
 
 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PERIODO 2016-2021 
 
Ringraziamo Uniabita e Auser che hanno reso disponibile questo grande salone per accogliere tutti in sicu-
rezza. Ringraziamo anche tutti i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche, delle associazioni e dei 
cittadini che insieme ai nostri iscritti sono presenti al nostro congresso quinquennale, in cui si fa il bilancio 
dell’attività svolta, si tracciano le linee del nostro programma futuro, si rinnovano gli organi dirigenziali a 
livello locale e si discutono le analisi e le proposte contenute nel documento predisposto dal Comitato na-
zionale. A tal fine saranno costituite apposite commissioni. 
Prima di affrontare questi temi però vogliamo ricordare i nostri iscritti che ci hanno lasciato, sono uomini e 
donne che ci sono stati vicini in tanti anni e verso cui sentiamo gratitudine per aver sostenuto l’associazione 
e portato il loro contributo. Penso che ognuno di voi in questo momento stia pensando con rimpianto e 
cordoglio a qualcuno di loro. 
In particolare vogliamo ricordare alcuni dei nostri soci che hanno svolto un ruolo nell’ANPI: 
Franco Nezosi che, dopo essere stato per più di quarant’anni nell’ANPI a Cinisello e aver portato la sua te-
stimonianza nelle scuole raccontando la sua esperienza di ragazzo partigiano, una volta ritornato a Fonte-
no, ha continuato a mantenere i rapporti con noi e promosso il gemellaggio tra le due associazioni; 
Emilio Zucca, nostro vice presidente negli anni 2000, impegnato nella vita politica locale, appassionato della 
nostra storia, che ha arricchito di informazioni e analisi, soprattutto per quanto riguarda il periodo del do-
poguerra, e che fino alla fine ha continuato a indagare e studiare;  
Peppino Valota, presidente ANED Sesto S.G.-Monza, che abbiamo salutato martedì nel corso di una ceri-
monia commossa, piena dei ricordi della sua persona, così ricca di umanità e saggezza, una persona che ha 
saputo restituirci il senso della vita di tanti cittadini che il nazifascismo aveva gettato nella sofferenza e 
nell’oblio e che ci ha insegnato il valore della memoria, senza la quale il presente diventa un albero senza 
radici. Di lui trasmettiamo due suoi interventi: il primo al Parco Nord nel 2020 e il secondo del marzo scorso 
nel corso della cerimonia per la posa di tre Pietre d’inciampo nel nostro Comune. 
Peppino non ha mai cessato di portare la sua testimonianza, ogni volta che lo chiamavamo, e ogni volta im-
paravamo da lui non solo pezzi della nostra storia, ma anche la capacità di trovare un senso ai gesti e alle 
parole più semplici, perché quei gesti e quelle parole ci permettevano di vedere il passato con gli occhi, i 
sentimenti e le scelte, difficili ma inderogabili, dei nostri concittadini travolti dalla barbarie nazifascista.  
È anche ricordando il suo insegnamento che pensiamo che la storia di quegli anni terribili ed eroici vada 
trattata con assoluto rispetto, con la consapevolezza di non poterla maneggiare e alterare per soddisfare 
interessi partitici, volti ad attirare consensi. Come scrive il nostro presidente Gianfranco Pagliarulo, a pro-
posito dell’uso della divisa dei deportati da parte di manifestanti no-green pass: “Paghiamo un deficit di 
formazione civile le cui cause affondano nel tempo e fra le cui ragioni c’è un’atavica debolezza 
nell’educazione sulla Resistenza e sulla Costituzione. E c’è anche, di conseguenza, la persistenza in una par-
te della pancia del Paese, di un sentimento a-fascista o filofascista. La verità è che, a differenza della Francia 
e della stessa Germania, l’Italia non ha mai fatto pienamente i conti col fascismo, cioè con la sua stessa sto-
ria, non è mai stato cancellato quel grumo di autoritarismo e di violenta aggressività che ha accompagnato 
le vicende del Paese per poi esplodere nell’apologia e nella pratica della guerra d’aggressione, della repres-
sione e del razzismo nel ventennio di Mussolini". 
Non ci sono indimostrati meriti del fascismo che potranno mai cancellare tutto questo.  
Per queste ragioni la nostra sezione ha operato principalmente in due direzioni: 
da un lato ha cercato di intensificare la sua presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di promuovere 



