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L’orgoglio ferito di Kiro:
“Gli ex fascisti ringrazino”

di Simone Ramella

Dopo l’ultima riunione della Com-
missione Toponomastica, il caso
Protti (nel riquadro) è “congela-
to” fino almeno a dopo l’estate,
ma per Enrico “Kiro” Fogliazza,
memoria storica della Resistenza
cremonese, il Comune  non può
che rispondere in un modo a chi
chiede di intitolare una via della
città al grande baritono, con un
trascorso nella Repubblica di Sa-
lo e una presenza, ormai accerta-
ta, in Valle di Susa, dove le milizie
nazi-fasciste trucidarono moltissi-
mi partigiani. Questa risposta è un
chiaro, semplice, inequivocabile
“no”. 
“Non mi fa piacere parlare di que-
ste cose anche perché sono or-
mai passati più di sessant’anni -
spiega Kiro - Già all’epoca ci era
arrivata la notizia che ad Avigliana
c’era un gruppo di fascisti cremo-
nesi facinorosi, anche se non po-
tevamo sapere con certezza di chi
si trattava. Protti l’ho conosciuto
durante il servizio militare a Ca-
salbuttano. Io ero distaccato nei
trattoristi, alla filanda di Jacini,
nella riserva per le truppe desti-
nate alla Russia, lui invece era
sergente nel distaccamento dei
marconisti di stanza all’asilo. Lo
ricordo come un personaggio un
po’ strano, che faceva molto bac-
cano, ma nel complesso era un
bravo ragazzo, con un carattere
bonario. Nel 1984, però, ho rice-
vuto un documento molto detta-
gliato che riportava i nomi di ra-
strellatori fascisti cremonesi e
bergamaschi, tra cui figurava an-
che quello di Protti. Non so chi sia
stato a farmelo avere, ma credo
che si trattasse di un ex militante
delle Brigate Nere che aveva pau-
ra di uscire allo scoperto e che
aveva saputo che stavo racco-
gliendo materiali e testimonianze
per il mio libro ‘Deo e i cento cre-
monesi in Valle di Susa’. Essendo
ormai passati quarant’anni, però,
non mi sono premurato di andare
a casa di Protti, che avevo rivisto
più volte dopo la liberazione, an-
che per non turbare la sua fami-
glia, i suoi bambini, e perché mi
sembrava giusto farla finita con
queste questioni”.

L’atteggiamento di Kiro, però, è
cambiato dopo la martellante
campagna promossa dalla destra
per intitolare al baritono una via
della città. “Non solo al baritono -
precisa - ma al baritono ma pa-
triota, al baritono ma politico. Mi
sono sentito tirato per i capelli,
perché io ho delle memorie da di-
fendere, dei morti da ricordare in-
sieme alle loro famiglie. Di fronte
a una simile for-
zatura delle co-
se ho ritenuto
che fosse un
mio dovere in-
tervenire per
fermare questa
baraonda. Di re-
cente, in occa-
sione della tappa cremonese del-
la Fiaccola della Libertà, ho parla-
to anche nella piazzetta del Co-
mune. Forse in modo un po’ trop-
po urlato, perché non sono stato
in grado di parlare con la testa, ma
bisogna rendersi conto che ognu-
no ha un proprio animo, un pro-
prio cuore, e non sono riuscito a

stare zitto. Adesso mi auguro che
il Comune faccia la sua parte, re-
spingendo al mittente una richie-
sta che è stata troppo politicizza-
ta. Qui non è in discussione la mi-
litanza di Protti nel Movimento so-
ciale italiano, ma la sua presenza
tra i rastrellatori dei partigiani, che
si sono macchiati di delitti orribi-
li”.
Per Fogliazza, la svolta determi-

nata dalla batta-
glia per la libera-
zione dal nazifa-
scismo “dovreb-
be innanzitutto
essere conside-
rata positiva da
parte degli ex fa-
scisti ed ex mis-

sini”.  Da qui, in esplicito riferi-
mento ad alcune prese di posizio-
ne espresse di recente in consi-
glio comunale da alcuni consiglie-
ri della destra, una dura presa di
posizione: “Dal 1915 al 1945 ci
sono state due guerre mondiali in
Europa, due massacri di massa,
con 45 milioni di morti solo nel-

