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Ciao, Ceda
R.C.

G

iovedì 23 Maggio ci ha lasciato la partigiana Annunziata
Cesani, da tutti noi conosciuta come Ceda. Annunziata
Cesani fu partigiana per tutta la vita e questa lezione di impegno
totale, continuo, ha voluto trasmetterlo alle giovani generazioni.
Ceda inizia la sua attività di combattente per la Libertà
giovanissima, a 16 anni, a Imola suo luogo di nascita. Nel 1946
la Presidenza del Consiglio dei Ministri le riconosce la qualifica di
“partigiana combattente con il grado di sottotenente”. Di quella
stagione Ceda così racconta nel suo bellissimo libro autobiografico
Senti Ceda e in una sua testimonianza nel corso di un’iniziativa
promossa dalla Sezione di Sesto San Giovanni: “Da Osteriola,
piccola borgata distante 13 chilometri dalla sede del comune di
Imola fummo invitate ad una riunione clandestina, che si svolse
presso un casolare in campagna nell’aprile del 1944 e che si
prefiggeva lo scopo di cercare ragazze capaci di fare le staffette
partigiane. Era la prima volta che una massa di donne, donne molto
semplici, veniva chiamata a dare spontaneamente un contributo
per qualcosa che impegnava anche il loro
cervello, quell’intelligenza politica che
il fascismo aveva loro negato. Il nome
della persona che ci invitava (Thea) ed
il luogo del ritrovo dovevano costituire
segreto assoluto. Puntuale, come tutte
le altre invitate, arrivai nel luogo fissato
dagli organizzatori. Eravamo amiche
sincere. Sempre insieme in risaia a
13 anni (falsificando il certificato di
nascita perché l’età per essere assunti
regolarmente era di 14 anni), in fabbrica
nel periodo stagionale quando matura
la frutta, nell’abitazione di una di noi
con un fonografo scassato a ballare la
domenica pomeriggio, alla chiesa tutte
le sere del mese mariano, maggio. Ma
fu quella prima riunione ad aprirmi un
orizzonte nuovo, a farmi pensare che
era possibile migliorare le condizioni di
vita di tante persone, bisognava allora
capire che cosa fare insieme a coloro che
vivevano nelle stesse condizioni.
Poi la lettura di pochi libri che riuscii a trovare in prestito: “La
madre” di M. Gorki, “L’uomo che ride” di Victor Hugo e altri.
Infine le lezioni delle vecchie mondine in risaia, dalle quali imparai
cose ben più importanti di quelle che avevo letto sui libri.
Entrai nella Resistenza. Il nostro compito principale era di
mantenere i collegamenti tra la 7a Gap di Bologna e il distaccamento
operante nell’Imolese e tra la 36a Brigata Garibaldi dislocata
sull’Appennino Tosco-emiliano e il distaccamento Sap della
nostra zona. Quindi portavamo ordini, armi e stampa clandestina
da un luogo all’altro, o accompagnavamo partigiani”. E nel suo
scritto aggiungeva: “Non sono un’”eroina”, sono semplicemente
stata una ragazza che scelse di fare ciò che poteva contro un regime

