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Il significato di questo 25 Aprile
R.C.

Viviamo in una realtà planetaria schiacciata sotto il peso di una complessità 
dai risvolti drammatici. Un groviglio di questioni gravi e di portata enorme: 
dalle disuguaglianze alle guerre, al terrorismo, allo sfruttamento rapace e sui-
cida delle risorse naturali e dell’ambiente. Viviamo il dramma di società fran-
tumate da un coacervo di interessi contrastanti, che la politica fatica a com-
porre e a ricondurre all’unità superiore dell’interesse generale. Società dove 
prevale una individualistica dissociazione dal bene comune. Società liquide 
dove è smarrito un qualsiasi punto di consistenza e un solido riferimento a va-
lori ed ideali. Lo dimostra la crisi non soltanto economico-sociale, ma etica e 
di valori della società italiana che deve uscire dal berlusconismo e dai modelli 
ormai diffusi dell’individualismo, dell’arricchimento facile, della visibilità ad 
ogni costo, del successo. Nonostante gli interventi messi in atto per rilanciare 
la crescita dell’economia, nonostante le dimensioni cospicue delle misure di 
sostegno approntate, Stati Uniti ed Unione Europea non riescono a superare 
la fase di recessione, la più grave dalla Grande Depressione degli anni Trenta, 
per intensità, per durata, per la problematicità nella scelta delle politiche eco-
nomiche e sociali da intraprendere. Tale drammatica crisi economico sociale 
oltre ad aggravare le condizioni di vita di milioni di cittadini e ad acuire la 
piaga della disoccupazione giovanile, rischia di provocare ripercussioni perico-
lose sotto lo stesso profilo democratico, mettendo a repentaglio fondamentali 
diritti e importanti conquiste realizzate nel corso del Novecento.
La crisi, inoltre, accentua e rende ancora più pericolosi i già preoccupanti 
fenomeni dovuti al rifiorire di formazioni neofasciste e neonaziste. In Europa 
populismo, nazionalismo, estremismo di destra e neonazismo tendono sempre 
più ad accavallarsi e sovrapporsi, mescolandosi l’uno nell’altro. Simile la scelta 
da parte di partiti o movimenti populisti o neofascisti di scagliarsi, in primo 
luogo, contro un nemico esterno, di volta in volta identificato nei rom, negli 
ebrei, nei musulmani o negli stranieri in genere, come avvenuto nella strage 
antisemita di Tolosa. Nel nostro Paese si è ulteriormente aggravata la caduta 
dei valori che sono alla base dello Stato di diritto, crescono e si allargano le 
disuguaglianze sociali, viene periodicamente messo in discussione il principio 
della divisione dei poteri su cui si fonda la democrazia repubblicana, mentre 
non possono essere più consentite tolleranze e connivenze nei confronti di chi 
si ostina a negare il carattere antifascista della nostra Costituzione alla quale 
dobbiamo costantemente richiamarci.
Ecco perché il tema centrale della manifestazione nazionale che si svolgerà a 
Milano il 25 Aprile è costituito quest’anno dalla necessita di uscire dalla    
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Uscire dalla crisi con più socialità, uguaglianza e diritti. 
Per un’Europa democratica, politicamente e socialmente unita. 

