


DA: IL BRAVO RAGAZZO 
(di Antonio Greppi ed. Ceschina 1950)

Una  sera  d'aprile  dell'anno  successivo  1938,  il  mio  studio  fu
improvvisamente invaso dalla Polizia.
Una ventina di agenti guidati da due commissari. 
Era  stato  intercettato  un  messaggio  da  Parigi,  in  inchiostro  simpatico,
molto compromettente per me.  
Alle stessa ora un altro commissario e alcuni uomini irrompevano in casa. 
Non c‘era che lui, Bianca con le bambine era già da qualche giorno ad
Angera per le feste di Pasqua. 
Se ne stava leggendo, per una singolare coincidenza, la Critica Sociale: Il
discorso del bivacco di Filippo Turati.
Subito intuì la verità e disse di non capire lo scopo di quella visita.
Il commissario, che era un giovane zelante ma corretto, si accorse della
rivista ed espressa la sua meraviglia. 
"Come mai questa roba?" 
"Sono le nostre letture preferite" fu la risposta non meno semplice che
temeraria.
Incominciò  allora  una  perquisizione  minuziosa,  alla  quale  assistette
impassibile.
Raccolsero corrispondenze e fotografie, anche qualche libro.
Uno scambio di telefonate con lo studio, prima dell'esodo, gli tolse ogni
illusione. 
Arrivò dunque ad Angera la  sera  stessa,  con la  macchina  di  un nostro
cugino, per dare la notizia del mio arresto. 
Ma i suoi diciotto anni erano straordinariamente sereni e dignitosi, e il suo
contegno fu subito di esempio a tutti. 



1943 lettera di Mario Greppi al papà Antonio
(Aeroporto militare di Ghedi, 31 luglio 1943)

Carissimo papà, 
ho letto con molto piacere le tue parole da Angera, nelle prime storiche
giornate della settimana.
Ho capito e condiviso il tuo entusiasmo. 
E' bello vedere ogni tanto che un minimo di giustizia si realizzi, e che non
si soffre e si aspetta per niente. 
Veramente si incomincia ad essere ripagati di molte cose e quanto meno
della coerenza e della fermezze. 
Non so se hai conservato l'ottimismo dei primi giorni del rivolgimento, ma
capisco che rimane sempre il sollievo della liberazione. 
Noi seguiamo le novità con un po' di apprensione per le voci,  qualche
volta allarmanti, e non sempre controllabili. 
Ora però pare che sotto certi aspetti si possa stare tranquilli. 
Questo non toglie però che ne vedremo delle belle. 

Mario 



Lettera a Bianca prima della fuga in Svizzera 
(da Dieci vite in una sola- Ed. Ornitorinco 2012)

Lunedì 27-12 (dicembre) -1943 
Bianca mia cara, 
il momento aspettato e temuto è arrivato. 
Quante volte avevo detto "me ne vado" e poi ero rimasto. 
Ma era così difficile il distacco! 
Parto in giornata. 
Sono tranquillo, ma quanto cose ho nel cuore!
Il mio pensiero sarà per voi, tenerissimo! 
Anche voi fate di pensarmi tanto e vogliatemi bene. 
Chiedo a Dio di  assistermi  finché  non mi accada nulla di  male,  ma
sopra tutto mi importa che assista te e i ragazzi. 
Qualunque  cosa  accada  possa  non  essere  lontano  il  giorno  che  ci
consenta di rivederci e di riabbracciarci. 
Ti stringo sul cuore con Enrica, Mario, Maddalena, tanto forte.
Ricordami affettuosamente a tutti.

Tuo Antonio 



Giorgio Buridan (partigiano) descrive Mario Greppi

(Stralcio di  un articolo  pubblicato  su "Valtoce  ",  in  due  puntate,  il  4  e  il  5  Maggio 1945,
riproposte unite nel numero 11 del 1 giugno 1945)

