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6 Giugno 1944: nasce l’ANPI
R.C.

L’

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è stata costituita il
6 giugno 1944 a Roma, per decisione del Comitato centrale
di Liberazione Nazionale. Il 26 febbraio 1944 viene diffuso
un appello che si può considerare il primo atto riguardante la
nostra Associazione. In esso si sostiene che “deposte le armi” i
compiti dei Combattenti per la Libertà non devono considerarsi
finiti, perché “la stretta comunione di intenti e di opere che li ha
animati nell’azione militare deve perpetuarsi nell’attività civile”.
Il documento termina con l’appello a tutti i partigiani d’Italia
“affinché si uniscano nella Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, unico organo di raccolta e di assistenza dei Volontari della
Libertà”.
A Roma si insedia un Comitato nazionale provvisorio con
compiti limitati, tendenti soprattutto a dare una rappresentanza
ai partigiani, le cui formazioni, a mano a mano che procede la
liberazione del Paese, vengono immediatamente smobilitate dagli
Alleati, con tutti i problemi che ne derivano, di reinserimento
nella vita civile, di occupazione, di rapporto con le popolazioni.
Il Comitato nazionale, a partire dal 19 gennaio 1945, assume una
composizione stabile sino alla fine del 1945. Nel mese di febbraio
del 1945 l’ANPI fondò un giornale “Vita partigiana”, diretto dal
liberale Salivetto. L’ANPI curò anche una rubrica radiofonica,
“Radio Tricolore”, che rappresentò uno strumento importante di
contatto con l’opinione pubblica.
Il 16 marzo 1945 venne definitivamente approvato lo Statuto
dell’ANPI dal Governo, nelle persone del Presidente del
Consiglio Bonomi e dai ministri Casati, De Corten, Gasparotti
e Scoccimarro.
Il 5 aprile 1945, con decreto luogotenenziale n. 224, l’ANPI fu
riconosciuta Ente morale.
Poco dopo la Liberazione del Nord, l’Associazione si estende
in tutta l’Italia settentrionale. Il 4 giugno 1945 si costituisce a
Milano l’ANPI-Comitato Alta Italia, con sede centrale in via
Ruffini. Tutti i grandi ragguppamenti partigiani, che erano
rappresentati nel Comando del Corpo Volontari della Libertà,
vi aderiscono. Nei giorni 23-26 giugno 1945 si riuniscono a
Milano il Comitato nazionale provvisorio dell’ANPI di Roma e il
Comitato ANPI Alta Italia. La decisione è di costituire un’ANPI
unica, retta da un unico Comitato provvisorio (avrà sede a Milano
ma con sede legale a Roma) che funzionerà collegialmente sino al
primo Congresso nazionale.
Il 1° Convegno nazionale dell’ANPI ebbe luogo a Firenze, l’8
settembre 1946, e decise di nominare il nuovo Comitato Nazionale,
composto da: 4 membri della “Garibaldi”, 4 della “Matteotti”, 4
delle “Brigate del Popolo”, 4 di “Giustizia e Libertà”, 3 del Centro
militare e 2 da democratici del Lavoro. Venne confermato Arrigo
Boldrini quale segretario nazionale.
Al 1° Congresso nazionale del 6-7 dicembre 1947 a Roma, che
elesse Arrigo Boldrini Presidente Nazionale, si ribadì l’impegno
per il consolidamento delle istituzioni, con una coerente politica
antifascista, per conquistare e salvaguardare i principi delle libertà
individuali e collettive.