Quest’anno il 67° anniversario della Liberazione e la manifestazione del 25 Aprile, si svolgono in uno 
scenario particolarmente preoccupante non solo a livello italiano. 
La drammatica crisi economico sociale che investe l’Europa e che si presenta in forme nuove in un 
mondo globalizzato, oltre ad aggravare le condizioni di vita di milioni di cittadini e ad acuire la piaga 
della disoccupazione soprattutto giovanile, rischia di provocare ripercussioni pericolose sotto lo stesso 
pro�lo democratico, mettendo a repentaglio fondamentali diritti e importanti conquiste realizzate nel 
corso del Novecento. Sempre più preoccupante nel nostro Paese è la caduta dei valori che sono alla base 
dello Stato di diritto, dal rispetto delle regole e delle istituzioni a quello della stessa persona umana, 
mentre viene periodicamente messo in discussione il principio della divisione dei poteri su cui si fonda 
la democrazia repubblicana. La crescita delle disuguaglianze sociali, la mancanza e precarietà del lavoro, 
la messa in discussione dei diritti dei lavoratori, il crescente numero di morti sul lavoro che rimane una 
tragica costante del nostro Paese, con�gurano violazioni dello spirito della Costituzione, che fonda la 
nostra Repubblica sul lavoro e le a�da il compito di rimuovere le barriere di disuguaglianza tra i 
cittadini. Al lavoro, valore fondante della Repubblica, deve essere restituito il suo ruolo e la sua dignità, 
eliminando il contrasto stridente tra i principi costituzionali e la durissima realtà del nostro Paese. Nella 
grave crisi ideale e morale che travaglia l’Italia, l’etica nella politica costituisce sempre di più un elemento 
di fondo da ra�orzare e valorizzare. Occorre anche contrapporre una rigorosa concezione antifascista del 
nostro sistema normativo, delle Istituzioni, dei cittadini, ai sempre più frequenti tentativi di riportarci 
ad un passato che non può e non deve tornare, in qualsiasi forma. 
Non possono essere più consentite tolleranze, connivenze e favori nei confronti di chi si ostina a negare 
il complessivo signi�cato antifascista della nostra Costituzione. Mentre ricordiamo i Caduti della 
Resistenza contro il nazifascismo e celebriamo le pagine più ricche e belle della nostra storia, dobbiamo 
assumere l’impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti sacri�ci sono stati compiuti ed a tradurre 
nella realtà i principi e i valori contenuti nella nostra Costituzione, consegnando ai giovani la speranza 
di un futuro migliore, in un’Italia libera e unita. Ciò signi�ca anche battersi per la realizzazione dell’unità 
politica e democratica dell’Europa, di un’Europa che, secondo la visione contenuta nel Manifesto di 
Ventotene di Altiero Spinelli, dovrà essere unita non in nome di interessi mercantili, ma negli ideali della 
pace, della democrazia, della solidarietà, della giustizia. 
In un contesto internazionale preoccupante è doveroso lanciare un forte appello per la salvaguardia e il 
ra�orzamento della democrazia, per il rispetto e la garanzia, in ogni Paese, dei diritti umani, nella 
profonda convinzione che – come ha insegnato la Resistenza – ciò costituisce il fondamento della libertà 
e della pace. 

Comitato Permanente Antifascista 
contro il terrorismo per la difesa dell’Ordine RepubblicanoMilano, 5 Aprile 2012
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crisi con più democrazia, socialità, uguaglianza e diritti. 
Superare questo gravissimo momento, ed è questo il secondo tema di que-
sto 25 Aprile, significa anche battersi per la realizzazione dell’unità politica e 
democratica dell’Europa, come era nella visione contenuta nel Manifesto di 
Ventotene di Altiero Spinelli. L’Europa degli stati illimitatamente sovrani, at-
traversati da un esasperato nazionalismo,  ha prima dominato altri continenti 
e poi distrutto se stessa, trascinando l’intero mondo nella tragedia della Prima 
e della Seconda Guerra Mondiale. Per avere sofferto dei propri errori l’Europa, 
nel secondo dopoguerra, ha imboccato la strada nuova della limitazione dei 
poteri sovrani. Ma l’Europa non deve indugiare troppo a riprendere questo 
cammino: lo esige la sfida posta dal mondo globalizzato dell’economia; ancor 
più lo richiede la necessità di conservare e offrire all’umanità quel patrimonio 
di civiltà, di cultura che l’Europa ha costruito nei secoli,con lo Stato di diritto, 
i principi della laicità dello Stato e della libertà religiosa.
Oggi si parla molto di patto di stabilità e di austerità in Europa. Ma accan-

to alla stabilità va afferma-
ta una politica europea di 
crescita, di occupazione, 
di sviluppo, soprattutto a 
vantaggio dei giovani. 
“Abolire la miseria”: così si 
intitolava il libro che Erne-
sto Rossi scrisse in carcere 
nel 1942. Certe volte di-
mentichiamo che il pen-
siero di unirsi in una Fede-
razione è un progetto che 
scruta le ragioni per cui gli 
individui possono immise-
rirsi al punto di disperare. 