l’ultimo conflitto. Questi bambini
qui, che parlano di politica con un
linguaggio offensivo, denigrando
la Resistenza e tirando sempre in
ballo i comunisti assassini, non si
rendono conto di quello che dico-
no, la storia non ha insegnato lo-
ro nulla, sono degli avventurieri ai
quali bisogna prestare attenzione,
perché sono pericolosi. In passa-
to in Europa era sufficiente un pre-
testo, anche futile, per far scop-
piare una guer-
ra. Se dal 1945,
invece, abbiamo
vissuto in un
continente paci-
ficato, che attra-
verso l’Unione
Europea è in
grado di risolve-
re le dispute tra gli Stati con la di-
plomazia piuttosto che con le ar-
mi, è proprio perché c’è stata la
resistenza in Europa, in Italia e, a
livello mondiale, c’è stata un’u-
nione con la creazione dell’Onu,
con tutte le sue debolezze, dovu-
te anche al fatto che gli Stati Uni-

Benito Faleschini, 18, Franco
Scala, 23, e Alfredo Zaniboni,
34).
“Per me il 2 luglio del 1944 rap-
presenta una data storica, che è
stata decisiva per il mio futuro. Io,
infatti, sono della classe del 1920,
una generazione nata sotto il fa-
scismo in una società dominata
dal regime, senza partiti di oppo-
sizione né dialettica politica. Il
senso critico, quindi, in noi giova-
ni di allora era molto limitato, tan-
to che la scelta di andarmene in
montagna non è stata una scelta
di convinzione politica, perché
non potevo neppure avere una
convinzione politica, ma piùttosto
una decisione scaturita dalla vo-
lontà di farla finita con la guerra,
con il fascismo, con i tedeschi,
con i bombardamenti. Farla finita,
insomma, con una vita molto dif-
ficile. Oltre a un senso di ingiusti-
zia generale, diventando adulto
dentro di me lo shock della guer-
ra ha determinato una convinzio-
ne”.
Non è stata, però, una scelta faci-
le, perché “si trattava di scegliere
tra il fascismo e i partigiani, di cui
allora si sapeva ben poco. La Re-
pubblica di Salò dell’epoca li de-
finiva ribelli, banditi, fuorilegge,
bandogliani, e la nostra volontà,
una volta arrivati là, era solo quel-
la di tornare a casa il più presto
possibile. Gli alleati avevano già
liberato Roma ed eravamo con-
vinti di una loro sollecita cavalca-
ta verso il nord Italia. Mi ricordo
per esempio di Giampaolo Con-
ca, il nipote di Negroni, che era
arrivato in montagna con me all’i-
nizio di giugno con una valigetta
di viveri, e si diceva convinto che
gli americani sarebbero arrivati
presto e che la nostra avventura
non sarebbe stata altro che una
sorta di vacanza un po’ avventu-
rosa. Il 2 luglio era già tra i morti
massacrati al Colle del Lys”.
Quello del 2 luglio, prosegue Kiro,
“è stato uno ‘spettacolo’ racca-
pricciante. Dopo il rastrellamento
siamo stati  avvisati dei contadini
che su al Colle c’era stato un mas-

In attesa della decisione del Comune sul caso Protti,
Enrico Fogliazza attacca gli “avventurieri” della destra

ti non finanziano l’organizzazione
con tutte le risorse che sarebbero
tenuti a versarle. C’è stata, in-
somma, una conquista, nella qua-
le gli ex fascisti si sono inseriti. Chi
non ha fatto la fine di piazzale Lo-
reto, ha ripreso liberamente la sua
attività, aiutato anche dall’amni-
stia di Togliatti, che non dobbia-
mo mai dimenticare. Oggi sono
arrivati persino al governo nazio-
nale, e quindi dovrebbero essere

i primi loro a in-
neggiare alla
Resistenza, ai
partigiani e al 25
aprile, che han-
no permesso lo-
ro di diventare
uomini liberi”.
Kiro è reduce dai

due giorni di commemorazione
organizzati il 2 e 3 luglio scorsi al
Colle del Lys, in Valle di Susa, per
ricordare l’eccidio di 61 anni fa, in
cui persero la vita 32 giovani par-
tigiani, tra i quali anche cinque
cremonesi (Edoardo Boccalini,
39 anni, Giampaolo Conca, 23,

