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COMUNICATO STAMPA 

 

 
La sezione vogherese dell’ANPI esprime profondo cordoglio per la scomparsa del 
partigiano Bruno Meriggi, avvenuta a pochi mesi da quella della sua compagna Luigina 
Albergati, altra figura di rilievo nella storia del movimento di Liberazione della nostra zona. 
 
Con il nome di battaglia di “Bruno” partecipò attivamente alla Resistenza nell’Oltrepo 
pavese e nel piacentino, nelle formazioni garibaldine, assumendo l’incarico di 
Commissario nel distaccamento “Diffina” della brigata “Crespi”. 
Coinvolto nel feroce rastrellamento invernale del ‘44/’45 ricordò in poche righe e senza 
alcuna retorica la drammatica esperienza del nascondiglio in una “buca” nella frazione di 
Valverde, nei pressi di Zavattarello, per sfuggire ai nazifascisti. 
 
Nel dopoguerra, come raccontato da Meriggi stesso, incontra nel corso dei lavori della 
Commissione per il riconoscimento partigiani a Strabella, Cesare Pozzi, il comandante 
“Fusco” della “Matteotti”. Nasce una amicizia che porterà Meriggi a raccogliere documenti, 
testimonianze, racconti sull’attività della formazione guidata da “Fusco” – prima brigata 
“Matteotti”  inserita nella divisone garibaldina “Aliotta” e successivamente  trasformata in 
divisione matteottina “Barni”, formata dalle brigate “Carini”, “Pizzi”, “Bellarosa” e “vercesi” – 
che porteranno a diverse pubblicazioni nel corso di questi anni, comprensive anche di un 
elenco caduti della divisione “Barni”, riferimento importante per chiunque voglia conoscere 
vari aspetti della lotta partigiana oltrepadana. 
Da ricordare in particolare il “Quaderno sulla banda Fusco o banda di Montù” del 1987, il 
successivo “La prima brigata Matteotti in Oltrepo pavese” del 1996, fino all’ultimo “La 
Matteotti dalla brigata alla Divisione” del 2000. 
 
“Alla fine posso dire di aver realizzato un sogno a lungo accarezzato che, attraverso la 
storia e le vicende di una formazione partigiana dell’Oltrepo pavese, mi ha consentito di 
rendere omaggio a tutti i Caduti e ai partigiani che lottarono per riconsegnare il nostro 
Paese alla libertà e alla democrazia” così scriveva Bruno Meriggi nel suo ultimo saggio. 
 
La sezione vogherese dell’ANPI esprime le più sentite condoglianze alla figlia, agli amici 
ed alla sezione ANPI di Stradella. 
 
 
         Il Comitato iscritti ANPI 
               Il Presidente 
           Antonio Corbeletti 
 