È chiaro che se all’Europa monetaria non si aggiungerà al più presto l’Europa 
politica e se questa non riuscirà a colorarsi di equità sociale e di solidarietà, 
ne pagheremo tutti le conseguenze e ci resterà il rammarico dell’ennesima 
occasione perduta.
Questi sono i temi sui quali chiameremo i cittadini, i democratici, gli antifa-
scisti ad una straordinaria mobilitazione, a Milano, in occasione della manife-
stazione nazionale del 25 Aprile che dovrà costituire non solo un momento di 
festa ma di ferma rivendicazione a difesa della democrazia e per la costruzione 
di una società più libera e più giusta.
Non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo della Resistenza è stato quello di 
un radicale rinnovamento politico, morale e sociale del Paese, di cui la lotta 
antinazista e antifascista non è stata altro che la premessa e la via.
Questa preziosa eredità della Resistenza che ha trovato il suo più importante 
sbocco nella Costituzione repubblicana, deve essere sempre al centro del no-
stro impegno e della nostra iniziativa.  

Il Treno dei 1000

Mille allievi delle ultime classi di 
scuola secondaria superiore o dei 
primi anni d’Università di tutta 
Europa partiranno da Bruxelles il 5 
maggio prossimo per un viaggio che 
li condurrà in visita ad Auschwitz 
e Birkenau. Il Treno dei 1000, 
che rientrerà nella capitale belga 
il 10 maggio, è organizzato, sotto 
l’Alto Patronato di Sua Maestà 
il Re dei Belgi, dalla Auschwitz 
Foundation, dalla FIR e the Belgian 
National Institute for Veterans and 
Victims of War (IV-NIOOO), in 
collaborazione con l’ANPI.

Il gruppo delle ragazze e dei ragazzi 
dell’ANPI sarà accompagnato 
durante tutto il viaggio da tre 
responsabili individuati dall’ANPI 
Nazionale, tra cui Filippo Giuffrida. 
Ad Auschwitz saranno raggiunti 
da Carlo Saletti e, probabilmente, 
da Alberto Israël. Saletti è un 
ricercatore, esperto dell’Olocausto, 
e fa parte della direzione scientifica 
della Maison d’Izieu - Mémorial des 
enfants juifs exterminés; collabora 
con il Centre de documentation 
juive contemporaine di Parigi, ha 
pubblicato recentemente “Fineterra. 
Benjamin a Portbou” (Ombre 
corte 2010) ed è tra gli autori del 
Dizionario dell’Olocausto (Einaudi 
2004) e del Dictionnaire de la Shoah 
(Larousse 2009). Israël fu deportato 
da Rodi, all’epoca colonia italiana, 
dopo un viaggio di 13 giorni, nel 
più lungo convoglio di deportati di 
cui si abbia memoria.
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“Tu conosci Ceda?”
di Ida Spalla, accompagnamento musicale di Stefano La Naia

Domenica 22 aprile alle ore 18.00 presso il Pino Argentato - via Cesare da Sesto a Sesto San Giovanni
Con il patrocinio dell’Assessorato e Comitato alle Pari Opportunità

