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Carissimi, 
nei mesi della pandemia che ci hanno impedito di vederci, ho ritenuto importante ricordare alcune figure e momenti 
significativi della storia del nostro Paese e di Milano, oltre tutti coloro che, purtroppo, ci hanno lasciato. In questo 
modo ho pensato di mantenere con tutti voi quel contatto e quel rapporto che da sempre caratterizza l'attività della 
nostra Associazione, con l'auspicio di riprendere, a emergenza finita, le nostre intense attività. Abbiamo utilizzato e 
stiamo utilizzando con sempre più intensa frequenza i social, ai quali dedichiamo particolare attenzione, come 
strumento indispensabile di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. 

 

 

“Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore e sangue e ha dimostrato senza grandi gesti 
che è possibile vivere, e vivere in piedi anche nei momenti peggiori.” 

Luis Sepulveda 
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Addio al filosofo Giulio Giorello. 
 

 

Giulio Giorello, filosofo della scienza e della liberà, ci ha lasciato nella giornata di ieri, 
colpito da coronavirus. Giorello nasce a Milano il 14 maggio 1945. È stato allievo del 
filosofo Ludovico Geymonat al quale era subentrato nella cattedra di Filosofia della 
Scienza all'Università Statale di Milano, dopo aver insegnato in altri atenei. Giorello era 
amico fraterno di Raffaellino De Grada, noto critico d'arte che ci ha lasciato il primo 
ottobre di dieci anni fa e di sua moglie Maria Luisa Simone De Grada. Le prese di 
posizione di Giorello contro ogni forma di dogmatismo, di ortodossia, di intolleranza, lo 
avevano portato a compiere celebri battaglie nelle aule universitarie, nelle scuole, nelle 

piazze. Amava i paladini della libertà come John Stuart Mill e Bertrand Russel, gli scrittori non convenzionali 
come Faulkner e Joyce. Il suo libro di maggior successo portava il titolo “Di nessuna Chiesa”. Quel volume 
era un manifesto per la libertà di pensiero e di ricerca, rivolto contro tutte le ideologie dogmatiche e le 
tentazioni paternalistiche di qualsiasi tipo. La sua laicità non gli ha tuttavia impedito di dialogare in più 
occasioni con il Cardinale Carlo Maria Martini, tanto da cofirmare con l'Arcivescovo di Milano il libro 
“Ricerca e carità”. Con Giorello Milano ha perso un intellettuale di grande spicco e di elevata lucidità. 
 
 

Ultimo saluto a Francesco Vaia. 
 

 

Abbiamo dato oggi l'ultimo saluto a Francesco Vaia che ci ha lasciato 
mercoledì scorso. Francesco ha sempre onorato con il suo instancabile 
impegno antifascista la preziosa eredità lasciatagli dai suoi genitori, 
Alessandro Vaia, comandante partigiano e garibaldino e in Spagna e 
Stellina Vecchio, staffetta partigiana. Con Francesco perdiamo una persona 
intelligente, aperta, cordiale, ironica, con la quale abbiamo realizzato inizia- 

tive di grande rilievo. La vita non è stata generosa con lui, ma Francesco l'ha vissuta pienamente, coerente con 
i suoi ideali, con il suo costante richiamo al significato della partecipazione dell'antifascismo europeo accorso 
in Spagna nella guerra contro il franchismo. Come scrisse Giovanni Pesce “In Spagna c'era gente che aveva 
lasciato la propria famiglia, genitori, fratelli, mogli e figli, che aveva gettato nella lotta la propria vita per quella 
di un altro popolo. Questa esperienza mi fece capire cosa fossero in concreto i valori della solidarietà, 
dell'umanità. La Spagna ha rappresentato il richiamo per eccellenza ai più alti ideali di tutto il Novecento.” E 
la Spagna è rimasta sempre nel cuore di Francesco. (13 giugno 2020) 
 
 

Francesco Vaia ci ha lasciato 
 
Francesco Vaia, figlio di Alessandro Vaia, comandante partigiano e combattente garibaldino in Spagna e di 
Stellina Vecchio, staffetta partigiana, ci ha lasciato oggi pomeriggio. Francesco Vaia per anni Presidente 
Nazionale dell'Aicvas (Associazione Volontari Combattenti Antifascisti di Spagna), si è sempre battuto per 
tenere viva la Memoria della vicenda tragica, ma gloriosa della guerra civile spagnola, quando l'antifascismo 
europeo rispose al colpo di stato di Franco, con la partecipazione di decine di migliaia di volontari provenienti 
da 53 Paesi diversi. Ho collaborato a lungo e intensamente con Francesco sui temi della Resistenza, 
dell'antifascismo e con lui abbiamo realizzato, nella ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della guerra civile 
spagnola, una bellissima e riuscitissima mostra alla Casa della Memoria. In Francesco ho sempre trovato una 
persona intelligente, cordiale, ironica, con la quale si riusciva immediatamente a stabilire un rapporto di 
comprensione e di amicizia. Francesco era da lungo tempo malato. L'ultima volta che l'ho visto è stato in 
occasione della grande manifestazione del 14 dicembre scorso a ricordo della tragica fine di Giuseppe Pinelli. 
Francesco in quell'occasione mi aveva parlato della sua malattia, ormai giunta allo stadio finale. E con il suo 
sorriso ironico, senza retorica, in tono quasi distaccato, mi disse: “Confesso che ho vissuto”.   Ricorderemo 
sempre Francesco con grande affetto. (10 giugno 2020) 
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12 giugno: anniversario della nascita di Anna Frank. 
 

 

Anna Frank nasce il 12 giugno 1929 a Francoforte sul Meno, in Germania. 
Anna, arrestata il 4 agosto 1944 dalla Gestapo ad Amsterdam, dove si era 
trasferita con la famiglia, per sfuggire ai nazisti, viene deportata nel campo di 
sterminio di Auschwitz Birkenau, per la sola colpa di essere nata. 
Successivamente viene tradotta a Bergen Belsen, dove muore di stenti e di 
tifo, a soli 15 anni, nel febbraio del 1945: “E’ un gran miracolo – scrive nel 
suo Diario - che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse 
sembrano assurde e inattuabili. 

Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile 
costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un 
deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di 
uomini, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata 
durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità”. (12 giugno 2020). 
 
 

10 giugno 1940: 80 anni fa l'Italia entra in guerra a fianco della 
Germania nazista. 

 

Il 10 giugno 1940 segna una data nefasta per il nostro 
Paese: l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della 
Germania nazista, contro Francia e Gran Bretagna. 
Mussolini era convinto che la partita fosse sul punto di 
chiudersi vantaggiosamente per l'Asse e che quindi 
occorressero “alcune migliaia di morti” da far pesare al 
tavolo della pace. Mussolini precipitava così il Paese, 
senza che la Corona facesse alcuna opposizione, nella più 
terribile delle guerre, caratterizzata dalla volontà del 
nazifascismo di imporre in Europa e nel mondo un  

regime oppressivo, fondato sul razzismo, sull’antisemitismo, sul terrore e sulla riduzione in schiavitù dei 
popoli considerati “inferiori”. Milano si dimostrò subito città difficile per il regime fascista. Si può avvertire, 
già nel Giugno 1940, una certa freddezza verso la guerra. “A soli due giorni dall'entrata in guerra dell'Italia – 
si legge nel libro di Luigi Ganapini Una città, la guerra (Milano 1939-1951) - un allarme aereo aveva dato alla 
popolazione l'occasione per constatare che i rifugi antiaerei mancavano o erano inadeguati. La protezione 
antiaerea è il primo segnale dello sgretolarsi dell'immagine efficiente e guerriera del regime e del partito.” 
Ricordava Primo Levi: “Meditare su quanto avvenuto è un dovere di tutti. Tutti devono ricordare che Hitler e 
Mussolini quando parlavano venivano creduti, applauditi, adorati come dei. Erano capi carismatici, 
possedevano un segreto potere di seduzione che non procedeva dalla credibilità delle cose che dicevano, ma 
dal modo suggestivo in cui le dicevano. Occorre essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti 
diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici: dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio 
e la nostra volontà. Poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti; 
è meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità. E' meglio accontentarsi di 
altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, a poco a poco e senza 
scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate." (10 
giugno 2020) 
 

9 giugno 1937: assassinio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli. 
 

 

Carlo e Nello Rosselli nascono a Roma rispettivamente il 16 
novembre 1899 e il 29 novembre 1900. Entrambi antifascisti attivi, 
subiscono numerosi arresti, aggressioni, devastazioni della loro 
abitazione fiorentina, ammonizioni di polizia. Carlo Rosselli nel 
1926, fonda insieme a Pietro Nenni e dirige il settimanale di 
ispirazione socialista Quarto Stato; arrestato è assegnato al confino 
nell'isola di Ustica assieme al fratello Nello e successivamente a  
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Lipari. Nel 1929, unitamente a Fausto Nitti ed Emilio Lussu. Carlo fugge da Lipari e, via mare, si rifugia in 
Francia. Fondatore e dirigente del movimento "Giustizia e Libertà", nel 1936 accorre in Spagna, combatte 
nelle Brigate internazionali, contro i franchisti e resta ferito a Monte Pelato. “Oggi in Spagna, domani in Italia” 
amava ripetere Carlo Rosselli. Nel frattempo, Nello viene di nuovo arrestato e confinato a Ponza. Qualche 
tempo dopo riesce ad espatriare raggiungendo in Francia il fratello Carlo rientrato dalla Spagna per curarsi a 
Bagnoles de l'Orne. Nei pressi della cittadina francese, i due fratelli cadono nell'agguato teso loro, il 9 giugno 
1937, da alcuni sicari del gruppo fascista La Cagoule e sono massacrati a colpi di arma da fuoco e coltellate. 
Una lapide in via Ancona 2 a Milano è dedicata alla memoria di Carlo Rosselli, nel luogo in cui trascorse nel 
1926 il suo soggiorno milanese e che divenne la sede della redazione della rivista Quarto Stato. (9 giugno 
2020) 
 
 

 10 giugno 1924: rapimento e uccisione di Giacomo Matteotti. 
 

