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Storie e microstorie sulla resistenza dalla 
pagina facebook dell’ANPI provinciale. 

Settembre Ottobre 2020 

a cura di Roberto Cenati 

 

 

 

Il quarto fascicolo degli interventi di storia e di salvaguardia della memoria dei fatti e delle persone della storia della 
resistenza ma non solo. Tutti gli interventi sono stati pubblicati dalla pagina facebook” Anpi Provinciale di Milano” 
nei mesi di settembre e ottobre 2020. 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. Specie la nostra pagina facebook, sempre più efficace con i suoi quasi 20 mila followers odierni e 
i 170 mila contatti mensili. Un modo per ricordare alcune figure e momenti significativi della storia del nostro Paese 
e di Milano, oltre tutti coloro che, purtroppo, ci hanno lasciato. 
 

Roberto Cenati 
 

 

“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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Intensa cerimonia, questa mattina, al Campo della Gloria. 
 

 

Oggi, 29 ottobre , si è svolta al Campo della Gloria la 
cerimonia per ricordare i partigiani e le partigiane del Corpo 
Volontari della Libertà, i deportati politici, gli ebrei milanesi 
non più tornati dai lager nazisti a seguito della persecuzione 
antisemita, i militari dell’Esercito di Liberazione che 
risalirono la penisola a fianco degli Alleati, i 650.000 militari 
italiani (50.000 dei quali non tornarono) catturati dai tedeschi 
dopo l'8 settembre 1943 e deportati nei lager nazisti, gli operai 
tradotti nei campi di concentramento a seguito degli scioperi 
del marzo 1944. 

L'iniziativa, promossa dalle Associazioni della Resistenza, per via della recrudescenza della pandemia di 
coronavirus e per le ulteriori restrizioni sanitarie si è svolta in assenza di pubblico e dei ragazzi delle scuole 
milanesi che ogni anno attivamente vi partecipano. E' stata comunque una cerimonia di particolare intensità, 
con la posa di corone di alloro, a ricordo dei 4000 milanesi Caduti nella Lotta di Liberazione. La Resistenza 
italiana ed europea hanno sconfitto il nazifascismo restituendoci la libertà e la democrazia, oggi 
pericolosamente minacciate dai sanguinosi attentati jihadisti avvenuti proprio questa mattina a Nizza. (29 
ottobre ) 
 
 

No all'apertura della libreria Altaforte.  
 

 

Apprendiamo con rammarico della prossima apertura a 
Cernusco sul Naviglio di una libreria Altaforte, casa editrice 
che pubblica volumi elogiativi del fascismo oltreché la 
rivista Primato nazionale, vicina a CasaPound e denigratrice 
della Resistenza.  
Ventilando questa possibilità, nel 2019 organizzammo 
un’iniziativa, Libreria ‘Bella Ciao’, “una libreria senza muri, 
con un solo confine invalicabile: la nostra Costituzione, con 
tante lingue e una sola parola: umanità”. All’iniziativa 
aderirono molte associazioni locali e della Martesana e tanti 
singoli cittadini, per affermare che per noi la cultura è uno 
strumento di formazione responsabile e civile, di apertura al 

mondo, la cultura è l’antidoto più efficace contro la paura del diverso, è un luogo di libertà attraverso cui 
sviluppiamo la capacità critica di scegliere e la capacità di leggere la storia e i nostri tempi. Ecco perché ci 
opponiamo alle librerie che erigono muri e pubblicano testi revisionisti e in aperto contrasto con i principi della 
nostra Costituzione antifascista.  
Certamente come antifascisti crediamo nella libertà d’espressione, che però non significa che ogni espressione 
equivalga a un’altra: non ci può essere cittadinanza civile e culturale per chi inneggia, più o meno velatamente, 
al nazifascismo, non ci può essere cittadinanza civile e culturale per chi diffonde odio verso gli altri e fa della 
violenza la cifra della propria azione quotidiana, come dimostrano le numerose aggressioni e i pestaggi 
perpetrati dai gruppi neofascisti. La preoccupazione è che, oltre a veicolare messaggi d’odio, la libreria 
Altaforte possa diventare luogo di ritrovo di questi gruppi sul nostro territorio. Chiediamo quindi alle istituzioni 
preposte la necessaria vigilanza, impegnandoci da parte nostra a esercitare la massima attenzione pur in questa 
situazione così difficile e preoccupante.  
Spesso si sono paragonati questi giorni a quelli della seconda guerra mondiale, guerra che fu la conseguenza 
del nazifascismo, una malattia che travolse le democrazie europee e si diffuse in altre parti del mondo perché 
non trovò anticorpi sufficienti a contrastarla. Ci fu poi il riscatto con la Resistenza, che seppe arginare quel 
male che si era diffuso. Oggi, con il passare degli anni, la memoria si è fatta flebile e gli anticorpi indeboliti: 
il rischio è che quella malattia si ripresenti magari sotto altre forme meno aggressive, ma altrettanto 
pericolose. Gli unici antidoti sono la memoria e l’attuazione della Costituzione. Per questo chiediamo a tutti i 
cittadini e a coloro che si recheranno nei primi giorni di novembre a ricordare i loro cari defunti, di 
conservare un fiore e deporlo al cippo in Largo Riboldi-Mattavelli per ricordare coloro che, anche a rischio 



P a g .  3 | 16 

della vita, si batterono per riconquistare la libertà e la democrazia per tutti, anche per coloro che vorrebbero 
soffocarla. (29 ottobre).  
Giovanna Perego – Presidente Anpi Cernusco sul Naviglio 
Roberto Cenati – Presidente Anpi provinciale Milano 
 
 

Cinque anni fa ci lasciava Tino Casali 
 

 

Il 29 ottobre 2015 ci lasciava Tino Casali che ha 
rappresentato per oltre quarant'anni, come Presidente 
dell'ANPI Provinciale di Milano e poi come Presidente 
nazionale l'antifascismo non solo milanese. Tino Casali, 
comandante nell'Oltrepò Pavese è commissario di guerra 
della Divisione d'assalto "Antonio Gramsci" che entra per 
prima a Milano alle 17,30 del 27 aprile 1945. Nel maggio del 
1969, ancora prima della strage neofascista di piazza 
Fontana, Tino Casali è stato tra i promotori del Comitato 
Permanente Antifascista contro il terrorismo per la Difesa 
dell'Ordine Repubblicano, punto di riferimento fondamen- 

tale negli anni della strategia della tensione e del terrorismo. Grazie alla sua preziosa, appassionata ricerca 
sono stati raccolti ed incisi, insieme ai loro resti, nel Campo della Gloria, risistemato e solennemente 
inaugurato il 24 aprile 1997, i nomi e i dati dei 4000 milanesi Caduti nella Guerra di Liberazione: 1913 
partigiane e partigiani, 459 oppositori politici, 294 militari (Imi) tradotti nei lager tedeschi, 604 ebrei milanesi 
deportati nei campi di sterminio nazisti,150 militari dell'Esercito di Liberazione caduti nel territorio 
metropolitano, 180 caduti nell'Egeo, 141 caduti fuori del territorio nazionale. Il Campo della Gloria, grazie a 
Tino Casali è diventato luogo fondamentale della Memoria della nostra città. Ricorderemo sempre Tino con 
grande affetto e riconoscenza.  (28 ottobre 2020) 
 
 
 

Ferma condanna della serata di violenze a Milano. 
 