Evento promosso da ANPI in collaborazione con Associazione DireFareDare

”La Resistenza, per quanto grande potesse essere il 
coraggio degli uomini, non sarebbe stata possibile senza le 
donne; la loro funzione è stata meno appariscente, ma non 
meno essenziale...”. 
Ecco perché vogliamo raccontarvi la storia di Annunziata 
Cesani (Ceda per gli amici) una donna che, giovanissima, 
è stata staffetta partigiana rischiando con coraggio la 
propria vita per assicurare libertà e democrazia al nostro 
paese. Lo faremo domenica 22 aprile alle ore 18.00 presso 
il Pino Argentato (via Cesare 
da Sesto a Sesto San Giovanni) 
ripercorrendo alcuni dei 
momenti più significativi della 
vita dell’ultima staffetta sestese 
che, nonostante l’età, continua 
a  testimoniare i valori nei quali 
ha sempre creduto e per cui si è 
battuta. A partire dai racconti di 
Ceda, da una serie di interviste 
inedite, Ida Spalla (autrice del 
testo e interprete) ha costruito 
un meraviglioso ed inedito 
percorso teatrale “Conosci 
Ceda” che darà allo spettatore 
l’opportunità di rivivere la storia 
della resistenza camminando al 
fianco di chi l’ha vissuta sulla 
propria pelle. Ad arricchire il 
testo un accompagnamento 
musicale, curato ed eseguito da Stefano La Naia, frutto di 
una ricerca approfondita delle canzoni di quegli anni.
A Ida Spalla abbiamo chiesto di raccontarci come è nata 
l’idea e il senso dell’iniziativa.
“Ho avuto l’opportunità di fare due chiacchiere con Ceda: 
una donna semplice, schietta, modesta, forte. Ho letto 
la sua biografia e ho scoperto un coraggio che andava 
assolutamente raccontato. 

“Sono”rimasta affascinata dalla sua vita, dalle sue giornate 
trascorse prima nelle risaie, poi in fabbrica, dalle sue 
lunghe pedalate per assicurare la consegna di messaggi 
importantissimi da cui dipendeva la vita di altri partigiani, 
dalla sfrontatezza con cui dribblava  i blocchi tedeschi. 
Di Ceda mi è piaciuta soprattutto l’allegria e la capacità, 
nonostante dica di essere stonata, di non rinunciare mai 
a perdersi sulle note di una canzone. Ecco perché, con 
l’aiuto del musicista Stefano La Naia, ho ascoltato walzer, 

tanghi, swing per entrare nella 
vita di Ceda. Grazie alla musica 
ho potuto indossare il suo abito di 
bambina, cantare a squarciagola 
per superare la fatica, sentire la 
schiena piegata e la faccia specchiarsi 
nell’acqua puzzolente della risaia 
fino a sperimentare il coraggio, la 
sfrontatezza mista a paura di fronte a 
tedeschi e fascisti.”  
Lo spettacolo parla ed affronta anche 
tematiche attuali? 
 “Conoscere Ceda è stato come dare 
un volto alla “resistenza  femminile”. 
Una resistenza che, al contrario 
di quanto si pensi non è finita con 
l’arrivo degli alleati, la sconfitta 
del fascismo e del nazismo, ma è 
proseguita negli anni e continua 
oggi visto le difficoltà incontrate 

dalle donne nell’assumere ruoli decisivi nelle aziende, nella 
società e nella politica. Ceda è un esempio per le donne 
che ogni giorno si impegnano nel lavoro, nelle istituzioni 
e nella famiglia senza clamore o esibizionismo, con umiltà, 
poche chiacchiere e tanto impegno. Ogni donna può essere 
un po’ Ceda se vuole e raccoglierne il testimone, perché 
Ceda nella sua straordinarietà è incredibilmente normale, 
come ognuna di noi.  
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Le origini e il regime del fascismo in Italia 
L’antifascismo e i suoi protagonisti

A.O..

Nel ciclo d’incontri organizzato dall’ANPI e dalla Casa della Cultura si è teso 
approfondire, assieme a docenti universitari ed esperti, com’è nato il fascismo 
in Italia e come e quali sono stati i principali protagonisti dell’antifascismo.
Si è considerato importante compiere questa ricostruzione storica, poiché 
spesso si studia e si approfondisce il periodo della Resistenza, mentre i primi 
anni del fascismo, in un’Italia che non sembrava comprendere quanto stava 
avvenendo, sono meno analizzati. 
Perché il consenso al regime fascista fu così ampio, e perché la lotta degli 
antifascisti fu così difficile e ottenne all’inizio scarsi risultati? 
L’abilità del fascismo fu di opporre un muro di silenzio alle opposizioni che 

portò, assieme alla persecuzione 
degli antifascisti, alla quasi 
scomparsa dell’antifascismo e 
agli anni di consenso al regime.
L’antifascismo fu innanzitutto 
una lotta di tipo culturale, 
di persone sia di sinistra, 
sia laiche, sia cattoliche che 
avevano da subito compreso 
la sua pericolosità, e che 
iniziarono a organizzarsi, in 
un’Italia dove la politica era 

