EPISODIO DI FIGINO, MILANO, 30.09.1944
Nome del compilatore: GIOVANNI SCIROCCO E LUIGI BORGOMANERI

I.STORIA
Località
Figino

Comune
Milano

Provincia
Milano

Regione
Lombardia

Data iniziale: 30 settembre 1944
Data finale: 30 settembre 1944
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Elenco delle vittime decedute:

1. Anselmo Montoli
Nato a Figino (Milano) il 24 ottobre 1917, ucciso dai brigatisti neri a Figino il 30 settembre 1944,
contadino.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica

In quel giorno del 1944 il contadino, che abitava con i suoi in via Morelli, stava lavorando nei
campi, quando si accorse del sopraggiungere di uomini delle Brigate Nere che stavano
rastrellando la zona. Tentò inutilmente di sottrarsi alla cattura e fu abbattuto dai fascisti con una
fucilata alla schiena.
Modalità dell’episodio: uccisione con colpo d’arma da fuoco

Violenze connesse all’episodio:
Tipologia: rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Oggi una lapide, fatta collocare dall’ANPI in via Silla e spostata successivamente nel parco pubblico tra via
Silla e via Alberto Cavaliere, ne ricorda il sacrificio. In un’altra lapide, collocata a suo tempo dai comunisti e
dai socialisti di Figino all’altezza del numero 9 di via Zanzottera, Anselmo Montoli è ricordato con il
contadino diciottenne Luigi Negri, pure lui in contatto con i patrioti della 44ma SAP e pure lui ucciso
mentre era la lavoro nei campi, e con il ventenne Giuseppe Ghezzi.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
www.anpi.it
Altro:

V. ANNOTAZIONI
Era un militante delle “Matteotti” e, durante la Resistenza, apparteneva, come non pochi abitanti
di Figino (oggi compreso nel capoluogo lombardo), alla 44ma Brigata SAP.
Secondo Borgomaneri non è mai esistita una 44ma Brg Sap a Milano e provincia e l’appartenenza
della vittima alle formazioni Matteotti non è vera.

VI. CREDITS
Insmli, sede di Milano
Fondazione ISEC

