoggio a tutti coloro  che si battono per quei valori di libertà e 
di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa 
hanno trovato la loro più alta espressione.
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Le storie dei 
Partigiani Senaghesi



Emilio Lattuada
Luigi Mantica

Emilio Da Ponte
Aldo De Ponti

Erano tre senaghesi coetanei (nati nel 1899/1898); sono morti 
in luoghi e modi diversi, ma tutti e tre sono vittime della 

repressione nazifascista.

II

cliccare su ciò che si desidera vedere(nomi) back



Emilio Lattuada

Nel 1944 l’ospedale di Garbagnate, era un santorio, e anche un importante 
centro per le attività della resistenza della zona. Medici e non solo accolsero e 
nascosero i partigiani.

Il 3 novembre 1944 si presentarono al sanatorio di Garbagnate i fascisti delle 
brigate nere di Bollate; fecero delle perquisizioni e arrestarono tra i tanti 
Emilio Lattuada, un cittadino senaghese. Venne portato in caserma a bollate 
dove venne brutalmente picchiato, lo deportarono poi a Flossemburg, un 
campo di concentramento. Li mori il 4 aprile 1945
  



Emilio Lattuada

Ospedale di Garbagnate
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       Luigi Mantica

La notte del 14 novembre le brigate nere tornano al sanatorio di Garbagnate 
e arrestano la dottoressa Osvalda Borelli, che lavora come aiuto-primario. 
La portano in caserma e la torturano. L’indomani sono di nuovo lì e portano 
via altri lavoratori, tra cui il senaghese Luigi Mantica, centralinista del 
sanatorio.
Luigi Mantica scompare per tre giorni. E’ trattenuto nella caserma di 
Bollate e picchiato a lungo. Dopo tre giorni, i fascisti riportano il suo corpo 
al sanatorio dichiarando che l’uomo si è suicidato. Si vieta di esaminare il 
cadavere. Accertamenti successivi rivelano che Luigi Mantica è morto per 
impiccagione.
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Emilio Da Ponte

Emilio Da Ponte è nato a Senago il 7 aprile 1899 ed è stato squartato 
dai repubblichini della Decima Mas a Palmanova (Udine) nell’ottobre 
1944.
Sebbene non era proprio giovanissimo, si è impegnato nella 
Resistenza nella bassa friulana ed era stato nominato commissario 
politico del Battaglione partigiano “Montina”.
Quando è stato catturato è stato trasportato a Palmanova e rinchiuso 
nella caserma “Piave”, sede del Comando forze di repressione 
antipartigiana e luogo di tortura. I fascisti serviziarono a lungo il 
prigioniero, per costringerlo a rivelare i segreti dell’organizzazione 
di cui faceva parte.



Credeva così tanto in questo 
progetto di liberazione, 
che, anche sotto tortura, 
neanche una parola 
sull’organizzazione di cui 
faceva parte uscì dalla sua 
bocca.
Così inferociti dal suo 
profondo silenzio, i militari 
fascisti riservarono al 
commissario partigiano 
una morte atroce: legarono 
le mani e i piedi a due 
cavalli da tiro e poi fecero 
partire gli animali in 
direzione opposta, 
squartandolo.
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Aldo De Ponti



Aldo De Ponti
Questa storia qui sotto racconta di quando Aldo De Ponti venne sparato dai fascisti.

