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Chi ero veromenfe Aldo Torobello?
Quoli storie rocconfono le tombe
dei Coduti sepolti nel Compo 62

del cimitero di Monzo, quello che d stoto
denominoto il "Compo dei Foscisti"?
Ricostruire un possoto ormoi sepolto,

dopo quosi 70 onni di censure politiche
e di oblio, non d stoto focile.

Dolle ricerche condotte dol giornolisto
Guido Giroudo, con l'oiuto di diversi

omici e ricercotori, sono emersi
molti porticolori inediti, ormoi concelloti

dollo memorio dei monzesi.
Storie di Coduti "scomodi",

mo qnche episodi che sfotono olcuni
luoghi comuni del secondo dopoguerro

riguordo al "glorio.so possofo
ontifoscisto" di Monzo focendo
pieno luce, non solo sullo figuro

del plu ridecoroto To robello,
mo onche su quello di oltri importonti

C ontro ignor anza e falsitir

A CACCIA DI STORIA

/l uel 4 novembre 2007, quando, per la prima vol-
\<tu,il sindaco della citti di Monza depose una
corona di fiori anche al Campo che raccoglie i figli
dimenticati della recente storia patria, c'ero anch io,
inquadrato nei ranghi dei paracadutisti che aveva-
no appena reso omaggio alle tombe di tutti i caduti
in guerra... deponendo una corona di fiori anche al
campo dei partigiani. Ma quel gesto pacificatore del
sindaco ottenne I'effetto contrario, dando modo ai
professionisti dellbdio politico e della divisione tra
italiani, di scatenare una campagna stampa, come
sempre ben orchestrata, livorosa e fortemente ali-
mentata di falsitir demagogiche, come d stato fin qui
ben documentato.
Ne fui particolarmente amareggiato anche perch6, a
quel campo, che raccoglie pochi dei moltissimi ca-
duti fascisti dal 1920 al1944, dedicavo ormai da anni
tempo e attenzione. Insieme a molti altri ci prende-
vamo cura delle pulizie e del mantenimento di un
minimo di decoro,laddove anche gli addetti del ci-
mitero evitavano accuratamente di intervenire. Solo
I'anno prima avevamo falciato e raccolto dieci sac-
chi di erbacce... estirpato rovi e recuperato tra essi
frammenti di lapidi e croci.
Cio che mi lascid pitr interdetto, tuttavia, fu lbccani-
mento contro Aldo Tarabella... (come pud un sinda-
co rendere omaggio a un gerarca fascista?> si chiede-
vano s cand alizzate le vestali dell'antifascismo.
Il suo monumento funebre, evidentemente, d il sim-
bolo dell'intero campo, poich6 ne d al vertice, ma a
nessuno era mai sfuggita lbwietir che, trattando-
si di un monumento chiaramente edificato duran-
te il Fascismo non poteva essere certo dedicato a un
combattente della Repubblica Sociale. Non solo, ma
anche il pitr sproweduto o il piir in malafede dei pre-
senti non poteva non notare che le sei colonne hanno
al vertice altrettante medaglie al Valor Militare, an-
che se le motivazioni e le date delle stesse erano state
cancellate dalla furia iconoclasta dei vincitori.
Sulla lapide ai piedi del monumento, invece, non d
riportata nessuna data e io stesso mi chiedevo dove,
come e quando Tarabella avesse conseguito quei ri-
conoscimenti.
Sui giornali, poi, per alimentare la polemiche, si di-
segnd Tarabella come un truce gerarca, console del-
la Milizia, audace al punto di arrivare a minacciare
lo stesso Mussolini considerato troppo "legalitario'l

Queste sono, in effetti, le uniche informazioni su
Tarabella attualmente reperibili su internet, mentre

gerorchi dello cittd brionteo.
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su questo superficiale strumento non si trova alcu-
natracciadel suo passato militare e delle decorazio-
ni conseguite.
Iniziammo allora una ricerca resa difficile dai pochi
dati a disposizione, risultati, inoltre, parzialmente er-
rati: si pensava fosse monzese (mentre risultd nato a
Seravezza e morto a Ghedi) e che fosse stato "solo"