l’intervento di un’élite e dove, in contrapposizione al fascismo, si guardava 
all’Unione Sovietica e al modello bolscevico. Un’Italia nella quale le leggi 
razziali varate dal fascismo furono vissute inizialmente come discriminazioni 
e solo in seguito comprese per tutta la loro tremenda portata e, dove la Chiesa, 
di fatto, sostenne lo stesso Mussolini.
Piero Gobetti, giornalista, politico e antifascista nel 1923 definì il fascismo 
come un colpo di stato compiuto da un’oligarchia, e Carlo Rosselli, anch’esso 
giornalista, politico, storico e antifascista sostenne che il fascismo per sua 
stessa natura porta alla guerra.
E, infatti, è stata proprio la seconda guerra mondiale, assieme allo sviluppo 
della Resistenza, a mandare in tilt il sistema fascista.
L’antifascismo, dicono gli studiosi, prima di essere ideologia fu istinto. Aveva 
una valenza morale di tipo libertario. Fu lotta per il recupero del primato dello 
Stato di diritto, di rifiuto di ambigui compromessi, di intransigenza. 
Era il coraggio di dire di no a un potere che ti voleva umiliare.
La sua enorme forza, soprattutto sul piano culturale, ha finito con il prevalere 
contro una dittatura ventennale che aveva annullato i diritti civili, politici e 
sociali e portato l’Italia sull’orlo della rovina.  

Ultimi due appuntamenti con:

“La democrazia italiana sfidata nel 
passato e nel presente”
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 8 Maggio 2012 
dalle 18 alle 20
La nuova destra europea
Roberto Biorcio, Alfio Mastropaolo

Martedì 22 Maggio 2012 
dalle 18 alle 20
Valori dell’antifascismo e sfida 
democratica
Laura Balbo, Carlo Smuraglia, 
Valerio Onida

A completamento del corso 
sulla Resistenza, presso la sede 
dell’ANPI provinciale milanese di 
via San Marco 49, si terrà lunedì 
16 aprile 2012 con inizio alle 
ore 17 con la partecipazione del 
Presidente Nazionale prof. Carlo 
Smuraglia – che parlerà della sua 
esperienza – un incontro su “Corpo 
Italiano di Liberazione, Gruppi 
di combattimento e rapporti tra 
Resistenza e Alleati”.

Introdurranno i prof. 
Luigi Borgomaneri e Luigi  Ganapini.
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Dal Consiglio Nazionale
F.P..

Per un’ora e mezza ha parlato a braccio davanti a una platea attentissima, 
composta da 150 consiglieri: il Presidente Smuraglia ha aperto così i lavori 
del Consiglio Nazionale dell’ANPI che si è tenuto il 31 marzo e il 1° aprile 
scorsi a Chianciano. Un discorso a 360 gradi, senza tentennamenti, in cui ha 
toccato molti temi. La situazione politica, innanzitutto, che desta non poche 
preoccupazioni, con l’urgente necessità di tornare a dare voce al Parlamento 
e ai partiti, al termine naturale della legislatura, tenendo ben presente che il 
berlusconismo è sempre in agguato. Per quanto riguarda l’economia Smuraglia 
ha poi sottolineato con forza il taglio liberista, definito sfrenato e arrogante, 
delle politiche economiche di questo governo e dell’Europa. Manca – ha 
detto - un progetto di sviluppo del lavoro, va salvaguardato l’articolo 18 e va 
rivisto il ruolo delle Banche e l’idea di una patrimoniale non deve essere un 
tabù, mentre il precariato porta con sé la perdita di professionalità. Il ruolo 
dell’ANPI non è quello di un partito, ma è quello di essere stimolo, pungolo 
ai partiti ai quali si chiede sì sostegno al governo, ma salvaguardando la fedeltà 
ai principi di uguaglianza e dignità, senza appiattimenti. Quanto all’aspetto 
sociale, nel paese “tira una brutta aria” di violenza, sulle donne, nelle piazze, 
nei linguaggi: è tipico dei momenti di crisi sociale ed economica ed è sempre 
stato lo spunto per una svolta autoritaria. Sulla crisi si innestano rigurgiti 
neofascisti. Bisogna tornare a ragionare di convivenza civile, il che consente a 
Smuraglia anche di fare un accenno al diritto di cittadinanza dei migranti. La 
corruzione e l’immoralità a tutti livelli sono quasi considerati come un male 
inevitabile. Su questo l’Anpi deve lanciare una campagna morale.
Sull’ANPI: gli iscritti sono in costante e sensibile aumento e la sua azione 
è sempre più incisiva, ciò soprattutto a causa della perdita di credibilità dei 
partiti. È stato varato un Regolamento che “modernizza” lo Statuto del ’45. 
Sempre più forte deve essere l’attenzione alla salvaguardia della memoria 
storica, che ha fatto dell’Italia un paese democratico. Nell’ANPI sono presenti 
molti giovani e molte donne che si appropriano di un ruolo propositivo che 
aiuterà l’associazione a crescere.
Si sono succeduti ben 45 interventi, che andavano tutti nella direzione indicata 
dal Presidente.
Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno che verranno poi votati e 
discussi in sede di Comitato Nazionale:
° Documento di solidarietà a tutte le vittime di attentati e di minacce da parte 
della criminalità organizzata.
° Documento contro l’acquisto degli F35.
° Documento per sollecitare la sistemazione del Poligono di Tiro di Opicina
° Documento sulla situazione politica in Ungheria
° Documento contro la proposta di inserire il pareggio di bilancio nella 
Costituzione.  

