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I cittadini di Lacchiarella, donne e uomini, che hanno superato gli 80 anni
ricorderanno questo episodio della seconda guerra mondiale che Brunello
Maggiani, con la consueta precisione di storico, ha ricostruito in tutti i suoi
dettagli. Il nostro paese per circa due anni (1943 – 1945) fu “occupato” dai
tedeschi della Vermacht che vi installarono una batteria antiaerea per contrastare le missioni aeree degli alleati anglo/americani che provenendo dal
sud cercavano di bombardare e distruggere le installazioni nemiche ed i
centri di produzione dell’Italia Settentrionale. Le ragioni della scelta di
Lacchiarella da parte dei tedeschi sono ampiamente spiegate e illustrate in
questo Quaderno. Su un documento in particolare vogliamo soffermarci. I
servizi segreti americani avevano identificato (vedi a pag. 8) tutte le postazioni antiaeree tedesche al nord e tra queste è evidenziato il nome di
Lacchiarella. Il nostro paese poteva dunque essere l’obiettivo di terrificanti bombardamenti con morti e distruzioni.2 3
Forse la fortuna ci 4ha assistito.
3
Sicuramente
però possiamo immaginare la preoccupazione ed il disagio dei
nostri concittadini che per tutto questo periodo furono costretti ad una
“convivenza” non sempre facile anche se, ad onor del vero, il comportamento dei soldati germanici nei confronti della popolazione locale fu formalmente corretto.
E’ utile a nostro avviso che le giovani generazioni conoscano questo periodo della nostra storia affinché sappiano cos’è stato l’incubo di una guerra
sciagurata con tutto quello che ha comportato per i loro nonni e bisnonni:
restrizioni, timori di bombardamenti, congiunti che non sono tornati dai
vari fronti e soprattutto mancanza di libertà.
Auspichiamo che nel giorno della Liberazione facciano propri i principi di
pace e libertà e ricordino sempre l’articolo 11 della dalla Costituzione
della Repubblica Italiana che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali”.
<
.
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Il Sindaco
dott. Luigi Acerbi
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1943 – 1945
I tedeschi a Lacchiarella
Il giovane soldato portaordini dell’esercito tedesco (Wehrmacht) Franz Ritz, originario di Koln
(Colonia) dove, nella vita civile, faceva il vetraio ed aveva una fidanzata di nome Maria, giunse
a Lacchiarella con il proprio reggimento (131° Flak Regt) verso la fine del 1943. Erano circa un
centinaio. Per una parte dei soldati fu allestito un accampamento nella zona dell’asilo e del “prà
vedar”. Per altri furono requisiti dei locali in alcune case di Lacchiarella. Il comandante occupò
una parte dell’abitazione del medico condotto Dott. Timossi. Passeggiava tutti i giorni, altezzoso, per le vie del paese tenendo al guinzaglio un grosso pastore tedesco. Per i ciarlaschi questa
imprevista invasione fu uno choc. Passarono con il tempo da un contegno di vigile diffidenza ad
un atteggiamento di curiosità nei confronti di questi militari. Franz Ritz trovò una sistemazione
presso una famiglia ciarlasca. Il suo comportamento fu sempre corretto. Alla fine della sua permanenza a Lacchiarella dava del “papà e mamma” ai due coniugi che erano stati obbligati ad ospitarlo.
Contemporaneamente gli specialisti tedeschi provvidero ad installare una batteria antiaerea
costituita da 6 cannoni da 88 mm, che avevano una gittata di 11.582 metri, in uno spiazzo appositamente allestito nella zona dove attualmente è situata la caserma dei carabinieri.
Per quali ragioni era stata scelto dalla Wermacht il paese di Lacchiarella per sistemarvi una batteria antiaerea?
E’ doveroso a questo punto tracciare un breve quadro della situazione dell’Italia nel secondo
semestre del 1943.
• Gli alleati anglo – americani erano sbarcati in Sicilia il 9 luglio 1943 travolgendo le difese
italo – tedesche.
• Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini, dopo un incontro con il re Vittorio Emanuele, era stato
arrestato e portato in un albergo sul Gran Sasso.
• Era stato nominato capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio che, all’insaputa degli
ancora alleati tedeschi, aveva iniziato a trattare con gli anglo – americani per una resa
dell’Italia.
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• Il 3 settembre 1943 era stato firmato l’armistizio (sarebbe stato comunicato ufficialmente
l’8 settembre) . L’Italia si era impegnata a cessare la guerra contro gli alleati anglo – americani e a porre termine alla collaborazione con i tedeschi. Privo di ordini, l’esercito italiano piombava nel caos.
• Il 9 settembre 1943 il re Vittorio Emanuele III, il principe ereditario Umberto ed il
Maresciallo Badoglio con un seguito di alti ufficiali abbandonavano Roma (che sarebbe stata
occupata dai tedeschi) e si dirigevano, a bordo di una nave, a Brindisi, città libera, dove
avrebbero dato origine al cosiddetto Regno del Sud.
• Hitler faceva affluire, attraverso il Brennero, numerose divisioni tedesche in Italia
• Il 12 settembre 1943, con una temeraria operazione dei paracadutisti tedeschi sul Gran
Sasso, Benito Mussolini veniva liberato e trasferito in Germania, accolto amichevolmente da
Hitler.
• Il 18 settembre 1943, da Radio Monaco, Mussolini annunciava agli italiani il suo rientro in
Italia, la costituzione del partito fascista repubblicano e la fondazione di una repubblica
(Repubblica Sociale ItalianaI) nelle regioni dell’Italia settentrionale ormai sotto il controllo
dei tedeschi.
• Gli alleati continuavano la loro avanzata in Italia. Erano giunti alla linea Gustav, un sistema
difensivo allestito dai tedeschi che, attraversando gli Appennini, andava da Termoli a
Gaeta. L’Italia era divisa in due: il Nord (Repubblica Sociale Italiana), dove erano collocate
le più importanti fabbriche italiane per la produzione bellica, era controllato da fascisti e
tedeschi; il Sud (formalmente Regno del Sud) era occupato dagli anglo americani che continuavano la loro risalita verso l’Italia settentrionale.