L’ANPI sin dalla sua costituzione non è mai stata considerata
un’Associazione di reduci; l’impegno dei partigiani non fu solo
quello di battere i nazifascisti con le armi, ma di contribuire a
costruire una società fondata sulla giustizia, sulla pace e sulla
libertà. Di qui la partecipazione alla ricostruzione del Paese, ai
lavori della Consulta, della quale fecero, tra l’altro, parte Boldrini,
Moscatelli, Curti delle Brigate Garibaldi. L’ANPI si è sempre
impegnata a fondo per un progressivo e sempre più marcato
radicamento della democrazia e ha sempre insistentemente posto,
al centro della sua iniziativa politica, il tema, oggi attualissimo,
della moralità nella vita pubblica.
L’ANPI, fedele al suo patrimonio ideale, è sempre stata presente
e si è rivelata elemento trainante in tanti momenti critici che
si sono susseguiti nel dopoguerra. Dallo slancio del 1960 per
sconfiggere i rischi di grave involuzione della vita politica italiana,
alle mobilitazioni per contrastare la strategia della tensione, il
neofascismo, il terrorismo, che hanno seriamente minacciato le
istituzioni democratiche nate dalla Resistenza.
Né va dimenticato l’impegno internazionalista, anticolonialista
e pacifista dell’ANPI: Spagna, Algeria, Cile, Grecia, Vietnam,
Kosovo, Iraq, Afghanistan e tanti altri delicati scenari, hanno visto
l’ANPI presente e attiva.
A partire dal 2006, l’ANPI si è poi arricchita della presenza e
partecipazione di molti “antifascisti” che si riconoscevano nelle
sue finalità statutarie e di tantissimi giovani. Ciò ne fa oggi una
prestigiosa garante del rispetto, della difesa ed attuazione della
Costituzione e dei valori che in essa sono espressi. Una garanzia
che nasce non solo dalla presenza di più di 130.000 iscritti, ma
anche dalla autorevolezza di un’Associazione “erede e successore”
dei valori resistenziali. Insomma, un’Associazione fortemente
radicata nel migliore passato del nostro Paese, ma che guarda
costantemente al futuro, nella speranza che si realizzino al meglio
i sogni, le attese e le speranze dei Combattenti per la libertà.
Questo patrimonio è oggi più che mai indispensabile per
fronteggiare i rigurgiti neofascisti e neonazisti che si ripetono con
sempre maggiore frequenza nel nostro Paese e per affrontare la
gravissima crisi non solo economica, ma etica e politica che investe
l’Italia. Il distacco sempre più preoccupante dei cittadini dalla
cosa pubblica va superato con una politica dotata di progettualità
che, richiamandosi ai valori della Resistenza, sia al servizio della
collettività e del bene comune. Il contributo che l’ANPI, coscienza
critica della società, deve offrire in questa delicatissima fase è
importante. Consiste nel richiamo al rinnovamento della società
contemporanea e ai valori sanciti dalla Costituzione repubblicana,
ai quali va restituito il primato nella vita politica e quotidiana.
Sono i principi di una democrazia fondata sulla partecipazione,
sulla divisione dei poteri, sul rispetto della persona umana e delle
istituzioni da parte di tutti. Si tratta di cambiare l’Italia, ma nello
stesso tempo anche l’Europa che deve essere unita negli ideali della
democrazia, della pace, dell’antifascismo e attenta alle sofferenze e
ai problemi della gente.
È questo l’impegnativo compito che ci attende. 
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RESISTENZA
REPUBBLICA
COSTITUZIONE
LAVORO

22014

GIUGNO

Festa della Repubblica

Appello
per il 2 Giugno

Il 2 Giugno segna la nascita della Repubblica, frutto della lotta antifascista e della Guerra di Liberazione. Il referendum del 2 giugno 1946 ha
dato la vittoria alla Repubblica, alla parte più avanzata dell’Italia, a quella
parte che aveva assimilato lo spirito della Resistenza e che voleva una
società di progresso, democratica, dove ai lavoratori per primi fosse
riconosciuto il ruolo di protagonisti della nuova società.

Lunedì 2 Giugno 2014
dalle 10 alle 13

Lo stesso giorno in cui il voto popolare decretava la fine della monarchia, l’Assemblea Costituente venne investita del compito di dare
al nuovo Stato italiano, sorto dalle rovine di quello fascista, una nuova
Carta costituzionale. La Costituzione di cui quest’anno ricorreva il 66°
anniversario dell’entrata in vigore, è nata dalla Resistenza, e la Resistenza è il fondamento storico dello Stato nel quale viviamo.
Molti articoli della Costituzione rivelano la preoccupazione, sentita dai
Costituenti, di non ricadere negli errori e nelle vergogne del regime
fascista e di predisporre le acconce difese. Ma nella Costituzione appare
anche la volontà, l’impegno di trasformare il presente, di camminare
in una direzione progressista a democrazia avanzata, con l’obiettivo di
costruire un nuovo Stato e una nuova società.

