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"Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il Fascismo ebbe alcuni meriti, ma fece due gravi 
errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, 
da respingere con determinazione. Perché razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo 
modo di pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà di dominio e di conquista, esaltazione della 
violenza, retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo, supremazia razziale, intervento in guerra contro 
uno schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, furono diverse facce dello stesso prisma" 

Sergio Mattarella 25 gennaio 2018 
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11 settembre: una data da non dimenticare. 
 

  
 
La mattina dell'11 settembre 2001 le Torri Gemelle, simbolo di New York, furono le prime ad essere colpite 
dal terribile attentato terroristico yihadista. Milano che non aveva dimenticato il golpe fascista di Pinochet 
dell'11 settembre 1973, contro il legittimo governo di Allende, rimase profondamente sconvolta. L'undici 
settembre del 2012 Milano ha dedicato una via – Largo 11 settembre 2001 – e un monumento alle migliaia di 
vittime del sanguinoso attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono e in Pennsylvania. La Resistenza italiana ed 
europea hanno combattuto contro il nazifascismo per il ritorno della libertà, della democrazia e della 
convivenza civile, pericolosamente minacciate dal ripresentarsi di movimenti neofascisti, neonazisti e dagli 
attentati jihadisti dell'Isis in Europa e nel mondo. La difesa della libertà faticosamente riconquistata è un bene 
preziosissimo che va costantemente e instancabilmente difeso.  
 
 

8 settembre 1943 
 

 

Noi siamo tra quelli che considerano l'8 settembre una 
data importante, da ricordare, certo, per i suoi aspetti 
dolorosi, ma anche e soprattutto per aver consacrato la 
fine di una fase storica altamente deprecabile, 
rappresentando, al tempo stesso, l’inizio del riscatto. Il 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi ricordava che l'8 
settembre non è stata la morte della Patria, semmai il 
contrario. E il primo atto della Resistenza, di un'Italia 
libera dal fascismo fu la decisione dei nostri soldati di non 
cedere ai tedeschi a Cefalonia. E ancora, ci fu tutta la 
resistenza non armata, che si espresse da subito con una  

grande fiammata di solidarietà, aiutando gli ex prigionieri, i fuggiaschi, i militari che cercavano di tornare a 
casa e i partigiani. Resistenza non armata degli oppositori politici al regime nazifascista, dei militari che 
rifiutarono l'adesione alla RSI, dei lavoratori deportati nei campi di concentramento a seguito dei grandi 
scioperi del novembre-dicembre 1943 e del marzo 1944; degli ebrei che videro spegnere la propria vita nei 
campi di sterminio nazisti. Scriveva, a questo proposito, Massimo Mila, esponente autorevole di “Giustizia e 
Libertà”, nel 1945, sulla rivista “Risorgimento”: “Avvengono nella coscienza dei popoli quelle radicali e 
repentine trasformazioni dei valori per cui – sotto la spinta di eventi storici eccezionali – quelle che fino a ieri 
ti parevano le muraglie ferme della tua vita, le consuetudini inamovibili della casa e del lavoro, della posizione 
sociale e dell’avvenire familiare, tutto crolla rovinosamente all’improvviso attorno a te e ti lascia solo, di 
null’altro fornito che del tuo coraggio d’uomo, deciso a gettarti allo sbaraglio in una avventura dove tutto il 
tuo destino è impegnato. Fu così che in quei giorni tra l’8 e il 10 settembre 1943 tanti pacifici lavoratori – 
operai, impiegati, artigiani e studenti, che l’età e i doveri militari ponevano al bivio di accettare il nuovo 
padrone o fuggire e, se cercati, difendersi in qualche modo – si trasformarono in “ribelli”, come prima 
istintivamente si chiamarono per antica abitudine: poi, più coscienti dei propri diritti e della causa giusta da 
loro stessi difesa, partigiani e patrioti. Come un simbolo della decisione improvvisa di quei giorni ricorderò 
sempre la motocicletta che sopravanzò velocissima, mia moglie e me, mentre fuggivamo in bicicletta verso la 
montagna, carichi di due enormi sacchi, il giorno che i tedeschi fecero il loro ingresso a Torino. La montavano 
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due giovanotti dall’aria energica e arguta, probabili operai, e non portavano carichi di masserizie, sacchi di 
viveri, o altri bagagli ispirati a sensi di prudenza: semplicemente, avevano in spalla un moschetto. Questo 
spettacolo, divenuto poi comunissimo, del borghese armato, allora fu la rivelazione che ci aprì gli occhi. Quei 
due avevano capito la situazione, e avevano previsto esattamente la natura degli avvenimenti in corso e di 
quelli che si sarebbero svolti di lì a poco”.  (8 settembre 2020) 
 
 

Addio alla partigiana Dina Croce. 
 

 

La Partigiana Dina Croce ci ha lasciato, questa 
mattina. Partigiana e staffetta di collegamento del 
Comando della Brigata Garibaldina Crespi e poi 
della Divisione Aliotta, scendeva in bicicletta a 
Milano dal Comando Partigiano di Zavattarello, e da 
Milano saliva a Zavattarello, una o due volte la 
settimana. Dina, in contatto con Tino Casali, Italo 
Pietra, Paolo Murialdi, Luchino Dal Verme è stata 
una delle prime donne che entrano a Milano con i 
Partigiani dell'Oltrepò Pavese il pomeriggio del 27 
aprile del 1945. 

Dina raccontava di non essersi tirata indietro e di avere partecipato alla Resistenza, perchè quella era la cosa 
giusta da fare, nonostante i rischi corsi durante i terribili rastrellamenti nazifascisti 
Dina ha svolto un importante ruolo di collegamento tra Milano e le formazioni partigiane dell'Oltrepò pavese, 
percorrendo centinaia di chilometri per recarsi nell'Oltrepò a portare cibo e messaggi. Dina mi ha raccontato 
del giorno in cui, nonostante la pioggia, percorse oltre cento chilometri per portare un messaggio a Tino Casali, 
comandante nell'Oltrepò. Date le condizioni meteorologiche e la tarda ora in cui Dina aveva raggiunto la 
formazione di Casali, fu costretta a passare la notte nell'Oltrepò. Casali allora decise di ospitate Dina nella 
propria tenda e di trascorrere la notte all'aperto su una brandina.  
Conoscevo da anni Dina, Presidente Onorario della Sezione Anpi Poldo Gasparotto, fin da quando, oltre 
vent'anni fa, sono entrato in contatto con lei nella storica sede dell'Anpi di Via Mascagni. 
Dina mi ha sempre incoraggiato a impegnarmi all'interno dell'Anpi, perchè voleva che i valori per i quali aveva 
combattuto continuassero ad essere vivi nella società contemporanea. 
La ricorderemo sempre con affetto e riconoscenza. (6 settembre 2020). 
 

 

5 settembre 1938: studenti e insegnanti ebrei espulsi dalle 
scuole pubbliche. 

 

 

Uno dei primi odiosi provvedimenti adottati dal 
regime fascista e controfirmati dal re Vittorio 
Emanuele III – Regio decreto del 5 settembre 1938 - 
fu quello che vietava agli ebrei l’accesso alle scuole 
pubbliche e alle università. E’ questo il primo 
violento segnale che poneva fine a una condizione di 
normalità che nessuno aveva mai pensato che 
potesse essere messa in dubbio. Dopo l'8 settembre 
1943 alla privazione dei diritti, si passò per gli ebrei, 
alla privazione della vita. Questa tragica sorte toccò  

alle sorelle Silvia e Maria Grazia Luzzatto, studentesse del Parini, uccise dalle Ss con i loro genitori a Baveno 
nel settembre del 1943. Dopo l’emanazione delle leggi razziste antiebraiche le palazzine di via Eupili 6 e 8, 
già sedi della scuola Ebraica di Milano, furono radicalmente trasformate ed ampliate. La comunità ebraica di 
Milano prese in pochi giorni la decisione di costituire in queste due villette anche una scuola secondaria 
superiore per studenti ebrei. Nella scuola di via Eupili numerosi professori liceali e universitari si adattarono 
ad insegnare perchè licenziati dalle scuole pubbliche. Fu il contrario di quello che auspicavano le autorità 



P a g .  4 | 23 

fasciste: la scuola diventò, grazie a questi eccezionali maestri, un'isola di alta cultura, di educazione, di libera 
discussione. In questa delicatissima fase caratterizzata dal ripresentarsi di una preoccupante deriva razzista e 
antisemita è più che mai indispensabile tenere vive la memoria e i principi sanciti dalla nostra Carta 
Costituzionale per contrastare questi pericolosissimi virus. (4 settembre 2020) 
 
 

3 settembre: 38° anniversario della strage mafiosa di via 
Carini. 
 

 

Il 3 settembre ricorre il 38° anniversario della strage mafiosa di via 
Carini, in cui persero la vita il Prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla 
Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta 
Domenico Russo. Dopo la firma dell'armistizio, successiva alla caduta 
di Mussolini e del fascismo, Carlo Alberto Dalla Chiesa partecipa alla 
Resistenza. Rimane, dopo l'8 settembre 1943, al comando di una 
tenenza isolata e organizza nel territorio di San Benedetto del Tronto, 
nelle Marche, la resistenza di civili e militari, recuperando uomini, 
armi, munizioni che impiega per costituire nuclei partigiani, oltre a 
diventare il responsabile delle trasmissioni radio clandestine. Dopo la 
Liberazione, dal 1966 al 1973 torna in Sicilia e, con il grado di 
colonnello, guida la legione Carabinieri di Palermo. 

Lì inizia una serie di indagini su Cosa Nostra che porta al “Dossier dei 114” con il quale si comincia a far luce 
sulle commistioni tra mafia e politica. Grazie al dossier vennero assicurati alla giustizia 76 boss mafiosi, tra 
cui Gerlando Alberti e Frank Coppola. La particolare innovazione voluta da Dalla Chiesa fu quella di 
modificare le destinazioni di confino dei boss malavitosi: non più nelle periferie delle grandi città del nord 
Italia, bensì le isole di Linosa, Asinara e Lampedusa. Dopo l'uccisione dell'on. Aldo Moro il generale Dalla 
Chiesa ricevette i pieni poteri per la lotta alle Brigate Rosse che furono debellate anche grazie alla sua fermezza 
e determinazione. Nel 1982 l'emergenza criminale a Palermo era tale che a marzo il Governo comunicò a Dalla 
Chiesa la sua intenzione di nominarlo prefetto di quella città. Il Generale accettò l'incarico, anche per via della 
promessa di poteri eccezionali nel contrasto alla mafia. L’arrivo a Palermo di Dalla Chiesa avvenne in un 
momento complicato: era appena avvenuto (30 aprile 1982) l’omicidio di Pio La Torre segretario regionale e 
deputato del PCI, e di Rosario Di Salvo, suo compagno, con la città travolta da una nuova guerra di mafia. I 
poteri promessi dal governo furono nulli, così come i mezzi e gli uomini. Nonostante ciò il Prefetto riuscì a 
farsi accettare dalla popolazione e ne cercò la collaborazione: parlò con gli studenti, incontrò gli operai del 
porto e dei cantieri, si fece vedere a sorpresa tra la gente. Nel frattempo, continuò a chiedere i mezzi e i poteri 
necessari per combattere la mafia. Nonostante la mancanza di questi riuscì comunque a ottenere importanti 
conquiste sul piano investigativo. Nel giugno 1982 venne pubblicato il “rapporto dei 162”: una nuova mappa 
del potere mafioso a Palermo, che diede origine a 87 mandati di cattura e 18 arresti, evidenziando anche le 
commistioni tra mafia e politica.  
Giovedì 3 settembre a Milano, in piazza Diaz, alle ore 18,30, su iniziativa di Libera, verrà ricordata la strage 
mafiosa di via Carini. (03 settembre 2020) 
 
 

Addio a Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore 

 

Ci ha lasciato questa mattina Philippe Daverio. Lo 
vogliamo ricordare come storico dell'arte e importante 
divulgatore culturale. Da 2002 al 2012 Daverio cura la 
serie Passepartout, su Rai 3, programma d'arte e cultura 
ed è stato collaboratore di importanti riviste come 
National Geographic e Touring Club.Con la casa 
editrice Rizzoli ha pubblicato nel 2011 il libro Il museo 
immaginato. Per la stessa casa editrice sono usciti nel 
2015 i volumi L'arte in tavola e Il gioco della pittura.  
Instancabile è stato il suo impegno a sensibilizzare 
intellettuali e cittadini alla salvaguardia dell'immensa 
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eredità culturale del nostro Paese. Mancherà tantissimo a Milano, al Paese, a tutti noi per la sua costante 
passione per la cultura e la sua divulgazione. 
 