“Questi bambini
ci denigrano

e usano parole
offensive”

“Era mio dovere
intervenire

contro queste
forzature”

Il cremonese Deo Tonani ucciso il 30 marzo 1945 a Pra du Col



Cremona

sacro, e quando siamo arrivati sul
posto, dopo quattro giorni di
pioggia e temporali, abbiamo tro-
vato i caduti nel fango mischiato
con il sangue, con gli occhi sbar-
rati… Una visione terribile, che ha
intimidito molti spingendoli a sval-
lare e a tornare a casa o a fare al-
tre scelte, finendo magari a com-
battere nel Canavesano o nel Pia-
centino. Un gruppo un po’ più
consapevole, se si può definire
così, si è ritirato invece a ‘Non si
vede’, una specie di buco nella
montagna tra le rocce del Monte
Rognoso, che deve il suo nome al
fatto che è privo di vegetazione.
Noi eravamo in una ventina, tra i
quali c’erano anche i cremonesi
Deo Tonani e Sergio Rapuzzi, e
stavamo nascosti sotto una cu-
pola di sassi. Prima ancora di dis-
cuterne in collettivo, ognuno di
noi, dopo il dramma del 2 luglio,
ha fatto una maturazione. Ci sia-
mo resi conto che non si poteva
piangere e mugugnare soltanto, e
in ognuno di noi è nata la volontà
di continuare la battaglia con più
forza, perché un mondo del gene-
re doveva per forza cambiare.
Non era accettabile che in Italia e
nel mondo ci fossero uomini che
commettessero stragi di questa
natura, fatte nel modo in cui le
hanno fatti, su ragazzi di 18-20
anni, tutti in borghese, disarmati e
imberbi. Li avrebbero potuti cat-
turare, rimandare a casa o impri-
gionarli. E inve-
ce li hanno lette-
ralmente mas-
sacrati, come si
massacra un vi-
tello. Da lì è nata
la nostra volontà
di continuare la
battaglia, con-
vinti, però, che a casa non sareb-
be tornato più nessuno di noi. E
infatti ci furono altri morti, altri
scontri, fino all’uccisione di Deo
Tonani, il 30 marzo del 1945. Io,
almeno, ero convinto che sarem-
mo morti tutti, e sarebbe finita
davvero così se non fossimo sta-
ti aiutati dai montanari, dai conta-

dini, dai preti e dagli abitanti della
zona. Quella, infatti, è una valle
vasta, che dal punto di vista stra-
tegico era molto importante per i
tedeschi, perché potevano utiliz-
zarla per ritirarsi eventualmente
dal fronte francese, e quindi la vo-
levano libera, per poterci transita-
re senza problemi”.
Nonostante la drammaticità degli
eventi, però, quel rastrellamento

ha anche fatto
scattare una
molla in chi ave-
va scelto di im-
boccare senza
indugi il tunnel
della Resisten-
za, pur  sapendo
di rischiare di fa-

re una brutta fine. “È stato un mo-
mento molto difficile - conferma
Kiro - ma anche di ulteriore matu-
razione, che ci ha portato a fare
delle scelte importanti per orga-
nizzarci meglio, a partire dai rap-
porti con la gente del posto. Ab-
biamo capito, per esempio, che
per fare in modo che la popola-

zione si schierasse dalla nostra
parte non dovevamo più andare a
prendere le galline dai contadini,
ma prendere il bestiame per ali-
mentarci dalla mandria del re. In
un primo momento, infatti, i con-
tadini ci vedevano male, erano
molto sul chi va là. Era un atteg-
giamento comprensibile, perché
vivevano isolati dal resto del mon-
do e non sapevano molto dei te-
deschi, dell’8
settembre e del-
la fuga del re.
Non si rendeva-
no conto che
noi eravamo dei
volontari, pro-
babilmente an-
cora immaturi.
Per loro noi eravamo solo degli
sconosciuti, degli sbandati, che
costituivano un motivo di disturbo
e di preoccupazione. Per capo-
volgere questa tendenza, quindi,
abbiamo dovuto rinunciare a
quelle azioni che le prime bande
erano costrette a fare, perché non
avevano altro modo per sfamarsi

