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Olmina : secolo XX (1900) 
 

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, 

mentre i contadini abitavano le corti, piccoli fortini agricoli con porte carraie, stalle, fienili e case 

d'abitazione ripartite tra nuclei familiari di un'unica grande famiglia patriarcale che le teneva a 

mezzadria o a "colonia lombarda" sotto la responsabilità del vecchio patriarca : il ragiò. 

 

 
La famiglia in posa. 

 

Il frazionamento delle aziende agricole, con i conseguenti bassi redditi, spingeva ad integrare il 

lavoro dei campi con altre attività , alla sera i contadini legnanesi si trasformavano in filatori, 

tessitori di cotone, lana e seta oppure in tintori. 

Secondo informazioni trascritte dal Pirovano e riportate dal segretario comunale del primo 

novecento, Gianbattista Raimondi, in un volume edito nel 1913, risulta che all'epoca napoleonica i 

Cornacchia (Cornaggia) e i Prata (Prada) avevano assunto una notevole importanza a Legnano. 

Essi davano a filare e a tessere il cotone, da loro per primi introdotto in paese, non solo agli abitanti 

locali, ma anche a quelli degli altri comuni limitrofi. 

 

Estratto delle disposizioni di Legge 30 Novembre 1903 e relativo Regolamento 

 

Art. 2 (Legge) 

E' considerato come operaio agli effetti della presente legge : 

1° chiunque in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro 

fuori della propria abitazione; 

2° chiunque nelle stesse condizioni anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro 

di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e si riscuota a periodi non maggiori di un 

mese; 

3° l'apprendista con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro; 

4° chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio alle macchine di 

cui al N. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al N. 5 dell' articolo. 
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Il periodo compreso tra gli ultimi due decenni dell'Ottocento e lo scoppio della grande guerra 

(1914) vide un notevole sviluppo del sistema industriale, che moltiplicò la propria potenza e 

capacità produttiva. 

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 alla costruzione di macchine di 

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

 

L'organizzazione scientifica del lavoro e l'introduzione della catena di montaggio furono i due 

elementi che influirono notevolmente nel campo lavorativo e nel tenore di vita di chi lavorava. 
 

  
Una delle prime Centrali telefoniche installata da un olminese. 

 

Con Giolitti si chiude la crisi di fine secolo e si hanno notevoli miglioramenti della vita economica, 

uomo di ingegno politico ed esperto amministratore del denaro pubblico, accettò consigli da tutti i 

partiti, purchè fossero buoni, dimostrando una chiara visione della realtà.  

Volle affrontare le agitazioni sindacali con l'arma delle riforme, a lui si devono le leggi in soccorso 

dell'invalidità e vecchiaia , degli infortuni sul lavoro, le nuove norme del lavoro per donne e 

fanciulli e l'istituzione di cooperative a beneficio dei lavoratori con provvidenze assistenziali di 

vario genere.  
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Nel 1913 la popolazione di Legnano è così composta : 

 

Popolazione al 31/12/1913 26.475  
Immigrati 795  

Immigrati per matrimonio 45  

Esposti per allattamento 3  

Nati 689  

TOTALE AUMENTO POPOLAZIONE 1532  

   
Emigrati 622  

Emigrati per matrimonio 23  

Morti 320  

Morti fuori paese 23  

TOTALE DIMINUZIONE POPOLAZIONE 988  

   

AUMENTO EFFETTIVO  544 

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

 

  

Nel 1915 si da inizio ai lavori per gli affreschi  della Chiesa di Legnanello, ad opera del prof. 

Eugenio Cisterna di Roma. La scena principale rappresenta le tre tappe dell'umanità : il peccato, la 

legge e la Redenzione. Il gruppo di Adamo ed Eva sembrava non rispondere allo stile della chiesa, 

per questo si ebbero alcune polemiche, ma  dopo l'approvazione dell'architetto Cecilio Aspesani 

autore della chiesa, tutto finì.  Il 20 agosto 1915 si ebbe la prima benedizione degli affreschi da 

parte del parroco Don Gerolamo Zaroli, i lavori vennero poi interrotti per la guerra, 

successivamente ripresi e conclusi  nel mese di ottobre 1916.  