 

29 agosto 1944: eccidio fascista a Cerreto di Zerba. 
 

 

A Cerreto di Zerba, in provincia di Piacenza, il 29 agosto del 
1944 fu scritta una triste storia della guerra partigiana sui 
monti del piacentino: i fascisti di una Brigata Nera genovese 
in azione di rastrellamento trucidarono i partigiani Angelo 
Aliotta, nome di battaglia Diego, comandante della 51a 
Brigata Garibaldi, impegnata nell'Oltrepò Pavese, Andrea 
Busi, detto Silurino, il polacco Sansin Nieczislawz, nome di 
battaglia Cencio, Virginio Arzani, bersagliere, nome di 
battaglia Kikirikì. Comandante della Brigata partigiana che, 
dopo la morte, prenderà il suo nome, Arzani venne ferito in 
combattimento nella battaglia di Pertuso il 22 agosto 1944 e  

di nuovo in quella di Cantalupo Ligure. Nell’Agosto 1944, a causa del grande rastrellamento che investì tutta 
la zona del Basso Alessandrino, Arzani venne evacuato con i partigiani Silurino e Cencio, anche loro feriti 
nella battaglia del Pertuso. Furono trainati dai loro compagni per tre giorni, su slitte da fieno, verso l’ospedale 
partigiano di Ottone, in val Trebbia. Durante questo tragitto si aggiunse Aliotta, anch'egli ferito in 
combattimento. Il 28 mattina, verso mezzogiorno, improvvisamente, sulle alture circostanti al paese di Artana, 
nel piacentino, apparve una colonna di nazi-fascisti rastrellatori che scendeva in direzione dell'abitato. Questa 
colonna di rastrellatori era composta da tedeschi e da allievi ufficiali di artiglieria di Tortona che si 
comportarono bene nei confronti dei partigiani offrendosi di portare a spalla i feriti. Si raggiunse così verso le 
23 il Monte Lesima. La mattina del 29 agosto, verso le ore 5, la colonna parte verso Zerba, dove giunse prima 
di mezzogiorno. Qui venne raggiunta da Brigate nere appartenenti al gruppo di Genova Sampierdarena che 
ottennero dai tedeschi la consegna dei quattro partigiani. Ma, quando ciò avvenne, i partigiani distesi sulle loro 
lettighe, vennero brutalmente trucidati dai fascisti. Voglio ricordare, in questa tristissima data Gianfranco 
Aliotta, figlio di Angelo. Gianfranco che è stato a lungo Vicepresidente dell'Anpi provinciale di Milano, ci ha 
lasciato il 22 maggio 2005. Non abbiamo mai dimenticato Gianfranco e la sua instancabile e preziosa dedizione 
alla nostra Associazione. Il suo ricordo è indissolubilmente legato a quello della tragica ricorrenza dell'eccidio 
di Cerreto di Zerba. (29 agosto 2020). 
 
 

Aldo Aniasi a 15 anni dalla scomparsa 
 
Il 27 agosto del 2005 ci lasciava Aldo Aniasi. Il 19 dicembre 1967, Aldo Aniasi veniva nominato Sindaco di 
Milano, città che guidò fino al 1976. Aniasi è per tutti noi una figura prestigiosa e limpida di socialista, un 
uomo delle istituzioni, un combattente per la libertà e un amministratore capace. A poco più di vent'anni Aniasi, 
con il nome di battaglia “Iso Danali”, anagramma di Aldo Aniasi, comandò la 2a Divisione Garibaldi Redi che 
liberò e poi difese con le armi la Repubblica dell'Ossola strappata all'occupazione tedesca nell'estate del 1944.  

 

Voglio ricordare Aniasi come sindaco di Milano, in uno dei momenti più terribili 
della storia della nostra città, nel giorno della strage di Piazza Fontana, il 12 
dicembre 1969. “In quel giorno – ricordava Aniasi in occasione del trentesimo 
anniversario di Piazza Fontana - io ero in Piazza Cavour, in un Convegno 
internazionale – e fui avvertito che una caldaia era scoppiata in piazza Fontana. 
Corsi, e vidi uno spettacolo orribile. Già le autorità dello Stato erano qui riunite 
e fui accolto da una dichiarazione che trovava da più parti conferma: “ricordate 
la strage del 1921, la strage del Diana: gli anarchici”. E fu subito indicato  

immediatamente che quella non era solo una pista – anzi era una certezza." "Debbo dire che chiedevo a me 
stesso – continua Aldo Aniasi – come potevano essere già, con precisione, individuate le responsabilità. Erano 
le giornate dell’autunno caldo, le giornate nelle quali i lavoratori scendevano nelle piazze per il rinnovo dei 
contratti, e particolarmente per quello dei metalmeccanici. Si discuteva in quelle giornate dello Statuto dei 
Lavoratori, della istituzione delle Regioni; c’erano convinzioni che in Italia si stesse tentando una svolta, o 
quantomeno un passaggio verso sinistra. Ecco, la strage va collocata in quel contesto. Milano era al centro 
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dell’offensiva perché città simbolo per il ruolo che esercitava ed esercita nel Paese e nell’economia. Milano e 
l’Italia corsero allora un grave pericolo. Se Milano avesse ceduto alla paura, il corso degli avvenimenti avrebbe 
potuto essere un altro. Ai funerali la piazza del Duomo era affollata all’inverosimile: c’era un silenzio 
impressionante.” “Un ricordo personale – continua Aniasi - Io attraversavo la piazza accompagnando Pietro 
Nenni: egli disse: “questa gente è garanzia di democrazia”.  
Aldo Aniasi, come primo cittadino, capì subito la matrice fascista di quella strage e fu punto insostituibile di 
riferimento per Milano negli anni della strategia della tensione. In uno dei bellissimi quaderni dal titolo “Città 
di Milano” dedicato alle Giornate della Liberazione, Aldo Aniasi, il partigiano “Iso” scrive: “La lotta contro il 
fascismo nazionale e internazionale che è ingiustizia, che è oppressione, deve essere lotta senza sosta e senza 
tentennamenti per la pace e per l'umanità. La Resistenza, nella sua accezione storica e culturale, non è un pezzo 
da museo, non deve essere mummificata, appartiene alla nostra vita, è continuata in questi anni, deve essere 
un elemento dell'impegno civile di ogni giorno”. (28 agosto 2020) 
 
 

28 agosto 1944: 76° anniversario dell'eccidio dei Martiri di 
viale Tibaldi. 

 

In viale Tibaldi all'incrocio con via Meda, il 28 Agosto 1944, 
soltanto diciotto giorni dopo l'eccidio di piazzale Loreto, un plotone 
della legione autonoma Ettore Muti consumò un orrendo crimine. 
La fucilazione di quattro partigiani: Albino Abico di 25 anni 
(Medaglia d’Argento al Valor Militare), Giovanni Alippi di anni 
ventiquattro, Bruno Clapiz di anni quarantuno, Maurizio Del Sale 
di anni quarantasette. Albino Abico, Giovanni Alippi e Maurizio 
Del Sale facevano parte di un gruppo costituitosi nella primavera 
del 1944 a Baggio. Successivamente i tre presero contatto con il 
Gruppo di Azione Patriottica di Ruggero Brambilla (Nello) e 
trasportarono un carico d’armi in Val d’Ossola dove rimasero 
qualche giorno presso l’85a Brigata d’assalto Garibaldi.  

Quando ridiscesero, con loro c’era anche Bruno Clapiz. In Milano formavano così il GAP distaccato 
della 85a Brigata, in collegamento e alle dipendenze di Ruggero Brambilla, con il compito di 
contribuire ad approvvigionare del necessario la brigata di montagna. I quattro partigiani, dopo essere 
stati catturati e orribilmente seviziati da militi della Muti, furono fucilati nel popolare quartiere di 
viale Tibaldi. Nonostante la spietata repressione operata nei quartieri di Porta Romana, Vigentina, 
Ticinese, Stadera si sviluppò una intensa opposizione prima al regime fascista e, dopo l'8 settembre 
1943, all'occupazione nazifascista di Milano. Quei quartieri videro la mobilitazione delle fabbriche 
come la OM, la TIBB, le Rubinetterie Riunite, la Centrale del Latte, la Grazioli, nel corso degli 
scioperi del marzo 1943 e del marzo 1944. La Sezione Anpi Martiri di viale Tibaldi ricorderà quella 
tragica vicenda, venerdì 28 agosto alle ore 18,30 in viale Tibaldi 26. (27 agosto 2020). 
 
 

Angelo Ratti, antifascista, deportato a Mauthausen ci ha 
lasciato. 

 

Angelo Ratti nasce a Cernusco sul Naviglio il 2 maggio del 1926. 
Per la sua scelta antifascista (il padre era socialista) viene arrestato 
dalle SS su segnalazione della Muti, con cinque suoi compagni. ll 
18 dicembre del 1943, arrivano da Milano alcuni militari tedeschi 
che, casa per casa, arrestano tutti i componenti del gruppo: Roberto 
Camerani, Ennio Sala, Quinto Calloni, Virginio Oriani e Pierino 
Colombo. Angelo, a soli 17 anni, viene trasportato, con i suoi 
compagni, nel carcere di San Vittore, a Milano. Dopo gli scioperi 
dei lavoratori contro la guerra e l’occupazione tedesca, il carcere  
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chiuso in un vagone merci e fatto partire per la deportazione, con destinazione Mauthausen. Il 14 
maggio del 1944 Angelo viene inviato, con numerosissimi deportati, ad uno dei più grandi sottocampi 
di Mauthausen, Gusen, che raggiunge dopo una marcia di circa otto chilometri, con i piedi ormai 
piagati dagli zoccoli di legno completamente rotti. Nel maggio del 1945, Angelo, finalmente libero, 
torna in Italia, lavora presso una grande industria editoriale a Milano, dove vive con la famiglia. 
Diventa un prezioso testimone e guida numerosi viaggi a Mauthausen-Gusen.  
Ho avuto modo di conoscere Angelo, punto di forza dell'Aned di Milano. Angelo era sempre 
disponibile a raccontare le sue terribili vicissitudini. Non si sottraeva mai agli inviti che come Anpi 
gli rivolgevamo per testimoniare nelle scuole, alle giovani generazioni, con grande sensibilità, la sua 
tragica esperienza e le nefandezze commesse dai nazifascisti. La notizia della sua scomparsa ci ha 
profondamente addolorato. Angelo rimarrà sempre nei nostri cuori per il suo instancabile impegno 
per i valori della Memoria e della conoscenza storica. (26 agosto 2020). 
 