Esprimiamo la nostra ferma condanna delle violenze scatenate a Milano da circa 400 giovani, ai quali si sono 
mischiati elementi di estrema destra e del mondo ultras. 
Una cosa è il gravissimo disagio e l'esasperazione provocata in numerosi ceti sociali dalla emergenza sanitaria 
ed economica, altra sono gli attacchi eversivi di gruppi organizzati, come avvenuto in diverse città, che 
partecipano a manifestazioni non autorizzate, lanciando petardi, bombe carta, bottiglie molotov contro le forze 
dell'ordine, provocando gravi danni a negozi, auto e mezzi parcheggiati nelle strade.  
Gli attacchi eversivi non sono assolutamente tollerabili.  (27 ottobre 2020) 
 
 
 

Sette anni fa ci lasciava Giovanna Massariello. 
 

 

Il 29 ottobre del 2013 ci lasciava Giovanna Massariello, 
Vicepresidente della Fondazione Memoria della Deportazione, 
autorevole componente del Consiglio nazionale dell'Aned e del 
Comitato internazionale di Ravensbrück. Ci siamo conosciuti tanti 
anni fa, nell'allora sede dell'ANED di via Bagutta, quando misi 
Giovanna al corrente di una mia raccolta di lettere scritte da 
Fossoli da una partigiana, Jenide Russo, deportata prima a  

Ravensbruck e poi a Bergen Belsen, da dove non fece ritorno. Giovanna mi propose subito un'iniziativa alla 
Fondazione Memoria della Deportazione. Jenide, infatti, aveva incontrato nel lager di Ravensbruck, Maria 
Arata, mamma di Giovanna, professoressa di Scienze al Liceo Carducci, deportata per motivi politici prima 
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nel campo di concentramento di Bolzano e poi a Ravensbruck, nell'ottobre del 1944. Da quel momento è nata 
la nostra intensa collaborazione. Ricordo le tante iniziative che abbiamo costruito insieme in Consiglio di Zona 
3 per il giorno della Memoria, come quella che vide, oltre alla partecipazione di Giovanna, quella di Suor 
Wandamaria Clerici, di Liliana Picciotto, di Monsignor Giovanni Barbareschi, sul carcere di San Vittore, 
durante l'occupazione nazifascista di Milano. Ho sempre apprezzato l'intelligenza di Giovanna, la sua passione 
disinteressata, la sua umanità, il suo rigore metodologico. Avevo trovato in Giovanna un'amica alla quale 
confidare i momenti difficili, anche di solitudine, che si sono presentati, inevitabilmente, dal momento in cui 
mi è stato conferito l'incarico di Presidente dell'Anpi Provinciale di Milano. Giovanna aveva sempre una parola 
di comprensione e di incoraggiamento. L'ultima volta che ci siamo sentiti era in ospedale e si rammaricò con 
me per non poter essere presente a un riuscitissimo convegno sull'8 settembre 1943 svoltosi presso la 
Fondazione Memoria della Deportazione alla costruzione e alla riuscita del quale aveva, come sempre, dato 
tutta se stessa. Non avrei mai immaginato che quella sarebbe stata l'ultima nostra telefonata. (26 ottobre 2020). 
 
 
 

31 ottobre 1944: barbara uccisione di Mauro Venegoni. 
 

 

Alle fine dell' ottobre 1944 Mauro Venegoni 
(al quale verrà conferita la Medaglia d'Oro al 
Valor Militare alla Memoria) incappa in un 
posto di blocco. I suoi documenti, a nome 
Raimondi, insospettiscono i repubblichini che 
lo riconoscono. Un colpo con il calcio del 
fucile gli spezza la mandibola. Inizia così il 
martirio: torture selvagge non gli fanno 
rivelare nulla che possa danneggiare i suoi  

compagni. Il corpo di Mauro, orrendamente mutilato, viene abbandonato in un campo nei pressi di Cassano 
Magnago. Ricordare Mauro significa collegarsi alle vicende e al ruolo che tutto l’Alto Milanese ha avuto 
durante il fascismo prima e successivamente nel corso della Resistenza e alla storia gloriosa dei quattro fratelli 
Venegoni (Carlo, Mauro, Pierino, Guido), attorno ai quali si costituisce il nucleo forte dell’opposizione 
antifascista nella zona del legnanese. Anche per l’iniziativa dei fratelli Venegoni l’Alto Milanese fu una delle 
zone nelle quali repubblichini e nazisti ebbero vita dura. I fratelli Venegoni sono stati duramente perseguitati 
dal fascismo a causa della loro intransigente difesa delle idee di libertà ed emancipazione dei lavoratori. In un 
rapporto dei carabinieri di Legnano che lo propongono per il confino, Mauro viene definito “nemico acerrimo 
del regime e del governo fascista”. Più volte fermato dalla polizia viene arrestato nel 1927 con il fratello Pierino 
e deferito al Tribunale speciale. Il 10 giugno 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia, Carlo e Mauro, già da 
tempo inseriti nella lista delle persone da arrestare in determinate circostanze, vengono tratti in arresto, e spediti 
in campi di concentramento. Carlo a Colfiorito, nelle Marche e Mauro a Istonio Marina, in Abruzzo. 
All’annunzio dell’armistizio, l’8 settembre 1943, Carlo, Mauro, Pierino e Guido Venegoni si ritrovano insieme 
a Legnano. Dopo un ventennio di battaglie politiche e sindacali i fratelli Venegoni hanno un grande ascendente 
sui lavoratori della zona. Mauro organizza e dirige il movimento sappista, prima nell’Olonese e poi nel 
Vimercatese (diventa comandante di una Brigata Garibaldi nel Vimercatese), conquistandosi la stima e la 
fiducia dei suoi compagni. Ai fratelli che gli avevano sempre consigliato prudenza rispondeva: “Noi dobbiamo 
rimanere sulla breccia. E se è nostro destino sacrificarci, dobbiamo cadere là, al nostro posto di combattimento. 
Non un passo indietro”. I fratelli Venegoni hanno attraversato insieme il Novecento a testa alta, conservando 
intatto il proprio spirito libero nonostante le persecuzioni, i lunghi anni della galera fascista, il campo di 
concentramento, le torture delle camicie nere. Complessivamente i fratelli Venegoni trascorsero 23 anni tra 
carcere, confino e vigilanza speciale. Carlo, Mauro, Pierino e Guido hanno vissuto con lo stesso stile: sguardo 
“vivace”, andatura “svelta”, “poco rispettosi” verso ogni autorità, come aveva segnalato un ignoto questurino 
negli anni Venti. Insieme hanno lavorato per la dignità del lavoro, per la fine dello sfruttamento, per la pace. 
(24 ottobre 2020) 
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La strage nazista di Caiazzo: un orrore quasi dimenticato.  
 

 

Nell'ottobre 1943 il fiume Volturno divenne decisivo per la 
realizzazione del piano difensivo tedesco che prevedeva la 
costruzione di una linea difensiva (linea Gustav) per 
ritardare l'avanzata dell'esercito alleato verso nord. Per 
consentire l'allestimento dello sbarramento difensivo e 
completare le fortificazioni, soprattutto nella zona di 
Cassino, Kesselring organizzò una dura resistenza lungo il 
Volturno sfruttando le pessime condizioni atmosferiche. Vi 
furono aspri combattimenti tra le truppe anglo-americane e 
i tedeschi che si erano schierati lungo la riva settentrionale  

del fiume. L'attacco della Quinta Armata contro le linee del Volturno iniziò la notte del 12 ottobre e, dopo due 
giorni di duri combattimenti, gli Alleati riuscirono a superare il fiume e conquistare la città di Caiazzo. Mentre 
gli anglo-americani stavano per oltrepassare il fiume, la sera del 13 ottobre, un manipolo di soldati tedeschi, 
guidati dal giovane sottotenente Wolfang Lebnigk Emden, uccisero 22 persone che si erano rifugiate in un 
casolare sul Monte Carmignano, per sfuggire ai bombardamenti. Furono annientati due interi nuclei familiari: 
quattro uomini, sette donne e undici bambini. Le vittime erano dei civili inermi, sospettati di avere lanciato 
segnali luminosi agli Alleati. I tedeschi li massacrarono con raffiche di mitra per poi straziarne i corpi. Il giorno 
dopo gli anglo-americani occuparono la cittadina di Caiazzo.  (21 ottobre 2020) 
 
 

Addio al partigiano Edoardo Sacchi. 
 