MARIO GREPPI

Mai potrò dimenticare Mario Greppi. 
Lo conobbi un lontano giorno d'estate in una villa sul Lago Maggiore
presso un comune amico di Comitato . 
Me lo presentò con semplicità:
 questo è "Mariolino", il nostro Mariolino, che ci fa da staffetta tra il
Comitato di Liberazione Nazionale e la formazione. 
È un ragazzo molto in gamba.
Parla con lui per quanto ti occorre. 
Lo fissai per la prima volta. 
Era un bel ragazzo di 24 anni, alto, bruno e molto distinto. 
Aveva un bello sguardo acceso e vivo e si esprimeva con eleganza di
modi e con un leggero accento lombardo. 
Simpatizzammo subito. 
Fu lui a propormi di stringere amicizia. 
Risposi  che  ci  tenevo  molto  a  discutere  con  più  calma  le  sue  idee
politiche. 
E infatti ci ritrovammo. 
Ci ritrovammo qualche giorno più tardi a Prata, un piccolo paesino della
Val d'Ossola allora sede provvisoria del Comando "Valtoce". 
Entrambi giungevamo alla formazione proposti dal Comando Alta Italia
quali commissari di brigata. 
Ricordo che il povero Marco [Alfredo] Di Dio si divertì in quel assolato
meriggio di giugno a sentirei discutere di politica. 
Conversammo animatamente per circa tre ore. 
Mariolino – (fedele  alle  paterne tradizioni)  –  era  socialista  riformista
perciò poco dissentiva dalla mia visione politica. 
Tuttavia – (ricordo) – la discussione si fece viva ed accesa quando presi
a trattare sull'argomento dell'autonomia regionale. 
Fu Marco a troncarla sorridendo e chiamandoci i "due galletti". 
– Ecco – (ci disse allora Marco scherzando) – ecco ciò che mi diverte in
voi truci "commissari". 



Mo'  vorrei  averne  uno per  partito,  poi  li  rinchiuderei  a  turno in  uno
stanzone e resterei al di fuori a godermi la scena . 
... Forse fu la bellezza di quella notte estiva che ci portò a farci delle
confidenze? 
O fu piuttosto la nostra amicizia che diveniva sempre più profonda. 
Parlammo a lungo. 
Discorremmo della guerra, degli orrori del mondo, di noi partigiani. 
Filosofammo un poco sulla bellezza del movimento per la libertà. 
E  allora  compresi  tutto  l'entusiasmo,  la  fede  profonda  che  animava
l'amico.
 Egli  mi  aprì  l'animo suo e  fu per  me  un grande conforto  di  sentire
quanto spirito di sacrificio e quanta semplicità animasse la sua vita. 
Vidi in lui il simbolo di tutti noi giovani, di tutta la gioventù d'Italia che
si  sacrificava volontariamente per un'Idea ed affronta  a testa  alta  una
guerra impari tra le più dure. 
Così mi parlò Mariolino, ed amo oggi ricordare una sua frase che ha per
me un profondo ed effettivo significato: 
Il problema dei giovani – (mi disse pensieroso) – non è in definitiva che
il problema della lotta partigiana. 
Poiché siamo noi giovani a dare impulso a questo movimento. 
Non  più  il  "largo  ai  giovani",  proclamato  retoricamente  dai  fascisti,
bensì il senso profondo di volontà e di azione. 
Forse  –  (mi  disse  ancora  Mariolino  pensieroso)  –  talvolta  quando
dobbiamo affrontare  problemi troppo audaci,  ci  sentiamo impreparati,
voglio dire ci manca quell'esperienza propria dell'età, in quei momenti
daremmo volentieri degli anni di nostra vita per poter agire secondo un
criterio di maturità, ma in definitiva è la fede profonda che  è  in noi a
sorreggerei nelle avversità, è la fede per cui tanti nostri compagni sono
caduti da eroi
 – Eroi – quanto sembra distante da noi questa parola. 
Suona lontana aureolata da un alone di leggenda. 
Eppure loro, gli eroi, li ho conosciuti sai, ed erano ragazzi così come me,
come tutti... ragazzi che sapevano il loro preciso dovere. 
Con ciò non intendo affermare di essere un eroe ... ma ho in cuore una
grande serenità.
È la tranquillità  di  spirito di  chi sa di  essere sulla giusta via e credi,
qualsiasi sacrificio allora ti è lieve. 



POESIE DI MARIO GREPPI SCRITTE POCHI GIORNI
PRIMA DI ESSERE UCCISO

Volo di anitre

Frecce nere a ventaglio 
Sopra il grigio 
Volo di anitre 
(lento di ali) 
Nel cielo di novembre. 
Sotto la brezza 
Piegano i canneti 
E il lago 
È stagno fuso. 
Lungo le rive 
Vagano i poeti 
Angera- luglio 44 

Una sera d'agosto

Una sera d'agosto 
Cade pesante nel lago 
E si disfa in colori 
Di madreperla. 
Ascolto mesti silenzi 
Addensarsi sull'acqua 
Che ristagna lucida 
E si fa povera di barche. 
Il giorno adagio 
Sprofonda in gorghi 
E si trascina a fondo 
Un'altra occasione perduta. 
Angera - Agosto 1944 



