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Il notiziario on-line dell’ANPI Provinciale
R.C.

Con le dimissioni del governo di centro 
destra guidato da Silvio Berlusconi si chiude 
un periodo di decadenza economica, 
sociale e civile del nostro Paese, spinto 
nelle ultime settimane, dal precipitare della 
crisi e dal grave discredito internazionale, 
sull’orlo del baratro. Ma uscire dal berlu-
sconismo e voltare pagina non è impresa 
che si possa affidare soltanto a un governo. 
E’ una grande battaglia culturale e ideale 
da condurre nella società contro la dege-
nerazione politica e morale del Paese, i 
modelli dell’individualismo, del successo, 
dell’arricchimento facile, diffusi negli ultimi 
decenni. 
I compiti che ci attendono nei prossimi mesi 
sono quindi  molto impegnativi. L’ANPI deve 
rendere continuativa la sua azione nella 
difesa ed attuazione della Costituzione, 
nel suo impegno ad essere coscienza 
critica del Paese e nel rilanciare nella socie-
tà contemporanea i valori dell’antifascismo, 
della solidarietà, della pace per i quali 
migliaia di combattenti per la Libertà hanno 
sacrificato la propria vita.    
E’ quanto mai necessario, quindi, procedere 
al rafforzamento della nostra Associazio-
ne, sul piano organizzativo e della comuni-
cazione, per renderla adeguata ai gravosi 
impegni che ci attendono. 
L’ANPI milanese ha compiuto, nel corso 
degli ultimi anni, grossi passi in avanti non 
solo per quanto riguarda gli iscritti che 
hanno raggiunto il consistente numero di 
9.400 per Milano e Provincia, ma per la 
complessità e serietà delle iniziative, spesso 
fortemente seguite ed apprezzate. 
Ma questo non basta. La questione fonda-
mentale è quella della effettiva partecipa-
zione ed impegno di tutti. Abbiamo 
bisogno di apporti più intensi e diffusi, sul 
piano materiale, delle idee e della comuni-
cazione, dove è indispensabile utilizzare 

mezzi, strumenti e modalità, cui non erava-
mo abituati, ma che si sono dimostrati di 
particolare efficacia. Far circolare rapida-
mente le informazioni e le idee all’interno 
della nostra Associazione, ci sembra uno 
dei compiti di maggior importanza e rilievo 
che dobbiamo perseguire. Soltanto coinvol-
gendo l’intera nostra Associazione sugli 
obiettivi e i programmi definiti dalle sue 
strutture di base che sono le Sezioni, sarà 
possibile realizzare una mobilitazione 
incisiva e convinta di tutti.  
Per queste ragioni l’Anpi Provinciale ha 
deciso di dare vita ad un mensile on-line. Lo 
scopo è quello di raccogliere informazioni, 
notizie, immagini sulle iniziative delle nostre 
Sezioni e di dare indicazioni rapide e 
sommarie sulle principali questioni sulle quali 
sarebbe opportuno richiamare l’attenzione 
di tutti. L’impostazione che vogliamo dare a 
questo notiziario è però diversa da quelle 
che abbiamo sperimentato nel passato. 
Nostro intendimento non è tanto di effettua-
re il resoconto delle iniziative svolte, ma di 
far circolare le notizie relative a quelle 
programmate.  
Per questo facciamo un appello a tutte le 
Sezioni perché ci segnalino, per tempo, 
all’inizio di ogni mese, il loro programma. 
Sarà poi nostra cura pubblicizzare le  
iniziative più significative, rendendole patri-
monio comune.
Un’ultima considerazione: bisogna fare in 
modo che questo nostro notiziario che 
verrà diffuso via internet, non rimanga nel 
cassetto e sia visto soltanto dal Presidente o 
dal primo destinatario. Occorre che venga 
diffuso, che giunga possibilmente a tutti gli 
iscritti e non si fermi soltanto a chi il compu-
ter sa usarlo. C’è quindi uno sforzo da 
compiere, ma esso è veramente importan-
te, se vogliamo essere all’altezza dei 
delicatissimi compiti che ci attendono nei 
prossimi mesi.
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Perché ANPI Oggi..?
I.T.

