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Alle ore 8.30 del 25 aprile 1945 il distaccamento concentrava i propri uomini tra Fagnano e Solbiate
Olona. Provvedeva subito al rastrellamento di Solbiate Olona, al disarmo dei quattro uomini che
presidiavano il posto di osservazione aerea del detto Comune. Intanto in Fagnano Olona il Comando
Tedesco forte di trenta uomini abbondantemente armati si concentravano nel campo sportivo, decisi
alla resistenza. Alle ore 11 il Commissario Politico Guerrini faceva chiedere al Comando Tedesco a
mezzo del Capitano Gilli, interprete se intendevano arrendersi o resistere. Dopo mezz’ora di colloquio il
Capitano Gilli riferiva che i tedeschi erano decisi a resistere fino all’ultimo uomo.
 Frattanto il distaccamento SAP. “Ghioldi” disarmava il presidio delle G.N.R. di Fagnano Olona,
catturando gli otto militi che consegnarono armi e munizioni. Nel contempo altri uomini Sapisti
catturavano un auto corriera proveniente da Varese con a bordo numerosi soldati repubblicani armati di
mitra e mitraglia pesante. Nel pomeriggio i Comandanti Lago e Guerrini decidevano l’assalto al
Comando Tedesco al Campo Sportivo, dopo aver bloccato tutte le strade con armi pesanti. Invano fu
diretta una seconda intimazione di resa. I Tedeschi dichiararono però che si sarebbero arresi se gli
fossero stati mostrati dei prigionieri Tedeschi. Si ricorse allora al parroco Don Antonio Scarpa il quale
assunse l’incarico di parlamentare con i Tedeschi. Il Parroco dopo due ore di discussione convinse i
Tedeschi ad arrendersi dopo aver fatto comprendere che erano circondati da 500 partigiani e dopo aver
presentato due prigionieri tedeschi catturati in Olgiate Olona.
 I partigiani però non erano 500 ma una 50. Ingente fu il materiale catturato ai tedeschi: un camioncino,
una automobile, armi e munizioni in grande quantità. I Tedeschi furono poi rinchiusi nella locale
caserma dei Carabinieri.
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