 

Matteotti, deputato del Partito Socialista e dopo il 10 ottobre 1922, 
segretario del Partito Socialista Unitario, fu tra i primi a comprendere la 
natura violenta e repressiva del fascismo, di cui denunciò alla Camera i 
continui arbitri e le inaudite sopraffazioni. Di qui la denuncia del 
fascismo come reazione antiproletaria e dello squadrismo come difesa 
armata degli agrari, in polemica con quanti lo consideravano un 
fenomeno effimero. Nel discorso del 30 maggio 1924 Matteotti denunciò 
il clima di violenza perpetrata dai fascisti nel corso delle elezioni 
politiche del 6 aprile dello stesso anno. La risposta del fascismo non si 
fece attendere. Il 10 giugno 1924 Matteotti fu aggredito da quattro figuri 
dello squadrismo fascista, rapito e trucidato. In una lettera indirizzata ad 
Anna Kuliscioff alle ore 18 di mercoledì 11 giugno 1924, Filippo Turati 
scrive con grande apprensione: “Siamo in una pena orribile sulle sorti di 
Matteotti. Ieri alle 16 uscì di casa e non so se passò alla Camera, ma 
nessuno di noi l'ha visto, e da allora in poi non se ne hanno più notizie. 
Mentre vive in gran parte alla Camera, non ha ritirato né la  

corrispondenza né i biglietti che gli abbiamo lasciato al suo posto di rifugio nell'ultima stanza della Biblioteca. 
La moglie lo attese tutta notte alla finestra, e più tardi scrisse a noi per avere notizie. È moralmente impossibile 
che egli sia assente durante la discussione dell'esercizio provvisorio, per la quale stava anche preparando un 
discorso. Aveva, è vero, avvertito che – pedinato com'era – poteva darsi che qualche notte non dormisse a casa, 
ma la notte è cessata stamattina; e d'altronde aveva detto che tornava a casa presto la sera per lavorare. Doveva, 
tra l'altro, correggere le bozze della edizione ampliata di “Un anno e mezzo di dominazione fascista”. Per ora 
l'ipotesi più probabile è che sia stato vittima di un sequestro di persona (come del resto già avvenne giù nel 
Polesine), se non anche di peggio.” (8 giugno 2020) 
 
 

Le donne della Costituzione: Maria Maddalena Rossi. 
 

 

Maria Maddalena Rossi nasce a Codevilla (Pavia) il 29 settembre 1906. Nel 1937 si 
iscrive al Partito Comunista d'Italia clandestino, adoperandosi per il reperimento di 
fondi per la lotta antifascista. Scoperta dalla polizia fascista, nel 1942, viene arrestata 
a Bergamo, processata e quindi inviata al confino a Sant'Angelo in Vado. Rientrata a 
Milano subito dopo la caduta del fascismo, si reca in Svizzera, al fine di reperire i fondi 
necessari al Pci per la lotta armata. Nel dicembre 1944 rientra a Milano, dove fa parte 
della redazione clandestina de “l'Unità”. Nel 1946 Maria Maddalena Rossi è eletta 
all’Assemblea costituente Membro della Commissione per i trattati internazionali, 
nella seduta del 28 luglio 1947 interviene in merito all’approvazione del Trattato di  

pace fra l’Italia e le potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sostenendo che una pace duratura non 
si stabilisce solo attraverso un Trattato, ma si ottiene con una politica di riconciliazione e di collaborazione 
con gli altri popoli. Maria Maddalena Rossi svolse anche numerosi interventi nel corso del dibattito, in seduta 
plenaria, sul progetto di Costituzione, adoperandosi per il riconoscimento della parità femminile sia nella 
famiglia che nel mondo del lavoro Nell'ambito della discussione sul Titolo IV, riguardante la magistratura, 
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nella seduta del 26 novembre 1947, Maria Maddalena Rossi sostenne il diritto delle donne di partecipare 
all'amministrazione della giustizia, sia in campo civile che in campo penale. Nel II Congresso nazionale del 
1947 è nominate presidente dell'Unione Donne Italiane (UDI). Eletta alla Camera dei deputati nella prima 
legislatura repubblicana (1948-1953), tra le diverse proposte di legge assume particolare importanza la 
richiesta di modificare l'art. 297 del Codice civile per snellire la procedura sull'adozione. Particolarmente 
degno di nota è l’intervento che fece in aula il 7 aprile 1952 a proposito della mancata liquidazione di 60mila 
pratiche di pensione e di indennizzo alle donne che furono vittime di stupri di guerra nel Lazio meridionale – 
pur convinta che “Nessuna pensione di guerra potrà mai risarcire né vecchie né giovani per ciò che hanno 
subito, nessun indennizzo potrà mai ricompensarle di ciò che hanno perduto”- definendo il loro “uno dei 
drammi più angosciosi”. Rieletta deputato nel 1953 e nel 1958, muore a Milano il 19 settembre 1995. Maria 
Maddalena Rossi è iscritta al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. 
 
 

6 giugno: compleanno dell'Anpi. 
 

 

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è stata costituita il 6 giugno 
1944 a Roma, due giorni dopo la liberazione della capitale, per 
decisione del Comitato di Liberazione Nazionale. A Roma si insedia un 
Comitato nazionale provvisorio che, a partire dal 19 gennaio 1945, 
assume una composizione stabile sino alla fine del 1945. Poco dopo la 
Liberazione del Nord, l'Associazione si estende in tutta l'Italia 
settentrionale. Il 4 giugno 1945 si costituisce a Milano l'ANPI- 
Comitato Alta Italia, con sede centrale in via Ruffini. Tutti i grandi 
raggruppamenti partigiani, che erano rappresentati nel Comando del 
Corpo Volontari della Libertà, vi aderiscono. Nei giorni 23-27 giugno 
1945 si riuniscono a Milano il Comitato nazionale provvisorio 
dell'ANPI di Roma e il Comitato ANPI Alta Italia. La decisione è di 
costituire un'ANPI unica, retta da un unico Comitato nazionale 
provvisorio (avrà sede a Milano ma con sede legale a Roma) che 
funzionerà collegialmente sino al primo Congresso Nazionale. 

Il 1° Convegno nazionale dell'ANPI ebbe luogo a Firenze, l'8 settembre 1946 e decise di nominare il 
nuovo Comitato Nazionale, composto da: 4 membri della “Garibaldi”, 4 della “Matteotti”, 4 delle 
“Brigate del Popolo”, 4 di “Giustizia e Libertà”, 3 del Centro militare e 2 da democratici del Lavoro. 
Venne confermato Arrigo Boldrini quale segretario nazionale. Al 1° Congresso nazionale del 6-7 
dicembre 1947 a Roma, che elesse Arrigo Boldrini Presidente Nazionale, si ribadì l'impegno per il 
consolidamento delle istituzioni, con una coerente politica antifascista, per conquistare e 
salvaguardare i principi delle libertà individuali e collettive. L'impegno dei partigiani non fu solo 
quello di battere i nazifascisti ma di contribuire a costruire una società fondata sulla giustizia, sulla 
pace e sulla libertà. Da qui la partecipazione dell'Anpi alla ricostruzione del Paese, ai lavori della 
Consulta, della quale fecero, tra l'altro, parte Arrigo Boldrini e Cino Moscatelli (eletti all'Assemblea 
costituente il 2 giugno 1946). L' ANPI nei suoi 76 anni di vita è sempre stata e rimane un fondamentale 
punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore i valori della libertà, della democrazia, 
dell'antifascismo, della difesa e dell'attuazione della Costituzione repubblicana. (6 giugno 2020). 
 
 

Nori Brambilla Pesce. Quando il 2 giugno 1946 mi 
consegnarono la scheda. 

 
“Lo ricordo benissimo, – spiega Nori Brambilla Pesce rimasta sempre nei nostri cuori, in 
un'intervista a “Il Giorno” del 15 marzo 2006 – votai per le amministrative nel 1946 e feci in tempo 
anche per il referendum. Avevo 23 anni e mi ricordo quel giorno come una svolta importante. Il 
voto nessuno ce lo aveva regalato. Noi che stavamo nella Resistenza ne avevamo parlato spesso. 
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Del voto e degli altri diritti che fino a quel momento non avevamo. La legge che dava il voto alle 
donne risaliva a quando il Sud era già stato liberato e il Nord no, fu ancora in guerra per un anno. 
Parlando dei 18 mesi di lotta clandestina, ricordo benissimo che c'erano manifesti, volantini, 

 

giornali con articoli sul tema del voto alle donne.” “Trovarmi con la 
scheda in mano – prosegue Nori – fu una grande emozione. Ho ancora in 
mente la netta sensazione delle mani che mi tremavano mentre la 
prendevo. Fu un momento importante per le donne e per tutti: prima non 
si era mai votato. C'era il fascismo. Gli uomini avevano pochi diritti, le 
donne di meno ancora. Quel voto fu un traguardo, il primo. Perchè la 
differenza fra uomo e donna sotto il fascismo e anche prima era enorme. 
Noi cominciammo una lotta col voto nel 1946, ma restava ancora 
moltissimo da fare per dare davvero gli stessi diritti degli uomini anche 
alle donne.”   (4 giugno 2020). 

 
 

2 Giugno: Festa della Repubblica e della Costituzione 
 

 

Questa mattina si è svolta nella Cripta del Famedio del 
Cimitero Monumentale dove è tumulata Lina Merlin, eletta il 
2 giugno 1946 all'Assemblea Costituente, una cerimonia 
promossa dall'Anpi provinciale di Milano, con l'adesione di 
Fiap, Anppia, Ancpc, Aned, Centro Puecher, per ricordare il 
contributo delle donne alla Resistenza e il ruolo svolto dalle 
21 donne Costituenti. Alla cerimonia erano presenti Matteo  

Mauri, Viceministro dell'Interno ed Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano. Il voto repubblicano del 2 giugno 
1946 ha segnato la vittoria della Resistenza italiana che voleva una Repubblica di progresso, democratica, 
antifascista. La Festa della Repubblica che unisce tutti gli Italiani è anche festa della Costituzione nata dalla 
Resistenza, nella quale sono sanciti diritti ma anche doveri fondamentali, come quello della solidarietà, 
indispensabile nella gravissima fase che stiamo attraversando. La ricorrenza del 2 giugno, costituisce una data 
fondante della nostra democrazia nella quale tutti si riconoscono. Deve essere celebrata nel pieno rispetto del 
suo carattere e della sua natura istituzionale. Le manifestazioni e le iniziative di parte ne snaturano 
pericolosamente il significato. (2 giugno 2020) 
 
 

Addio a Tinin Mantegazza 
 

 

Tinin Mantegazza ci ha lasciato ieri. Era nato a Varazze nel 1931 e aveva 
vissuto per lunghissimi anni a Milano, città alla quale era particolarmente 
legato. Qualche tempo fa si era trasferito a Cesenatico. Era tante cose Tinin: 
pittore, illustratore, scrittore, scenografo e altro ancora. Da sempre 
antifascista, Tinin era iscritto alla Sezione Anpi Almo Colombo di Milano. 
Ci piace ricordare Tinin come l'autore di Dodò, il personaggio animato 
dell'"Albero Azzurro”, una trasmissione molto seguita dai bambini andata in  

onda dal 1985. Con Dodò, dietro al quale si nascondeva un bambino, con tutte le sue domande e le sue curiosità, 
moltissimi bambini hanno imparato a superare le loro paure, ad apprezzare il valore della solidarietà e 
dell’amicizia, a scoprire la ricchezza della diversità. Lo scorso anno abbiamo vissuto alla Casa della Memoria 
un pomeriggio indimenticabile con Tinin, nel corso della presentazione del suo libro “La libraia di piazzale 
Loreto”, dedicata a Pierina Barale, straordinario personaggio della Resistenza milanese. Pierina fabbricava 
timbri che trasformavano un documento falso nella salvezza per un partigiano o un gappista. Alla figlia che le 
chiedeva: "Ma tu ti rendevi conto dei rischi che facevi correre anche a me?" La libraia rispondeva: "Volevi 
mica crescere fascista!" Non dimenticheremo mai Tinin, la sua umanità e la sua instancabile azione da scrittore, 
pittore, artista, volta a tenere vivi i valori della Memoria, dell'antifascismo, della solidarietà. (1 giugno 2020). 
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Addio al partigiano Ernesto Nobili.  
 

