Brevi biografie dei combattenti di Spagna
Giuseppe Alberganti, nato a Stradella (Pv) il 24.7.1898. Meccanico ferroviere, comunista, più volte arrestato
dalle autorità fasciste. Espatriato in Francia, assume nel Var e nella zona di Tolone la guida del movimento
comunista. Nel 1937 è a Barcellona nella Delegazione delle Brigate Internazionali. Internato al Vernet dopo
la ritirata dalla Spagna, torna in Italia ed è confinato a Ventotene. Membro del Triumvirato insurrezionale
dell'Emilia Romagna. Parlamentare e segretario della Federazione del Pci di Milano.
Vittorio Bardini, nato a Sovicille (Si) il 15.9.1903. Muratore, comunista. Sconta cinque anni di confino per una
condanna nel 1928 del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. In Spagna è tenente della Batteria
"Antonio Gramsci". Internato nel Vernet, tradotto in Italia, viene trasferito a Ventotene. Combatte nella
Resistenza come comandante dei Gap di Milano. Deportato a Mauthausen. E' deputato alla Costituente e
senatore della Repubblica.
Ilio Barontini, nato a Cecina il 28.9.1890. Perito industriale, comunista. Fra i fondatori del Partito Comunista
d'Italia, è sottoposto a vari processi. Giunge in Spagna dalla Francia dove era espatriato nel 1931 e diventa
commissario politico del Battaglione "Garibaldi" che comanda nella battaglia di Guadalajara. Dopo la guerra
civile, combatte in Etiopia dalla parte del popolo abissino aggredito dal fascismo italiano. Nella Resistenza
italiana è fra i massimi dirigenti. Deputato del Pci.
Alessandro Bianconcini, nato ad Imola il 7.8.1909. Musicista, comunista. Emigra in Francia nel 1935.
Dall'ottobre del 1936 è in Spagna, sergente della 2a Compagnia del Battaglione Garibaldi. Gravemente
ferito, rientra in Francia dove viene internato nel Forte delle Tourelles. Dal 1942 è a Ventotene. Combatte
nella Resistenza sino alla cattura e alla fucilazione che avviene al poligono di Bologna il 27 gennaio 1944.
Alighiero Bonciani, nato a Casellina e Torri (Fi) il 27.8.1903. Impiegato postale, comunista. In Francia dal
1923. Entra in Spagna nel 1936 e si arruola nella Centuria "Gastone Sozzi", poi nella Brigata Garibaldi.
Ferito gravemente, esce dalla Spagna nel 1937. Partigiano in Francia e gappista nella Resistenza italiana.
Fucilato dai nazifascisti il 22 ottobre 1944 a Milano.
Enrico Bonfanti, nato a Varese il 24 gennaio 1901. Operaio, comunista. Condannato dal fascismo, emigra in
Svizzera nel 1933. In Spagna dal 1936 milita nella Centuria "Gastone Sozzi" e poi nella Brigata Garibaldi.
Ferito, al rientro è internato a Gurs e in Italia a Ventotene. Partigiano della 121a Brigata Garibaldi "Walter
Marcobi" di Varese. E' il primo sindaco di Varese dopo la Liberazione.
Giorgio Braccialarghe, nato a Pallanza (No) il 22.8.1911. Diplomatico, repubblicano. Antifascista è costretto
ad emigrare in Argentina nel 1932. In Spagna combatte nel gruppo Picelli e nel battaglione Garibaldi. E'
aiutante di Randolfo Pacciardi. Dal 1941 è a Ventotene dove con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi prepara il
famoso "manifesto" europeista. Comandante delle brigate partigiane mazziniane a Roma.
Giovanni Battista Canepa, nato a Chiavari il 18.7.1896. Giornalista, comunista. Confinato dal fascismo,
arrestato più volte. Dopo aver militato con i socialisti, passa al Pci. Nel 1936 è in Spagna come ufficiale di
Stato Maggiore nel battaglione Garibaldi. Ferito a Guadalajara, passa in Francia. Dopo l'armistizio comanda
una divisione partigiana. Vice sindaco di Genova alla Liberazione, poi giornalista de "l'Unità".
Antonio Carini, nato a San Nazzaro d'Ongina (Pc) il 7.10.1902. Muratore, comunista. Emigrato in Argentina,
nel 1936 accorre in Spagna dove combatte nel battaglione Garibaldi. Tre volte ferito, dopo la ritirata è
internato al Vernet, poi dal 1941 a Ventotene. Combatte nella Resistenza come ispettore e commissario
politico della 8a brigata Garibaldi. Cade sotto i colpi fascisti in un agguato il 15 marzo 1944. E' medaglia
d'argento al V.M.
