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V I M E R C AT E

La città perde uno degli ultimi «schiavi di Hitler»
Ora Mario ha raggiunto la sua amata Gioconda

Liva, classe 1925, era stato deportato in Germania. Lo scorso anno era scomparsa la moglie, volontaria e cittadina benemerita

VIMERCATE (tlo) La città perde uno
degli ultimi «schiavi di Hitler» in-
signito con la medaglia d’oro. Si è
spento la scorsa settimana a 96 anni
Mario Liva.

Classe 1925, il vimercatese nel
1943, a soli 18 anni, era stato catturato
dai tedeschi, deportato in Germania
e messo ai lavori forzati.

Nel settembre del 2010 lui e altri
vimercatesi che avevano subìto la
stessa sorte, all’epoca ancora in vita,
erano stati premiati prima dall’Am -
ministrazione comunale e poi dal
prefetto di Milano che aveva con-
ferito loro la medaglia d’oro al merito.
Liva ha quindi raggiunto ora l’a mat a
moglie Gioconda Cominotto, volto
molto noto a Vimercate scomparsa
nel maggio dello scorso anno. Fon-
datrice dell’Associazione volontari
della Rsa San Giuseppe, impegnata in
diverse associazioni, nel 2014 era sta-
ta insignita con la benemerenza ci-
v i ca.

Nel 2010, in occasione della ce-
rimonia di conferimento del rico-
noscimento, Liva aveva raccontato il

dramma della deportazione.
Insieme ad alcuni compagni era

stato catturato in Friuli, sua terra
d’origine, e consegnato (era il 13 set-
tembre, il giorno dopo la liberazione
del duce dalla prigionia sul Gran
Sasso) ai tedeschi. Destinazione:
Prussia Orientale, sul Mar Baltico. «Ci
hanno trattati come bestie - aveva
raccontato - Del resto gli italiani era-
no considerati ormai i nemici peg-
giori, i traditori. Sono finito in uno
stabilimento per la riparazione di
materiali ferroviari. Poi mi hanno
trasferito al Genio civile tedesco. La-
voravamo in una zona praticamente
deserta, già abbandonata dai tede-
schi e dove stavano arrivando i russi.
Faceva un freddo cane. Ad inizio del
1945 la temperatura è scesa fino a 25
gradi sotto zero. Addosso avevamo

solo gli indumenti con cui eravamo
partiti dall’Italia. La nostra salvezza
sono stati i russi, che hanno fatto
scappare i tedeschi. I nazisti prima di
andarsene hanno chiesto agli italiani
inseriti nelle colonne in marcia se
volessero collaborare con loro. Era-
vamo diverse migliaia ma non ho
sentito nessuno dire sì. I russi ci
hanno trattato molto bene, con gran-
de rispetto e umanità. Ci hanno con-
centrato e ci davano da mangiare le
loro stesse razioni».

Per Liva era incominciato un viag-
gio di ritorno verso l’Italia in finito e
pieno di pericoli. Fino ad un giorno di
settembre, quando finalmente bussò
alla porta dei genitori. «Sono rimasto
in Friuli fino al 1951, dove mi sono
anche sposato - aveva concluso il suo
racconto - Poi con mia moglie mi
sono trasferito a Vimercate per la-
vorare all’Ibm. Quando siamo partiti
dal nostro paese non sapevamo nem-
meno dove fosse Vimercate». E in-
vece Mario e Gioconda ci hanno vis-
suto insieme per quasi settant’anni.

Lorenzo Teruzzi

25 APRILE Domenica la scopertura delle targhe nell’ambito del «Progetto memoria» di Anpi e «Einstein»

Pannelli nelle vie per ricordare i partigiani

La presentazione in anteprima, lo scorso anno, alla
presenza del sindaco Francesco Sartini e del presidente
di Anpi Savino Bosisio, del pannello dedicato Iginio
Rota, uno dei partigiani trucidati dai nazifascisti

VIMERCATE (tlo) Pannelli dissemi-
nati lungo le vie e i luoghi simbolo
della Resistenza, per scolpire nel-
la memoria di tutti un sacrificio
che non deve essere dimenticato.

