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I CAPPELLANI  MILITARI E I PRETI SOLDATO DI LEGNANO 

Dopo la soppressione napoleonica dell’assistenza religiosa ai soldati in Italia, seguendo l’esempio 

francese,  il 12 aprile 1915 il generale Luigi Cadorna Capo di Stato Maggiore e fervente cattolico, 

anticipando il Governo e l’autorità religiosa, con propria circolare decretò per ogni reggimento 

l’assistenza religiosa o di un cappellano della Chiesa Cattolica, o della Chiesa Battista, o della Chiesa 

Evangelica Valdese o di religione ebraica, sopprimendo il provvedimento che dal 1870 al 1878 aveva 

sospeso il servizio religioso “castrense” ovvero negli accampamenti militari.   

Il decreto del 22 maggio 1915 che ordinò la mobilitazione, ripristinò così l’assistenza religiosa in tutte 

le forze militari italiane.  All’inizio del conflitto, con decreto della Sacra Congregazione Concistoriale 

il 1 giugno 1915 Papa Benedetto XV scelse S. E. Rev. Monsignor Angelo Bartolasi come Vescovo di 

Campo per assumere la Direzione del Servizio Spirituale alle truppe e la vigilanza sui Cappellani 

Militari e su tutto il personale ecclesiastico. Il Governo ne confermò la nomina e approvò la 

costituzione della Curia Castrense con decreto del 27 giugno 1915. Nel frattempo in attesa dei decreti 

governativi i Distretti e le Direzioni di Sanità Militari avevano già arruolato circa 700 Cappellani, di 

questi 89 furono scartati dalla Curia Castrense perché ritenuti non idonei.  

Circa 23.000 (ad eccezione dei parroci e vicari) furono gli ecclesiastici,  i sacerdoti  novelli, i chierici, i 

novizi e i seminaristi, che vennero arruolati come soldati senza nessuna distinzione. Dalle Autorità 

Militari  circa 10.000 di questi non furono distinti dalla massa ed assegnati ad unità di combattimento 

dove all’occorrenza erano costretti ad imbracciare il fucile ed uccidere; solo chi era già sacerdote aveva 

la possibilità di essere assegnato ai reparti sanitari. 

I Cappellani Militari potevano essere assegnati agli Ospedali territoriali, alle sezioni di Sanità mobili 

(ospedali da campo, ambulanze, treni ospedale), in affiancamento alle unità di combattimento (brigate, 

battaglioni o reggimenti) per il servizio spirituale dei soldati sia in prima linea che nelle retrovie coi 

prigionieri di guerra.  

Secondo le più recenti stime di mons. Vittorio Pignoloni, i Cappellani Militari e gli Aiuto Cappellani 

mobilitati furono 2624, generalmente ufficiali dispensati dal combattere, 2048 i Cappellani  e 576 gli 

Aiuto-Cappellani. 

Gli storici sono in disaccordo sulla numerica, ma indicano che nel 1915, circa 1350 Cappellani  furono 

inviati al fronte, 742 negli Ospedali territoriali con 591 Aiuto-Cappellani, 18 nella Riserva e 37 nella 

Regia Marina (per un totale di 2147 cappellani).  

Ufficialmente durante la guerra vennero nominati altri all’incirca 2400 cappellani militari  tra cui 9 

della Chiesa Evangelica Valdese, 6 dell’Ordine di Malta e 8 Rabbini ebrei. 

 

Differenza sostanziale era essere Cappellano Militare e rispondere all’Ufficio Castrense e all’Autorità 

Militare ed essere Cappellano civile e quindi rispondere al Vescovo e alla Congregazione. 

Parecchi dei nostri sacerdoti arruolati nella Sanità divennero poi Cappellani Militari.  

 

Inizialmente vestiti con l’abito talare dell’ordine(circolare del Ministero della Guerra n.22950 del 18 

novembre 1915)  e bracciale internazionale (croce rossa su fondo bianco) in base alla Convenzione di 

Ginevra,  per praticità vennero poi arruolati con uniformi militari identificabili da una croce rossa sul 

lato sinistro del petto, dal collare e da un crocefisso al collo.  
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Il Vescovo Castrense
1
 Mons. Angelo Bartolomasi, nato il 20 maggio 1869 a Pianezza (TO), da una 

famiglia modenese emigrata da tempo in Piemonte, ordinato sacerdote il 10 giugno 1862, coadiutore 

parrocchiale a Pino Torinese, poi Canonico del Duomo a Chieri, nel 1914 nominato vescovo titolare di 

Tebe e Ausiliare dell’Arcivescovo di Torino, a 46 anni venne nominato vescovo dei Cappellani Militari 

e dei Soldati d'Italia. Faccia e cuore aperto, con un’espressione tra il dolce e l’ardito annunciava al suo 

esercito clericale (circa 15.000 persone)  che il sacerdote e il militare erano in buona alleanza tra loro. 

Queste le parole del Vescovo Castrense Mons. Bartolomasi : “ I cappellani sono accesi di un santo 

entusiasmo, tutti sono commossi dell’affetto di cui li circondano soldati e ufficiali, della fiducia che 

tutti in essi ripongono, della fede, del fervore, del coraggio che mostrano dappertutto i valorosi 

difensori della patria. Tutti hanno degli episodi commoventissimi da narrare e parlano spesso dei loro 

soldati colle lagrime agli occhi. Io poi ho raccolto dalle labbra degli ufficiali e anche dei soldati la 

persuasione che l’opera dei cappellani militari è divenuta un elemento importantissimo della vita 

militare e un prezioso fattore di coraggio, di eroismo e di vittoria.” (La Lettura – Rivista mensile del 

Corriere della sera 1.9.1916) 

Seguendo le indicazioni di questo instancabile vescovo, questi “preti” dovevano sempre agire nel pieno 

rispetto delle leggi ecclesiastiche e di quelle militari, con le deroghe a loro concesse di dare 

l'assoluzione di massa, celebrare matrimoni per procura, impartire indulgenza plenaria e il dovere di 

compilare e riportare nella tabella del soldato ferito le tre lettere “O. C. P.” cioè Olio santo, Comunione 

e Penitenza (Sacramento della confessione). 

 

Per il Comando Supremo il ruolo dei cappellani era quello di portare religione e conforto, ma era anche 

quello di infondere coraggio, amor  patrio, obbedienza, spirito di disciplina e rassegnazione al 

sacrificio.  I soldati con questi Cappellani si confidavano ed esprimevano le loro incertezze e paure, si 

confessavano ricevendo incoraggiamento. Le celebrazioni religiose dei cappellani non si limitavano 

alle sole Messe ma amministravano anche il sacramento della prima comunione, preparavano i soldati 

alla Cresima, celebravano orazioni a suffragio nei funerali, davano conforto ai moribondi e a volte 

erano a loro affidate anche le cure dei piccoli cimiteri di guerra. Nel periodo di Natale e Pasqua, 

quando era possibile, la S. Messa era la funzione richiesta dalla maggioranza della truppa, diventava un 

momento solenne che portava i soldati con la mente e con il cuore alle loro chiese e alle loro case 

lasciate e spesso terminava con l’inno di Mameli. L’omelia, non era il solo commento di un brano 

evangelico, ma rappresentava la realtà drammatica del fronte, la precarietà della vita, infondendo 

conforto e vigore allo spirito. Soprattutto nel pericolo l'animo umano si scopre più religioso e numerose 

erano le medagliette, i rosari, i santini e i crocifissi portati dai soldati.   

 

                                                           
1
 Castrense : relativo ad accampamenti militari. 
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I Cappellani Militari erano argomento di propaganda per infondere nella truppa lo spirito di sacrificio:  

    “… E quando si parlerà di loro, si narreranno episodi di valore e di coraggio, si apprenderà che in 

moltissimi casi questi giovani si armarono di un fucile e si confusero coi combattenti, generosissime 

anime italiane, per contendere al nemico il terreno che non è suo, per far si che anche per quelle 

fucilate fosse affrettato il momento della sua ritirata… “
2
 

 

La loro coscienza individuale dovette confrontarsi con il messaggio evangelico e la guerra, con  la 

gerarchia, autorità costituita e il soldato, gente di popolo. I conflitti interiori furono risolti nei modi più 

diversi. Fu il momento in cui per ognuno di loro si dovette definire ciò che era di Dio e ciò che era di 

Cesare. Le loro storie raccontano di sacerdoti che morirono per portare l’estrema unzione ai feriti altri 

che si misero al comando e guidarono i soldati in battaglia, altri che lasciarono la stola per imbracciare 

il fucile e sparare al nemico: storie di sacrificio e di eroismo.     

Tra i loro martiri si ricordavano: don Giuseppe Bielmonte cappellano del Battaglione Aosta, che dopo 

tredici mesi di permanenza in Zona Di Guerra, morì in Trentino presso la bandiera del IV Alpini.  

Padre Angelo Cerbara dei Somaschi ferito al Col di Lana mentre assisteva un ferito e morto il giorno 

dopo in un Ospedaletto da Campo. Altri erano riportati ad esempio : Don Giulio Astorri di Cremona 

circondato e fatto prigioniero mentre in una posizione avanzata assisteva e confortava un maggiore 

ferito. Padre Rubino che si portò al fronte dall’inizio della guerra e rimase fino alla vittoria. Don 

Barbieri che partecipò a tutti i combattimenti nella zona di Gorizia. Don Carlo Farina morto per 

paratifo  preso per aver fatto un viaggio al freddo e al gelo per recarsi a portare conforto ai condannati 

di un tribunale di guerra. Padre Gemelli che per alcune domeniche di seguito, al Pal Piccolo, celebrò la 

Santa Messa a 30 metri dalle trincee nemiche spiegando il Vangelo ai nostri soldati e ai nemici usciti 

dalle trincee per partecipare e ascoltare. 

 

 

Angelo Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII così ricorda la sua esperienza di cappellano 

“Indimenticabile fu il servizio che compimmo come Cappellani negli ospedali del tempo di guerra. 

Esso Ci fece raccogliere nel gemito dei feriti e dei malati l’universale aspirazione alla pace, sommo 

bene dell’umanità” 

 

Dopo la vittoria una volta rientrati nelle loro città parecchi preti non furono più capaci di fare certi 

sermoni retorici e continuare una cura d’anime a compromessi, tra questi don Primo Mazzolari che così 

scriveva nel suo Diario:. 

“E di pace, oggi abbiamo fame e sete come non mai. Ci siamo fatti tanto male durante la guerra: ci 

siamo odiati, straziati, uccisi, torturati per quattro anni, senza tregua, senza cuore, come le belve forse 

non fanno. E chiusa la guerra, non abbiamo saputo buttar fuori da noi l’odio, smobilitare l’animo. Il 

disagio, la miseria, materiale e morale, aumentano e quasi direi che il presente è più triste di ieri, 

certo più oscuro, perché per tutti un poco abbiamo perduto la testa, né sappiamo cosa vogliamo, né 

sappiamo scegliere i mezzi convenienti per fare ciò che vorremmo,cioè un po’ di giustizia e un po’ di 

pace fra noi.”  (Diario 31.10.1920 - don Primo Mazzolari Ten.Capp. 19° Nucleo Truppe Ausiliarie 

Italiane in Francia) 

                                                           
2
  La Lettura – Rivista mensile del Corriere della sera 1.9.1916 
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La Grande Guerra lasciò un segno indelebile nell’animo di tanti sacerdoti, cappellani e chierici, in crisi 

con la loro scelta e fede per tutti gli orrori e gli scempi ai quali avevano assistito. Parecchie furono le 

defezioni, alcune recuperate con l’aiuto degli esercizi spirituali per recuperare l’entusiasmo e la 

grandezza del sacerdozio. 