Agostino Casati, nato a Rho il 2.8.1897. Ferroviere, comunista. Perseguitato dal fascismo, si reca in Unione
Sovietica. Dal 1929 è a Parigi. Alla sollevazione anti-franchista è a Barcellona fra gli organizzatori della
Colonna Italiana. Diventa comandante del 1° battaglione della brigata Garibaldi e poi comandante interinale
della stessa brigata. Nel febbraio del 1939 è arrestato in Francia e consegnato alla polizia italiana che lo
invia a Ventotene. Partigiano, dirige l'insurrezione a Rho. Sindaco alla Liberazione.
Giovanni Cerbai, nato a Camugnano (Bo) il 10.9.1912. Bracciante, comunista. Emigrato in Corsica dal 1929,
giunge in Spagna nel 1936. Combatte su molti fronti. Ferito a Huesca, entra in Francia nel febbraio 1939.
Internato nel Vernet, poi, tradotto in Italia, finisce a Ventotene. Nella Resistenza è vice comandante della
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62a brigata Garibaldi e partecipa alla battaglia di Porta Lame. E' fucilato dai nazisti il 10 febbraio 1945.
Medaglia d'oro al V.M.
Giulio Chiarelli, nato a Prato Camportaccio (So) il 18.3.1906. Calzolaio, comunista. Passa dall'Italia alla
Francia più volte svolgendo attività antifascista sino a che espatria definitivamente in Francia nel 1934. In
Spagna milita nel battaglione "La Commune de Paris", poi nella brigata Garibaldi. Ferito, torna in Francia.
Internato al Vernet. Nella Resistenza è comandante della Sap della 90a brigata "Zampiero" in Val Chiavenna
dove commissario politico è Giovanni Pirelli "Pioppo".
Cesare Colombo, nato a Torino il 18.12. 1911. Pubblicista, comunista. Nel 1932 è confinato a Ponza. Dalla
Francia passa in Spagna nell'aprile 1938. Utilizzato nelle emittenti radiofoniche, svolge un'intensa attività di
comunicazione. Internato al Vernet, consegnato alla polizia fascista, finisce a Ventotene. Ispettore delle
brigate Garibaldi nel Lazio.
Giuseppe Di Vittorio, nato a Cerignola (Fg) l'11.8.1892. Contadino, giornalista. Comunista. Nel primo
dopoguerra è dirigente della Camera del Lavoro di Bari. Eletto deputato per il Partito Socialista nel 1921.
Aggredito più volte dai fascisti, nel 1924 passa al Partito Comunista, nel 1925 è dichiarato decaduto dal
ruolo e arrestato. Nel 1926, liberato, ripara in Francia dove dirige le organizzazioni a favore degli emigrati
antifascisti. Fra il 1928 ed il 1930 è in Urss, rappresentante del Pcd'I presso l'Internazionale Contadina. E' fra
i primi ad accorrere in Spagna dove ad Albacete partecipa all'organizzazione delle Brigate Internazionali con
Luigi Longo e Andrè Marty ed altri dirigenti. Rientrato in Francia nel 1939 dirige "La voce degli italiani",
quotidiano antifascista. Arrestato nel 1941 viene tradotto in Italia e destinato a Ventotene. Combattente nella
lotta di Liberazione, dal 1944 al 1957, anno della morte, è segretario generale della Cgil.
Carlo Farini, nato a Ferrara il 27.2.1895. Impiegato e pubblicista, comunista. Dal 1914 partecipa alle lotte
popolari della "settimana rossa". Nel 1919 è segretario regionale del Psi per l'Umbria. Fra i fondatori nel
1921 del PC d'I, arrestato nel 1925 assieme a Togliatti e ad altri dirigenti comunisti, sconta nove mesi di
carcere. Nel 1926 è a Mosca dove frequenta la scuola leninista. Nel 1937 è in Spagna da cui dirige le
trasmissioni radiofoniche in lingua italiana. Dal 1942 è a Ventotene. E' comandante partigiano in Liguria e
deputato alla Costituente.