 

Ferma condanna della provocazione fascista nel quartiere 
Stadera 

Esprimo a nome dell'Anpi provinciale di Milano ferma condanna delle vergognose scritte fasciste, delle 
svastiche, delle croci celtiche, dei simboli delle SS, comparse in quartiere Stadera sui muri esterni dell'oratorio 
di Chiesa Rossa, dei negozi, e su quelli delle case di via Neera. Questa gravissima provocazione offende la 
memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti noi e di chi seppe sviluppare nei quartieri di 
Porta Romana, Vigentina, Ticinese, Stadera una intensa opposizione prima al regime fascista e, dopo l'8 
settembre 1943, all'occupazione nazifascista di Milano. 
Non è la prima volta che ciò accade. Sono state da tempo prese di mira lapidi dedicate ai Combattenti per la 
Libertà, proprio nel quartiere Stadera. Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i 
responsabili di questi continui e ignobili episodi, in contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale e 
con le leggi Scelba e Mancino. (25 agosto 2020) 
 
 

23 agosto 1944: tragica fine del partigiano Mario Greppi 
ucciso dai fascisti. 

 
Partigiano dell'VIII Brigata Matteotti, Mario Greppi era stato incaricato del collegamento tra il Comando 
generale e le Brigate operanti nel Cusio Ossola. Per questo il 21 agosto 1944, Mariolino (quello era il nome di 
battaglia di Mario Greppi) era sceso a Milano, latore di documenti segreti per il Comando generale delle 
Matteotti. Dal padre Antonio che divenne primo Sindaco della Milano liberata e dalla madre Bianca ricevette 
quegli insegnamenti che l'avrebbero portato, giovanissimo, a militare nell'antifascismo e poi nella Resistenza. 

 

Ma quella mattina del 21 agosto fu catturato dai fascisti in 
piazza Piola, proprio quando stava consegnando i documenti. I 
repubblichini lo interrogarono e cercarono di usarlo come 
"esca" per catturare i suoi compagni. Lo portarono, per questo 
fine, in piazzale Baracca. Ma Mario Greppi non voleva 
compromettere i suoi compagni e tentò una fuga disperata, 
cercando di salire su una vettura tranviaria. Il suo generoso 
tentativo ottenne il risultato voluto: salvare i compagni di lotta, 
anche a costo della vita. La vettura fu bloccata subito e 
Mariolino, che tentava di scappare a piedi, fu colpito a morte. 

Si spense due giorni dopo il 23 agosto 1944. La moglie di Antonio Greppi fece avere al marito la tragica notizia 
il 31 agosto. Poi, con una struggente lettera datata 6 settembre 1944, lo invitava alla prudenza: “Bisogna che 
ti sentiamo al sicuro, che non ricominciamo a temere.” Una lapide in via San Michele del Carso 5, dove i 
Greppi abitavano, ricorda il sacrificio di Mariolino, caduto per mano fascista a soli 24 anni. (22 agosto 2020) 
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22 agosto 1938: inizia l'infame censimento fascista degli ebrei 
italiani e stranieri. 

 

Il 22 agosto del 1938 l'Ufficio centrale 
demografico, la famigerata “Demorazza” diede 
inizio al censimento degli ebrei italiani e 
stranieri presenti nella penisola. Il 14 luglio dello 
stesso anno fu pubblicato il vergognoso 
Manifesto sulla purezza della “razza”. Questi 
infami provvedimenti precedettero di circa due 
mesi il varo ufficiale, da parte del regime 
fascista, delle leggi antiebraiche, firmate dal re 
Vittorio Emanuele III. I dati del censimento 
furono continuamente aggiornati negli anni 

successivi, cosicché al momento dell’occupazione nazista, l'8 settembre 1943, tutti gli ebrei erano 
schedati, premessa fondamentale per l’individuazione, l’arresto e l’avvio ai campi di sterminio. Con 
l'approvazione della famigerata Carta di Verona e con l'ordine di polizia n.5 del 30 novembre 1943 
la Repubblica di Salò diede il via alla caccia ad ebrei italiani e stranieri, previa confisca dei loro beni. 
Senza la collaborazione dei repubblichini, non bisogna mai dimenticarlo, i nazisti non avrebbero 
potuto catturare e deportare i nostri concittadini ebrei, gli oppositori politici, i lavoratori in sciopero. 
A distanza di 82 anni da quella infausta data siamo tuttora impegnati a contrastare la sempre più 
inquietante deriva razzista e antisemita che sta investendo l'Europa e il nostro stesso Paese. L'antidoto 
più efficace contro questo virus è costituito dalla Memoria legata alla conoscenza storia e dalla 
Costituzione repubblicana, bussola, oggi più che mai, della nostra democrazia. (20 agosto 2020) 
 
 

16 agosto 1924: ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti 

 

Giacomo 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. 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. Il cadavere verrà trovato più di due mesi dopo, il 
16 agosto, a una ventina di chilometri da Roma, nella macchia della Quartarella, vicino a Riano 
Flaminio. Piero Gobetti, anch'egli vittima della violenza fascista (aggredito da squadristi il 5 
settembre 1924, mai più riavutosi dalle ferite, morto esule in Francia il 16 febbraio 1926), rievoca un 
gravissimo e impressionante episodio, che prelude alla uccisione di Matteotti, accaduto il 12 marzo 
1921, giorno in cui Matteotti doveva parlare a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. “La lotta si 
era fatta da alcuni mesi violentissima e si era avuto in Polesine il primo assassinio” – scrive Gobetti. 
“Alla sede della lega lo aspettavano i lavoratori e Matteotti parla pacatamente, esortandoli alla 
resistenza: ad alcuni agrari che si presentano per il contraddittorio rifiuta; era una vecchia tattica. 
Parlare ingiuriosamente ai lavoratori per provocarne la reazione e farli cadere nell'insidia. Matteotti 
allora si offre di seguirli da solo e di parlare alla sede agraria; così resta convenuto e dai lavoratori 
riesce ad ottenere che non si muovano per evitare incidenti più gravi.” Ma non appena Matteotti varca 
la soglia padronale, gli agrari lo minacciano e, con le rivoltelle in mano, vogliono che Matteotti 
dichiari di lasciare il Polesine. Matteotti allora risponde: “Ho una dichiarazione sola da farvi: che non 
vi faccio dichiarazioni”. Matteotti viene bastonato, sequestrato, spinto a viva forza su un camion e 
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minacciato di morte se non promette di ritirarsi dalla vita politica. Visto inutile ogni sforzo, gli agrari 
si decidono a buttarlo dal camion nella via.” “Come segretario del Partito Socialista Unitario – osserva 
Gobetti – Giacomo Matteotti aveva condotto la lotta contro il fascismo con la più ferma intransigenza. 
Rimane il suo volume, Un anno di dominazione fascista, un atto di accusa completo e insieme una 
rivolta della coscienza morale contro il fascismo. E fu Matteotti a stroncare, non appena se ne parlò, 
ogni ipotesi collaborazionista della Confederazione del Lavoro; non si poteva collaborare con il 
fascismo per una pregiudiziale di ripugnanza morale, per la necessità di dimostrargli che c'era ancora 
chi non gli si arrendeva. Come segretario del partito animava le iniziative locali, le coordinava. 
Compariva dove il pericolo era più grave, a dare l'esempio. Egli rimane come l'uomo che sapeva dare 
l'esempio”, conclude Gobetti. (17 agosto 2020) 
 
 

Agosto 1943: bombardamenti su Milano 
 

  
Dopo l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania nazista, le conseguenze non tardano a farsi sentire. 
A pagare, oltre ai militari mal equipaggiati, saranno le popolazioni civili da Nord a Sud, dall'Adriatico al 
Tirreno, senza esclusione alcuna. Le prime bombe cadono su Milano il 15 e il 16 giugno 1940 (sono passati 
solo 5 giorni dalla roboante dichiarazione di belligeranza di Mussolini), ma il peggio per Milano arriva con i 
bombardamenti anglo americani dell'agosto del 1943, che saranno tra i più pesanti effettuati in Italia durante 
la guerra. Le condizioni dei milanesi rese sempre più precarie dopo quasi vent'anni di regime fascista, 
diventano insostenibili. In una sua testimonianza, il partigiano Libero Traversa che ricordiamo sempre con 
affetto, così scrive su quanto avvenne nel quartiere Città Studi Argonne, nel quale abitava: “I bombardamenti 
anglo americani avvennero nella settimana di ferragosto del 1943: l'8, il 9, il 13 e il 15 agosto. La prima notte, 
quando uscimmo dal rifugio il cielo era tutto rosso: bruciava il vicino stabilimento Ricordi di viale Campania, 
con tutto il materiale infiammabile. L'incendio durò 8 giorni: alla fine la fabbrica non esisteva più. La notte 
del 13 agosto cadde una bomba di una tonnellata in via Lomellina, quasi all'angolo con via Sismondi. Fece 
uno sconquasso enorme. Tutte le case circostanti furono distrutte o sinistrate. Anche la nostra: se n'era andato 
il tetto, crollate le pareti interne, distrutti tutti gli infissi. Nella stessa notte anche il laboratorio di mio padre 
in via Pisacane era stato sinistrato e divenuto inagibile. In poche ore la mia famiglia era rimasta senza casa, 
senza lavoro, mentre non si avevano più notizie di due figli: uno disperso in Russia e uno non si sapeva dove, 
se in Grecia o in Albania. Dopo i grandi bombardamenti dell'agosto, anche noi, come le poche altre famiglie 
rimaste nel quartiere, cominciammo a “sfollare” ogni sera, andando a dormire fuori città. All'alba si tornava 
a casa (o meglio, in quel che restava della nostra casa); qualche volta riuscivamo a berci una tazza di latte 
appena munto ed era una festa.” (16 agosto 2020) 
 

Gianfranco Maris a 5 anni dalla scomparsa. 
 
Il 14 agosto 2015 ci lasciava Gianfranco Maris storico Presidente Nazionale dell'Aned, della Fondazione 
Memoria della Deportazione e per decenni Vice-Presidente dell'Anpi Nazionale. Ricordava Maris in un suo 
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scritto: “Ogni giorno che passa aumenta, nel mio animo, il timore di “lasciare” senza avere avuto il tempo di 
rendere tutta la mia testimonianza, per contribuire a consolidare una conoscenza indelebile di ciò che hanno 
veramente rappresentato in Europa, il fascismo e il nazismo nel secolo degli stermini, con il loro disegno di un 
“ordine nuovo”, basato sul razzismo come ideologia e sulla violenza criminale come sistema di governo”. 
Ricorderemo sempre Gianfranco Maris, con commozione, affetto e riconoscenza per il suo costante impegno 
per i valori dell'antifascismo, della Resistenza, della Costituzione e per la Memoria di tutte le deportazioni. (14 
agosto 2020). 
 
 

13 agosto 1944: eccidio nazifascista a Borgo Ticino. 
 

