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DI COSA SI TRATTA

Un piccolo blocco quadrato di pietra (10x10 cm), ricoperto di ottone lucente, posto davanti la 
porta della casa nella quale ebbe ultima residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti: 
ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte.

In Europa ne sono state installate già oltre 50.000, la prima a Colonia, in Germania, nel 
1995; sono le “Pietre d’Inciampo”, Stolpersteine, in tedesco, iniziativa creata dall’artista Gunter 
Demnig (nato a Berlino nel 1947) come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio, 
al fi ne di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi motivo siano state 
perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali.
(http://www.stolpersteine.eu/en/home/)

Grazie ad un passa-parola tanto silenzioso quanto effi cace, oggi si incontrano Pietre d’Inciampo 
in oltre 1.800 città in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, 
Lussemburgo Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

In Italia, le prime Pietre d’Inciampo furono posate a Roma nel 2010 e attualmente se ne trovano a 
Bolzano, Brescia, Genova, Chieti, Gorizia, L’Aquila, Livorno, Meina, Merano, Milano, Novara, 
Ostuni, Prato, Premolo, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Stresa, Teramo, Torino, Venezia, Viterbo. 

Per spiegare la propria idea, Gunter Demnig – che posa personalmente quasi tutte le “Pietre 
d’Inciampo” - ha fatto proprio un passo del Talmud: “Una persona viene dimenticata soltanto 
quando viene dimenticato il suo nome”.

Obiettivo della “Pietra d’Inciampo”, un inciampo emotivo e mentale, non fi sico, è mantenere viva 
la memoria delle vittime dell’ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo della vita quotidiana - la 
loro casa – invitando allo stesso tempo chi passa a rifl ettere su quanto accaduto in quel luogo e 
in quella data, per non dimenticare.

A Milano, le prime “Pietre d’Inciampo” sono state posate il 19 gennaio 2017 in memoria di 
Gianluigi Banfi , Adele Basevi Lombroso, Dante Coen, Melchiorre De Giuli, Giuseppe Lenzi, e 
Alberto Segre, scomparsi ad Auschwitz, Gusen, Nordhausen e Dachau.

I prossimi 19, 20 e 23 gennaio, Milano, insieme a Gunter Demnig, onorerà la memoria di altri 
26 propri cittadini deportati e assassinati nei lager nazisti, attraverso la posa di 26 nuove “Pietre 
d’Inciampo”.

Il Comitato per le “Pietre d’Inciampo” - Milano, Presieduto da Liliana Segre, ha l’adesione del 
Comune di Milano ed è promosso da: Associazione Nazionale ex Deportati nei Lager Nazisti, 
Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Comunità Ebraica di Milano, 
Federazione Italiana Associazione Partigiane, Associazione Rosa Camuna, Associazione Figli 
della Shoah, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, Fondazione 
Memoria della Deportazione, Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, Confederazione Sindacale Cgil, Cisl, Uil.
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LE ORIGINI E IL SIGNIFICATO

Stolpersteine nasce da un’idea dell’artista tedesco Gunter Demnig, per contrastare l’oblio e le 
cattive memorie sulla tragedia delle deportazioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. 

L’episodio decisivo avviene a Colonia nel 1990, quando un cittadino contesta la veridicità 
della deportazione nel 1940 di 1000 sinti della città renana, in occasione dell’installazione di 
un’opera scultorea per ricordarne la persecuzione.

Da quel momento Demnig si dedica a costruire il più grande monumento diffuso d’Europa, 
attraverso l’installazione di “Pietre d’Inciampo”, sampietrini di piccole dimensioni, sui marciapiedi 
davanti alle abitazioni delle vittime delle persecuzioni naziste, qualunque ne fosse la ragione. 
L’incisione, sulla superfi cie superiore di ottone lucente, ne ricorda nome e cognome, data di 
nascita, data e luogo di deportazione e data di morte, quando conosciuta.

Una iniziativa senza precedenti, che ha superato presto i confi ni della Germania in virtù della 
sua originale funzione di stimolo alla coscienza collettiva in molti paesi europei.

La caratteristica distintiva di Stolpersteine, rispetto a qualunque altro monumento dedicato 
all’Olocausto, è quella di creare - esattamente nello stesso luogo in cui abitò la vittima dello sterminio 
dei nazisti e dei loro alleati - quella che allo stesso tempo rappresenta una commemorazione 
personale e un invito alla rifl essione.

Un semplice sampietrino quindi, come i tanti che pavimentano le strade delle nostre città, ma 
dalla forza evocativa senza precedenti, perché collocato davanti all’abitazione dei deportati: 
da lì sono stati prelevati, strappati ai loro affetti e alle loro occupazioni, per essere uccisi senza 
ragione, fi niti in cenere o in fosse comuni, privando così i famigliari e i loro discendenti persino 
di un luogo dove ricordarli. 

La piccola pietra di ottone chiama ciascuno di noi che, parafrasando Primo Levi, “viviamo sicuri 
nelle nostre tiepide case e tornando a casa a sera troviamo cibo caldo e visi amici” a rifl ettere su 
quanto sia importante “ricordarsi di ricordare” e vigilare perché ciò che è accaduto non si ripeta.
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LE DEDICHE 2018
19, 20 e 23 gennaio

Gunter Demnig sarà nuovamente a Milano il 19/20 gennaio 2018 per la posa, in 18 indirizzi 
diversi, di 26 nuove Pietre d’Inciampo, intitolate ad altrettanti cittadini milanesi.

1. Angelo AGLIERI - nato a Monza il 25/12/1914 - arrestato a Milano il 25/5/1944 - 
morto a Flossenbürg il 24/12/1944.

Pietra d’Inciampo in Viale Monza 23.

Angelo Aglieri nasce a Monza il 25 dicembre 1914. Assunto al Corriere della Sera il 21 ottobre 1942 in qualità 
di impiegato presso la segreteria degli illustrati, in sostituzione di un richiamato alle armi, con uno stipendio di 
1300 lire mensili lorde. Il 1° maggio 1943 sposa Alda Begnis, nata a Camisano (CR) il 19 giugno 1921: abitano 
a Milano in Viale Monza 23. Poche le notizie su Angelo Aglieri: è ipotizzabile la sua partecipazione a formazioni 
partigiane. Pochi giorni prima dell’arresto un collega al Corriere della Sera lo diffi da dal portare bombe al 
giornale (da un rapporto interno al Corriere redatto due giorni dopo l’arresto). Arrestato il 24 maggio 1944 è 
condotto a S. Vittore e da qui deportato a Fossoli. La moglie, a Fossoli per cercare di vedere il marito, la notte 
dell’11 luglio 1944 fu testimone dei trasporti al Poligono di Cibeno per la strage dei 67 martiri. Da Fossoli il 25 
luglio è trasferito a Bolzano e da qui il 5 settembre 1944 a Flossenbürg, dove muore il 24 dicembre 1944. Il 1° 
agosto 1945, i colleghi di lavoro lo ricordano nella pagina milanese del Corriere d’Informazione.