Venne dato risalto alla fine lavori con una nuova cerimonia di benedizione e una visita di S.E. 

Cardinale Arcivescovo Carlo Ferrari, "sul sagrato ad attenderlo Don Gerolamo Zaroli parroco di 

Legnanello e il prevosto di Legnano Don Gilardelli".(La voce del Popolo, 1916 n.42) 
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La Prima Guerra Mondiale 

 

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

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

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

dalla Russia,  dando inizio alla Prima Guerra Mondiale 

Nel conflitto della Prima Guerra Mondiale, 5 abitanti del borgo Olmina persero la vita : Ciapparelli 

Alfonso, Luraghi Gerolamo, Monticelli Carlo, Colombo Giuseppe, Raimondi Carlo. 
 

  
I nostri antenati in posa per la foto ricordo. Soldati della prima guerra mondiale 
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Nel 1919 muore Don Gerolamo Zaroli, Primo parroco di Legnanello, a lui succede il suo coadiutore 

Don Luigi Contardi a Legnanello dal 1901, che viene nominato parroco il 13 settembre 1919, per 

desiderio di tutta la popolazione. 

 
 

Nel 1926, il nostro rione, ricordando le vittime del conflitto della Grande Guerra , si attivava per la 

creazione di una lapide a ricordo dei caduti. 

 

Dal Chronicon di Don Luigi Contardi :  

17 ottobre 1926 (pag.50) 

Segna quest'oggi una bella data per il lembo della Parrocchia 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. 

 

La lapide che viene onorata con la corona d’alloro, ogni 25 aprile è quella posizionata in via Fratelli 

Bandiera, sul muro del ristorante-pizzeria “da Terry” (ex-circolo Club Famiglia).  

 

La lapide venne ampliata ed usata a ricordo anche per i caduti del secondo conflitto mondiale, 

 il 21 ottobre 1945 venne inaugurata e benedetta, contiene la seguente dicitura : 
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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 

 

 
Lapide a ricordo dei caduti olminesi delle due guerre posta in via F.lli Bandiera  
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Il territorio dell’Olmina detiene un importante primato, su parte di esso nel 1922 venne costruita la 

prima autostrada del mondo con casello di pedaggio ed uscita diretta per Castellanza e Legnano. 

Denominata Milano-Varese-Sesto Calende (attuale Milano-Laghi), fu ideata dall’Ing. Piero 

Puricelli con il patrocinio del Touring Club Italiano. A quei tempi era la prima strada 

esclusivamente riservata agli autoveicoli, senza essere attraversata da altre strade. 

Misurava 85 km e all’epoca poteva essere considerata un’opera avveniristica, visto che in Italia il 

parco veicoli non superava gli 85.000 mezzi, metà dei quali era concentrata proprio in Lombardia 

circa 40.000.La realizzazione costò 90 milioni di lire. L'ingresso dell'autostrada era al termine di 

Viale Certosa a Milano (zona Musocco), con arrivo a Varese. 

Era una careggiata di 10-12 metri, a due corsie, una per ogni senso di marcia, non separate, aperta al 

traffico dalle sei di mattina all'una di notte. 

Il 21 settembre 1924, l'automobile del Re Vittorio Emanuele III tagliò il nastro inaugurale 

dell'autostrada. 

I vecchi olminesi ricordano ancora che i casellanti nel loro tragitto di controllo in bicicletta, 

recavano sulle spalle grossi cartelli con la scritta “tenere la destra – scappamento chiuso”  

 

 
La stanga del casello dell’autostrada Milano-Laghi. (Per gentil conc. Sig. Fabio Chiogna) 

 

Col passare degli anni si stabilirono altri contadini nel nostro rione, e sull’esigenza dei tempi di 

avere un luogo di ritrovo, si propose di fondare un comitato famiglie; fu cosi’ che nacque il 

"Circolo", locale in cui, per la maggior parte gli uomini, si riunivano alla sera per passare qualche 

ora di riposo in compagnia e "bere un buon bicchiere di vino". 