  

Il partigiano Ernesto Nobili (classe 
1927) ci ha lasciato. Ernesto dopo 
l'8 settembre 1943 svolse un 
importante ruolo come staffetta 
partigiana in Piemonte, 
partecipando anche a diverse azioni 
di sabotaggio contro i nazifascisti. 
Ernesto corse gravissimi pericoli e 
raccontava di essere stato 
condannato a morte dai nazifascisti, 

riuscendo miracolosamente a salvarsi. Ernesto, iscritto alla Sezione Anpi Curiel e membro del 
Comitato Direttivo, ha ricevuto nella ricorrenza del 70° Anniversario della Liberazione, la medaglia 
del Ministero della Difesa. Ernesto è stato la Memoria storica della Resistenza nella sezione Curiel, 
raccontando fatti ed avvenimenti di quel periodo. Ernesto Nobili ha rivestito, per diverso tempo, il 
ruolo di Consigliere nella Fondazione Memoriale della Shoah. Il suo costante impegno è stato sempre 
dedicato alla memoria della Shoah e al ricordo della tragica vicenda del piccolo Sergio De Simone, 
nato a Napoli da madre ebrea e padre cattolico, assassinato dai nazisti all'età di soli 7 anni per la sola 
colpa di essere nato. Nelle scuole raccontava sempre ai ragazzi la terribile vicenda del piccolo Sergio 
De Simone di cui ha sempre voluto tenere viva la memoria. Durante la guerra, con il marito Eduardo 
de Simone la moglie Gisella Perlow nell'agosto del 1943, si trasferisce a Fiume con il figlioletto 
Sergio, per unirsi alla madre, ai fratelli e alle sorelle. È un'abitudine che ha sempre avuto, quella di 
passare l'estate con la sua famiglia, ma quella volta prolungò la sua permanenza a Fiume. Dopo l'8 
settembre 1943, la zona di Fiume cade direttamente sotto la sovranità del Reich. Il 21 marzo 1944, 
istruiti da un delatore, i tedeschi si presentano a casa Perlow e vi arrestano 8 componenti della famiglia 
inclusi Gisella, il piccolo Sergio (6 anni), e le cuginette Andra e Tatiana Bucci di 6 e 4 anni. Queste 
ultime sarebbero state le più piccole superstiti italiane del campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. 
Sulla tragica vicenda Ruggero Gabbai ha realizzato un documentario “Kinderblock” con le toccanti 
testimonianze delle sorelle Bucci e del fratello del piccolo Sergio De Simone, Mario, nato dopo la 
fine della guerra, quando la mamma, sopravvissuta ad Auschwitz, torna a casa, a Napoli. Il piccolo 
Sergio viene deportato ad Auschwitz con la mamma e la famiglia della nonna materna il 29 marzo 
1944. All'arrivo del treno blindato è lo stesso Mengele a selezionare Sergio e le cugine, scambiati per 
gemelli. Sergio diviene, unico italiano tra venti altri bambini selezionati, una cavia umana per 
esperimenti condotti nel campo di concentramento di Neuengamme, presso Amburgo, dove i piccoli 
vengono portati ingannati dalla falsa promessa di ritrovare le loro mamme. Nessuno di loro 
sopravvive, tutti trucidati, il 20 aprile 1945, con gli alleati alle porte, nella sede distaccata di 
BullenhuseDamm. Ho avuto modo di conoscere Ernesto e di apprezzare la sua passione civile e il suo 
instancabile impegno per aver tenuta sempre viva la Memoria della tragica vicenda del piccolo Sergio, 
della Shoah e delle nefandezze compiute dal nazifascismo.     (31 maggio 2020) 
 
 

Le 21 donne della Costituente: Lina Merlin. 
 

 

Lina Merlin, nata a Pozzonovo (Padova) si iscrive nel 1919 al 
Psi. Nel 1924 le fu affidata la regia della campagna elettorale 
veneta. Stilò in questa occasione un rapporto dettagliato e preciso 
delle violenze e illegalità compiute dagli squadristi e lo consegnò 
al deputato Giacomo Matteotti, il quale lo utilizzò per stendere il 
suo documentato atto di accusa al fascismo ormai al potere: fu 
proprio dopo quel discorso in Parlamento che Matteotti venne 
rapito e assassinato. Dopo le prime manifestazioni fasciste Lina  
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Merlin lascia Padova per trasferirsi a Milano. L'11 marzo 1926 Lina Merlin dice no al fascismo con un gesto 
coraggioso: “Io sottoscritta insegnante delle scuole elementari di Padova fui assente dalla cerimonia del 
giuramento celebrato in Municipio. La ragione è semplice chiara. Ho l'onore di appartenere al Partito socialista 
italiano ed ho la volontà di rimanervi, convinta della nobiltà del mio ideale.” Nel 1926 viene arrestata e 
condannata dal Tribunale speciale a cinque anni di confino in Sardegna, prima a Dorgali e poi a Orune e a 
Nuoro. Dopo il suo ritorno dal confino si trasferisce a Milano dove insegna alla scuola di Magistero Caterina 
da Siena e alla Scuola Media serale del Comune. La sua casa di via Catalani, malgrado la sorveglianza della 
polizia fascista, sarà luogo e base di incontri con esponenti socialisti come Pertini, Morandi e Basso. Con l’8 
settembre 1943 entrò nella Resistenza, prendendovi parte attiva e organizzando i “Gruppi di difesa della 
Donna”. È tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane (UDI). Nel 1946 fu una delle ventuno donne costituenti, 
elette il 2 giugno. Lina fa parte della Commissione dei 75 che ha il compito di redigere il testo della Carta 
fondamentale dello Stato italiano. Partecipa ai lavori della Terza Commissione dove presenta una relazione 
nella quale sottolinea che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza e di 
eliminare i problemi di ordine economico per assicurare ad ogni individuo la possibilità di crearsi una famiglia. 
A lei si deve l’interpolazione della locuzione “di sesso” nell’articolo 3, tra i criteri di distinzione che non 
possono determinare discriminazioni di trattamento, parametro fondamentale per impedire disposizioni 
legislative dal carattere discriminatorio nei confronti delle donne. Nella prima legislatura repubblicana del 
1948 viene eletta al Senato e riconfermata nella seconda legislatura (1953-1958). Nella sua attività 
parlamentare dedicò tutti i suoi sforzi al miglioramento della condizione femminile e a portare in evidenza le 
problematiche del Polesine (miseria, emigrazione, malattie endemiche)., mostrando in tutte le sue battaglie 
tenacia, coerenza politica e serietà. Tra le proposte di legge presentate da lei ricordiamo l’introduzione del 
divieto di licenziamento per causa di matrimonio e la legge 75 del 20 febbraio 1958, con la quale veniva abolita 
la regolamentazione statale della prostituzione e si disponevano sanzioni nei confronti dello sfruttamento e del 
favoreggiamento della prostituzione: Lina Merlin muore a Padova il 16 agosto 1979. E' tumulata nella Cripta 
del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano (31 maggio 2020). 
 
 

Martedì 2 giugno: Festa della Repubblica. 
 

 

Il 2 Giugno segna una data di estrema importanza per 
il nostro Paese: la vittoria della Repubblica, frutto 
della lotta antifascista, della Resistenza italiana che, 
con il contributo degli Alleati, ha riunificato l'Italia, 
per 20 mesi tagliata in due dall'occupazione 
nazifascista. E' stata la conclusione coerente di una 
lotta che ha liberato l'Italia non solo dal regime 
fascista, ma dalla monarchia, responsabile 
dell'avvento al potere del fascismo, delle vergognose 
leggi antiebraiche del 1938, dell'entrata in guerra 

dell'Italia e delle tragedie che hanno devastato il nostro Paese. Lo stesso giorno in cui il voto popolare, con la 
partecipazione ad esso delle donne per la prima volta nella storia del nostro Paese, decretava la fine della 
monarchia, veniva eletta l'Assemblea Costituente, investita del compito di dare al nuovo stato italiano la nostra 
Carta Costituzionale. Il voto repubblicano del 2 giugno 1946 aveva segnato la vittoria alla parte più avanzata 
dell’Italia, a quella parte che aveva assimilato lo spirito della Resistenza e che voleva una Repubblica di 
progresso, democratica, antifascista, dove ai lavoratori per primi fosse riconosciuto il ruolo di protagonisti 
della nuova società. La Festa della Repubblica che unisce tutti gli Italiani, al di là delle loro convinzioni 
politiche, è anche festa della Costituzione nata dalla Resistenza, oggi più che mai, bussola e guida della nostra 
democrazia. Il 2 giugno costituisce un appuntamento solenne e unitario per gli Italiani, diventati con la 
Repubblica, cittadini e non più sudditi. La ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica e della Costituzione, 
deve essere unicamente celebrata nel pieno rispetto del suo carattere e della sua natura istituzionale, senza fini 
di parte. Per martedì 2 giugno una delegazione dell'Anpi e delle Associazioni della Resistenza, con la presenza 
di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, tributerà, nel rispetto delle norme emanate in materia 
sanitaria, un omaggio floreale a Lina Merlin, una delle 21 donne Costituenti elette il 2 giugno 1946, fortemente 
impegnata nella cospirazione antifascista e nella lotta per l'emancipazione femminile. La cerimonia si svolgerà 
alle ore 12 nella cripta del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, dove Lina Merlin è tumulata. 
Invitiamo tutti i milanesi ad esporre per tutta la giornata di martedì 2 giugno la bandiera tricolore, simbolo 
dell'unità dell'intero Paese, dalle finestre e dai balconi delle proprie abitazioni. (30 maggio 2020) 
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I milanesi alla Costituente: Leo Valiani. 
 