 

Il 13 agosto del 1944 verso le ore 14 giunsero a 
Borgo Ticino reparti delle SS e della X Mas, tutti 
provenienti dalla vicina Sesto Calende. Gli 
uomini, scesi da camionette e autoblindo, una 
volta circondato il Paese, ne bloccarono le 
principali vie di accesso e di uscita. Sotto la 
minaccia delle armi e attraverso ogni sorta di 
violenza fisica e psicologica, condussero tutti gli 
abitanti di Borgo Ticino sulla piazza centrale. 
Ultimato questo rastrellamento di massa, l'intera 
popolazione, tenuta a bada dalle armi dei nazisti 
e dei fascisti, venne arringata da un interprete che 
comunicò ai presenti l'ordine impartito dal 
capitano Krumhaar di effettuare una rappresaglia 

poiché nelle vicinanze del paese erano stati feriti con colpi d'arma da fuoco alcuni militari tedeschi. Tuttavia, 
perché l'esecuzione di quest'ordine fosse scongiurata, il capitano Krumhaar e i suoi uomini ingiunsero alla 
popolazione una taglia di 300.000 lire a titolo di risarcimento. In attesa della somma, le SS scelsero tra la folla 
13 giovani, che furono schierati, a turno, davanti al muro che dava sulla piazza. Una donna ebrea, Clara 
Mosseri, scampata alla strage di Meina, il primo sterminio nazifascista di ebrei in territorio italiano, avvenuta 
tra il 22 e il 23 settembre 1943 offrì i suoi gioielli e il suo danaro, mettendosi a disposizione delle altre donne 
per la raccolta della somma richiesta. Ma dopo che la taglia venne incassata, si diede corso ugualmente allo 
schieramento del plotone di esecuzione e il capitano Krumhaar, a fronte delle invocazioni di pietà che i 
familiari e numerose persone gli muovevano, ebbe modo di rispondere “i quattrini non bastano per il sangue 
tedesco”. Dopo una drammatica attesa che tenne la popolazione in stato di disperata angoscia, i 13 uomini 
prescelti furono tutti fucilati e colpiti, in molti casi, con uno o più proiettili di pistola sparati alla nuca. Scampò 
all'eccidio solo un giovane, Mario Piola, svenuto e rimasto immobile tra i cadaveri. La piccola Piera Bucelloni, 
bambina di 11 anni costretta, fra gli altri, ad assistere alla fucilazione, morì di crepacuore pochi giorni dopo 
l'eccidio. Dopo che l'eccidio era stato consumato, prima di appiccare il fuoco alle case (ben 75 andarono 
distrutte), gli uomini del capitano Krumhaar iniziarono, in concorso con gli uomini della X Mas (al comando 
del capitano Ungarelli), a commettere rapine e a sottrarre alla popolazione ogni bene da essa posseduto. Verso 
l'imbrunire i familiari delle vittime tentarono di recuperare le salme dei propri cari per poter dare loro onorata 
sepoltura, ma ciò non fu possibile, dato che l'ordine impartito era stato quello di lasciare i cadaveri sul selciato 
come monito per la popolazione, fino al giorno dopo. La versione dei fatti emerge da una serie di atti attinti 
dal processo celebrato a carico di Junior Valerio Borghese. Il capitano Krumhaar e il tenente Faikel, unitamente 
ai 24 componenti il plotone di esecuzione, non solo ingannarono la popolazione suggerendo una possibile 
salvezza a seguito del pagamento di una taglia di 300.000 lire, ma si distinsero anche per una serie di condotte 
afflittive verso la popolazione civile e verso le stesse vittime, dilatando i tempi dell'esecuzione e costringendo 
ad assistere alla stessa tutti i civili raccolti nella piazza del paese. Le modalità dell'eccidio, la dilatazione 
temporale volta ad implementare lo sgomento, il terrore sulla popolazione civile e le barbare uccisioni dei 
civili si inseriscono in un piano ben preciso di “guerra ai civili” che caratterizzò le repressioni nel biennio 
1943-1945 su impulso dei Comandi divisionali dell'esercito di occupazione tedesco. (13 agosto 2020) 
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Intervento di Roberto Cenati - Cerimonia in Piazzale Loreto – 
Lunedì 10 Agosto 2020. 

 
Ringrazio le autorità civili, militari e religiose intervenute. Sono presenti i Gonfaloni di Milano, Medaglia 
d'Oro al Valor Militare, della Città Metropolitana, della Regione Lombardia, di Sesto San Giovanni Città 
Medaglia d'Oro al valor Militare e dei numerosi comuni intervenuti a questa importante cerimonia. 
Ringrazio il Prefetto di Milano Dott. Renato Saccone, il Questore di Milano, dott. Sergio Bracco, Monsignor 
Luca Bressan, Vicario Episcopale, in rappresentanza dell'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. E' 
presente con noi Sergio Temolo, figlio di Libero, Martire di piazzale Loreto e la figlia di Vittorio Gasparini, 
Martire di piazzale Loreto. 
E' la prima cerimonia pubblica che si svolge a Milano, mantenendo le distanze di sicurezza, dopo i tre mesi di 
lockdown. Prima di iniziarla vorrei ricordare Franca Valeri che ci ha lasciato ieri mattina, scampata alla 
persecuzione antiebraica, dopo essere stata privata dei diritti civili, come tanti nostri concittadini ebrei, dalle 
leggi razziste emanate dal regime fascista e sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III. Franca Valeri aveva 
definito il 25 aprile il giorno più bello della sua vita perchè aveva segnato la fine della guerra, di un incubo 
terribile e l'inizio della sua giovinezza, una giovinezza tardiva, ma molto bella, iniziata dopo le sofferenze 
subite dal regime nazifascista. Sofferenze che la spinsero a verificare di persona subito dopo la liberazione, 
nonostante le preoccupazioni della madre, che il regime fascista fosse effettivamente morto. La ricorderemo 
sempre con grande commozione ed affetto. 
Il 10 Agosto 1944 in piazzale Loreto avveniva uno dei più tragici episodi della storia milanese durante la 
Resistenza. Un plotone fascista della legione autonoma Ettore Muti fucilava, per ordine della sicurezza nazista, 
15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore: Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea 
Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Giovanni Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio 
Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale 
Vertemati. E oggi siamo qui come quella sera del 10 agosto 1945 quando, ricordava Antonio Greppi, primo 
sindaco della Milano liberata “il popolo milanese si raccolse per la commemorazione dei Quindici Martiri, nel 
primo anniversario del sacrificio. Una stele di marmo era stata eretta sul lembo di terra dove erano caduti. 
Parlarono i rappresentanti dei Partiti del Comitato di Liberazione. Con Marcella Principato e Nanda Fogagnolo 
c’erano le vedove, le madri, le famiglie dei Martiri. La grande piazza era ancora scarsamente illuminata e molti 
cumuli di macerie aspettavano di essere portati via. Ma più che mai l’anima di Milano era una sola.” 
Nell'eccidio di piazzale Loreto come in tanti tragici episodi un ruolo determinante, non dobbiamo mai 
dimenticarlo, nella denuncia, nella cattura e nella deportazione di oppositori politici, lavoratori, ebrei, ebbero 
i repubblichini di Salò, senza l'apporto dei quali i nazisti non avrebbero potuto agire. Con queste fucilazioni si 
pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della Resistenza dalla popolazione. 
L’eccidio di piazzale Loreto ottenne invece l’effetto opposto e Milano non ha mai dimenticato questa barbarie. 
I Quindici Martiri di piazzale Loreto, le cui salme ricevettero la benedizione di Monsignor Giovanni 
Barbareschi, allora diacono, su incarico del Cardinale Schuster, sono stati l’anima di una Milano che 
opponendosi al fascismo lottava per la pace, la libertà, la democrazia fino al sacrificio della propria vita. Ogni 
anno i 15 Martiri ci chiamano per verificare cosa è rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre coscienze; se 
veramente, da quel che di nuovo accadde allora nel mondo, qualcosa si è rinnovato dentro di noi o attorno a 
noi, oppure, se chiuso quel periodo tutto è ritornato e ritornerà come prima. Il loro sacrificio ci obbliga a un 
profondo esame di coscienza. Se a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, preziosa testimone delle nefandezze 
del nazifascismo viene assegnata la scorta per le continue minacce ricevute, vuol dire che qualcosa di 
estremamente grave si è verificato nella società contemporanea. Il nostro Paese sembra avere perso la Memoria 
non solo delle tragedie provocate dal nazifascismo, ma dello stesso tragico bilancio delle oltre 35.000 vittime 
causate dal coronavirus, tanto da far dire al Presidente della Repubblica che “libertà non vuol dire diritto a far 
ammalare gli altri”. Dai brevi e toccanti messaggi lasciatici dai 15, prima della fucilazione, emerge una 
concezione della patria e della famiglia profondamente diverse da quella retorica e ridondante del fascismo. I 
Quindici ci dicono: la patria siamo noi, la nostra famiglia, i nostri affetti, il nostro prossimo, il nostro lavoro. 
Noi siamo liberi se gli altri sono liberi, se non siamo indifferenti, se non voltiamo la faccia dall'altra parte di 
fronte alle sofferenze di chi abbiamo vicino. Questa concezione della politica come servizio al bene comune, 
il costante richiamo al valore della solidarietà, costituisce uno dei messaggi più alti della Resistenza italiana, 
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messaggio estremamente attuale nella drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica attraversata dal nostro 
Paese. Il sacrificio dei 15 Martiri rappresenta per noi un forte monito a contrastare il riemergere dei 
nazionalismi all'origine della Prima e della Seconda guerra mondiale, il ripresentarsi di movimenti neofascisti 
e neonazisti, le chiusure egoistiche, la preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che attraversa il 
mondo intero e il nostro stesso Paese. Si sono manifestati e si stanno intensificando in diversi comuni, e a 
Milano, Città Medaglia d'Oro della Resistenza, episodi di aperta apologia del fascismo che offendono la 
memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. In Consiglio regionale a Trieste si è verificata una 
irruzione neofascista di Casa Pound che ricorda quella registratasi durante la seduta del Consiglio Comunale 
di Milano il 29 giugno del 2017. Ma proprio 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 delle forze dell'ordine. Ci auguriamo che esse sfocino in condanne definitive ed 
esemplari. Abbiamo bisogno di una estesa coscienza collettiva antifascista a partire dallo Stato che deve 
adoperarsi per infliggere condanne e sciogliere formazioni neofasciste e neonaziste, con gli strumenti che già 
esistono, quelli delle leggi Scelba e Mancino.  
Ma tutto ciò non basta. Solo una grande azione di carattere culturale, ideale e storico può contrastare questa 
preoccupante deriva, la pericolosa continuità con il fascismo rappresentata dal periodico richiamo all'uomo 
forte, il risvegliarsi di pulsioni xenofobe, e razziste nel nostro Paese. La Memoria legata alla conoscenza storica 
e la cultura rappresentano certamente gli antidoti per sconfiggere questi virus. Milano lo sa bene e fa Memoria, 
in innumerevoli occasioni e in numerosi luoghi. Ma fare Memoria significa anche mettere in atto azioni 
concrete C'è un luogo a Milano, fondamentale per la Memoria della nostra città: la Loggia dei Mercanti che 
racchiude sotto le sue volte, con i 1739 nomi che vi sono scolpiti, la Resistenza italiana, in tutta la sua 
complessità: vi sono i nomi dei 15 Martiri di piazzale Loreto, dei Combattenti per la Libertà, degli oppositori 
politici al regime fascista, dei militari, degli ebrei milanesi deportati nei lager nazisti, dai quali non fecero più 
ritorno. Per questa ragione da anni proponiamo la sua riqualificazione, perchè la Loggia diventi un luogo in 
cui le giovani generazioni, i milanesi possano soffermarsi e riflettere sul significato della Resistenza italiana. 
L'Anpi di Milano ha presentato un importante progetto dello studio Cini Boeri di riqualificazione della Loggia 
dei Mercanti approvato e apprezzato dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Paesaggistici il 26 marzo 
scorso, in piena pandemia. 
Attendiamo ora il via libera del Comune di Milano per poter procedere, come Anpi, alla donazione al Comune 
della realizzazione dell'importante progetto. Siamo certi che a breve riusciremo ad acquisire le dovute e 
indispensabili indicazioni, da noi più volte sollecitate a partire dal 26 marzo scorso, per proseguire nell'iter 
della donazione, sulla quale il Comune di Milano ha sempre espresso il suo parere favorevole. E' nostra ferma 
convinzione che la realizzazione di questo importante progetto costituisca uno dei modi migliori per tenere 
viva la Memoria del sacrificio dei 15 Martiri di Piazzale Loreto, dai quali è nata la Costituzione repubblicana, 
bussola, e guida indispensabile della nostra democrazia, oggi più che mai, in questa fase così difficile e delicata 
che il nostro Paese sta attraversando. 
 
 

Addio a Franca Valeri. 
 