Non più cieli aperti e rumor di battaglie, ma gemiti compressi e anche urla strazianti di feriti, di 

moribondi lungo un piccolo andito oscuro o un’ampia corsia; è l’ospedale, il campo del dolore, lo 

scolo delle miserie della guerra, il rovescio di una medaglia il cui diritto conio può eccitare l’ebbrezza 

dell’entusiasmo. Nell’ospedale, questo angolo morto della vita militare, il prete non ha neppure avuto 

bisogno di rientrare, essendoci sempre rimasto.  

(settembre 1916 - Padre Giovanni Semeria Cappellano Militare Barnabita) 

Così sono ricordati  nel Cimitero degli Eroi sul Colle S.Elia di Redipuglia nel Cimitero degli Invitti 

della 3.a Armata da Fausto Salvatòri: Soldato della spada e della Croce, anche nel sonno vigila. La 

voce ascolta parla a Dio che i cuori ammalia, dice : “Signore!” e tu rispondi : “Italia”. 

 

STATISTICA   

 

Sacerdoti e religiosi chiamati alle armi   circa 23.000 

 

Nomine e conferme di Cappellani    2.141 

Nomine di Aiuto-Cappellani       591 

Esoneri di Cappellani          92 

Nomine di assistenza Prigionieri      505 

Nomine di assistenza Aviazione        51 

Trasferimenti e movimenti di Cappellani  3.268 

Trasferimenti e movimenti di Assist. Prigionieri    112 

 

Cappellani esonerati dall’Ufficio Castrense     152 

Cappellani esonerati dall’Autorità Militare       12 

 

Sacerdoti sospesi a divinis dall’Ufficio Castrense     224 

Sacerdoti sospesi a divinis dall’Ufficio Zona di Guerra      92 

Sacerdoti sospesi a divinis dalle Congregazioni Romane      25 

Arruolati  e Sospesi da Ordinari             64 

 

Unità fornite di Cappellano Militare   1.410 

Cappellani assegnati alle unità  1.870 

Cappellani avvicendati      454 

Cappellani sostituiti per morte       64 

Cappellani sostituiti per malattia     280 

Cappellani sostituiti per ferite       62 

Cappellani prigionieri       143 

Cappellani sostituiti per prigionia     110 
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Nel 1914  agli inizi della guerra, sul nostro territorio di Legnano, appartenente alla Pieve di Parabiago 

nella “Regione Prima” dei Vicariati della Diocesi Milanese, la situazione del clero era la seguente:  

Pieve di Parabiago :   Parabiago :  Parrocchie 5,   Sacerdoti 12,   Abitanti 14.980 

   Legnano    :  Parrocchie 10,  Sacerdoti 33,   Abitanti 44.920 

Vicario Foraneo a Parabiago : don Pogliani Ferdinando parroco dal 1913. 

 

Legnano (Leunianum o Legnianum) - Pieve di Parabiago 

Vicario Foraneo  don Gilardelli Eugenio  

Definitore  don Riva Giovanni Battista (dal 1915) 

Confessore  don Zaroli Gerolamo 

Cerimoniere  don Besesti Cesare 

Maestro del Coro don Zaroli Gerolamo 

Puntatore   don Barenghi Carlo 

Cancelliere  don Barenghi Carlo 

Queste persone resteranno inalterate fino al 1916. 

 

Parrocchia San Magno (S.Magnus)  popolazione n. 7120 (incremento dal 1915 al 1920 a n. 7500) 

Preposto Parroco don Gilardelli Eugenio dal 1906 

Coadiutori  don Rizzi Giuseppe, don Scarpa Antonio, don Raimondi Ambrogio (nel 1917 

sarà chiamato alle armi e sarà sostituito da don Gessaga Emanuele come Assistente Spirituale al 

Convitto Banfi, rientrerà nel 1918 per essere spostato nel 1920 sotto la parrocchia di 

S.Domenico). 

Assist. Oratorio don Barenghi Carlo, don Chierichetti Luigi, 

Cerimoniere  don Buzzi Ottavio 

 

Dal 1916 si aggiunge don Saporiti Gaetano Parroco Eminente invalido ordinato nel 1873, che nel 1917 

servirà due parrocchie S.Magno e S.Domenico. Nel 1918 verrà spostato nella parrocchia di Legnanello 

dove sarà presente fino al 1920. 

 

Chiese : S.Magno, S.Maria delle Grazie, S.Ambrogio, S.M.Ausiliatrice, S.Angelo al Castello 

Associazioni Cattoliche :  Commissione Parrocchiale, Lega dei Padri di Famiglia, Circolo 

Alessandro III, Unione Giovani, Società di Mutuo Soccorso Maschile e Femminile. 

 

Parrocchia San Domenico (S.Dominicus Leuniani) popolazione n. 6500 

(Numero inalterato dal 1915 al 1920) 

Parroco  don Cattaneo Emanuele dal 1908 

Coadiutori  don Donadelli Pietro,  

don Boldoni Francesco sostituito nel 1915 da don Galbiati Pasquale 

 

Chiese : S.Domenico, S.Martino, S.M.Ausiliatrice, S.Alberto all’Oratorio 

Associazioni Cattoliche :  Commissione Parrocchiale, Società di Mutuo Soccorso S. Giuseppe, 

Unione Giovani Cattolici, Oratorio Maschile. 
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Parrocchia SS. Redentore in Legnanello (Leunianellum)   popolazione n. 6500  

(Numero inalterato dal 1915 al 1920) 

Parroco  don Zaroli Gerolamo dal 1898 

Coadiutori  don Contardi Luigi, don Magnaghi Luigi 

don Chiesa Ambrogio, don Clivio Genesio  

dal 1915don Riva Giovanni Battista, 

Cappellano Istituto Canossiane don Aghemio Giuseppe 

 

Chiese : SS. Redentore, Purificazione M.V. già Parrocchiale,  S.Erasmo, Natività di M.V., Maria 

Santissima Immacolata e S.Luigi (all’Oratorio), SS. Re Magi  

Associazioni Cattoliche :  Commissione Parrocchiale, Unione Giovani , Società di Mutuo Soccorso 

S. Giuseppe. 

 

Parrocchia di SS.MM. Anauniani (SS.Martyres)  popolazione n. 4800 (inalterato dal 1915 al 1920) 

 

Parroco  don Castelli Luigi dal 1911 

Coadiutori  don Bartoli Cesare  

 

Chiese : SS. MM. Sisinio, Martirio ed Alessandro, Santa Teresa (Mazzafame) ,  S.Bernardino, 

S.Angelo al Castello, S.Maddalena alla Ponzella  

Associazioni Cattoliche :  Commissione Parrocchiale, Unione Giovani. 

 

Da notare la denominazione di alcune chiese che vengono officiate sul territorio ma conosciute con 

altro nome : S.Angelo al Castello per identificare la Chiesa degli Angeli del Convento di S.Angelo, la 

Chiesa di S.M.Ausiliatrice corrispondente alla Chiesa dell’attuale Manifattura Legnanese. Per il 

territorio di Legnanello la chiesa di San Luigi corrisponde all’attuale chiesetta di via Alfieri ormai 

diroccata, e quella di Maria Santissima Immacolata all’interno dell’Istituto Barbara Melzi. 

 

Queste le parrocchie sul territorio di Legnano, ma nelle 10 conteggiate sotto Legnano  occorre 

comprendere anche le parrocchie di : 

- Canegrate (Canegratum) popolazione 2800,  

- Cerro Maggiore (Cerrum) popolazione 4400,  compresa la chiesa di S.Maria Assunta alla 

Cascina Canazza nel territorio Legnanese,  

- Rescaldina (Rescaldina) popolazione 2900,  

- San Giorgio (Sotena o S.Georgius) popolazione 3220,  

- San Vittore Olona (S.Victor) popolazione 2600, 

- Uboldo (Ugo Badum)  popolazione 3220 
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Con l’arruolamento dei seminaristi, chierici e preti ad eccezione dei parroci e monsignori, anche 

Legnano risentì la mancanza di preti. Sarà il prevosto di San Magno, mons. Eugenio Gilardelli che si 

lamenterà col Cardinale Ferrari perché “tutti i coadiutori sono al fronte e non è più possibile mantenere 

attiva la vita pastorale della parrocchia”,  parrocchia con il più alto numero di abitanti, da notare che 

sotto San Magno erano anche le chiese e le comunità di S.Ambrogio, della Madonna delle Grazie e il 

monastero di Sant’Angelo in condivisione con i SS.Martiri.  

Non si lamentò così Don Gerolamo Zaroli, parroco di Legnanello, territorio meno popolato rispetto a 

Legnano, nominato cappellano militare nel 1916 per l’assistenza ai soldati feriti ricoverati all’ospedale 

Amigazzi, facendosi apprezzare dagli ufficiali dirigenti e da tutti i malati. Volontariamente come 

parroco seguì anche l’Ospedale Civile e mantenne attiva la parrocchia, senza dimenticare i parrocchiani 

al fronte e le loro famiglie. Riuscì a tenere vive anche le istituzioni parrocchiali dato che nella visita 

pastorale del 1917,  il Cardinale trovò associazioni e parrocchia completamente funzionante.  

Anche don Luigi Castelli Parroco della parrocchia dei Santi Martiri Anauniani che oltre a seguire la 

parrocchia nata nel 1910 e le associazioni parrocchiali, si attivò per supportare il suo coadiutore don 

Bartoli Cesare nominato Cappellano per l’assistenza ai soldati dell’ospedale Carducci. 

Nella diocesi milanese dal Ministero della Guerra con circolare del 27.10.1916 a firma del ministro 

Alfieri, vennero nominati 13 aiutanti cappellani per gli ospedali militari di Milano. Ospedali tra i quali 

nell’aprile 1917 al 13° posto era presente la Scuola Carducci - Ospedale Territoriale Croce Rossa 

Italiana con Cappellano don Cesare Bartoli seguito al 14° posto dall’Ospedale Amigazzi con 

cappellano don Gerolamo Zaroli,  parroco di Legnanello. 

Al 1 novembre 1916  erano 375 i preti e i chierici della diocesi milanese sotto le armi, ad aprile 1917 

altri 240 chierici e seminaristi della diocesi milanese vennero arruolati.  

La chiamata alle armi proseguì fino al 1918. 

 

Da “Il Prete al Campo” … Profilo di Cappellano Milanese “… non è raro il caso in cui di notte viene 

svegliato dai soldati che devono andare di pattuglia e prima vogliono confessarsi. Ha saputo cattivarsi 

l’animo dei suoi Bersaglieri che si prestarono con lui ed erigere una magnifica cappelletta, in legno, 

foderata internamente con cortecce col relativo campaniletto, ad un lato, in cui un bossolo da 105 

funziona da campana … Egli è coraggioso, segue in luoghi pericolosi il battaglione, anzi, deve essere 

se non erro, stato decorato della medaglia d’onore al valore militare …”.  Quel cappellano si chiama 

don Paolo Cairoli del 48° Bersaglieri. E’ milanese.   
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Al 1 novembre 1916,  i coadiutori legnanesi chiamati alle armi si trovano nelle seguenti località. 