 

Leo Valiani, antifascista, membro del CLNAI, eletto il 2 giugno 1946 
all’Assemblea costituente e dal 1980 senatore a vita (ci ha lasciato il 18 
settembre 1999), era arrivato a Milano sul finire del 1943, prima ospite 
di Mario Alberto Rollier in via Poerio 37, poi in una camera ammobiliata 
in via Caccianino, infine in due locali di via Monte Bianco, tenuti da un 
tranviere. “Ma dal tardo autunno del 1944 – raccontò in una intervista 
rilasciata nel 1988 allo storico Arturo Colombo – dopo che a Monte 
Bianco era arrivata la polizia fascista senza trovarmi, l’avvocato Pietro 

Crocioni di Bologna, che allora era un mio stretto collaboratore nella lotta clandestina, mi aveva 
procurato l'appartamento di servizio dell'architetto Brega, zio di sua moglie, in via Benedetto 
Marcello 6, dove sono rimasto per dodici anni. La campagna elettorale l'ho preparata lì, e lì tornavo 
ogni volta che non ero a Roma per i lavori della Consulta e dell’Assemblea costituente, dove facevo 
parte del Gruppo Autonomista, perchè insieme a noi del Partito d'Azione c'erano anche i 
rappresentanti del Partito sardo d'azione, con Emilio Lussu in testa. All’Assemblea costituente 
Valiani entra a far parte della Commissione Finanze e Tesoro. “Non sono stato nella Commissione 
dei Settantacinque che ha disegnato l'intera Carta costituzionale, ma anche nelle singole commissioni, 
di lavoro ne abbiamo svolto parecchio: problemi economici e sociali legati alla ricostruzione e alla 
lotta all'inflazione e alla disoccupazione. In aula c'erano da discutere problemi di grossa rilevanza: la 
politica estera, il trattato di pace, la crisi di governo. Basti pensare alla crisi del gennaio-febbraio 
1947, dopo Palazzo Barberini, quando De Gasperi rassegnò le dimissioni e si preparò a formare il 
terzo governo, quello con Sforza agli esteri al posto di Nenni, e soprattutto alla crisi dell'estate di 
quello stesso anno che lasciava il Partito comunista e il vecchio Partito socialista all'opposizione” 
Nell'intervista Leo Valiani osserva: “Certo all'Assemblea Costituente i contrasti erano molto forti, 
soprattutto nel 1947, dopo l'estromissione dei comunisti e dei socialisti dal governo. Ci si scontrava, 
senza mezzi termini, ma lo facevamo nel pieno rispetto reciproco, convinti che i nodi da sciogliere 
erano tanti. Allora la classe politica antifascista era appena uscita temprata da grandi lotte per grandi 
ideali, e anche da un ventennio di isolamento: chi nella detenzione dura del carcere e del confino, chi 
nell'esilio all'estero. Tutti avevamo piena consapevolezza di quanto grandi e gravi fossero i problemi 
che ci trovavamo a dover affrontare, dopo una lunga stagione di lotte, ma anche di forti speranze e di 
convinti propositi che occorresse cambiare profondamente le cose e gli uomini.”    (28 maggio 2020). 
 
 

28 maggio 1974: strage fascista in piazza della Loggia a Brescia. 
 

 

Piove la mattina del 28 maggio 1974 quando, alle ore 
10 e 12, un boato lacera il cielo grigio in Piazza della 
Loggia a Brescia. Una bomba con 700 grammi di 
esplosivo, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplode 
durante la manifestazione antifascista indetta dai 
sindacati e dal Comitato Antifascista per rispondere 
allo stillicidio di attentati neofascisti avvenuti in città 
nei primi mesi di quell'anno. La terribile esplosione 
provoca 8 morti e 102 feriti. Dopo 43 anni, il 20 
giugno 2017, la Corte di Cassazione rende final-
mente giustizia alle vittime di quella orribile strage, 
confermando la sentenza della Corte d'Appello di 

Milano che nel 2015 aveva comminato l'ergastolo a Carlo Maria Maggi, ex capo del movimento neofascista 
Ordine Nuovo e a Maurizio Tramonte, informatore dei servizi segreti. La condanna di Carlo Maria Maggi ha 
un valore storico: è la prima volta che un leader riconosciuto dell'eversione nera (era il capo della sezione 
veneta di Ordine Nuovo) viene condannato per strage. La condanna di Maurizio Tramonte, catturato in 
Portogallo all'indomani della sentenza della Cassazione, ha una valenza altrettanto simbolica, per il ruolo da 
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lui svolto nei servizi segreti. L'attentato neofascista di piazza della Loggia rientra nella strategia della tensione 
iniziata con la strage di piazza Fontana e si inserisce in un contesto di spinte eversive accomunate dall'obiettivo 
di ostacolare l'avanzata di forze innovative sia in ambito politico che sociale. Un ruolo da protagonisti è stato 
svolto, nel terribile periodo tra il 1969 e il 1980, non solo dai terroristi neri ma, come si legge nella motivazione 
della sentenza del 22 luglio 2015 della Corte d'Appello di Milano da un coacervo di forze individuabili ormai 
con certezza in una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, 
che prima hanno incoraggiato e supportato lo sviluppo dei progetti eversivi della destra estrema e poi hanno 
sviato l'intervento della magistratura rendendo di fatto impossibile la ricostruzione dell'intera rete di 
responsabilità.” L' importante verdetto della Corte di Cassazione che conferma anche sul piano giudiziario e 
non solo su quello storico la matrice neofascista della strategia della tensione è stato raggiunto grazie alla 
instancabile opera degli avvocati di parte civile, dei magistrati impegnati nelle indagini, e di Manlio Milani, 
inesauribile motore dell'Associazione familiari delle vittime di piazza della Loggia.  (27 maggio 2020). 
 
 

28 maggio: 40° anniversario dell'uccisione di Walter Tobagi. 
 
Verso le 11.00 del 28 maggio 1980 Walter Tobagi, inviato sul fronte del terrorismo e cronista politico e 
sindacale del “Corriere della Sera”, era uscito dalla propria abitazione e si stava recando in garage per prendere 
l’auto. Fu affrontato e ucciso con cinque colpi di pistola da un commando di terroristi. Nel giro di alcuni mesi, 
le indagini portarono alla identificazione degli assassini, appartenenti alla “Brigata 28 marzo”, un gruppo 
terrorista, aspirante ad entrare in relazione con le Brigate rosse, che aveva fatto il suo esordio a Milano il 7 
maggio 1980 quando penetrò in casa del cronista di “Repubblica” Guido Passalacqua, sparandogli due colpi 
alle gambe. Le indagini accertarono che da tempo i terroristi avevano individuato Walter Tobagi quale 
“possibile obiettivo”. Le Brigate Rosse e i gruppi ad esse collegati si erano prefisse di colpire la stampa e la 

 

libera informazione. Numerosi sono stati i giornalisti gambizzati e il 
16 novembre 1977 le Brigate rosse tesero a Torino un agguato 
mortale al vicedirettore della Stampa, Carlo Casalegno, spentosi 
dopo lunga agonia il 29 novembre 1977. Al “Corriere della Sera” 
Tobagi aveva seguito tutte le vicende relative agli “anni di piombo” 
e aveva denunciato il pericolo del radicamento delle Brigate rosse 
nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. Walter cercò di capire fino in 
fondo le ragioni della violenza terroristica, le cause sociali, le derive 
dei movimenti. Ma così facendo li mise a nudo nelle proprie contrad 

dizioni. Uno dei suoi ultimi articoli, pubblicato il 24 aprile 1980 sulle pagine del “Corriere della Sera” era 
intitolato “I brigatisti non sono samurai invincibili”. La sera prima del suo omicidio aveva partecipato a un 
incontro al Circolo della stampa di Milano. Riferendosi alla lunga serie dei loro attentati, aveva detto “Chissà 
a chi toccherà la prossima volta”. Poche ore dopo cadde sotto i colpi dei suoi assassini.    (26 maggio 2020). 
 
 

25 maggio 1975: Alberto Brasili ucciso in un agguato fascista. 
 
Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna furono aggrediti alle 22.30 di domenica 25 maggio 
1975 in via Mascagni a Milano. Cinque fascisti li avevano seguiti fin da piazza San Babila perchè 
erano vestiti da “comunisti” e avevano osato sfiorare un manifesto dell'Msi. Transitare allora da 
piazza san Babila, diventata negli anni della strategia della tensione una sorta di roccaforte nera dei 
neofascisti, poteva essere molto pericoloso anche per chi avesse un abito “particolare” (sciarpa rossa, 
capelli lunghi, esckimo). L'agguato scattò proprio di fronte alla storica sede dell'Anpi provinciale di 
Milano, in via Mascagni. "Li ho sentiti arrivare quando erano ormai alle nostre spalle - raccontò poi 
Lucia Corna- e ho visto luccicare le lame dei coltelli. Uno dei cinque mi ha afferrata e ha cominciato 
a colpirmi mentre gli altri si accanivano su Alberto." Raggiunto da cinque fendenti a organi vitali,  
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Brasili spirò poco dopo il suo arrivo all'ospedale Fatebenefratelli con il cuore spaccato da una 
coltellata. E Lucia, colpita due volte all'emitorace sinistro, sfuggì alla morte solo perché la lama aveva 
mancato il suo cuore di pochi centimetri. Alberto Brasili era un lavoratore studente che frequentava 
le scuole serali, l'ultimo anno dell'istituto tecnico industriale Settembrini, e il giorno lavorava per una 
ditta di antifurti elettrici, la Adt. Faceva questa vita dall'età di 14 anni perché in famiglia c'era bisogno 
di soldi. Alberto era impegnato nelle lotte studentesche per il diritto allo studio, ma non era conosciuto 
negli ambienti dell'estrema destra. Fu quindi, quello del 25 maggio, un agghiacciante assassinio a 
freddo, un mese dopo l'uccisione da parte dei neofascisti di Claudio Varalli (16 aprile 1975), in un 
clima di tensione creato dall'estrema destra a pochi giorni dall'apertura della campagna elettorale 
dell'Msi a Milano, in programma per il 28 maggio, proprio nell'anniversario della strage fascista di 
piazza della Loggia a Brescia. Il Comitato Permanente Antifascista ha posto una targa nel luogo in 
cui Alberto Brasili è stato ucciso, perchè la memoria di tutti noi sia tenuta viva contro il pericoloso 
ripresentarsi di movimenti neofascisti a Milano, città antifascista, democratica e solidale.  (24 maggio 
2020). 
 
 

Giovanni Falcone: sue considerazioni sulla mafia. 
 
Nell'anniversario della strage di Capaci vogliamo ricordare alcune considerazioni del giudice Giovanni 
Falcone sul fenomeno mafioso. “Credo che Cosa nostra sia coinvolta in tutti gli avvenimenti importanti della 
vita siciliana, a cominciare dallo sbarco alleato in Sicilia e dalla nomina di sindaci mafiosi dopo la Liberazione. 
Non pretendo di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non 
siano alleati a Cosa nostra, nel tentativo di condizionare la nostra democrazia”. “Si muore generalmente perchè 
si è soli o perchè si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perchè non si dispone delle necessarie 
alleanze, perchè si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è 
riuscito a proteggere.” “Io credo che occorra rendersi conto che questa lotta non è una lotta personale tra noi e 
la mafia. Se si capisse che questo deve essere un impegno di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno 
di un Paese civile, certamente le cose andrebbero molto meglio.”  Sta a noi tenere viva la Memoria delle vittime 
della criminalità mafiosa, impegnandoci in una ininterrotta iniziativa di carattere culturale e civile sui temi 
della legalità e della Costituzione repubblicana. (21 maggio 2020). 
 

23 maggio: ventottesimo anniversario della strage di Capaci. 
 