2. Giuseppe BERNA - nato a Cinisello Balsamo (MI) il 3/9/1903 - arrestato a Milano il 
11/3/1944 - morto a Mauthausen il 10/5/1945.

Pietra d’Inciampo in Via privata Hermada 4.

Giuseppe Berna nasce a Balsamo (MI) il 3 settembre 1903. Sposa Maria Meroni, da cui ha due fi gli, Lino (4 ottobre 
1935) e Rosa (6 maggio 1943); abitano a Milano in Via priv. Hermada 4. Lavora come operaio tracciatore alla 
Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche - Sezione I, di Sesto S. Giovanni. Dopo l’8 settembre 
1943 entra nelle formazioni G.A.P. - 108° Brigata Garibaldi e partecipa allo sciopero generale del 1° marzo 
1944, che per otto giorni blocca le più grandi fabbriche del Nord. Nella successiva repressione nazi-fascista, nella 
notte del 11 marzo 1944 viene arrestato e condotto a S. Vittore. Dopo due giorni, è trasferito a Bergamo, Caserma 
Umberto 1° ed il 17 marzo 1944 è inviato a Mauthausen, dove arriva il 20 marzo 1944: sarà immatricolato con 
il n. 58709. Come operaio specializzato viene impiegato a Gusen, a Wien-Schwechat ed a Wien-Floridsdorf. 
Rientrato a Mauthausen vi morì il 10 maggio 1945 nel blocco 5 per stenti, riuscendo però a vedere la liberazione del 
campo. Seppellito nel cimitero di Mauthausen, nel 1965 la sua salma viene esumata ed identifi cata con il n. 1131: 
nello stesso cimitero una tomba, non più anonima, ora lo ricorda. Da giovane, bravo tenore, ha cantato nel coro 
della Scala di Milano con Aureliano Pertile: durante la prigionia veniva chiamato dai compagni “il cantore triste”.

3. Michelangelo BÖHM - nato a Treviso il 25/11/1867 - arrestato a Tirano (SO) il 
13/12/1943 - morto ad Auschwitz il 6/2/1944.
Margherita LUZZATTO BÖHM - nata a Vicenza il 25/7/1878 - arrestata a Tirano (SO) 
il 13/12/1943 - morta ad Auschwitz il 26/2/1944.

Pietra d’Inciampo in Via De Amicis 45.

Michelangelo Böhm nasce a Treviso il 25 novembre 1867. Si laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano. Sposa 
Margherita Luzzatto, nata a Vicenza il 25 luglio 1878, da cui ha tre fi gli. Abitano a Milano in Via De Amicis 45. 
Michelangelo Böhm, ingegnere del gas, già durante la Grande Guerra aveva ottenuto incarichi importanti per 
l’approvvigionamento dell’esercito; dal 1928 è docente di termotecnica alla facoltà di ingegneria del Politecnico 
di Milano. Presidente dell’Unione Internazionale dell’Industria del Gas. Il 27 ottobre 1935 è nominato Grande 
Uffi ciale dell’Ordine della Corona d’Italia. Con l’emanazione delle leggi razziali del 1938, Michelangelo Böhm 
viene allontanato dal Politecnico, radiato dall’Albo degli Ingegneri, depennato dall’elenco soci del Sindacato di 
Milano e gli viene revocata la nomina a Grande Uffi ciale. Si rifugia con la moglie in Valsassina dicendo “Che 
cosa volete che facciano a me che sono vecchio e che non ho mai fatto nulla di male?”. A dicembre 1943 i due 
coniugi decidono di tentare la fuga in Svizzera dove già sono i loro fi gli: il 13 dicembre vengono arrestati dalla 
Milizia Confi naria ed incarcerati a Tirano e poi a Como sino al 17 gennaio 1944, quando Margherita Luzzatto 
viene deportata a Fossoli mentre il marito viene scarcerato perchè ultrasettantenne.



4CARTELLA STAMPA PIETRE D’INCIAMPO

COMITATO PER LE “PIETRE D’INCIAMPO” - MILANO
Casa della Memoria - Via Confalonieri, 14 - 20124 Milano
02.76.02.33.72/73 - pietredinciampomilano@gmail.com

Con l’adesione del

Michelangelo Böhm viene nuovamente incarcerato a Milano il 29 gennaio e portato a S. Vittore: il giorno 
successivo È deportato ad Auschwitz con il trasporto che giunge a destinazione il 6 febbraio 1944. è destinato 
immediatamente alle camere a gas. Da Fossoli Margherita Luzzatto il 22 febbraio 1944 è deportata ad Auschwitz 
con il trasporto che giunge a destinazione il 26 febbraio 1944. È destinata immediatamente alle camere a gas, 
come ha testimoniato Primo Levi che la conosceva e con lei era giunto ad Auschwitz.

4. Emma BOVI - nata a Milano il 27/4/1888 - arrestata a Milano il 15/3/1944 - morta a 
Fürstenberg il 25/3/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Bezzecca 1.

Emma Bovi nasce a Milano il 27 aprile 1888. In data 14 marzo 1911 sposa Paolo Farina, andando ad abitare 
in V. Sottocorno 19. Rimasta vedova il 2 settembre 1918, nel 1921 sposa Enrico Pizzutti, già padre di due fi gli, 
Piero e Sandra, con il quale stabilisce la residenza in Via Bezzecca 1. Non si conosce praticamente nulla della sua 
attività di antifascista. In un biglietto da Fossoli di Mino Steiner si legge: “quanto all’Emma (che si chiama Pizzutti) 
si è comportata benissimo, poteva compromettere molta altra gente”. Arrestata il 15 marzo 1944, è condotta a S. 
Vittore, reparto SS tedesche, dove è immatricolata con il numero 1681, ma con il nome errato di Emma Bosien. 
Il 27 aprile 1944 è deportata a Fossoli e da qui, con il trasporto n. 70 partito da Verona il 2 agosto 1944, a 
Fürstenberg (Ravensbrück), dove viene immatricolata con il numero 49570. Muore in data 25 marzo 1945.

