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Comunicato Stampa n. 006-2016 
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA DITTATURA FASCISTA E DELLE PERSECUZIONI RAZZIALI 
Domenica 31 gennaio sarà scoperta una targa in memoria di Fausta Finzi, deportata nei lager nazisti 
 
Domenica 31 gennaio 2016 l'Amministrazione comunale di Vimercate, città medaglia d'argento al merito 
civile, insieme alle Associazioni e ai cittadini che vorranno partecipare, ricorderà e celebrerà le vittime della 
dittatura fascista e delle persecuzioni razziali. 
Si tratta di una domenica mattina in cui Vimercate celebrerà sia la Giorno della memoria, in ricordo di tutte le 
vittime della Shoah, sia il 71° anniversario della morte dei Martiri vimercatesi, i giovani partigiani che 
sacrificarono la loro vita per la riconquista della libertà e della democrazia. 
La celebrazione prevede il tradizionale corteo per l'omaggio al monumento dei Martiri vimercatesi e 
l'omaggio al cippo presente sul luogo della fucilazione, ad Arcore. 
Proprio ad Arcore infatti, il 2 febbraio 1945, poco prima dalla Liberazione, Pierino Colombo, Emilio Cereda, 
Renato Pellegatta, Aldo Motta e Luigi Ronchi, i giovani partigiani vimercatesi che avevano tentato l'assalto 
ad un campo di aviazione fascista la sera del 29 dicembre 1944, sotto la guida del comandante Iginio Rota 
(che venne ucciso quella stessa sera), ricevuta la condanna a morte dal Tribunale militare straordinario di 
guerra, vengono fucilati alla schiena da un plotone di militari fascisti. 
Durante la stessa celebrazione verrà reso un omaggio alla figura di Fausta Finzi, cittadina vimercatese fino 
al momento della sua scomparsa, avvenuta nel giugno del 2013. 
In gioventù la sig.ra Finzi, poiché figlia di padre ebreo, visse la drammatica esperienza della deportazione 
nel lager femminile di Ravensbrück, dove più di 100.000 donne vennero negli anni imprigionate in condizioni 
di vita disumane e costrette a lavori forzati. 
A Fausta Finzi verrà dedicata una speciale targa, cosiddetta “pietra d'inciampo”, posizionata davanti a quella 
che fu la sua dimora vimercatese, in cui visse gli anni della maturità e della vecchiaia e dove ritrovò il 
coraggio, dopo anni di silenzio, di raccontare la sua esperienza di deportazione. 
Le “pietre d'inciampo” (in tedesco stolpersteine) nascono da un'idea dell'artista tedesco Günter Demnig, che 
dagli anni '90 iniziò a depositare tanti sampietrini nel tessuto urbanistico di molte città europee, memoria 
diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L'iniziativa, attuata dal 2010 anche in Italia, 
consiste nell'incorporare, nel selciato stradale delle città, davanti alle abitazioni che sono state teatro di 
deportazioni o che hanno ospitato persone che hanno vissuto l'esperienza dei lager, dei blocchi in pietra 
muniti di una piastra in ottone.  
Questa targa in ottone diviene un “inciampo”, non tanto e non solo fisico, ma anche e soprattutto morale, un 
monumento discreto e delicato che invita al ricordo di una tragedia personale ma che per dimensioni e 
sistematicità fu anche tragedia collettiva per l'intero nostro paese.  
 
“Abbiamo scelto di celebrare insieme queste due ricorrenze” afferma Mariasole Mascia, assessore alle 
Politiche culturali del Comune di Vimercate “perché, oltre ad essere così vicine nelle date, ci portano alla 
memoria la storia di persone che furono vittime in modo diverso di un dramma comune. La deportazione nei 
campi di sterminio nazisti e la fucilazione dei giovani partigiani rappresentano due facce della stessa 
medaglia: sono vicende distinte che derivano però dall'applicazione di leggi dello stesso regime totalitario, 
che diede vita alle leggi razziali e che non tollerò mai dissenso e libertà d'opinione”. 
 
PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONE 
Ore 9.15 - Piazzale Martiri vimercatesi, ritrovo delle autorità e delle associazioni. Omaggio al monumento ai 
Martiri vimercatesi. Spostamento in via Monte Grappa per la scopertura della targa  
“PIETRA D'INCIAMPO” alla memoria di FAUSTA FINZI 
Ritorno in Piazzale Martiri e trasferimento in autobus ad Arcore 
Ore 10.00 - ARCORE, via F. Baracca, omaggio al cippo presso il luogo della fucilazione 
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Trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate 
Ore 10.30 - Cimitero di Vimercate, omaggio al monumento funebre. Corteo nel centro storico. 
Piazza Unità d'Italia, omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre 
Ore 11.00 - Palazzo Trotti, commemorazione istituzionale 
Ore 11.30 - Santuario Beata Vergine del Rosario, Santa messaù 
 
Vimercate, 14 gennaio 2016 
 