infame e perché all’umanità – ed a quella gran parte di essa che
sono le donne – fosse assicurata una vita migliore.”
Ceda ha sempre fatto parte degli organismi dirigenti della nostra
Associazione, nel Comitato Nazionale, poi nella Presidenza
Onoraria all’ultimo Congresso di Torino e a Milano ha sempre
dato il suo contributo nel Comitato Provinciale. Presidente da
trent’anni della Sezione di Sesto San Giovanni ha sempre dedicato
all’ANPI tutta se stessa e l’ANPI veniva per lei prima di tutto e non
doveva essere subordinata a direttive di partito o sindacali. Questa
era la concezione che aveva della nostra Associazione: di una sua
assoluta indipendenza da condizionamenti esterni. “L’ANPI è
l’ANPI” - diceva - e deve seguire la linea decisa dai suoi organismi
dirigenti, in piena autonomia. Ceda è stata una presenza costante,
un punto di riferimento insostituibile, con tante altre compagne
come Nori Bambilla Pesce, Concettina Principato e molte altre
donne con le quali organizzava le iniziative per l’8 marzo e il
25 aprile. Particolare attenzione e cura
dedicava al rapporto e al dialogo con i
ragazzi delle scuole. È stata la promotrice
e l’organizzatrice instancabile, per ben
26 anni, del concorso “Sesto e i suoi
studenti”, per il quale nel 2012 ha
ottenuto il più alto riconoscimento da
parte del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. E anche quando
le forze cominciavano a mancarle ha
sempre voluto recarsi nella nostra sede
di via Mascagni e poi in quella di via
San Marco, per organizzare iniziative,
assemblee, momenti di incontro. Dopo
l’estate, quando le sue condizioni
cominciavano a diventare critiche, ha
continuato a dare la sua disponibilità
e attività alla Sezione di Sesto San
Giovanni.
Ha tenuto a battesimo tante sezioni
che ora si sono sviluppate grazie ai suoi
consigli e al suo incoraggiamento. Non ha mai voluto porre
l’accento su quanto ha fatto non solo per l’ANPI, ma per il PCI
di cui era stata dirigente e per la sua Sesto: lo considerava tra i suoi
doveri, tra i suoi impegni, dedicando tutta la sua passione senza
nulla chiedere in cambio. E non poteva, a ragione, sopportare
l’atteggiamento di chi, anche all’interno della nostra Associazione,
cercava la propria visibilità, lavorando per porre al centro se stesso
e non l’ANPI. Quando pronunciava la parola visibilità quasi la
sillabava, per sottolinearne con forza i riflessi negativi. Questo,
ed aveva ragione, non lo consentiva, non glielo permetteva la
sua formazione politica ed etica. Credo che questo sia uno dei
messaggi più profondi che Ceda abbia voluto trasmetterci, quasi
un testamento che deve valere per tutti noi. Il suo esempio deve
darci la forza per continuare a far crescere la nostra Associazione e
per rafforzare il nostro impegno nella delicatissima fase politica ed
istituzionale che il Paese sta attraversando. 
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2 Giugno a Milano
Viva la Costituzione, Viva la Repubblica fondata sul Lavoro!

L

a Repubblica e la Costituzione italiana sono legate in un
rapporto indissolubile. Hanno radici comuni nella nostra
storia e in particolare nella Resistenza:
Il 2 giugno è la Festa della nascita della Repubblica e della Carta
Costituzionale.
La Costituzione ha consacrato sentimenti, speranze, valori
profondamente radicati, in cui si riconoscono tutti gli italiani.
Essa è il frutto del lavoro unitario della costituente, ma non può
essere ridotta al semplice compromesso tra partiti da mutare ad
ogni stormir di fronde:
la Costituzione è base della nostra libertà. In essa sono scolpiti i
pilastri della nostra democrazia:
•

i diritti umani e la partecipazione della cittadinanza alla vita
sociale e politica;

•

la passione egualitaria, cioè la passione
verso i diritti di cittadinanza, egualmente
riconosciuti a tutti;

•

l’autonomia e la separazione dei poteri
(legislativo,
esecutivo,
giudiziario),
compreso quello dell’informazione; e la loro
indipendenza, la loro laicità e l’equilibrio tra
di essi.

Le riforme per rinnovare l’Italia non possono prescindere da
Lavoro e Giustizia Sociale.
Per queste ragioni invitano tutti coloro i quali si riconoscono
nei principi fondamentali della Carta costituzionale e nella sua
attualità a sottolineare il suo legame con il Lavoro festeggiando
insieme Repubblica, Costituzione e Lavoro domenica 2 giugno a
Milano presso il teatro San Babila, c.so Venezia 2a con inizio alle
ore 9,30.
Saranno con noi insieme a Natascia Lusenti: Valerio Onida,
Roberto Cenati, Giorgio Benvenuto, Susanna Camusso, Basilio
Rizzo, Gigi Petteni.
Comitato 2 Giugno Insieme per la Costituzione (Acli, Arci, Anpi,
associazione Adesso Basta, Associazione culturale Punto Rosso,
Casa della Carità, Casa della Cultura, CGIL, Libera, Libertà e
Giustizia).