5. Enzo CAPITANO - nato a Milano il 22/1/1927 - arrestato a Milano il 22/12/1944 - 
morto a Mauthausen il 9/5/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Stradella, 13.

Enzo Capitano nasce a Milano il 26 gennaio 1927, primo di quattro fratelli. Nel 1943 è allievo del Liceo Classico 
Carducci ed aderisce al Fronte della Gioventù di Eugenio Curiel, che subito dopo l’8 settembre, con l’infl uenza 
del prof. Quintino Di Vona dello stesso liceo, si oppone al nuovo regime di Salò ed all’occupazione nazista. Il 
prof. Di Vona sarà fucilato il 7 settembre del 1944 a Inzago dalle brigate nere. Già a gennaio ’44 Enzo Capitano 
viene prelevato a scuola con altri compagni da fascisti della Brigata Muti e sottoposto ad interrogatorio e violenze 
fi siche. Viene comunque rilasciato poco dopo. Dopo l’assassinio di Di Vona, intensifi ca l’attività antifascista ed è 
nuovamente arrestato il 22 dicembre 1944 a seguito della denuncia di un traditore. Condotto a S. Vittore, viene 
consegnato alle SS tedesche. Il 16 gennaio 1945 viene deportato a Bolzano, dove avrà la matricola 8361-Celle: 
nel passaggio da Brescia riesce a buttare dal fi nestrino un biglietto che, miracolosamente ed in forma anonima, 
arriva alla famiglia. Il biglietto inizia: “L’ anima buona che raccoglie questo biglietto faccia un grande piacere ad 
un deportato e lo spedisca alla Famiglia Capitano, via Stradella 13, Milano. Caro papà, cara mamma, carissimi 
fratello e sorelle, purtroppo sono stato assegnato al campo di concentramento…” Pochi giorni dopo viene caricato 
su un treno con destinazione Flossenburg: durante il viaggio, prima del passaggio del Brennero, con altri due 
deportati, riesce a saltare dal treno e tutti trovano rifugio in un casolare vicino: vengono traditi e consegnati ai 
tedeschi che li riportano a Bolzano. Il 1° febbraio 1945 è nuovamente deportato, questa volta con destinazione 
Mauthausen. In marzo è inviato ad un vicino campo di lavoro, per rientrare a Mauthausen ai primi di aprile in 
condizioni di estremo deperimento. Il giorno della liberazione del campo Enzo Capitano è in infermeria, ma non 
sono disponibili risorse suffi cienti alla sua sopravvivenza: muore il 9 maggio 1945.

6. Ernesto REINACH - nato a Torino il 30/1/1855 - arrestato a Milano nel novembre 1943 
- morto il 7/12/1943 durante il trasporto verso Auschwitz.
Ugo DE BENEDETTI - nato a Torino il 17/8/1893 - arrestato a Milano nel novembre 
1943 - morto ad Auschwitz in data ignota.
Etta DE BENEDETTI REINACH - nata a Milano il 6/6/1904 - arrestata a Milano nel 
novembre 1943 - morta ad Auschwitz in data ignota.
Piero DE BENEDETTI - nato a Milano il 5/10/1928 - arrestato a Milano nel novembre 
1943 - morto ad Auschwitz in data ignota.

Pietra d’Inciampo in Via De Togni 10.
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Ernesto Reinach nasce a Torino il 30 gennaio 1855 da una famiglia originaria della Prussia Orientale. Sposa nel 
1890 Irma Pavia, da cui ha sei fi gli. Maria Antonietta (Etta) Reinach, nasce a Milano il 6 giugno 1904, ultima dei 
sei fi gli di Ernesto Reinach. Ugo De Benedetti nasce a Torino il 17 agosto 1893. Nel 1928 sposa Maria Antonietta 
Reinach, da cui ha due fi gli Giancarlo e Piero. Piero De Benedetti nasce a Milano il 5 ottobre 1929, fi glio di 
Ugo De Benedetti ed Etta Reinach. Ernesto Reinach fonda a Milano la “Ernesto Reinach” società commerciale 
che in seguito concentra la sua attività nei lubrifi canti con il marchio Oleoblitz. Tale azienda diventa ben presto 
un importante riferimento industriale a Milano ed in Italia. Ugo De Benedetti, avvocato molto noto a Torino, si 
trasferisce a Milano dopo il matrimonio e diventa il legale di riferimento dei maggiori gruppi industriali e bancari. 
Piero De Benedetti è un ragazzo che frequenta con profi tto la scuola svizzera, con una grande passione per 
l’astronomia. Tutti sono arrestati nel novembre 1943 a Torriggia (CO) e condotti a S. Vittore: saranno deportati con 
il trasporto 12 (numerazione I. Tibaldi) che parte dal Binario 21 di Milano il 6 dicembre 1943. Ernesto Reinach, 
di anni 88, muore durante il trasporto. Etta De Benedetti Reinach, Ugo De Benedetti e Piero De Benedetti arrivano 
ad Auschwitz l’11 dicembre 1943 e non se ne ebbe più alcuna notizia: con ogni probabilità furono destinati 
immediatamente alle camere a gas.

7. Antonio DE GIORGI - nato a Comerio (VA) il 14/6/1904 - arrestato a Milano il 
10/3/1944 - morto a Gusen il 20/3/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Borgonuovo 5.

Antonio De Giorgi nasce a Comerio (VA) il 14 giugno 1904. Sposa Carla Palazzoli; abitano a Milano in Via 
Mario Pagano 52. Avvocato, socialista, ha studio in Via Borgonuovo 5 dove, dopo l’8 settembre, si raccolgono 
altri membri del partito socialista: Lorenzetti, Pieraccini, Recalcati, Valcarenghi, oltre ad altri. Partecipa 
all’organizzazione del grande sciopero generale del 1° marzo 1944 che per otto giorni blocca le più grandi 
fabbriche del Nord. Nella successiva repressione nazi-fascista, gli Uffi ci Politici Investigativi (UPI) sono sulle tracce 
del gruppo e proprio nel suo studio insieme ad altri socialisti, tra cui Andrea Lorenzetti, probabilmente a seguito 
di delazione, viene arrestato il 10 marzo 1944 dalla Polizia della Repubblica Sociale e condotto a S. Vittore, 
reparto SS tedesche, matricola 1618. Il 27 aprile 1944 è deportato a Fossoli e da qui il 25 luglio a Bolzano ed 
infi ne a Mauthausen ai primi di agosto, dove è immatricolato con il n. 82374. Muore a Gusen il 20 marzo 1945.