Armando Fedeli, nato a Perugia il 28 gennaio 1898. Operaio, comunista. Dopo la prima guerra è ardito del
popolo ed aderisce al PCd'I. Segue a Mosca la scuola leninista, al rientro nel 1929 viene arrestato.
Amnistiato, entra in Francia nel 1935. Partecipa alla guerra di Spagna come rappresentante del Pci presso il
Psuc. Nel 1940 arrestato dai fascisti è trasferito a Ventotene. Organizza la lotta armata antifascista in
Umbria. Deputato alla Costituente.
Romeo Fibbi, nato a Fiesole il 30.8.1915. Residente dal 1923 in Francia, si reca a combattere in Spagna con
il padre nell'ottobre del 1936. Partecipa alle più grandi battaglie con grande eroismo. Arrestato nel maggio
del 1943, dopo l'armistizio organizza la Resistenza ed è comandante della 22a brigata della Divisione
"Potente". Flavio Ribelle Fornasiero, nato ad Adria (Ro) il 28.7.1913. Operaio, antifascista, perseguitato,
inviato al confino di Lipari. Amnistiato nel 1932, emigra in Francia e da qui va in Spagna per combattere. Fa
parte della Colonna Italiana. Arrestato in Francia, viene trasferito in Italia e a Ventotene. Combatte nella
Resistenza.
Vittorio Ghini, nato a Bologna, l'8.8.1904. Comunista. A Milano dal 1927, arrestato, nel 1929 emigra in
Svizzera e in Francia. Si stabilisce a Parigi. Nell'ottobre 1936 è in Spagna e combatte con la Centuria Sozzi.
Tenente della brigata Garibaldi è ferito sull'Ebro. Uscito dalla Spagna nel febbraio 1939, è internato al
Vernet. Confinato a Ventotene, dopo l'8 settembre 1943 milita nella Resistenza. Ispettore delle Garibaldi in
Lombardia, durante una missione in Piemonte, è arrestato e fucilato a Novara il 14 giugno 1944.
Ettore Grassi, nato a Milano il 24.1.1908. Sfuggito all'arresto fascista nel 1928, espatria in Francia. A Mosca
frequenta la scuola leninista. E' uno dei quattro tecnici inviati dal Pci il 12 agosto 1936 in Spagna. Nel
settembre 1937 è commissario politico della Garibaldi. Internato in Francia, rientra in Italia pochi giorni prima
dell'8 settembre 1943. Diventa responsabile delle Sap nella zona di Mantova e Cremona.
Aldo Lampredi, nato a Firenze il 13.3.1899. Ebanista, comunista. Partecipa nel 1921 alla formazione del
PCd'I. Nel 1926 è condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a dieci anni di carcere.
Liberato nel 1932 per l'amnistia, va in Francia dove svolge un'intensa attività politica. In Spagna opera con il
Commissariato delle Brigate Internazionali. Rientrato in Italia si trasferisce in Friuli dove organizza la
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Resistenza. Con Walter Audisio, partecipa alla "missione" del Clnai-Cvl per la fucilazione di Mussolini e dei
gerarchi sul lago di Como il 28 aprile 1945.
Luigi Longo, nato a Fubine (Al) il 15.3.1900. Pubblicista, comunista. Membro della Gioventù Socialista nel
primo dopoguerra, partecipa all'occupazione delle fabbriche nel 1920. Nel 1921 passa al Partito comunista,
diventando dirigente della Gioventù Comunista di cui diventa segretario. Nel maggio 1923 viene arrestato e
detenuto in carcere per un anno. Opera clandestinamente in Italia, poi va in Urss, Svizzera e Francia. E' fra i
firmatari del patto d'unità d'azione fra Pci e Psi del 1934. Allo scoppio dell'insurrezione franchista è in
Spagna, dove assume il comando dell'organizzazione dei volontari antifascisti italiani. Commissario politico
della XIIa brigata Internazionale fino al dicembre 1936, assume in seguito la carica di Ispettore delle Brigate
Internazionali fino al 1939. Internato al Vernet, è recluso dalla polizia fascista a Ventotene. Nella Resistenza
è comandante delle Divisioni Garibaldi e vice comandante del Cvl. Decide con Pertini, Valiani, Sereni, la
"missione" a Dongo per fucilare Mussolini e i gerarchi. Dopo la guerra è parlamentare e segretario del Pci
alla morte di Palmiro Togliatti nel 1964.
Emilio Lussu, nato ad Armungia (Ca), il 4.12.1890. Avvocato e giornalista, aderente al Partito d'Azione.