La Costituzione è come un albero, radicato
nella terra in cui nasce e cresce. Si può potarlo
o innestarlo, ma non si può sradicarlo dalla sua
terra, senza farlo morire; la sua terra è il Lavoro!
Oggi un’equivoca cultura della libertà dei mercati
sta sprofondando il nostro paese e l’Europa intera
in una spirale recessiva senza termine che mette
in discussione il primo fondamento della Carta
Costituzionale e della Repubblica, il suo primo
articolo:
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. e il suo imperativo corollario che
nel terzo articolo prevede:
E` compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.
Senza titolo-1 1
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2 Giugno: Repubblica, Costituzione, lavoro
R.C.

I

l voto repubblicano del 2 giugno 1946 aveva dato la vittoria alla
parte più avanzata dell’Italia, a quella parte che aveva assimilato
lo spirito della Resistenza e che voleva una repubblica di progresso,
democratica, dove ai lavoratori per primi fosse riconosciuto il
ruolo di protagonisti della nuova società, che si erano conquistati.
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 trentacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore,
è nata dalla Resistenza e la Resistenza è il fondamento storico
dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica, della democrazia
in Italia. La nostra Costituzione è nata da una risoluta presa di
posizione contro il passato, da una forte tensione polemica. E,
in questo caso, il nemico da abbattere aveva un nome: fascismo.
“Molti articoli – osservava Alessandro Galante Garrone – rivelano
la preoccupazione, sentita dai
Costituenti, di non ricadere negli
errori e nelle vergogne del recente
passato, di predisporre le acconce
difese. Ma nella Costituzione
appare anche la volontà,
l’impegno di trasformare il
presente, di camminare in una
certa direzione. In un senso e
nell’altro – come polemica contro
il passato, e come impegno per
l’avvenire – essa è nata dalla
Resistenza. La quale, nelle sue
ispirazioni più consapevoli, non
si propose soltanto di abbattere
un regime, ma ebbe di mira
un nuovo Stato, una nuova
società. I fini costituzionali coincidono dunque con gli ideali
della Resistenza”. In questa direzione la Carta Costituzionale
non ha delineato soltanto una democrazia politica, ma anche
una democrazia sociale. Il lavoro, a partire dall’articolo 1, viene
considerato come fondamento stesso della repubblica, come
diritto di tutti i cittadini; altrettanto fondamentale è il concetto
che la libertà e l’eguaglianza, per essere tali, debbono esistere
non solo di diritto, ma di fatto, e cioè realizzarsi mediante una
trasformazione economica della società, che renda effettivi i diritti
riconosciuti a ogni individuo. Che oggi in Italia questi principi
siano già stati compiutamente tradotti in realtà, nessuno oserebbe
affermarlo. Ma è altrettanto certo che questa è la Repubblica
democratica che la Costituzione ci impone di realizzare.
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. Non può