8. Augusto SILLA FABBRI - nato a Copparo (FE) il 28/9/1905 - arrestato a Milano il 
11/3/1944 - morto a Gusen il 10/5/1945.

Pietra d’Inciampo in Via dei Cinquecento 20.

Augusto Silla Fabbri nasce a Copparo (FE) il 28 settembre 1905. Sposa Luigia Riazzoli; abitano a Milano in 
Via dei Cinquecento, 20. Operaio meccanico alle Offi cine Aeronautiche Caproni di Taliedo in via Mecenate a 
Milano: da subito dopo l’8 settembre è attivo nel movimento clandestino ed è tra gli organizzatori alla Caproni 
del grande sciopero generale del 1° marzo 1944 che per otto giorni blocca le più grandi fabbriche del Nord. 
Nella successiva repressione nazi-fascista, l’11 marzo 1944 viene arrestato e condotto a S. Vittore. Dopo due 
giorni, è trasferito a Bergamo, Caserma Umberto 1° ed il 17 marzo 1944 è inviato a Mauthausen, dove arriva il 
20 marzo 1944 e sarà immatricolato con il n. 58847. Da Mauthausen viene trasferito in aprile 1944 a Gusen, 
successivamente a Florisdorf da cui rientrerà il 29 novembre per essere trasferito ad Auschwitz tra il 1° ed il 
4 dicembre 1944. Il 25 gennaio 1945, dopo l’evacuazione di Auschwitz, ritorna a Mauthausen dove viene 
immatricolato con il nuovo n. 118709. A metà febbraio è nuovamente a Gusen, dove muore il 10 maggio 1945, 
pochi giorni dopo la liberazione.

9. Cesare FANO - nato a Colorno (PR) il 14/6/1868 - arrestato il 18/12/1943 - morto ad 
Auschwitz il 6/2/1944.
Silvia USIGLI FANO - nata a Rovigo il 2/9/1879 – arrestata il 18/12/1943 - morta ad 
Auschwitz il 6/2/1944.

Pietra d’Inciampo in Via Corridoni 1.
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Cesare Fano nasce a Colorno (PR) il 13 giugno 1868. Nel 1904 sposa Silvia Usigli, nata a Rovigo il 2 settembre 
1879, da cui ha un fi glio, Paolo. Si stabiliscono a Milano in Via Corridoni, 1. Cesare Fano lavora in banca e la 
moglie, casalinga, discende da una famiglia con discrete proprietà terriere nel Polesine. La famiglia Fano conduce 
una vita tranquilla, come si direbbe, da buoni borghesi: non realizzano le conseguenze dell’emanazione delle 
leggi razziali del 1938. Così anche dopo l’8 settembre decidono di restare a Milano, convinti che la loro età 
avanzata e l’assoluta estraneità al nazi-fascismo li avrebbe preservati dal peggio. Comunque, a fi ne dicembre 
1943 tentano la fuga in Svizzera, ma sono catturati a Tirano. Dopo poco sono deportati a Milano nel carcere di 
San Vittore. Entrambi il 30 gennaio 1944 deportati ad Auschwitz con il trasporto che giunge a destinazione il 6 
febbraio 1944. Entrambi destinati immediatamente alle camere a gas.

10. William FINZI - nato a Milano il 28/7/1900 - arrestato a Milano il 10/5/1943 - morto 
a Mauthausen il 7/2/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Conca del Naviglio 7.

Guglielmo (Willam) Finzi nasce a Milano il 28 luglio 1900. Sposa Bruna Mercandalli da cui ha un fi glio, Silvano.
Il padre, Carlo Finzi, era titolare della casa d’Alta Moda “Maison Finzi” con sede in Via Manzoni. Le toilettes di 
Francesca Bertini nel fi lm muto “Fedora” sono della Maison Finzi. Viene arrestato a Barzio il 10 maggio 1944 e 
condotto in carcere a Como. Deportato a Fossoli, il 2 agosto 1944 è deportato ad Auschwitz con il trasporto n. 
72 (numerazione I. Tibaldi) da Verona, che giunge a destinazione il 6 agosto 1944. Il 25 gennaio 1945, dopo 
l’evacuazione di Auschwitz, è trasferito a Mauthausen dove muore il 7 febbraio 1945.

11. Angelo FIOCCHI - nato a Milano il 15/10/1911 - arrestato a Milano - morto ad Ebensee 
il 7/4/1945.

Pietra d’Inciampo in Viale Lombardia 65.

Angelo Fiocchi nasce a Lambrate (MI) il 15 ottobre 1911, da famiglia operaia, primo di quattro fratelli. Sposa 
Pierina Conti ed hanno una fi glia; abitano a Milano in Viale Lombardia, 65, quartiere di edilizia popolare 
realizzato dalla Soc. Umanitaria nel 1909, seconda iniziativa di questo tipo nella città di Milano. È assunto 
come fattorino all’Alfa Romeo, dove già lavoravano la moglie ed una cugina. Partecipa in prima persona, con 
volantinaggio all’interno dell’Alfa Romeo, all’organizzazione dello sciopero generale del 1° marzo 1944, che 
per otto giorni blocca le più grandi fabbriche del Nord. Informato che il suo nome era stato segnalato alla polizia 
politica, aveva programmato di aggregarsi alle formazioni partigiane di montagna, ma la notte prima della 
partenza viene arrestato e condotto a S. Vittore. Da qui a Fossoli: riesce a buttare dal convoglio un biglietto con 
la fede nuziale, che viene trovato fortunosamente da un ferroviere e recapitato alla famiglia. Con il convoglio 32, 
partito l’8 marzo 1944 da Firenze e transitato per Fossoli, arriva a Mauthausen l’11 marzo 1944. Il 26 marzo 
1944 è trasferito ad Ebensee (Cement) dove è adibito allo scavo di gallerie nella montagna per l’installazione di 
impianti industriali da sottrarre alla minaccia di bombardamenti aerei. Muore sempre ad Ebensee il 7 aprile 1945, 
un mese prima della liberazione del campo.