un ufficiale della Milizia che poteva aver conseguito
quelle medaglie, per esempio, anche nel corso della
guerra d'Etiopia (ignorando la data di morte).
Trattandosi, comunque, di decorazioni al Valor Mili-
tare, come prima cosa cercai presso I'Esercito Italia-
no e presso I'Istituto del Nastro Azntrro per scoprire
che, in Italia, non esiste (o perlomeno non d fruibile
al pubblico) un elenco completo dei decorati al Valor
Militare dall'Unitd a oggi. Sul sito del Quirinale, per
esempio, esiste solo I'elenco delle Medaglie d'Oro al
V.M. non di quelle d'argento e di bronzo, mentre esi-
stono elenchi di ogni altra onorificenzacomprese le
medaglie alla sanitir, alla scuola, alla cultura e allhr-
te... ! Feci cosi richiesta diretta all'Istituto del Nastro
Azzttrro per sentirmi pero rispondere che, se si trat-
tava di medaglie conseguite da un ufficiale della Mi-
lizia Volontaria per laSicurezzaNazionale, esse non
erano piir riconosciute, nd registrate. Fu tuttavia pro-
prio il gentile responsabile dell'Istituto a segnalarmi
I'esistenza di un libro su Aldo Tarabella. Una copia
di tale libro risultava venduta anni prima su "e.bay"

ma, cercando nel Sistema Bibliotecario Nazionale, ne
trovai un'unica copia, custodita presso la Biblioteca
Nazionale di Firenze. Sulla copertina del libro cam-
peggiavano in bella mostra le sei medaglie, che sco-
prii cosi essere tre d'argento e tre di bronzo...
Mentre iniziavo l'iter per poter accedere alla consul-
tazione della suddetta copia, gli amici Claudio Fer-
rari e Francesco Crippa si recavano personalmente
presso gli archivi dell'Istituto del Nastro Azzarco ri:u-
scendo a reperire le motivazioni delle sei medaglie.

Qui giunse la prima "sorpresa" (almeno per me): si
trattava di onorificenze alValore tutte attribuite per
atti di eroismo svoltisi unicamente nel corso della
Prima Guerra mondiale; il che fa di Aldo Tarabella
il soldato piir decorato sepolto a Monza.
A questo punto evito di elencare tutte le difficoltd e
le lungaggini per poter prendere finalmente visione
del libro dedicato a Tarabella. Alla stregua di un co-
dice leonardesco non poteva uscire dalla biblioteca
di Firenze, non poteva essere fotocopiato, non era fa-
cilmente consultabile.. . Solamente dopo sei mesi ho
potuto accedere ai contenuti e copiarli... per scopri-
re, finalmente, la vera storia del soldato e dell'uomo
Aldo Tarabella.
Una verith storica che sari sicuramente "scomodd'
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per molti, perchd descrive la vita di un eroe puro e
modesto, cittadino e marito esemplare. Niente a che
vedere con il ritratto truce e violento che ne d stato
fatto dai siti e dai giornali monzesi. Certo aderi al
Fascismo, come la maggior parte degli ex combat-
tenti e, in particolare, degli Arditi, di cui fu ufficiale;
questa adesione convinta gli costo agguati e aggres-
sioni e non gli portd certo n6 onori n6 dcchezze (ai
suoi familiari lascid "solo": 

"lbsempio della sua nobi-
le vita. Nessun bene materiale. Gli uomini come Tara-
bella non ne hanno>r). Divenne console generale del-
la Milizia (a quel tempo, ormai, a tutti gli effetti un
corpo militare) solo nel 192819, per morire appena
un anno dopo. Nessun coinvolgimento quindi, nep-
purb con le guerre del Fascismo n6 in Africa, nd in
Spagna, n6 tanto meno nel secondo conflitto mon-
diale o nella guerra civile 1943-45.
Limmagine del "truce gerarcd'lascia quindi il posto
a quella dell'eroico fante che conquistd gradi ed en-
comi con il suo solo valore: due ferite di guerra ne
sono testimonianza...
In conclusione, se in tutta questa vicenda c'd una
morale da trarre, d che tutti noi siamo molto igno-
ranti di storia patria, ma che non ci si puo e non ci
si deve fermare alle "veritii'pubblicate in 5 righe di
internet. La storia d fatta di ricerca, di documenti, di
testimonianze che richiedono una continua, seria e
appassionata opera di revisione, proprio per cancel-
lare le apparenze e tornare alla origine dei fatti che,
soli. costituiscono la veriti.