 

Franca Valeri, pseudonimo di Alma Franca Maria Norsa, ci ha 
lasciato domenica 9 agosto. Aveva compiuto 100 anni il 31 luglio 
scorso. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera alla fine di 
giugno, Franca Valeri ricorda di avere pianto quando lesse sul 
giornale la notizia dell'emanazione delle leggi antiebraiche, emanate 
dal regime fascista e sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III. Fu 
quello il momento più brutto della sua vita: Franca non potè più 
frequentare la scuola pubblica né andare a teatro, a seguito di quella  

infame legislazione. Qualche giorno prima della guerra il papà di Franca, ebreo, fugge in Svizzera convinto 
che la figlia, rimasta in Italia con la madre cattolica, non avrebbe corso pericoli. Ma quando arrivano i nazisti, 
Franca si deve nascondere. Per qualche tempo vive in una casa in via Mozart, a Milano, dove trovano rifugio 
altre persone. Poi cerca riparo in casa di amici. Un giorno Franca assiste alla deportazione dall'abitazione di 
via Mozart, da parte dei tedeschi di numerosi ebrei, tra cui una sposina che non fece più ritorno dal campo di 
sterminio di Auschwitz. Franca riesce a scampare alla persecuzione antiebraica. Nell'intervista definisce il 25 
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aprile il giorno più bello della sua vita perchè aveva segnato la fine della guerra, di un incubo terribile e l'inizio 
della sua giovinezza, una giovinezza tardiva, ma molto bella, iniziata dopo le sofferenze subite dal regime 
nazifascista. Sofferenze che la spinsero in piazzale Loreto, nonostante le preoccupazioni della madre, perchè 
subito dopo la liberazione nelle strade si sparava ancora, per verificare se Mussolini fosse effettivamente morto. 
La ricorderemo sempre con grande commozione ed affetto. (9 agosto 2020) 

10 agosto 1944: eccidio nazifascista di piazzale Loreto. Milano 
non dimentica. 

 

Settantasei anni fa, il 10 Agosto 1944, in piazzale Loreto avveniva 
uno dei più tragici episodi della storia milanese durante la Resistenza. 
Un plotone fascista della legione autonoma Ettore Muti fucilava, per 
ordine della sicurezza nazista, 15 partigiani prelevati dal carcere di 
San Vittore. In una testimonianza raccolta nel settembre del 1997, su 
quella terribile mattina del 10 agosto 1944, così la partigiana 
Giannina Cècere Fabello che ci ha lasciato nel 2010, racconta: 
“Lavoravo in via Sammartini ed abitando in via Plinio mi recavo a 

piedi sul posto di lavoro passando da piazzale Loreto per viale Brianza. Vidi ad un certo momento dei camion 
fermarsi di fronte alla staccionata situata a lato di un'autorimessa in piazzale Loreto. Dei fascisti armati e in 
divisa scesero per primi dal camion, obbligando con i fucili spianati, parecchi uomini, giovani e non, a scendere 
anche loro e a portarsi di fronte alla staccionata tutti in gruppo. Questa operazione durò pochi minuti, poi una 
scarica di fucili si abbatté su di loro uccidendoli tutti. Cosa feci allora davanti a quei corpi senza vita non lo so 
– rabbia, disperazione, dolore e tanto odio per gli assassini, anche perchè riconobbi tra quei poveri corpi un 
amico a noi caro, Tullio Galimberti. Come si può scordare tanta infamia, tanta crudeltà verso i nostri simili?” 
Con queste fucilazioni si pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della 
Resistenza dalla popolazione. L’eccidio di piazzale Loreto ottenne invece l’effetto opposto e Milano non ha 
mai dimenticato quella barbarie.  
 
 

4 agosto 1974: strage neofascista dell'Italicus. Dodici vittime. 
Nessun colpevole. 

 

Attorno all'una del mattino di 46 anni fa, il 4 agosto 1974, un ordigno ad alto 
potenziale esplose nella quinta vettura del treno Italicus diretto a Monaco di 
Baviera, mentre transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia 
di Bologna, uccidendo 12 persone e ferendone 48. Avvenne a distanza di 
pochi mesi dalla strage neofascista di piazza della Loggia, a Brescia (28 
maggio 1974). Come Brescia l'Italicus fu l'anello di quella catena di stragi 
neofasciste che insanguinò l'Italia negli anni della strategia della tensione, 
partita da piazza Fontana (12 dicembre 1969) e culminata alla stazione 
centrale di Bologna (2 agosto 1980). La strage fu subito rivendicata da Ordine 
nero, ma anche in questo tragico caso non ci fu giustizia per le vittime: non 
ci fu nessuna condanna. La Corte di Cassazione, pur confermando 
l'assoluzione degli estremisti di Arezzo per la strage sul treno Italicus, stabilì 
che l'area alla quale poteva essere fatta risalire la matrice degli attentati era  

«da identificare in quella di gruppi eversivi della destra neofascista». A simile conclusione era pervenuta anche 
la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Secondo 
tale relazione, inoltre, la organizzazione terroristica «di ispirazione neofascista operante in Toscana», cui la 
strage era ascrivibile, era stata indotta al compimento di attentati dalla «opera di istigazione» svolta dalla già 
menzionata associazione segreta; questa era perciò «gravemente coinvolta» nella strage.  
Le vittime della strage: Nicola Buffi, Maria Santina Carraro in Russo, Elena Celli, Elena Donatini, Tsugufumi 
Fukuda, Raffaela Garosi, Wilhelmus Iacobus Hanema, Herbert Kontriner, Antidio Medaglia, Marco Russo, 
Nunzio Russo, Silver Sirotti. (04 agosto 2020). 
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2 agosto: Giorno della Memoria per il popolo Rom e Sinti. 
 
Oggi 2 agosto è il Giorno della Memoria per tutto il popolo Rom e Sinti. È il Porrajmos che in lingua romanes 
significa “grande divoramento” e che ricorda il 2 agosto 1944, quando ad Auschwitz Birkenau furono 
sterminati dai nazisti oltre 3000 Rom e Sinti. Piero Terracina, vittima della deportazione antiebraica, 
instancabile testimone della Shoah, che ci ha lasciato l'8 dicembre 2019, ricorda perfettamente la notte in cui 
Rom e Sinti scomparvero da Birkenau. “Io non avevo ancora 16 anni ed arrivai a Birkenau; quello era un  

 

campo di sterminio dove non è che si poteva morire, si doveva morire. 
Dall’altro lato del nostro filo spinato c’era il settore che era conosciuto 
come lo Zigeunerlager ovvero il campo degli zingari. In quel campo 
c’erano tantissimi bambini, molti dei quali certamente erano nati in 
quel recinto. La notte del 2 agosto 1944, ero rinchiuso. La notte nel 
lager c’era il coprifuoco, però ho sentito tutto. Sentimmo urlare in 
tedesco e l’abbaiare dei cani. Dettero l’ordine di aprire le baracche del 
campo degli zingari. Da lì grida, pianti e qualche colpo di arma da 

fuoco. All’improvviso, dopo più di due ore, solo silenzio e dalle nostre finestre, poco dopo, il bagliore delle 
fiamme altissime del crematorio. La mattina, il primo pensiero fu quello di volgere lo sguardo verso lo 
Zigeunerlager che era completamente vuoto, c’era solo silenzio e le finestre delle baracche che sbattevano”. 
Nostro compito è di tenere viva la Memoria delle nefandezze del nazifascismo (500.000 furono i Rom e Sinti 
sterminati dai nazisti), e di quel crimine orrendo compiuto nella notte del 2 agosto 1944, in una fase in cui la 
nostra società tende a rimuovere il passato e l'Europa e il nostro stesso Paese stesso sono pervasi da un 
pericoloso clima di xenofobia, di antisemitismo, di intolleranza. (2 agosto 2020). 
 

2 agosto 1980: 40 anni fa la strage alla stazione di Bologna 
 

 

Alle 10.25 del 2 agosto 1980, un torrido sabato di esodo verso le 
vacanze, un ordigno ad alto potenziale esplose nella sala d'aspetto 
della seconda classe della stazione di Bologna, uccidendo 85 
persone e ferendone 200. La deflagrazione colpì in pieno il treno 
Adria Express 13534 Ancona-Basilea, in sosta sul primo binario e 
fece crollare una trentina di metri di pensilina, oltre alle strutture 
sopra le sale d'attesa. La strage fu il più grave attentato avvenuto in 
Italia nel secondo dopoguerra, al culmine della strategia della  

tensione. Per la strage di Bologna sono stati condannati in via definitiva, come esecutori materiali, gli ex 
militanti dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar), gruppo eversivo neofascista, Valerio Fioravanti, Francesca 
Mambro e Luigi Ciavardini. Nel corso dell'ultimo processo di primo grado, nel gennaio scorso, è stato 
comminato l'ergastolo al neofascista Gilberto Cavallini, già arrestato nel 1983 e condannato a diversi ergastoli 
per banda armata e per gli omicidi commessi tra il 1979 e il 1981, tra cui quello del Sostituto Procuratore della 
Repubblica Mario Amato. Anche le responsabilità di Licio Gelli e di dirigenti dei Servizi segreti sono state 
accertate per i depistaggi successivi alla strage. Per lunghi anni i familiari delle vittime della strage di Bologna 
hanno chiesto di conoscere i mandanti dell'attentato. Ora le nuove indagini che devono ancora superare l'esame 
dei processi, disegnano una svolta storica: Gelli ha depistato le indagini, con la complicità di apparati dello 
Stato e servizi segreti, perchè lui stesso con i vertici della P2 ha pianificato la strage alla stazione di Bologna.  
 

Addio al partigiano Guido Ravenna  
 

 

Guido Ravenna, partigiano combattente, nome di 
battaglia Furio, nato a Venezia il 7/10/1927, ci ha 
lasciato, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio. Di 
famiglia di tradizione antifascista, Guido ha 
partecipato dopo l’8 settembre 1943 alle prime 
attività cospirative a Venezia, fra cui la distribu-
zione di manifestini, e nei primi di giugno del 1944 
al lancio di bombe a mano contro la sede fascista in  
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Rio Terrà Santa Margherita.  Poco dopo fu fra i primi veneziani a salire in montagna, raggiungendo  il comando 
dell’«Osoppo» allora sistemato nel castello di Pielungo. Seguì il trasferimento con un gruppo in val Cellina-
Piancavallo (Friuli) dove rimase fino alla fine della guerra. Guido ha fatto parte dei battaglioni Piave e Cellina, 
della V Brigata Osoppo, anche come capo squadra. Numerosi gli scontri con repubblichini e tedeschi che 
effettuavano frequenti puntate contro le postazioni partigiane. Particolarmente duri furono i mesi invernali, 
freddi e con molta neve. Erano rimasti in montagna due piccoli gruppi, poco più di una ventina di partigiani, 
rifugiati nelle baracche dei carbonai. Nell’aprile 1945, con la liberazione, la formazione si ricostituì 
rapidamente con l’arrivo di numerosi compagni che avevano passato l’inverno in pianura. Il 12 aprile del 1945 
alle malghe Ciamp si tenne l’ultima battaglia partigiana: un centinaio di nazisti e fascisti e una trentina di 
partigiani si scontrarono. L’esito fu la completa disfatta dei nazi-fascisti. Purtroppo la chiara vittoria fu 
funestata dalla morte di Maso, il comandante, molto amato, fulminato da un colpo in fronte, colpo di coda di 
un nemico in fuga. Tornato alla vita civile Guido riprese gli studi fino alla laurea in ingegneria a Padova, tanti 
anni di lavoro, medaglia dell’Ordine degli ingegneri per i 50 anni di professione. Il ricordo della Resistenza 
rimase sempre vivo in Guido e frequenti sono stati gli incontri per rivedere i compagni e commemorare i 
caduti. Per anni ha partecipato ad incontri nelle scuole di Treviso e Venezia per trasmettere ai giovani studenti 
i valori della Resistenza e l’esperienza partigiana. Iscritto all'Anpi alla Sezione Calvairate di Milano, era 
Presidente onorario della Fiap dal giugno del 2019.  
Il 22/4/2015, in occasione del 70^ Anniversario della Liberazione, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha 
consegnato a Guido Ravenna la Medaglia della Liberazione presso il Ministero della difesa a Roma. Ho 
conosciuto Guido in una delle numerose iniziative alla Casa della Memoria. Mi ha subito colpito per la 
passione e l'impegno nel voler portare anche a Milano, ai ragazzi delle scuole, la sua preziosa testimonianza. 
Ricordo che nonostante la fatica a camminare Guido ha voluto partecipare nell'ottobre del 2018, alla cerimonia 
commemorativa al Campo della Gloria, che ogni anno organizziamo per ricordare i Combattenti della Libertà, 
alla presenza dei ragazzi delle scuole della nostra città. Dev'essere stato particolarmente faticoso, per lui, 
reggersi in piedi per tutta la durata dell'iniziativa. Ero molto in pensiero per Guido, che però mi disse di non 
preoccuparmi e di essere stato molto felice, soprattutto nel vedere coinvolti tanti ragazzi delle scuole milanesi. 
Il 25 aprile scorso, trascorso da tutti noi in casa per l'emergenza sanitaria, Guido, accogliendo l'appello 
dell'Anpi, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha cantato Bella Ciao. Lo ricorderemo sempre con 
affetto, commozione e riconoscenza. (31 luglio 2020) 
 