Perseguitato dal fascismo, arrestato, nel 1929 evade dal confino e si reca in Francia dove continua la sua
lotta. In Spagna è nella Colonna Italiana. Rientrato in Francia e poi in Italia, è dirigente partigiano.
Parlamentare per più legislature.
Vittorio Mallozzi, nato ad Anzio il 22.10.1909. Comunista. Caposettore del Pci nei rioni di Roma nel 1934,
sfugge all'arresto riparando in Francia dove svolge un'intensa attività politica. Nel 1936 è in Spagna, prima
nella formazione di Guido Picelli, poi come delegato politico della 2a Compagnia del battaglione Garibaldi.
Sul fronte di Brunete assume il comando del 2° battaglione Garibaldi. Internato al Vernet, poi in Italia a
Ventotene. Combattente della Resistenza a Roma è catturato e fucilato il 31 gennaio 1944. Medaglia d'oro al
V.M.
Aristodemo Maniera, nato a Castellamare Adriatico (Pe) il 5.8.1903. Capitano marittimo, comunista. Ardito
del popolo è condannato nel 1922 al carcere e poi più volte fermato. Operaio alla Fiat, licenziato, espatria in
Francia nel 1929. Nel 1936 è in Spagna dove si arruola nel battaglione Garibaldi. E' promosso al grado di
ufficiale. Ferito sull'Jarama, torna in Francia, internato al Vernet. Combatte con la Resistenza in Francia e in
Italia. Medaglia d'argento al V.M. Deputato alla Costituente.
Alfredo Mordini, nato a Firenzuola (Fi) il 29.6.1902, macchinista, comunista. Espatriato in Francia, svolge
attività politica ad Arles. Il 30 aprile 1937 va in Spagna ed entra a far parte della brigata Garibaldi. Combatte
sull'Ebro ed è ferito. Rientrato in Francia, combatte nella Resistenza fra le fila dei Ftp (Francs Tireurs
Partisans). Dopo l'armistizio combatte con il nome di battaglia di "Riccardo" nell'Oltrepo con la brigata
Garibaldi. Il 28 aprile 1945 comanda il plotone d'esecuzione per i gerarchi di Mussolini sul lungo lago di
Dongo nell'alto lago di Como.
Negarville Osvaldo, nato a Buttigliera Alta (To), il 5.6.1908. Impiegato, comunista. Nel 1927 viene arrestato
per la sua attività politica antifascista. Nel 1934 va in Francia e poi in Unione Sovietica. Entra in Spagna
nell'estate del 1936 operando nella zona di Huesca. Nel febbraio 1937 torna in Italia per conto del Partito
comunista italiano. Arrestato a Pisa nel maggio 1937, è condannato. Dopo la scarcerazione, milita nella
Resistenza. E' vice comandante delle Brigate Garibaldi in Piemonte e Commissario politico della 4a Zona.
Nenni Pietro, nato a Faenza (Ra) il 9.2.1891. Giornalista, dirigente politico socialista. Attivo nel Partito
reubblicano, nel 1911 conosce il carcere per i moti popolari contro l'intervento italiano in Libia. E'
nuovamente arrestato nel 1914. Dopo essere stato interventista, si avvicina al Partito socialista nel 1921.
Espatria in Francia nel 1926 dove svolge vasta attività politica. Nella guerra di Spagna è Commissario
politico delle Brigate Internazionali e delegato dell'Internazionale socialista. Dopo esser rientrato in Francia,
viene arrestato. Nel 1943 è trasferito in Italia e confinato nell'isola di Ponza. E' fra i maggiori dirigenti della
Resistenza. Più volte ministro della Repubblica.
Italo Nicoletto, nato ad Hoberhausen (Germania) il 15.7.1909. Studente, comunista. Con Altiero Spinelli
redige il foglio clandestino "Il comunista" subendo nel 1927 una condanna a tre anni di carcere. Nel 1930 è
inviato al confino per due anni e nel 1932 per altri tre. Il 7 aprile 1937 espatria per raggiungere la Spagna
dove arriva nel marzo del 1938 partecipando con la brigata Garibaldi alle battaglie sull'Ebro. Rientrato in
Francia dal 1942 assume a Marsiglia il comando dei gruppi immigrati dei Ftp. Tornato in Italia è comandante
militare della piazza di Torino dal marzo 1945. Più volte deputato della Repubblica.