incontri con la cittadinanza su periodi, eventi e persone della nostra storia passata e più recente; 
dall’altro si è fatta promotrice, anche presso le istituzioni cittadine, di interventi volti a restituire comple-
tezza storica rispetto a fasi delle nostre vicende nazionali troppo spesso utilizzate a fini propagandistici. 
Entrando nel merito della valorizzazione della memoria, negli ultimi due anni ci siamo dedicati alla posa del-
le “pietre d’inciampo” per sei nostri concittadini deportati, attività che ha richiesto un notevole sforzo or-
ganizzativo, coinvolgendo diverse istituzioni in Italia e all’estero, ma che certamente ha arricchito la vita cit-
tadina di conoscenze e di segni importanti sul nostro passato. 
La nostra presenza nelle scuole in questi ultimi anni ha riguardato un numero crescente di classi (scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado) proponendo interventi sia per il “Giorno della Memoria” 
(in particolare sulle leggi razziali, sugli scioperi del marzo 1944 e sulla deportazione di tanti nostri concitta-
dini), sia su periodi della nostra storia nazionale e locale da “I bambini e la guerra” al “Colonialismo italia-
no”). La pandemia ha reso i nostri interventi più problematici, tuttavia abbiamo voluto mantenere il nostro 
rapporto con le classi inviando nel 2020 dei file ai docenti e alle classi (sull’epidemia di spagnola e sulla Re-
sistenza a Cinisello Balsamo) e nel 2021 intervenendo anche in streaming laddove non fosse possibile par-
tecipare di persona.  
Abbiamo inoltre avviato da alcuni anni una collaborazione con Libertà e Giustizia per organizzare nelle classi 
quinte della scuola Sardegna una serie di incontri sulla Costituzione. 
Anche per quest’anno abbiamo raccolto molte adesioni alle nostre proposte, sia per il Giorno della Memo-
ria sia sul ruolo della donna dal fascismo alla Costituzione. Non potendo più contare sui testimoni ci avva-
liamo di immagini e filmati che possano rendere più coinvolgente il nostro intervento. Inoltre cerchiamo di 
affrontare temi spesso trascurati dalla storia ufficiale (ad esempio quest’anno proponiamo la deportazione 
dei soldati italiani con riferimenti ai nostri cittadini).  
Nelle scuole superiori abbiamo organizzato una serie di incontri (ad esempio sulle leggi razziali, sulla strage 
di piazza Fontana, sulla Costituzione oltre che in occasione del Giorno della Memoria) che vorremmo inten-
sificare, soprattutto riguardo ad alcuni aspetti della nostra storia su cui solo negli ultimi decenni sono state 
svolte approfondite ricerche che sfatano il mito degli Italiani “brava gente” e mostrano il volto feroce e an-
cora troppo poco noto del fascismo (vedi per esempio le violenze e l’uso dei gas durante le guerre colonia-
li). È fondamentale dare messaggi chiari e documentati ai giovani, perché possano elaborare una visione 
corretta sul nostro passato e formarsi una coscienza democratica fondata sui valori costituzionali. 
Riteniamo inoltre importante riprendere, sia con i giovani sia con i cittadini, il discorso dell’unità 
dell’Europa, così come l’avevano progettata ottant’anni fa, nel Manifesto di Ventotene, i confinati antifasci-
sti Colorni, Spinelli e Rossi, cioè “un’Europa dei popoli e della solidarietà”. Gli avvenimenti di questi giorni al 
confine tra Bielorussia e Polonia, non solo cancellano quella visione, ma costituiscono, nella loro inequivo-
cabile evidenza e nella loro inimmaginabile e cinica disumanità, la dimostrazione del riemergere sempre più 
arrogante di nazionalismi, di sovranismi e di razzismi, che calpestano i principi fondanti dell’Unione e met-
tono a rischio la sua stessa sopravvivenza. Dobbiamo ritornare a parlare di Europa: tanti giovani hanno già 
imparato a superare le vecchie divisioni andando a studiare e a lavorare in altri Paesi dell’Unione e diven-
tando di fatto cittadini europei. Tutti noi abbiamo bisogno di una consapevolezza e di un impegno maggiore 
su questo tema. 
È stato anche in quest’ottica di solidarietà e di superamento delle barriere che nel 2018 abbiamo dato vita, 
con un gruppo di associazioni e realtà del territorio, a “Umanità migrante”, il cui scopo era quello di diffon-
dere una conoscenza corretta sul tema delle migrazioni, per rispondere alla diffusa intolleranza, talvolta 
sfociata in vero e proprio razzismo, nei confronti degli stranieri. Questa esperienza, tuttora in corso, ha mo-
strato come su tematiche forti, che attingono ai nostri valori fondativi e al bisogno di fare chiarezza rispetto 
a stereotipi e fake news, la risposta del volontariato nelle sue diverse manifestazioni sia stata immediata, 
tanto che gradualmente nuove presenze si sono aggiunte (attualmente sono 21). Dopo il primo ciclo di in-
contri di carattere culturale su vari argomenti legati alle problematiche migratorie (sicurezza, salute, clima 
ecc.) accompagnati dall’allestimento di alcune mostre e dall’organizzazione di eventi in occasione della 
Giornata del migrante e del rifugiato, con l’avvento della pandemia e il manifestarsi di nuove emergenze, le 
finalità del gruppo si sono indirizzate maggiormente sul tema della solidarietà, sia offrendo contributi alle 
organizzazioni assistenziali, sia cercando un percorso per favorire l’accoglienza dei profughi. 
Riteniamo questa esperienza veramente importante e da proseguire, non solo perché anticipa le proposte 
del documento nazionale in cui si sollecita proprio la collaborazione tra tutte le forze democratiche e del 



