
 
 

 

 

  

  
 

formano le prime bande. Nascono in 

modo spontaneo o per iniziativa 

individuale 

 la  (ANDREA 

SPANOYANNIS, ex prigioniero di 

guerra) che organizza un gruppo tra 

Costalta e Pecorara; 

 la banda di capitan Giovanni  

(GIOVANNI ANTONINETTI di 

Voghera) nella zona di Romagnese e 

la banda di Tundra (TIZIANO 

MARCHESI) tra Pometo e Ruino: 

chiederanno di entrare nella divisione 

 il 

comando nel piacentino; 

 la banda di Fusco  (CESARE POZZI di 

Montù Beccaria) in Val Versa che si 

 

 la banda guidata da Primula Rossa  

(ANGELO ANSALDI) che in seguito 

entrerà a far parte della brigata 

 
 

A partire dal mese di maggio si formerà, 

nella zona del Brallo e del Lesima, la 51a 

riuscirà ad incorporare nelle sue file altri 

gruppi partigiani di origine locale. 
 

Per organizzarla parte da Voghera il 13 

maggio un piccolo gruppo (su incarico 

della Delegazione lombarda per i  

 

Garibaldi) formato da CARLO  

LOMBARDI 

squadrismo lomellino e 19 anni di carcere) 

e DOMENICO MEZZADRA 

 

Verranno raggiunti a Retorbido da altri tre 

compagni: CARLO ALLEGRO 

EMILIO RIZZARDI ORFEO 

FIACCADORI  
 

Il nome della brigata é dedicato ad 

ARTURO CAPETTINI  - 

commerciante di Mede, militante 

comunista, oppositore del regime durante 

il ventennio fascista, arrestato e fucilato il 

31 dicembre 1943 a Milano  le cui ultime 

Ultime 

lettere dei condannati a morte della 

Resistenza italiana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara mamma,  quando r i ceverai  
questa,  i o non ci  sarò pi ù,  i l  pi ombo 
nemi co mi  avrà già f reddato,  perci ò 
mi  raccomando a t e i  mi ei  car i  f i gl i ol i ,  
baci al i  t anto per  me,  
come pure Ti l de ed i st rui sci l i  f i nché si ano 
buoni  pat r i ot i  come l o f ui  i o e che f acci ano 
di  tut to per  vendi carmi .  

 
 

evvi va l a Comune [ i dea]   
vost ro 
            Ar t uro  

LLEE  PPRRIIMMEE  

BBAANNDDEE  