Però il locale non aveva una sede fissa; dopo averla cambiata varie volte, nel 1925 fu costruito in 

Via Fratelli Bandiera angolo via Goldoni  e costituito il nuovo circolo chiamato :  

"Circolo Vinicolo" e successivamente "Club Famiglia".  

Il 17 ottobre 1926 venne effettuata l'inaugurazione della sede del Circolo Vinicolo e si volle 

consacrare una lapide ad onore dei caduti con la presenza del Parroco Don Luigi Contardi.  

Il circolo inizialmente era di proprietà Colombo Giuseppe e venne venduto nel 1926.  
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Nello stesso periodo nasce : La “Curti Granda” che si trova tra le vie Fratelli Bandiera, Olmina e 

Filzi. Nata dalla divisione delle 45 persone che erano residenti nel "cortile del pozzo", attuale 

Cortile Meroni.  

Il “Ragiù” Colombo Ambrogio "Brous"  edifica questa corte insieme con i Ciapparelli.  

Andrea Ciapparelli, "Drea" sposando la figlia del Ragiù, Purissima, da inizio al legame di parentela 

tra le due famiglie. 

La tradizione orale (sig. Antonietta Meroni) dice che il terreno era prima del Marchese Cornaggia, 

poi dei Conti Molina di Venegono che lo vendettero ai Colombo. 

Da notare che la maggior parte dei terreni posti al di sotto del ronco, ( dall'attuale via Fratelli 

Bandiera fino a Via Archimede) erano di proprietà dei Conti Molina. 
 

  

I nostri antenati con gli abiti del tempo  
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La Seconda Guerra Mondiale 

 

Anche la nostra zona fu coinvolta nel conflitto della seconda guerra mondiale : vogliamo ricordare 

il bombardamento che il 13 agosto 1943 colpì Legnanello. 

Don Luigi Contardi, parroco di Legnanello, racconta così l’accaduto  : 

“Giorno fatale la guerra ha voluto lasciare una impronta di dolore e di sgomento, di lagrime e di 

morti. 

La notte dal 13 al 14 una bomba ha distrutto parecchie abitazioni ed ha sconvolto questo rione. Lo 

spostamento d'aria fece tanti danni alle case e alla Chiesa abbattendo vetrate in coro e rompendo 

32 quadretti di finestre. Abbiamo avuto morti circa 27 dei quali dobbiamo notare una famiglia 

altresì di 3 fanciulli e zia dei quali non si ebbero a trovare neppure i resti, feriti ce ne furono non 

troppi. Il 14 mattino fu fatto un pellegrinaggio non solo della città ma anche dai paesi vicini per 

vedere lo sfacelo compiuto da questa bomba.”. 

 

Una prima bomba, cadde più o meno all'incrocio fra la via Galvani e la via Moscova, provocando 

numerose vittime, un'altra finì invece nelle campagne olminesi provocando solo spavento.  

Di queste bombe cadute così vicino se ne ricorda bene Maria Mapelli, che dalla propria corte, 

situata in via Fabio Filzi a lato della vecchia farmacia, a causa del forte spostamento d’aria si ritrovò 

improvvisamente catapultata presso il muro dell’attuale trattoria “da Gildo” in via Barbara Melzi.  

 

Dal Chronicon di Don Luigi Contardi (pag.188-189): 

Dicembre 1944  

Per tutto il mese è un susseguirsi di speranze e timori. 

Il Santo Natale viene sottolineato da un grande fragore e spostamento d'aria per causa di 

esplosioni nei pressi di Saronno. 

 

7 gennaio 1945  

Festa alla Cascina Olmina. Poco concorso dato le circostanze delle incursioni aeree.  