Il 5×1000 all’ANPI
Destinare il 5 per mille della dichiarazione

dei redditi 2011 all’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia è semplice:

Nel quadro Scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’Irpef dei Modelli 

CUD, 730/1 e Unico
apponi la tua firma solo nel primo dei tre 

spazi previsti, quello con la dicitura
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale e delle associazioni 

riconosciute che operano nei settori
di cui all’art. 10, c. 1, lettera a,

del D.Lgs. n. 460 del 1997“
Sotto la firma inserisci il Codice Fiscale 

dell’ANPI 00776550584
È importante firmare anche se il calcolo della 

tua Irpef è pari a zero o a credito. La
ripartizione delle somme tra i beneficiari vie-

ne calcolata in proporzione al numero di
sottoscrizioni ricevute da ciascun soggetto.

Quindi firma e fai firmare in favore

dell’ANPI.

Intendiamo riunire uomini e donne, giovani e non giovani, e di mettere a confronto le associazioni antifasciste 
d’Europa.
Momento centrale dell’European Resistance Assembly saranno le testimonianze di partigiani provenienti dalla 
Francia, dalla Germania, dall’ex Jugoslavia, dall’Italia...
Inoltre sono previsti conferenze di storici, mostre, concerti, spettacoli, letture e buon cibo biologico. Vogliamo 
ascoltare i testimoni. Vogliamo festeggiare i resistenti d’Europa e vivere la nostra cultura antifascista!

Venite a Correggio!

A partire dalla Guerra di Spagna, e durante la Seconda Guerra Mondiale, movimenti di resistenza al nazismo e al 
fascismo hanno agito in tutti i paesi europei. Gente in tutta l’Europa si trovava accomunato dalla determinazione 
di impedire il ripetersi di massacri e distruzioni: mai più fascismo, mai più guerre. 
Da questi movimenti - militarmente attivi o meno - sono nate nell’immediato dopoguerra  associazioni con natura e 
fini analoghi a quelli dell’ANPI e delle Associazioni Partigiane italiane: tutela della memoria resistenziale, impegno 
per uno sviluppo piú democratico delle societá, vigilanza verso eventuali recrudescenze neo-fasciste.

www.resistance-assembly.org

correggio (re)
20 . 21 . 22  aprile
venerdi           sabato          domenica

european 
resistance
ssembly

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com/2012/04/14/anpi-correggio-european-resistance-assembly/
http://anpimilano.com/2012/04/14/parliamo-di-nori/
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Attorno al 25 Aprile 2012 
Dalle sezioni

                                         