Al posto del vecchio e cartaceo ANPI Oggi che il provinciale di 
Milano costruiva e distribuiva alle sezioni e ai lettori abbonati, ma 
che per costi, impegni e problemi vari, aveva finito di vivere nei 
primi anni di questo nuovo millennio ora c’è il virtuale ANPI Oggi 
dove le realtà delle sezioni del nostro vasto territorio comunicano 
e informano.
Eventi, manifestazioni, feste, assemblee, incontri, presentazioni, 
libri, concerti, pranzi sociali, riflessioni, pensiero e agire politico, 
sono ormai pratica consolidata e fermarsi solo al 25 aprile, a 
qualche ricorrenza ufficiale, non è più l’unico scopo dell’ANPI… 
In primo piano ci sono le sezioni cresciute numericamente ma 
soprattutto culturalemente grazie alle sollecitazioni del proprio 
territorio e dei propri iscritti.
E allora ANPI Oggi… uno strumento per conoscere e far conosce-
re. Un’arma comunicativa importante da usare in contemporanea 
con il nuovo sito dell’ANPI Provinciale Milano: 

http://anpimilano.wordpress.com 
ANPI Oggi, da stampare e affiggere nelle proprie bacheche e 
nelle bacheche dei Partiti, Sindacati, Associazioni amiche. 
Da far girare agli iscritti, da far leggere agli amici, da portare in 
Comune e nei Consigli di Zona, da inviare a tutte le nostre mailing 
list. 
ANPI Oggi… Per ora avrà una cadenza mensile ma nessuno ci 
vieta edizioni speciali, approfondimenti, numeri monotematici, 
tutto quello che ci arriverà, sia come materiale da pubblicare, sia 
come richieste di progettazione, sarà il benvenuto e costituirà una 
radice su cui lavorare e programmare.
Ringraziandovi per il vostro sostegno, per le vostre indicazioni, 
per le vostre segnalazioni… rimango in attesa e vi abbraccio 
calorosamente.

Norina antifascista sempre
R.C.

Cara Nori,
tutta l’ANPI, i partigiani, gli antifascisti i tuoi compagni si stringono 
con affetto e commozione attorno a tua figlia Tiziana, a tua sorella 
Wanda a tuo nipote Davide, a sua moglie e al piccolo Matteo, 
l’ultimo arrivato della famiglia e che ti ha reso bisnonna. Con te 
che con Stellina Vecchio facevi parte della Presidenza Onoraria 
dell’ANPI milanese, di cui sei stata per anni Vicepresidente e 
componente del Consiglio Nazionale, perdiamo non solo una 
cara compagna ed amica, ma una grande protagonista della 
Resistenza e una grande donna, la cui vita è stata interamente 
dedicata alla battaglia per gli ideali della libertà, per 
l’affermazione dei valori dell’antifascismo, della Resistenza, allo 
sforzo per costruire una società più libera e più giusta nella quale 
fosse pienamente riconosciuta e avesse piena cittadinanza 
l’emancipazione della donna.
Provenivi da una famiglia operaia, di orientamento antifascista e 
comunista, come hai scritto nella tua autobiografia. Fu proprio tua 
mamma a trasmettere a te e a tua sorella il senso critico, fu lei che 
ti insegnò a dubitare della propaganda del regime e a trasmetter-
ti la sua fierezza: vi ha insegnato a non vergognarvi della condi-
zione di proletarie. Inizia da allora la tua maturazione antifascista 
che si consolida nell’esperienza da te vissuta in fabbrica, fino a 
raggiungere la sua pienezza nel corso degli scioperi svoltisi a 
Milano nel marzo 1943 ai quali partecipasti con un sentimento di 