Aprile 20A9: valonfari allavoro per ripulke il munumento ud Aldo lanbella



Storia e storie del "Campo dei Fascisti"

DALY OBLIO ALLA RI MEMBRANZA

Jl luogo dove sorge il monumento funebre ad Aldo
ITarabella d unarea triangolare al confine destro
del cimitero di Monza, indicata come "Campo 62"
nella mappa posta all'ingresso dello stesso ma che,
imcomprensibilmente, "scompare" nelle altre map-
pe poste tra i viali interni!
Il monumento a Thrabella, eretto nella seconda meti
degli anni Trenta, occupa il vertice di questo trian-
golo misterioso e "innominato]lungo i cui cateti si
susseguono alcune tombe mal in arnese. Nell'im-
mediato dopoguerra, infatti, sia il monumento che
molte di queste tombe furono devastate e frantuma-
te dall'ira iconoclasta e dalla vendetta cieca dei vin-
citori. In quegli anni, e in quelli successivi, alcuni
dei corpi li sepolti furono fatti esumare e trasporta-
re altrove dagli stessi familiari, per paura o per "ver-
gogndl Le stesse autoritir cimiteriali hanno "dimen-
ticato' e cancellato quell'angolo di riposo cristiano,
abbandonandolo al degrado piir assoluto, corroso
dal tempo e invaso dalle erbacce.
Solo negli anni Sessanta e Settanta alcune mani pie-
tose, per lo piir giovani, guidati spesso dalla memo-
ria storica del fascismo monzese, il compianto profes-
sor Reno Cerasot iniziarono a ripulire I'area, almeno
una volta l'anno; mentre solo la sezione monzese
dellAssociazione Nazionale Paracadutisti, con il suo
presidente Francesco Crippa, rendeva regolarmente
omaggio a quei caduti, ogni 4 novembre.
Fu solamente alla fine degli anni Novanta, per me-
rito del genero del professor Ceraso, il dottor Giam-
pietro Mosca, divenuto assessore comunale con sin-
daco Roberto Colombo, che, per la prima volta, fu
ufficialmente ordinato agli addetti del cimitero di
ripulire il Campo 62... Tolte quantitir impensabili
di erbacce e rovi "riemerse", per esempio, il vialetto
che circonda il monumento a Tarabella, ma rima-
sero divelte croci, foto e iscrizioni.
Un lavoro un po'piu accurato fu ordinato, dall'allo-
ra vicesindaco Dario Allevi, alla vigilia proprio del
4 novembre 2007, in vista della "visita" del sindaco.
Allora, per la prima volta, gli addetti comunali prov-
videro anche a piantumare le aree rimaste luote dal-
le tombe esumate e a costruire un impianto di irri-
gazione (che peraltro non funziona).
In realti, gid da alcuni anni, era diventata consuetu-
dine per i giovani della destra monzese ritrovarsi nei
giorni precedenti il 25 aprile a ripulire, riordinare
e abbellire il campo in vista della sobria celebrazio-
ne che, ogni anno, si tiene in quella data in ricordo

dei caduti per l'Onore d'Italia. Da qui la convinzio-
ne (in parte erronea, come vedremo) che questo sia
il campo dei "Caduti della RSI'I
Nel 2008 e 2009 il lavoro di questi giovani si d fat-
to piir intenso e accurato. Lanno scorso il monu-
mento a Tarabella d stato completamente ripulito
e riportato allbriginale candore (come si pud nota-
re dalle foto di questo capitolo). Ogni tomba d sta-
ta (nei limiti del possibile) restaurata... risaldate le
croci divelte, rincollate le immagini spezzate, tolte
erbacce e piante parassite, ripristinati e puliti i giar-
dinetti, stesi decine di chili di ghiaietta bianca, po-
sti fiori e lumini...
Ma chi sono gli italiani sepolti in questo angolo del
cimiiero di Monza?
Ben poco se ne sapeva e molti sono ancora i "miste-
ri'l Vediamo allora di conoscerne i nomi e, fin dove
ci d stato possibile, di ricostruirne le vicende.

I Coduti del "Compo 62"

Come detto,la tomba di Tarabella occupa il vertice
di un triangolo. Alla sua destra, sul lato corto, sono
sepolte altre camice nere, camerati dello stesso Ta-
rabella, alcuni morti nei torbidi del "biennio rosso"
(L920-21), altri negli anni successivi. Alla sua sini-
stra, sul lato piir lungo, dal 1940 alla fine del1944,
furono sepolti alcuni dei moltissimi caduti della Se-
conda Guerra mondiale e della Guerra civile.
Per la nostra analisi partiamo in ordine storico: le
prime due tombe che si incontrano, partendo dal
lato corto, sono simili tra loro, sormontate da una
simbolica colonna spezzata. La prima d quella di
CIAMPELLA ANTONINO, per il quale esiste solo
la definizione di <SQUADRISTA> e nessuna data di
nascita o di morte.