 

Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone e la moglie 
Francesca, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un 
aereo partito dall’aeroporto romano di Ciampino alle ore 
16,40. Tre auto, una Croma marrone, una bianca e una 
azzurra li aspettano. È la scorta di Giovanni, la squadra 
affiatatissima che ha il compito di sorvegliarlo dopo il 
fallito attentato del 1989 dell’Addaura. 
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Ma poco dopo aver imboccato l’autostrada che congiunge l’aeroporto alla città, all’altezza dello 
svincolo di Capaci, una terrificante esplosione (500 kg di tritolo) disintegra il corteo di auto e uccide 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro e Vito Schifani. Un attentato ordinato da Cosa Nostra, il cui obiettivo era un simbolo: 
Giovanni Falcone, che operava dal 1980, insieme a Paolo Borsellino (ucciso con i 5 uomini della sua 
scorta il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio), nel pool antimafia ideato e diretto da Rocco 
Chinnici. Rocco Chinnici (assassinato il 29 luglio 1983 a Palermo) aveva avviato importanti indagini 
che saranno alla base del maxiprocesso di Palermo celebrato a partire dal 1986, di cui furono giudici 
istruttori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con Antonino Caponnetto alla guida del nuovo pool. 
Il processo si concluse il 30 gennaio 1992 con 346 condanne, di cui 19 ergastoli, inflitte ai boss di 
Cosa nostra. Una sentenza epocale contro la mafia, la cui reazione, purtroppo non si fece attendere. 
Pochi mesi dopo la sentenza venne ucciso Giovanni Falcone. La tragica fine di Giovanni Falcone 
potrebbe essere letta come una sconfitta dei giusti, ma in realtà la sua morte ha rappresentato l’inizio 
di una vera rinascita della società civile, che ha spinto magistratura, e forze dell'ordine a sferrare un 
attacco determinato a Cosa nostra. È importante che questa controffensiva continui ininterrottamente 
contro tutte le mafie, come la 'ndrangheta che si sta estendendo e radicando in tantissime realtà 
dell'Italia settentrionale. Ma per combattere le mafie tutto ciò non basta. Il procuratore Antonino 
Caponnetto diceva che i violenti, i mafiosi, i terroristi temono più le scuole che le aule di giustizia. E 
nei giorni in cui era prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa impiegava una parte 
importante del proprio prezioso tempo per recarsi nelle scuole e sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza della cultura della legalità. Spetta a tutti noi, mantenere viva la memoria di Giovanni 
Falcone, di Paolo Borsellino, di Rocco Chinnici, del generale Dalla Chiesa, di Lea Garofalo, di 
Peppino Impastato, delle tantissime vittime della criminalità mafiosa, continuando nella instancabile 
campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nelle sempre più estese iniziative di carattere 
culturale e civile e nel costante richiamo ai principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale. (22 
maggio 2020). 
 
 

Addio alla partigiana Piera Pattani. 
 

 

Piera Pattani, classe 1927, partigiana legnanese della 181a e 
successivamente della 182a Brigata Garibaldi, Presidente Onoraria 
dell'Anpi di Legnano, ci ha lasciato. A Piera è stato conferito il diploma 
di partigiana dal Ministero della Difesa nella ricorrenza del 70° 
Anniversario della Liberazione e la cittadinanza onoraria dal Comune 
di Legnano. In una intervista rilasciata nel 2013, così Piera ricorda, con 
passione, gli anni della sua partecipazione alla Resistenza a Legnano  

e nella valle Olona: “Nel marzo del 1943 ho incontrato l’Arno, un capo partigiano che abitava vicino alla mia 
nonna. Io avevo 16 anni e lavoravo alla Giulini e Ratti. L’ho incontrato a casa del Dino Garavaglia, perché ero 
nell’organizzazione dei fratelli Venegoni. L’Arno mi si avvicina e mi dice: «Piera ho un mestiere da fare, 
stiamo organizzando uno sciopero, ho qui dei volantini. Li devi portare alle persone di cui ti do l’indirizzo. Tu 
vai lì e glieli porti perché loro ti aspettano». E poi mi ha detto: «Domani alle 10.00 c’è sciopero». Allora sono 
andata dal Cesare Oldrini del Brusadelli, dalla Rossetti Carolina della Cantoni, dalla Norma del Vianello. Li 
ho portati poi alla Bernocchi e alla De Angeli- Frua. Lo sciopero è riuscito in tutta Legnano. Da quel momento 
è iniziata tutta la mia storia. Mauro Venegoni (Medaglia d'Oro della Resistenza italiana, catturato dai fascisti, 
torturato e ucciso nell' ottobre 1944) veniva fuori dalla fabbrica Giulini e Ratti, con una bicicletta da donna, 
con un porta pacchi dietro e uno davanti, veniva lì che sembrava uno straccione e mi diceva: «Piera, quando 
vai a Milano a prendere la stampa clandestina vai a questo indirizzo» Io andavo al numero 20 o 22 di corso 
XXII Marzo. Li c’era la tipografia clandestina, c’era Giovanni Brambilla, quello del Partito Comunista che mi 
preparava tutti i pacchetti, li metteva in una borsa a rete, fatti su che sembrassero degli scampoli di tessuto. 
Quando tornavo in treno, caricavo le buste con dentro la stampa clandestina e l’Unità. Andavo su un vagone e 
poi mi sedevo in un altro vagone, così non mi scoprivano. Poi, arrivati quasi a Legnano, andavo nel vagone 
dove avevo lasciato le cose. Mi aspettavano il Guglielmo Landini, l’Angelo Santambrogio, che poi è stato 
portato a Mauthausen con tutti quelli della Tosi e della Comerio e non sono più tornati. Li ho visti quelli della 
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Tosi quando li hanno caricati sui camion. Ho fatto un nascosto cenno di saluto al Santambrogio poi…… E, 
insomma, portavamo giù la stampa dal vagone e poi la distribuivamo. Una volta hanno portato via uno dei 
nostri, il Samuele che era un capo partigiano. L’hanno ferito e ricoverato nell'ospedale di Busto. C’era il 
professor Santero che erano uno dei nostri. Ci ha chiamato e ci ha detto che lo teneva un po’ li per operarlo e 
curarlo e così noi avevamo il tempo di liberarlo. Allora ho detto al Guido Venegoni: «facciamo così, domani 
vado a Busto in bicicletta a vedere» E sono andata a Busto a vedere dove era il Samuele. C’erano i piantoni 
fascisti e c’era la suora, che già sapeva che sarei arrivata. Ho detto che ero venuta per vedere il mio fidanzato. 
Ho visto il Samuele… com’era conciato! Allora ho detto in un orecchio al Samuele «Guarda che domani alle 
cinque vengono a portarti via». I fascisti appena mi hanno vista parlare, mi hanno preso per i capelli e mi hanno 
sbattuto contro il muro. Il giorno dopo, la suora, ai piantoni che erano a fare la guardia, deve avere messo nel 
vino qualcosa, mentre dava loro da mangiare, perchè sono svenuti. Io ero lì e ho visto dalla finestra la testa del 
Guido Venegoni e del Bigatel che hanno preso il Samuele, lo hanno caricato sulla bici e sono partiti per 
Legnano. I compagni di Busto sono andati sui cinque ponti, dove c’erano le guardie per tenerli impegnati 
mentre portavano via il Samuele. La Resistenza l’ha fatta il popolo, l’abbiamo fatta in tanti: noi partigiani, ma 
anche i preti e le suore, i farmacisti e i medici e a volte anche i padroni.”  Ricorderemo sempre Piera con 
commozione, e con affetto. (22 maggio 2020). 
 
 

Addio a Ester Chiappa, moglie del comandante partigiano 
"Abele" 

Ester Chiappa, moglie del Comandante partigiano Carlo Chiappa, nome di battaglia “Abele”, giovane 
operaio della Borletti, divenuto dopo l'8 settembre 1943, commissario politico della Divisione Garibaldi 
Magenta, ci ha lasciato.  La vita di Ester da sempre iscritta all'Anpi è stata dedicata ai valori della 
Resistenza e dell'antifascismo. Il 24 aprile 2017 Ester ha partecipato a Sedriano all'intitolazione 
dell'auditorium della scuola media dedicato a Carlo Chiappa, “Abele”. 
Ricorderemo sempre con commozione e affetto Ester e Abele. 
 
 

20 maggio 1999: assassinio di Massimo D'Antona. 
 

 

Verso le 8.30 del 20 maggio 1999, Massimo D’Antona, consulente del 
Ministro del Lavoro e docente di Diritto del Lavoro all’Università “La 
Sapienza” di Roma, stava recandosi da casa nel suo studio in via Salaria 
quando due individui – un uomo e una donna – scesi da un furgone 
parcheggiato nei pressi della sua abitazione, lo avvicinarono e lo 
colpirono con numerosi colpi di pistola, uccidendolo. Poche ore dopo, 

l’omicidio fu rivendicato dalle Nuove Brigate Rosse. L'assassinio avvenne proprio nell'anniversario 
della nascita della Legge 20 maggio 1970, nota come Statuto dei Lavoratori. Una delle più ricorrenti 
citazioni di Massimo D'Antona: “ci sono dei diritti che attengono al lavoratore, non come parte di un 
contratto, ma in quanto persona”, rivela la sua costante attenzione al valore della persona del 
lavoratore. Il sottotitolo di una raccolta di suoi scritti pubblicata dopo la sua scomparsa, “In difesa 
della Costituzione”, indica, come tutto il contributo teorico di D’Antona allo studio del diritto del 
lavoro, abbia sempre avuto, come punto di partenza e di approdo, la Costituzione. La sua norma di 
apertura, che proprio sul lavoro pone le basi per il pieno sviluppo della persona umana e per il 
progresso sociale ed economico del Paese, era indicata da D’Antona come naturale contrappeso ad 
un uso incontrollato della flessibilità, qualora questa si riveli non una risorsa per la creazione di 
opportunità di impiego, ma solamente una serie infinita di tipologie contrattuali, destinate a generare 
precarietà. (20 maggio 2020). 
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La storia del Novecento scritta sui muri 
 

 

Per la prima volta in un quartiere di Milano, all'Ortica, la storia del 
Novecento viene scritta sui muri. Sono state completate le prime 
12 grandi opere murarie, sulle 20 previste, visitabili in tutta 
sicurezza dai cittadini, all'aperto. OR.ME Ortica Memoria, nella 
ricorrenza del 75° Anniversario della Liberazione, in 
collaborazione con Anpi, Aned, Anppia, Anpc, Bella Ciao, ha 
dedicato, in via Tucidide, un grande murale a dieci antifascisti, 
partigiani e deportati milanesi, donne e uomini di ogni 
orientamento politico e culturale: suor Enrichetta Alfieri, Mons. 