Ricordo di Pina Gonzales, moglie dell' Avvocato Enrico Gonzulcs

(sul Giornale dei Piccoli del 6 Gennaio 1946)

"(...)  Un  tesserino  talismano  gli  consente  un  'attività  di  maggiore
rischio, lo autorizza a circolare tra Milano e le valli dell’Ossola, con
quella sua bicicletta da "prestigiatore" che si apre, si svita, si smonta,
si scompone, e chiude nei suoi segreti, documenti riservati, opuscoli,
volantini di propaganda clandestina, eludendo vigilanza e controlli. 
Coraggioso e sereno, ma non incosciente al pericolo,  è  preparato a
tutto: alla perquisizione, all’arresto, alla condanna, ma non all’odio
armato dei giovani del suo stesso rione, che da tempo  lo  vigilano,
sorvegliano  il  telefono,  raccolgono  testimonianze  di  accusa  e  il
mattino del 21 agosto lo costringono a seguirli al Gruppo Tonoli. 
E quello che sia avvenuto tra lui, inerme, e gli armati, Mario non ha
riferito  e nessuno sa. 
Dopo alcune ore lo lasciano in libertà... provvisoria, che non lo illude. 
Nel tardo pomeriggio tornano nelle sue tracce e non per interrogarlo.
Sono tanti, in camion: 
tanti  e  armati  di  mitra  e  di  odio,  contro  uno  solo,  coraggioso  e
disarmato.

E poi: l'inseguimento, la caccia spietata, la scena selvaggia che non
rievocherò  neppure  per  rendere  testimonianza  del  martirio,  perché
anch’io vorrei dimenticare la settaria malvagità dei giovani avversari.
Lo  caricano sul  camion,  vicino  alla  sua  casa,  lungo  il  viale  dove
giocò da fanciullo. 
La  sera,  all'ospedale,  accolgono  un  ferito  grave,  Mario  Greppi,
partigiano, piantonato ". 



LETTERA BIANCA GREPPI AL MARITO IN SVIZZERA,
PER ANNUNCIARGLI LA MORTE DEL FIGLIO

(Archivio Greppi )

Angera, 6 settembre 1944 

Mio caro, 
Se a quest'ora un amico pietoso avrà potuto dirti la sciagura che ha
devastato il cuore e la casa, se nella tua mente e nel tuo cuore ha
potuto fissarsi l'atroce realtà del nostro Mario scomparso, a me non
resta che aprirti le braccia per dirti: abbi fede nella mia fede.
È il solo mezzo che a lui ci riconduce. 
Due settimane: quattordici giorni di disperato richiamo.
Non per lui suona il campanello della corte o quello del cancelletto.
Nessuno sa che cosa sia per me ... 
Ho  nascosto  per  mesi  l'angoscia  che  lo  seguiva,  lo  vigilava;  ho
tenuto dentro la  paura folle  perché menomare in lui  il  coraggio,
l'entusiasmo, la gioia di offrire in solidarietà di fatica, di attesa, di
speranza sarebbe stato egoismo. 
Ho fatto male? 
Avrei dovuto essere una madre che dissuade, che sbarra le porte,
che ricatta? 
Impossibile: troppa comprensione delle sue aspirazioni e della sua
esasperazione.
Troppo vicino il mio cuore al suo cuore. 
Troppo fiera di lui. 
Più di prima ora che porte le insegne di un martire! 
Era nato per le cose non comuni, per camminare avanti, per salire
più in allo di lutti, con una bontà d'animo e una generosità contenute
ma certamente di eccezione. 
Tanto  sfacelo,  tanta  umiliazione  gli  hanno  messo  nelle  mani  la
fiaccola, che  tanta  luce  ha  dato  e  che  i  nemici  han  creduto  di
spegnere.
E noi con lui abbiamo dato il senso più allo della vita. 
Siamo, le figliuole ed io, tre cuori smarriti, svuotati, inginocchiai;
sulla tomba che lo chiude chiedenti a lui il suo coraggio, a Dio la
Forza di Aspettare per noi e per te. 
Per te sopra tutto cui l'attesa è due volle tormentosa, disperata. 



