
GIOVANNI OGGIONNI

Nato ad Ornago, si sposa con Rosa Beretta nel 1936 e diventa padre di 4 figlie: Ernesta, Clementina, 

Teresa e Adele. Oggionni lavorava alla Falck (acciaieria Milanese) e durante il periodo fascista si era 

ribellato (si oppose alla dittatura e si era iscritto alla Brigata Garibaldi pur non partecipando alla lotta 

armata) diventando un partigiano. A mezzanotte del 27 marzo 1944 i carabinieri sono entrati con forza in

casa Oggionni per portare via Giovanni, senza che lui sapesse assolutamente dove fosse diretto e quando 

avrebbe fatto ritorno. Clementina, che all’epoca aveva solo 4 anni, racconta che è stato uno dei momenti 

più terribili che aveva mai visto… “E dopo il baccano infernale portarono via nostro padre e da allora non 

abbiamo ricevuto più sue notizie.”

Viene portato inizialmente al carcere di San Vittore a Milano, poi hanno fatto sosta a Brescia e infine a 

Bolzano. In entrambe le città è riuscito a scrivere alla famiglia per l'ultima volta. I deportati viaggiavano 

ammassati ad altre mille povere persone ignare del loro crudele destino per dieci lunghi giorni, senza 

possibilità di contatti esterni e senza essere informati della destinazione. 

Ad un certo punto, il treno si era fermato in un luogo sconosciuto, come racconta Clementina. Il padre si 

era trovato davanti a uno squadrone di militari tedeschi con manganelli in mano e grossi cani al 

guinzaglio. Venivano incolonnati per una strada molto ripida, camminavano per sei chilometri, fino a 

quando non vedevano una "fortezza" sulla cima di una collina. Sul portone era appesa un'aquila di ferro 

con sotto una svastica. Da quel momento, capivano tutti la destinazione.  

Non essendo ebreo è stato classificato come deportato politico e rinchiuso a Mauthausen, nel Triangolo 

Rosso, sotto il numero 63785.

“Loro producevano armi. Si mangiava e si dormiva poco e male; si restava al freddo ore e ore, all’aperto, 

nudi, per l’appello. Se poi qualcuno stava poco bene veniva spedito ai forni… Anche nel campo, pur essendo

tutti destinati alla stessa sorte, gli Italiani erano visti male, perché alleati dei Tedeschi.” 

Sulla propria pelle ha vissuto e provato gli effetti della crudeltà dell'essere umano: le sevizie, le 

umiliazioni e l'annullamento della propria persona.

Il 5 maggio 1945 viene liberato dagli Americani ed il 9 luglio è rientrato in Italia. Doveva essere portato 

all’ospedale militare di Bergamo ma chiedeva insistentemente di essere portato a Vimercate. 

“Come faranno altrimenti mia moglie e i miei figli a venirmi a trovare?” 

“E, alle 22:00, un umo, giunto ad Ornago in bicicletta, bussò alla nostra porta e mamma corse da noi, 

papà era tornato, vivo!” 

Quando la madre è andata a fare visita al marito era felicissima, ma le condizioni di salute di Giovanni 

erano molto precarie, nonostante le premurose cure prestate da molti medici. Aveva promesso che 

avrebbe portato al più presto le figlie a fargli visita, però egli si impose, “Non voglio che le mie bambine 

mi vedano ridotto in questo stato.” Allora Rosa gli ha portato una foto delle figlie, l’unico ricordo che 

poteva vedere. “L’unica che rivide nostro padre fu mia sorella maggiore, aveva otto anni.” 



Il campo è stato aperto solo nel lontano 5 maggio 1945. 

“Se fossi vissuto cent’anni non sarei mai riuscito a raccontare le atrocità che ho visto.”

Purtroppo, Giovanni muore 4 giorni dopo l’arrivo in ospedale, il 14 luglio 1945, a soli 33 anni. 


