Lunedì, 18 febbraio 2013, si è spento Enrico Fogliazza, il partigiano”KIRO”.
Kiro, nato a Castelleone (CR) nella primavera del 1920, da giovanissimo affronta varie
esperienze di studio e di lavoro. Impiegato alla Banca Popolare di Cremona, nella
primavera del 1944 sceglie la lotta armata contro il fascismo, fuggendo alla chiamata alle
armi della Repubblica Sociale Italiana. Opera in Val di Susa nella zona di Rubiana, prima,
come comandante del distaccamento Faleschini e poi Commissario Politico della 17°
Brigata d’Assalto “Felice Cima”.
Intreccia rapporti di amicizia e di fratellanza non solo con i partigiani ma con molte
persone del territorio. Tornato dalla montagna, continua ad operare nell’ANPI, dirigendo le
lotte contadine del dopoguerra, impegnandosi come parlamentare del P.C.I. dal 1953 al
1963. Più volte eletto consigliere comunale e provinciale, fonda a Cremona l’Alleanza
Contadini ed è assessore provinciale all’Agricoltura dal 1970 al 1975.
Nel dicembre 2008 Enrico Fogliazza da vecchio combattente garibaldino, protestò contro
l’amministrazione milanese di Letizia Moratti per la mancata assegnazione dell’Ambrogino
d’Oro all’ex partigiano Enzo Biagi e fece sentire con forza la sua indignazione quando,
sempre a Milano, decisero di intitolare un giardino al baritono Aldo Protti. Protti, il 2 luglio
1944 fu tra quei fascisti della R.S.I. che giunti da Cremona al Colle del Lys, trucidarono 32
ragazzi tutti disarmati, quattro di loro erano cremonesi.
Kiro, ancora pochi anni fa, era sempre presente al Colle insieme ad una folta
rappresentanza cremonese per la commemorazione della strage del 2 luglio, e fu tra i
fondatori del Comitato Resistenza Colle del Lys.
Per me Enrico Fogliazza sarà un ricordo pieno di affetto per l’amicizia che lo legava alla
mia famiglia, ogni volta che lo incontravo diceva sempre: “Io devo molto alla famiglia
Vignolini: mi ha dato da mangiare e mi nascondeva ai fascisti presso i suoi parenti che
abitavano alla fornace “La Ciocca”; per non creare sospetti, mi accompagnava tua sorella
Ida, che allora era una ragazzina”. Queste parole rimarranno per sempre nel mio cuore.
Ciao Kiro, mi mancherai.
Romano Vignolini Presidente ANPI Pianezza sez. “Albino Genova”