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Giuliano Pajetta, nato a Torino, il 1.10.1915. Studente, comunista. Arrestato dal fascismo giovanissimo,
espatria nel 1931 in Francia. Dopo un soggiorno in Urss, nel 1934 è in Francia. Il 5 gennaio 1937 raggiunge
la Spagna dove, come commissario politico della 12a, 13a e 15a Brigata Internazionale con il nome di
"Giorgio Camen" combatte su vari fronti. Ferito a Brunete, rientra in Francia dove è internato. Evaso nel
1941 è fra gli organizzatori della Resistenza francese. Rientrato in Italia, è ispettore generale delle Garibaldi.
Deportato a Mauthausen, sopravvive e dopo la Liberazione è più volte deputato per il Pci.
Pietro Pajetta, nato a Taino (Va), il 7 febbraio 1914. Impiegato, comunista. Nell'autunno del 1937 espatria
clandestinamente e va in Spagna a combattere. Militante nella brigata Garibaldi, prende parte alle battaglie
dell'Estremadura e di Caspe. Ferito nella ritirata dell'Aragona, resta mutilato della mano destra. Passato in
Francia, opera con la Resistenza francese. Dal 1943 è partigiano, prima nel Savonese e poi è il comandante
"Nedo" della 2a brigata Garibaldi del biellese. Muore vittima di un agguato il 24 febbraio 1944 all'Alpe di
Casto. E' medaglia d'oro al V.M.
Giacomo Pellegrini, nato ad Osoppo (Ud), il 12.8.1901. Pubblicista, comunista. Attivo politicamente dal 1919,
è delegato a Lione al 3° Congresso del PCd'I. Al rientro in Italia nel 1926 è arrestato e condannato per
adesione al comunismo a 8 anni e 6 mesi di reclusione. Amnistiato, espatria in Francia, poi va in Urss. Entra
in Spagna con Negarville, Grassi e Scotti nell'agosto del 1936 per conto del Pci. Combatte sul fronte di
Huesca con la colonna Del Barrio. Verso la fine del 1937 torna in Francia e due anni dopo in Italia. Arrestato,
resta in carcere sino al 1943. Combatte nella Resistenza italiana. Più volte deputato e senatore.
Giovanni Pellizzari, nato a Preone (Ud) il 7.10.1911. Muratore, comunista. Espatria in Francia dove partecipa
alle lotte operaie. Nel settembre 1937 si arruola nella brigata Garibaldi e raggiunge il grado di commissario di
compagnia. E' ferito gravemente sul fronte dell'Ebro. E' internato nel campo francese del Vernet e nel 1941
estradato in Italia. Recluso a Ventotene. Dal 1943 è responsabile dell'Intendenza della Brigata GaribaldiCarnia.
Giovanni Pesce, nato a Visone (Al) il 22.2.1918. Espatriato in Francia nella regione della Grande Combe con
la famiglia, fin da ragazzino lavora come minatore. A 18 anni va in Spagna, viene inquadrato nella 2a
Compagnia del battaglione Garibaldi prendendo parte a tutte le battaglie sino a Guadalajara. Combatte a
Huesca e a Brunete dove è ferito. Rientrato in formazione, è nuovamente ferito a Ferlete. Promosso tenente,
prende parte alla campagna dell'Ebro dove è ferito per la terza volta. La sua vita fra Madrid e l'Ebro è
raccontata in "Un garibaldino in Spagna". Rientrato in Francia, passa in Italia dove, nel 1940, viene arrestato
a Torino. Processato al Tribunale di Alessandria viene recluso nell'isola di Ventotene dove entra in contatto
con i maggiori dirigenti comunisti. Liberato alla fine d'agosto del 1943, organizza a Torino i gruppi dei Gap di
cui diventa comandante. E' autore di memorabili imprese di cui v'è ampia traccia nel libro autobiografico
"Senza tregua", un breviario epico per migliaia di giovani. Dal giugno 1944 opera a Milano al vertice del 3°
Gap "Egisto Rubini". E' medaglia d'oro al V.M. E' presidente dell'Aicvas, l'Associazione dei combattenti
antifascisti italiani di Spagna.