 

Nella Parrocchia San Magno: 

 

Don RIZZI GIUSEPPE : Nato il 20 ottobre 1882, battezzato il 22 ottobre, a Pizzighettone Cremona 

nella parrocchia S. Rocco in Gera, da Ernesto Rizzi e Vignolo Maria Teresa Anna abitanti in Via 

Lazzaretto,8 a Milano. Dopo 2 anni di filosofia al Seminario di Monza, 1 anno di filosofia al Collegio 

Leone XIII come prefetto, venne ordinato nel 1907 e inviato coadiutore a San Magno come assistente 

all’oratorio, dopo l’arruolamento viene mandato come Caporale all’Ospedale Benedettine nell’Istituto 

Dame Benedettine di via Kramer, 12 a Milano con 250 letti. 

Dal 1907 al 1919 rimane Assistente all’Oratorio Maschile di San Magno, nel 1919 diventa Parroco di 

Vergiate. 

 

 

Don SCARPA ANTONIO : Nato a Caverzere  Chioggia (VE)  nel 1887. Ordinato nel 1912  fino al 

1913 è Coadiutore ad Albizzate, nel 1914 diventa Coadiutore a San Magno, viene mandato come 

soldato all’Ospedale NIGUARDA. Dal dicembre 1916 è all’Ospedale Mira (VE), situato all’interno 

della fabbrica di candele e saponi Mira Lanza. (0132) 

Fino al 1930 rimane Coadiutore a San Magno, dal 1930 diventa Parroco a Fagnano Olona dove rimane 

fino al 1965 quando si ritira nella casa di Riposo del Clero di Milano. 

 

 

Don RAIMONDI AMBROGIO ENRICO : Nato il 20 marzo 1887 e battezzato nello stesso giorno 

nella parrocchia di S. Maria Assunta in Rescalda, da Francesco e Giuseppa Maria Pagani coniugati l’11 

gennaio 1874 in Limido. Ordinato nel 1913 viene mandato come coadiutore a San Magno. Nel 1916  

viene arruolato come soldato all’Ospedale da Campo n.089 nella frazione di Angarano di Bassano del 

Grappa. Nel 1918 pro forma viene spostato a Santa Maria delle Grazie. 

 

Qui una lettera  di Don Raimondi  inviata al  Sac. De Giorgi Alessandro Rettore del Seminario di 

Venegono e direttore de La Fiaccola, periodico mensile privato per sacerdoti e chierici milanesi militari 

in guerra. 

 

22/03/1918 – Sono ancora al solito posto: sto benone in Domino. Godo ottima confidenza con il mio 

Capitano Medico Direttore, col quale si conversa in modo familiare, fraterno. Non poche volte si 

trattava in discussioni gravi, alternate con qualche pizzico di tabacco. In tavola quasi sempre il 

discorso con obbiezioni contradditorie, dirò meglio con premesse contradditorie, di cui a primo 

acchito è un po’ difficile trovare la via di uscita; però me la cavo alla meglio possibile. Egli stesso poi 

ne è convinto già prima della discussione del contrario della sua tesi. Di qui ho potuto constatare che è 

di sani principi e credente cattolico. Di carattere mite, faceto, sempre di buon umore.  

In questi passati giorni, ricorrendo le Ss. Quarantore, di buon animo mi concesse un po’ di libertà, 

così potei prestarmi all’assistenza alle Messe in canto in Parrocchia; feci qualche ora di adorazione, e 

coadiuvai un pochino il parroco di …    nell’ascoltare le Confessioni. Davvero che sento ancor una 

volta di essermi associato ai Sacerdoti Adoratori; dopo lungo tempo da che non mi erapossibile. Tutto 
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questo a lode, del mio Sig. Direttore, del quale godo ottima stima. Così discorrendo con lui passano 

frettolose le ore serali, quasi senza accorgersi: ama la compagnia e il discorrere serio come il lavoro: 

per tal modo si combatte fortemente la nostalgia. Debbo ex toto corde ringraziare Iddio d’avermi 

usato concessioni, dirò meglio privilegi, e pel posto e per le persone colle quali mi trovo a contatto.  

 (Da La Fiaccola n.16 10/04/1918). 

Al rientro dalla Guerra nel 1919 rimane  assegnato come coadiutore a Santa Maria delle Grazie, l’anno 

successivo è assegnato a San Domenico. Nel 1923 diventa parroco a Vinago, frazione di Mornago nelle 

vicinanze di Besnate (VA) pieve di Arsago.  

 

 

Don BARENGHI  CARLO : Nato il 10 aprile 1885 a Robecco sul Naviglio, da Luigi e Appiani 

Luigia, battezzato l’11 aprile nella parrocchia di S.Giovanni Battista di Robecco sul Naviglio. Ordinato 

nel 1909, dal 1914 è Assistente all’oratorio in San Magno dove rimane assegnato fino al 1918  come 

coadiutore. Non ci sono notizie dove sia stato arruolato e dove abbia operato ma conosciamo la data 

della sua morte il 23 maggio 1919, aveva di 34 anni.  

 

 

Don CHIERICHETTI LUIGI : Nato il 10 aprile 1885 ad Abbiategrasso, da Giuseppe e Mangiagalli 

Antonia, battezzato l’11 aprile nella parrocchia di S.Maria Nuova in Abbiategrasso. Ordinato nel 1909, 

fino al 1911 resta Coadiutore titolare a Porlezza, dal 1911 è  coadiutore a San Magno, nel 1916 viene 

mandato come soldato all’Ospedale nelle Scuole di via Morosini a Milano, con 1081 letti, spostato nel 

maggio 1917 all’ospedale di viale Brianza a Milano. 

Resta Coadiutore a San Magno fino al 1920,  dal 1920 diventa prima Vicario Foraneo di Besana 

Brianza e poi Parroco a Cortenuova Brianza, nell’attuale provincia di Lecco. 

 

 

Don BUZZI OTTAVIO : Nato a Gavirate (CO)  il  28/03/1893 da Giuseppe e Paronelli Marianna, 

battezzato il 29/03/1893 nella prepositurale di S. Giovanni Evangelista,  ordinato nel  1912 è inviato 

come coadiutore a San Magno. Nel 1916 all’arruolamento viene mandato come soldato alla Caserma 

Mazzini di Torino, nel novembre 1916 verrà spostato all’Ospedale da Campo 006 della 3.a Armata a 

Scodovacca (Cervignano del Friuli-UD). 

 

Qui una lettera inerente il trasferimento di Don BUZZI inviata al Sac. De Giorgi Alessandro Rettore 

del Seminario di Milano e direttore de La Fiaccola Periodico mensile privato per sacerdoti e chierici 

milanesi militari. 

10/11/1916 A Torino stavo bene potevo celebrare … ai primi di novembre venni mandato in un 

tranquillo Ospedale da Campo con altri 5 sacerdoti fra questi don Nicora di Bussero; qui troppo bene; 

ma fra giorni si succederanno le tende e ci avviciniamo sempre più al luogo dove si combatte e si 

muore; ma si soffre volentieri tanta è l’armonia che regna in mezzo a noi.  

Qui abbiamo una chiesa vicina … ma lassù non ve ne sono ed allora come si potrà celebrare? Non si 

può ottenere un altarino …( La domanda resterà inevasa). 

   (Da La Fiaccola n.2 10/12/1916)  

Nel 1929 è coadiutore titolare a Melegnano.  
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Nella Parrocchia San Domenico: 

 

Don DONADELLI PIETRO : Nato a Melzo (MI)  il 16/02/1887,  ordinato nel 1911 è coadiutore a 

San Domenico, viene poi nominato Cappellano il 26 maggio 1915 e mandato dal 07/06/1916 come 

Cappellano col grado di sergente alla 41° Sez. Sanità - III Divisione Cavalleria, dal 28/02/1919 è 

presente nell’8° Artiglieria Assedio, dal 16/03/1919 al Comando Parchi Artiglieria Pesante Miradola,  

inviato in congedo il 21/08/1919. 

Fino al 1922 è Coadiutore a San Domenico, dal 1922 è Coadiutore in S.Maria del Suffragio in Porta 

Orientale a Milano, nel 1935 è Parroco residente al S.Pio V di Calvairate Porta Orientale di Milano 

dove resterà fino al 1957. 

 

 

Don BOLDONI FRANCESCO : Nato il 6 luglio 1888 a Treviglio e battezzato il 8 luglio nella 

parrocchia di S. Martino in Treviglio MI.  Da Giuseppe e Monetti Angela coniugati il 1 marzo 1886  in 

Treviglio. Ordinato nel 1912, fino al 1915 è coadiutore a San Domenico quando viene sostituito da don 

Galbiati Pasquale. Nel 1916  è coadiutore a Cornate pieve di Trezzo d’Adda, arruolato Soldato 

all’Accademia Militare di Modena,  è poi  mandato come Cappellano Tenente di Fanteria all'Uff. V 

Alpini 4 a Como.  

Al rientro della guerra resta a Cornate fino al 1920 quando diventa Vice Rettore al Venerando Regio 

Collegio di Gorla Minore (VA), l’anno successivo è anche professore di Lettere al Ginnasio del 

Collegio. Nel 1929 è residente alla Collegiata di San Lorenzo in Milano. Nel 1930 è Coadiutore 

Prefetto in sacristia di San Giorgio in Palazzo a Milano. Nel 1939 è parroco residente a San Babila 

Milano e cappellano delle Orsoline e dell’Istituto dei Ciechi. Nel 1957 rientra a Treviglio come 

residente Canonico Onorario. 

Morì nel 1966. Nel suo testamento aveva espressamente dichiarato di lasciare alla Parrocchia San 

Martino di Treviglio (BG) suo paese natale,  un complesso di beni immobili denominato “Cascinetto 

Boldoni” con annesso terreno, vincolò il suo lascito alla costruzione  in zona Ovest, di una chiesa 

titolata a San Francesco che fosse riferimento religioso per la crescente comunità. 

 

 

Nell’ottobre 1917 anche altri coadiutori di San Domenico vennero chiamati alle armi. 

 

Don GALBIATI PASQUALE di Ambrogio  nato e battezzato il 27 giugno 1882 nella parrocchia di 

S.Maria Assunta in Lesmo (MI), da Ambrogio e Casiraghi Brigida. Ordinato nel 1909, diventa 

Coadiutore ad Arluno, dal 1914  è coadiutore in San Domenico, nel 1916  viene arruolato come soldato 

presso l’Ospedale di Riserva alla Marcelline  in  Via Quadronno a  Milano  . 

Al rientro viene nominato cappellano in San Magno. Dal 1925 diventa Preposto Parroco a San Donato 

Milanese. Nel 1955 è nominato Monsignore alla Rettoria S. Tomaso in Terramara già Colleggiata 

Arcipretale Prepositurale che fu soppressa nello stesso anno con decreto del 1 dicembre 1955 

dall’Arcivescovo Giovanni Battista Montini. 

 

 

Don ALLIEVI GIUSEPPE ANTONIO fu Giuseppe nato a Santa Maria Seveso (MI)  il 15/01/1893 

da Luigi e Grassi Marcella Lina, battezzato il 17/01/1893. Ordinato nel 1916 diventa Vice-Rettore del 
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Collegio Ballerini a Seregno, è Titolare di  Legati di Messe in  S.Celso a Milano. Nel 1916 è ordinato a 

San Pietro in Seveso e mandato coadiutore a San Domenico dove rimane assegnato fino al 1919. Dopo 

la guerra nel 1920 è nominato coadiutore a Mariano Comense. 

Dal 1929 è Coadiutore nella Canonica di Sant’Ambrogio in  Milano. Nel 1941 è Preposto Parroco ad 

Alzate Brianza.  