Milano, piazza Mercanti
FESTA DELLA
REPUBBLICA
E DELLA
COSTITUZIONE
Musica con “Nema
Problema”

Lunedì 2 Giugno 2014
dalle 10 alle 13
Milano, piazza Mercanti

La nostra Costituzione, profondamente antifascista, in ogni suo articolo
esprime principi in contrasto non solo col fascismo in camicia nera ma
con tutti i fascismi e gli autoritarismi comunque si presentino.
Il contributo dei lavoratori per liberare il Paese dal nazifascismo, con gli
scioperi del marzo 1943 e del marzo 1944, di cui quest’anno ricorre il
settantesimo anniversario è riconosciuto e sancito nella stessa struttura
portante della Carta Costituzionale, a partire dall’articolo 1 nel quale si
afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Stiamo attraversando una crisi recessiva gravissima che colpisce l’Italia
e l’Europa. Se non si inverte rapidamente la rotta, rischiamo di toccare
il punto di non ritorno. Rischiamo di assistere alla frattura sociale e al
collasso del sistema istituzionale. Non può sopravvivere una società con
livelli così alti di disoccupazione giovanile, con un indice crescente di
mortalità delle imprese, con una così forte de-industrializzazione, con
migliaia di lavoratori che vengono continuamente espulsi dalla produzione. La nostra bussola deve rimanere il lavoro, perché altrimenti, senza
lavoro, sarà impossibile anche ricostruire le istituzioni su una base di
consenso.

I problemi che abbiamo di fronte sono difficili e complessi e richiedono,
FESTA DELLA REPUBBLICA
impegno, rispetto dei principi, delle regole e della impalcatura costituzionale fondata sull’equilibrio e la divisione dei tre poteri (esecutivo, leE DELLA COSTITUZIONE
gislativo e giudiziario) che sono alla base della democrazia repubblicana.

Comitato Permanente Antifascista
Musica con “Nema Problema”Ma occorre soprattutto, per cambiare
il Paese, che la Costituzione recontro il terrorismo

pubblicana nata dalla Resistenza per
sia attuata
neidell’ordine
suoi principirepubblicano
e nei suo
la difesa
valori fondamentali.
con il patrocinio di

m&c

Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo
per la difesa dell’ordine repubblicano

Milano 14 maggio 2014
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Il tempo della storia e il tempo della pietà
S.F.
«Per tutto c’ è un momento, un tempo per ogni cosa sotto il cielo:
…
un tempo per uccidere, e un tempo per curare,
un tempo per demolire, e un tempo per edificare,
…
un tempo per amare, e un tempo per odiare,
un tempo di guerra, e un tempo di pace»
Qohelet 3,1-15

sommaria dei Quindici non fosse profanato da quella che Parri
definì giustamente «macelleria messicana» e, pur capendone le
ragioni, non le condivido e credo che i lettori mi capiscano.

Q

Politicamente, poi, sono convinto che sarebbe stato meglio
processare Mussolini e i gerarchi – e quindi il fascismo – come
fu fatto a Norimberga per il nazismo. Tuttavia, le condizioni di
garanzia che possiamo invocare oggi, dopo settant’anni di pace e
nella tranquillità delle nostre case, non sono quelle drammatiche
e terribili dell’immediato dopoguerra. Insomma, è facile parlare
con il senno del poi.

Né si sono limitate a questo.

Il principio di «monopolio della forza», che distingue lo Stato
moderno, allora era di fatto inesistente perché frammentato in
mille rivoli: ogni responsabile di plotone o di squadra si riteneva
autorizzato a esercitarlo (interpretandolo, anzi, come «monopolio
della violenza») con processi sommari che, da una parte e dall’altra,
fecero migliaia di morti.

uando l’ANPI Regionale e quella Provinciale di Milano sono
venuti a conoscenza del progetto dell’associazione «Le radici
della Pace – I Quindici» di effettuare un seminario in occasione
del 70° anniversario della strage nazifascista di Piazzale Loreto, per
colmare le lacune storiche manifestate dagli eletti nelle istituzioni
in questi anni di commemorazioni, hanno dato prontamente la
loro adesione.

Con decisione tempestiva
e grande generosità, hanno
finanziato una ristampa
del bel volume di Roberto
Cenati e Antonio Quatela
«Alle fronde dei salici»,
che,
voluto
dall’ANPI
Lombardia,
ricostruisce
in modo scientificamente
rigoroso
il
tragico,
sanguinoso evento. E anche
un’edizione supplementare
del film «Partiti per Bergamo.
La strage nazifascista di
Piazzale Loreto», pubblicato
nel 2010, che raccoglie
la deposizione dell’unica
testimone oculare e le
testimonianze di coloro che
ebbero l’occasione di vedere i poveri corpi straziati e vilipesi dai
fascisti della Muti, vuoi perché obbligati dai militi ad “ammirare”
la loro funesta opera, o perché semplici, curiosi passanti.
In tutti e due i casi il nobile scopo è quello di fornire ai partecipanti
al seminario documenti sui quali costruire una conoscenza solida di
un fatto storico di carattere nazionale: il motivo per cui Mussolini
e i gerarchi furono portati in piazzale Loreto e qui fucilati o esibiti.
Essi furono ritenuti dal CLN-AI che emanò l’ordine di fucilazione
- ed effettivamente erano - responsabili dei catastrofici, luttuosi
esiti della guerra mondiale, voluta e persa dal fascismo, e dei non
meno sanguinosi e tragici risultati della guerra civile (interna alla
guerra di Liberazione), imputabile al fascismo repubblicano dal
momento stesso della costituzione della repubblica sociale italiana
che si contrapponeva al legittimo stato sabaudo.
Personalmente, avrei preferito che il luogo dell’esecuzione