 

Nell'aprile 1945 il nostro rione viene coinvolto nel conflitto per la liberazione, il nostro territorio fu 

teatro di un cruento scontro che si verificò nei pressi dell’imbocco dell’autostrada (l’attuale 

svincolo di Castellanza con la Saronnese). Mentre i tedeschi si ritiravano, i partigiani andarono 

all’attacco di una colonna di automezzi nemici che transitava  mentre dal campanile della chiesetta 

qualcuno sparava verso i tedeschi.  

“La battaglia durò circa un’ora e mezza e si concluse con perdite da ambo le parti : due vittime tra 

i tedeschi e tre nelle file dei partigiani. Questi ultimi caddero in seguito ad un inganno da parte 

nemica : infatti i militari germanici mostrarono dapprima l’intenzione di arrendersi, salvo poi 

aprire ancora il fuoco verso coloro che si avvicinavano. Morirono così Luigi Ciapparelli, 

Ermenegildo Monticelli ed Ernesto Pinciroli.  

Approfittando della confusione, diversi tedeschi riuscirono a fuggire e solo sei di loro vennero fatti 

prigionieri. A fatica i partigiani decisero di non fucilarli immediatamente, come vendetta per 

l’inganno appena subito”. 
32

 

 

I tedeschi catturati vennero portati presso l'esterno del cortile Meroni, appoggiati al muro sotto 

l'affresco, dopo discussioni e vari pestaggi, si decise di non fucilarli ma di consegnarli alle brigate 

partigiane presenti in Legnano. 

 

                                                
32 Da : Giorni di Guerra Legnano 1939-1945 –Vecchio,Bigatti,Centinaio 
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Don Contardi nel suo Chronicon (pag.191-193), così ricorda il periodo : 

Aprile 1945  

Segnano giornate burrascose. Rastrellamenti, denuncie, scomparse, massacri, odio e pervertimento 

morale. I Rev.di Coadiutori, chi prima chi dopo, debbono celarsi per tema di rappresaglie. Alcuni 

giovani dell'Azione Cattolica sono presi e condotti in prigione, a Legnano prima e di poi a 

Parabiago. Finalmente il 24 aprile segna la data di rivoluzione e primo a provarne l'esperimento è 

proprio nel rione di questa Parrocchia. 

L'assalto alla caserma è fatto anticipatamente all'ordine dato - rimossi i pericoli delle mine col 

taglio dei fili già prestabiliti si cominciò il possesso senza però tanto travaglio. 

Alla Cascina Olmina, e precisamente sulla provinciale Castellanza-Saronno, avviene il primo 

incontro e perdono la loro esistenza di due di quei conterranei. 

Alla caserma di Via Sempione e Via Milano vi è dura resistenza, e cadono morti non pochi. 

Il movimento clandestino prende forza e tutti si armano. E' un andare e vieni di auto, camion, 

motociclette, biciclette. Impostazioni ai crocicchi, alle vie. Blocchi all'entrata della Città.I partiti si 

disputano le maggiori contingenze, ma la battaglia -per così dire- è termine alla Canazza dove 

abbiamo parecchi morti e feriti. 

Date il pericolo e le condizioni in cui si viveva, grazie al Signore e alla Vergine, si prevedeva 

qualche cosa di più disastroso. 

Il sangue fu versato, alcune famiglie certo furono provate dal dolore per le scomparse dei loro 

cari: si contano 8 i morti in Parrocchia. 

I funerali furono celebrati in San Magno mediante l'intervento di tutto il Clero della Città e delle 

varie associazioni. Seguirono le giornate di torbidi, di vendette e di giustizia. 

I fascisti ebbero la peggio e coloro che furono gli esponenti del Partito e della Repubblica ne 

pagarono a proprie spese. 

Morti si trovarono a S.Bernardino, morti pure sulla Via Saronnese, e parecchi uccisi nel centro 

della Città e questi furono accompagnati alla morte con l'assistenza del Prevosto di Legnano. 

Le dimostrazioni non mancarono: anche quel sesso femminino che ebbero parte a favoreggiamenti 

della Repubblica Fascista ancor esse furono accusate e "de-cappellate", mostrandole al pubblico 

disprezzo della popolazione. 

Il Parroco per il buon esempio e secondo suo dovere fece da parte sua il possibile per andare 

incontro alle povere persone. 