 

A San Domenico “La casa del soldato”  

 

Durante il periodo del conflitto, parecchi i suggerimenti della Chiesa per mantenere una corretta 

armonia nei confronti dei militari che rientravano dal fronte, tra questi la creazione delle “Casa del 

Soldato”, un ambiente dove i militi potevano ritrovarsi e incoraggiati dalle parole e dai consigli dei 

sacerdoti rimasti a casa potevano continuare ad assolvere al loro dovere in obbedienza all’Autorità 

Militare. A Legnano dopo la disfatta di Caporetto parecchi profughi e soldati sbandati girovagavano 

per la città. Don Emanuele Cattaneo primo parroco di San Domenico accolse subito l’idea di creare una 

Casa del Soldato che servisse come luogo di ritrovo e svago per tutti coloro che avevano subito il 

conflitto. Don Cattaneo offrì gratuitamente tutto lo stabile di via Cavour 6 (l’attuale Oratorio)  

composto da sala teatro, sala ritrovo, sala lettura tutte arredate e disponibili con una terrazza e un 

cortile all’aperto per assaporare i raggi del sole. 

 

Se Legnano potè annoverare tra le opere benefiche a favore dei Combattenti un luogo di ritrovo lo si 

deve a Don Cattaneo, la struttura fu apprezzata da tutti e soprattutto dalle Autorità Civili e Militari, tale 

che il Generale Gramantieri nel suo discorso inaugurale la definì appunto la Casa del soldato.  

Nell’occasione Don Cattaneo tenne un patriottico discorso, affermando che una delle sue maggiori 

consolazioni era quella di "aver dato ai nostri eroici soldati un luogo di conforto, di quiete, che ricordasse 

loro la casa paterna e i cari lontani..." 
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Nella Parrocchia di Legnanello: 

 

Don CONTARDI LUIGI nato il 26 novembre 1875 a Casorate Primo da Angelo Contardi e Carolina 

Ranieri. Ordinato il 9 giugno 1900, dal Card. Ferrari è inviato coadiutore a Malvaglio di Cuggiono, dal 

10 Aprile 1901 è Coadiutore a  Legnanello  residente alla Madonnina, dove  rimane fino al 1914 

spostandosi poi nella casa detta “Custodia Giacobbe”. Nel 1917 in pieno periodo di guerra assiste alla 

visita del Cardinale, per cui non risulta inviato al fronte.  

Resta Coadiutore a Legnanello, fino alla morte di don Gerolamo Zaroli  nel 1919 quando viene 

nominato secondo Parroco di Legnanello, dove resterà fino al 3 febbraio 1957 data della sua morte. 

 

 

Don RIVA GIOVAN BATTISTA - Nato il 12 luglio 1871 nel Comune di Nava e Ravellino (CO), da 

Giovanni e Giuseppa Caldirola. Seminarista nel Collegio San Carlo di Milano è ordinato sacerdote  nel 

1897. Viene subito mandato come coadiutore a Legnanello dove assistendo il parroco don Gerolamo 

Zaroli parteciperà attivamente alla costruzione della Chiesa con l’architetto Arpesani. Nel 1907 è 

assistente all’oratorio di Legnanello ed il 20 ottobre partecipa col Parroco alla benedizione 

dell’erigenda chiesetta dell’Oratorio di San Luigi.  Nel 1915 è Definitore nel Vicariato di Legnano. 

Dovuto alla sua età non è stato inviato al fronte. Nel 1916 diventa parroco a San Vittore Olona fino al 6 

dicembre 1921 quando lascia questo mondo terreno. 

 

 

Don MAGNAGHI LUIGI di Angelo  nato a Casorate Primo (MI)  nel 1881. Ordinato nel 1910 

diviene  Coadiutore a Monluè (MI)  fino al 1912 quando diventa coadiutore a Legnanello. Prima messa 

nella parrocchia il 21 luglio 1912 durante la festa di San Luigi con don Ambrogio Chiesa. Nel 1916 

viene mandato come  soldato all’Ospedale Militare di Pavia. 

Fino al 1924 rimane Coadiutore a Legnanello, nel 1923 diventa Parroco di  Monate(VA)  dove rimane  

fino al 1939 , quando si sposta alla Pia Casa Ecclesiastica  dei Santi Ambrogio e Carlo a Coquio (VA). 

Nel 1944 è parroco residente alla Casa della Provvidenza di Como, nel 1946 diventa Cappellano 

all’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese. 

 

 

Don CHIESA AMBROGIO fu Emanuele nato a Pogliano (MI)  il  29/12/1889, di famiglia religiosa 

aveva un fratello Carlo sacerdote al Cottolengo (TO)  e due sorelle monache. Ordinato nel 1912  viene 

inviato coadiutore a Legnanello.  Prima messa nella parrocchia  il 21 luglio 1912 durante la festa di San 

Luigi, con don Luigi Magnaghi. Nel 1916 viene arruolato come soldato alla Sanità 48° Divisione 

Fanteria (composta poi dai reggimenti Fanteria 207 e 208). 

 

Di seguito alcune sue lettere scritte da Don CHIESA  al Sac. De Giorgi Alessandro Rettore per  La 

Fiaccola Periodico mensile privato per sacerdoti e chierici milanesi militari. 

28/12/1916 Ricevo con piacere La Fiaccola e desidererei avere ancora il 1° numero per gli indirizzi 

dei compagni. Prima s’è iniziata la vita solita cioè di continui favori celesti. Natale fu abbastanza 
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quieto benchè da fronte; la nostra cappella in quel giorno ebbe solenni funzioni almeno potessimo 

essere grati al Signore! …   (Da La Fiaccola n.4 10/02/1917)  

Il 20.02.1917 viene  nominato Cappellano e mandato il 25.02.1917 al  244° Reggimento Fanteria. 

17/04/1917 – Attendo alla Santa Pasqua de soldati e l’adempiono al precetto avanzando verso la 

prima linea saranno meno distratti e forse più solleciti per l’anima, debbo ringraziare Iddio che non 

mi abbandona. Manderò il mio giusto obolo per La Fiaccola. (Da La Fiaccola n.6 10/05/1917) 

29/01/1918 – Sentite grazie dei libriccini, distribuiti subito preferendo i bambini del ’99. Qualche 

preghiera è doverosa anche per gli oblatori. Nulla di nuovo, perché neppure a tutte le straordinarietà 

si fa caso. La guerra c’ha abituati a un tran tran di cose che non destano più la meraviglia. Con ciò 

non siamo meno pronti al nostro dovere; anzi ci facciamo maggior forza di rinnovarci ogni giorno. 

Ognuno ha la missione da compiere. Questo non è né mestizia, né rimpianto, semplicemente 

constatazione di fatto. Il medio Piave non è poi il duro carro; i volatili ci salutano e si cerca di 

schivare il ferro che viene d’altra riva, perché più duro della nostra testa. Disposti sempre a difendere 

il Signore egli poi penserà a difendere noi. Auguri e saluti a tutti. (Da La Fiaccola n.14 10/02/1918) 

 

Il 25.10.1918 viene inviato all’ospedale da campo n.006 a Casale su Sile (TV) . 

Durante la guerra don Ambrogio da soldato divenne Tenente Cappellano del 224° Reggimento 

Fanteria, gli furono assegnate due medaglie di bronzo. La Medaglia di Bronzo al Valor Militare nel 

244° Fanteria del 1918 riporta la seguente  motivazione : 

 “Ten. Cap. Chiesa don Ambrogio, da Legnano (MI) - Cappellano militare 244° Reggimento Fanteria 

(M.M.) - In tutte le azioni cui partecipò il Reggimento, fu di costante bell'esempio per coraggio e 

fermezza, recandosi sovente anche in posti avanzati e pericoli, per potervi esercitare il proprio 

Ministero. - Versic-Korite 19-21 agosto 1917 “  

Il 20 febbraio 1919 viene trasferito all’Ospedale da campo n.209. Viene congedato il 18 marzo 1919 e 

inviato alla sua parrocchia di Legnanello  il 19 aprile 1919. 

Don AMBROGIO CHIESA al rientro della guerra, a detta dei suoi parrocchiani, ritornò a Legnano 

molto cambiato. Il 19 giugno 1924, come coadiutore di Legnanello con don Genesio Clivio e il parroco 

don Luigi Contardi  furono  presenti all’Inaugurazione del Sanatorio Maria Elena. 

Il 6 luglio dello stesso anno prende la mansione di Coadiutore il novello sacerdote Don Angelo Alberio 

di Rovello.Il parroco con  don Ambrogio e don Genesio Clivio accompagnarono il nuovo coadiutore di 

Legnanello nella sua prima Messa al SS. Redentore. 

Il 30 giugno 1925 il cardinale Eugenio Tosi viene  in visita pastorale a Legnanello, nell’occasione della 

visita il parroco don Contardi  cerca di appianare i contrasti con i suoi due coadiutori, ambedue tornati 

dalla guerra molto critici verso l’autorità dell’ordinare senza condividere,  così le parole del parroco : “ 

… annuendo al desiderio del Parroco di comporre le angolosità coi R. R. Coadiutori Don Genesio 

Clivio e Don Ambrogio Chiesa, che tutto va a detrimento della Parrocchia, S. E. chiama Parroco e 

Coadiutori e vuole ed inculca la docilità e la sommissione verso il Parroco e richiama all'armonia e 

l'accordo.” Seguono colloqui personali con il Cardinale. 

Il giorno successivo don Contardi  riceve la comunicazione dello spostamento di don Clivio in altra 

parrocchia.  
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Lo stesso anno  nel  ricordo della vittoria,  venne insignito della seconda medaglia di bronzo al V.M. 

con la seguente motivazione : 

" Quale cappellano reggimentale dotato di alto senso di fede e di patriottismo, era costante esempio di 

attività nella linea di fuoco, provvedendo allo sgombero dei feriti e alla inumazione dei caduti. Malato, 

rimaneva nel posto del dovere. Circondato da pattuglie nemiche, continuava intrepido nell'opera sua 

di fede e di carità sul campo- Piave, S.Andrea di Barbarano, La Fossa, 15-18 giugno 1918". 

ll rispetto per l’autorità del Cardinale portano a un periodo di quiete tra il parroco e don Ambrogio 

Chiesa, ma i caratteri forti dei due prelati portano spesso don Contardi a sottolineare qualsiasi  

contrattempo: 

“10 giugno 1926 - Arrivo di Sua Ecc.za Monsignor Lodovico Cattaneo, Vescovo di Anglona e Tursi. Vi 

è una piccola cena alla quale partecipano il Signor Benetti, il Comm. Fabio Vignati col Clero della 

Parrocchia.  Il Coadiutore Don Ambrogio Chiesa è arrivato tardi al ricevimento del Vescovo, essendo 

di sotterfugio recato in automobile ad accompagnare don Saporiti a Fagnano. ….” 

Nel 1927 don Chiesa prende l’incarico di Assistente Spirituale nell’Ospedale Civile Regio di Legnano.  

Il 1° gennaio 1928 viene  nominato Rettore con abitazione in via Ospedale,1 nella Rettoria 

Sant’Erasmo di Legnano creata appositamente nell’anno. La Rettoria venne mantenuta  per 3 anni e 

don Chiesa rimase rettore fino al 1931. Nel 1939 è nominato Arciprete Delegato per l’Istituto 

Ospedaliero di Legnanello. 