profonda gioia per la lotta a viso aperto contro il regime fascista, 
contro la guerra, i lutti, i disagi cui era sottoposta la popolazione.
Dopo l’8 settembre 1943 entri a far parte con tua madre, tramite 
Vera Ciceri, dei Gruppi di Difesa della Donna che ebbero un 
ruolo fondamentale nell’aiutare i soldati allo sbando. Il primo atto 
ufficiale della Resistenza da parte della popolazione civile, hai 
sempre sostenuto, è stato l’aiuto delle donne italiane che fornirono 
ai soldati sbandati abiti borghesi con i quali poter sfuggire ai 
tedeschi.
E un altro elemento hai sempre voluto sottolineare. A differenza di 
molti uomini che scelsero di andare in montagna per sottrarsi 
all’arruolamento nell’esercito di Salò, nessun obbligo militare 
costringeva le donne a una scelta di parte. La partecipazione alla 
Resistenza, alla quale migliaia di donne furono spinte per la loro 
avversione alla guerra voluta dal fascismo e alle sofferenze da 
essa provocate, costituì, per loro, l’occasione di affermare quei 
diritti che il regime aveva sempre negato, come la parità uomo 
donna e il diritto di voto. Mai come in quei venti mesi le partigiane 
si sentirono pari ai loro compagni di lotta. Fu proprio sul giornale 
“Noi Donne” dei Gruppi di Difesa della Donna che leggesti per 
la prima volta la parola “emancipazione”.
Ci hai sempre confidato che immaginavi di partecipare alla 
Resistenza, raggiungendo in montagna una brigata Garibaldi, 
magari quella di Moscatelli, in Valsesia. Poi ti è stato affidato il 
compito di combattere a Milano, nella tua città ed accettasti. 
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Perché quello che ti premeva era di dare il tuo contributo alla 
causa, non stare a guardare. Entrasti così nella 3° Gap guidata da 
Giovanni Pesce. Hai sempre voluto ribadire e ti arrabbiavi in caso 
contrario, che la scelta di diventare gappista fu esclusivamente 
tua e che solo successivamente, hai avuto modo di conoscere 
Visone.
Dal maggio 1944 al giorno della tua cattura avvenuta il 12 
settembre 1944, partecipasti a tutta l’attività della 3° Gap. E 
spesso ricordavi i chilometri in bicicletta o a piedi per la città, col 
sole o con la pioggia, spesso passando, con il cuore in gola in 
mezzo ai nazifascisti. La tua vita da gappista finisce appunto il 12 
settembre 1944, quando a seguito di una spiata, sei stata cattura-
ta in piazza Argentina da militi fascisti in borghese, tradotta alla 
Casa del Balilla di Monza, dove venisti picchiata e torturata su 
ordine del sergente delle SS Wernig, perché volevano che 
confessassi dove si trovasse Visone. A soli ventuno anni, dal 
novembre 1944 all’aprile del 1945, sei stata deportata nel Lager 
di Bolzano, dove nonostante i controlli serrati e le drammatiche 
condizioni di vita, sei riuscita a partecipare all’attività di una sezio-
ne del Comitato clandestino del CLN. Tua mamma, in una commo-
vente testimonianza del 1997, raccolta dalla sezione Belojannis 
alla quale eri iscritta, così ricorda quel periodo: “Io lottavo, ma 
soffrivo molto perché mia figlia era stata arrestata e tradotta nel 
lager di Bolzano, ma dicevo: devo lottare anche per lei”.
Dopo la liberazione ti sei sposata con Giovanni Pesce il 14 luglio 
1945, con una cerimonia molto semplice di cui rimane una commo-
vente fotografia che vi ritrae circondati dai maggiori protagonisti 
della lotta partigiana.Il discorso ufficiale fu tenuto da Antonio 
Greppi, socialista, primo sindaco della Milano liberata. “Fu un 
intervento appassionato che non finiva mai”. I testimoni furono 
Francesco Scotti che partecipò alla guerra civile in Spagna, fu 
ideatore a Milano dei distaccamenti d’assalto Garibaldi e diven-
tò poi Presidente dell’ANPI milanese e Giovanni Nicola, con 
Gramsci all’”Ordine Nuovo”, membro del Triumvirato, insurrezio-
nale del Piemonte. Così ricordavi quel giorno: “Non possedeva-
mo nulla, ma avevamo tanta gioia e speranza. Quello fu il periodo 
più bello della nostra vita, e non solo perché eravamo giovani, ma 
perché fu il più onesto, il più pulito e soprattutto perché avevamo 
un obiettivo.
Tutti corremmo gli stessi pericoli, rischiammo la vita non per meschi-
ni interessi personali, ma per tutti, per la pace, per un avvenire 
migliore nel quale speravamo con tanta forza”.
Il tuo intenso attivismo si è espresso, da sempre, nel mondo 
dell’Associazionismo resistenziale. Hai fatto parte dell’ANED 
come ex deportata politica, sei stata Presidente dell’Associazione 
nazionale Perseguitati Politici e Presidente onoraria dell’AICVAS, 
l’Associazione degli ex Combattenti volontari antifascisti nella 
guerra di Spagna.
E’ all’ANPI che ho avuto modo di approfondire la tua conoscenza 
e di apprezzare la tue straordinaria umanità, la tua passione, la 
tua capacità di ascoltare e di incoraggiare chi, come me, aveva 
deciso di impegnarsi nella nostra Associazione. Nella sede storica 
dell’ANPI di via Mascagni, eri nello stesso ufficio della Ceda e 
costituivate una coppia perfetta, per l’attenzione e la cura con cui 
preparavate le iniziative per l’8 Marzo e per il 25 aprile. Eravate 