e sopravvivere, finendo probabil-
mente per commettere anche
azioni violente. Noi, invece, ab-
biamo compreso che era fonda-
mentale portare dalla nostra par-
te i parroci, i contadini, gli operai,
gli studenti, gli sfollati… In caso
contrario, infatti, si sarebbero po-
tuti trasformare in spie e nemici.
La preponderanza dell’avversario
era tale che in quel caso, per noi,

sarebbe stata
certamente la fi-
ne”.
Così, attraverso
il gruppo dell’in-
tendenza, for-
mato da parti-
giani ma anche
da commercian-

ti e rappresentanti che avevano le
conoscenze giuste, i partigiani so-
no riusciti a creare le condizioni
per fare in modo di procurarsi il ci-
bo e il materiale di cui avevamo
bisogno senza danneggiare la po-
polazione locale. “Il riso, per
esempio, si andava a prendere al
consorzio agrario di Vercelli, i ve-

stiti invece al linificio canapificio
nazionale di Sant’Ambrogio di Su-
sa. Allo stesso tempo, abbiamo
anche cominciato a svolgere
un’opera di amministrazione e
mediazione sul territorio, dirimen-
do per esempio le vertenze che
sorgevano tra i contadini, per una
carta che mancava o per un pez-
zo di terra involontariamente oc-
cupato dal vicino. In quella situa-
zione così particolare, difficile, ma
anche ricca di grandi potenzialità,
dentro di noi si sono risvegliate
delle volontà sopite, delle capaci-
tà impreviste, delle intelligenze of-
fuscate, e grazie a questo lavoro
dal basso siamo riusciti a guada-
gnarci la fiducia e l’amicizia della
gente, fino a mettere insieme una
forte formazione con 800 organiz-
zati, suddivisi in decine di distac-
camenti”.
Kiro ricorda in particolare la gros-
sa azione del 18 agosto 1944 al-
l’Aeronautica militare di corso
Francia, a Torino. Era una fabbri-
ca che produceva armi e aerei per
i tedeschi, e i partigiani, scesi in
170 a ventaglio dalla montagna, si
impossessarono di 180 mitraglie-
re. “Gli americani e gli inglesi vo-
levano bombardarla e annullarla,
invece la nostra azione l’ha salva-
ta e la sua produzione si è rivela-
ta utile anche al movimento di li-
berazione”.
Per Kiro, comunque, il rastrella-
mento del 2 luglio 1944 significa
anche “l’impegno di restare fede-
le alle morti di quei giovani, molti
dei quali erano miei amici. Come
Franco Scala, che aveva fatto il
servizio militare con me a Casal-
buttano, nel mio stesso distacca-
mento. Ricordo
che all’arrivo in
montagna si era
sposato da poco
più di un mese, e
lassù ricordava
con nostalgia la
moglie. Anche
lui era una per-
sona normale, pacifica come me,
con il desiderio di farsi una fami-
glia e vivere serenamente, ma la
barbarie aveva risvegliato in noi il
senso del dovere di liberarsi al più
presto di questa ciurmaglia di
gente”. 
Resta però il sospetto che dopo
più di mezzo secolo cerimonie e

