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Milano dice no al neofascismo
R.C.

In questi giorni Milano ricorda il grande sciopero iniziato il primo

marzo
1944 con i tranvieri, che per una settimana intera ha bloccato la nostra città,
l’unico sciopero generale, ricordato da Radio Londra e da Radio Mosca, che si
effettua nell’Europa occupata dai nazifascisti. Lo sciopero nelle altre categorie
si protrae per tutto il mese e assume oltre a un carattere rivendicativo, una
connotazione dichiaratamente politica, contro la guerra e il regime nazifascista. Le grandi fabbriche della città e dell’hinterland sono in prima fila: l’Innocenti, la Olap, la Safar, la Bianchi, la Pirelli, la Falck, la Ercole Marelli, l’Isotta
Fraschini, la Breda e tante altre grandi, medie e piccole aziende, insieme ai
tranvieri dei depositi di via Teodosio e di via Monteverdi e ai ferrovieri degli
smistamenti di Lambrate, di Greco e di Carlo Farini. Accanto ai lavoratori,
consistente e significativa è la partecipazione delle lavoratrici. Il traffico tranviario è paralizzato. La rete elettrica dei trasporti viene sabotata. Allo sciopero
aderiscono persino i colletti bianchi di alcune banche. Il “Corriere della Sera”,
il più diffuso quotidiano nazionale, non esce a fine mese per tre giorni.
La risposta dei nazifascisti non si fa attendere. Gli autori della cattura degli
operai in sciopero non furono i tedeschi. A tale compito si dedicarono con
accanimento e metodicità i repubblichini. La notte del 2 e del 3 marzo 1944
squadre della Muti fecero irruzione
nelle case dei tranvieri per arrestarli.
Fu così che dopo quella straordinaria
settimana di scioperi molti tranvieri,
insieme a numerosi lavoratori delle
fabbriche milanesi, furono arrestati e
tradotti nel lager di Mauthausen o nei
suoi sottocampi. A distanza di 68 anni
Milano antifascista vede offesa la sua memoria dagli eredi dei repubblichini di
Salò. La Fiamma Tricolore per il 4 Marzo 2012 ha indetto nella nostra città
una manifestazione nazionale. L’iniziativa seguirà quella di sabato 3 marzo
2012 a Roma organizzata da La Destra. L’intenzione è quella di promuovere
un appuntamento per tutto il neofascismo milanese e lombardo. Ufficialmente sono state invitate tutte le sigle del variegato schieramento dell’estrema
destra, ottenendo da subito l’adesione di Casa Pound, di Lealtà e Azione, di
Destra per Milano, del Circolo Ritter (legato a Maurizio Murelli) e di Vox
Populi che rappresenta ufficialmente in Italia Marine Le Pen. L’ultimo corteo
nazionale della Fiamma tricolore a Milano, nel marzo 2006, si concluse con la
condanna di una decina di dirigenti di questa organizzazione per apologia di
fascismo (fatto quasi unico nella recente storia giudiziaria italiana).
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Negli ultimi mesi a Milano dobbiamo purtroppo registrare il reiterarsi di manifestazioni e iniziative di tipo dichiaratamente fascista, con l’apertura di nuovi punti di incontro e di riferimento oltre a preoccupanti fenomeni di vandalismo politico contro sedi democratiche presenti nei quartieri della nostra
città e della Provincia.
Risale poi al 10 febbraio 2012, nel Giorno del
Ricordo, la gravissima
provocazione
messa
in atto da elementi di
Forza Nuova che, con
il viso mascherato, hanno fatto irruzione nella
Sala Polifunzionale del
Comune di Milano in
Zona 6, imbrattando i pannelli della mostra su “Fascismo, foibe ed esodo”
curata dalla Fondazione Memoria della Deportazione ed allestita con il patrocinio del Consiglio di Zona.
La situazione che si è venuta a determinare nella nostra città suscita fondate
preoccupazioni e necessita di una attenta analisi e di un costante monitoraggio, soprattutto da parte delle Istituzioni e dalle Forze preposte alla Difesa
dell’Ordine Pubblico. Il nostro impegno, in questa delicata fase, è volto a
richiamare gli antifascisti e i cittadini milanesi alla massima vigilanza democratica e a sviluppare una intensa e continuativa iniziativa di carattere storico,
culturale e ideale per far conoscere a tutti ciò che è stato veramente il fascismo
e per quale ragione ci siano ben pochi motivi per ricordarlo con nostalgia.
Milano, città Medaglia d’Oro della Resistenza, non può accettare tali provocazioni, che si svolgono in aperto contrasto con lo spirito e i principi della
nostra Carta Costituzionale. La Questura di Milano ha disposto il divieto del
corteo nazionale della Fiamma Tricolore “contro il governo Monti e la giunta
Pisapia”, concedendo solo un “presidio fisso” in piazza San Carlo.