 

Il partigiano Edoardo Sacchi ci ha lasciato questa mattina. 
Edoardo, nome di battaglia “Dado”, nasce a Milano 6 aprile 1922, città 
nella quale ha trascorso tutta la sua vita.  
Nel 1942 Edoardo parte per il servizio militare in aviazione a Roma. 
Nel corso del servizio militare che svolge a Ventotene, entra in contatto 
con i confinati politici che lo confermano ancora di più nella sua 
contrarietà al regime fascista e a diventare convintamente antifascista 
. Dado comprende come Il fascismo sia negazione della libertà, della 
letteratura, della cultura. Nel gennaio del 1944, Dado sfugge ai bandi 
della Repubblica di Salò che condannavano alla fucilazione i giovani 
che non si fossero presentati per il reclutamento. Diventa così 
partigiano nel 1944 ed agisce tra la Valle d’Intelvi e le Prealpi lacustri.  

Subito dopo la guerra si laurea a Milano, giovanissimo, in chimica. Edoardo è stato dirigente per molti anni 
nel settore farmaceutico e poi presso l’Istituto delle Vitamine. Ha scritto un diario di memorie della sua 
resistenza dal titolo “La Mia Guerra” pubblicato in proprio nel 1996. Lascia quattro figli e dieci nipoti . 
“Mio nonno Edoardo (detto Dado) si è spento stamattina presto all’età di 98 anni - scrive Tommaso Sacchi, 
nipote di Edoardo e Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, un partigiano che giovanissimo ha lottato 
per la libertà della nostra patria , un giovane chimico laureato subito dopo la guerra , uno scrittore , un curioso 
acquerellista che inizia la sua carriera artistica all’età di novant’anni , un padre , nonno , un amico che ha 
veicolato un senso di democrazia e giustizia in ogni sua azione . Mio nonno era tutto questo , eppure viveva la 
sua vita da anti-eroe, con il rispetto e la misura che appartengono solo ai grandi del nostro tempo . Viva la 
liberazione, viva la vita. Che la tua ci sia d’esempio in questi tempi duri.” 
Ricorderemo sempre il partigiano “Dado” con grande affetto e riconoscenza. (19 ottobre 2020). 
 
 

Novello Manzini, ex Internato militare ci ha lasciato. 
 
Nato il 23 settembre del 1923, giovane sottufficiale in Grecia, fu deportato, come altri 650.000 militari 
italiani, dopo l'armistizio, il 12 settembre del 1943 dai nazisti. Nei suoi racconti ricordava sempre il triste 
periodo della deportazione. Novello viaggiò per 24 giorni in vagoni merci, stipatissimi, con destinazione i 
campi di concentramento polacchi. I 40 deportati stipati nel vagone merci di Manzini dovevano dividersi 
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soltanto due chilogrammi di pane al giorno. Novello ricordava sempre come molti suoi amici non ce la 
fecero. Dopo la Polonia fu trasferito in un campo di Dresda, nello stesso periodo in cui questa città fu rasa al 
suolo dai bombardamenti alleati del febbraio del 1945. Fu poi trasferito a Mauthausen con altri 6 deportati di 
Mantova e Suzzara, suo paese di origine. Arrivò a pesare 28 Kg. 

 

Dopo la liberazione del lager da parte degli Alleati, Novello ricordava che, nel 
palazzo vicino al campo dove furono alloggiati per essere curati e rimessi in forze, 
molti internati morirono per il semplice fatto di aver mangiato troppo in fretta dopo 
il prolungato digiuno. Novello tornò a casa il giorno dei morti del 1945. Di quel 
giorno raccontava che rimase bloccato per parecchi minuti prima di trovare la forza 
di chiamare sua madre. Prima di trasferirsi definitivamente a Buccinasco, svolse per 
diversi anni attività sindacale tra gli agricoltori e i contadini del Mantovano insieme 
a sua moglie, Lina Borsari, che fu staffetta partigiana durante la Resistenza e anche 
lei iscritta alla sezione Anpi di Buccinasco A Buccinasco, da dirigente del Partito 
Comunista locale, Novello divenne Assessore al bilancio nelle giunte del Sindaco 
(Partigiano) Fulvio Formenti (1960 – 1977). 

In seguito, oltre all’incarico di Presidente dell’ANPI di Buccinasco, svolse parecchie attività di volontariato 
presso il Centro Anziani e fu anche tra i fondatori dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di 
Buccinasco. Il 25 Aprile del 2006, in riconoscimento di quanto da lui svolto per il Paese e per il Comune di 
Buccinasco gli venne assegnato il Premio Castellum dal Sindaco e dall'Assessore alla Cultura. 
Novello Manzini fu a lungo Presidente della sezione Anpi “Fulvio Formenti” e dal 2004 suo Presidente 
Onorario. La Sezione Anpi di Buccinasco Sergio Formenti lo ricorda, con estrema gratitudine, per il suo 
impegno e per la passione con la quale trasmetteva la sua testimonianza alle giovani generazioni. (19 ottobre 
2020). 
 
 

Cerimonia di intitolazione del giardino Lea Garofalo. 
 

 

Si svolgerà domani, lunedì 19 novembre alle ore 17,30 la 
cerimonia di intitolazione del Comune di Milano del 
Giardino Lea Garofalo, nello stesso giorno in cui si svolsero 
i funerali della coraggiosissima testimone di giustizia. Lea 
decise di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e 
quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Parlò della "bestia 
nel cuore" in casa sua. Lea Garofalo, che aveva 35 anni, fu 
rapita nel pieno centro di Milano, a un centinaio di metri 
dall’Arco della Pace e poi strangolata. Il corpo fu  bruciato 

per tre giorni in un campo affinché di lei fosse cancellata ogni traccia. La figlia Denise, che allora aveva 17 
anni, rimase andò a fare denuncia accusando il padre. La scelta di Lea fu raccolta da Denise, che ha testimoniato 
nell’Aula del tribunale, con grande coraggio, sapendo che sul banco degli imputati c’erano suo padre, suo zio 
e il suo ex fidanzato. Al numero numero 6 di Viale Montello c'era l'ex fortino dei Cosco, sede per decenni 
della ‘ndrangheta in città. Davanti al luogo in cui si trovava il fortino della ‘ndrangheta sorge il giardino 
comunitario Lea Garofalo, a testimonianza e ricordo della violenza che si consumava quotidianamente 
dall’altra parte della strada. (18 ottobre  2020). 
 
 

Intitolata a Milano una via a Eugenio Colorni. 
 