impegnatissime a recarvi nelle scuole per parlare con i ragazzi e, 
se riuscivate, andavate insieme, accordandovi sulle modalità di 
svolgimento dei vostri interventi e distribuendovi i relativi compiti.
In questo rapporto con le giovani generazioni dispiegavi tutta la 
tua passione, il tuo entusiasmo, la tua carica ideale. E sia tu che 
Giovanni Pesce rinascevate, quasi, nel contatto e nel rapporto con 
i giovani, che consideravate, giustamente, elemento decisivo della 
rinascita nazionale. Eravate profondamente convinti, come noi 
stessi lo siamo, che la missione dei giovani non è quella di confor-
marsi all’ordine costituito, ma di portare in tutta la vita nazionale, 
come avvenuto negli anni della crisi del regime fascista, la loro 
carica di rinnovamento, di volontà e di entusiasmo che permetta 
di affrontare e risolvere i gravi problemi del Paese.
Tu, cara Nori, eri una donna che credeva profondamente nel 
valore della pace. La Resistenza era stata per te, come per chi vi 
aveva partecipato, “guerra alla guerra”.
E sempre ferma è stata la tua posizione contro le cosiddette 
operazioni di “esportazione della democrazia” in Iraq o le missioni 
internazionali in Afghanistan e nella ex Jugoslavia. Mi ricordo 
ancora di quella sera in cui ci siamo sentiti al telefono e della tua 
preoccupazione e angoscia per i bombardamenti Nato su 
Belgrado.Avevi vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mon-
diale e ti sembrava inverosimile che proprio una delle più impor-
tanti capitali europee, di uno stato che aveva dato un contributo 
fondamentale a liberare l’Europa dal nazifascismo, potesse essere 
ancora vittima di sciagure e di lutti.
Poi, nel luglio del 2007 è scomparso Giovanni Pesce. E’ mancato 
Visone, non solo a te, ma a tutti noi e, con il venir meno di 
quell’affettuoso legame durato per oltre 62 anni, sembravi aver 
perso un po’ della tua energia. Ma hai voluto portare, intelligente-
mente a termine la tua ultima fatica: la tua autobiografia contenuta 
nel libro Il pane bianco, perché rimanesse viva, soprattutto tra i 
giovani la tua testimonianza.
Una delle ultime volte in cui ti ho vista è quando, nella tua abitazio-
ne, mi hai consegnato il tuo bellissimo libro che conservo con 
grande cura e affetto, con la tua dedica “A Roberto, con stima e 
affetto”. Sapere che tu provavi per me stima e affetto, mi dà 
conforto, nei momenti di ansia e di preoccupazione, per il gravoso 
incarico al quale sono stato chiamato.
Ogni tanto e certamente sono io, uno di quelli che lo dicono 
spesso, amiamo ripetere che siamo stanchi per i numerosi e 
pressanti impegni che l’iniziativa politica richiede. Tu però Nori, nel 
corso della tua vita non hai conosciuto la parola stanchezza, non 
hai mai negato la tua partecipazione alle iniziative alle quali i 
compagni ti chiamavano, anche quando le forze ti erano venute 
meno.Il modo migliore per ricordati credo sia quello di riconoscere 
che non possiamo permetterci di dire: “siamo stanchi”, come tu ci 
hai insegnato con il tuo esempio. Perché abbiamo un preciso 
dovere: continuare la tua battaglia per riaffermare i valori 
dell’antifascismo, per la difesa e l’attuazione della Costituzione 
repubblicana nata dalla Resistenza, per una società più libera e 
più giusta.
Ciao, Nori e grazie per tutto quello che hai fatto per noi.
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Un angolino per la poesia…
Iniziamo questa piccola rubrica, con una bellissima poesia, amata e spesso citata dal mai 
dimenticato “Visone” Giovanni Pesce. 
E per lui… è per la sua compagna (che ci ha lasciato da poco) pensieri… per una donna 
bellissima e coraggiosa che tanto ha fatto per Milano, per l’Italia, per tutti noi.
Ciao “Sandra” ciao Nori… Bella Ciao… 