Dante Pescò, nato a Milano l'8.8.1899. Architetto e pittore, comunista. Più conosciuto come "Giandante",
ardito del popolo nel 1921, è arrestato e incarcerato nel 1923. Nel 1933 espatria in Francia ed è fra i
primissimi volontari di Spagna. Arruolato nel battaglione Garibaldi, viene cooptato da Luigi Longo che aveva
conosciuto nel carcere fascista al Commissariato generale delle Brigate internazionali, sede in cui sviluppa
con la sua arte un'intensa attività propagandistica. Internato al Vernet nel 1939, confinato ad Ustica, milita
nella Resistenza.
Anello Poma, nato a Biella il 27.7.1914. Operaio tessile, comunista. Nell'agosto 1937 espatria in Francia e
da lì raggiunge la Spagna. Il 23 agosto è alla base di Albacete. In settembre è inquadrato nella brigta
Garibaldi e prende parte a numerose battaglie sull'Estramadura e sull'Ebro rimanendo ferito. Riparato in
Francia nel febbraio 1939, viene internato al campo del Vernet. Tradotto in Italia viene confinato a
Ventotene. Dopo l'armistizio è commissario politico del Comando Zona del Biellese.
Mario Ricci, nato a Pavullo (Mo) il 20.5.1908. Dal 1930 in Corsica e poi in Francia, nel 1936 accorre in
Spagna e con il battaglione Garibaldi partecipa a diversi combattimenti, compreso quello di Arganda dove
resta ferito. Con la brigata Garibaldi è a Huesca, Brunete, l'Estremadura, l'Ebro. Rientrato in Francia, è
internato al Vernet e, una volta in Italia, trasferito a Ventotene. A Pavullo dopo l'8 settembre 1943 organizza
la Resistenza e diventa comandante della Divisione "Modena" con il nome di battaglia di "Armando" durante
il periodo della libera Repubblica di Montefiorino. E' medaglia d'oro al V.M. Sindaco di Pavullo, è più volte
deputato.
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Cesare Roda, nato a Montanara (Mn) il 14.1.1907. Operaio, comunista. Attivista politico, dal 1935 è in
Francia dove opera fra gli immigrati italiani. Il 2 agosto 1936 parte per la Spagna sotto il nome di Julio
Valbuena Managua. A Madrid fa parte della squadriglia "Espana" come mitragliere. Partecipa a diverse
azioni militari, torna in Francia per acquistare armi e dal dicembre 1936 a Barcellona opera come mitragliere
fino al marzo 1937 quando ritorna a Parigi. Espulso, è affidato alle autorità italiane che lo confinano a
Ventotene. Durante l'occupazione nazista, è vice comandante del 3° Gap di Milano e capo di Stato Maggiore
del Comitato lombardo del Cln. Arrestato, è deportato a Mauthausen fino alla Liberazione.
Siro Rosi, nato a Roccastrada (Gr), il 14.2.1915. Decoratore, comunista. Inviato in Spagna con un reparto
dell'esercito italiano, diserta ed entra nella brigata Garibaldi. Più volte ferito. Internato nei campi francesi del
Vernet, alla Liberazione combatte coi partigiani francesi e in Italia è ispettore con il nome di battaglia di
"Lino" del Comando Delegazione Garibaldi-Lombardia. Nei giorni insurrezionali è nell'alto lago di Como.
Egisto Rubini, nato a Molinella (Bo), il 1.11.1906. Muratore, comunista. Emigrato in Francia dopo la
repressione squadristica, svolge a Tolosa attività antifascista fra gli immigrati italiani. In Spagna è nel
battaglione Garibaldi e poi nella brigata omonima. Nel luglio 1937 è ferito a Brunete. Costretto a riparare in
Francia, riprende l'attività politica e dal 1942 partecipa alla Resistenza francese come comandante dei Ftp
nella Garonna. Rientrato in Italia, organizza i Gap di Milano e prende parte a diverse azioni fra cui quella
contro il federale repubblicano Resega. Arrestato e torturato, per non cedere, si toglie la vita nel carcere di
San Vittore nel febbraio 1944.
Francesco Scotti, nato a Casalpusterlengo (Mi) il 25.7.1910. Studente di medicina, comunista. Nel 1931
finisce in carcere per attività antifascista. Nel 1933 è condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello
Stato a sette anni di carcere ma nel novembre del 1934 usufruisce di un'amnistia e viene liberato. Espatria
nello stesso anno in Francia e nel 1936 è in Spagna con Negarville, Grassi e Pellegrini come osservatore
delle organizzazioni comuniste. Dirigente dei servizi sanitari della Colonna Del Barrio, poi Commissario
politico della 13a Brigata spagnola. Nel 1938 è nominato commissario politico di Divisione e prende parte
alle operazioni militari sull'Ebro. Nella Resistenza italiana è componente del Triumvirato insurrezionale
piemontese. Decorato di due medaglie d'argento al V.M., è più volte deputato e senatore del Pci.