 

Il Comune di Milano ha intitolato ieri, 13 ottobre, una via a Eugenio Colorni, 
filosofo, antifascista, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Il 28 maggio 
1944 la banda Koch, una banda fascista aggregata alle SS romane (aveva fornito 
alle autorità tedesche una trentina di nominativi da destinare all'eccidio delle Fosse 
Ardeatine), sparava, in una via di Roma, ad un uomo che sarebbe morto due giorni 
dopo in ospedale. Il nome sulla sua carta d’identità, falsa, era Franco Tanzi. In realtà 
si chiamava Eugenio Colorni, era un antifascista, un filosofo, un ebreo, e durante il 
periodo passato nel confino di Ventotene, fra il 1939 e il 1941, aveva collaborato 
con Altiero Spinelli e Ernesto Rossi alla stesura del Manifesto per un’Europa libera 
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e unita, il testo fondativo della creazione dell’Europa. Nella prefazione a “Il manifesto di Ventotene”, Eugenio 
Colorni scrive: “Si fece strada nella mente di alcuni l'idea centrale che la contraddizione essenziale, 
responsabile delle crisi, delle guerre, degli sfruttamenti che travagliano la nostra società, è l'esistenza di stati 
sovrani, geograficamente economicamente e militarmente individuati, consideranti gli altri stati come 
concorrenti e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione di perpetuo bellum omnium 
contra omnes.” Membro del movimento di Giustizia e Libertà, dopo gli arresti che nel 1935 avevano 
fortemente indebolito questo movimento, Colorni era entrato a far parte del Centro Interno socialista, di cui 
era divenuto uno dei leader. Arrestato dopo le leggi antiebraiche emanate dal regime fascista e confinato come 
antifascista, era stato mandato a Ventotene e poi a Melfi, da dove era riuscito a fuggire riprendendo la sua 
attività clandestina antifascista. Un’attività importante, a cui avrebbe posto fine sotto l’occupazione nazista la 
banda assassina di Pietro Koch che nel giugno del 1944 si trasferisce a Milano, nella Villa Fossati, in via Paolo 
Uccello 19, luogo in cui gli aguzzini agivano con false fucilazioni, pestaggi, docce fredde e calde, corde sempre 
più attorcigliate intorno alla fronte. A metà settembre del 1944 le camere di sicurezza traboccavano di arrestati. 
(14 ottobre 2020). 
 
 

16 ottobre 1943: razzia nazista al ghetto ebraico di Roma. 
 

 

All'alba di sabato 16 ottobre, a Roma, nei cortili 
della caserma di Macao e di un ex convento in Via 
Salaria, dove alloggiano le tre compagnie di Polizia 
d'Ordine tedesche, vengono impartiti i primi ordini 
relativi a un'operazione "straordinaria" da compiere 
in mattinata. I nazisti si dirigono in camion nei 26 
distretti in cui è stata suddivisa la città, raggiunti 
dagli uomini di Kappler e dai membri 
dell'Einzatzkommando di Dannecker. I nazisti 
prevedono la cattura di tutti gli ebrei, di ogni età e 
in qualunque condizione di salute. Le operazioni 

iniziano dopo le ore 5.30: piccole squadre composte da tre a sei agenti l'una si recano presso gli indirizzi che 
sono stati loro assegnati. Nell'area dell'antico ghetto, al Portico d'Ottavia, vengono chiuse tutte le strade di 
accesso; nelle altre zone, sorvegliati i portoni. Alcuni uomini rimangono di guardia ai camion, mentre altri 
fanno irruzione nei palazzi e negli appartamenti sorprendendo gli ebrei nel sonno. 
Alle vittime viene consegnato un biglietto in italiano con le istruzioni relative alla loro imminente 
deportazione: hanno 20 minuti per preparare le valigie e abbandonare le case dopo averle chiuse a chiave. Tutti 
compresi quelli gravemente ammalati, devono raggiungere i camion che man mano vanno riempiendosi. Gli 
ordini urlati in una lingua incomprensibile, le divise e le armi ostentate contribuiscono a creare un'atmosfera 
di terrore. Le notizie sulla razzia in atto si diffondono velocemente, Non tutti gli ebrei vengono catturati: una 
parte al momento della retata è già fuori di casa; altri riescono a fuggire scappando sui tetti, per i cortili interni 
o saltando sui tram. Molti bussano ai portoni di sconosciuti; altri ancora vagano semplicemente per la città, 
non sapendo dove e come nascondersi. Ad aiutarli sono spesso i vicini, i portieri, i passanti che spontaneamente 
li accolgono in casa, distraggono i persecutori, mettono in allerta chi non è ancora stato cercato. La retata si 
conclude nella tarda mattinata. Due giorni dopo 1023 ebrei romani furono caricati, su ventotto vagoni piombati 
partiti dalla stazione Tiburtina, con destinazione Auschwitz. Fra quei 1023 ebrei di Roma, c’erano anche 244 
bambini fra cui un neonato di appena sette giorni: era nato al Collegio Militare di via della Lungara a Roma, a 
poche ore dal rastrellamento del 16 ottobre. La più anziana di quel trasporto si chiamava Rachele Livoli e 
aveva 90 anni. Di tutti i 1023 deportati, la maggior parte fu selezionata all'arrivo ad Auschwitz e subito 
assassinata nelle camere a gas. Solo 149 uomini e 47 donne furono immessi nel campo di sterminio di 
Auschwitz -Birkenau e di essi si salvarono soltanto in 16. A distanza di 77 anni da quella tragica data dobbiamo 
tenere molto viva l'attenzione sul pericolosissimo virus dell'antisemitismo e scuotere le troppe coscienze 
anestetizzate e indifferenti.  (11 ottobre 2020). 
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7 ottobre 1943: deportati 2000 carabinieri nei lager nazisti. 
 

 

Il 7 ottobre 1943, oltre 2000 carabinieri di stanza a Roma, furono 
deportati nei lager nazisti, nove giorni prima del rastrellamento al Ghetto 
ebraico del 16 ottobre. Verso le 22,30 i carabinieri, caricati su autocarri 
tedeschi, scortati da motociclisti, sono trasportati alla stazione 
ferroviaria di Roma Ostiense e Roma Trastevere, dove vengono fatti 
salire su vagoni merci in cui erano state stese balle di paglia. Non tutti 
riescono a salire agevolmente e quelli che si trovano in difficoltà – la 
maggioranza dei marescialli perché in età avanzata – sono brutalmente 
spinti dai tedeschi di scorta che emettono urla incomprensibili. A carico 
avvenuto, gli sportelli vengono chiusi e sprangati all’esterno sotto la 
vigilanza delle sentinelle tedesche. Il treno resta fermo per diverse ore 

nella stazione deserta. Solo i passi lenti e pesanti delle sentinelle lungo il convoglio rompono il lugubre 
silenzio. Poi un ordine urlato e il treno comincia a muoversi. Inizia così quel lunghissimo viaggio verso ignota 
destinazione. 
 

Grazie Liliana, donna libera, donna di pace. 
"Nel lager quando non si ha niente – ha detto Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica rivolta ai 
ragazzi, a Rondine, cittadella della pace - si ha solo il proprio corpo che dimagrisce a vista d'occhio, è molto 
difficile, formare amicizie perché la paura di morire per un passo falso o un'occhiata, ti fa diventare quello che 
i tuoi aguzzini vogliono che tu sia: che tu diventi disumana, egoista. Dopo il distacco da mio padre il terrore 
di diventare amico di qualcuno e poi perderlo mi faceva preferire la solitudine, io avevo paura di perdere ancora 
qualcosa. Non ho mai perdonato i nazisti, non ho mai dimenticato. 
Mi volevano insensibile, ma sono diventata una donna libera, una donna di pace."  (9 ottobre 2020) 
 
 

Carla Nespolo ci ha lasciato. 

 
Carla Nespolo, Presidente nazionale dell'Anpi ci ha lasciato. Carla, prima donna Presidente della nostra 
Associazione, ci è stata sempre vicina, anche nei momenti difficilissimi della sua lunga malattia, contro la 
quale ha combattuto fino all'ultimo. 
Carla è stata una donna autorevole, ma in grado di trasmettere serenità a chi le si rivolgeva, anche in questi 
ultimi mesi. 
Ho avuto modo di conoscere Carla prima ancora che venisse eletta Presidente nazionale dell'Anpi. E' stata 
per me un riferimento fondamentale. Ho sempre trovata in lei una persona cordiale, affabile, sempre attenta e 
disponibile ad ascoltare, virtù rara in questi tempi difficilissimi.  (8 ottobre 2020) 
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Targa abusiva dedicata a Carlo Borsani, gerarca della 
Repubblica di Salò. 