Gabriel Péri

Un uomo è morto e aveva a sua difesa
Solo le braccia che apriva alla vita
Un uomo è morto e aveva per sua via
Solo quella dove s’odiano i fucili
Un uomo è morto e continua la lotta
Contro morte contro silenzio
Perché tutto quel che volle
Anche noi l’abbiamo voluto
Noi lo vogliamo oggi
Che la gioia sia luce nel fondo
Degli occhi nel fondo del cuore
E la giustizia sul mondo
Ci sono parole che fanno vivere
E sono parole innocenti

La parola calore la parola fiducia
Giustizia amore e la parola libertà
La parola figlio e la parola gentilezza
Certi nomi di fiori certi nomi di frutti
La parola coraggio la parola scoprire
E la parola fratello e la parola compagno
E certi nomi di luoghi e paesi
E certi nomi di donne e di amici
E con questi Péri
Péri è morto per quel che ci fa vivere
E diamogli del tu gli hanno spezzato il petto
Ma grazie a lui ci conosciamo meglio
E diamoci del tu la sua speranza è viva

Paul Eluard, 
Poesie, Einaudi 1966

20 novembre 2011
Giornata nazionale 

del tesseramento
Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia
Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia

www.anpi.it

DAI FORZA 

ALL’ANTIFASCISMO 

E ALLA  

DEMOCRAZIA 

ISCRIVITI ALL’ANPI

Destina il 5x1000  all’ANPI 

http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/23/26-novembre-2011-gemellaggio-anpi-cassina-de-pecchi-e-istituto-alcide-cervi/
http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/23/lunedi-28-novembre-2011-un-libro-per-lica/
http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/08/%E2%80%9Cil-20-novembre-dai-forza-allantifascismo-e-alla-democrazia-iscriviti-allanpi%E2%80%9D/
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La scomparsa della  partigiana  Stellina Vecchio
R.C.

Con Stellina Vecchio, componente da anni della Presidenza 
Onoraria dell’ANPI di Milano e per diverso tempo membro del 
Consiglio Nazionale dell’ANPI, scompare una grande protagoni-
sta della Resistenza e una grande donna, a cui Milano nel 2009 
ha conferito la Medaglia d’Oro,  che ha dedicato tutta la propria 
vita all’impegno per costruire una società più libera e più giusta: la 
sua è stata una scelta di vita caratterizzata da un forte impegno 
antifascista, internazionalista e da un  instancabile sforzo per 
promuovere le lotte per l’affermazione dei diritti della donna e 
per la sua emancipazione.
Stellina proviene da una famiglia di forti e solide tradizioni antifa-
sciste. 
Suo padre, Enrico, tra i delegati al Congresso di fondazione del 
Partito Comunista d’Italia a Livorno, durante il ventennio viene 
ripetutamente minacciato avendo mantenuto inalterata la propria 
fede politica. 
Al Partito Comunista Italiano Stellina si iscrisse nel 1943, poco 
prima del 25 luglio, data che segna la caduta del fascismo.
Dopo l’8 settembre sottoscrive in piazza Cavour, a Milano,  il 
coraggioso appello di Poldo Gasparotto, responsabile militare del 
Partito d’Azione, per la costituzione della Guardia nazionale, un 
esercito misto di popolo e di militari che si prefiggeva lo scopo di 
arrestare l’ingresso delle truppe tedesche a Milano. Ma la resa 
improvvisa del generale Ruggero, comandante militare della 
piazza, in un primo tempo disponibile a consegnare le armi ai 
combattenti pregiudica la situazione. Il pomeriggio dell’11 settem-
bre i tedeschi investono Rogoredo e dilagano verso Porta Romana. 
Lentamente la resistenza in città contro i presidi tedeschi e le 
pattuglie mandate in esplorazione si va spegnendo. Stellina 
ricordava sempre lo stupore dei compagni che in piazza Cavour, 
in quei giorni del settembre 1943, raccoglievano le adesioni 
all’appello di Gasparotto quando si videro davanti delle donne: 
solo dopo una lunga consultazione fra loro finirono con 
l’accettarle. E Stellina così commentò: “Guai se non l’avessero fatto, 
avremmo sollevato un vespaio”.  
Così ha inizio l’attività di Stellina Vecchio “Lalla” nella Resistenza.
Stellina ha l’incarico di tenere i collegamenti, come staffetta parti-
giana del Comitato lombardo delle Brigate Garibaldi,  con la 
Valsesia, dove agiscono le formazioni di Moscatelli.
Nella fase finale della Resistenza Stellina era entrata a far parte 
dei Gruppi di Difesa della Donna dei quali era responsabile per 
Milano Vera Ciceri.
Ma è proprio durante la sua partecipazione ai Gruppi di Difesa 
della Donna che accadrà quell’avvenimento, l’uccisione di Gina 
Galeotti Bianchi, il 24 aprile 1945, nel corso dell’insurrezione di 
Milano, iniziata a Niguarda, che ha segnato profondamente la 
vita di Stellina.
Diversi anni fa in un incontro dedicato alla Resistenza, con Stellina 
Vecchio e Nori Brambialla Pesce, svoltosi presso la Sezione di 