L’intero Paese, enorme
campo di battaglia tra
nazifascisti in ritirata e
Alleati che li incalzavano
con l’aiuto della Resistenza,
era un unico cumulo di
macerie, i terreni agricoli
erano devastati dalla guerra,
il 60% delle infrastrutture
civili erano in rovina
e, se solo il 25% circa
delle fabbriche era stato
bombardato, tuttavia, la
produzione industriale era
azzerata. Le famiglie, poi,
contavano a centinaia di
migliaia i loro morti sul
campo di battaglia o a casa,
per i bombardamenti.
Quindi, capisco la decisione di condanna a morte del dittatore
emessa dal CLN-AI: era necessario che il popolo, vessato da oltre
venti anni di violenze e mancanza di libertà, tradito dalla promessa
di una guerra lampo - che lampo non fu - fosse certo della morte di
Mussolini, della fine del fascismo e potesse finalmente coltivare la
speranza che il Paese si preparava a cambiare strada, imboccando
la via della libertà e della democrazia.
Infine, con l’occasione, voglio ringraziare gli accademici, i
magistrati militari, il professor Smuraglia, presidente nazionale
dell’ANPI, e i politici delle istituzioni comunali, provinciali e
regionali che hanno reso possibile l’organizzazione del seminario,
che si terrà a Palazzo Marino, in Sala Alessi, il 13 giugno 2014,
augurando loro e a tutti noi, che insieme abbiamo lavorato
assiduamente in questi mesi, il successo del seminario, ben
meritato per i nostri sforzi congiunti. 
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PROGRAMMA
Il 13 giugno 2014, alle ore 9.00, in Sala Alessi a Palazzo
Marino, l’Associazione «Le radici della Pace
– I Quindici» terrà un seminario sul tema:
Il tempo della storia e il tempo della pietà -La difficile
riconciliazione tra sto-ria, memoria e giustizia; e tra
itituzioni e vittime.

2° Sessione – La giustizia negata

9.00 Accoglienza partecipanti;
9.30 Benvenuto da parte dei rappre-sentanti delle
Istituzioni;

•

1° Sessione – La storia

Presiede la dott.ssa Monica Chittò, Sindaco di Sesto San
Giovanni.
•

14.30 Le stragi: risarcimenti e riparazioni - prof.
ssa Silvia Buzzelli, docente di procedura europea
all’Università Statale degli Studi di Milano-Bicocca;
14.45 Il processo Saevecke, la partecipa-zione della
città alla strage e la memoria storica dell’evento - dr.
Pier Paolo Rivello, Presidente del Tribunale Militare di
Sorveglianza di Roma, già pm del Tribunale Militare di

Torino nel processo per la strage di piazzale Loreto;
• 15.00 I processi del Centro Italia. La difficile
riconciliazione tra storia e memoria, tra giustizia e
vittime - dr. Marco De Paolis, Procuratore Militare
presso il Tribunale Militare di Roma, già
70° anniversario della strage nazifascista di
Piazzale
Loreto – 10 agosto
1944
pm
del Tribunale
Militare
di La Spezia in
L’Associazione «Le radici della Pace
diversi processi per le stragi del Centro
– I Quindici» ringrazia per la preziosa
collaborazione
Italia;
• 15.15 Coffee Break;

Presiede il prof. Giovanni Scirocco, docente di Storia
contemporanea dell’Università di Bergamo – Coordi-natore
attività culturali INSMLI - MI.
•