12. Raffaele GILARDINO - nato a Roma il 21/4/1917 - arrestato a Milano il 2/8/1944 - 
morto ad Ohrdruf il 1/2/1945.

Pietra d’Inciampo in Viale Piceno 33.

Raffaele Gilardino nasce a Roma il 21 aprile 1917. La famiglia arriva a Milano da Seveso nel 1932 e si stabilisce 
in viale Piceno, 33. Sposa Ketti Mariani nell’inverno del 1943. Poi la famiglia a causa dei bombardamenti su 
Milano, sfolla a Oleggio dove nasce il fi glio, Diego. Giovane avvocato, fermamente antifascista di formazione 
liberale, è un innamorato dell’America. Subito dopo l’8 settembre entra nella Resistenza nella formazione 
militare clandestina che faceva capo all’avv. Luciano Elmo. Il suo compito: procurare rifornimenti di armi ed 
equipaggiamenti alle formazioni partigiane attive in Piemonte e organizzare sabotaggi. È arrestato il 2 agosto 
1944 in una retata a seguito di delazione, proprio nello studio di Elmo in V.le Regina Margherita, 38 ed è 
condotto a S. Vittore, reparto SS tedesche. Deportato a Bolzano il 7 settembre 1944: non volle seguire un altro 
deportato, che si salvò buttandosi dal treno, temendo rappresaglie sulla famiglia. Deportato a Dachau il 5 ottobre 
1944 e successivamente a Buchenwald. Muore ad Ohrdruf il 1° febbraio 1945.
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13. Romeo LOCATELLI - nato a Milano il 28/3/1897 - arrestato a Milano il 20/11/1944 - 
morto a Gusen il 9/4/1945.

Pietra d’Inciampo in Viale Caldara 11.

Romeo Locatelli nasce a Milano il 28 marzo 1897. È alpino nella guerra ’15-’18: catturato dagli austriaci è 
prigioniero a Mauthausen. Impiegato a Milano nella azienda Zepada della famiglia Diena di Padova. Proprio il 
titolare, dott. Giorgio Diena, lo coinvolge subito dopo l’8 settembre nell’attività antifascista del gruppo Frama (di 
Ezio Franceschini e Concetto Marchesi). Romeo Locatelli, nome di battaglia Omero, si occupa del collegamento 
fra Milano e il confi ne svizzero portando plichi, spesso voluminosi contenenti dati relativi alla situazione in Alta 
Italia, e documenti di carattere militare di ogni genere, oltre a tutte le indicazioni concernenti il lancio dei materiali 
richiesti sui campi dove le formazioni partigiane li attendevano. Svolgeva il suo incarico di staffetta agevolato 
anche dal fatto di essere sfollato con la famiglia a Brunate sopra Como. I viaggi, spesso svolti quotidianamente, 
vedevano anche la collaborazione del giovanissimo nipote Beno Andreoli. Insieme a Diena ed altri è arrestato 
il 20 novembre 1944 in via Marcora a Milano a seguito di un tranello teso dalla polizia fascista in casa della 
partigiana Rachele Ferrè. Da S. Vittore il 15 gennaio 1945 è deportato a Bolzano, matricola 8458 Blocco D. 
Quindi il 1° febbraio 1945 è deportato a Mauthausen. Muore a Gusen il 9 aprile 1945.

14. Giuseppe MALAGODI - nato a Cento (FE) il 17/10/1894 - arrestato a Milano il 
10/12/1943 - morto a Gusen il 29/3/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Marcona 34.

Giuseppe Malagodi nasce a Cento (FE) il 17 ottobre 1894. Sposa Lucia Morri ed ha due fi glie (Sandra nata nel 1921 
ed Amelia nata nel 1927). Volontario nella Grande Guerra, è sergente maggiore mitragliere nel 35° Reggimento di 
Fanteria. Viene ferito ed ottiene una Croce di Guerra. Fermamente repubblicano sin da giovanissimo, si dedica ad 
attività politica e sindacale nella sua terra d’origine tra Rimini, Cesena e Fabriano. Poco dopo la marcia su Roma 
si trasferisce con la famiglia a Milano in Via Marcona 34, dove tuttora abita una delle fi glie, Amelia. Prosegue 
la sua attività politica che ora diventa di opposizione al fascismo. È correttore di bozze sia alla Mondadori che 
al Corriere della Sera, ma anche pubblicista. Nel 1940 è “capo uffi cio correzione” all’Ambrosiano, quotidiano 
del pomeriggio con sede in Via Settala, quella che fu la sede dell’Avanti e successivamente del Popolo d’Italia. 
In seguito alla caduta del governo Mussolini, aderisce al Partito d’Azione. Viene arrestato il 10 dicembre1943 
e condotto a S. Vittore, reparto SS tedesche, matricola 868. Il 27 aprile 1944 è deportato a Fossoli, dove è 
immatricolato con il n. 284. Da qui il 25 luglio è trasferito a Bolzano e deportato a Mauthausen ai primi di agosto, 
matricola 82407. Trasferito a Gusen il 13 agosto 1944, vi muore il 29 marzo 1945 alle ore 4:30.

15. Alessandro MONETA - nato a Milano il 23/8/1883 - arrestato a Milano il 4/11/1944 
- morto a Gusen il 20/1/1945.

Pietra d’Inciampo in Piazza Cadorna 15.

Alessandro Moneta nasce a Milano il 23 agosto 1883, sesto fi glio di Giuseppe Moneta ed Innocente Fumagalli. 
Nel 1908 sposa Laura Carini, dalla quale ebbe quattro fi glie: Elena, Maria, Giuliana e Gabriella; abitano a 
Milano in Piazzale Luigi Cadorna,15. In giovane età entra nell’industria del padre, all’epoca produttrice nello 
stabilimento di V. San Vincenzo, a Milano, di mobili in ferro ed in seguito di ferro smaltato. Nel 1900 l’azienda 
si trasferisce nel nuovo stabilimento di Musocco, dove, oltre alla fabbricazione di pentole smaltate, venivano 
prodotti giornalmente migliaia di elmetti per la difesa della patria. Proprio nello stabilimento di Musocco diede 
lavoro e nascose alcuni ebrei ricercati in seguito alle leggi razziali del 1938. Viene arrestato il 4 novembre 1944 
e condotto a S. Vittore: deportato a Bolzano l’11 novembre e da qui a Mauthausen il 20 novembre 1944 dove è 
immatricolato con il n. 110336. Muore a Gusen il 20 gennaio 1945. Nel 73° anniversario della morte, Milano 
gli dedica una Pietra d’Inciampo.