Giovanni Barbareschi, Carlo Bianchi, Nedo Fiano, Thelma de Finetti, Luigi Pestalozza, Elena Rasera, 
Mino Steiner, Carlo Venegoni, Claudia Ruggerini. Tra le importanti figure di donne raffigurate voglio 
ricordare Claudia Ruggerini che ho avuto modo di conoscere e di stimare profondamente La vita di Claudia 
rimarrà segnata, nel 1934, dalla tragica morte del padre, vittima di una selvaggia aggressione fascista. Questa 
sconvolgente vicenda sarà determinante per la sua scelta di vita, di antifascista e partigiana. Claudia (nome di 
battaglia Marisa) ha partecipato come partigiana nelle formazioni della Val d'Ossola, e nella 107a Brigata 
Garibaldi. Fu particolarmente attiva a Milano, nel Comitato Iniziative Intellettuali promosso dall'avvocato 
Antonio D'Ambrosio, tra i dirigenti più stimati e apprezzati della Resistenza milanese. Il Comitato divenne 
punto di riferimento importante per letterati, architetti, pittori e scultori. Scopo del Comitato non fu solo di 
opporsi al nazifascismo ma di formulare progetti riguardanti il futuro del nostro Paese. Tra i momenti più belli 
della sua vita Claudia ricordava sempre la mattina del 25 aprile 1945, quando prese parte all'occupazione del 
“Corriere della Sera”, con Antonio D'Ambrosio, Alfonso Gatto, Elio Vittorini. Nel giugno del 1953 accettò di 
far parte con Eugenio Reale e Antonio D'Ambrosio della delegazione recatasi in Costa Azzurra per convincere 
Picasso ad autorizzare il trasferimento dagli Stati Uniti del famoso quadro Guernica che venne esposto a 
Milano nell'autunno del 1953 a Palazzo Reale. Nel dopoguerra Claudia divenne primario neurologo 
all'Ospedale di Rho e a partire dal 1976 gestì un importante centro di neuropsichiatria infantile. Claudia scelse 
di lavorare esclusivamente per gli enti pubblici della sanità, tanto che dopo il pensionamento ritornò in ospedale 
come volontaria per 10 anni, ritenendo da sempre la professione come servizio alla comunità. La vita di Claudia 
è sempre stata intesa in funzione della collettività: per la libertà dall'oppressione nazifascista, per un mondo 
migliore, per un impegno pubblico al servizio del bene comune. Claudia ci ha lasciato il 4 luglio 2016. (19 
maggio 2020) 
 
 

Addio alla staffetta partigiana Rina Ferrè  
 

 

La staffetta partigiana Rina Ferrè (classe 1930) ci ha lasciato. Rina nasce a 
Canegrate da famiglia molto povera. Il padre, dapprima operaio tessile, fu 
assunto alla Franco Tosi di Legnano. Rina era la prima di 5 figli e presto la 
sua infanzia conobbe le ristrettezze economiche conseguenti alla guerra. 
L'avvento del regime fascista fece nascere in Rina un forte senso di ribellione 
contro le ingiustizie perpetrate a danno della povera gente. Sin da piccola 
Rina fece propri gli ideali di giustizia sociale, di solidarietà, di amore per la 
libertà. Si rafforzò in lei un forte sentimento antifascista. “Quando venne il 
momento di scegliere – racconta Rina in una delle sue ultime testimonianze 

 - non ebbi alcun dubbio: aiutai mio padre partigiano combattente, facendo parte della Brigata Garibaldi, con 
alcuni partigiani di Busto Garolfo agli ordini di Celio Danesi. Come staffetta ritiravo manifestini e stampa non 
autorizzata, da distribuire con i clandestini canegratesi, insieme a mio fratello Carluccio più piccolo di me. 
Curavamo le munizioni, le armi raccolte, le oliavamo. Dopo averle pulite le nascondevamo nella cappa del 
camino di casa nostra, per poi consegnarle ai partigiani. A novembre del 1943 conobbi il terrore e la paura. 
Mio padre fu arrestato dalla milizia di Parabiago e tradotto a Legnano nelle carceri di San Martino. Fummo 
contattati anche noi dal podestà di Canegrate. Fui portata a Legnano con mia madre e mia zia, al Circolo di 
Sciuri, l'ufficio politico investigativo, covo dei fascisti. Subii un durissimo interrogatorio senza mai tradirmi. 
Interrogarono me che, essendo ragazzina, ero, secondo i fascisti, più affidabile degli altri. Non potrò mai 
dimenticare quel regime di terrore.” Rina è stata decorata con la Medaglia riconosciuta ai partigiani dal 
Ministero della Difesa nel 2016 in occasione del 70° Anniversario della Liberazione. Rina, da sempre iscritta 
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all'Anpi, è sempre stata punto di riferimento per i comuni di Canegrate, Parabiago, Busto Garolfo. 
Frequentissimi erano gli incontri di Rina con i ragazzi delle scuole, come quello avvenuto, a cura delle sezioni 
Anpi di Canegrate e Parabiago, lo scorso anno in occasione della presentazione del libro “Passami il testimone” 
redatto a cura degli allievi della scuola Media Rancilio di Villastanza, avvenuta presso la biblioteca di 
Parabiago il 2 maggio 2019. Rina era sempre disponibile a raccontare la sua esperienza e a testimoniare il 
diritto alla libertà che, come amava ripetere, va sempre custodito con impegno personale per evitare che ci 
venga negato. 
 
 

14 maggio 1944: il ricordo di Goti Bauer: deportata per ignota 
destinazione. 

 

Il 14 maggio 1944 dai sotterranei della Stazione Centrale di 
Milano è partito un treno composto da vagoni bestiame in cui 
furono stipati ebrei reclusi nel V raggio del carcere di San Vittore, 
deportati per la sola colpa di essere nati, per ignota destinazione. 
Tra di essi c'era Goti Bauer, allora ragazza non ancora ventenne, 
con sua madre, suo padre e suo fratello. Di tutta la famiglia, Goti, 
preziosa testimone della Shoah e delle nefandezze del 
nazifascismo, fu l'unica che fece ritorno. Il treno si diresse verso il 
campo di concentramento di Fossoli. Il 16 maggio, con il 
convoglio giunto da Milano - si legge nel libro di Francesca 
Costantini “ I luoghi della memoria ebraica di Milano” – venne 

formato un nuovo trasporto, sotto la sigla RSHA, che partì dalla vicina stazione di Carpi e giunse ad Auschwitz 
il 23 maggio 1944. Così Goti ricorda quei drammatici giorni: “Ci hanno sprangato nei vagoni bestiame, e 
questo è stato il primo assaggio di quello che sarebbe stato il nostro trasferimento. Il 15 maggio 1944 eravamo 
a Fossoli. Erano trascorse in tutto due settimane dal nostro arresto a Ponte Tresa. Speravamo di rimanere in 
quel campo di concentramento, soprattutto per mio papà che era in condizioni drammatiche. Invece non appena 
arrivati ci hanno detto che aspettavano soltanto il nostro convoglio per completare un trasporto che sarebbe 
partito il giorno dopo per destinazione ignota. Ci riportarono alla stazione di Carpi e ci stiparono nei vagoni 
bestiame, una cinquantina di persone per vagone, buttati dentro in mezzo ad altri. Sul viaggio in quel vagone 
mi tornano in mente soprattutto i pianti dei bambini, la loro difficoltà a muoversi in quello spazio così angusto, 
la disperazione delle madri che non sapevano come tranquillizzarli. Probabilmente quelle madri intuivano 
quanto di tragico ci stesse spettando, anche se nessuno osava dirlo, nessuno osava pensare al peggio. Ho sempre 
in mente le carezze delle mamme, quel loro desiderio di proteggere i figli. Mi ricordo che noi giovani stavamo 
attaccati alle pareti dei vagoni e, attraverso le fessure, guardavamo il paesaggio che scorreva fuori. Mentre 
attraversavamo i paesi dell'Alto Adige e via via le varie località che tanto ci erano familiari, vedevamo i 
contadini che coltivavano, che guardavano questi convogli passare e ricordo i loro sguardi così attoniti, perchè 
era ben visibile, dalla finestrella in alto, che quel treno non trasportava bestiame, ma persone. Probabilmente 
si chiedevano dove mai fossero diretti quei vagoni e noi ci chiedevamo se avremmo mai rivisto quei luoghi. 
Del mio vagone dove eravamo più di cinquanta, siamo tornati in tre.” (15 maggio 2020) 
 
 

12 maggio 1974. Gli italiani dicono “No” all'abrogazione della 
legge sul divorzio 

 

Il 12 e il 13 maggio del 1974 oltre 19 milioni di italiani, il 59,26% dissero 
“NO” all’abrogazione della legge sul divorzio, confermando quindi 
l’esistenza dell’istituto introdotto in Italia nel 1970 con la legge Fortuna-
Baslini, dal nome dei deputati Loris Fortuna, socialista, e Antonio Baslini, 
liberale, primi firmatari delle proposte poi abbinate nel corso dell’iter 
parlamentare. Si trattò del primo referendum abrogativo della storia repub- 

blicana, fortemente voluto da Amintore Fanfani, segretario della Democrazia Cristiana, contrario 
all'introduzione del divorzio nel nostro Paese. Fu una grande vittoria della libertà, della ragione e del diritto, 
contro le forze che si opponevano al cambiamento. Altissima fu l'affluenza alle urne: l'87,72% degli Italiani si 
recò a votare. Avevo allora 22 anni. Fu la prima volta che votai – non era ancora stata approvata la legge sulla 
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maggiore età a 18 anni - e ricordo ancora la forte emozione provata nel tracciare sulla scheda elettorale un 
segno ben visibile sul No. Il processo di rinnovamento della società italiana era iniziato già da qualche tempo. 
Il 1969 fu l'anno in cui ci si batteva per lo Statuto dei Lavoratori, per l'unità sindacale, per ottenere non solo 
migliori condizioni contrattuali, ma anche per una società più giusta. La rivoluzione dei diritti ha poi 
attraversato gli anni settanta e ci ha consegnato un'Italia più civile. Nel 1970, nonostante il tentativo di fermare 
i processi di riforme della società italiana, con la strage neofascista di piazza Fontana e la strategia della 
tensione, vengono approvate, grazie alla mobilitazione del mondo del lavoro, delle forze democratiche e di 
progresso, le leggi sullo Statuto dei Lavoratori, sull'ordinamento regionale e, appunto, quella sul divorzio. 
Negli anni successivi seguiranno quelle sulla parità tra donne e uomini nei luoghi di lavoro, sulla riforma del 
diritto di famiglia, sulla fissazione a 18 anni della maggiore età, sulla chiusura dei manicomi, sull'interruzione 
di gravidanza, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale. (12 maggio 2020). 
 
 
 

9 maggio: Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e 
della strategia della tensione  

 

 

Sono passati 42 anni dal 9 maggio 1978, giorno dell’uccisione 
dell'onorevole Aldo Moro, da parte delle Brigate rosse. Con il rapimento e 
l'uccisione di Aldo Moro e dei cinque uomini della sua scorta, Oreste 
Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco 
Zizzi, è stato portato dai terroristi l'attacco più intenso e tremendo al cuore 
dello Stato e alle istituzioni democratiche nate dalla Resistenza. Con Aldo 
Moro protagonista del dialogo e dell'apertura con il maggior partito della 

dell'opposizione, finì la stagione forse più interessante e intensa della vita politica nazionale. Nello stesso 
giorno dell'uccisione di Moro fu assassinato dalla mafia, a Cinisi, il giovane Peppino Impastato impegnato 
nella lotta contro le cosche mafiose. Si dovrà attendere il 2002 per arrivare, in seguito alle istanze della madre 
e del fratello, alla condanna all'ergastolo di Gaetano Badalamenti, mandante dell'omicidio. Il 9 maggio viene 
celebrata la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e della strategia della tensione. Questa mattina si 
é svolta una cerimonia, davanti alla sede della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, a ricordo della strage 
del 17 maggio 1973 che provocò quattro vittime, Felicia Bartolozzi, Gabriella Bortolon, Federico Masarin, 
Giuseppe Panzino e 45 feriti. (9 maggio 2020). 
 
 

9 maggio 1945: fine della Seconda guerra mondiale in Europa. 
 