•

•
•

10.00 Gli scioperi del marzo ’44 e il
loro significato politico - prof. Luigi
Ganapini, docente f. r. di Storia
Contemporanea - Università Statale
degli Studi di Bologna;
10.15 La strage di piazzale Loreto
- prof. Gigi Borgomaneri, già
ricercatore ISEC; Programma/Invito
Si prega gentilmente di confermare la
10.30 Coffee Break;
propria presenza, entro il 31 maggio,
con una e-mail all’indirizzo
10.45 Proiezione delsergio.fogagnolo@tiscali.it.
film «Partiti per
Bergamo. La strage nazifascista di
piazzale Loreto;
11.45 Le stragi nazifasciste in Italia prof. Paolo Pezzino, docente di Storia
Contemporanea - Università Statale
degli Studi di Pisa;
12.00 Punire e non essere puniti.
L’Italia e la questione dei processi
ai cri-minali di guerra dopo la
2GM - prof. Filippo Focardi, docente di Storia
Contemporanea - Università Statale degli Studi di
Padova;
12.15 Dibattito;
13.15 – 14.30 Intervallo;

«Per tutto c'è un momento, un tempo per ogni cosa sotto il cielo:
…
un tempo per uccidere, e un tempo per curare,
un tempo per demolire, e un tempo per edificare,
…
un tempo per amare, e un tempo per odiare,
un tempo di guerra, e un tempo di pace.»
Qohelet 3,1-15

ANPI Presidenza Nazionale

FIAP Presidenza Nazionale

ANED Presidenza Nazionale

ANEI Presidenza Nazionale

•

•
•

Sala Alessi a Palazzo Marino, l’Associazione «Le radici della Pace – I
Quindici» terrà un seminario sul

Presiede il dr Giorgio Oldrini, giornalista.

tema:

Il• 15.30
tempoCome
della sanare
storia ile vulnus giuridico?
- ilOn.
Antonio
presentatore del
tempo
dellaPizzinato,
pietà

INSMLI – Milano

•

3° Sessione – La difficile riconciliazione tra storia, memoria e giue traalleistituzioni
e vittime.
Il stizia;
13 giugno 2014,
ore 9.00, in

La difficile riconciliazione tra storia, memoria e giustizia; e tra istituzioni e vittime

DdL n. 2448 della XIV legislatura;
• 15.45 Come sanare il vulnus storico.
Portare nelle scuole della Lombardia (e
dell’ Italia) la conoscenza del significato
storico della strage di piazzale Loreto
- dr. Sergio R. Fogagnolo, presidente
dell’Associazione «Le radici della Pace – I

Quindici»;
• 16.00 Dibattito;
• 17.00 Conclusioni;
Memoria, responsabilità e riparazioni: le prospettive prof. Carlo Smuraglia, presidente nazionale ANPI
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Il sangue versato a Bruxelles

Milano e la Resistenza femminile/2

è contro l’Europa

R.C.

R.C.

L’Anpi Provinciale di Milano ha espresso
la sua solidarietà alla Comunità Ebraica
milanese per il gravissimo attentato
antisemita avvenuto a Bruxelles, Sabato
24 maggio 2014, che ha provocato la
morte di quattro persone.
Il momento che l’Europa sta
attraversando,
caratterizzato
dal
rifiorire di movimenti neonazisti,
neofascisti e xenofobi è estremamente
preoccupante. Ma quanto avvenuto a
Bruxelles è particolarmente allarmante
perché rivela che siamo tornati a un
livello di razzismo antisemita che non
è fatto solo di parole. Questo razzismo
adopera l’assassinio come strumento
con cui si manifesta.
Si è scelto di colpire Bruxelles proprio
nei giorni in cui i cittadini venivano
chiamati a rinnovare il Parlamento
europeo. Si è utilizzata l’arma del
razzismo antisemita per compiere
un’azione criminale contro l’Unione
Europea, intesa non solo come
istituzione, ma come opzione ideale,
come luogo di convivenza. La scelta di
colpire il museo ebraico rappresenta il
tentativo di combattere violentemente
contro la memoria, di cancellarla con la
forza. L’obiettivo di colpire la memoria
non è casuale, perché senza memoria
non c’è futuro per comunità e nazioni
che si definiscono democratiche.
L’attentato al museo ebraico di Bruxelles
ci dice che stiamo superando il livello
di guardia. E’ importante che tutte le
forze democratiche europee dichiarino
con forza che ogni forma di razzismo è
incompatibile con la democrazia. Che
ogni forma di razzismo è una minaccia
per la democrazia.
È importante allora, per tutti noi,
sviluppare una forte iniziativa ideale,
culturale e storica, per trasmettere alle
giovani generazioni la memoria della
Shoah, della deportazione politica, dei
crimini del nazifascismo e per la difesa
dei valori di libertà, di solidarietà, di
civile convivenza su cui si fondano le
istituzioni democratiche nate dalla
Resistenza italiana ed europea.