commemorazioni non siano suffi-
cienti per tenere vivo il ricordo e
scongiurare le tentazioni di revi-
sionismo.  “Io, però, le vivo anco-
ra con entusiasmo - replica Kiro -
perché queste iniziative mi ricor-
dano una fase della mia vita diffi-
cile, brutta e pericolosa, vissuta
però con un senso di fraternità, di
solidarietà, di conoscenza e di
aiuto reciproco. La decisione di ri-
trovarci ogni anno al Colle del Lys
l’abbiamo presa in una serata di
novembre del 1944 che ricordo
ancora molto bene, ed è un impe-
gno che abbiamo mantenuto tut-
ti gli anni e che adesso si ripete in
termini molto più ampi, con il co-
involgimento di Comuni, associa-
zioni sportive, ricreative e cultura-
li. Lo scopo di questa battaglia re-
sistenziale, il suo fine, era quello
di liberare l’Italia dai tedeschi e dai
fascisti, e ci siamo riusciti. Il mio
rammarico, però, è che dopo la li-
berazione, anziché far tesoro di
questa esperienza per creare un
mondo senza guerre e più giusto,
facendone motivo di comunica-
zione e di cultura, anche attraver-
so il coinvolgimento delle scuole,
la resistenza è stata demonizzata.
Partigiano voleva dire comunista,
assassino, ladro. A mio avviso an-
che la nostra parte politica, la si-
nistra in generale, su questo pun-
to non ha reagito in modo ade-
guato. Fortunatamente il filo diret-
to tra Togliatti, De Gasperi e Nen-
ni ha garantito una capacità di
unità anche dopo il 1947, perché
l’attentato a Togliatti del 1948 non
aveva altro scopo che quello di
esacerbare i rapporti, per con-
sentire agli americani di instaura-

re anche in Ita-
lia, come in Gre-
cia, un regime
dei colonnelli.
L’onda di oscu-
rità, ombre, de-
nigrazioni e
dubbi sollevati
allora sulla resi-

stenza, però, si è perpetuata fino
a oggi, anche se l’impegno di pre-
sidenti come Pertini e Scalfaro
ha provocato un certo risveglio.
Lo stesso Ciampi ha detto chia-
ramente che il 25 aprile, il 1 mag-
gio e il 2 giugno devono essere
punti fermi della vita democratica
italiana”.

E l’ultimo podestà di Pizzighettone vive tranquillo a Regona
L’ultimo podestà di Pizzighetto-
ne ha 90 anni e vive tranquillo a
Regona, in via Petrarca, all’om-
bra dei tigli che circondano l’ex
edificio scolastico. E’ Angelo
Cavagnoli, un uomo che ha al-
le spalle una vita ricca di aned-
doti che corrono sul filo di due
grandi guerre, ma che non han-
no spento il suo abituale sorriso. 
Ha due figli e tre nipoti che ado-
ra, ma al quadro famigliare man-
ca la compianta moglie Giudit-
ta. Angelo Cavagnoli è stato po-
destà nel 1944-45, quando nes-

suno lo voleva fare. Prima era di-
rettore dei conti presso il genio
militare di Pizzighettone, poi im-
prenditore in proprio. Ma è il pe-
riodo bellico, con quella carica
che aveva addosso, che voglia-
mo sondare. Ebbene lui non ha
subito vendette, perché ha sem-
pre agito secondo la legge. Ri-
corda i bombardamenti su Pizzi-
ghettone: ce ne furono 77, ma
non riuscirono mai a buttar giù il
ponte di ferro, e così i treni sono
passati sempre. Quello in mura-
tura l’hanno centrato una volta,

un buco nel mezzo, ma si è ri-
mediato con tavole di legno. 
Ricorda poi “Pippo”, l’aereo di ri-
cognizione, che passava ogni
notte per il coprifuoco e fece ca-
lare anche due suoi memorabili
“confetti”: una bomba rimase
inesplosa nel giardino di Baldri-
ghi. Cavagnoli ricorda soprat-
tutto com’era impressionante la
fame. C’era gente denutrita e al-
lora il medico prescriveva, al po-
sto delle medicine, mezzo chilo
di burro o altro, così la tessera
dei bollini alimentari non scade-

va. Non sa bene perché l’hanno
fatto podestà: ricorda solo d’a-
ver ricevuto un telegramma dal-
la prefettura: “Devi fare il com-
missario prefettizio”. Dopo tre
mesi era podestà. 
Ricorda i giorni brutti dopo il 25
aprile, e lui pensò bene d’andar-
sene in bicicletta, rifugiandosi a
Tirano. Dopo cinque mesi, pas-
sata la buriana, è tornato. Non
mancarono le vendette, questo
lo ricorda bene, ma a lui non fu
mai torto un capello.

Giulio Zignani

Un momento della commemorazione del 2 e 3 luglio al Colle del L ys

“Li potevano
imprigionare

invece
di massacrarli”

“Fondamentale
aver conquistato

la fiducia 
della gente”

“Dopo il 2 luglio
abbiamo capito
di dover andare
fino in fondo”