16. Odorico PIPERNO - nato ad Alessandria d’Egitto il 18/6/1901 - arrestato a Milano il 
15/12/1943 - morto in luogo ignoto in data ignota.
Livia SINIGAGLIA PIPERNO - nata a Milano il 24/6/1906 - arrestata a Milano il 
15/12/1943 - morta a Dachau il 30/12/1944.
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Rambaldo PIPERNO - nato a Milano il 8/9/1930 - arrestato a Milano il 15/12/1943 
- morto in luogo ignoto in data ignota.
Renzo PIPERNO - nato a Milano il 10/1/1932 - arrestato a Milano il 15/12/1943 - 
morto ad Auschwitz il 6/2/1944.

Pietra d’Inciampo in Via Bizzoni 7.

Odorico Piperno nasce ad Alessandria d’Egitto il 18 giugno 1901. Sposa Livia Sinigaglia, nata a Milano il 24 
giugno 1906. Hanno due fi gli: Rambaldo Piperno nato a Milano il 9 agosto 1930 e Renzo Piperno nato a Milano 
il 10 gennaio 1932. A dicembre 1943 tentano la fuga in Svizzera, ma il 15 dicembre 1943 sono catturati a 
Tirano (SO) e portati a S. Vittore. Odorico Piperno, Livia Sinigaglia Piperno, Rambaldo Piperno, Renzo Piperno 
il 30 gennaio 1944 sono deportati ad Auschwitz con il trasporto n. 24 (numerazione I. Tibald) che giunge a 
destinazione il 6 febbraio 1944: di Odorico Piperno e Rambado Piperno non si ebbe più alcuna notizia. Renzo 
Piperno è destinato immediatamente alle camere a gas. Livia Sinigaglia Piperno muore a Dachau il 30 dicembre 
1944.

17. Giuseppe POGATSCHNIG (PAGANO) - nato a Parenzo (Istria) il 20/8/1896 - arrestato 
a Milano il 5/9/1944 - morto a Melk il 22/4/1945.

Pietra d’Inciampo in Via Sarfatti 25.

Giuseppe Pogatschnig nasce a Parenzo (Istria) il 20 agosto 1896. Irredentista di matrice mazziniana, volontario nella 
Grande Guerra, aggiunge “Pagano” al proprio cognome; viene ferito. Evade due volte dalla prigionia austriaca 
ed è decorato al valoro militare. Aiutante maggiore del battaglione volontari giuliani nella Fiume dannunziana: 
dal 1920 milita nel movimento fascista. Si laurea in architettura al Politecnico di Torino e diviene un pioniere 
dell’innovamento nell’architettura. Per diversi anni direttore della rivista “Casabella”. Tra le sue realizzazioni 
principali, l’Istituto di Fisica della nuova Università La Sapienza di Roma e la nuova sede dell’Università Bocconi 
in via Sarfatti 25 a Milano Dirige la sezione artistica della Scuola di mistica fascista ed è redattore della rivista 
“Dottrina fascista”. Nel 1941 è volontario sul fronte greco-albanese ed è la svolta: l’anno seguente si dimette dal 
PNF. L’8 settembre è a Milano: per tre settimane opera in Lombardia con le Brigate Matteotti. Torna a Carrara ed 
organizza una rete clandestina nelle caserme: è arrestato il 9 novembre 1943 e trasferito a Brescia a disposizione 
del Tribunale Speciale. Riesce a fuggire il 13 luglio 1944 durante un bombardamento aereo; rientrato a Milano, 
assume la direzione delle formazioni Matteotti della provincia, ma il 5 settembre 1944, tradito, viene catturato 
dalla Banda Koch, portato a Villa Triste in V. Paolo Uccello, e torturato. Nell’ottobre 1944 è trasferito a S. Vittore e 
da qui deportato a Bolzano il 9 novembre 1944, ove ebbe matricola 6070 Blocco B. Il 22 novembre è deportato 
a Mauthausen e poco dopo a Melk, dove muore il 22 aprile 1945.

18. Otto POPPER - nato a Vienna il 6/10/1915 - arrestato a Milano il 24/1/1944 - morto 
a Linz il 25/10/1944.

Pietra d’Inciampo in Via Mengoni 2.

Otto Popper nasce in Austria a Vienna il 6 ottobre 1915, da padre ebreo e madre ariana. Si laurea in giurisprudenza 
nel 1938 all’Università di Vienna A seguito delle leggi razziali fugge a Milano, dove risiede in Via Mengoni 2, 
ed avvia una prospera attività commerciale di import-export con Giuseppe Speroni ed altri. Arrestato nel dicembre 
1943 e rinchiuso nel carcere di S. Vittore, si è prodigato ad assistere e aiutare i detenuti, con l’ausilio, fuori dal 
carcere, dell’amico Speroni, con il quale comunica con “bigliettini”. Per la sua opera è chiamato “L’angelo di S. 
Vittore”, come da articolo sul giornale L’Azione del Popolo del 26 maggio 1945. Viene deportato a Fossoli e 
poi nel campo di concentramento di Mauthausen, dove continua ad aiutare ed assistere gli altri deportati. La sua 
dedizione è descritta in Enea Fergnani - Un uomo e tre numeri - Speroni Ed. - Milano, 1945 Otto Popper muore a 
Linz il 25 ottobre 1944, lasciando la moglie Arianne Dufaux e due fi gli, Michele e Federico.
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PIETRE D’INCIAMPO - MILANO 2017 / 2018

IL COMITATO PER LE “PIETRE D’INCIAMPO” – MILANO

A Milano con un formale atto costitutivo, è stato formato lo scorso 8 settembre 2016 un 
Comitato di scopo, denominato: “Comitato per le “Pietre d’Inciampo” - Milano”, che raccoglie, 
probabilmente per la prima volta dopo la Liberazione e lo scioglimento dei C.L.N., tutte le 
associazioni legate in qualche modo alla memoria della Resistenza, di tutte le Deportazioni, 
dell’Antifascismo. Associazioni che hanno così deciso di partecipare ad un progetto importante 
di memoria in modo condiviso e paritetico.