                                    ANPI ZONA CINQUE MILANO 

 

25 APRILE 2012.  

 

12/4 ore 10 Incontro con gli studenti della Scuola Media Arcadia con la partecipazione di 
Michele Fiore e del prof. Giuseppe Deiana 

18/4 ore 18 Biblioteca Chiesa Rossa - Presentazione del libro 'Il pane bianco', di Onorina 
Brambilla Pesce, in collaborazione con l'Associazione Centro Puecher 

21/4 ore 12 Posa della corona presso la lapide di G. Puecher in via Dini, 7, in 
collaborazione con l'Associazione Centro Puecher 

25/4 mattina: ore 10.00 Ritrovo davanti al Circolo PD B. Clapiz via Neera 7 ore 10.30 
Corteo con posa delle corone presso le lapidi dei Caduti del quartiere Stadera. Al 
termine, commemorazione del 25 Aprile presso il CAM di via Palmieri con la 
partecipazione del Laboratorio di Parole 

 Sezione Vigentina 

20 - 24/4 Mostra della Resistenza a fumetti presso l'ARCI Bellezza 

25/4 mattina: Corteo con posa delle corone presso le lapidi dei Caduti del quartriere 
Vigentina 

 Sezione Martiri di via Tibaldi 

12 aprile p.le Segesta - Commemorazione di Raffaele de Grada  

20/4 Posa delle corone presso la lapide dei Martiri di via Tibaldi e delle altre lapidi del 
quartiere 

Altre iniziative  Progetto Resistenza, a cura della Banca del Tempo 4 Corti, con la 
collaborazione delle sezioni L. Fiore - Stadera e Martiri di via Tibaldi  

Andrea Cattania    -   Coordinatore sezioni ANPI Zona 5 - Milano  

25 APRILE 2012
Festa Nazionale della LIBERAZIONE
Comune di Milano - 
Consiglio di Zona 6 in 
collaborazione con ANPI 
zona sei - Punto e Linea. 
Hub Barona - Barrio’s. 
Comunità Nuova - vi 
invita:

Domenica 15 aprile – ANPI 
Barona - Barona in 
Movimento - Punto e linea 
HUB Barona - "Biciclettata 
Resistente" festa per 
famiglie legata al tema 
della Resistenza. Ore 
15,30 da la Cordata di Via 
Zumbini alle vie 
Limitrofe.

Mercoledì 18 aprile - 
Giovedi 19 aprile - ore 
10.00.  Piazza Miani "I 
nomi, i volti, la storia" le 
lapidi ANPI con le 
scolaresche Scuole 
elementari\medie di zona. 

Sabato 21 aprile - Giro di 
tutte le lapidi della zona 
Barona con deposizione 
corone a cura Sezione 
ANPI Barona. (Da Piazza 
Miani ore 14.00\18,00)

Domenica 22 aprile -
Pomeriggio giro delle 
lapidi ANPI Porta Genova 
con deposizione corone.

Ore 21,00 Cippo del 
Ronchetto. - Via Lodovico 
il Moro 187.  - Fiaccolata 
e canzoni della Resistenza 
"25 aprile 1945" Sezioni 
ANPI Barona – Porta 
Genova - Lorenteggio - 
Corsico - Buccinasco 

Martedì 24 aprile - Ore 
20,30. Teatro Edi di via 
Barona. - La Commissione 
Cultura CDZ6 - Barrio's 
Teatro Edi - ANPI zona sei.  
“Ballata per i sette 
Fratelli Cervi” di Tano 
Avanzato con spaghettata 
finale e dibattito con 
l’intervento di Alberto 
Gherpelli dell'Istituto 

Alcide Cervi. - ingresso 
libero -

Mercoledì 25 aprile - 
Mattina Ore 9,00\10,00 
Giro di tutte le lapidi 
Giambellino Lorenteggio, 
e Manifestazione - Piazza 
Tirana angolo Via Segneri. 