Il Comitato Permanente antifascista nella sua riunione di
mercoledì 22 febbraio 2012
ha deciso di lanciare un appello alla cittadinanza a partecipare Domenica 4 Marzo,
a partire dalle ore 10,00, al
presidio democratico organizzato alla Loggia dei Mercanti,
luogo simbolo di Milano, sotto la quale sorge il sacrario
dei Caduti per la libertà e dei
deportati milanesi scomparsi
nei lager nazisti. 

Terza festa nazionale dell’Anpi
“Abbiamo scelto - si legge in una
dichiarazione di Carlo Smuraglia un luogo che “parla da sé”, e che allo
stesso tempo è in grado di costituire
uno straordinario motore di
partecipazione, di entusiasmo civile,
di utile e forte immersione nelle
radici, e, di più, un concentrato
simbolico fortissimo: la memoria
per costruire un futuro di libertà e
democrazia. Allo scopo l’abbiamo
dedicata a tutte le vittime delle stragi
nazifasciste, ma intitolata proprio “la
memoria batte nel cuore del futuro”.

La festa sarà ricca di iniziative di
carattere politico, ma avrà anche
spazi “ludici” e spazi specifici per
i giovani; l’intento è di riflettere
insieme e di confrontarci, ma anche
di offrire l’occasione per contatti e
scambi di esperienze”.
“Attenzione - sottolinea ancora
Smuraglia - la Festa ha bisogno
di tutti voi per riuscire. Del
vostro impegno per garantire una
larghissima partecipazione, in
primis, e del vostro aiuto in termini
di suggerimenti e proposte. Del
vostro aiuto, anche, e non ultimo,
per il reperimento di volontari:
a tal proposito verrete contattati
direttamente dai componenti del
gruppo di lavoro apposito”.
Appuntamento dal 14 al 17 giugno a
Marzabotto (BO) .
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Sandra al Famedio

8 Marzo 2012
OGGI COME IERI:
DONNE PROTAGONISTE
Domenica 18 marzo dalle ore 14,30
Presso ANPI Provinciale
Via San Marco 49

Le ceneri di Onorina “Nori”
Brambilla Pesce, morta il 6
novembre scorso a 87 anni,
saranno tumulate nel Famedio
del Cimitero Monumentale, dove
giacciono i milanesi illustri e dove
sono conservate anche le ceneri
del comandante Visone, Giovanni
Pesce.

Apertura lavori – Ardemia Oriani
Partecipano:
- Debora Migliucci - “Dalla Resistenza alla Costituente
l’impegno delle donne per i diritti e la democrazia”
- Annunziata Cesani - Una storia – “Senti Ceda”
- Francesca Zajcyck - “Donne oggi: una nuova stagione
per i diritti e la democrazia”
- Roberto Cenati, presidente ANPI Provinciale di
Milano
Coordina Nora Radice
Ricordo di donne milanesi protagoniste
- Nori Pesce – dedicato a “Sandra”, medaglia d’argento
della Resistenza
- Stellina Vecchio – “Donne in aprile”

Nata a Milano il 27 agosto
1923,
impiegata,
presidente
dell’Associazione ex perseguitati
politici italiani antifascisti di Milano
e responsabile della Commissione
femminile dell’ANPI, Nori si
impegnò costantemente a tener
viva la memoria della Resistenza
e della deportazione nei campi di
concentramento nazisti.
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Perché la storia
L.G.