Ma bisogna aspettare.
Non ti  tenti  per  pietà  di  noi  l'idea  di  un  passo  sbagliato,  di  un
'imprudenza.  L'insidia  è  ovunque  e  inesorabile,  la  malvagità  ha
varcato tutti i limiti. 
"Bisogna" che ti sentiamo al sicuro, che non ricominciamo a temere,
e  che  la  casa  -  povera  casa  -  dove  solo  la  bimba"  può  ancora
sorridere e far sorridere, dove due figliuole hanno pure dovere e
diritto di guardare al loro avvenire, rimanga un asilo tranquillo. 
È il  senso  materno  che  parla,  ma.,  ancora,  l'umano  legittimo
desiderio che almeno tu ci sia conservato. 
Pochi saranno i giorni di attesa; breve sarà il cammino (Dio ce lo
consenta) verso l 'aldilà dove Mario è giunto. 
Ma ci  sia  dato,  almeno,  di  piangere insieme,  di  evocare  insieme
l'immagine luminosa, invocando aiuto e benedizione a questo nostro
deserto, desolato, vivere. 
Ti abbraccio forte.

Bianca 



L'INSURREZIONE AD ANGERA
( di Gigi Dal Molin stralcio da l'Isolino)

I partigiani di Angera si diedero un nome che voleva ricordare il caro
amico. Ma la Brigata Mario Greppi, con responsabilità su oltre dieci
paesi  del  Sud  Verbano  formalizzò  il  proprio  nome  solo  dopo
l'occupazione del territorio al fine di preservare da pericolosi "colpi
di coda" i membri della sua famiglia che erano rimasti ad Angera:
 la mamma e la sorella. 
Il padre Antonio, esule in Svizzera, sarebbe rientrato nei giorni della
liberazione,  prima  ad  Angera  poi  a  Milano,  dove  lo  attendeva  la
nomina a sindaco della città. 
Le operazione di disturbo alla caserma delle Brigate Nere iniziò la
notte del 24 aprile con brevi puntate dimostrative dietro il giardino
dell'edificio.
 L'episodio definitivo fu del tutto fortuito e si verificò nel momento
peggiore, quando davanti alla Caserma era giunta un'autoblinda di un
reparto delle Brigate Nere. 
Una squadra partigiana comandata da Armando Coatto si scontrò con
i brigatisti che erano in sosta fuori dall'edificio e che reagirono con
una scarica di mitra che andò a vuoto, prima di rifugiarsi all' interno
dei locali. 
Rompendo  gli  indugi  si  diede  allora  inizio  alla  presa  e
all'occupazione  della  caserma,  con  l'acquisizione  di  nuove  armi,
l'organizzazione del servizio d'ordine e la difesa dei punti nevralgici,
soprattutto  le  zone  vicino  al  lago,  per  evitare  il  passaggio  dei
brigatisti dalla sponda piemontese (dove era bloccata una formazione
tedesca) verso Ranco ed Angera. 
I partigiani della Brigata Mario Greppi furono subito chiamati a dare
"man Forte" a Taino, dove il Comando tedesco si era asserragliato
nella Villa Corti e poneva come condizione alla resa la possibilità di
fucilare un militare tedesco da noi disarmato nella stessa mattina e
avviato verso la Svizzera. 
Dopo un'estenuante trattativa potemmo imporre la nostra volontà e
trasferimmo i  prigionieri  tedeschi  da  Taino  ad Angera  a  bordo di
un'ambulanza. 
Nei giorni seguenti i prigionieri furono consegnati agli Alleati. 
Contemporaneamente,  i  partigiani  di  Ispra,  Brebbia,  Cadrezzate,



Varano Borghi e Ternate si mossero insieme con il preciso intento di
trattare i membri della Guardia Nazionale e delle Brigate Nere come
prigionieri militari. 
Così nella zona del Sud Verbano, tutto si svolse nel rispetto dei diritti
umani al di fuori e al dì sopra di qualunque vendetta. 



MILANO DOPO IL 25 APRILE

ANTONIO GREPPI - PROCLAMA AI MILANESI

(da Risorgeva Milano ed.Ceschina 1952 -)

“Si raccolgono ancora dei morti alla periferia di Milano. 
Ciascuna di questa vittime presuppone un atto di giustizia  privata,
quindi  inammissibile  sotto  qualunque  riflesso:  legale,  morale,
politico, umano. 
Mi rivolgo dunque a tutti  i cittadini per dire che ciò non deve più
accadere. Non si deve uccidere.
Gli organi di giustizia sono stati costituiti ed è già fissata la data delle
udienze.
Essi soltanto hanno il diritto di giudicare, in essi soltanto il popolo ha
il dovere di credere.

Non uccidete più, non voglio essere il sindaco delle vendette!”


