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Il percorso sarà condotto dal ricercatore storico e presidente dell’Aned di Sesto San Giovanni Giuseppe Valota 
con la presenza dell’Anpi di Sesto San Giovanni e di Raffaella Lorenzi,  

figlia del partigiano ed ex deportato Cesare.
Concerto itinerante al violino con Mariela Valota, che accompagnerà il percorso  

con alcuni pezzi di musica Klezmer

ore 14,30 SPAZIO MAGE,         

 viale Italia 548,  

Voce narrante: 

    Giuseppe Valota

L’attuale spazio 
Mage è parte 
dell’ex stabilimento 
Concordia della 
Falck. Il cortile 
degli ex magazzini 
generali vide nel 
marzo 1943 i primi 
scioperi della città di 
Sesto San Giovanni. 
Nel dicembre 1943 
il generale nazista 
Zimmermann fu 
inviato nelle fabbriche 
sestesi per sedare gli 
scioperi, ma si trovò 
contro la protesta 
popolare. In seguito 
agli scioperi numerosi 
furono gli arrestati e 
i deportati tra i quali: 
Natale Canducci, 
Mario Piraccini e 
Athos Gori.

Via Mazzini è parte di 
ciò che rimane dello 
stabilimento Laminati 
e Fonderia della Falck 
Unione.  
Tra le vittime della 
deportazione si 
ricorda Angelo 
Signorelli di soli 17 
anni.

ore 15,00 STABILIMENTO 

UNIONE DELLA FALCK,  

      via Mazzini 2

Voce narrante: Giuseppe Valota

ore 15,30  

VILLAGGIO FALCK
    Voce narrante:  

Raffaella Lorenzi

Attraverso la 
testimonianza di 
Raffaella Lorenzi, 
figlia di Cesare, ci 
ritroveremo davanti 
al caffè Tripoli (ora 
Circolo San Giorgio) 
per ricordare due 
antifascisti sestesi: 
Pantaleone De Candia 
e  Luciano Migliorini, 
assassinati nel giugno 
1944. L’itinerario 
proseguirà davanti 
alla lapide di sette 
deceduti del villaggio 
Falck.

La scuola Mario 
Galli fu sequestrata 
nell’ottobre 1943 
dai nazisti e fu 
trasformata in un 
luogo di detenzione 
per molti antifascisti, 
che furono poi 
deportati nei campi 
di concentramento 
tedeschi.  
Testimonianze su 
Ermanno Cappellini e 
Renzo del Riccio. 

Il Carroponte oggi 
è parte degli ex 
magazzini siderurgici 
della IV sezione della 
Breda. La Breda è 
stata la fabbrica che  
ha avuto il maggior 
numero di scioperanti,  
deportati e vittime di 
Sesto.  
Al Carroponte 
visiteremo il Maglio, 
la Locomotiva e 
la Lastra dove si 
possono leggere i 
nomi delle vittime del 
nazifascismo.

In piazza 4 Novembre 
al Rondò un gruppo 
di antifascisti sestesi 
nel febbraio 1944 
assalì la sede del 
fascio. Lì ricorderemo i 
partigiani protagonisti 
dell’assalto: Carlo 
Talamucci, Umberto 
Diegoli e Felice 
Lacerra. Le case di 
via Bergomi e di via 
Cattaneo raccontano  
le storie degli 
antifascisti Guido 
Valota, Giuseppe e 
Ettore Merati (padre e 
figlio) e Luigi Tansini, 
vigliaccamente 
arrestati nelle loro 
abitazioni.

ore 16,00 SCUOLA PRIMARIA 

MARIO GALLI,  
       via Podgora 161 

Voce narrante:  

         Giuseppe Valota

ore 16,30  

CARROPONTE, 

    via Granelli 1

Voce narrante: Giuseppe Valota

ore 17,00 SESTO RONDO’,  

piazza 4 Novembre, via Bergami,         

 via Cattaneo

Voce narrante: Giuseppe Valota