Al suo fianco GIOVANNI ZARA con questo triste
epitaffio <<A vicenda umana che gli parve disonore,
preferi la morte traendo forza da orgoglio di sarda
stirpe. All'immensa bontd di Dio I'afidano gli ami-
c i>;26-10-1927.

Segue la tomba di ROBERTO DE PALMA le cui
date di nascita e di morte sono di difficile ricostru-
zione perch6le cifre in metallo sono andate perdute;
per quella di morte rimane:XXV- X..- .. ..XX (quin-
di 1920). Il che potrebbe far pensare a una delle vit-
time, appunto, del "biennio rosso'. Segue la scritta
<<Requiem>.

Dopo di lui la prima zona da cui sono state esuma-
te due o forse tre salme.



|rui sapro, lo lupide sulll tombo di ?iuseppe llieregalli
ln bosso, il nonumento od Aldo Tnrabello prino e dopo illavora
di pulizio e restouro effeltuoto doi volontari nell'aprile 2009

E la volta quindi di GIOVANNI MEREGALLI (nato
il) 27 -7 -1884 <Camicia nera della rivoluzione, nobi-
le esempio di purissima fede professata con generoso
eroismo, si spense prematuramente> 12-10-1933 <I
camerati del fas cio primogenito>. Qualche "erod' ha
perd asportato la parola "fascio"... La lapide d arric-
chita dalle immagine stilizzate in bronzo di un ar-
dito con fez (ai d stato troncato il braccio che salu-
ta romanamente) e di un fascio littore.

Siano cosi arrivati al monumento ad Aldo Tarabel-
la. Sulle sei colonne bianche erano incise le motiva-
zioni delle medaglie guadagnate sul Piave. Furono
tutte abrase e scalpellate nei giorni della furia della
primavera 1945.Le stesse mani che hanno distrut-
to foto e croci, hanno anche divelto l'ascia del fascio
sui cui sembra appoggiarsi Tarabella, e la sua stessa
figura in pietra d stata colpita al naso, cosi come in
vita fu piir volte colpito al volto e alla testa. La let-
tura della lapide ai suoi piedi d resa difficile dal de-
grado del tempo che ne ha corroso la parte centra-
le. La ricostruiamo per quanto possibile:

Tra gli squadristi (...) leali e generosi
r iposalhnima (.. .) i tal iana di

ALDO TARABELLA
generale delle camice nere
valoroso (... ) superdecorato

di reparti arditi (...) prima guerra
eroe purissimo (...) rivoluzione fascista

precursore (...) instancabile
nel (...) dellhzione

della lotta (...) nascosti

, nemici della Patria e del fascismo
Perito per tragico (...) nel cielo di Brescia

30

Il lato piir lungo del Campo rnrzia, a fianco di Tara-
bella, con la tomba di PAOLO MARIANI <Marito
e cittadino esemplare diede tutto il suo fervore per la
causafascista. La moglie dolente>. Qui la foto era stata
spezzatae la croce che sormonta la tomba distrutta in
quattro parti (d stata restaurata daivolontari). Anche
qui alcune cifre delle date sono perse; rimane: 1..-1..-
1875 per la nascita e ..3 - 9 - I93.. per la morte.

Al suo fianco un'ampia zona da cui sono state esu-
mate almeno tre tombe che separa lhrea degli "squa-

dristi" da quella dei caduti durante la Seconda Guer-
ra mondiale. Il primo di questi d il: TENENTE
BUCCA RAFFAELE (1884 - 1940) con la scritta
dR,ESENTET. All'anagrafe cimiteriale, p erd, risulta
morto il I gennaio 1940, ben prima quindi della di-
chiarazione di guerra che d del 10 giugno... a meno
che si tratti di un non improbabile errore. In ogni
caso anche la sua foto fu fatta a pezzi...

Ancora uno spazio vuoto e quindi il piccolo, sempli-
ce spazio di un caduto anonimo ricordato solo dal-
la scritta (PRESENTE, su fondo tricolore, recente-
mente riverniciato.