“Il fatto avvenne di domenica, a pomeriggio inoltrato, nella saletta interna dell’osteria “Speranza”. Il locale, 
gestito da una sorella di mio padre, era frequentato da una clientela abituale composta da giovani e meno 
giovani, punto di incontro per la partita a carte o per programmi diversi impostati al momento. Mio padre era 
presente nel consueto incontro settimanale durante il quale si aggiornavano le vicende familiari tra una scopetta 
liscia e l’altra giocata col fratello ed altri amici. In osteria entrarono due giovanissimi brigatisti della “Resega”; 
mentre uno teneva il fucile spianato l’altro faceva il controllo dei documenti chiedendo ai giovani i motivi 
documentati della mancata adesione alla leva militare. Aldo era esonerato dal servizio militare ma il documento 
comprovante l’esenzione era stato dimenticato a casa; spaventato pensò di dribblare il controllo uscendo dalla 
porta laterale e filarsela per il cortiletto interno e da qui sulla provinciale: si rivolse a mia zia e come fosse sua 
madre gli chiese la chiave della camera dicendo di dover prendere il documento di esonero … «mam, dam la 
ciaf…» ma il reseghino lo teneva sotto controllo. Preso dal panico passò nella saletta interna e si infilò per la 
porta che dava sulla provinciale.Questa uscita era governata da una antiporta a vetri interna e da una porta in 
legno esterna che al momento era chiusa: Aldo restò preso nello spazio tra le due porte. Il milite lo aveva seguito, 
imbracciò il fucile e, nonostante le preghiere di non sparare, fece fuoco. La tragedia era consumata. Si chiamò il 
medico, Guido Chiazza, appena rientrato dalla Croazia che cercò di tamponare la ferita; Aldo urlava, sentiva la 
vita che se ne andava; fu caricato sulla motocarrozzetta di Ugo macelar e portato a Vimercate ma tutto fu inutile. 
Quando mio padre portò la notizia, andai anch’io a vedere: il vetro rotto, il buco nella porta, le macchie d’acqua 
del sangue lavato, e un giovane che macchinalmente continuava a ripetere il racconto dell’antefatto ai 
carabinieri e alle persone presenti.”

http://anpi-lissone.over-blog.com/article-17235975.html


Aldo De Ponti

Abbiamo avuto la fortuna di recuperare una fotografia datata 1984, scattata 
da Carlo Bestetti che ritrae lo scorcio della via e la scritta che cita Aldo De 
Ponti. Sotto alla scritta una bacheca in cui un attivista è intento ad esporre il 
quotidiano del partito, per una lettura pubblica del giornale. Altri tempi! 
Senza entrare nell’agone politico, che anche ad Arcore vedeva i due 
schieramenti di Guareschiana memoria dividere il paese, rammentiamo la 
capillare diffusione attuata del partito di Peppone, che oltre alla sede, 
appunto il “Circulen”, annoverava diverse “cellule” (impropriamente per 
intenderci “filiali”) nelle zone strategiche di Arcore. Una di queste era 
appunto la Corte Mandelli e quindi la scritta e la bacheca del giornale ne 
segnavano l’esistenza.
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Villa Borromeo



Nella foto riportata qui a fianco si 
vedono i tedeschi della Luftwaffe:
lo possiamo capire dalla bandiera a 
due colori all’ingresso che 
rappresenta un comando di 
reggimento. 
Nell’ultima fase della Seconda 
guerra mondiale la villa Borromeo 
venne in parte distrutta, sia l’edificio 
che il suo mobilio. Dopo la ritirata 
dell’esercito tedesco e con il ritorno 
della pace, i proprietari dell’epoca 
decisero di affiggere due stelle di 
Davide sulla facciata del museo 
Sant’Ambrogio, ad uno degli ingressi 
della villa.



ORATORIO DI SENAGO

Una medaglia d’argento è stata data 
all’oratorio di Senago perché sede delle 
Brigate del Popolo, incoraggiate da don 
Giovanni Fumagalli. Infatti furono ben trenta 
i ragazzi senaghesi che entrarono a far parte 
dei partigiani di matrice cattolica.
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“CI AVETE SALVATO DAI 
NAZISTI”

Il 13 settembre 2011, a Senago sono state consegnate 18 medaglie d’argento 
ai partigiani per ricordare le loro imprese e ringraziarli per aver contribuito 

a riportare la libertà e la democrazia in Italia. Gli ambìti riconoscimenti 
sono stati consegnati nell’aula consiliare di Senago agli ex partigiani del 

raggruppamento delle brigate del popolo e in particolare a quelli della 
sedicesima brigata che ha operato nei difficili anni sul territorio per 

scacciare i nazifascisti.

Questo sotto è il link dell’articolo de “Il Giorno”.
https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/2011/09/13/579941-avete_salvato_nazisti.shtml/amp

https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/2011/09/13/579941-avete_salvato_nazisti.shtml/amp
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