Il 2 giugno 1939 il card. Ildefonso Schuster consacra il nuovo altare maggiore della chiesa di 

Sant’Erasmo in Legnano, offerto da don Ambrogio Chiesa nel ricordo del 25° di ordinazione. 

Resta assegnato come Assistente all’Istituto Ospedaliero di Legnanello fino al 1960 quando diventa 

residente e Assistente all’Ospizio di Sant’Erasmo. Lascia questa terra il 25 marzo 1968. 

 

 

Don CLIVIO GENESIO : Nato il 5 agosto 1888 e battezzato nello stesso giorno alla Collegiata di 

S.Giovanni Battista in Busto Arsizio, da Pietro e Maria Somaruga coniugati il 29 maggio 1881 in Busto 

Arsizio. Ordinato nel 1913 coadiutore a Legnanello, con il suo carattere e il suo vocione riuscì a 

conquistare buona parte degli uomini della parrocchia, giocando a carte al Circolo Operaio di via Dante 

fece una crociata contro la bestemmia. Nel 1916 viene arruolato come soldato alla Sezione Sanità TT. 

SS. del 3° Corpo d’Armata. Rientra dalla guerra molto cambiato nel carattere. 

Fino al 1925 resta Coadiutore a Legnanello, dal 1925 al 1930 diventa Coadiutore in S.Maria di Lourdes 

in Porta Comasina a Milano,  dal 1930 è Canonico Benemerito Minore Metropolitano del Duomo  in 

Milano. 

 

Nell’ottobre 1917 un altro coadiutore di Legnanello venne chiamato alle armi. 

 

Don GESSAGA EMANUELE nato il 26 novembre 1883, battezzato il 28 novembre nella Parrocchia 

di S.M.Incoronata  Milano da Edoardo e Lanzini Maddalena, abitanti in via Pietro Verri n.9 a  Milano. 

Ordinato nel 1906 è mandato come Coadiutore ad Arluno fino al 1909 quando diventa coadiutore nella 

Parrocchia SS. Redentore di Milano. Nel 1917 è coadiutore a San Magno, l’anno successivo diventa 

Cappellano in San Magno e Assistente al Convitto Banfi  fino al 1920. Fino al 1946 resta Cappellano a 

San Magno. 
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Nella Parrocchia dei Santi Martiri: 

 

Don BARTOLI CESARE : Nato il 22 marzo 1885 in Pergola nella parrocchia di S.Maria di Piazza in 

Pergola (Pesaro Urbino) da Giovanni e Teresa Mori coniugati il 6 ottobre 1878. 

Ordinato nel 1909, fino al 1911 è coadiutore in San Magno, alla fine dello stesso anno è  coadiutore ai 

Santi Martiri.  

Nel 1915 viene nominato Cappellano Militare all’Ospedale CRI presso le Scuole Carducci di Legnano, 

nell’ottobre-novembre 1917 viene mandato come Cappellano Militare all’Ospedale Civile Regio di 

Legnano a dare un aiuto a don Gerolamo Zaroli  Parroco di Legnanello. 

Fino al 1920 rimane Coadiutore ai SS. Martiri,  dal 19 settembre 1920 diventa Parroco a Porto Ceresio 

e dal 1930 è Preposto Parroco Vicario Foraneo nell'antica collegiata  prepositurale di San Vittore in 

Arcisate (VA). Morì il 03 gennaio 1955. 

 

Di tutti questi coadiutori arruolati e inviati alla guerra, non possiamo dimenticare anche i Religiosi nati 

a Legnano o nei comuni limitrofi che partirono sotto le armi,: 

Il Chierico Seminarista MORELLI  ENRICO AMBROGIO di Giuseppe, nato il 23 aprile 1896 a 

Legnano in via Berchet. Inviato come soldato al Reparto 208 Reggimento Fanteria, morto il 3 giugno 

1916  in prigionia all'ospedale di Bolzano  per ferite riportate in combattimento. Aveva 20 anni. Nel 

1922 la pensione di guerra venne erogata al padre.  

 

Don BIANCHI GIOVANNI di Carlo, nato il 15 febbraio 1889  a Legnano, mandato al Reparto  di 1° 

Compagnia di Sanità, morto a 29 anni nella 3° Compagnia di Sanità  nell'ospedale da campo n. 214 a 

Battaglia(PD) per bronco-polmonite il 23 ottobre 1918. 

Qui una sua lettera al Sac. De Giorgi Alessandro, Rettore del Seminario, per  “La Fiaccola” periodico 

mensile privato per sacerdoti e chierici milanesi militari. 

  05/10/1917 Da un anno in Albania, sento la nostalgia di un presto ritorno in Italia, de miei 5 colleghi 

partiti con me da Torino, uno è morto e quattro furono nominati Cappellani all’altra fronte. Mi trovo 

quindi isolato d’altra parte un nuovo anno d’Albania non so se non possa essere un disastro per la mia 

salute. …   (Da La Fiaccola n.11 10/11/1917)  Un anno dopo moriva nei pressi di Padova. 
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 Su 2048 cappellani arruolati 93 furono i caduti.  I  religiosi decorati furono 534,  suddivisi  in 3 

medaglie d’oro, 137 medaglie d’argento, 299 medaglie di bronzo e 95 croci al Valor Militare. 

Tra tutti questi cappellani caduti non sono conteggiati e non dobbiamo dimenticare i preti-soldato e i 

chierici mobilitati, non escludendo seminaristi e novizi che per la maggior parte furono  impiegati nelle 

Sezioni di Sanità, di tutti questi uomini che offrirono la loro vita sul campo di battaglia dobbiamo fare 

memoria. 

 

Concluderemo con le parole del politico e storico Alberto Adalgiso Monticone,  presidente dell’Azione 

Cattolica dal 1980 al 1986 : “Il ripristino in grande stile dei Cappellani Militari nell’esercito 

combattente nel 1915 segnò pertanto una specie di conciliazione provvisoria fra lo Stato in divisa e la 

Chiesa del popolo, conciliazione rivolta a soccorrere spiritualmente i combattenti, ma di fatto 

subordinata anche agli scopi di cementazione morale dello strumento bellico e di propaganda dei 

principi patriottici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti :  I Cappellani Militari d’Italia nella Grande Guerra- don Vittorio Pignoloni –Ed.SanPaolo 2014 

Cappellani Militari e preti-soldato in prima linea nella Grande Guerra- don V. Pignoloni –Ed.SanPaolo 2016 

Mobilitazione 1915-1918 –F. Marchisio Roma 1962 

Archivio Storico del Seminario Arcivescovile di Milano – c/o Venegono Inferiore VA 

Archivio Storico Diocesano c/o Curia Arcivescovile MI 

Archivio Ordinariato Militare per l’Italia  - Roma 
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LA CROCE ROSSA ITALIANA : GLI OSPEDALI TERRITORIALI  IN LEGNANO 

Il conflitto mondiale oltre a mobilitare le forze militari nazionali fece mobilitare anche tutti gli 

organismi di assistenza medica. La Croce Rossa Italiana fu insignita dal governo di provvedere alla 

sanità. Le sezioni di sanità della CRI furono costituite già nel 1915, ma vennero mobilitate nell’agosto 

1916. Le quattro sezioni di sanità della CRI, inizialmente numerate dalla I alla IV vennero poi 

numerate da 81 a 84 per integrazione con quelle esistenti in uso nel Regio Esercito, con le quali 

condividevano il tipo di struttura e gli organici. Furono poste alle dipendenze dei Comandi di Divisione 

per l’impiego tattico e a quella delle Delegazioni d’Armata per il funzionamento interno. La CRI 

mobilitò dai vari Comitati Regionali ufficiali e uomini di truppa, a cui si aggiunsero le Infermiere 

Volontarie, le “Crocerossine”.  

La CRI impiantò sul territorio nazionale grazie ai propri Comitati Locali, 204 ospedali territoriali per 

un totale di circa 28.000 letti. Furono adibiti a tale scopo conventi, asili, ville e addirittura il Quirinale e 

il palazzo "Regina Madre" dove furono allestiti rispettivamente gli ospedali n. 1 e n. 2.  

Questi potevano essere organizzati in fabbricati esistenti, tali ospedali dovevano, possibilmente, “essere 

di buona metratura” e situati nei pressi di “luoghi forniti di facile comunicazione”, anche per contare 

sul concorso dei Comitati CRI esistenti nelle zone vicine. Tali ospedali erano contraddistinti dai segnali 

diurni e notturni della Croce Rossa nonché dal pennone con il numero e la specie dell’ospedale.  

Legnano negli anni del conflitto si propose per dare supporto e assistenza medica ai feriti di ritorno dal 

fronte. Madre Giulia Amigazzi nominata erede dell’opera di Donna Barbara Melzi con una lettera del 

1915 mise a disposizione della CRI la clinica femminile dell’Opera Melzi che diventerà l’Ospedale 

Territoriale Amigazzi, con le scuole Carducci che diventeranno l’Ospedale Carducci ed alcuni locali e 

capannoni messi a disposizione dalla ditta Wolsit che diventeranno ricovero per i profughi di guerra.  

La CRI appoggiò l’esistenza di ospedali in Legnano in quanto di facile collegamento attraverso il 

Sempione e la Ferrovia con Milano, dove convertivano le tradotte militari.  

 
DAL TACCUINO DI UNA INFERMIERA DELLA CROCE ROSSA  

Un indicibile commozione stringe i nostri cuori mentre s’avvicina l’arrivo degli attesi feriti di guerra. 

Le porte spalancate delle corsie, tutte candide e silenziose, lasciano intravvedere bianche figure 

d’infermiere crociate moventesi fra le file dei lettini, or riassettando un guanciale, or componendo le 

pieghe d’una rimboccatura, mettendo in quegli ultimi tocchi la premura e l’attenzione di una madre 

che prepari la culla del figlio.  

Nel cortile ove entreranno le automobili coi feriti, s’affaccendano medici e infermieri; mentre dalla 

strada il brusio della folla – pur essa in attesa- si fa sempre più concitato e alto. Arrivano, portati dai 

veloci boys scout, messaggi dalla stazione. Il treno col carico pietoso è giunto; si stanno mettendo i 

feriti nelle automobili; i primi non tarderanno a essere qui. E difatti un rombo di automobili è nella 
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via, acclamazioni si levano, arrivano alle nostre orecchie. Passa dal grande cancello spalancato, nel 

cortile claustrale, il glorioso corteo di sofferenti. Aiutati a scendere, chi disteso su barelle, chi sorretto 

a braccia, i feriti sono accompagnati nei locali di accettazione.  

Tutti i nostri occhi sono verso di loro: i nostri cuori sono tutti tesi incontro a quella giovinezza eroica e 

dolorante. Qualcuno cammina appoggiandosi a un lungo bastone e sopra quello ha legati, come un 

trofeo, i fiori che la folla ha buttato ai feriti, nel tragitto dalla stazione all’Ospedale. 

“Dal taccuino di una infermiera della croce rossa”  di M.Bianca Mojoli Barberis – Rocca San 

Casciano Stab.Tipogr.Licinio Cappelli – 1917.  

 
In questo stralcio di racconto dell’infermiera Maria Bianca Mojoli Barberis, operante nel 1915 

nell’Ospedale Territoriale Amigazzi si racconta l’arrivo dei primi feriti nell’Ospedale.  

E’ un evento che coinvolge tutta la città, una gara di aiuto e solidarietà per dare sollievo e la possibilità 

ai feriti di guerra di curarsi e guarire. Dai proprietari di auto che mettono a disposizione le loro auto, ai 

volontari che contribuiscono al trasporto e  nell’evento sono nominati anche i “veloci boys scout “ 

incaricati di  portare i messaggi e tenere i contatti.  

