
 

 

LA SEZIONE ANPI DI VOGHERA ESPRIME PROFONDO 

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL PARTIGIANO 

GIACOMO BRUNI “ARTURO” 

 

 

La sezione ANPI di Voghera esprime profondo cordoglio per la scomparsa del partigiano Giacomo 

Bruni, nome di battaglia “Arturo”, deceduto a 94 anni presso la sua abitazione a Zavattarello, in 

frazione Perducco. 

“Arturo” ed i suoi tre fratelli sono coinvolti nel dramma della guerra: Cesare scomparirà nelle 

steppe russe con la divisione alpina “Cuneense”, mentre Giovanni e Guido entreranno nella 

Resistenza. 

“Arturo” è arruolato nel 1942, sempre tra gli alpini della “Cuneense” ma per motivi di salute  riesce 

ad evitare l’invio in Russia. Dopo l’8 settembre ritorna a Perducco e resta nascosto per sottarsi ai 

bandi fascisti. Ma la madre viene arrestata dalla Brigata nera e Giacomo, nel marzo ’44, arruolato 

nell’aeronautica della RSI in Piemonte, prima Saluzzo poi Asti. Fugge con altri compagni ed entra in 

clandestinità con la Banda del “Greco” (Andrea Spanoyannis) a Costalta di Pecorara. E’ un piccolo 

distaccamento che si muove attorno all’abitato di Perducco, entrando a fare parte della Brigata 

garibaldina “Crespi” con Annibale Sclavi. Nell’agosto ’44 resta ferito in uno scontro a fuoco contro i 

fascisti che si conclude con la presa del Castello di Pietragavina. 



Poi è la volta del tremendo rastrellamento invernale del ‘44/’45 che lo vedrà coinvolto nelle fasi 

più drammatiche, fino alla primavera del 1945 con la discesa in pianura per liberare Pavia e 

Milano. 

Nel capoluogo lombardo Carlo Barbieri “Ciro” comandante della “Crespi”, lo sceglie con altri undici 

partigiani per la missione di Dongo: guiderà il piccolo camion Fiat 121 che all’alba del 28 aprile lo 

porterà (accompagnati, tra gli altri, dalla macchina di Walter Audisio “Valerio” e Alfredo Mordini 

“Riccardo”), all’appuntamento con la storia per eseguire la sentenza di condanna a morte di 

Mussolini e dei gerarchi su ordine del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Poi il ritorno a 

Piazzale Loreto per l’ultimo atto di una tragedia iniziata vent’anni prima. 

La sua esperienza partigiana, raccontata senza enfasi e con grande umanità, è raccolta nel video 

“Arturo – Oltrepo, Milano, Dongo”. 

La sezione ANPI di Voghera si stringe in un affettuoso abbraccio ai familiari ed alla sezione Anpi di 

Zavattarello. 

 
        Il Comitato Iscritti 

    Sezione ANPI 
   Il Presidente 
Antonio Corbeletti 