Porta Venezia di cui sono stato Presidente, mentre Nori raccontava 
della sua drammatica esperienza nel lager di Bolzano, Stellina 
parlò a lungo di quel tragico scontro che vide la morte della sua 
compagna Gina Bianchi.   
Fece fatica “Lalla” a riprendersi. Poi con il lavoro, i nuovi compiti 
politici, la gioia per la sconfitta del fascismo, la vita lentamente 
cominciò a ripercorrere il suo corso.
Dopo la liberazione, nella sede della delegazione della Direzio-
ne del PCI in via Filodrammatici, conosce Alessandro Vaia, il 
leggendario comandante garibaldino nella guerra di Spagna, 
medaglia d’argento della Resistenza, comandante partigiano 
nella lotta di liberazione nelle Marche e poi a Milano, dove 
assume l'incarico di commissario di guerra del Comando Piazza, 
che coordinerà l'insurrezione vittoriosa del 25 aprile.  

“Tra le commissioni di lavoro della delegazione del PCI  – ricorda 
Vaia nel suo bellissimo libro Da galeotto a generale – le più impor-
tanti erano quella di organizzazione e quella femminile. Attorno a 
Estella (Teresa Noce) ruotava un gruppo numeroso di compagne, 
quasi tutte giovani, tra le quali Marina Sereni, Gisella Floreanini, 
Mariolina Beltrami, Stella Vecchio. Fu qui che conobbi la mia 
compagna che sposai un anno dopo. La chiamavano Stellina non 
perché fosse esile come un giunco, ma per non confondere il suo 
nome con quello di Estella. I suoi pretendenti non erano pochi e 
alcuni con qualità non facili da superare; tuttavia riuscii a spuntarla 
e ne rimasi contento”.
Uno dei ricordi più belli che ho di lei è il giorno in cui, le feci gli 
auguri per il suo novantesimo compleanno, il 17 giugno scorso.
Ricordo la sua voce ferma e decisa con la quale mi ha detto che 
nei momenti terribili della dittatura fascista furono i giovani a 
restituire la libertà e la democrazia al nostro Paese. Anche quelli 
che stiamo vivendo sono momenti critici e pericolosi e Stellina si 
era quel giorno soffermata sull’importanza del lavoro che l’ANPI 
sta svolgendo nelle scuole: anche se si parla a pochi ragazzi, mi 
ha detto quasi per incoraggiarmi, va bene lo stesso. Occorre 
dunque che le giovani generazioni ridiventino, come nel terribile 
periodo del ventennio fascista, protagonisti del cambiamento, 
raccogliendo il testimone che i partigiani hanno loro trasmesso. 
Questo è stato il suo ultimo messaggio. Dobbiamo accoglierlo e 
custodirlo come una preziosa eredità  se vogliamo contribuire a 
costruire una società più giusta. Grazie Stellina per quello che hai 
fatto per tutti noi.
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MANIFESTAZIONE MAURO VENEGONI

Le Amministrazioni comunali e le sezioni ANPI di Legnano, Busto 
Arsizio e Cassano Magnago hanno commemorato, lo scorso 23 
ottobre,  Mauro Venegoni al monumento posto nel luogo in cui il 
suo corpo martoriato venne ritrovato il 31 ottobre del ’44  nasco-
sto nella brughiera.
Era nato a Legnano nel 1903 e, con i fratelli Carlo, Guido e 
Pierino , tutti antifascisti, operava nella
zona dell’ Altomilanese.
A causa dell’attività di sindacalista, di partigiano, di comunista, fu 
più volte aggredito dagli squadristi: passò molti anni della sua 
esistenza tra carcere e confino, fu protagonista di numerose azioni 
armate contro i nazifascisti . Catturato ancora una volta, senza 
processo alcuno e pur non
avendo armi con se,  dopo atroci torture e mutilazioni nel vano 
tentativo di strappargli informazioni sull’organizzazione partigia-
na del territorio, venne accecato e poi assassinato. Mauro Vene-
goni è stato insignito di medaglia d’oro al V.M. della Resistenza. 
Presenti i gonfaloni ed i rappresentanti dei comuni e delle sezioni 
Anpi della zona, dei partiti democratici e delle Autorità militari, la 
manifestazione è stata aperta dal presidente dell’Anpi legnanese 