Un mondo di volontariato esistente in un periodo di necessità.  

 

 

LA MILIZIA BIANCA 

 
La Guerra al fronte era quasi tutta al maschile, ad eccezione delle strutture ospedaliere militari dove 

anche le donne coinvolte come infermiere e ausiliarie facevano la loro parte. Per lo più Crocerossine 

arruolate nel “Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana” nato a Roma nel 1908 su 

iniziativa della Regina d’Italia Elena del Montenegro , a proseguimento dell’attività delle Dame della 

Croce Rossa di inizio 1800.  

Nel 1908 le infermiere disponibili, tra diplomate ed allieve, erano circa un migliaio, di loro circa 

trecento furono inviate a prestare soccorso nel terremoto di Messina. Nel 1910 il Corpo si diede un 

nuovo regolamento e una nuova uniforme, identica per tutte. La duchessa d’Aosta e circa 60 infermiere 

nel 1911 parteciparono al soccorso di feriti sulla Nave Ospedale Menfi durante il conflitto italo-turco. 

Le volontarie di ogni ceto sociale diventate Crocerossine, uguali nella loro uniforme e animate dal 

valore di assistere i feriti e gli ammalati, erano pronte a dare la propria vita per tener fede al loro ideale. 

Nel 1914, all’inizio del conflitto il Corpo era costituito da circa 4000 infermiere che si duplicarono fino 

a circa 8500 infermiere nel corso della guerra, impiegate nelle strutture sanitarie sia al fronte che nelle 

retrovie. Il loro compito spesso non era solo la cura dei feriti, ma anche la funzionalità delle strutture 

occupandosi di approvvigionamenti dei farmaci, degli strumenti chirurgici, della biancheria, degli 

arredi e non ultimo l’approvvigionamento viveri. Una “massaia” che si doveva occupare non della sola 

casa … ma di tutta la struttura ospedaliera, molto spesso anche in zona di guerra. Le infermiere 

operavano sui treni ospedale, negli ospedaletti da campo, negli ospedali di riserva e in ogni altra 

struttura in cui il loro fattivo aiuto poteva dare competenza, funzionalità e sollievo. 
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Molte le infermiere decorate al Valor Militare alla fine del conflitto, tra esse la Medaglia d’Argento 

conferita all’instancabile organizzatrice la Duchessa d’Aosta, Elena d’Orleans moglie di Emanuele 

Filiberto di Savoia duca d’Aosta e cugino del Re Vittorio Emanuele III.   

In totale gli ospedali territoriali della Croce Rossa Italiana furono 204 con circa 30.000 posti letto. Le 

Infermiere Volontarie mobilitate furono in totale 7.320 (8400 al termine del conflitto).  

L’opera sanitaria, svolta in questi ospedali di guerra, dall’inizio delle ostilità sino al 30 settembre 1918, 

si desume dalle seguenti cifre : 

Ospedali di Guerra  Ospedalizzazioni  426.786 

    Giornate di degenza  3.658.722 

    Cure Ambulatoriali  191.487 

 

Alle donne laureate in medicina e in farmacia venne riservato un ruolo speciale, arruolate negli 

ospedali territoriali svolgevano sia il servizio sanitario sia la dirigenza della farmacia ospedaliera.  

 

Appartenenti alla C.R.I. vennero mobilitati 31.008 uomini e donne ripartiti in: 

 2.539  Ufficiali medici 

     318 Ufficiali Farmacisti 

     630 Ufficiali d’Amministrazione 

     349  Cappellani 

14.650 Sottoufficiali e Militi 

  8.400 Infermiere Volontarie 

   4122 Civili 
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Le perdite umane di questo personale C.R.I. furono molto dolorose, persero la vita per fatto d’armi, 

ferite o malattie : 

101  Ufficiali 

  43  Infermiere Volontarie 

284 Uomini di truppa 

 

Vennero fatti prigionieri   23  Ufficiali,  

11  Uomini di truppa.  

Restarono gravemente invalidi   137  Uomini,  

Risultarono ufficialmente dispersi :    4  Ufficiali  

 16  Uomini di truppa 

 

Al personale militare C.R.I.  furono concesse : 

  522 Medaglie d’Argento e di Bronzo al Valor Militare 

1013 Croci di Guerra 

    90 Encomi solenni 

Citati all’Ordine del Giorno      29 Unità 

     14  Ufficiali 

      47  Uomini di truppa 
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Ancora oggi la Croce Rossa Italiana nata a Milano il 15 giugno 1864 per opera del medico Cesare 

Castiglioni, è presente nel tessuto della società di tutto il territorio nazionale come associazione, facente 

parte della più grande organizzazione umanitaria “Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa”. Divenne un ente pubblico col Regio Decreto n.1243 del 7 febbraio 1884 e 

successivamente un Ente di diritto privato riconosciuto come Società volontaria di soccorso ed 

assistenza ( D. L. n.178 del 28 settembre 2012)  occupandosi di Primo Soccorso, Diritto Internazionale 

Umanitario, Protezione e Difesa Civile, Educazione Sanitaria e Attività Socio-Assistenziali.  

Sette i principi fondamentali garanti dell’azione e dell’etica dei suoi 149.031 volontari italiani : 

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.  

Principi adottati ad ottobre 1965 in Vienna nella 20° Conferenza Internazionale della Croce Rossa. 

Su questi principi è basato anche il codice etico sottoscritto da ogni volontario: 

“Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e 

comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la 

trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della 

collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi da chiunque opera per conto 

della Croce Rossa Italiana”. 
 

 

Fonti da :  Unità Sanitarie della C.R.I. nella I Guerra Mondiale. XVI Convegno Naz. Ufficiali Medici e Personale Sanitario 

– Col. Com. C.R.I G.Alessandro – 3 ottobre 2014 Viareggio (LU)  
www.cri.it 
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GIULIA BORSANI – Tenente Infermiera C.R.I. 

In questo contesto una nostra concittadina la sig. GIULIA BORSANI Tenente Infermiera volontaria 

della CRI, venne insignita del grado superiore e decorata con Medaglia d’Argento, Medaglia 

Campagna e con la Croce di Guerra. 

     

Ritratto della Signora Giulia Borsani 

All’anagrafe: Borsani Antonia Giulia Benvenuta
3
 nata alle ore 4 ante-meridiane del 18 agosto 1872 da 

Borsani Luigi e Salmoiraghi Angela coniugati in Legnano 11 novembre 1858 e domiciliati in Legnano 

Piazza Grande,3. Padrini del battesimo furono Salmoiraghi Giulio di Fagnano Olona e Busnelli Luigia 

in Molinari domiciliata a Milano.  

Non si hanno informazioni riguardo al suo ingresso nel Corpo Volontarie della Croce Rossa, ma 

sappiamo che ha operato nel 1915 a Milano nell’Ospedale di 200 letti ricavato nel Convitto Maschile 

dei Sordomuti di via Galvani come caposala con le infermiere Zappamiglio, Cavriani e Codazzi sotto la 

direzione della signorina Ninina Facchi. Nel febbraio 1917 inquadrata nella 1.a Compagnia di Sanità 

(TO) ha operato nell’Ospedaletto da Campo n.3 di 50 posti in località Santorso (VI), nelle vicinanze 

esisteva l’Ospedale più grande Villa Miari costruita nel 1910 e successivamente adattata ad Ospedale. 

 

L’ospedaletto riceveva i feriti leggeri e gravi trasportabili dalle sezioni ma anche direttamente dalla 

linea del fuoco e funzionava con le norme vigenti presso gli ospedali militari.  

La degenza in questi ospedali doveva essere brevissima, provvedendo alle cure strettamente necessarie 

per consentire al ferito di essere in condizioni di essere trasportato, e allo stesso tempo permettere alla 

                                                           
3
 Archivio Storico San Magno – Libro Nati 1872 n.189 
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struttura di seguire le truppe operanti. I feriti che richiedevano ricoveri più lunghi erano inviati, a cura 

dell’Intendenza d’Armata, agli ospedali territoriali o di riserva lontani dal fronte.  

Per il suo impegno Le sono stati assegnati: la medaglia d’argento con la seguente motivazione:  

“Nell’adempimento della sua nobilissima e pietosa missione dimostrò in tutta la guerra mirabile 

spirito di abnegazione, generoso ardore, sereno valore, costante devozione al dovere”. 

La medaglia della Campagna e la croce di Guerra oltre a essere insignita di un grado superiore a 

Tenente Infermiera.  

Della sua morte avvenuta a 51 anni, il 1 ottobre 1923, il parroco di San Magno mons. Gilardelli fa 

sapere che era abitante a Legnano in via Magenta 11 ed era vedova di Lombardi Felice. Al suo funerale 

svoltosi il 3 ottobre 1923 parteciparono tutte le Associazioni Cittadine, il Comitato della Croce Rossa, i 

militari e i cappellani che l’avevano conosciuta. Tra questi don Antonio Milanesi cappellano 

dell’ospedaletto da Campo 3 che nell’occasione della consegna della Medaglia d’argento quale estremo 

saluto e omaggio pronunciò il seguente discorso: 

 

In questo giorno in cui la Patria consacra ufficialmente e solennemente l’opera pietosa della Signora 

Borsani Le giunga riverente il mio saluto. Per ragioni del mio ministero vivendo a contatto continuo, 

confidenziale coi nostri soldati ho potuto rilevare la grande stima che tra di loro Ella siè acquistata, il 

grande amore che si è guadagnato nei loro cuori. Essa ha portato in mezzo ai nostri soldati tutto 

l’affetto, le premure, le attenzioni delicate delle nostre  mamme. Quel sorriso continuo, 

caratteristicamente ambrosiano, le cattiva subito la confidenza del soldato che nel suo cuore come in 

quello della propria madre versa le sue pene e ne riceve gioia e conforto. La signora Borsani è il tipo 

ideale della donna italiana. Bontà senza debolezze, cortesie e gentilezze senza sentimentalismi cascanti 

e snervanti dignità e fierezza, attività ed intelligenza inesauribili, ecco la figura morale della Signora 

Borsani.  

E come sacerdote in questo mi compiaccio di rilevare ancora quel profumo cristiano di cui l’opera Sua 

è pervasa, quello spirito di sacrificio che attinge e s’alimenta ai sublimi ideali della nostra fede. Nelle 

grandi epoche delle varie letterature, la donna è sempre l’alimento più caratteristicamente poetico. E 

così quando gli storici futuri narreranno questo che è il più grande capitolo della nostra epopea 

nazionale, oltre che celebrare il genio dei nostri capi e l’eroismo dei nostri soldati, daranno risalto 

alla gentilezza squisita delle donne italiane di cui questa storia risplende. E quando questi uomini che 

hanno fatto le più grandi storie d’Italia ritorneranno in seno alle loro famiglie, nei villaggi 

accovacciati nelle gole dei monti o disseminati nelle opime pianure e là nei vespri domenicali raccolti 

intorno ai focolari o sul sagrato della chiesa, attorniati dai vecchi genitori e dai vispi fanciulli, 

andranno rievocando con gioia infinita questi giorni dolorosi e gloriosi. In mezzo ai loro racconti 

vivaci e pittoreschi, dinnanzi alle loro riaccese fantasie, riapparirà la sorridente figura della Signora 

Borsani come quella d’una fata benefica.  
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MADRE GIULIA AMIGAZZI – Medaglia d’Argento C.R.I. 