Negli ultimi decenni si è sviluppata in Italia una forma di denigrazione della

Resistenza e dell’antifascismo che riflette allarmanti aspetti di arretramento
culturale e morale della nostra società. Approfondire la ragioni della storia
dell’ANPI, rievocare l’esperienza della lotta che ha portato alla fondazione
della Repubblica democratica è essenziale per far fronte a questa campagna di
denigrazione che ha il fine
di propagandare e far attecchire principi antidemocratici. Sono solo in parte frutto di insipienza e faciloneria
le volgarità che i vari leader
della coalizione di centrodestra hanno rovesciato sul
più degno e glorioso periodo della nostra storia recente. Si reggono in realtà su un lavoro di contraffazione dei dati storici che spesso non è improvvisato; e in ogni caso si serve di
strumenti di comunicazione raffinati ed efficaci. Non è possibile rispondere
in modo adeguato all’offensiva dei «rivoluzionari della restaurazione» invocando i grandi principi e le sacre memorie. È necessario acquisire conoscenze
e prospettive che ci mettano in grado di essere convincenti e di confutare con
cognizione di causa gli avversari.
Messa in questi termini, parrebbe quasi una questione di «evangelizzazione»
nei confronti di infedeli o non credenti. Ma non è questo lo spirito con cui
dobbiamo costruire le scuole di formazione ANPI. E nemmeno il nostro impegno deve limitarsi ad armarci per l’autodifesa. Aggiornamento e dibattito
sulla nostra storia recente sono alimento per capire meglio il nostro presente,
confrontandolo con il passato e misurando i mutamenti e le trasformazioni
in cui siamo immersi. La storia
della resistenza è stata a lungo
un «mito» che ha tenuto uniti
i partigiani d’un tempo attorno a ricordi e valori profondamente condivisi. E che è anche
servito a incantare e convincere generazioni più giovani,
costruendo attorno alla storia
dell’Italia del biennio 1943 –
1945 l’aura di un riscatto nazionale per le vergogne del fascismo: le vergogne
della prima dittatura fascista in Europa di cui il nostro paese è stato purtroppo
il primo ambiente di incubazione e di sviluppo. Occorre restituire alla Resistenza una dimensione più realistica e far emergere le difficoltà incontrate
dalla mobilitazione di un popolo che per vent’anni era stato costretto ed 

E continua...
Con gli ultimi due incontri del
corso, tenuto dai professori Luigi
Ganapini e Luigi Borgomaneri,

«Dalla Guerra alla Liberazione»
presso la sede dell’Anpi Provinciale,
a Milano in via San Marco 49:
Giovedì 1° Marzo - h. 17.30-19
La resistenza (II parte) - Lotte di
massa e lotta armata
Giovedì 8 Marzo – h. 17.30-19
La resistenza (III parte) - Il traguardo
insurrezionale e la resa dei conti

È in corso il tesseramento 2012:
chiedi o rinnova la tessera.
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educato a credere senza obiezioni a ciò che gli veniva ordinato. Le rovine e i
lutti della guerra non erano sufficienti per spingere a nuovi sacrifici e a nuovi
pericoli; occorreva penetrare nel tessuto della società, coglierne le aspirazioni
migliori, tradurle in prospettive di rinascita, dare l’esempio della possibilità
di combattere e di vincere un nemico non solo feroce, ma anche tanto più
potente per armi e addestramento.
Non può quindi bastare l’esaltazione dei combattenti: Roberto Battaglia (partigiano e poi storico della Resistenza) ha sostenuto in un suo libro del 1945
che in Italia era difficile divulgare la lotta partigiana perché “il nostro carattere
tende, per istinto, a esaltare come eroi i partigiani, confinandoli nel mondo
dei sentimenti «pubblici» piuttosto che descriverli come uomini simili agli
altri nei loro meriti e nei loro difetti; oppure, ancor peggio, scambia la loro
umanità con una cronaca violenta ed esasperata di quel momento che è, in
guerra, se non uno dei tanti altri e non sempre il più importante, quello in cui
s’affronta il nemico.”
Queste parole, scritte da un partigiano nel 1945, sono ancora valide e sono
l’indicazione migliore perché sia necessario acquisire conoscenze e riflettere a
fondo sulle vicende del 1943 – 1945, sulla profondità della tragedia che coinvolse l’intera nazione. E per capire infine perché i germi dell’avversario possano tuttora prosperare e costituire una minaccia non completamente vinta. 