 

Negli ultimissimi giorni sull'edificio di piazzale Susa, 
all'angolo con via Giovanni da Milano, è stata posta, 
abusivamente, senza l'autorizzazione del Comune, un 
targa dedicata a Carlo Borsani sostenitore del 
famigerato “Manifesto sulla razza”. Dopo l'8 
settembre 1943, Borsani aderì alla Repubblica di 
Salò, ricoprendo l'incarico di presidente 
dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e il 23 
gennaio 1944 assunse il posto di direttore di un nuovo 
quotidiano La Repubblica Fascista, una direzione 

affidatagli direttamente da Mussolini. La targa è firmata “i camerati”, appellativo quest'ultimo, in aperto 
contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale e con le leggi Scelba e Mancino. Chiediamo alle 
pubbliche autorità che la targa, venga immediatamente rimossa. (6 ottobre 2020). 
 
 

Addio al partigiano Domenico Arcieri. 
 
Il partigiano Domenico Arcieri (nome di battaglia Mino) ci ha lasciato. Domenico nasce il 27 agosto del 1926 
a Bisceglie (BA). Di famiglia di commercianti ambulanti, da ragazzo era operaio in fabbrica alla Oerlikon 
italiana, che fabbricava utensili per l’industria. Dalla fine del 1943 Domenico rimane solo a Milano perché i 
genitori poco prima dell’8 settembre vanno in Puglia come sfollati e poi vi rimangono bloccati per lunghi mesi. 
Nel quartiere di Affori, Mino entra presto in contatto con un gruppo di partigiani, senza però avere una 
affiliazione politica precisa. Il suo ruolo era quello di diffondere la stampa clandestina con un gruppo di altri 
sette giovani operai in collegamento con il CLN della fabbrica. Domenico fu attivo nel grande sciopero 
generale del marzo 1944 che paralizzò per alcuni giorni Milano e che vide la partecipazione attiva dei tran- 
 

 

vieri milanesi. Domenico è ad Affori il 10 settembre 
1944 quando il quartiere subisce un terribile 
bombardamento aereo e riesce a portare in salvo alcuni 
civili. Partecipa all'insurrezione di Milano il 25 aprile 
1945 quando gli viene affidato il comando di un folto 
gruppo di insorti ad Affori. Nel dopoguerra sarà 
esponente del PSI afforese ed è rimasto attivo nella 
sezione ANPI di Affori fino a 3 anni fa, fino a quando 
la salute glielo ha permesso. Il 9 maggio del 2017 ha 

partecipato ad un incontro organizzato dal Municipio 9 di Milano, sulla Resistenza, allo scopo di portare la sua 
preziosa testimonianza alle giovani generazioni. Domenico si è sempre impegnato nel raccontare ai ragazzi le 
sue vicende da partigiano, per far conoscere quel glorioso periodo della nostra storia che segnato la sconfitta 
della barbarie nazifascista e ha restituito la libertà a tutti noi. (3 ottobre 2020) 
 
 

Liliana Segre insignita della Legion d'Onore. 
 
Esprimiamo tutta la nostra felicità per il conferimento della Legion d'Onore a Liliana Segre, da parte del 
Presidente francese Macron. 
Ringraziamo Liliana per la sua preziosa testimonianza sulla Shoah, sulla tragedia delle deportazioni, sulle 
nefandezze del nazifascismo. e per il suo impegno contro l'indifferenza e l'acquiescenza delle coscienze. (3 
ottobre 2020)  
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Intitolata a Raffaellino De Grada, all'Accademia di Brera, 
l'aula 4 dove insegnava. 

 

 

Giovedì 1 ottobre, l'aula 4 dell'Accademia di Brera è stata intitolata a 
Raffaellino De Grada, a dieci anni dalla sua scomparsa. E' l'aula in cui 
Raffaellino svolse per decenni le sue lezioni di Storia dell'arte. 
Raffaellino De Grada, antifascista, partigiano combattente, storico dell'arte, 
persona di grande spessore culturale, nel 1934 si avvicina e si impegna nel 
Partito Comunista. Nel 1938, anno in cui il regime fascista emana le 
famigerate leggi antiebraiche, sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III, 
Raffaellino con Ernesto Treccani e un gruppo di giovani intellettuali 
milanesi fonda “Corrente”, rivista di espressione culturale antifascista. 
Arrestato per attività politica contro il regime nel 1938, all'indomani del 
Patto di Monaco, trascorre diversi mesi in prigione. Viene arrestato una 
seconda volta il 27 marzo 43 per essere stato tra gli organizzatori del primo 
grande sciopero nelle fabbriche milanesi. Dopo l'8 settembre del 1943 
organizza con Pajetta e Curiel il Fronte della Gioventù, prima in Lombardia 

poi in Toscana, dove assume il comando militare della Brigata Partigiana del Fronte per la liberazione di 
Firenze e partecipa il 4 agosto 1944 alla battaglia per la liberazione della città. Dalle sue memorie (La grande 
stagione) si ricava che in quel periodo è impegnato nella Radio di Firenze liberata con il militare americano 
Astley: da Firenze liberata manda appelli verso il nord ancora occupato dai nazifascisti. Commentatore politico 
e dirigente RAI, fu la prima voce di Radio Milano dopo la Liberazione. Direttore, nel dopoguerra, del giornale 
radio del Nord Italia sino al 1949, viene nominato consigliere di amministrazione della Rai e svolge per anni 
il ruolo di critico d'arte alla radio. Dal 1949 al 1951 è a Parigi, segretario italiano del Comitato mondiale dei 
partigiani della pace, e fu tra i primi firmatari dell'appello di Stoccolma contro la bomba atomica. Deputato, 
consigliere comunale e provinciale a Milano, dal 1965 al 1986 fu direttore della cattedra di Storia dell'arte 
all'Accademia di Brera. Consigliere della Scala di Milano, consigliere del Museo Poldi Pezzoli, fu direttore 
delle riviste “Il 45” e “Realismo”. Organizzatore di grandi mostre, collaboratore del “Corriere della Sera”, 
scrisse saggi fondamentali sulla storia dell'arte moderna tra cui “Boccioni”, “L'Ottocento italiano”, “I 
Macchiaioli”. Per anni Raffaellino De Grada è stato Presidente della Sezione ANPI “Martiri di via Tibaldi” 
che diresse con grande passione ed entusiasmo. Su proposta dell'Anpi Provinciale di Milano, Raffaellino a cui 
è stato conferito l'Ambrogino d'Oro, è stato iscritto al Famedio del Monumentale il 2 novembre 2018. Lo 
ricorderemo sempre con grande affetto, commozione e riconoscenza. (2 ottobre 2020). 
 
 

29 settembre 1944: strage nazifascista di Marzabotto. 
 

