
di Legnano”: “Or ecco – dice Alberto di
Giussano - / ecco, io non piango più. Venne
il dì nostro/ o milanesi, e vincere bisogna”.
Nell’ambito della modernizzazione e am-
pliamento della Regia Marina, alla fine de-
gli anni Venti del secolo scorso fu impo-
stata una classe di quattro Incrociatori
leggeri al cui capostipite fu assegnato
proprio il nome del condottiero Alberto da
Giussano. Varato dai cantieri Ansaldo di
Genova il 27 marzo 1930, l’incrociatore en-
trò in servizio il 1° gennaio 1931. Disloca-
va circa 7.000 tonnellate, lungo 170 metri e
largo 15,5 era propulso da sei caldaie e
due turbine calettate su altrettante eliche.
Durante le prove sviluppò l’incredibile ve-
locità di 42 nodi. Era armato con 8 pezzi da
152/53, 6 pezzi da 100/47, 8 mitragliere da
37/54 e 8 da 13,2/75,7 nonché 4 tubi lancia-
siluri da 533 mm.
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Aveva, inoltre, due catapulte fisse a prora
per il lancio degli idrovolanti RO43. Imbar-
cava diciannove Ufficiali e circa 490 uomi-
ni di equipaggio. Dopo avere partecipato
alla battaglia di Punta Stilo, fu impiegato
per la posa di campi di mine e scorta ai
convogli di trasporto truppe e materiali di
rifornimento alle operazioni in Africa set-
tentrionale. La notte del 13 dicembre 1941,
al comando del Capitano di Vascello Gio-
vanni Marabotto, mentre navigava in for-
mazione col gemello Alberico da Barbiano
trasportando rifornimenti urgenti di carbu-
rante per aerei verso Tripoli, fu intercetta-
to al largo di Capo Bon da una squadriglia
inglese. Colpito a centro nave da un siluro
lanciato dal “Legion”, affondò in fiamme
alle ore 04.30 circa, trascinando con sé
quasi la metà dell’equipaggio.
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Alberto è descritto come il cavaliere che
si distinse, insieme ai due fratelli, nella
battaglia di Legnano del 29 maggio 1176,
nella quale l’esercito della Lega dei comu-
ni lombardi sconfisse quello imperiale di
Federico I Barbarossa, imperatore del Sa-
cro Romano Impero.
Alberto era alla testa della Compagnia
della Morte, che aveva fondato, organiz-
zato ed equipaggiato radunando nove-
cento giovani cavalieri il cui compito era
di difendere fino all’ultimo il Carroccio,
simbolo della Lega stessa.
La Compagnia della Morte era costituita
per la maggior parte da bresciani e lom-
bardi, abili a combattere a cavallo ma in-
disciplinati e solitari fino alla chiamata di
Alberto, che forgiò una disciplinata e ben
bilanciata forza combattente. Divenne, da
allora, simbolo della libertà dei popoli con-
tro l’oppressione del potere centrale, in
particolare dello straniero.
Nel 1862 Giuseppe Garibaldi tenne a Le-
gnano uno storico, appassionato e travol-
gente discorso di esaltazione dell’eroe
tanto che pochi anni dopo il Comune, nel
700° anniversario della battaglia, gli eres-
se un monumento che lo raffigurava in at-
teggiamento combattivo e guerriero (la
statua sarà poi sostituita nel 1900 da
un’altra, opera di Enrico Butti).
Anche Giosuè Carducci nel 1879 ne immor-
talò le gesta nella sua celebre “Canzone

Alberto
da Giussano
di Paolo Pagnottella

A lberto da Giussano è un perso-
naggio del XII secolo, condottiero
lombardo citato in molte opere

letterarie. Incerta la sua biografia se si
esclude, ovviamente, il luogo di origine
(Giussano, paese a nord di Milano), viene
per la prima volta citato nella cronaca
storica della città di Milano, scritta dal
frate domenicano Galvano Fiamma nella
prima metà del XIV secolo per compiace-
re il signore della città, Galeazzo Viscon-
ti, ricostruendo la storia medioevale del
suo ducato.
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Per saperne di più

Testimonianza di due soci del Gruppo di Legnano, Claudio Fasola e Sergio Galli,
a proposito di un racconto reso a Walter Meregagli ex marinaio classe 1923