Si chiama non a caso «Progetto
memoria» l’iniziativa realizzata
dalla sezione cittadina di Anpi, in
collaborazione con gli studenti
d e l l’Istituto superiore «Einstein»,
che vedrà la luce domenica pros-
sima, 25 Aprile, in occasione delle
cerimonie pubbliche per il 71esi-
mo anniversario della Liberazio-
ne dal nazifascismo.

Un evento che era in program-
ma già per lo scorso anno e che
e ra  s t a t o  r i nv i a t o  a  c a u s a
d e l l’emergenza Covid.

Al tradizionale programma di
domenica prossima si aggiunge-

rà, infatti, nel pomeriggio, dalle
15, la scopertura dei pannelli fatti
posizionare lungo le vie Rota,
Principato, Motta, Colombo, Pel-
legatta, Galbussera, Cereda, Mon-
te Grappa e, naturalmente, piaz-
zale Martiri Vimercatesi. Non so-
lo, sempre Anpi invita i cittadini a
deporre un fiore, nella giornata
del 25 o anche nei giorni suc-
cessivi, sotto i cartelli lungo le vie
e le piazze che ricordano i par-
t ig ia n i .

Le tradizionali cerimonie si
apriranno alle 8.30 con la messa
in Santuario. A seguire una serie
di appuntamenti riservati alle so-
le autorità cittadine, guidate dal
sindaco Francesco Sartini, e ai
rappresentanti delle associazioni,
con l’invito per i cittadini di se-

guire la diretta Facebook sulla pa-
gina del Comune per ovviare al
rischio di assembramenti.

Alle 9.45 la commemorazione
in piazzale Martiri Vimercatesi
con la deposizione di una corona
di fiori al monumento e la pre-
sentazione del «Progetto memo-
ria», con la contestuale scoper-
tura della prima targa dedicata ai
sei giovani partigiani che nel 1945
furono trucidati dai nazifascisti.
Alle 10.15 l’omaggio al monu-
mento ai partigiani all’interno del
cimitero. Poi, alle 10.45, la com-
memorazione istituzionale in
piazza Unità d’Italia davanti al
monumento ai Caduti.

Nel pomeriggio, dalle 15, come
detto, l’inaugurazione di tutte le
altre targhe installate nelle vie in-

d i cate.
Non è tutto perché da ieri, lu-

nedì 19, fino al 30 aprile, in bi-
blioteca è a disposizione uno scaf-
fale per un approfondimento bi-
bliografico sulla Resistenza. In-
fine, sul canale YouTube del Mu-
seo Must è caricata una sezione di
video per ricordare la Liberazione
a Vimercate.

« L’obiettivo del “Progetto me-
mor ia” è quello di dare a tutti la
possibilità di leggere e appren-
dere un pezzo di storia che ci
riguarda da vicino - aveva spie-
gato lo scorso anno in occasione
della presentazione dell’i n i z iat i va
il presidente di Anpi Vimercate,
Sav in o B o sisio -  I ragazzi
d e l l’Einstein, che ringraziamo per
la preziosa collaborazione, hanno
studiato e lavorato duramente
durante questo percorso di me-
moria. Si tratta di un progetto che
darà sicuramente lustro alla no-
stra città e sarà di aiuto ai giovani
per conoscere la storia e agli adul-
ti per non dimenticarla».

Mario Liva, classe 1925, scomparso la scor-
sa settimana, abbracciato alla moglie Gio-
conda Cominotto, volontaria e cittadina be-
nemerita, mancata lo scorso anno

Mario Liva, secondo
da destra, con gli altri
deportati vimercatesi
nel 2010 in occasione
di una cerimonia in
comune alla presenza
dell’allora sindaco
Paolo Brambilla (pri-
mo a sinistra) e
dell’allora vicesindaco
Roberto Rampi (primo
a destra)
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