Una formazione di aerei pesanti americani B 17 in missione di bombardamento degli obiettivi strategici
nell’Italia Settentrionale
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• L’aviazione aveva un ruolo importante nell’appoggio dell’avanzata alleata. I bombardieri
americani a lungo raggio B 17 - B 24 – B 25 potevano disporre dei numerosi aeroporti situati in Puglia, in Sicilia, in Campania da cui decollavano, carichi di bombe, per venire a bombardare i centri nevralgici del nord (fabbriche, centrali elettriche, ponti, linee ferroviarie
ecc.) in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto.
• Gli alti comandi della Wehrmacht, consapevoli di questo pericolo, avevano da tempo predisposto un sistema difensivo antiaereo che doveva coprire tutta l’Italia settentrionale a protezione delle metropoli e degli obiettivi militari più “sensibili”.
• Lacchiarella, trovandosi a sud di Milano (15 km) ed avendo la disponibilità di una sia pur piccola stazione ferroviaria, Villamaggiore, che la collegava a Milano e a Genova, era sembrata una scelta opportuna per fronteggiare, con una batteria antiaerea, le incursioni aeree
anglo – americane al nord.
• Per la difesa locale contro eventuali attacchi dei partigiani (nella zona era attiva la 170°
Brigata Garibaldi) i tedeschi avevano scavato delle trincee che tagliavano alcune strade di
Lacchiarella ed avevano installato due mitragliatrici pesanti, una all’altezza dell’attuale
ristorante Taliedo e l’altra in via Vittorio Veneto.
• I servizi segreti dell’aeronautica militare americana (USAAF), con continui voli di ricognizione e con il lavoro di intelligence svolto dagli agenti paracadutati sul territorio nemico, avevano identificato le dislocazioni della contraerea tedesca nell’Italia settentrionale. Come si
può vedere dal documento americano del 1945 pubblicato a pag. 8 la postazione contraerea di Lacchiarella era inserita nel settore controllato dal 131° Flak Regt. Fortunatamente
il nostro paese non subì bombardamenti. Vi furono invece alcuni mitragliamenti sulla stazione ferroviaria di Villamaggiore. Per la descrizione dell’organizzazione del sistema di difesa contraerea tedesco in Alta Italia vedasi i prospetti a pag. 7.

Cannone antiaereo tedesco da 88
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I CIARLASCHI E I TEDESCHI