Due appuntamenti con
Daniele Biacchessi
Sarà in libreria a marzo «Orazione
civile per la resistenza» di Daniele
Biacchessi, frutto di uno studio
durato dieci anni su documentazione
di

archivio,

documentazione

giudiziaria e storica, libri e materiale
multimediale. Il racconto si snoda
attraverso i luoghi dove sono stati
uccisi i partigiani e dove si conserva
ancora

oggi

la

loro

memoria

attraverso lapidi e monumenti,
musei e istituti storici. Per Milano,
vengono narrate le testimonianze
degli antifascisti torturati dal reparto
Speciale di Polizia di Pietro Koch

Storie di Uomini - Un anno sull’Altipiano

a Villa Triste, dalla Legione Muti
e XMAs in via Rovello. Le altre
tappe della narrazione sono Fosse

La vita dei soldati in trincea durante la Grande Guerra, narrata attraverso la storia della Brigata Sassari. Nella pièce, scritta e intepretata da Andrea Brunello e ispirata al libro “Un anno sull’Altipiano” di Emilio Lussu,
si ripercorrono le battaglie che si svolsero sugli Altipiani trentino-veneti tra il
1916 e il 1917 attraverso lo sguardo disincantato dell’autore.
Sull’Altipiano hanno combattuto uomini spesso morti inutilmente, per il capriccio di un comandante incompetente, “pazzo” o ubriaco di cognac, pagando con la vita il prezzo di scelte politiche e militari irresponsabili; ma anche
uomini che hanno dato la vita con coraggio in nome di valori e ideali superiori. Soldati che non hanno ceduto alla disperazione e che, alla fine, hanno
potuto dire: “in guerra qualche volta abbiamo anche cantato”.
Dal 6 all’11 marzo 2012
al Teatro della Cooperativa
via Hermada 8, Milano
regia Michele Ciardulli
musiche Andrea Lucchi
Compagnia Arditodesìo
di Trento
www.arditodesio.org

Ardeatine, Sant’Anna di Stazzema,
Benedicta, Fondotoce, La storta,
Montesole e Marzabotto, Fivizzano,
Fucecchio,

Vinca,

Monzuno,

via Tasso a Roma e molte altre.
Il 17 marzo alle 17 prima festa
evento per l’uscita del libro a Milano
alla Fnac di via Torino. Mentre il 18,
sempre alle 17, Biacchessi interverrà
invece a un’altra festa: quella che
si terrà in piazza Durante a partire
dalle 14 per l’inaugurazione dei
Giardini di Fausto e Iaio, uccisi
nel 1978. Fausto Tinelli e Lorenzo
«Iaio» Iannucci sono morti a 18
anni, alle otto di sera, in una strada
di Milano, via Mancinelli, uccisi da
una mano fascista.
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La democrazia nel passato e nel presente
L’ Italia e l’Europa intera sono attraversate da una crisi economica molto

pesante e allo stesso tempo dal tentativo di rinascita di gruppi e di forze che si
ispirano al fascismo e al nazismo, che portano con sé anche posizioni politiche
basate sulla discriminazione e su pregiudizi di carattere sociale e razziale. Vi è
quindi in atto una sfida democratica che dobbiamo raccogliere, facendo valere
innanzitutto i valori dell’antifascismo, della lotta per l’eguaglianza, i diritti
civili, politici e sociali, la pace, la solidarietà, la non violenza.
Per questo abbiamo pensato a un ciclo di incontri per riflettere su come è nato
il fascismo, sull’antifascismo e i suoi protagonisti, sulla nuova destra europea
e sull’importanza dell’antifascismo oggi, per sconfiggere il neofascismo e sviluppare la democrazia.

Martedì 6 Marzo 2012
Il Revisionismo nella storiografia e
nella politica italiana.
Antonino De Francesco, Angelo Dorsi.

Martedì 13 Marzo 2012
Il fascismo in Italia: le origini e il
regime.
Valeria Sgambati, Edoardo Borruso.

Martedì 27 Marzo 2012
L’antifascismo e i suoi protagonisti.
Mimmo Franzinelli, Arturo Colombo.

Martedì 8 Maggio 2012
La nuova destra europea.
Roberto Biorcio, Alfio Mastropaolo.

La democrazia
italiana
sfidata nel passato
e nel presente
presso la Casa della Cultura
Via Borgogna 3 Milano

Martedì 22 Maggio 2012
Valori dell’antifascismo e sfida
democratica.
Laura Balbo, Carlo Smuraglia, Valerio
Onida.

Tutti gli incontri si terranno dalle
18,00 alle 20,00.

Seminario di storia
ANPI Magenta
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