Pagina troppo triste, immorale,inumana. Per questo tralascio i nomi e le circostanze. 

L'esasperazione è al colmo e gli animi non vogliono disarmare. 

 



   
La Cascina Olmina in Legnano. 

 
 Storia e origini. 

Giovanni Pedrotti 

 

Pagina  77 

 Il 5 agosto 1945, una lapide a ricordo dei caduti venne posizionata sul muro di cinta dell’impresa 

Bandera nelle vicinanze dove avvenne il fatto, e da lì spostata nel 1992 al centro della rotonda di via 

Saronnese. Un secondo spostamento venne effettuato in seguito, sulla strada privata Saronnese 

69/71 e successivamente nei giardinetti di via Anna Frank, dove è ancora oggi visibile.  

 

 
Lapide a ricordo dei partigiani posizionata nei giardinetti di via A.Frank 

 

Così Don Contardi nel suo Chronicon (pag.197-198), ricorda l'evento della benedizione della lapide 

del Circolo e lo spauracchio del ballo. 

 

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 

delle 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 a Dio, alla Chiesa e 

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

che riviverla e resuscitare la si abbruttisce nel disonore. Formare un'unione sacra di menti e cuori 

è questa l'ora che suona per tutti. 

A sera s'imparti la SS. Benedizione col SS. Sacramento previo recita del S.Rosario. 

 

Caso strano, queste parole di Don Contardi, vecchie ben più di sessantanni, potrebbero essere valide 

anche oggi. 
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Giovedì 26 febbraio 2009, ci lasciava  Samuele Turconi, ultimo partigiano legnanese conosciuto 

con il nome di battaglia “Sandro”. 

 

Luigi Botta, presidente dell'Anpi, inviava il 

seguente messaggio alla stampa : "Ricordiamo 

Samuele Turconi orgogliosi per averlo avuto  

tra i nostri iscritti, riconoscenti per quanto ha 

fatto per la libertà di tutti. Comandante del 

gruppo di patrioti che il 21 giugno del ’44 ebbe 

uno scontro armato contro i militi delle brigate 

nere alla cascina Mazzafame, Turconi  fu ferito 

ed arrestato ma nulla rivelò che potesse 

danneggiare la Resistenza. Lo scorso giugno 

(2008), durante la cerimonia commemorativa 

della battaglia alla Cascina Mazzafame, l’Anpi 

onorò il partigiano “Sandro” con una targa di 

benemerenza. 

La sezione di Legnano si unisce al cordoglio dei 

famigliari nel ricordo dell’ indimenticato 

Samuele ".  
 

Samuele Turconi, fu protagonista della Resistenza legnanese, ricordiamo qui sotto un episodio, 

estratta dal discorso pronunciato da Luigi Botta nel giugno 2008 alla Mazzafame in occasione della 

consegna della targa di benemerenza. 

 

“... Era il 19 giugno del ’44 ed un gruppo di partigiani, in maggior parte di Legnano, comandati 

dal Turconi stesso, vennero circondati in questa cascina (Mazzafame) da oltre 200 fascisti in pieno 

assetto di guerra. Erano delle Brigate nere, della X Mas, e della PAI, la tristemente famosa Polizia 

Africa Italiana. La maggioranza proveniva da Busto Arsizio. Gli abitanti della cascina vennero 

ammassati dai fascisti contro questa chiesetta e minacciati di morte se i partigiani non si fossero 

arresi. Erano tutte donne, bambini e vecchi, tra questi Carlo Clementi, un contadino di 97 anni. Lo 

scontro armato fu durissimo e durò molte ore. Poi Turconi venne ferito  per ben due volte. Prima di 

cadere prigioniero dei fascisti si preoccupò che gli altri partigiani potessero salvarsi fuggendo 

nella campagna. Purtroppo con Turconi tre altri suoi compagni vennero presi, uno fu ucciso 

durante il trasporto a Busto, gli altri inviati nei Lager in Germania. Ritornarono dopo la 

Liberazione, ma morirono pochi mesi dopo per le angherie e le privazioni subite. 