 

31 luglio 1944: fucilati sei gappisti al Forlanini dai nazifascisti 
 

 

Il 31 luglio 1944 sei gappisti furono fucilati all'aeroporto Forlanini, ora 
Linate, su ordine del comando nazista di Milano. Il 26 luglio 1944 il 
vicecomandante dei gappisti genovesi Validio Mantovani viene 
catturato dai fascisti e condotto a Milano. Il 31 luglio 1944 
all'aeroporto Forlanini Validio Mantovani viene fucilato con Sergio 
Bassi, Dino Giani, Eugenio De Rosa, Primo Grandelli.  
Insieme a loro c'è anche Rotilio Mantovani, padre di Validio. Il 20 
dicembre 1943, in via Orefici, Sergio Bassi con Elio Sammarchi (cadrà 
in combattimento il 9 maggio 1944) e i ragazzi della squadra di 
Dergano si era reso protagonista di una coraggiosa azione, sparando 
alcuni colpi di pistola sul corteo funebre per il federale fascista Aldo 
Resega, giustiziato dai gappisti, qualche giorno prima, il 17 dicembre 
(uccisione che provoca una feroce vendetta dei fascisti: otto antifascisti 
il 19 dicembre 1943 sono fucilati all'Arena.). Quella che doveva essere 
una imponente dimostrazione di forza e una grande parata del fascismo 
repubblicano milanese in onore di Resega, si tramuta in una bolgia 
infernale e il feretro viene abbandonato in mezzo alla strada. 
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29 luglio 1983: ucciso dalla mafia il giudice Rocco Chinnici 
 

 

Alle 8.05 di venerdì 29 luglio 1983 una 126 parcheggiata davanti al civico 59 di 
via Giuseppe Pipitone Federico con all'interno 75 kg di tritolo viene fatta 
esplodere. Provocherà la morte del giudice Rocco Chinnici, dei carabinieri Mario 
Trapassi e Salvatore Bartolotta, addetti alla scorta del magistrato e del portiere 
dello stabile Stefano Li Sacchi. Per pura casualità l'autista del dott. Chinnici, 
Giovanni Paparcuri sarà l'unico a sopravvivere alla strage. Rocco Chinnici, capo 
dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, si rese autore e ispiratore del 
"pool antimafia", che poi fu attuato dal suo successore Antonino Caponnetto. Di 
quel pool di magistrati fecero parte, prima Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e 
Giuseppe Di Lello. Dopo l'uccisione di Chinnici, Caponnetto decise di aggiungere 
Leonardo Guarnotta. Un team di lavoro che iniziò la sua attività con un rapporto 
chiamato "Michele Greco+161" che poi fu incorporato nel maxiprocesso di 
Palermo alla mafia.  Le inchieste di Chinnici avevano come centro focale il  

rapporto tra mafia e politica e nel suo mirino finirono i cugini Ignazio e Nino Salvo, esattori e considerati la 
"cerniera" tra la mafia e la politica, come ha dimostrato la sentenza del 14 aprile 2000, in cui fu ricostruito 
anche il movente per cui fu ucciso il magistrato. Il processo per l'omicidio individuò come mandanti i cugini 
Nino e Ignazio Salvo, e si concluse con 12 condanne all'ergastolo e quattro condanne a 18 anni di reclusione. 
Durante l'iter processuale, la fermezza del giudice Antonino Saetta nel comminare dure pene ai sicari di 
Chinnici costò la vita a lui e a suo figlio Stefano, uccisi il 25 settembre 1988 a Caltanissetta. Rocco Chinnici, 
oltre al suo lavoro giudiziario fu anche un “pioniere” della lotta culturale: andava nelle scuole, come il generale 
Dalla Chiesa, come il giudice Borsellino, come Antonino Caponnetto per sensibilizzare i giovani sui rischi 
della tossicodipendenza e sui collegamenti tra droga e mafia. In un suo celebre discorso diceva: "Parlare ai 
giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. 
Senza una nuova coscienza, noi, da soli, non ce la faremo mai". (29 luglio 2020) 
 
 

Addio al pastore valdese Giorgio Bouchard. 
 
Si è spento lunedì 27 luglio, a pochi giorni dal suo novantunesimo compleanno, il pastore valdese Giorgio 
Bouchard, discepolo di Tullio Vinay. La laurea in Lettere e gli studi in Teologia sono la sua formazione 
culturale, ma la vocazione, come lui stesso racconta, risale al periodo vissuto a San Germano Chisone, dove 
era nato e alle vicende della guerra e della Resistenza. Innumerevoli furono i suoi incarichi. Tra il 1971 e il 
1975 fu membro della Tavola valdese. Nel 1984 firmò con il presidente del Consiglio il testo dell'intesa fra 
Governo e Tavola valdese, divenuta in seguito legge. La sua lunga esperienza incrociò anche la storia di 
Cinisello Balsamo. Partendo da una sperimentazione di vita comunitaria, un gruppo di giovani evangelici di  

 

Milano, tra i quali lo stesso Bouchard, ha dato vita il primo ottobre 1968 ad una della 
prime scuole serali popolari che in circa 30 anni portò oltre 1000 tra adulti e ragazzi 
alla licenza media. Negli ultimi anni si  aggiunsero molti immigrati ai quali veniva 
insegnato l'italiano. In seguito, fu fondato sempre a Cinisello un circolo culturale di 
approfondi-mento politico intitolato, su proposta di Bouchard, a Jacopo Lombardini 
predicatore evangelico, commissario politico della V Divisione Alpina Sergio Toia, 
deportato a Mauthausen dove morì il 24 aprile 1945.Con Bouchard il “Lombardini” 
divenne uno dei protagonisti della crescita culturale di Cinisello, contribuendo alla 
diffusione dei valori dell'accoglienza e della solidarietà, negli anni della sua maggiore 
espansione demografica dovuta all'immigrazione. 

Con grande lungimiranza si sostenne l'idea che la convivenza di culture diverse rappresentasse una ricchezza 
e non un problema. Questo impegno fu riconosciuto dall'Amministrazione Comunale con il conferimento della 
“Spiga d'Oro” nel 2006 L'Anpi di Cinisello Balsamo e l'Anpi Provinciale di Milano si uniscono ai familiari, al 
Circolo culturale “Lombardini” in un affettuoso e commosso ricordo di Giorgio Bouchard. (27 luglio 2020) 
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27 luglio 1993: strage mafiosa di via Palestro 
 

 

Ventisette anni fa, il 27 luglio 1993, un'autobomba devastava il 
Padiglione d'Arte Contemporanea in via Palestro a Milano, 
provocando la morte di tre vigili del fuoco, Carlo La Catena, Sergio 
Pasotto e Stefano Picerno, dell'Agente della Polizia Municipale 
Alessandro Ferrari e del cittadino marocchino Driss Moussafir. 
Erano da poche passate le 23,00. Poco dopo, a Roma, altre due 
esplosioni provocarono diversi feriti danneggiando le basiliche di 
San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Nelle ore 
successive agli attentati il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio 
Ciampi, anche a seguito del momentaneo blackout delle linee 
telefoniche di Palazzo Chigi, affermò pubblicamente di avere 
temuto il verificarsi di un colpo di stato. 

La squadra dei Vigili del Fuoco di Milano, della Caserma di via Benedetto Marcello, era appena rientrata, quel 
27 luglio, da un altro intervento. Nella caserma era stata aperta una confezione di pasticcini per festeggiare sia 
il matrimonio di Stefano Picerno sia il compleanno di Sergio Pasotto. Venne l'ordine di partenza e qualcuno 
sbuffò, perchè pareva una serata tranquilla. Il vassoio dei dolci restò sul tavolo. Qualcuno disse che la squadra 
li avrebbe mangiati dopo, al ritorno. La strage via Palestro rappresenta, insieme a piazza Fontana, a via 
Fatebenefratelli e a tutti quei luoghi che sono stati teatro di attentati e azioni eversive, un simbolo di lutto, ma 
anche di fierezza, dignità e orgoglio. Milano ha reagito alla strage di via Palestro, con una risposta forte, una 
risposta di tutti i milanesi, delle associazioni, delle forze democratiche e della società civile, che ne ha 
cementato l'alleanza nella ferma e incessante battaglia contro tutte le mafie. (26 luglio 2020) 
 
 

Giuseppe Alberganti tra i cittadini illustri di Milano. 
 

 

Quaranta anni fa il 3 novembre 1980 ci lasciava Giuseppe Alberganti, tra i 
protagonisti della Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo e Padre costituente. 
Nel Partito comunista dalla sua fondazione, nel 1922 Alberganti fu licenziato dalle 
Ferrovie dello Stato per aver svolto attività antifascista. Arrestato nel 1927, dopo il 
rilascio espatriò clandestinamente in Francia per sottrarsi alle continue persecuzioni. 
Tra i volontari delle Brigate Internazionali in Spagna contro Franco, alla fine del 
conflitto, tornato in Francia, fu rinchiuso nel campo di Vernet e poi, confinato a 
Ventotene, dal regime fascista. Dopo l'armistizio fu tra gli organizzatori, col nome di 
battaglia di "Cristallo", della Resistenza in Emilia-Romagna e fu responsabile del 
triumvirato insurrezionale di Bologna e della Lombardia. Dopo la Liberazione,  

Alberganti è stato il primo Segretario della Camera del Lavoro di Milano, deputato all'Assemblea Costituente, 
senatore e deputato della Repubblica. Chiediamo all'Amministrazione Comunale di Milano che Giuseppe 
Alberganti venga iscritto al Famedio del Cimitero Monumentale, tra i cittadini illustri della nostra città. 
 
 

Anniversario della scomparsa di Giovanni Pesce. 
 