I

Gruppi di difesa della donna furono una struttura politica, unitaria, di massa,
interessata a rivendicare la titolarità delle iniziative femminili, a coordinare, cioè, tutte
le forze femminili impegnate nella lotta, e portarono avanti un intenso programma di
diritti e di emancipazione. Si costituiscono a Milano, nell’autunno del 1943, “ in una
stanza di un modesto appartamento dove campeggia una grande stufa rossa”, per iniziativa
di militanti e aderenti alle formazioni politiche del Cln con l’obiettivo di mobilitare
donne di ogni ceto sociale, di ogni tendenza politica, di partito o senza partito “facendo
appello alle motivazioni più elementari e ai bisogni più urgenti e immediati della lotta:
sostenere in tutti i modi e le forme possibili le formazioni partigiane, soccorrere ricercati
e militanti in clandestinità, organizzare nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole e nelle
campagne, la resistenza alle violenze tedesche, il sabotaggio della produzione, il rifiuto
di consegnare i viveri agli ammassi, raccogliere viveri, indumenti; assistere le famiglie dei
partigiani, dei fucilati, dei detenuti nelle carceri”.
A Milano il comitato centrale di assistenza dei Gruppi è composto da Gina Bianchi per
il Pci, da Elena Dreher per il Pda, da Pina Palumbo per il Psiup e da Lucia Corti per i
cattolici comunisti. L’organizzazione è in mano a una trentina di donne, vengono creati
gruppi di fabbrica, di banca, di caseggiato, di ospedale, di carcere. È soprattutto dalla
fabbrica che partono le iniziative dei gruppi. Le operaie ottengono parziali vittorie
relative alla distribuzione dei viveri, combustibile e vestiario, alla possibilità di uscire
durante gli allarmi aerei, alla revoca dei licenziamenti, al riconoscimento dell’indennità
di presenza; sono inoltre in prima linea nell’impedire il reclutamento forzoso, la
deportazione per lavoro in Germania della manodopera femminile e maschile e svolgono
un lavoro essenziale nella propaganda e nella raccolta di fondi. E i Gruppi presenti
nelle fabbriche ad alta concentrazione di manodopera femminile avanzano piattaforme
rivendicative incentrate sui temi della parità salariale, sulla tutela delle lavoratrici madri,
rivendicando assistenza pre o post parto. L’attività dei gruppi nelle fabbriche prende
avvio già nell’ottobre del 1943 con un primo gruppo di tre operaie, chiamato “Scintilla”,
alla Magneti Marelli di Crescenzago, organizzate da una vecchia militante comunista
,Francesca Ciceri, “Vera”, che sa di poter avere un sicuro contatto nella giovane Isa
De Ponti. Isa, la prima gappista di Sesto San Giovanni, entra nei Gap come staffetta e
portaordini, partecipando ad alcune delle azioni più clamorose del 3° Gap di Milano.
Ecco come Isa racconta l’incontro con Vera: “Il primo incontro era servito a impostare
il lavoro per la formazione dei Gruppi di difesa della donna. Più tardi, nel dicembre del
1943, verso la fine dell’anno, Vera viene a trovarmi a casa, e poi sul viale Italia, mentre la
stavo accompagnando a prendere il tram, mi aveva chiesto se me la sentivo di entrare nei
Gap. Io non ci ho pensato due volte, ho detto di sì. Vera mi ha detto di non dire subito
sì, di pensarci bene, che era molto pericoloso. Ma io ero già decisa”.
Da questi Gruppi, dunque, escono i quadri femminili delle formazioni armate di
città e di fabbrica, i Gap e le Sap: “Io ricordo con commozione - scrive Vera - come