Presidente e simbolo di questa raggiunta condivisione è Liliana Segre, sopravvissuta al lager di 
Auschwitz.

Il Comitato, allo scopo di rafforzare una memoria comune delle persecuzioni nazi-fasciste, 
si impegna a scegliere i nominativi delle Pietre sulla base di criteri paritari tra i vari tipi di 
deportazione e, allo stesso tempo, equilibrati e rappresentativi delle varie Associazioni promotrici 
(età, sesso, religione, attività lavorativa, politica e resistenziale, motivo della deportazione, luogo 
di residenza/lavoro e attività). Il Comitato si prefi gge di mantenere un fondamentale equilibrio 
tra deportazione “politica” e deportazione “razziale”, le due tipologie di deportazione avvenute 
a Milano. 

Il Comitato per le Pietre D’Inciampo ha l’adesione del Comune di Milano e le associazioni 
promotrici sono:

 - ANED - Associazione Nazionale Ex-Deportati nei Lager Nazisti

 - ANPC - Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

 - ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

 - ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

 - Comunità Ebraica di Milano

 - FIAP - Federazione Italiana Associazioni Partigiane

 - Associazione Rosa Camuna

 - Associazione “Figli della Shoah”

 - CDEC - Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 

 - Fondazione Memoria Deportazione

 - Fondazione Memoriale Shoah

 - Istituto Nazionale Ferruccio Parri

 - Confederazioni Sindacali - CGIL-CISL-UIL

Obiettivo ambizioso del Comitato è di posare da 12 a 24 pietre ogni anno per i prossimi cinque 
anni. Non suffi cientemente ambizioso però, da arrivare a ricordare tutti i caduti. L’impegno è 
rivolto soprattutto a quanti si sono sacrifi cati ed oggi non hanno più nessuno che li ricordi.
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PIETRE D’INCIAMPO - MILANO 2017 / 2018

PER RICORDARE: LE DEDICHE DEL 2017
19 gennaio 2017

 - Gianluigi BANFI (detto Giangio) nato il 2 aprile 1910 a Milano, arrestato a Milano il 
21 marzo 1944 per attività cospirativa antifascista. Deportato a Fossoli il 27 aprile 1944 
e quindi a Mauthausen il 4 agosto 1944. Muore il 10 aprile 1945 nel campo di Gusen.

Pietra d’Inciampo in Via dei Chiostri 2.

Laureato in architettura al Politecnico di Milano, Gianluigi Banfi , a soli 21 anni fonda nel 1931 con Belgiojoso, 
Peressuti e Rogers lo Studio BBPR, che sviluppa un’intensa attività professionale nel campo dell’architettura, 
dell’urbanistica, degli allestimenti, dell’arredamento e del design, diventando, in pochi anni, punto di riferimento 
della Architettura Razionalista in Italia. Dopo la proclamazione dell’Impero nel ‘36 e l’emanazione delle leggi 
razziali del ‘ 38 Banfi  diventa manifestamente antifascista e partecipa alla fondazione del Partito d’Azione con 
Parri, Calamandrei, Lombardi, La Malfa. Dopo l’8 settembre ‘43 lo studio di via dei Chiostri diventa un centro 
di organizzazione e di cospirazione del Movimento Giustizia e Libertà, di iniziative antifasciste, di diffusione di 
stampa clandestina, di assistenza al passaggio di antifascisti ed ebrei in Svizzera e di compilazione di mappe per 
gli aviolanci degli Alleati alle formazioni Partigiane. 
Viene arrestato il 21 marzo del 1944 con Belgiojoso a causa di una delazione estorta che comporta la liquidazione 
del gruppo dirigente milanese del Partito d’Azione. Carcerato a San Vittore, parte il 27 aprile 1944 dal Binario 21 
per il campo di transito di Fossoli, dove è impegnato nel dibattito politico che rappresenta il contributo democratico 
ai valori fondamentali trasmessi dalla Deportazione Politica alla Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza. 
Parte da Fossoli il 25 luglio ‘44 per Bolzano e arriva a Mauthausen il 4 agosto. Muore a Gusen-2 di fame, di stenti, 
di torture, di lavoro schiavo, di sevizie e malattie il 10 aprile 1945 a 35 anni appena compiuti.

 - Adele BASEVI LOMBROSO, nata a Brescia il 7 agosto 1866, arrestata a Milano il 
1 dicembre 1943 per odio antiebraico. Deportata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944, vi 
muore il 6 febbraio dello stesso anno.

Pietra d’Inciampo in Via Vespri Siciliani 71. 

Adele Basevi vedova Lombroso, madre di otto fi gli, casalinga, viveva al piano terra del complesso delle case 
popolari di via Vespri Siciliani con l’ultima fi glia Renata. Fu arrestata a casa, per odio antiebraico, a seguito di una 
spiata di persone che poi, come ricompensa, si impadronirono dell’alloggio. La fi glia, che rientrava dal lavoro, 
fu trattenuta dalla portinaia e poté così evitare di essere egualmente arrestata. Adele, giunta ad Auschwitz il 6 
febbraio 1944, a causa dell’età avanzata (77 anni), viene inviata direttamente alla camera a gas.

 - Dante COEN, nato ad Ancona il 24 agosto 1910, arrestato a Milano il 26 luglio 1944 per odio 
antiebraico. Deportato ad Auschwitz il 2 agosto 1944, muore a Nordhausen il 4 aprile 1945.

Pietra d’Inciampo in Via Plinio 20.

Dante Coen nasce ad Ancona da una famiglia con quindici fi gli. Decide di trasferirsi a Milano dove lavora come 
commerciante e per un certo periodo è proprietario di un negozio di tessuti insieme alla moglie in via Donatello. 
Padre di 5 fi gli, spostava di continuo il suo domicilio per far perdere le tracce. Viene arrestato la mattina del 26 
luglio 1944 dalle SS nella sua abitazione di via Plinio 20, per odio antiebraico. Quella mattina in casa ci sono la 
moglie, Angiolina Giustacchini, la fi glia minore Ornella di soli 30 giorni con il fratellino Guido di due anni; altri 
tre fi gli di poco più grandi erano stati nascosti ad Endine (BG) in un collegio di sacerdoti. Portato dalle SS all’Hotel 
Regina, viene poi rinchiuso nel carcere di San Vittore. Per un terribile paradosso sul treno, che dal Binario 21 il 2 
agosto 1944 porta Dante ad Auschwitz, c’è anche suo fratello Umberto, arrestato a Torino. Nessuno sa se i due 
si siano potuti vedere in quell’ultimo viaggio.