- Ore 10,30 
Manifestazione ufficiale 
ANPI zona sei - Piazza 
Miani. Con Basilio Rizzo - 
Gabriele Rabaiotti - e 
ospiti a sorpresa 
Testimonianze, incontri, 
musica dal vivo con le 
Moirarmoniche. 	  

zona sei Milano

LIBERAZIONE D’ITALIALIBERAZIONE D’ITALIA

zona 8 - Milano

zona 8 - Milano

Comune di Milano, Scuola Civica Arte & Messaggio.
Art Direction: Alessia Bonelli - Illustrazione: Niccolò Di Gregorio

giovedì
26 aprile 
ore 21.00

domenica
29 aprile 
ore 15.30

•	 ARCI Itaca
Piazza Capuana.
FUMETTI 
RESISTENTI 
IN PIAZZA 
e grigliata popolare 
con Quarto Posto.

•	 Villa Scheibler
Presentazione libro 
“Antonio Gramsci: 
coscienza 
internazionalistica 
e subconscio sardo”.
A seguire concerto 
corale con 
“SA OGHE 
DE SU CORO”.

e ancora...

Sez. Gallaratese - 
Trenno - Lampugnano 
“A. Poletti e caduti di Trenno”
Via Uruguay, 11/2

Sez. Vialba - Musocco 
“A. Capettini”
 Via Mambretti, 25
anpi-capettini@tiscali.it

Sez. Quarto Oggiaro 
Via Vittani, 5
anpiquartooggiaro@gmail.com

Sez. Certosa - Sempione 
“Codè Montagani - Marelli”
Via Bodoni, 3
anpibodoni@fastwebnet.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI

anniversario
67°

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com/2012/04/14/25-aprile-2012-anpi-zona-5/
http://anpimilano.com/2012/04/14/25-aprile-2012-anpi-zona-6/
http://anpimilano.com/2012/04/14/25-aprile-2012-anpi-zona-8/
http://anpimilano.com/2012/04/14/25-aprile-2012-anpi-zona-7/
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E' un tributo alle Donne Partigiane

E' un racconto per immagini, musica e parole

dell' incontro tra l'autore e ciascuna di queste donne.

E' una narrazione a fumetti che ritrae la Resistenza

in modo insolito e sorprendentemente efficace.

E' la Memoria trasmessa, perchè solo ricordando si smette di morire.

25 APRILE 2012 ORE 21
Piccolo Teatro Della Martesana

Via Trieste 3/c Cassina De' Pecchi

Ingresso libero

Cooperativa Sociale
“La Speranza” Cassina e S.Agata

Dal 1948

COOPERATIVA CONSUMO

GORGONZOLA

NOBILE e BRAMBILLA SCRL

Sezione Cassina de’ Pecchi
Bussero   e   Gorgonzola

CONCERTO
Requiem di Giacomo Puccini 
Messe Solennelle di Louis Vierne 
Coro del Conservatorio G. Nicolini di Piacenza 
Direttore Giorgio Ubaldi
Lettere di condannati a morte 
della Resistenza italiana
Voci recitanti
Elisabetta Vergani e Luca Mammoli
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Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia
La sezione ATM di Milano
in collaborazione con le sezioni
Eugenio Curiel e Mario Greppi

promuove:

Milano
Domenica 
22 Aprile 2012 
Officina Generale A.T.M. Via Teodosio, 89

dalle 15.00 alle 19.30
mostra fotografica 
Un tram chiamato Resistenza 
Ingresso libero

un omaggio ai caduti per la libertà, 
un concerto in difesa della 
Costituzione

Sezione ATM Milano

ingresso gratuito su prenotazione: tel. 331.81.46.064
E-mail: anpi.concerto.atm@gmail.com

ore 18.00







Armando Meniciatti e i fratelli Cirielli, 
partigiani di Giustizia e Libertà, 

condotti alla fucilazione a Moncherio d’Alba

Per gentile concessione Istituto Piemontese Antonio Gramsci

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com/2012/04/14/memoria-indifferente/
http://anpimilano.com/2012/04/14/anpi-trezzo-parole-di-resistenza/
http://www.anpi.it/a-marzabotto-la-terza-festa-nazionale-dellanpi/
http://anpimilano.com/2012/04/14/anpi-atm/
http://anpimilano.com/2012/04/14/i-colori-del-25-aprile-2/