Madre Giulia Amigazzi nata a Bergamo nel 1862, subentra erede dei beni Melzi per volontà di suor 

Gaetana Adamoli, nominata erede universale nelle ultime volontà di donna Barbara dei Conti Melzi, 

deceduta il 13 Dicembre 1899. 

Madre Giulia Amigazzi diventerà la nuova superiora del convento che si troverà a far fronte a una 

vertenza aperta per l’eredità dei beni di Barbara Melzi dagli eredi Salazar, parenti dalla parte materna. 

Nel 1914, la vertenza tra gli eredi Salazar e l’Opera Barbara Melzi rappresentata dalla superiora Madre 

Giulia Amigazzi venne risolta dalla Corte di Cassazione dando parere favorevole all’Opera che da 

allora prese il nome di “Giulia Amigazzi”. 
 

 

La mobilitazione generale del maggio 1915 spinge madre Amigazzi a porsi al servizio della 

popolazione. Con lettera del 26 maggio 1915 al Comitato della Croce Rossa, l’Opera Melzi  mette a 

disposizione per i militari feriti le strutture di Tradate e di Legnanello: “… affinchè la benemerita 

patriottica Istituzione, crei un’organica Unità Ospedaliera per i militari malati o feriti del nostro 

glorioso esercito in guerra…”. 

Nel mese di giugno 1915, dopo l’ispezione della Croce Rossa Italiana alla struttura di Legnanello, 

conclusa con esito positivo, questa viene inserita nell’elenco degli edifici legnanesi da usare per fini 

sanitari in aggiunta con le scuole Carducci, l’Ospedale Civile e alcuni locali offerti dalla ditta Wolsit. 

Il 16 ottobre 1915 arrivano all’ospedale militare territoriale Amigazzi i primi 85 soldati di cui 43 feriti e 

i rimanenti malati. Numerosi i soldati che passeranno dall’ospedale fino al gennaio 1917, quando per 

ordine del Ministero della Guerra, causa una ristrutturazione dei posti, i militari degenti verranno 

spostati nella struttura di Tradate già gestita dalla Sanità Militare.  

Da settembre 1917 ambedue le strutture verranno poste sotto la gestione della Sanità Militare e 

l’ospedale Amigazzi con 140 posti riaprirà ai soldati feriti. Numerose le presenze in ambedue le 
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strutture, a Legnanello nel gennaio 1918 vengono avviati corsi elementari di insegnamento per leggere 

e scrivere a 25 soldati analfabeti degenti. 

Anche dopo la conclusione del conflitto l’Ospedale continuò la sua opera contro l’epidemia di 

spagnola. Il 15 giugno 1919 l’ospedale Amigazzi venne definitivamente sgomberato, come la struttura 

di Tradate, che tornarono nella completa gestione delle suore. 

Per queste sue attività svolte Madre Amigazzi venne insignita di numerose benemerenze. 

Dalla Croce Rossa nel 1917 ricevette la Medaglia d’Argento al Merito per la campagna Italo-Austriaca 

1915-1916.  

Il 22 maggio 1918 la Medaglia d’Oro per l’opera svolta dall’Ospedale Militare di Riserva Amigazzi.  

Il 21 dicembre 1924 Medaglia d’Argento all’Istituto per l’Assistenza agli Orfani di Guerra.  

Una Medaglia d’Argento al merito per la Sanità Pubblica e nel 1925 dal Ministero della Pubblica 

Istruzione la Medaglia d’Oro per i benemeriti dell’Educazione Popolare. 

 

Ancora oggi l’opera voluta da Donna Barbara Melzi prosegue sul territorio cittadino con l’asilo, le 

scuole elementari, le medie e i licei di scienze umane, economico sociale e l’istituto professionale socio 

sanitario, una continuità nel servizio alla popolazione. 
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IL TERRITORIO ALLE PERIFERIE  IN LEGNANO 

Il territorio alle periferie : la Cascina del Mino 

 

La metà e la fine del 1800 fu un periodo di straordinario progresso nelle scienze e nella tecnologia. La 

messa a punto dei procedimenti per la produzione di acciaio su larga scala diede i suoi frutti a partire 

dagli ultimi decenni dell'Ottocento. Il metallo si rilevò utile a nuove soluzioni: alla costruzione di 

macchine di ogni genere, dalle macchine per cucire, per scrivere, alle biciclette e alle automobili. 

Mentre nel 1870 nel campo delle costruzioni edili iniziava il ciclo del cemento armato. 

Il territorio legnanese ricco di rami dell’Olona si presentava bene alla produzione di energia senza la 

necessità di acquistare carbone fossile, lo sfruttamento dell’energia generata dall’acqua dai mulini 

convertita in energia elettrica dava la possibilità di creare nuove macchine, una continua scoperta di 

invenzioni portava la creazione di nuove industrie e così il secolo successivo si aprì all'insegna 

dell'ottimismo e delle innovazioni: la scienza e la tecnologia sembravano poter assicurare all'umanità 

un futuro radioso, ma nonostante ciò, esso verrà ricordato come il più violento secolo della storia. 

Le campagne, l'allevamento del bestiame e l'artigianato costituivano le grandi ricchezze della 

popolazione.  

  

La manodopera impegnata nelle fabbriche, abitava per di più in case di ringhiera nel centro, mentre alle 

periferie i contadini abitavano le corti delle cascine, piccoli fortini agricoli con portoni carrai, stalle, 

fienili e case d'abitazione ripartite tra nuclei familiari di un'unica grande famiglia patriarcale tenuta a 

mezzadria dal padrone delle terre o a "colonia lombarda" sotto la responsabilità del vecchio patriarca : 

il ragiò. 

 

Legnano dai 2.500 abitanti di inizio XIX secolo arrivò a più di 10.500 abitanti nel 1890, si presentava 

come una cittadina ricca di opportunità per gli imprenditori che potevano sfruttare l’energia creata dai 

mulini sul fiume Olona, in particolare le industrie divennero polo d’attrazione per la popolazione locale 

e dei paesi limitrofi.  

 

L’impiego come operai in una di queste aziende portava un benessere economico in famiglia, si poteva 

abbandonare il lavoro nei campi, ma spesso non era sufficiente, il reddito veniva allora integrato con 

l’allevamento del baco da seta (in dialetto “cavaler”). Nelle cascine di periferia questo non succedeva, i 

lavori nei campi venivano effettuati dopo l’orario di lavoro, gli agricoltori erano costretti a una doppia 

giornata per mantenere il raccolto.  

 

 

Dalla fine ‘800 fino ai primi del ‘900, i contadini del rione Olmina vengono incaricati dal Comune, di 

mantenere pulita dalla neve la “Stra Granda” (attuale Corso Sempione), un ulteriore introito economico 

a cui tutta la famiglia partecipava. I contadini uniti in associazione di Mutuo Soccorso con cavalli e 

buoi trascinavano uno spazzaneve di legno con piattaforma posteriore, su cui i bambini e le persone dei 

cortili venivano invitati a salire per fare peso. 

 

Con la popolazione sempre in crescita Legnano e Legnanello iniziarono così la loro espansione. 
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Dal 1850 al 1889 Legnano si espande sia con industrie che con abitazioni, dal centro si diramano nuove 

vie, dove ai lati vengono costruite nuove abitazioni. 

 

 
1850 - Mappa di Legnano 

 

 
1889 - Mappa di Legnano 
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Tutto avviene a ritmo incalzante, le fabbriche si portano dietro infrastrutture e servizi in una crescita 

che appare inarrestabile. Nel 1821 il primo stabilimento di filatura dello svizzero Martin, seguito dalle 

filature Krumm, Borgomaneri. Nel 1870 è Achille Thomas che impianta a Legnano presso la Gabinella, 

usufruendo delle acque dell’Olona come forza motrice una tessitura di cotone, ne affida poi la direzione 

al figlio Giulio, primo fra tutti ad utilizzare i telai meccanici e la forza del vapore. Seguirono quindi 

Dell’Acqua (1871), Bernocchi (1872-73), De Angeli (1875); il Cotonificio Cantoni nasce nel 1879, da 

esso esce Franco Tosi, fondatore dell'omonima officina nel 1882; le industrie vengono sostenute da 

istituti di credito come la Banca di Legnano (1887) e il Credito Legnanese (1923), nonché 

dall’attivazione della ferrovia Milano-Gallarate (1860) e dalla tramvia Milano-Legnano (1880). 

 

A metà ottocento sorgono in Legnano anche le prime officine per fabbricare macchine utensili, telai 

di biciclette e caldaie. 

La manodopera si specializza nel campo tessile e contribuisce alla crescita nel territorio di grossi 

complessi di filatura, tessitura e tintoria e successivamente dell'industria meccanica. 

Con la crescita delle attività commerciali ed artigiane aumenta anche la popolazione del luogo che 

verrà poi falcidiata dall'epidemie. 

Nell'estate del 1836 un'epidemia di colera , successivamente nel 1849 e 1854, purtroppo l'assistenza 

sanitaria era assai scarsa non essendovi ancora un ospedale.  

Nel 1887 comparve in forma epidemica il vaiolo. 

Sotto il dominio del capitalismo industriale i legami tra le diverse aree si intensificarono, dando luogo a 

fitti intrecci di interessi economici e politici, ma lo squilibrio tra la produzione industriale di merci e 

l'impossibilità da parte dei consumatori di acquistarle provocò una crisi di sovraproduzione e una 

caduta dei prezzi provocando una depressione economica dal 1873 fino al 1896.  

Gli effetti di questa crisi colpirono in modo particolare i prodotti agricoli. 

 

Nel 1882 un disastroso straripamento dell’Olona allagò il centro di Legnano con tutte le aziende sul suo 

corso. Solo la caparbietà e il coraggio dei legnanesi fece sì che le industrie e la città si potessero 

riprendere da questa grave calamità. Le coraggiose azioni dei legnanesi portarono alla consegna della 

medaglia d’oro al valor civile al Comune di Legnano con la motivazione: 

“Per le coraggiose e filantropiche azioni, con evidente pericolo della vita, durante le inondazioni 

straordinarie dell'anno 1882.” 

Fortunatamente rimasero indenni le cascine periferiche, i contadini olminesi poterono così dare un 

aiuto con i loro cavalli al ripristino delle industrie. 
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Nel 1913 la popolazione di Legnano era così composta : 

 

Popolazione al 31/12/1913 n.26.475 

Immigrati    795 

Immigrati per matrimonio  45 

Esposti per allattamento  3 

Nati     689 

TOTALE AUMENTO POPOLAZIONE n. 1532 

Emigrati    622 

Emigrati per matrimonio  23 

Morti     320 

Morti fuori paese   23 

TOTALE DIMINUZIONE POPOLAZIONE n. 988 

AUMENTO EFFETTIVO n. 544 

Fonte : La voce del Popolo - 15 gennaio 1915 - Anno XII n.3 

 

  

Dopo la pace di Losanna tra Italia e Turchia per la colonia della Libia, ecco che apparve una nuova 

tragedia, l'assassinio a Sarajevo di Francesco Ferdinando e consorte, eredi al trono austro-ungarico. 

Con questo avvenimento a pretesto, Germania e Austria dichiararono guerra alla Serbia, sostenuta dalla 

Russia, dando così inizio alla Prima Guerra Mondiale. 

L’arruolamento degli uomini che costituivano la maggior forza lavoro agricola portò all’abbandono 

delle coltivazioni più difficoltose, i ragazzi, gli anziani e le donne si impegnarono per mantenere i 

raccolti. 