 - Melchiorre DE GIULI, nato a Motta Visconti (Milano), il 7 febbraio 1906, arrestato 
a Milano il 18 agosto 1944 per attività cospirativa antifascista. Deportato a Bolzano il 
7 settembre 1944 e quindi a Dachau il 5 ottobre 1944. Muore il 27 febbraio 1945 nel 
sottocampo di Überlingen.

Pietra d’Inciampo in Via Milazzo 4.
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Ad appena 16 anni, Melchiorre De Giuli partecipa con le Berrette Rosse del ras C. Forni, operanti nel Pavese, 
all’aggressione al deputato socialista Maffi  davanti al «Demetrio» di Pavia, all’assalto alla cooperativa rossa 
di Binasco, e ad altre azioni punitive. Dopo la marcia su Roma lavora nel settore della produzione casearia e 
dei latticini. Nel 1931 si sposa con Maria Bresolin e si trasferisce a Milano, dove apre una latteria. Deluso dal 
fascismo e dalla corruzione della federazione milanese del partito si avvicina all’antifascismo e simpatizza per 
«Giustizia e Libertà». Compie viaggi in Francia ed in Svizzera stabilendo contatti con i fuoriusciti antifascisti, ma il 
cognato, anche lui squadrista, lo denuncia. Viene mandato al confi no a Ponza dal 1934 fi no al 1938. Tornato a 
Milano lavora come operaio alla ditta Autelco e la moglie gestisce una latteria proprio sotto casa, in via Milazzo. 
Nel 1943, prende contatto con i Gap milanesi, impegnato soprattutto nel reperimento e smistamento di armi. Non 
è improbabile che proprio la latteria di via Milazzo fosse la sede di raccolta del materiale. 
è arrestato con la moglie il 18 agosto 1944 nella casa di via Milazzo ove vengono trovate armi e radio 
ricetrasmittenti. Chiusi nel carcere di Legnano sono poi trasferiti a San Vittore e da qui al campo di transito 
di Bolzano. Il 5 ottobre De Giuli viene separato dalla moglie e deportato al campo di Dachau. Trasferito nel 
sottocampo di Überlingen, vi muore il 27 febbraio 1945. La moglie riuscirà a sopravvivere e, rientrata in Italia, 
emigrerà in America. Non risultano familiari diretti viventi.

 - Giuseppe LENZI, nato a Palaia (Pisa) il 23 dicembre 1880, arrestato a Milano, il 15 
marzo 1944 per attività cospirativa antifascista. Deportato a Fossoli il 27 aprile 1944 e 
quindi a Mauthausen il 4 agosto 1944. Muore il 21 novembre 1944 nel campo di Gusen.

Pietra d’Inciampo in Via Spontini 8.

Giuseppe Lenzi lavora all’Uffi cio Studi della società Edison, dove entra nella Resistenza diventando il più stretto 
collaboratore di Ferruccio Parri. Grazie al suo incarico di responsabile della Biblioteca può, usando il proprio 
nome, fare entrare e uscire anche dall’estero, in pacchi apparentemente contenenti libri, materiale sovversivo come 
stampa, corrispondenza, propaganda clandestina e armi. Per questo non ha un nome di battaglia, ma tra i suoi 
compagni resistenti è conosciuto come “papà Lenzi”. Il 15 marzo 1944 viene arrestato a causa di una delazione 
estorta che comporta la liquidazione del gruppo dirigente milanese del Partito d’Azione. L’arresto avviene negli 
uffi ci della Edison da parte della polizia nazifascista che cercava anche Parri, che riesce fortunosamente a fuggire. 
Giuseppe Lenzi viene portato all’albergo Regina e da qui al carcere di San Vittore dove, benché ripetutamente 
torturato, non rivela né il nome dei compagni di lotta, né il rifugio segreto di Parri di cui è a conoscenza. La 
catena degli arresti si ferma a lui. Da San Vittore viene mandato nel campo di concentramento di Fossoli e da qui 
a Mauthausen, classifi cato con la categoria Schutz. È poi trasferito a Gusen dove muore il 21 novembre 1944.

 - Alberto SEGRE, nato a Milano il 12 dicembre 1899, arrestato l’8 dicembre 1943 a 
Selvetta di Viggiù (Varese) per odio antiebraico. Deportato ad Auschwitz il 30 gennaio 
1944, dove muore 27 aprile 1944.
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Nato a Milano in una famiglia assolutamente laica, Alberto Segre è legatissimo ai suoi genitori ed al fratello 
Amedeo. Compie studi classici al liceo Manzoni. Richiamato alle armi come “ragazzo del 99”, diviene sottotenente 
di artiglieria. Tornato dalla guerra si iscrive all’università Bocconi dove si laurea in economia e commercio. Entra 
nella ditta di famiglia e si occupa di contabilità mentre il fratello, molto più comunicativo e brillante, si dedica 
alla parte commerciale. Timido e introverso, pensoso e sensibile, ha diffi coltà a trovare una fi danzata. Incontra 
a un ballo Lucia Foligno e la sposa nel 1929. Sono una coppia bellissima e invidiata e, felici, l’anno dopo 
nasce Liliana. Lucia muore a 25 anni di cancro. Alberto a 31 anni rimane solo e si dedica alla bambina e si 
dedicherà sempre a lei rinunciando a rifarsi una vita. Profondamente antifascista discute col fratello che invece, 
fi no al momento dell’emanazione delle leggi razziali, credette nel fascismo. Nonostante il grande pessimismo e 
la tristezza della sua vita, non pensò mai di lasciare l’Italia né avrebbe mai lasciato i vecchi genitori. Quando, 
dopo l’otto settembre, capì il pericolo per gli ebrei, mandò Liliana da amici sicuri. Troppo tardi si decise a tentare 
la fuga in Svizzera, dopo aver creduto a un permesso della questura per i genitori. La fuga in Svizzera fu un 
disastro: Alberto e Liliana furono respinti e arrestati sul confi ne. Da quel momento fi no all’arrivo ad Auschwitz la 
disperazione si leggeva nei suoi occhi lucidi. All’arrivo al lager fu separato dalla adorata fi glia: resistette per tre 
mesi circa. Dalla documentazione presso il CDEC, risulta che fu ucciso il 27 aprile 1944.