Luigi Botta. Il discorso ufficiale à stato pronunciato dall’assessore  
Maurizio Cozzi, 
in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Legnano. Dal 
sacrificio di tanti che, come Venegoni hanno donato la propria 
esistenza – ha concluso Cozzi -  è nata la nuova Italia, è nata la 
nostra Costituzione fonte per tutti di doveri e diritti, di giustizia e 
di libertà.
Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi milanese ha 
tenuto il discorso commemorativo
ricordando la vita di Mauro, le sue battaglie sindacali, la vita in 
clandestinità, la lotta partigiana.
Prendendo spunto da Calamandrei, Cenati ha sottolineato come 
in queste occasioni noi ci illudiamo
di essere noi vivi a celebrare i morti, mentre non ci accorgiamo 
che sono loro, i morti, a convocarci come dinnanzi ad un tribunale 
invisibile per rendere conto di quanto possiamo aver fatto per 
essere degni di loro e del loro sacrificio.
Alla manifestazione erano presenti Oviedo Venegoni, figlio di 
Mauro ed  il nipote Dario Venegoni
presidente dell’ANED provinciale di Milano.

Presentazione del libro “Dall'Internazionale a Fischia il Vento 
a Niguarda”

Alla presenza degli autori A.. M. e M. M.

La Sala Gina Galeotti Bianchi del Teatro della Cooperativa di 
Niguarda, la sera del 10 ottobre 2011, era gremita da un pubblico 
antifascista, rappresentanti dell'ANPI e dell'ANED, la presenza di 
un sopravvissuto di Dachau, Ettore Zilli e del partigiano della 3 
GAP Enzo Galasi e i partigiani niguardesi della 110° Garibaldi 
Giuseppe Maietti e Mario Sangiorgio.
Perchè un pubblico di antifascisti? Era l'invito a non lasciar dubbi, 
riproduceva la copertina del libro che si presentava: “Dall'Interna-
zionale a Fischia il Vento a Niguarda” di Antonio Masi, collabora-
zione e ricerche di Michele Michelino, introduzione di Roberto 
Cenati.

Il libro abbraccia uno spazio di cento anni dalla fine dell'Ottocen-
to alla Strage di Piazza Fontana e descrive come la sezione ANPI 
ha saputo dare il suo contributo per consevera un identià del 
quartiere contro la speculazione edilizia e l'attacco continuo 
fascista, grazie a partigiani e antifascisti inseriti nei vari organismi 
di massa.
I relatori non hanno avuto difficoltà nel precisare, nei loro 
interventi, i temi a loro più congeniali. Così Giovanni Poletti, presi-
dente di Abitare e Renato Sarti animatore del Teatro della 
Cooperativa che ha trovato a Niguarda una sorta di continuità 
con quel percorso che aveva cominciato "occupandomi di ex 
detenuti, dei partigiani perseguitati e dell'antifascismo e dell'anti-



A . N . P . I . Nota periodica a cura dell’A.N.P.I. Provinciale di Milano ANPI OGGI

fascismo e dell'antifascismo. E Poletti " a Niguarda l'antifascismo è 
stato sempre vivo, grazie al contributo morale materiale della 
Società Edificatrice, già durante il ventennio fascista.Gianni 
Cervetti e Fortunato Zinni insistono sulla ricchezza del libro e il 
pathos di Antonio e Michele che si sono sforzati di non trascurare 
fatti, ricordi e notizie che ricordano vite esemplari del quartiere 
Niguarda periferico di Milano e quel che fino al 1923 era un 
Comune della cintura milanese. Va sottolineato per i detrattori che 
ogni intervento è stato dato in lettura all'autore citato. Antonio 

Pizzinato e Michele Michelino raccontano le difficoltà delle lotte 
operaie per la frantumazione delle sigle di rappresentanza. 
Michelino: Nel luglio 1960, a soli 15 anni dalla liberazione dal 
nazifascismo e nel pieno della guerra fredda in Italia i fascisti 
ritornavano nelle stanze del potere. 
Pizzinato mette in risalto i momenti di unità. Il sindacato opera per 
costruire delle piattaforme rivendicative unitarie, in uno dei settori 
di maggior sviluppo come quello elettromeccanico: svolge inchie-
ste, realizza incontri con i lavoratori durante gli intervallidi pranzo, 