 

La strage di Marzabotto fu la tragica tappa finale di una 
“marcia della morte” nazifascista che era iniziata in Versilia. 
L’esercito alleato indugiava davanti alla Linea Gotica e il 
feldmaresciallo Albert Kesselring, per proteggersi dall’incubo 
dei partigiani, aveva ordinato di fare “terra bruciata” alle sue 
spalle. Dopo il massacro di Sant’Anna di Stazzema, 
commesso il 12 agosto 1944, gli eccidi nazifascisti contro i 
civili sembravano essersi momentaneamente fermati. Ma 
Kesselring aveva scoperto che a Marzabotto agiva con 
successo la brigata Stella Rossa e voleva dare un duro colpo a 
questa organizzazione e ai civili che la appoggiavano. Già in 
precedenza Marzabotto aveva subìto rappresaglie, ma mai 
così grosse come quella dell’autunno 1944. Responsabile 
dell’operazione fu nominato Walter Reder, capo del 16° 
battaglione SS della 16a SSFreiwilligen-Panzergrenadier-
Division Reichsführer SS, già autore della strage di Sant’Anna 
e sospettato, a suo tempo, di essere uno tra gli assassini del  
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cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss. Militi della Repubblica di Salò furono guide e spie al servizio dei 
nazisti e pur essi massacratori nei giorni della grande strage; anche se camuffati sotto le divise delle SS, 
vengono riconosciuti da molti cittadini di Marzabotto e i sopravvissuti raccontano e testimoniano. La mattina 
del 29 settembre, prima di muovere all’attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste, comprendenti 
sia SS che soldati della Werhmacht, accerchiarono e rastrellarono una vasta area di territorio compresa tra le 
valli del Setta e del Reno, utilizzando anche armamenti pesanti. Quindi dalle frazioni di Panico, di Vado, di 
Quercia, di Grizzana, di Pioppe, di Salvaro e della periferia del capoluogo le truppe si mossero all’assalto delle 
abitazioni, delle cascine, delle scuole e fecero terra bruciata. Nella frazione di Casaglia di Monte Sole, la 
popolazione atterrita si rifugiò nella chiesa di Santa Maria Assunta, raccogliendosi in preghiera. Irruppero i 
tedeschi che uccisero con una raffica di mitragliatrice il sacerdote don Ubaldo Marchioni e tre anziani. Le altre 
persone, raccolte nel cimitero, furono mitragliate: 195 vittime, di 28 famiglie diverse, tra le quali 50 bambini. 
Fu l’inizio della strage. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare fu setacciato dai soldati nazisti e non venne 
risparmiato nessuno. La violenza dell’eccidio fu inusitata: alla fine dell’inverno fu ritrovato sotto la neve il 
corpo decapitato del parroco Giovanni Fornasini. Fra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, dopo sei giorni di 
violenze, il bilancio delle vittime civili si presentava spaventoso: oltre 770. Le voci che immediatamente 
cominciarono a circolare relative alla strage furono negate dalle autorità fasciste e dalla stampa locale (Il Resto 
del Carlino), indicandole come diffamatorie; solo dopo la Liberazione lentamente cominciò a delinearsi l’entità 
del massacro. (29 settembre 2020) 
 
 

Addio a Ines Figini, instancabile testimone delle nefandezze 
del nazifascismo.  

 

Ci ha lasciato a Como all'età di 98 anni Ines Figini, 
sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e testimone 
instancabile della sua tragica vicenda nelle scuole lombarde. 
Ines era operaia alla Tintoria Comense, ed aveva preso parte al 
grande sciopero generale che arrestò l'attività lavorativa nelle 
fabbriche del Nord Italia ai primi di marzo del 1944. All'epoca 
Ines aveva meno di 22 anni e prese le difese di alcuni compagni 
di lavoro che erano tra i promotori dello sciopero. 

Per questo venne arrestata il 7 marzo 1944 e deportata con altre 41 ragazze. Finì prima nel lager di Mauthausen, 
poi in quello di Auschwitz-Birkenau e infine a Ravensbruck. Nominata commendatore della Repubblica nel 
2004 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, Ines Figini ha rilasciato la sua testimonianza in un libro intitolato 
“Tanto tu torni sempre." Ricordo la sua intensa e toccante testimonianza alla presenza di numerosissimi 
studenti delle scuole medie superiori di Milano in occasione del Giorno della Memoria, il 26 gennaio 2015, a 
Palazzo Reale, nel corso dell'incontro promosso da Aned, Anpi Provinciale di Milano, Comunità Ebraica di 
Milano, Fondazione Memoria della Deportazione. Ricorderemo sempre Ines con grande commozione e 
riconoscenza. (28 settembre 2020). 
 
 

Le Quattro giornate di Napoli 27-30 settembre 1943. 
 

 

L'insurrezione di Napoli contro i nazisti ha radici profonde che 
affondano in una condizione di profondo malessere e in una 
cultura antifascista diffusi, testimoniati dal rifiuto di rispondere al 
bando del 22 settembre 1943, per il servizio obbligatorio del 
lavoro e dalla scarsa presa dell'appello del 24 settembre per la 
mobilitazione generale a fianco dei tedeschi. Il primo atto 
dell'insurrezione ha luogo la notte tra il 27 e il 28 settembre 1943 
allorchè la popolazione partenopea provvede a rifornirsi delle 
armi abbandonate dai nazisti in alcune caserme dell'area urbana. 
La mattina successiva iniziano gli scontri per le vie della città, 

particolarmente intensi nel quartiere del Vomero. I tedeschi colti alla sprovvista cercano di organizzare le 
difese, inviando in città i carri armati e gli uomini attestati sulle alture circostanti. Il 29 settembre la rivolta 
divampa in tutta la città e le barricate si moltiplicano. Di particolare violenza sono i combattimenti che si 
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succedono in via Pigna e al Vomero, dove i mezzi corazzati e le truppe tedesche dopo avere sfondato il blocco 
predisposto dagli insorti, seminano numerose vittime nel tentativo di portare soccorso al comando tedesco. 
Fallita tale operazione, ai tedeschi non resta che trattare la resa. La mattina del 30 settembre il comandante, il 
colonnello Walter Scholl, abbandona la città, mentre le sue truppe tentano ancora un ultimo raid su Napoli. 
Questo estremo attacco viene bloccato alla Pigna, dove si registrano sanguinosi scontri. I tedeschi riescono a 
penetrare nella zona di piazza Ottocalli, dove si abbandonano a razzie prima di lasciare definitivamente Napoli. 
Solo il 1° ottobre, mentre in città resiste ancora qualche piccolo nucleo fascista arroccato nelle vicinanze di 
Palazzo Reale, i partiti antifascisti si costituiscono in Cln e assumono la rappresentanza della città, dopo che il 
giorno precedente Antonino Tarsia in Curia – uno dei più prestigiosi capi della rivolta – aveva 
temporaneamente assunto i poteri militari e civili. Con loro grande sorpresa, intorno alle 11 del 1° ottobre, gli 
Alleati fanno il loro ingresso in una Napoli già liberata dagli insorti. (27 settembre 2020). 
 
 

Meina: il primo sterminio di ebrei in Italia. 
La strage di Meina, avvenuta tra il 22 e il 23 settembre del 1943, di cui ricorre quest'anno il 77° anniversario, 
fu il primo sterminio nazifascista di ebrei in territorio italiano: 16 uomini e donne, vecchi e bambini arrestati 
e rinchiusi in un albergo, quindi ferocemente uccisi e gettati nel lago Maggiore. Unicamente perché ebrei, per 
la sola colpa di essere nati. Dopo l'8 settembre 1943 alla privazione dei diritti, prevista dalle famigerate leggi 
antiebraiche del 1938 emanate dal regime fascista, si passò per gli ebrei, alla privazione della vita. Vittime 
della strage di Meina furono ebrei sfollati da Milano e una piccola colonia di ebrei greci fuggiti da Salonicco 
e rifugiatisi sulle sponde del lago. Ma malauguratamente incappati nella Leibstandarte Adolf Hitler, la 
divisione SS scesa in Italia all’indomani dell’8 settembre 1943. Sono Waffen SS responsabili di efferati stragi 
della popolazione civile: in tre città dell'Unione Sovietica, durante la ritirata di Karchov e a Boves, comune in 
provincia di Cuneo, completamente distrutta dai nazisti. Nella zona del Verbano furono cinquantasei gli ebrei, 
trucidati dalle SS, tra il 15 settembre e l’11 ottobre 1943.  
 

Alessandro Molaro, ci ha lasciato. 
Ieri sera tardi ci ha lasciato, dopo lunga malattia, Alessandro Molaro, Presidente per anni della Sezione Anpi 
Clerici.  