Il borgo olminese svuotato dai suoi uomini subì un periodo di carestia. 

 

I contadini ebbero metà del bestiame requisito per l’esercito, la macellazione degli animali proibita e 

l’impossibilità di coltivare al meglio i campi per la mancanza dell’opera degli uomini validi. 

Oltre alla manodopera nei campi, i danni per l’agricoltura e per le cascine agricole derivarono anche 

dall’incetta del bestiame (circa 2,5 milioni di capi furono requisiti per l’esercito), bestiame bovino già 

ridotto dalla malattia di Carbonchio ematico sviluppatasi in Legnano nel circondario di Gallarate come 

riportato nel Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20, dal 17 al 23 maggio 1915. 

A poco valsero le licenze agricole concesse ai soldati per la raccolta e la semina dei cereali a salvare le 

coltivazioni. 

L’alimentazione delle truppe determinò una forte richiesta di grano, frumento, carne e derrate 

alimentari facendo lievitare i prezzi, che nel 1918 raggiunsero il 200% per pane, farina bianca, pasta, 

riso, carne bovina, lardo, burro, latte, olio d’oliva.  

Se l’Italia riuscì a fronteggiare l’emergenza della guerra, ciò avvenne con eccesso di sfruttamento 

zootecnico e forestale: «a spese del valore del patrimonio agricolo», cioè «a spese dell’avvenire», 

lasciando aperte gravi ferite anche sul piano economico e sociale.  . 
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LAPIDE A RICORDO DELLE DUE GUERRE MONDIALI 

 

Nella cascina del Mina oggi Cascina Olmina, la cascina più numerosa nel territorio di Legnano, la 

Grande Guerra aveva fatto alcune vittime. Tre soldati erano morti al fronte Ciapparelli Alfonso, 

Luraghi Gerolamo e Monticelli Carlo mentre altri due soldati Colombo Giuseppe e Raimondi Carlo che 

rientrarono dal conflitto malati, nel 1924 e 1925 lasciarono questa terra.  

 

Gli olminesi volendo ricordare i loro nomi, decisero di apporre una lapide marmorea a ricordo sul muro 

esterno del nuovo Circolo Vinicolo di ritrovo. Ai tempi il Circolo Vinicolo era posto in Via Fratelli 

Bandiera dal lato opposto dell’attuale lapide, nei locali della famiglia Colombo “ragiù” presso la “Corte 

Granda”, attuale cortile posto all’angolo tra via Olmina e via Fratelli Bandiera. 

Nel 1926 si fece la prima realizzazione della lapide, vennero chiamate le autorità e il parroco di 

Legnanello don Luigi Contardi che presenziarono alla manifestazione avvenuta il 17 ottobre 1926: 

17 ottobre 1926 -  Segna quest'oggi una bella data per il lembo della Parrocchia (Legnanello) detta 

Cascina Olmina. Quei terrieri inaugurando la sede del Circolo Vinicolo vollero consacrare alla Storia 

una lapide ad onore dei caduti. Il Parroco pronunciò un discorso di circostanza; benedì la lapide ed i 

nuovi locali del circolo. Grande concorso di popolo. 

( Dal Chronicon di Don Luigi Contardi pag.50) 

 

Sulla lapide vennero scritti i loro nomi e posti i loro volti  

 

 

Ciapparelli Alfonso n.1888-m.1917 

 

(N.B: Nell’attuale lapide l’anno di morte è riportato errato) 

 

Ciapparelli Alfonso di Luigi e Colombo Maria fu Ambrogio nato il 15 novembre 1888 e abitante in via 

Cascina Olmina n.4 . Soldato del 153° Reggimento Fanteria morto il 30 gennaio 1916 all’Ospedaletto 

da campo n.104 per “malattia contratta in servizio”, ovvero soldato caduto in combattimento per ferite. 

Di lui non si seppe nulla per circa una anno. 

Nel 1917 arrivò la notizia della morte ai genitori che usarono questo anno di morte per la lapide. 

Presente nell'Albo d'Onore dell'Associazione Nazionale Combattenti Sezione di Legnano, e nell'Albo 

d’Oro Caduti vol.10, pag. 101 

 

  

 

Luraghi Gerolamo n.1887-m.1919 

 

(N.B: Nell’attuale lapide l’anno di nascita e di morte sono riportati errati) 

 

Luraghi Gerolamo di Enrico e di Candiani Maria di Solbiate Olona, nato il 9 giugno 1898, battezzato il 

16 giugno 1898 e abitante in via Cascina Olmina n. 3.    
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Soldato del 248° Reggimento Fanteria morto il 12 settembre 1917 sul Monte San Gabriele per le ferite 

riportate in combattimento . Nel 1919 al termine della guerra si venne a sapere della sua morte, i 

genitori usarono questo come anno della morte per l’iscrizione sulla lapide. 

Presente nell'Albo d'Onore dell'Associazione Nazionale Combattenti Sezione di Legnano, e nell'Albo 

d’Oro Caduti vol.10, pag. 426 

 

 

Monticelli Carlo n.1890-m.1919 

 

(N.B: Nell’attuale lapide l’anno di morte è riportato errato) 

 

Monticelli Carlo Antonio di Antonio e di Anelli Giuseppina Maria, nato a Legnano l’8 marzo 1890, 

Caporal Maggiore del 24° Reggimento Fanteria disperso in combattimento a Quero il 20 maggio 1916 

e morto in prigionia il 16 novembre 1917, aveva 27 anni.  

Nel 1919 venne comunicata la notizia ai genitori che usarono questo come anno di morte. 

Presente nell'Albo d'Onore dell'Associazione Nazionale Combattenti Sezione di Legnano, e nell'Albo 

d’Oro Caduti vol.10, pag. 506 

 

 

 

Altri due soldati che fecero ritorno a casa dopo la risoluzione del conflitto rientrarono minati nel fisico 

dalle ferite e dalla malattia, e rispettivamente nel 1924 e nel 1925 lasciarono questa terra. 

 

 

Colombo Giuseppe n.1898-m.1924 

 

(N.B: Nell’attuale lapide l’anno di nascita è riportato errato) 

 

Colombo Giuseppe Giacomo di Gaetano e Ferrazzini Paola di Abbiate Guazzone, nato il 15 marzo 

1899, abitante in via Olmina n.5. Celibe rientrato dalla guerra dopo la prigionia, morto a 25 anni, il 28 

marzo 1924 sepolto nel Cimitero di Legnano il 29 marzo 1924. Questo il commento riportato sul libro 

dei morti 1924 di Legnanello : Si è notificato in Municipio il 28 marzo ma in realtà è decesso il 27.    

 

L’errore sulla lapide dell’anno di nascita 1898 anziché 1899, potrebbe anche dipendere dall’omonimia 

col cugino Colombo Giuseppe di Giuseppe e Ciapparelli Rosa fu Giuseppe, nato il 27 agosto 1898 e 

abitante in via Cascina Olmina n.4, sposato nel 1930 con Croci Angela in San Giorgio su Legnano .  
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Raimondi Carlo n.1891-m.1925 

 

1925/93. Raimondi Carlo di Luigi e Gussoni Rosa fu Antonio, anni 34, celibe di professione tintore, 

nato il 16 maggio 1891, battezzato il 2 giugno 1891, abitante nel 1899 alla Cascina Olmina in via 

Olmina n.2, successivamente in via Olmina n.3. Arruolato nel 1° Reggimento Granatieri per l’altezza, il 

21 novembre 1915 venne catturato e imprigionato a Mauthausen. Rientrato dalla guerra minato nel 

fisico, morì il 26 giugno 1925 e fu sepolto nel Cimitero di Legnano il 27 giugno 1925.  

 

 

 

 

Il 5 agosto 1945 così don Contardi, parroco di Legnanello,  riporta l’inaugurazione della nuova lapide 

sul suo Chronicon : 5 agosto - Alla Cascina Olmina si inaugura la lapide per i caduti colla Benedizione 

e parole di circostanza del Parroco. 

La nuova lapide riporta i nomi dei caduti della prima guerra mondiale e dei 5 partigiani uccisi dai 

tedeschi. Questo rifacimento, probabilmente causò la modifica delle date di nascita dei caduti della 

prima guerra mondiale, divenute illeggibili sulla lapide precedente, vennero riportate in maniera errata. 

Dopo il secondo conflitto mondiale la lapide venne nuovamente ampliata per essere utilizzata anche a 

ricordo dei soldati caduti nella seconda guerra mondiale oltre che dei partigiani.  

Il 21 ottobre 1945 venne inaugurata e benedetta. Così le note di don Contardi : 

21 ottobre 1945 - Data anche questa significativa. I terrieri della Cascina Olmina vollero pure ricordare 

i loro caduti con una lapide muraria. E' sintomatico il Circolo tiene Sede del Partito Comunista e 

proprio il Consiglio del Circolo col Presidente vogliono il loro Parroco per una giornata veramente 

solenne e religiosa. Espongono i loro desideri ed il Parroco li asseconda completamente data la certezza 

dell'eliminazione del ballo. Difatti al mattino alle ore 10 Messa Solenne in Canto e benedizione della 

lapide con intervento dell'Autorità cittadine e rappresentanti dei vari partiti. E' pregato di parlare anche 

il Parroco e ben volentieri il Parroco stesso riafferma la fratellanza cristiana, l'amore di Dio, alla Chiesa 

e richiama i doveri di amore vero di patria eliminando tanti partiti che dilaniano la patria stessa più che 

riviverla e a risuscitare la si abbrutisce nel disonore. Formare un' unione sacra di menti e cuori è questa 

l'ora che suona per tutti. A sera si impartì la SS Benedizione col SS. Sacramento previa la recita del S. 

Rosario.  

 

Ma due anni dopo dovuto allo spostamento del Circolo Vinicolo in altra sede, nel mese di ottobre del 

1947, la lapide venne spostata nell’attuale posizione.   
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L’attuale lapide reca la seguente dicitura : 

 

Nella luce di un comune ideale 

patria e libertà 

caddero 

sulle balze del Carso e del Trentino nella guerra 1915 1918 e nelle 

contrade della natia città nella battaglia di liberazione del 25-4-1945 

i figli generosi di questa frazione riconsacrando nella storia d’Italia 

anche col loro sangue il nome fulgido di Legnano 

 

 Ciapparelli Alfonso n.1887-m.1917   Ciapparelli Luigi n.1913- m.1945 

 Luraghi Gerolamo n.1887-m.1919   Pinciroli Ernesto n.1897- m.1945 

 Monticelli Carlo n.1890-m.1919   Monticelli Ermenegildo n.1906- m.1945 

 Colombo Giuseppe n.1898-m.1924   Luraghi Mario n.1921- m.1946 

 Raimondi Carlo n.1891-m.1925   Bandera Giuseppe n.1914- m.1941 

 Pinciroli Mario n.1920-m.1947.   Luraghi Pierino n.1924- m.1947 

 

 

Ogni 25 aprile, festa della Liberazione, la lapide viene onorata con il tricolore e la corona d’alloro 

portati dall’Amministrazione Comunale. 

La lapide attuale è posizionata in via Fratelli Bandiera, sul muro a lato dell’ingresso del ristorante-

pizzeria “da Terry” (ex-Circolo Vinicolo e ex-Circolo Club Famiglia). 

 

 

Lapide a ricordo dei caduti olminesi delle due guerre posta all’inizio di via F.lli Bandiera. 

 

GP 