Turconi in gravi condizioni venne ricoverato all’ospedale di Busto sotto sorveglianza per essere 

interrogato e quindi fucilato. In uno dei giorni seguenti una giovane e coraggiosa ragazza entrava 

di corsa nella stanzetta del Turconi e lo baciava abbracciandolo. I fascisti di guardia, credendo 

fosse la sua fidanzata, la malmenarono ferocemente sulla schiena col calcio del fucile, la 

picchiarono e la buttarono fuori dalla stanza tirandola per i capelli. La ragazza di allora,valorosa 

staffetta partigiana, si chiama Piera Pattano ed ora è in questa chiesa con noi a onorare Samuele. 

Tra le labbra, Turconi si trovò un biglietto sul quale era scritto “tenteremo alle 10”. La sera stessa 

un gruppetto di partigiani, tra i quali Guido e Mauro Venegoni, entrarono di soppiatto in ospedale 

attraverso una finestra, neutralizzarono i tre brigatisti di guardia, legarono il Turconi, che non 

poteva muoversi, su un cuscino e lo liberarono dileguandosi poi in bicicletta. Guarito, Samuele 
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tornò alla lotta clandestina, venne arrestato, torturato e portato a San Vittore dove venne poi 

liberato il 25 aprile del 1945... “ . 

Ma Samuele Turconi, fu anche protagonista di uno dei fatti più noti della Resistenza a Legnano : 

l’attentato all’Albergo Mantegazza. 

Il giovane operaio comunista legnanese Mauro Venegoni, da sempre fiero oppositore del fascismo, 

divenne dopo l'armistizio uno fra i più attivi organizzatori della lotta di liberazione. 

Catturato dai fascisti nell'ottobre del '44 e riconosciuto nonostante i documenti falsi, venne 

sottoposto a terribili sevizie perché fornisse informazioni sul fratello Carlo, anch'egli impegnato 

nella Resistenza. Non parlò, e questo gli costò la vita: il suo cadavere martoriato fu abbandonato sul 

ciglio di una strada, nelle campagne di Cassano. La sua morte suscitò fra la gente un'ondata enorme 

di indignazione: e proprio in questo clima di odio e di tensioni si inserisce l'attentato all'Albergo 

Mantegazza. Era questo uno dei ritrovi preferiti dai tedeschi, dai brigatisti neri e dalle loro spie: nei 

locali ubicati vicino alla stazione ferroviaria ci si dedicava a cene e festeggiamenti che dovevano 

apparire profondamente offensivi agli occhi della popolazione, che ogni giorno doveva fare i conti 

con la fame e le ristrettezze della guerra. 

Il 5 novembre del '44 quattro partigiani, fra cui Samuele Turconi, entrarono in azione.  

Ecco come Turconi ha raccontato la vicenda: 

"Le due bombe furono costruite nelle officine della Pensotti e io con l'esperienza da artificiere mi 

incaricai di provvedere al loro armamento. Le riempii con due tubi di gelatina, un detonatore ed 

una miccia rapida che ci dava appena il tempo di metterci in salvo. Fu un'operazione al limite del 

suicidio, ma non potevamo assolutamente sbagliare anche a costo del sacrificio della nostra vita. 

Le bombe furono trasportate da due donne e depositate poco prima delle nove di sera nei cespugli 

di piazza Alberto da Giussano. Qualche minuto dopo io e un altro partigiano le prelevammo, e una 

volta accesa la miccia con la sigaretta, le depositammo una sulla finestra dell'albergoe l'altra sulla 

portafinestra che davano entrambe sulla strada. La deflagrazione fu violentissima e il fuggi fuggi 

generale...". 

L'esplosione provocò la morte immediata di due tedeschi e di un italiano, mentre numerosi furono i 

feriti. 