Questa mattina si è svolta al Famedio del Cimitero Monumentale una cerimonia organizzata dall'Anpi 
Provinciale di Milano, con la partecipazione di Davide, nipote di Giovanni Pesce, per ricordare il comandante 
Visone a 13 anni dalla sua scomparsa. In un intervento pronunciato a Milano, in Consiglio Comunale, il 25 
luglio 1963, Pesce fece una affermazione di straordinaria attualità: “Certamente l’Italia avrebbe camminato 
molto di più, e molto più speditamente, se i valori della Resistenza avessero potuto entrare, come era 
necessario, nel tessuto connettivo della nazione: nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni dello Stato. 
Purtroppo, dobbiamo ripetere, ciò non è avvenuto che in misura molto limitata. La Resistenza non è ancora 
riuscita ad entrare diffusamente nelle scuole, nelle aule dove si amministra la giustizia, e in tutte le istituzioni 
dove avrebbe sicuramente portato una ventata di radicale rinnovamento.” (26 luglio 2020) 
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Il prossimo 27 luglio ricorre il tredicesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Pesce. Ricordiamo tutti 
con grande affetto e con commozione la sua straordinaria figura di comandante partigiano e di dirigente della 
nostra Associazione. “Senza tregua", scriveva Giovanni Pesce nella prefazione al suo libro autobiografico, 
“ha una morale profondissima valida oggi come ieri. E' un insegnamento che gli uomini, i giovani che furono 
impegnati in drammatiche battaglie durante la Resistenza, hanno consegnato ad altri uomini, ad altri giovani, 
perchè sappiano lottare per le libere istituzioni, la giustizia, la libertà, la democrazia.” È questo il forte 
messaggio che Giovanni ci lascia. Non dobbiamo perdere la speranza, ma lottare senza tregua, nella 
drammatica emergenza non soltanto sanitaria, ma sociale ed economica del nostro Paese, per una società più 
libera, più giusta e solidale, come quella prefigurata dalla nostra Carta costituzionale. Invitiamo le sezioni 
dell’ANPI e gli antifascisti milanesi a rendere omaggio a Giovanni Pesce e a Onorina Brambilla Pesce,  
 

 
 
recandoci al Famedio del Cimitero Monumentale domenica 26 luglio 2020 anticipando di un giorno la 
commemorazione, per la chiusura del Cimitero nella giornata di lunedì 27 luglio. (20 luglio 2020) 
 
 

25 luglio 1943 a Milano. 
 
A Milano nella notte del 25 luglio 1943 alcuni redattori del “Corriere della Sera” stampano un giornale in cui 
non solo il titolo, “La libertà del popolo”, ma anche il contenuto è di impostazione antifascista. I membri della 
direzione comunista, giunti a Milano, decidono di far uscire una edizione straordinaria de “L'Unità”. Una folla 
sempre più numerosa, verso la mezzanotte, si accalca in piazza del Duomo e un immenso ritratto di Matteotti 
è posto in testa al corteo; in piazza Cavour si inveisce sotto le finestre della sede del “Popolo d'Italia”, mentre 
un altro gruppo dà l'assalto al covo del fascio in via Paolo da Cannobio. Il 26 luglio il Comitato delle 
opposizioni riunitosi a Milano chiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione dell'armistizio e la 
liberazione dei detenuti politici. Ma Badoglio governa con pugno di ferro, rinvia la ricostituzione dei partiti 
politici e, soprattutto, non decreta l'abolizione dell'ignobile legislazione antiebraica. I tranvieri milanesi 
scioperano. Una nuova più grande folla torna in piazza del Duomo. Ad essa, per il PCI, parla Giovanni Roveda 
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per 17 anni nelle carceri come detenuto politico e 
recentemente evaso dal confino. Dopo Roveda, interviene 
per il Partito d'Azione Poldo Gasparotto. Un nuovo corteo, 
organizzato da un folto gruppo di avvocati antifascisti, 
percorre nel pomeriggio i quartieri di Porta Vittoria, di 
Porta Genova e Ticinese, fino a piazza Duomo. Di 
Benedetto, con Giansiro Ferrata e Pietro Ingrao, 
clandestino a Milano e ricercato dalla polizia da mesi, 
organizzano sempre nel pomeriggio del 26 luglio un 
comizio in piazzale Oberdan, nel corso del quale oltre ad 
Ingrao interviene Bruno Venturini, già condannato a dieci 
anni dal Tribunale speciale. 

Il comizio riesce superiore a ogni previsione. Mentre la manifestazione si prolungava, avanza dal lato della 
stazione una lunga fila di carri armati. La folla premeva sui cordoni dei soldati e fischiava alle loro orecchie 
appelli furenti e fraterni: “Siamo con voi, vogliamo la pace, via i tedeschi, siete italiani, nostri fratelli! “Mentre 
si ripetevano invano gli squilli di scioglimento, una giovane donna, Anna Gentili Cazzuoli, dei Gruppi di 
Difesa della Donna, saltò coraggiosamente su uno dei carri armati, gridando parole che non si potevano udire. 
In un lampo tutto misteriosamente si sciolse. La lunga fila dei carri armati abbandonò il terreno. Molti dei 
partecipanti al comizio si avviano quindi in colonna a San Vittore, per ottenere, ma invano, la scarcerazione 
dei detenuti politici. (25 luglio 2020) 
 
 

Paolo Finzi, anarchico, antifascista, ci ha lasciato. 

 

Ci ha lasciato ieri Paolo Finzi, redattore della rivista 
anarchica “A” fin dalla sua fondazione nel 1971.Di famiglia 
antifascista, Paolo si è occupato a lungo delle vicende legate 
alla strage di piazza Fontana e della tragica fine di Giuseppe 
Pinelli. Ho avuto modo di conoscere, in diverse occasioni, 
Paolo e di apprezzare la sua passione e le sue doti di studioso 
della storia del nostro Paese. Paolo ha approfondito una 
questione non sempre ricordata a sufficienza: il ruolo degli 
anarchici nella Resistenza italiana contro il nazifascismo. 
L'altro tema cui si è dedicato ha riguardato la deportazione e 
lo sterminio di Rom e Sinti nei lager nazisti, realizzando uno 
straordinario Dvd dal titolo “A forza di essere vento. Lo  

sterminio nazista degli Zingari”. Paolo scrive nella testimonianza allegata al Dvd: “L'origine ebraica della mia 
famiglia, la militanza socialista e antifascista dei miei genitori non solo prima e durante la Resistenza, 
l'impegno politico che ho respirato in famiglia fin da piccolo (tra parentesi, mia madre Matilde Bassani è prima 
cugina di Eugenio Curiel) mi hanno portato in contatto fin da bambino con tanti reduci dai lager. Poco, molto 
poco, ho sentito direttamente dalla loro voce. Ma molto ho sentito dire di loro, da quelle persone, loro intime, 
che ne riferivano. Quei racconti si incrociavano con le letture delle testimonianze di chi avrebbe dovuto passare 
per il camino, ma per qualche fortuita circostanza ne era scampato. E quasi sempre con un senso di colpa 
devastante, aveva potuto tornare a vivere. La grande maggioranza di quelli che ebbi modo di conoscere erano 
ebrei. Ma non tutti. Ricordo la professoressa Arata, cattolica, mitica docente di scienze al liceo Carducci 
nell'epoca del '68, anche lei deportata nei lager nazisti. Sentii dentro di me il dovere morale di fare qualcosa 
perchè quella immane tragedia avesse, anche grazie a me, un'eco e una memoria.” Negli anni novanta i figli di 
Paolo diventano compagni di classe di tanti bambini Rom e Sinti. “E' in questo contesto, di interesse e simpatia 
per i piccoli Rom e Sinti – scrive Paolo – che ho avuto modo di approfondire la persecuzione di cui gli Zingari 
sono stati oggetto nei secoli e soprattutto lo sterminio attuato con allucinante sitematicità dal regime nazista. 
Complessivamente si stima che nei lager nazisti siano stati eliminati circa 500.000 Rom e Sinti, provenienti in 
grande maggioranza dai Paesi dell'Europa Centrale.” Grazie, caro Paolo, per la tua instancabile e preziosa 
testimonianza. (21 luglio 2020) 
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Intensa cerimonia nei giardini Falcone Borsellino. 

 

Si è svolta nel pomeriggio di domenica una intensa e toccante 
cerimonia in via Benedetto Marcello nei giardini dedicati a 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne 
della scorta dei due giudici. Forse non c'è stato delitto più 
clamorosamente annunciato, come quello di Paolo Borsellino. 
Ma Borsellino resta al suo posto e nella sua ultima lettera scritta 
proprio la mattina del 19 luglio 1992 si legge: " Il 4 maggio 
1980 uccisero il Capitano Emanuele Basile ed il giudice 
Chinnici volle che mi occupassi io dell'istruzione del relativo 
procedimento. Nel mio stesso ufficio frattanto era approdato, 
provenendo anche egli dal civile, il mio amico di infanzia 
Giovani Falcone. Avevo scelto di rimanere in Sicilia. Se amavo 
questa terra, dei suoi problemi dovevo esclusivamente 
occuparmi. Non ho più lasciato questo lavoro e da quel giorno 
mi occupo pressocchè esclusivamente di criminalità mafiosa. 

E sono ottimista perchè vedo che verso di essa i giovani, siciliani e no, hanno oggi una attenzione ben diversa 
da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai quarant'anni. Quando questi giovani saranno adulti 
avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta." 
 
 

Auguri di cuore a Sami Modiano per il suo novantesimo 
compleanno. 

 

Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah e prezioso testimone delle nefandezze 
del nazifascismo, compie oggi 90 anni. Nato nell’isola di Rodi il 18 luglio 1930, 
quando l'isola era una colonia italiana, venne prima espulso nel 1938 dalle scuole 
italiane a seguito delle leggi antiebraiche fasciste, sottoscritte dal re Vittorio 
Emanuele III. Poi, il 23 luglio 1944, Sami viene deportato con l’intera comunità 
ebraica ad Auschwitz. Un viaggio bestiale e disumano, durato 19 giorni, prima 
imbarcati in una stiva di un mercantile da Rodi al Pireo e poi su carri ferroviari 
piombati, terminato ad Auschwitz il 16 agosto 1944. Appena giunti con l’aiuto 
del padre riuscì a superare la selezione Durante la prigionia Modiano perse la 
sorella Lucia e il padre, ma strinse un sodalizio di amicizia con un altro giovane  

deportato ebreo italiano, Piero Terracina, di soli due anni più grande di lui, che recentemente ci ha lasciato. 
Allo sterminio dell’intera comunità ebraica di Rodi, oltre a Sami Modiano, sopravvissero solo 31 uomini e 120 
donne. La sua storia di grande sofferenza, Sami Modiano l’ha raccontata nel libro autobiografico, “Per questo 
ho vissuto”, nel quale descrive l'inferno di Auschwitz e racconta cosa significhi ricominciare a vivere dopo 
essere sfuggito agli orrori del campo di sterminio. Ora l’impegno di Modiano è raccontare ai giovani cosa è 
stato il nazifascismo e le aberrazioni che ha prodotto. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 
nominato Sami Modiano Cavaliere di Gran Croce. (18 luglio 2020) 
 
 

14 luglio 1938: una data nefasta per il nostro Paese 
 
Pubblicato, con il titolo "Il fascismo e i problemi della razza", su “Il Giornale d'Italia” del 14 luglio 1938, il 
manifesto della razza, anticipa di poche settimane la promulgazione della legislazione antiebraica fascista 
(settembre-ottobre 1938), sottoscritta dal re Vittorio Emanuele III, anticamera della Shoah in Italia. Il 
manifesto diviene la base ideologica e pseudo-scientifica della politica razzista dell'Italia fascista. A distanza 
di 82 anni da quella nefasta data dobbiamo tenere sempre viva la Memoria e non stancarci di promuovere una 
vasta e costante iniziativa di carattere culturale e storico contro la deriva razzista e antisemita che sta investendo 
l'Europa e il nostro Paese. (13 luglio 2020) 
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12 luglio 1944: strage nazifascista al Poligono di tiro del 
Cibeno 

 

Il 12 luglio 1944, al Poligono di tiro del Cibeno, furono fucilati 
dalle SS, sessantasette partigiani e antifascisti, deportati e 
rinchiusi nel campo di concentramento di Fossoli. Un primo 
dato che balza in evidenza è che la scelta dei 67 non fu casuale, 
ma fu fatta per colpire tutti gli schieramenti politici, tutte le 
età, tutte le condizioni sociali, con la volontà precisa di 
eliminare personalità importanti della Resistenza italiana. Otto 
di loro erano brianzoli, 19 erano nati o residenti a Milano.  