volontariato, ma anche perché ci ha mostrato concretamente come la messa in rete delle diverse compe-
tenze possa ampliare gli orizzonti di ognuno di noi. 
Sempre sul tema della collaborazione non è mai venuto meno il nostro rapporto con l’ANED, che è sempre 
stata presente alle nostre iniziative sulla deportazione, così come quella con altre ANPI, realizzata attraver-
so collegamenti in streaming, in particolare con la 55^ Rosselli (sulla guerra di Liberazione nella nostra Re-
gione) e con la 68 Martiri di Grugliasco sul tema delle foibe, dell’occupazione italiana dei Balcani e 
sull’antifascismo oggi. Con il CAI sono state organizzate le uscite dei “Sentieri partigiani” e con le organizza-
zioni podistiche le staffette rivolte a studenti e cittadini per ricordare le stragi neofasciste. 
Allo stesso modo, per le manifestazioni istituzionali, noi abbiamo cercato la collaborazione con 
l’Amministrazione comunale sin dal suo insediamento, ma questa si è realizzata solo sporadicamente. Per la 
festa della Liberazione le nostre proposte sono state sempre ignorate e, senza entrare nel merito delle po-
lemiche passate, rileviamo che, anche quest’anno, la mancanza di comunicazione ha prodotto lo sconcer-
tante e inaccettabile risultato di due manifestazioni organizzate contemporaneamente da due associazioni 
partigiane del territorio, l’ANPI e l’ANPC. La lotta di Liberazione venne combattuta unitariamente da tutte le 
forze antifasciste, noi vorremmo che la stessa unità fosse ritrovata per le celebrazioni del 25 aprile. Per il 
Giorno della Memoria siamo stati consultati unicamente per gli eventi riguardanti le scuole, tuttavia rap-
presentanti delle istituzioni sono intervenuti alla posa delle Pietre d’inciampo. Nel 2020 abbiamo inviato la 
richiesta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e attendiamo che la nostra proposta ven-
ga discussa in Consiglio comunale.  
Abbiamo inoltre contestato il Protocollo d’intesa tra la nostra Amministrazione e l’Unione degli istriani, non 
solo perché si tratta di un’associazione neoirredentista che considera nefasta la guerra di Liberazione, ma 
anche perché riteniamo che il tema delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, che non intendiamo né smi-
nuire né negare, vada affrontato all’interno di una complessiva analisi del contesto storico in cui queste vi-
cende sono avvenute, senza ignorare la precedente invasione nazifascista della Jugoslavia e le violenze 
compiute nei confronti della popolazione slava. 
Attualmente abbiamo in atto una collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale che si concretiz-
zerà giovedì 25 novembre alle 10.30, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, in un incon-
tro nell’Aula consiliare aperto alla cittadinanza e trasmesso in streaming anche per le scuole. La registrazio-
ne dell’evento sarà disponibile anche in seguito sul sito del Comune. 
Infine, parlando della nostra vita sociale, non sono mancati momenti di incontro sia in occasione della “pa-
stasciutta partigiana”, organizzata con varie realtà locali, sia nel corso di pellegrinaggi nei luoghi dove sono 
caduti i nostri partigiani (in Valsesia o sul Monte san Martino). 
Il nostro sito nel tempo si è arricchito di nuovi contributi sulle storie dei nostri partigiani e dei nostri depor-
tati e su tutte le iniziative a cui abbiamo dato vita in questi anni. 
Concludendo, molte attività sono state promosse in questi cinque anni e noi siamo abbastanza soddisfatti 
di quanto siamo riusciti a realizzare. Coltiviamo però un desiderio: che i giovani imparino a considerare 
l’ANPI un’associazione rivolta sì a trasmettere la memoria del passato, ma con lo sguardo puntato verso il 
futuro, verso una società in cui finalmente i principi della nostra Costituzione trovino piena realizzazione. 
Confidiamo perciò che qualcuno di loro venga a darci una mano e raccolga il testimone, imprimendo nuovo 
slancio alla nostra vita sociale. 
 
Cinisello Balsamo, 20 novembre 2021 