 

Il 9 maggio 1945 è la data che segna la fine della 
Seconda guerra mondiale in Europa, con l'atto di resa 
incondizionata della Germania all'Unione Sovietica, 
firmata poco prima della mezzanotte dell'8 maggio. 
Dalle macerie della Prima e della Seconda guerra 
mondiale è nata la motivazione di fondo alla base 
della costruzione europea: il valore della pace, 
ribadito nel solenne giuramento dei sopravvissuti nel 
lager nazista di Mauthausen il 16 maggio 1945. “Nel 
tetro inverno 1940-1941 – ricorda Altiero Spinelli – 

quando quasi tutta l'Europa era stata soggiogata da Hitler, l'Italia di Mussolini ansimava al suo seguito, gli 
Stati Uniti erano ancora neutrali e l'Inghilterra sola resisteva, proposi ad Ernesto Rossi di scrivere insieme “un 
manifesto per un'Europa libera e unita” e di immetterlo nei canali della clandestinità antifascista sul continente. 
Sei mesi dopo, mentre gli eserciti hitleriani si riversavano sulle terre russe, passando ancora, come l'anno prima 
in Europa, di vittoria in vittoria, il Manifesto era pronto.” Nel Manifesto di Ventotene si afferma che la 
motivazione di fondo posta alla base della costruzione europea è di rimuovere nel cuore dell’Europa le 
condizioni della guerra, individuate nel nazionalismo dilagante. “L’ideologia dell’indipendenza nazionale è 
stata un potente lievito di progresso” - riconosce Altiero Spinelli - ma essa portava però in sé i germi 
dell’imperialismo capitalista, che la nostra generazione ha visto ingigantire fino alla formazione degli stati 
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totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali.” Cinque anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 
9 maggio 1950, si avviava la prima realizzazione del progetto di Europa unita prospettata da Altiero Spinelli, 
Eugenio Colorni, Ernesto Rossi. Con la Dichiarazione di Robert Schuman, ministro degli esteri francese, ( 
arrestato dalla Gestapo durante l'occupazione tedesca della Francia) che riprendeva le premesse teoriche di 
Jean Monnet (anch'egli membro nel 1943 del Comitato francese di Liberazione nazionale), nasceva una nuova 
forma di cooperazione politica per l' Europa, con la creazione di una istituzione europea, la Ceca, nel 1951, 
che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del carbone e dell'acciaio. La Dichiarazione Schuman è 
considerata l'atto di nascita dell'Unione europea. Il 9 maggio, data che segna la fine della Seconda guerra 
mondiale, viene celebrato il Giorno europeo. Il progetto e il sogno di Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ernesto 
Rossi è ancora molto lontano dall'essere realizzato. È difficile infatti vedere una via d’uscita per il vecchio 
continente se predominano le spinte liberiste, le politiche di austerità, le chiusure egoistiche, con il 
preoccupante ritorno dei nazionalismi e delle derive xenofobe e antisemite. L'Europa, i cui problemi sono 
drammaticamente aggravati dalla gravissima situazione sanitaria, sociale ed economica, dovrà 
necessariamente richiamarsi al Manifesto di Ventotene per essere, nel contesto mondiale, un centro ove vivono 
e si irradiano i grandi ideali di pace, libertà, antifascismo, democrazia, solidarietà e attenzione per i bisogni e 
le sofferenze dei cittadini. Una lapide in via Poerio 37 ricorda a Milano la nascita del Movimento federalista, 
il 27 agosto 1943, nell'abitazione di Mario e Rita Rollier. (9 maggio 2020). 
 
 

Addio a Roberto Castelli 
 

 

Roberto Castelli, iscritto all'Anpi da oltre 30 anni e membro del Comitato 
Direttivo della Sezione di Sesto San Giovanni ci ha lasciato. Impiegato alla 
Brown Boveri e poi alla Ercole Marelli, si era dedicato all'Anpi, raggiunta l'età 
della pensione. Riservato, disponibile, meticoloso, Castelli si offriva sempre a 
portare il medagliere dell'Anpi nelle manifestazioni ufficiali, fino a quando le 
sue forze glielo hanno consentito. Era sempre presente, ogni anno, nella sede 
dell'Anpi provinciale, all'inizio della campagna del tesseramento. Ci ha sempre 
dato una grossa mano a sistemare e timbrare, con il simbolo dell'Anpi prov. 

di Milano, le migliaia di tessere che l'Anpi nazionale ci invia. Era preciso e instancabile, perchè Castelli 
riteneva importante il compito che gli era stato affidato. Le tessere dovevano essere pronte perchè le sezioni 
potessero ritirarle al più presto e adempiere così all'importantissimo compito del rafforzamento della nostra 
Associazione. Mi ricordo che a volte, quando eravamo ancora nella sede di via San Marco, Annunziata Cesani, 
la nostra partigiana Ceda, per decenni Vicepresidente dell'Anpi Provinciale di Milano e Presidente dell'Anpi 
di Sesto San Giovanni, sollecitava Castelli a terminare il suo lavoro perchè era giunta l'ora per entrambi di 
ritornare a Sesto. E Castelli rispondeva di pazientare ancora per poco perchè doveva finire di timbrare qualche 
tessera. Castelli era una persona colta, amante della lettura ed estremamente informata. Da diverso tempo non 
lo vedevamo più per motivi di salute. Ci sentivamo qualche volta al telefono e nel corso dell'ultima telefonata 
con Castelli avevo scambiato qualche idea sugli ultimi saggi usciti sulla Resistenza italiana. Castelli mancherà 
tantissimo all'Anpi di Sesto San Giovanni, all'Anpi Provinciale, a tutti noi. Lo ricorderemo con commozione 
e affetto. (8 maggio 2020). 
 
 

Cerimonia al Monumento del Deportato e al Cimitero Ebraico  
 
Questa mattina si è svolta, nella ricorrenza della Liberazione del lager di Mauthausen, una cerimonia al 
Cimitero Monumentale davanti al Monumento al Deportato e al Cimitero Ebraico. Sono state deposte corone 
da parte del Comune di Milano, di Aned e di Anpi per ricordare gli oppositori politici e i lavoratori tradotti nei 
lager nazisti, dai quali non fecero più ritorno, per essersi opposti alle nefandezze del nazifascismo e le vittime  
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della Shoah deportate nei campi di sterminio nazisti per la sola 
colpa di essere nate. Erano presenti per il Comune di Milano 
l'Assessore Roberta Cocco, il Vicepresidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia Carlo Borghetti, Dario Venegoni, 
Presidente nazionale Aned, Roberto Cenati, Presidente Anpi 
provinciale, Gadi Schoenheit per la Comunità Ebraica di 
Milano, Daniela Tedeschi Vicepresidente Associazione Figli 
della Shoah, Roberto Jarach, Presidente della Fondazione 
Memoriale della Shoah, oltre ad altri rappresentanti delle 
Associazioni.  

La foto è a cura del Comune di Milano. (7 maggio 2020). 
 
 

Mauthausen: la liberazione raccontata dai sopravvissuti. 
 
Vincenzo Pappalettera, antifascista e partigiano, arrestato nel 1943, deportato a soli 25 anni a Mauthausen, nel 
libro “Tu passerai per il camino”, così ricorda il 5 maggio 1945, giorno della liberazione del lager nazista: 
“America, americani! È l'esclamazione urlata, gridata da migliaia di deportati: ciò che le residue forze di 
ognuno, chiamate a raccolta dalla gioia della libertà, riescono ad emettere. Russi, polacchi, francesi, spagnoli, 

 

ungheresi, ebrei, rom, fiamminghi, jugoslavi, cecoslovacchi, romeni, 
greci ed italiani, esprimono la medesima emozione per la conclusione 
del tragico dilemma che ci opprimeva durante le interminabili ultime 
settimane: uccisi o liberati. Il coro della moltitudine esplode in un 
fragoroso boato che scuote ripetutamente la fortezza di Mauthausen e 
la collina in cima alla quale è costruita. Vita e libertà. Per noi 
sopravvissuti nel lager questo è il significato di quel carro cingolato che  

si affaccia al portone del campo. Assisto paralizzato dall'emozione alla nostra liberazione. Mi ha sorpreso 
seduto per terra vicino ad Ambrogio, la schiena addossata alla baracca 6. Davanti a me la grande appelplatz è 
affollata, la confusione è enorme. Migliaia di deportati camminano, si trascinano sulle gambe malferme, 
strisciano sul terreno aiutandosi con mani, gomiti e ginocchia in lentissimi movimenti. I pochi ancora capaci 
corrono incontro ai liberatori. I nazisti ci hanno ridotti a delle larve umane: ossa ricoperte di sola pelle, pelle 
ricoperta di scabbia, sporcizia, pidocchi. Gli americani, ragazzi giovani, bene in carne non riescono a trattenere 
le lacrime, balbettano parole incomprensibili; ci guardano sconvolti, eppure sono abituati alle crudeltà della 
guerra. Mi ha chiamato Giuliano Pajetta: sono tra gli italiani prescelti per appartenere al Corpo di Polizia 
Internazionale, i cui compiti sono: organizzare una vita civile nel lager, difenderci da un possibile ritorno delle 
SS, costituire pattuglie da inviare nei dintorni con lo scopo di catturare SS e kapos. Pajetta è il rappresentante 
italiano nel Comitato di Liberazione Internazionale; Bardini, Caleffi e Pugliesi formano il Comitato nazionale. 
Ai membri del Comitato basta un'occhiata per giudicarmi piuttosto malato e quindi mi assegnano alla squadra 
che deve riorganizzare le cucine”. Nei giorni successivi furono distribuiti latte e zucchero in zollette e questo 
fu un errore: causò una strage e questa volta di superstiti, morti di diarrea, perchè non più abituati a mangiare 
regolarmente. (7 maggio 2020). 
 