 

Alessandro è stato per lungo tempo sindacalista della Fiom e poi 
Presidente della Sezione Clerici dell'Anpi che ha diretto con grande 
intelligenza, capacità ed equilibrio. Con Alessandro, al di là della 
collaborazione sempre intensa e costruttiva all'interno dell'Anpi, ho 
avuto un rapporto di profonda amicizia e di stima. Alessandro è stato 
un amico sincero, come sua moglie Laura, sempre pronto ad 
ascoltarmi, con il quale molto spesso mi confidavo sulle difficoltà e i 
problemi da me incontrati nell'impegnativo lavoro della nostra 
Associazione. Alessandro mancherà tanto a tutti noi. A Laura esprimo 
l'affettuosa e commossa vicinanza dell'Anpi Provinciale di Milano. (24 
settembre 2020). 

 
 

Addio a Letizia Mosca. 
 

 

Ci ha lasciato oggi, lunedì 21 settembre, Letizia Mosca, storica giornalista per 
oltre trent'anni di Radio Popolare. La sua voce e il suo volto, molto noti alla sua 
Milano, hanno accompagnato innumerevoli ascoltatori. Letizia si era dedicata 
all’emittente radiofonica, ma non solo. Notevole è stato il suo impegno nei 
movimenti femministi e nel sindacato dei giornalisti con dedizione e 
professionalità. Non mancava mai all'appuntamento con la manifestazione 
nazionale del 25 aprile a Milano. Era sempre sul palco, in collegamento con 
Radio Popolare, per intervistare gli oratori e per trasmettere in diretta il suo 
racconto e le sue emozioni dell'evento che ha segnato la Liberazione e la  

rinascita del nostro Paese. Alla redazione di Radio Popolare esprimiamo la nostra commossa e affettuosa 
vicinanza. (22 settembre 2020) 
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Addio alla ragazza del secolo scorso. 
 

 

Rossana Rossanda ci ha lasciato, ieri notte, all'età di 96 anni. Cresce a 
Milano, dove tra il 1937 ed il 1940 frequenta il liceo classico Alessandro 
Manzoni, anticipando d'un anno l'esame di maturità. Iscrittasi poi alla 
facoltà di filosofia della Statale, fu allieva del filosofo Antonio Banfi. 
Giovanissima prese parte alla Resistenza contro il nazifascismo. Dopo la 
Liberazione s'iscrisse al Partito Comunista Italiano. In breve tempo, grazie 
anche alla sua profonda cultura, venne nominata responsabile della politica 
culturale del PCI. Nel 1963 venne eletta per la prima volta alla Camera dei 
Deputati. Con il Pci Rossana Rossanda ebbe un rapporto molto forte che si 
deteriora fino a spezzarsi sull'onda del movimento studentesco e 
dell’invasione della Cecoslovacchia, fino alla rottura definitiva. Con 
Valentino Parlato, Lucio Magri, Luigi Pintor fonda nel 1969 Il Manifesto, 

prima come rivista, poi come quotidiano. Rossana Rossanda negli anni cinquanta diede a Milano uno 
straordinario impulso alla Casa della Cultura, che diresse per oltre dieci anni. Rossanda compì il ‘miracolo’ di 
garantire alla Casa della Cultura un suo spazio di libertà intellettuale nel quadro della cultura della sinistra 
italiana. Il ‘miracolo’ nasceva dal contenuto critico delle iniziative di Rossana Rossanda che riusciva a 
mantenere uno spazio proprio, libero, in un tempo in cui la fortissima repressione della politica da parte del 
ministero degli Interni diretto da Scelba poteva rendere più che difficile il mantenere la linea originaria della 
istituzione. Il 7 dicembre 2011 il Comune di Milano ha conferito a Rossana Rossanda l'Ambrogino d'Oro. (20 
settembre 2020) 
 
 

Annullata la simulazione di guerra nel Comune di Rescaldina 
 
Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l'annullamento dell'iniziativa promossa dalla “Quinta squadriglia 
la disperata”, il cui nome si richiama alla omonima squadriglia da bombardamento attiva durante il fascismo. 
L'iniziativa, consistente in una inquietante simulazione di guerra si sarebbe dovuta svolgere nei boschi del 
Comune di Rescaldina domenica 20 e 27 settembre. Riteniamo determinante, per la cancellazione della 
manifestazione, in questo come in altri analoghi casi, la reazione dell'opinione pubblica e delle forze che si 
richiamano ai principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza contro il nazifascismo.  
 
Maria Grazia Pierini - Presidente Anpi Rescaldina 
Roberto Cenati - Presidente Anpi provinciale di Milano 
 
 

Gara di softair nei boschi del Milanese, l'accusa agli 
organizzatori che citano il passato fascista 

 
Esprimiamo la nostra ferma condanna dell'iniziativa programmata nel Comune di Rescaldina per le domeniche 
20 e 27 settembre promossa dalla "Quinta squadriglia la disperata" i cui richiami per il nome e per i simboli 
sono propri della squadra fascista tristemente nota. Nei boschi di Rescaldina é stata autorizzata la presenza di 
questa associazione per una inquietante simulazione di guerra. 
Riteniamo gravissima questa iniziativa che si pone in contrasto con i valori della nostra Carta Costituzionale. 
Roberto Cenati - Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano 
Maria Grazia Pierini - Presidente sezione ANPI di Rescaldina. (19 settembre 2020) 
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18 settembre 1938: Mussolini annuncia le leggi antiebraiche a 
Trieste. 

 

 

Il 18 settembre 1938 Mussolini annuncia a Trieste, in piazza 
Unità d'Italia, le famigerate leggi antiebraiche definendo 
“l'ebraismo mondiale un nemico irreconciliabile del 
fascismo”. Quelle vergognose leggi, sottoscritte dal re Vittorio 
Emanuele III, prepararono la Shoah in Italia. La scelta di 
Trieste, per l'annuncio, non fu casuale. 

Il raduno doveva svolgersi a Trieste, città mitteleuropea, accogliente, che il fascismo voleva italianizzare, 
prendendo di mira le istituzioni culturali ed economiche slovene e distruggendone le sedi. Trieste era antica 
sede di una delle maggiori Comunità ebraiche italiane che nel 1938 raggiunse il numero di 7.000 persone su 
350.000 abitanti. La fiorente Comunità che aveva contribuito per secoli allo sviluppo culturale triestino era 
ben inserita nel tessuto sociale e nulla poteva far pensare a una sua separazione dal resto dei cittadini. 
L'elemento sconvolgente di quel tragico giorno fu l'enorme folla che ascoltò il discorso di Mussolini. Ricordava 
Primo Levi, nel 1976 “Tutti devono ricordare che Hitler e Mussolini quando parlavano venivano creduti, 
applauditi, adorati come dei, erano capi carismatici. 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. È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità. 
È meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano 
faticosamente, a poco a poco, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate 
e dimostrate.” (17 settembre 2020) 
 
 

Importanti condanne a cinque neofascisti per la 
manifestazione del 29 aprile 2019 a Milano. 