Angelo Spada, nato a S. Apollinare (Ro) il 7.8.1905. Meccanico, comunista. Operaio alla Breda, dal 1929
entra con impegno nell'attività politica. Nel 1934 espatria in Francia, dove prosegue la sua battaglia
antifascista. Nell'agosto 1936 è in Spagna, arruolato nella Centuria Gastone Sozzi. E' ferito tre volte in
battaglia, l'ultima sull'Ebro. Nel 1939 è internato nei campi francesi; nel 1941 è affidato alle autorità fasciste
italiane che lo inviano a Ventotene. E' un coraggioso gappista a Milano e Torino. Dopo la Liberazione è
consigliere comunale a Milano e lavora al giornale "l'Unità".
Orlando Storai, nato a Montepiano (Fi) il 12.9.1912. Boscaiolo, comunista. Residente dal 1930 in Corsica,
parte per la Spagna all'inizio del 1937 arruolandosi nel battaglione Garibaldi. Ferito gravemente, rientra in
Francia ed è internato nei campi del Vernet. In Italia viene inviato a Ventotene. Dopo l'armistizio torna in
Toscana dove combatte nella Resistena. Catturato dai fascisti, viene fucilato il 2 dicembre 1943 per
rappresaglia dopo l'uccisione del tenente colonnello Dino Gobbi, comandante del distretto militare di Firenze.
Emilio Suardi, nato a Romano Lombardo (Bg) il 1° aprile 1905. Operaio, comunista. Assunto dalla Breda
ferroviaria, organizza una cellula comunista. Licenziato e perseguitato, nel 1930 emigra in Francia e da qui,
nel 1936, raggiunge la Spagna, inquadrato nella formazione Picelli. Passato al battaglione Garibaldi,
combatte sul fronte di Madrid. Ferito a Boadilla, ricoverato all'ospedale di Benicasim, diviene il commissario
del Centro sanitario. E' poi commissario istruttore della 45a Divisione e commissario della brigata Garibaldi.
Dopo il rientro in Francia, opera come collegatore fra i vari centri comunisti. Nel 1944 è in Italia, commissario
politico del Comando unico militare del nord Emilia e membro del Triumvirato insurrezionale.
Domenico Tomat, nato a Venzone (Ud), il 28.8.1903, muratore, comunista, fra le figure più significative
dell'antifascismo italiano. Combattente sin dalla prima gioventù per la libertà, più volte incarcerato, nel 1924
espatria in Francia, frequentando attivamente gli ambienti degli emigrati italiani. Nell'ottobre 1936 è in
Spagna dove combatte sotto le bandiere delle Garibaldi in tutti i fronti. Promosso sul campo, diventa nel
febbraio 1938, comandante interinale della stessa brigata Garibaldi. Organizzatore di diversi passaggi
clandestini dalla Francia in Italia, partecipa alla Resistenza francese. Alla fine del 1944 torna in Italia dove fa
parte in bassa Valtellina della 40a brigata Garibaldi Matteotti come commissario politico.
Vincenzo Tonelli, nato a Castelnuovo del Friuli il 13.7.1916. Muratore, comunista. Emigrato in Francia, si
stabilisce a Tolosa dove entra in contatto con le organizzazioni comuniste. Alla fine del 1936 va in Spagna
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assieme all'amico Armelino Zuliani, caduto al primo scontro al Cerro de Los Angeles. Combatte con il
battaglione Garibaldi. Ferito. E' presente alla battaglia di Guadalajara e sull'Ebro. Rientrato in Francia
partecipa alla Resistenza francese. Tradotto in Italia, è confinato. Liberato dopo l'8 settembre 1943, è
partigiano, comandante di battaglione nella Divisione sud Arzino sino alla Liberazione. Vive a Tolosa.