l’organizzazione richiedesse di saggiare, all’interno delle famiglie di provata fede
antifascista, il temperamento e il coraggio delle ragazze, assai spesso fra i 17 e i 20 anni.
Ricordo Norina Brambilla e Isa De Ponti, che ho scelto perché fossero loro affidate
importanti azioni: portare bombe ad un appuntamento, portare armi, portare munizioni.
Arrivavano cantando in bicicletta, toglievano dal cestino sul manubrio o dagli abiti o
dalla borsetta o dai vestiti quanto era necessario, consegnavano ai compagni giunti
sul posto e via! Ma il giungere a un appuntamento costituiva un fatto di straordinario
coraggio e incredibile. Credo di avere sempre caldeggiato il fatto che l’uguaglianza delle
donne si dimostrava combattendo i nazifascismi alla pari degli uomini, senza indulgere
ai sentimenti, alla paura, al dolore, allo sforzo fisico”.
Nel marzo del 1944 le donne partecipano in massa ai grandi scioperi di quel periodo e
molte di loro vengono organizzate dai Gruppi. Anche alla Magneti Marelli lo sciopero
funziona. Nel gruppo è molto attiva l’operaia Ciccetti. Tenne una volta un
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comizio alla De Micheli di Niguarda ed
ebbe poi il coraggio di ripeterlo alla mensa
fascista di Piazzale Maciachini. Lavora alla
Marelli anche Anna Ravelli che descrive così
l’inizio dello sciopero: “Il segnale doveva
essere la sirena delle dieci. In quel momento
io, insieme a un gruppo di giovani, dovevo
lanciare dei volantini dal tetto di un reparto.
C’era grande fermento in fabbrica quel giorno
e una grande attesa. Quando la sirena suonò
, in silenzio, senza nemmeno guardarsi in
faccia, gli operai e le operaie incrociarono le
braccia. Molti si avviarono verso il cortile. Io
dopo aver lanciato i volantini andai insieme
alle altre dietro le grate della mensa per
seguire le mosse delle guardie. Il comandante
si portò nel cortile e ci gridò: “Ma questo
è un vero e proprio sciopero! Guardate
che faccio intervenire le brigate nere. Che
cosa volete?”. Nessuno parlò e nessuno si
mosse. Cosa che fece arrabbiare ancora di
più il colonnello, che cominciò a gridare e a
insultare. A un tratto una donna, un’operaia
non più giovane, prese dalla sua borsa un
pezzo di pane, quel pane della razione che
quando era ancora fresco era già duro come il
marmo, e lo buttò ai piedi del colonnello. È
per questo che scioperiamo: per il pane e per
la pace”, disse. Molte altre la imitarono e ben
presto ai piedi del colonnello c’erano decine
di razioni di pane”.
Anche alla Borletti, dove le maestranze
sono prevalentemente femminili addette
alla fabbricazione di munizioni belliche,
lo sciopero riesce bene; ma parecchie
operaie vengono arrestate. Una di esse, la
ventiquattrenne Carlotta Bassis, rimarrà
cinque mesi a San Vittore; deportata a
Belsen, vi morirà. Il gruppo della Borletti è
formato da una sessantina di donne tra cui
Elvira Barili Stell. Ha raccontato numerosi
episodi avvenuti in fabbrica, fra i quali quello
di un grande drappo rosso appeso un giorno
alle finestre, che fece “scandalo”. Elvira agisce
anche fuori dalla fabbrica. Per esempio con
un compagno armato di un coltellino da
calzolaio tagliava i cinturoni dei soldati
tedeschi sui tram per impadronirsi delle loro
pistole; girava con una rivoltella nella borsetta
e trasportava anche armi mettendole nelle
scatole di latta della colazione degli operai
- le “schiscette” - ne caricava parecchie sulla
bicicletta e fingeva di portar da mangiare. 