Trentanove erano residenti in Lombardia, una decina provenivano dall'Emilia Romagna, altri dalla Liguria, 
dal Piemonte, dal Veneto, dalla Toscana, dalle Marche, dalla Campania e persino dalla Slovenia. I caduti 
monzesi erano i precursori di quelle che sarebbero diventate le Brigate Matteotti; analogamente dalle fila da 
cui provenivano i quattro lecchesi sarebbero poi sorte le Brigate Garibaldi. Fra gli scioperanti delle grandi 
fabbriche dell'hinterland milanese un gruppetto proveniva dalla zona compresa tra Milano e Sesto San 
Giovanni. Tra i 67 erano compresi cattolici, azionisti, comunisti e militari. Le fasce di età variavano: il più 
giovane aveva 17 anni, il più anziano quasi 64 anni. Un gravissimo segnale, che precedette l'eccidio, fu 
l'uccisione a freddo, il 22 giugno 1944, da parte delle SS, dell'avvocato Leopoldo Gasparotto, alla guida dopo 
l'8 settembre 1943 della struttura militare del Partito d'Azione. Arrestato l'11.12.1943, Gasparotto fu rinchiuso 
a San Vittore e poi tradotto a Fossoli. Il pomeriggio dell’11 luglio 1944 il vicecomandante del campo, sergente 
maggiore Hans Haage, arrivò con un foglio di carta in mano avvisando i prigionieri nominati che sarebbero 
dovuti partire per la Germania, la mattina successiva. Alle 4 del mattino del 12 luglio i condannati furono 
trasportati a scaglioni al Poligono di tiro di Cibeno dove vennero fucilati. La fossa venne scavata il giorno 
precedente da internati ebrei, che cercarono di ritardare quella che avevano compreso sarebbe stata una 
imminente esecuzione di massa. Furono poi riportati al campo, non nelle loro baracche, ma in un locale del 
settore vigilanza, dopo essere stati severamente ammoniti di non rivelare niente a nessuno. Il 24 maggio 1945 
in Duomo, davanti alle bare dei caduti trasportati a Milano, tra la commozione dell'immensa folla, che gremiva 
la cattedrale, la piazza e le vie circostanti, venne celebrata la Messa solenne di esequie. Successivamente parte 
delle salme dei milanesi sono state tumulate al Campo della Gloria del Cimitero Maggiore.  (12 luglio 2020). 
 
 

11 luglio 1979: assassinato dalla mafia l'avvocato Giorgio 
Ambrosoli. 

 

L'avvocato Giorgio Ambrosoli, dal 1974 nominato commissario liquidatore 
della Banca Privata italiana, capisce che nei conti di quell'istituto ci sono 
pesanti irregolarità, che i libri contabili presentano doppi fondi: operazioni 
complesse, non tutte alla luce del sole, servite a nascondere l’ingresso nelle 
società finanziarie di Sindona degli investimenti di John Gambino, boss della 
Cosa nostra americana. Nel complesso, una colossale attività di riciclaggio 
per ripulire capitali sporchi. Ambrosoli trova ostacoli e minacce ma non 
molla. Fa il suo lavoro, con coscienza e schiena dritta, conclude il processo 
di liquidazione, non cede alle pressioni e impedisce il salvataggio della banca 
fortemente compromessa nell’intreccio tra mafia, politica e finanza. Fa il 
possibile per tutelare la parte debole dei risparmiatori e per agire con senso 
dello Stato. Sa di essere sempre più solo, ma ha dalla sua il maresciallo della  

Guardia di Finanza Silvio Novembre (scomparso nel settembre 2019), integerrimo come lui, che lo aiuta e lo 
segue come un’ombra. In una lettera alla moglie del 25 febbraio 1975, Ambrosoli scrive: “È indubbio che, in 
ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l’incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto 
perché per me è stata un’occasione unica di fare qualcosa per il Paese. ”Tutto precipita mentre si avvicina il 
12 luglio 1979, giorno in cui Ambrosoli avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione formale in cui avrebbe 
confermato la necessità di liquidare la banca, attribuendo la responsabilità della bancarotta a Michele Sindona. 
A quel giorno Ambrosoli non arriva. La sera dell’11 luglio del 1979 Giorgio Ambrosoli ha trascorso la serata 
a casa con amici. Al termine della serata ne accompagna alcuni a casa in macchina. Quando rientra e sta per 
parcheggiare sotto casa, in via Morozzo della Rocca a Milano, gli si avvicina un killer assoldato da Sindona 
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che gli esplode contro i quattro colpi di pistola che lo uccideranno. All' avvocato Giorgio Ambrosoli è stata 
conferita la Medaglia d'Oro al valor civile alla memoria. (8 luglio 2020) 
 
 

Importanti sentenze del Tribunale di Milano sul neofascismo 
Esprimiamo la nostra soddisfazione per le sentenze emesse dal Tribunale di Milano, riguardanti la condanna 
di manifestazioni neofasciste svoltesi nella nostra città. Sono tre sentenze, due di appello e una di primo grado, 
che nel giro di un paio di mesi hanno ribaltato la linea del Tribunale di Milano sulla rilevanza penale dei saluti 
romani. Gli ultimi tre pronunciamenti, le cui motivazioni sono state depositate nei mesi della chiusura per il 
coronavirus, si fondano sull'articolo 2 della legge Mancino e hanno riconosciuto in questo genere di 
manifestazioni comportamenti che diffondono "discriminazione e odio razziale". Il primo caso riguarda un 
blitz avvenuto il 25 aprile 2016, quando circa 300 attivisti di Lealtà e Azione, avevano preso parte a una 
cerimonia al campo 10 del Cimitero Maggiore per la commemorazione dei repubblichini di Salò. Per la corte, 
che ha accolto il ricorso del pm Piero Basilone, "la cerimonia ha evocato e diffuso simboli di un regime che 
ha fatto della superiorità e dell'odio razziale ed etnico uno dei propri capisaldi". Quattro le condanne. Pene di 
un mese e dieci giorni più la multa. La seconda sentenza riguarda i fatti del 23 marzo 2017. Quel giorno una 
cinquantina di persone si erano ritrovate al Cimitero Monumentale per commemorare la nascita dei fasci di 
combattimento. Quella manifestazione ha assunto, con l'esposizione di simboli, emblemi e richiami alla 
repubblica di Salò, un significato globale di adesione ai valori di quel regime che ha collaborato intensamente 
con i nazisti alla cattura e alla deportazione di oppositori politici, di lavoratori, di ebrei. In questo caso dieci le 
condanne, sempre con la stessa pena a un mese e dieci giorni più la multa. Recente è poi il pronunciamento 
del Tribunale di primo grado, sezione sesta. I fatti in questo caso risalgono al 22 aprile del 2018, giorno in cui 
una decina di neofascisti si erano riuniti per la commemorazione dei caduti della Rsi, sempre al campo 10 del 
Cimitero Maggiore. In questo caso il giudice ha condannato due dei tre imputati, gli unici che si vedevano 
chiaramente fare il saluto romano nelle immagini registrate dalla Digos. Per loro la condanna è stata a 10 giorni 
unitamente alla multa. (6 luglio 2020) 
 

Fiorenza Bassoli ci ha lasciato 
 
Ci ha lasciato nel pomeriggio di oggi Fiorenza Bassoli, prima donna Sindaco di Sesto San Giovanni, città 
Medaglia d'oro della Resistenza, di cui ha, con determinazione, tenuti vivi i valori, la memoria e la storia. Da 
sempre iscritta alla Sezione Anpi di Sesto San Giovanni, Fiorenza è stata consigliere regionale e Vicepresidente 
del Consiglio regionale della Lombardia. Per due volte è stata eletta senatrice della Repubblica. Ho avuto modo 
di conoscerla nel corso dei dibattiti e delle iniziative dell'Anpi di Sesto San Giovanni, alle quali non mancava 
mai. La ricorderemo sempre – come scrive nel suo commosso ricordo Giorgio Oldrini - "per la sua passione, 
per la ferrea volontà con cui studiava i problemi. E il fatto che svolgeva il lavoro manuale alle Feste de l'Unità 
con la stessa naturalezza con la quale ottemperava ai suoi compiti di senatrice." Al figlio, ai familiari esprimo 
l'affettuosa e commossa vicinanza dell'Anpi Provinciale di Milano. (5 luglio 2020). 
 

Maria Grazia Ghezzi, sindacalista, Presidente Sezione Anpi 
Cgil Lombardia ci ha lasciato 

 

 

Ci ha lasciato questa mattina, Maria Grazia Ghezzi.  
Maria Grazia, cresciuta alla scuola di Jone Bagnoli, ha dedicato la 
propria vita nella militanza della Cgil, sempre attiva nella difesa dei 
diritti delle donne. Negli ultimi anni ha dedicato il suo impegno a 
costituire la Sezione Anpi della Cgil Lombardia. Voleva così dar modo 
a chi agisce nel sindacato di trasmettere nei luoghi di lavoro i valori 
dell'antifascismo, della Resistenza della nostra Carta Costituzionale. 
Ho partecipato all'assemblea costitutiva della sua sezione, che l'ha 
eletta all'unanimità Presidente e ai successivi incontri. In poco tempo 

Maria Grazia era riuscita a iscrivere all'Anpi moltissimi sindacalisti e sindacaliste e andava particolarmente 
fiera di questo importante risultato. Ma questo non le bastava: era vulcanica nel proporre iniziative, perchè era 
profondamente convinta della urgenza di una vasta azione di carattere culturale e storico per contrastare il 
sempre più preoccupante clima di intolleranza di una società troppo chiusa in se stessa e lontana dai valori 
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della solidarietà in cui fermamente credeva. Non dimenticherò mai la sua passione e la sua determinazione, 
nonostante i problemi di salute che negli ultimi anni la affliggevano. Ai familiari, alla Cgil Lombardia, a tutta 
la Cgil, esprimo la commossa e affettuosa vicinanza dell'Anpi provinciale di Milano. (3 luglio 2020) 
 
 

28 giugno 1944: trucidati dalla Muti a Sesto S. Giovanni 
Luciano Migliorini e Pantaleone De Candia. 

 

 

La sera del 28 giugno 1944 alle ore 20,30 tre torpedoni pieni di squadristi della 
Legione Autonoma Ettore Muti provenienti da Milano, giunsero davanti alla 
trattoria Tripoli, a Sesto San Giovanni, frequentato dagli abitanti del villaggio 
Falck e dai lavoratori della stessa Falck. I clienti della trattoria una sessantina, 
vennero fatti uscire dal locale, perquisiti e arrestati per essere trasferiti al Comando 
per essere interrogatori. Luciano Migliorini, operaio della Falck Unione, militante 
del PCI clandestino dagli anni Trenta, già arrestato e incarcerato per gli scioperi 
del marzo 1943 e Pantaleone De Candia operaio antifascista della Breda, furono 
brutalmente interrogati e alle 21,30 vennero fucilati e i cadaveri abbandonati sul 
selciato davanti al “Tripoli”. Dopo la fucilazione dei due operai sestesi, la Muti 
saccheggiava il locale e l’abitazione della proprietaria. Anche le abitazioni di 
Migliorini e De Candia venivano perquisite. Gli squadristi, come al solito 
rubarono danaro, alimentari, sigarette e una radio. A Luciano Migliorini venne  

intitolata la 184° Brigata Garibaldi. SAP che aveva base operativa negli stabilimenti Falck. La Brigata, sorta 
sulla base dei preesistenti gruppi gappisti, si articolò in 7 distaccamenti che al momento della Liberazione 
comprendevano complessivamente 335 uomini 
 

 