Le misure di repressione prese dai nazifascisti subito dopo l'attentato non servirono a scoraggiare i 

continui scontri a fuoco, sabotaggi e azioni propagandistiche, che anzi si infittirono con 

l'approssimarsi della primavera. In un clima sempre più cupo e sanguinoso si arrivò così al 25 

aprile. Fin dall'alba di quel giorno i combattimenti si accesero furiosi in tutta la città, e solo la 

mattina del 26 gli uomini della Resistenza riuscirono ad assumere il pieno controllo della 

situazione: la liberazione della città e dei comuni vicini era costata 43 morti e oltre 60 feriti. 
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Il 22 settembre 1948, la parrocchia di Legnanello accoglieva "con un'ondata di fede e d'entusiasmo" 

la statua  della "Madonna Pellegrina". 

 

Dal Chronicon d Don Luigi Contardi (pag.236-238) : 

22-24 settembre 1948  

La sera del 22 settembre Legnanello accoglieva con un'ondata di fede e d'entusiasmo indescrivibile 

il veneratissimo simulacro della "Madonna Pellegrina". Consegnata al Reverendo Parroco dal 

venerando Parroco di S.Domenico, il quale con commosse e commoventi parole la affidava alla 

Parrocchia di Legnanello, rievocando con squisitissimo pensiero l'indimenticabile Don Gerolamo 

Zaroli, la Madonna veniva portata trionfalmente in Chiesa e collocata su apposito trono, in fulgore 

di luci e canti sacri. Era la grande la tenerissima Madre del Signore e Madre nostra Celeste, che 

veniva a visitare i suoi figliuoli, e a dispensare grazie agli spiriti, rinnovatisi nella contrizione e nei 

propositi di bene. Le diverse cerimonie compiute con un slancio insolito di fede e di amore. 

Addobbi, luminarie, fiori, il carro trionfale, e più ancora la folla dei fedeli sempre accalcantisi nel 

tempio a pregare e a domandare grazie, l'accompagnamento numerosissimo e devoto nelle visite 

della Madonna agli stabilimenti, il fervore filiale con cui Ella veniva accolta  ed onorata, tutto ha 

dimostrato visibilmente quanto i buoni sentimenti religiosi dei Parrocchiani di Legnanello siano 

tuttora saldi e generosamente espressi nelle manifestazioni del culto cattolico. 

I RR Padri che guidano la "Peregrinatio" non anno potuto trattenere la parola del loro 

compiacimento e l'anno manifestata nel discorso di commiato, quando la Madre benedetta, in un 

coro di incessanti acclamazioni, tra una folla strabocchevole di accorsi, veniva consegnata la sera 

del 24 settembre alla Prepositurale di San Magno. 

Dal cielo Ella guarderà sempre a noi con uno sguardo di speciale compiacenza. Il ricordo della 

Sua visita resterà perenne nella nostra memoria, a tener vivo il desiderio di rivederla un giorno nel 

Paradiso raggiunto nel compimento di tutti i nostri doveri, come a Lei abbiamo fervorosamente 

promesso. Per dovere  di cronaca dobbiamo segnalare  con vivissima riconoscenza le opere 

compiute dal Sig.Gr.Uf. Carlo Jucker per la splendida illuminazione della facciata e del campanile 

della Chiesa parrocchiale per le Feste Cinquantenarie e per la "Peregrinatio Mariae".  

Ciò esprimiamo anche alla famiglia Carlo Mocchetti, per il suggestivo carro trionfale e per 

l'armoniosa  illuminazione di Via Dante e Piazza SS. Redentore. 

Tributo di riconoscenza  pure agli abitanti di Via Ferruccio, che oltre alle splendide manifestazioni 

hanno anche offerto £.7130 (settemilacentotrenta). 

A tutti che indistintamente cooperarono con santa invidia alla illuminazione ed agli addobbi, qual 

Presidente del Comitato Sig. Luigi Salmoiraghi, al geometra Sig. L.Salmoiraghi, al Segretari, ai 

componenti il Comitato Esecutivo, un vivo plauso e ringraziamento cordiale. 
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23 settembre 1948:la "Madonna Pellegrina" viene portata dalla Chiesa di Legnanello alla chiesa dell’Olmina. 