 

 

Esprimiamo soddisfazione per le condanne inflitte 
a cinque neofascisti, con rito abbreviato, tra cui 
Gianluca Iannone, fondatore e Presidente di Casa 
Pound e Francesco Polacchi, esponente di Casa 
Pound ed editore di Altaforte Edizioni, a pene tra 
un mese e un mese e dieci giorni di reclusione,  

per aver risposto al presente e per aver avere fatto saluti romani il 29 aprile 2019, nel corso della 
manifestazione, organizzata dall'estrema destra, a Milano, a ricordo del giovane Sergio Ramelli, morto a 
seguito di una sanguinosa aggressione da noi duramente condannata. Lo ha deciso il gup Manuela Cannavale 
che ha disposto contestualmente il rinvio a giudizio per gli altri 24 indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta 
dalla Digos e coordinata dai pm Alberto Nobili e Enrico Pavone. Agli indagati (al dibattimento sono finiti 
esponenti di Casa Pound, Forza Nuova, Lealtà e Azione), la Procura contesta di avere violato la legge Scelba 
e per un paio di loro le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza. Per gli indagati il processo si aprirà il 
prossimo primo dicembre davanti alla IX sezione penale del Tribunale di Milano. Da Milano registriamo, negli 
ultimi mesi, importanti decisioni da parte della Procura della Repubblica, riguardanti manifestazioni 
neofasciste avvenute in città negli ultimi anni, sulla scorta delle denunce della Digos. Ci auguriamo che le 
condanne inflitte con rito abbreviato e la decisione di rinvio a giudizio per i fatti del 29 aprile 2019 si tramutino, 
finalmente, in sentenze definitive. (16 settembre 2020) 
 
 

Iscrizione della partigiana Cini Boeri al Famedio del 
Monumentale. 

Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia dell'iscrizione al Famedio del Monumentale, 
su proposta dell' Anpi provinciale di Milano, di Cini Boeri, partigiana nel territorio del Mottarone, 
architetto e designer di fama internazionale. 
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Cini era legatissima all'Anpi, ai valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana. Il suo 
straordinario progetto, rivolto soprattutto ai giovani, donato all'Anpi, per la riqualificazione della 
Loggia dei Mercanti, unico monumento a cielo aperto dedicato alla Resistenza milanese è l'ultimo 
regalo di Cini alla sua Milano, capitale della Resistenza. La sua realizzazione sarà un altro 
importante modo per ricordare quello che Cini ha fatto per tutti noi.  
Roberto Cenati - Presidente Anpi Provinciale di Milano 
 
 

7 settembre 1944: 76° anniversario dell'uccisione di     
Quintino Di Vona. 

 

 

Oggi,13 settembre 2020, abbiamo ricordato con l'Anpi di Inzago il sacrificio di 
Quintino di Vona con una partecipata manifestazione. 
Quintino Di Vona, antifascista di formazione socialista, valorizzava la sua qualità 
di mutilato di guerra per eludere la tessera fascista e le manifestazioni di regime. 
Guidato dal professor Quintino Di Vona, eminente latinista, si era formato a 
Milano, al Liceo Carducci, un gruppo importante costituito, fra gli altri, dai 
professori Cabibbe, Augusto Massariello, Maria Arata (deportata per la sua 
attività nel lager femminile di Ravensbruck), Mario Bendiscioli, don Vincenzo 
Locati. Attorno a questi insegnanti si costituirà un nucleo di studenti contrari al 
regime, tra cui Armando Cossutta, Gianfranco Maris, Enzo Capitano, giovane 
studente deportato nel lager di Mauthausen, dal quale non fece ritorno. Dopo 
l’armistizio Di Vona si collega con il Partito Comunista Italiano diffondendone 
la stampa clandestina. 

Contribuisce alla nascita del CLN nella scuola milanese. La casa milanese dell'insegnante divenne punto di 
riferimento per la Resistenza: vi si stampavano volantini, vi si raccoglievano armi, vi si ospitavano ebrei e 
partigiani. Avvisato di essere già nella lista nera gli fu offerto di fuggire in Svizzera, ma rifiutò: “Bisogna stare 
qui. È qui che si lotta e si vince” rispondeva. Catturato in seguito a delazione da militi della Brigata Nera di 
Monza (che giunsero a Inzago all'alba del 7 settembre 1944), Di Vona fu, per ore ed ore, picchiato e torturato. 
Dalle sue labbra non uscì una parola che potesse danneggiare la Resistenza. Nel primo pomeriggio i fascisti, 
al comando di un sottufficiale delle SS trasportarono con un camion l'insegnante nella piazza principale del 
paese. Qui Di Vona fu fucilato da un manipolo di imberbi militi in camicia nera. I passanti atterriti dovettero 
anche assistere allo scempio che fu fatto del cadavere, lasciato sulla piazza per il resto della giornata e per tutta 
la notte. Prima di essere fucilato disse ai suoi assassini: “Col mio sacrificio l’Italia non sarà vostra lo stesso”. 
(13 settembre 2020) 
 
 

Esequie di Cini Boeri. 

 

Sabato mattina, nel porticato della Basilica di Sant'Ambrogio, 
si sono svolte le esequie in forma civile di Cini Boeri, 
partigiana e architetto di fama internazionale. 
Cini partecipa attivamente alla Resistenza sulle sponde 
piemontesi del Lago Maggiore e aiuta i partigiani nasconden-
doli durante i rastrellamenti. Il suo ruolo principale è quello 
di aspettare i lanci degli anglo - americani che riforniscono le 
formazioni partigiane di armi e di provviste. Durante la 
Resistenza Cini conosce Renato Boeri, il suo futuro marito, 

allora comandante della Brigata Paolo Stefanoni – di cui anche Cini fa parte – inquadrata nella Divisione 
Valtoce che opera nel territorio attorno al Mottarone, sopra Stresa. Il 25 aprile 1945, la partigiana Cini, allora 
ventunenne, scende a bordo di un camion dalle alture sopra il lago Maggiore per raggiungere Milano. Cini, 
legatissima all'Anpi, ai valori dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione, ha ideato un progetto 
straordinario, donato all'Anpi, studiato non solo per i giovani, ma per tutti i milanesi, volto alla valorizzazione 
della Loggia importante luogo della Memoria, unico monumento a cielo aperto, nella nostra città, dedicato alla 
Resistenza milanese in tutta la sua complessità. Cini, era una donna generosa e sempre disponibile: quando ci 
recavamo nel suo studio per definire i particolari del progetto da lei ideato e ringraziarla, era sempre lei, 
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architetto di fama internazionale, a ringraziare l'Anpi per averla coinvolta. Sono sicuro che il modo migliore 
per ricordare Cini sia la realizzazione del suo progetto approvato dalla Soprintendenza ai Beni archeologici e 
paesaggistici della Città metropolitana il 26 marzo scorso, donato dall'Anpi al Comune di Milano, dal quale 
attendiamo la sua approvazione. Il progetto per la Loggia è l'ultimo regalo di Cini alla sua Milano, Città 
medaglia d'Oro della Resistenza. (12 settembre 2020) 
 
 

Importante passo avanti per il Museo nazionale della 
Resistenza. 

 

Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia 
della sottoscrizione da parte dell'Amministrazione 
Comunale di un Protocollo d'intesa con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione a 
Milano in piazza Baiamonti del Museo nazionale della 
Resistenza, preannunciata dal Ministro Franceschini 
nella conferenza stampa svoltasi a Palazzo Marino il 9 
dicembre 2019. E' questo un risultato di grande 
importanza che accoglie pienamente le battaglie 
condotte dall'Anpi affinchè la Memoria del sacrificio  

dei Combattenti per la libertà abbia finalmente una “casa” dove possa essere adeguatamente e attivamente 
conservata e trasmessa in particolare alle nuove generazioni. La soluzione per la quale il Ministro dei Beni 
Culturali ha previsto un ulteriore stanziamento di 14 milioni di Euro (oltre ai 2 milioni e mezzo di euro già 
stanziati), consente di dotare Milano e l'Italia di un museo (lo spazio previsto è di 2.500 mq) degno del ruolo 
che il Paese ha avuto nella Resistenza al nazifascismo. Con questa importante decisione si è finalmente 
valorizzata l'esigenza di colmare un vuoto non più tollerabile. (11 settembre 2020). 
 

 