Incontri/conversazioni sulla Costituzione della Repubblica 
italiana con gli alunni di terza media

ANPI di Pioltello

Iniziativa proposta dalla Sezione Anpi di Pioltello in collaborazio-
ne con il Comune di Pioltello.Il progetto è stato attuato per la prima 
volta nell'anno scolastico 2010-2011 ed è stato riproposto per 
l'anno scolastico 2011-2012 con possibilità di estenderlo anche 
alle scuole medie superiori.Segue una sintetica scheda riassuntiva.

PROGETTO

La Costituzione della repubblica italiana: sue origini storiche e 
significato concreto nella vita quotidiana (diritti, doveri, istituzioni).

TARGET

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

CONDUZIONE:

ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Sezione di 
Pioltello

FINALITÀ/OBIETTIVI:

Fornire un’opportunità di approfondimento di alcuni argomenti 

storici e giuridici con modalità semplici, in un contesto informale 
che solleciti la partecipazione attiva degli alunni. 

Contenuto didattico:

Cenni storici: fascismo, seconda guerra mondiale, resistenza e 
guerra di liberazione, referendum monarchia/repubblica e assem-
blea costituente.

Significato concreto dei principi costituzionali di eguaglianza e di 
libertà: 

Cenni sui diritti  (libera circolazione, salute, istruzione, assistenza 
sociale, lavoro, iniziativa economica, ecc.); 
Cenni sui doveri: il pagamento dei tributi, la difesa della Patria, 
ecc. 
Cenni sulle principali istituzioni: lo Stato, la Regione, il Comune.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE:

Incontri/conversazioni con il gruppo classe.

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO.

Al progetto hanno aderito 5 classi di terza media dell’Istituto 
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comprensivo statale “Iqbal Masih”.
Previa intesa con i docenti delle  due scuole secondarie di primo 
grado di Limito (ex “Segantini”) e di Seggiano (ex “Matteotti”) 
dell’Istituto comprensivo, gli incontri con gli studenti di  terza classe  
si sono svolti Mercoledì 2 Marzo 2011 presso la scuola di Limito 
(2 classi) e Venerdì 4 Marzo 2011 presso la scuola di Seggiano (3 
classi).  Hanno partecipato agli incontri circa 100 alunni e i loro 
insegnanti di lettere. Gli alunni hanno ascoltato con diligenza e 
attenzione l’introduzione dell’argomento da parte del sottoscritto. 
Considerata  però la complessità della materia, d’accordo con gli 

insegnanti,  si è ritenuto opportuno non sviluppare una conversa-
zione in merito ma rinviare ad approfondimenti dei temi trattati, a 
cura dei docenti, nell’ambito del programma di storia.
Penso di poter affermare, in conclusione, che il Progetto sia stato 
bene accolto dai docenti stessi. I professori di Limito, in particolare, 
hanno apprezzato in modo esplicito (e lusinghiero) l’iniziativa.

Per La Sezione ANPI “Sandro Pertini” di Pioltello
Pierino Rossini

CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO 
STRAGE 

DI PIAZZA FONTANA

Il Comitato Permanente Antifascista nella 
riunione del 12 Ottobre scorso, alla quale 
ha partecipato l’Associazione Familiari di 
Piazza Fontana, ha delineato il programma 
per il 12 Dicembre 2011nella ricorrenza 
dell’anniversario della strage di Piazza 
Fontana.Il programma prevede:

- 16:30 posa corone davanti alla sede 
della Banca Nazionale dell’Agricoltura

- 17:00 partenza corteo da Piazza della 
Scala
Dopo un breve percorso la manifestazione 
confluirà in Piazza Fontana dove avrà inizio 
la Cerimonia ufficiale

Sono previsti gli interventi di:

- Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale 
dell’ANPI

- Carlo Arnoldi, Presidente Associazione 
Familiari di Piazza Fontana

- Un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali

       

  

http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/23/comunicato-stampa-coordinamento-del-magentino/
http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/23/domenica-27-novembre-2011-in-ricordo-dello-sciopero-alla-pirelli/
http://anpimilano.wordpress.com/2011/11/23/30-novembre-2011-1933-processo-a-pertini/