La vita dei soldati tedeschi a Lacchiarella, secondo le testimonianze raccolte, fu quella di un presidio militare con regole ferree ma tutto sommato sopportabili dai ciarlaschi. Questi rimasero
sorpresi da alcune abitudini dei militari: il bagno nell’acqua fredda delle rogge anche d’inverno,
la ricerca continua di maiali (regolarmente pagati) per la loro alimentazione, le canzoni malinconiche (Lilì Marlene) che cantavano di sera. Sorse qualche contrasto con gli abitanti di Lacchiarella
soprattutto a causa della legna. I tedeschi imponevano di tagliare le piante di notte per trasportarle a Milano i cui abitanti, a causa della ridotta erogazione del gas, avevano bisogno di molta
legna per riscaldarsi. I carrettieri ciarlaschi partivano nelle ore notturne con il loro carico verso
la metropoli lombarda per far ritorno all’alba del giorno dopo. Alla sera era stato fissato il coprifuoco per cui Lacchiarella diventava un paese deserto. In qualche occasione soldati germanici e
giovani ciarlaschi si sfidarono in lunghe partite di calcio. Va ribadito che erano soldati di un esercito con una disciplina da rispettare. Non erano poliziotti, agenti della Gestapo, uomini delle SS.
Il lavoro “sporco” (rastrellamenti di giovani renitenti al bando Graziani come quello del 2 dicembre 1944, caccia ai partigiani o agli sbandati che operavano nella zona) lo lasciarono ai fascisti
repubblichini che impiegavano per l’occorrenza le loro polizie politiche (la Muti e la Resega ). Vi
fu infatti un episodio tragico, che tutti gli anziani di Lacchiarella ricordano, alla fine di luglio del
1944. Furono catturati e fucilati dai fascisti a Casirate Olona, di fronte al forno comunale, cinque “sbandati” che di notte si aggiravano per le campagne per approvvigionarsi, con le buone o
con le cattive, di cibo e bevande presso i contadini.
LA FINE DELLA GUERRA

All’inizio del 1945 l’avanzata delle truppe anglo – americane verso il nord, aiutata dalle formazioni partigiane italiane e sostenuta da un massiccio impiego dell’aviazione, fu inarrestabile.
Bologna e Genova (in quest’ultima i tedeschi si arresero direttamente ai capi della Resistenza)
furono liberate il 21 e 23 aprile. La guerra volgeva ormai al termine. Il comando della Flak predispose lo smantellamento del sistema difensivo contraereo, ormai incapace di contrastare la
soverchiante superiorità dell’aviazione anglo – americana, per trasferire uomini e mezzi in
Germania nell’ultimo disperato tentativo di opporsi alle armate americane, inglesi e russe che da
fronti diversi convergevano su Berlino appoggiate da terrificanti bombardamenti aerei sulle città
tedesche.
Il 24 aprile 1945, un giorno prima dell’insurrezione, i ciarlaschi assistettero, silenziosi, allo sgombero dei tedeschi. Fu smontato l’accampamento del Pra Vedar e furono caricati sui camion i cannoni da 88 della contraerea con i relativi proiettili.
Il giovane soldato Franz Ritz raccolse il suo bagaglio personale e, con una controllata espressione
di commozione, prese congedo per l’ultima volta da “mamma e papà”. Salì sul camion tedesco e
se ne andò incontro al suo destino.
La guerra in Europa finì ufficialmente l’8 maggio 1945 con la resa di tutte le truppe tedesche presenti ancora nei vari paesi europei. La Germania era distrutta. Tutto il territorio tedesco era stato
occupato dagli eserciti vincitori: americani, russi, inglesi e francesi.
A Lacchiarella, un giorno di alcuni mesi dopo, fu recapitata una strana cartolina. Veniva dalla
Germania. Franz Ritz, ormai tornato alla vita civile, scriveva a “mamma e papà” che si era sposato con la fidanzata Maria e che la vita, dopo la tragedia della guerra, stava
faticosamente riprendendo ma lui pensava sempre, con nostalgia, a quel periodo della sua esistenza che aveva trascorso a Lacchiarella.
Brunello Maggiani
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FLAK = FLIEGER ABWEHR KANONEN
(artiglieria contraerea)
25° FLAK DIVISION

NORD OVEST (Difesa Alta Italia)
3° FLAK BRIGADE
4 REGGIMENTI
28 BATTAGLIONI

131° FLAK REGIMENT
Gallarate
Boffalora
Milano
Treviglio
Vigevano
Lacchiarella

MARZO 1944

IL FLAKREGIMENT 131 E’ FORMATO DAI BATTAGLIONI:
283
310
376
574
750
914

1 BATTAGLIONE = 3 batterie

1 BATTERIA = 6 pezzi contraerei

CANNONE IMPIEGATO: FLAK 88
(gittata m. 11.582)
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Documento dei servizi segreti americani con l’identificazione e dislocazione di tutto il sistema di difesa contraerea tedesco nell’Alta Italia
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Roma 1849 - Giambattista Vigo
un ragazzo di Casirate con Mazzini e Garibaldi
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Dott. Giovanni Timossi
un medico per tutti i ciarlaschi
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25.4.1945 - 25.4.2012
67 anni di democrazia a Lacchiarella
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Giuseppina Pozzi di Mettone
L’eroina delle cinque giornate di Milano
sostenitrice dell’emancipazione femminile
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