Antonio Ukmar, nato a Trieste il 6.12.1900. Ferroviere, comunista. Partecipa alle grandi lotte operaie del
primo dopoguerra. Lavora a Genova nelle ferrovie e nel 1928 viene licenziato. Dal 1933 è in Urss da dove,
tre anni dopo, raggiunge la Spagna. Ha compiti di responsabilità politica nella brigata Garibaldi. Rientrato in
Francia nel 1939, internato, evade dal campo e raggiunge in "missione" con Ilio Barontini, l'Etiopia. Rientra in
Francia e dal 1942 al 1943 combatte nella Resistenza francese con i Ftp. Detenuto a Castres, con
Alessandro Vaia e altri detenuti politici organizza una riuscita evasione. Trasferitosi in Italia combatte in
Liguria ed è comandante della 6a Zona operativa.
Alessandro Vaia, nato a Milano il 12.9.1907. Responsabile della gioventù comunista negli anni '20, arrestato
nel 1928 mentre è in servizio militare, è condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere. Amnistiato nel 1932,
espatria in Francia. Nel 1935 va in Urss dove frequenta la scuola leninista. Nel maggio 1937 raggiunge la
Spagna dove partecipa intensamente e in posti di comando nella brigata Garibaldi alla guerra civile.
Rientrato in Francia nell'ottobre 1938, riprende il lavoro politico. Internato nel campo del Vernet, poi a
Castres, evade nel settembre 1943 con Antonio Ukmar ed altri prigionieri. Rientrato in Italia, combatte nella
Resistenza, prima nelle Marche poi a Milano dove è membro del Triumvirato insurrezionale.
Leo Valiani (Weiczan), nato a Fiume, il 9.2.1909. Giornalista, socialista sin dal 1926 e dal periodo buio delle
"leggi eccezionali". Nel 1928 è arrestato per la prima volta e condannato ad un anno di confino. Nel 1931 è
condannato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato a 12 anni e 6 mesi per "attività comunista".
Espatria in Francia nel 1936 e in settembre è in Spagna sul fronte di Aragona. Il 5 e 6 ottobre 1936 è a
Figueras e con Luigi Longo ha il compito di accogliere il primo contingente delle Brigate Internazionali
composto da 900 volontari fra cui 150 italiani. Rientra in Francia nell'estate del 1937 dove è redattore de "La
voce degli Italiani". Nel 1939 è internato al campo del Vernet. Nel 1940 raggiunge gli Stati Uniti e poi il
Messico. Tornato nel 1943 in Italia, è membro del Comitato Insurrezionale e del Clnai per il Partito d'Azione.
Con Pertini, Longo, Sereni, ordina che a nome del Cvl-Clnai, Walter Audisio e Aldo Lampredi si rechino a
Dongo a fucilare Mussolini e i gerarchi. E' nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Sandro
Pertini. Scrittore e saggista di storia contemporanea.
Giuseppe Verginella, nato a Trieste il 17.8.1908. Operaio, comunista. Nel 1930 emigra in Francia e poi in
Urss. Nell'aprile 1937 arriva in Spagna ed è assegnato al 4° battaglione della brigata Garibaldi. Combatte sui
vari fronti ed è ferito sull'Ebro. Dopo la ritirata, è internato nei campi del Vernet e di Gurs. Nel settembre del
1943 rientra in Italia assumendo il comando della 122a brigata Garibaldi. Catturato dai tedeschi alla fine del
1944, viene trucidato nelle carceri di Brescia il 25 gennaio 1945.
Lino Zocchi, nato a Trieste il 18.2.1910. Comunista. Nel 1929 lascia l'Italia trasferendosi in Francia, Belgio,
Lussemburgo. E' tra i primi a giungere in Spagna inquadrato nella Centuria Gastone Sozzi. Combatte su vari
fronti ed è ferito. Dopo essere rientrato al fronte di guerra, torna in Francia e prosegue per l'Urss.
Nuovamente in Francia, viene arrestato. Tradotto in Italia è destinato al confino. Con l'armistizio assume il
comando della Divisione Garibaldi-Friuli. E' decorato di medaglia d'argento al V.M.
Beniamino Zucchella, nato a Cervesina (Pv) il 30.1.1903. Sarto, comunista. Trasferitosi a Milano nel 1928,
svolge un'intensa attività politica. Espatriato in Francia, viene espulso. Nel dicembre 1936 raggiunge la
Spagna e si arruola nel battaglione Garibaldi. Ferito a Mirabueno, nel 1938 entra a far parte della compagnia
di Stato Maggiore della brigata Garibaldi. Rientrato in Francia partecipa alla Resistenza. Arrestato a
Bardonecchia, viene internato a Ventotene. Dopo l'8 settembre è fra gli organizzatori della lotta di
Liberazione nell'Oltrepo.
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