Brescia 28 maggio 1974 - 28 maggio 2014:
la strage di Piazza della Loggia
C.A.

Ero un giovane di 20 anni, allora, e mi stavo occupando soprattutto di capire
chi avesse organizzato la strage di Piazza Fontana, nella quale mio padre
Giovanni e altre 16 persone avevano perso la vita, quando dalla televisione
abbiamo saputo della strage di piazza della Loggia. Io, la mia famiglia e la
maggior parte dei familiari della nostra Associazione ci siamo sentiti colpiti
ancora una volta, come se i nostri morti fossero stati uccisi di nuovo. Durante
una manifestazione sindacale contro il terrorismo neofascista in piazza della
Loggia una bomba nascosta in un cestino portarifiuti aveva portato morte
e distruzione: otto persone erano rimaste uccise e più di cento erano ferite.
C’era e c’è una differenza sostanziale rispetto a piazza Fontana, che era stata
voluta per portare terrore e forse arrivare ad un colpo di Stato, in Piazza della
Loggia si era voluto dare un segnale: non si sarebbero fermati, nonostante
una parte dello Stato deviato li avesse abbandonati. Ci accomunano, invece,
le tante indagini e i tanti processi, con relative deviazioni, affrontati per
poter arrivare a una verità, nel nostro caso soltanto storica e non giudiziaria.
Oggi sappiamo che i mandanti della strage di piazza Fontana appartenevano
a Ordine Nuovo, di Padova, Franco Freda e Giovanni Ventura, purtroppo
non più imputabili in quanto assolti in due processi precedenti. Mentre
per quanto riguarda Brescia il 21 febbraio scorso la Corte di Cassazione
ha annullato le assoluzioni di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte,
anch’essi componenti di Ordine Nuovo implicati a vario titolo anche nella
strage di piazza Fontana, e ha ordinato la riapertura di un nuovo processo.
Una bellissima notizia anche per noi familiari di piazza Fontana, da sempre
vicini a Manlio Milani presidente della Casa della Memoria di Brescia.
Così, anche quest’anno, come presidente dell’Associazione dei Familiari di
Piazza Fontana, ero presente, insieme ai vice presidenti Paolo Silva e Paolo
Dendena, tanto nel pomeriggio del 27 maggio, quando sono state inaugurate
le formelle con tutti i nomi dei caduti in Piazza Fontana e di Giuseppe
Pinelli, che nella mattinata del 28 maggio in Piazza della Loggia per ricordare
le vittime nel 40° anniversario della strage. 

La terza e ultima parte di questo intervento
della storica Roberta Cairoli sulla Resistenza
femminile a Milano verrà pubblicata sul
prossimo numero di ANPI Oggi.
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IL FASCISMO IERI E OGGI
Comitato Provinciale di Milano

IN ITALIA E IN EUROPA

Corso di formazione organizzato dall'ANPI Provinciale di Milano in via San Marco, 49

Le origini del fascismo: ideologia e basi sociali
Relatore Ivano Granata, docente universitario
Mercoledì 26 Febbraio 2014 ore 17,30

Le origini del fascismo: ideologia e basi sociali
Relatore
Ivano Granata,
docente universitario
Le culture
del nazionalsocialismo
Relatore Giorgio Galli, storico e politologo

Mercoledì 5 Marzo 2014 ore 17,30

Le culture del nazionalsocialismo

La costruzione dell’identità femminile e maschile durante il regime fascista
Relatore Giorgio Galli, storico e politologo
Relatrice Roberta Cairoli, storica
Mercoledì 19 Marzo 2014 ore 17,30

La costruzione
dell’identità femminile ee soggettività
maschile durante
il regime
fascista
“Il mito
dei vinti”. Autorappresentazione
dell’ultimo
fascismo
1943Relatrice Roberta
1945Cairoli, storica
Relatrice Roberta Cairoli, storica

Mercoledì 2 Aprile 2014 ore 17,30

“Il mito dei vinti”. Autorappresentazione e soggettività dell’ultimo fascismo 1943-1945

Tra passato e presente: caratteri e tendenze del neofascismo oggi in Italia
Relatrice Roberta Cairoli, storica
Relatore Saverio Ferrari, Osservatorio Democratico sulle nuove destre
Mercoledì 16 Aprile 2014 ore 17,30

Tra passato
presente:
caratteri
e tendenze
del neofascismo
oggi in Italia
Crescitaeed
evoluzione
delle destre
populiste
e radicali in Europa
Relatore
Saverio
Ferrari,
Osservatorio Democratico
sullesulle
nuovenuove
destre destre
Relatore
Saverio
Ferrari,
Osservatorio
Democratico
Coordina Debora Migliucci, Archivio del Lavoro - Sesto San Giovanni
Mercoledì 7 Maggio 2014 ore 17,30

Crescita ed evoluzione delle destre populiste e radicali in Europa
Relatore Saverio Ferrari, Osservatorio Democratico sulle nuove destre

Per scaricare le dispense e le registrazioni cliccare qui

Coordina Debora Migliucci, Archivio del Lavoro - Sesto San Giovanni

Hanno collaborato a questo numero: Carlo Arnoldi, Presidente dell’Associazione Familiari Piazza
Fontana 12 Dicembre 1969;
Roberta Cairoli; Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI Provinciale di
Info: Via San Marco, 49 20121 Milano - Tel.: 0276023372/73
Milano; Sergio R. Fogagnolo,
Presidente
dell’Associazione
radici della Pace – I Quindici”; Francesco
E-Mail:
anpi.milano@tiscali.it
- web:“Le
http://anpimilano.com/
Gianotti; Renzo Lissoni; Ivano Tajetti e Paola Vallatta.
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