Nuovamente due spazi vuoti prima di una lapide or-
mai completamente slavata dalle intemperie. Diffi-
cile ricostruire il nome: forse GIULIO BIOVE, che
non appare perd nd all'anagrafe del cimitero, n6 sul-
l'albo dei caduti della RSI.

A fianco ecco la lapide trapezioidale che ricorda la
tragica vicenda della famiglia Rigamonti. Liscri-
zione recita: <Familiari feri del loro dolore ricor-
dano i loro cari: ERNESTO RIGAMONTI - Monza
17-8-1902 Saleret 30-5-1944. CARLO RIGAMON-
TI - Monza 22-10-1921 Saleret 30-5-1944. Che si
immolarono per I'Onore d'Italiar. Come ci spiega la
professoressa Edda Ceraso: Ernesto e Carlo erano
rispettivamente padre e figlio... In quei tragico anno
di guerua combattevano insieme nella Legione Au-
tonoma Mobile "Ettore Muti", schierata a difesa del
confine con la Francia, con i gradi, rispettivamente,
di maresciallo e di ardito semplice. Rimasero vitti-
me di un agguato dei partigiani a Salleret (con due
elle),frazione del comune di Champorcher, in Val-
le dAosta. Al fratello piir giovane di Carlo non spet-
td certo sorte migliore: al termine del conflitto, nei
giorni della vendetta dei vili, fu aggredito e pestato

a sangue rimanendo menomato a vita.

Vicino a loro riposa il <Sergente FIGINI PLINIO
30-5-1944>. Abbiamo appurato che si trattava di un
commilitone dei Rigamonti, nato a Paderno Dugna-
no 1l 17 -9-1902, e ucciso nello stesso agguato di Sal-
leret. Sulla iapide d incisa anche la scritta PROVV.
(forse intende che si trattava di una sepoltura prov-
visoria?). Il suo giardinetto in erba sintetica era sor-
montato da una semplice croce che fu ritrovata anni
fa tra le erbacce, rotta in tre pezzi. Oggi sia ii giardi-
netto che la croce sono stati ripristinati.

Accanto a lui un'altra tomba con la dizione PROW,
si tratta di quella di CANTU' SILVANO di cui si leg-
ge solo l'ultima parte della datadimorte: 1944. Nep-
pure lui risulta all'anagrafe del cimitero ma, da no-
stra ricerca negli annali della RSI, dovrebbe trattarsi
di un sergente delle Brigate Nere ucciso in unimbo-
scata dai partigiani, a Torino, il20 novembre 1944.
Non risulta, perd, il luogo di nascita.

Troviamo, poi, un'altra lapide quasi completamente
slavata.Il nome d quello di RENZO ORIGGI, segui-
to da quattro righe illeggibili e dalla scritta <PRE-
SENTE). Grazie a Cristian Limonta abbiamo ri-
trovato notizie sulla sua vicenda. Origgi nacque
aMonzall24febbraio del 1907 evenne ucciso in
unimboscata a Mombello Monferrato (AL), dove
combatteva come ardito della Legione Autonoma
Mobile "Ettore Muti", il20 novembre 1944.

Ed ecco la tomba forse piir commovente... un vol-
to di ragazzino, solo il nome e le date incise: PIE-
TRO MANTEGAZZA 29-6-1929 - 16-12-1944.
Dalle nostre ricerche risulta che il quindicenne era
la mascotte del 1'battaglione Apuania delle Brigate
Nere. Era nato a Massa (1125-5-1929 secondo lAl-
bo dei caduti) e fu colpito nel corso di una vile im-
boscata partigiana a Santena, vicino a Torino (il 19-
12-7944, sempre secondo lAlbo).

Lultimo sepolcro, al vertice estremo del Campo 62,
forse, non ha nulla a che vedere con le storie fin qui
raccontate, per le sue date e per la sua monumenta-
hte. Si tratta della tomba di PALMIRA COLOMBO
Ved. TONY (10-2-1863, 13-11-1930) e di suo f igl io
PIETRO TONI (20-7 -1887, 27 -12-193..). Segue la
scritta <Beati quelli che riposano in pace>, che ci pare
in ogni caso il degno epitaffio per tutti coloro che,
in quest'angolo del Cimitero di Monza, hanno tro-
vato cristiana sepoltura e cercano ora la degna pace
della riconciliazione e della veriti storica.
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