 

5 maggio 1945: liberazione di Mauthausen 
 

 

Il 5 maggio 1945 di 75 anni fa, viene liberato Mauthausen, 
con i suoi sottocampi, l'ultimo dei lager nazisti ad essere 
liberato. Gianfranco Maris, per decenni Presidente 
nazionale dell'Aned, nel discorso pronunciato nel 65° della 
Liberazione, davanti al Monumento che ricorda il sacrificio 
degli italiani a Mauthausen, osservava: “Tutti gli operai che 
scioperarono in Italia nel corso della Resistenza furono 
arrestati e deportati a Mauthausen. E Mauthausen 
significava questo: l'eliminazione dei non idonei al lavoro 
nel momento del loro arrivo al campo ed eliminazioni 
periodiche. L'ultima selezione qui a Mauthausen è stata  



P a g .  19 | 21 

fatta il 22 aprile 1945. Ottocento compagni vengono mandati al blocco 31 e sterminati col gas. Le selezioni 
qui sono continuate quotidianamente perchè a Mauthausen, quando andavi al revier e non eri idoneo al lavoro, 
ti facevano la puntura al cuore. I deportati a Mauthausen hanno avuto il 66% dei morti. Mauthausen è il campo 
di eliminazione con la morte, le selezioni, il gas e il lavoro dei combattenti politici antifascisti. Noi ex deportati 
abbiamo fatto un giuramento il 16 maggio 1945 sulla piazza dell'appello. Nel giuramento ricordavamo perchè 
eravamo stati portati qui. Noi eravamo stati portati qui perchè avevamo combattuto contro il nazismo e contro 
il fascismo, avevamo condannato le prospettive della guerra fascista e nazista che era quella di creare un ordine 
nuovo fondato sulla prepotenza, sulla ricchezza, sul privilegio. Quindi noi abbiamo nel nostro giuramento 
indicato quali erano state le ragioni della nostra deportazione; e indicavamo quali erano le speranze per il 
futuro. Non era la speranza di una memoria del nostro singolo dolore o sofferenza, era la memoria della finalità 
della nostra lotta, perchè noi proiettavamo nel futuro quella lotta come una premessa sulla quale costruire una 
società democratica nella quale finalmente fosse realizzata la partecipazione delle classi popolari alla sua 
realizzazione. Nel suo libro autobiografico su Mauthausen Maris ricordava: “Quando le parole del giuramento 
mi furono chiare, mi fu chiaro anche che la lotta di ciascun popolo era stata soltanto la componente di un'unica 
lotta del mondo intero contro il mostro. Ho capito che era la società umana intera che si era aperta alla luce 
della pace, della solidarietà, della giustizia. Quando rientrai nella mia casa, nel giugno successivo, ne ebbi la 
conferma. Il primo gennaio 1948 l’Assemblea costituente emanò la Costituzione, la legge delle leggi, la carta 
fondamentale del nostro Paese. E in quella carta vidi rinnovati e confermati i valori del nostro giuramento fatto 
a Mauthausen. “Tra le fondamenta della nostra Costituzione - concludeva Maris - sicuramente c'è anche il 
giuramento dei superstiti di Mauthausen.” (5 maggio 2020). 
 
 

Gaggiano: Unes rompe con Bran.co 
 
A seguito delle prese di posizioni di Anpi Provinciale e di Anpi Gaggiano, la Unes ha deciso di rompere con 
Bran.co, diretta emanazione dell'organizzazione neofascista Lealtà e Azione, che aveva esposto una cesta per 
la spesa solidale all'interno del Supermercato U2. La destinazione dei pacchi alimentari per la spesa solidale è 
sempre indirizzata da Bran.co, unicamente agli italiani, in aperta violazione dei principi fondamentali sanciti 
dalla nostra Carta Costituzionale e del dovere di solidarietà. In un comunicato stampa di questa mattina, Unes 
Supermercati comunica che, “a seguito delle segnalazioni di Anpi Milano sull'attività della onlus Bran.co, 
Unes Supermercati ha portato a termine le opportune verifiche e conferma che l'attività di Bran.co all'interno 
del punto vendita U2, Supermercato di Gaggiano, è stata interrotta poiché i suoi valori non sono in linea con 
quelli del gruppo Unes e di tutte le sue insegne.” (4 maggio 2020) 
 
 

Bandiera sabauda in Zona Fiera 
 

 

In uno stabile in zona Fiera è esposto da qualche giorno un tricolore 
recante lo stemma sabaudo. L'iniziativa costituisce uno sfregio alle 
istituzioni repubblicane e alla nostra Carta Costituzionale. 
Ricordiamo le gravissime responsabilità del re Vittorio Emanuele 
III, fautore dell'ascesa di Mussolini al potere, firmatario delle 
famigerate leggi antiebraiche del 1938 emanate dal regime fascista e 
favorevole all'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. 

Nazista. Ricordiamo agli autori di questo ignobile gesto che la Costituzione repubblicana all'art.139 recita: “La 
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Chiediamo alle pubbliche autorità di 
intervenire tempestivamente per rimuovere il vessillo che offende profondamente tutti noi e si contrappone ai 
principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. (4 maggio 2020) 
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Scritte neofasciste a Gorgonzola. 
 

 

Scritte contro la Resistenza e inneggianti al fascismo sono 
apparse a Gorgonzola, pochi giorni dopo la sentita celebrazione 
della ricorrenza del 75° Anniversario della Liberazione. Le 
scritte contro i Partigiani e inneggianti al fascismo sono apparse 
in via Trieste, nei pressi del deposito ATM dove è presente una 
lapide che celebra i dipendenti caduti durante la Resistenza. 
Queste scritte costituiscono grave un oltraggio ai tantissimi 
tranvieri protagonisti del grande sciopero generale del marzo 
1944 che paralizzò Milano. L' astensione dei tranvieri milanesi, 
che costò la deportazione di numerosissimi lavoratori nel lager 
nazista di Mauthausen e nei suoi sottocampi, ebbe una risonanza 
mondiale e fu citata dalla Voce di Londra, dalla Voce 
dell'America e da Radio Mosca. Per i tranvieri aderire allo 
sciopero fu un'azione di indubbio coraggio perchè il conducente 
di ogni singola vettura e il bigliettaio erano soli, facilmente 
individuabili e dovevano reggere alle intimidazioni e alle. 

minacce da parte dei nazifascisti. Su segnalazione e denuncia dell''Anpi di Gorgonzola, l'Amministrazione 
Comunale ha subito provveduto a rimuovere le vergognose scritte. Esprimiamo profonda indignazione per 
questa ennesima provocazione che offende la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà. 
Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i responsabili di questo ignobile atto. (3 
maggio 2020) 
 
 

Neofascisti di Lealtà e Azione a Gaggiano 
 
Nel Comune di Gaggiano, l'associazione neofascista Lealtà e Azione che si ispira al pensiero del generale delle 
SS Léon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore, negli anni trenta della Guardia di ferro rumena, 
movimento nazionalista e antisemita, vuole da tempo aprire una sezione. Da qualche giorno nel supermercato 
U2 di Gaggiano è stata esposta da Bran.co, diretta emanazione dei neofascisti di Lealtà e Azione, una cesta 
per la spesa solidale. Ricordiamo che Bran.co destina i pacchi alimentari, delle spese solidali, unicamente agli 
italiani, in aperta violazione dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e del dovere di 
solidarietà. Nonostante la ferma presa di posizione dell'Anpi di Gaggiano e del Sindaco, apparsa sulla stampa 
locale, che ha espresso la sua contrarietà a iniziative che non abbiano uno spirito di aiuto a tutti, la presenza di 
Bran.co nel supermercato U2 continua. Invitiamo i cittadini di Gaggiano a non aderire a questa iniziativa 
discriminatoria e la direzione del supermercato U2 e di Unes a rivedere la propria scelta, destinando invece la 
spesa solidale alle tante Associazioni che si prendono cura del territorio, nel pieno rispetto dei valori 
Costituzionali. 
 
 

1°maggio 1945. Gli italiani tornano a celebrare la Festa dei 
Lavoratori 

 

La Festa dei Lavoratori, soppressa dal regime fascista, torna ad essere celebrata, dopo la 
Liberazione del nostro Paese. Nel volantino dei Gruppi di Difesa della Donna del 1° 
maggio 1945 dal titolo “1° Maggio, giornata di guerra e di vittoria” si legge: “Quest'anno 
la manifestazione del 1° maggio assume un'importanza veramente eccezionale. La 
guerra che i Paesi democratici conducono contro il nazifascismo sta per concludersi con 
la disfatta e l'annientamento di esso. Le eroiche formazioni partigiane che da 18 mesi 
stanno combattendo, coadiuvano strettamente con gli eserciti alleati alla liberazione del 
proprio Paese, attaccando senza posa i presidi fascisti, le vie di comunicazione, non  

dando tregua al nemico. La giornata del Primo Maggio deve trovarci tutti uniti. Dobbiamo manifestare nelle 
piazze e davanti ai municipi per ottenere migliori condizioni di lavoro e di vita. La Giornata del 1° maggio 
dovrà essere la nostra giornata di lotta, la giornata nella quale le masse popolari italiane dimostreranno la loro 
ferrea volontà di volere farla finita, una volta per sempre, con il nazifascismo. I Gruppi di Difesa della Donna 
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e per l'Assistenza ai Volontari della Libertà, come sempre in prima fila, primi tra i primi, in questa lotta! Viva 
l'Italia libera, democratica e indipendente! Viva il 1° Maggio, giornata internazionale di lotta!” 
 
 

25-28 aprile 1945: si combatte all'Innocenti di Lambrate. 
 

 

Nel rapporto del Comando della 194a Brigata Garibaldi Sap “Messaggi Gian 
Franco” sullo svolgimento delle giornate insurrezionali all'Innocenti di 
Lambrate, si legge: “Mercoledì 25 aprile 1945 alle ore 8, in previsione degli 
sviluppi più o meno rapidi dell'avanzata delle truppe Alleate, il Comando 
riuniva i componenti la formazione Garibaldi e impartiva istruzioni in merito. 
Veniva sospeso il lavoro, con il preciso ordine di presentarsi alle ore 18 per 
presidiare i punti più vitali dei tre stabilimenti Innocenti. 

Alle ore 13 giunse la notizia dell'insurrezione generale, accolta con entusiasmo da tutti i presenti. Abbiamo 
proceduto al bloccaggio di tutte le vie di uscita, occupazione del centralino telefonico e occupazione immediata 
dell'armeria dello stabilimento. In poche ore 15 elementi nazifascisti erano assicurati in un rifugio adibito a 
prigione.  26 Aprile 1945 – Alle ore 11 si presentano 60 tedeschi armati in assetto di guerra. Iniziatosi il 
combattimento le nostre prime squadre furono travolte. I nemici presero così possesso dello stabilimento più 
vasto; Lambrate e GIII e si disposero a difenderlo. Nel frattempo, le nostre staffette chiesero rinforzi ai vicini 
stabilimenti e si diede inizio a una vera battaglia. I nemici accusarono il fuoco concentrico delle Brigate 
Garibaldine prontamente intervenute e dopo due ore di lotta dovettero arrendersi. Si provvide all'invio dei 
prigionieri all'Azienda Tranviaria Leoncavallo. Alle ore 18 veniva attaccato il Collegio dei Martinitt occupato 
dai tedeschi della ferroviaria i quali furono costretti a esporre bandiera bianca. Alle ore 20 dal deposito 
ferroviario di Lambrate veniva preso e trainato da un nostro locomotore sul binario prospiciente il nostro 
stabilimento, un vagone armato di 4 mitragliette con relative munizioni. 27 aprile 1945 – Alle ore 8 con l'aiuto 
di altre forze partigiane si attaccava nuovamente i tedeschi che, venuti a parlamentare, dichiaravano che non 
si arrendevano non avendo ricevuto nessun ordine dal comando superiore. Per tutto il giorno, a intervalli, si 
succedevano sparatorie.  28 aprile 1945 – Alle ore 10 il comandante portava nuovamente ordine di resa che 
veniva accettato e comunicatoci alle ore 15. Presi i dovuti accordi alle ore 18 uscivano dal fortino i tedeschi 
prigionieri in numero di 125 e avviati al deposito tranviario Leoncavallo. Nelle giornate di battaglia si sono 
avuti 7 morti appartenenti alle Brigate accorse in nostro aiuto e feriti leggeri”.  Tra le vittime ricordiamo lo 
studente del Politecnico di Milano Franz Roesler, al quale il rettore Gino Cassinis nell'anno accademico 1946-
1947 conferì la laurea ad honorem, concessa anche ad altri 45 studenti del Politecnico caduti per la Libertà. 
 

 