resistere un’economia, dopo anni di decrescita, che resta ferma
alle dottrine rigoriste e si mostra incapace di rilanciare la domanda
interna. Il grande statista francese Pierre Mendès-France disse nel
1955: “Ogni grande questione economica e sociale va affrontata
alla luce del massimo vantaggio per i giovani”. E proseguiva: “Un
regime politico se misconosce questa verità essenziale è un regime
che si condanna, che si suicida. Non merita di durare se non è
capace di costruire l’avvenire, se non è in grado di rispondere ai
bisogni delle generazioni che crescono”. Ecco perché abbiamo
posto al centro dell’iniziativa che si svolgerà il 2 giugno 2013 a
Milano, con l’adesione delle tre confederazioni sindacali CGILCISL -UIL, il tema del lavoro, valore fondante della Repubblica,
come questione sociale più urgente e prioritaria del nostro Paese.
Ma l’appuntamento del 2 giugno deve costituire anche il
punto di partenza di una forte ed unitaria mobilitazione dell’
Anpi contro i progetti di
revisione costituzionale che
si stanno formulando anche
in sede governativa. A questo
riguardo, il Comitato Nazionale
dell’ANPI, in un comunicato
del 16 maggio 2013, “ribadisce
la più ferma contrarietà ad ogni
modifica, legislativa o di fatto,
dell’art. 138 (riguardante le
revisioni costituzionali) della
Costituzione, che – semmai –
dovrebbe essere rafforzato e del
quale in ogni caso, si impone
la più rigorosa applicazione;
conferma il netto convincimento
che il procedimento da seguire
non può che essere quello parlamentare, attraverso gli strumenti
e le commissioni ordinarie, non essendovi ragione alcuna per
eventuali nuove formule e strutture, essendo più che sufficiente
quanto già previsto dai regolamenti parlamentari; riafferma
l’inopportunità del ricorso ad apporti esterni che in qualche
modo incidano sul lavoro parlamentare e che non siano quelli
già previsti, attraverso i quali si possono acquisire opinioni e
contributi di esperti, mediante pareri, consultazioni, audizioni”.
Netta è l’opposizione della nostra Associazione a qualsiasi riforma
che introduca il presidenzialismo o il semipresidenzialismo, volta
a stravolgere il principio della divisione dei poteri e del loro
equilibrio, ereditato dall’illuminismo francese, sul quale si fonda
la nostra democrazia. Ci attendono mesi impegnativi nel corso
dei quali saremo chiamati ad impegnarci a fondo su questi temi,
promuovendo dibattiti e confronti, assumendo tutte le iniziative
idonee ad ampliare il consenso attorno alle nostre posizioni,
d’intesa con altre associazioni democratiche e con tutte le forme
di aggregazione di cittadini interessati a problemi di ordine
costituzionale, chiarendo che si tratta di impedirne ingiustificate
alterazioni e assicurare che non vengano poste in atto misure
pericolose, suscettibili di scardinare la profonda coerenza del
nostro sistema costituzionale. 
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Loggia dei Mercanti: significativi passi avanti
R.C.

N

ella direzione del progetto di riqualificazione della Loggia
dei Mercanti siamo riusciti ad ottenere alcuni significativi
risultati, facendoci carico delle relative spese: posa di 19 faretti
indispensabili per un’adeguata illuminazione delle lapidi, pulizia
e protezione delle lastre di bronzo, installazione di un totem
all’ingresso della Loggia, progettato dall’architetto Cini Boeri
con la scritta “Milano per la Resistenza”, riportante sul retro
le famose parole di Piero Calamandrei
“L’avrai camerata Kesselring”. Proprio in
questi giorni è giunta l’autorizzazione alla
società A2A all’installazione definitiva degli
elementi schermanti e al fissaggio dei 19
faretti. Questi ultimi interventi e le relative
spese sono a carico dell’Amministrazione
Comunale.

Sempre a settembre è in programma la presentazione del libro “Io
sono l’ultimo”, alla Loggia dei Mercanti.
È necessario infine, dato che le spese riguardanti la riqualificazione
della Loggia sono state a carico dell’ANPI Provinciale, fare un
appello alle nostre Sezioni perché diano un contributo alle spese
consistenti sinora sostenute.

Abbiamo recentemente avuto un incontro
con il sindaco di Milano Pisapia e con il suo
capo di Gabinetto Baruffi. Abbiamo sollevato
alcune problematiche: controllo della Loggia
da parte della Polizia Locale; verifica delle
modalità di funzionamento delle telecamere
poste all’interno della Loggia; pulizia della
Loggia da parte dell’AMSA; apertura di un
tavolo con il sovrintendente Alberto Artioli,
con il sindaco, con l’arch. Cini Boeri e con
l’ANPI per realizzare la seconda fase del
progetto di riqualificazione (installazione
di ulteriori pannelli analoghi a quello già
realizzato, realizzazione di sedili in pietra,
installazione di uno schermo e di un
proiettore). L’incontro è stato positivo, ha
consentito di far compiere passi in avanti e
si è realizzata un’indiscutibile convergenza di
vedute, soprattutto sulla necessità di rendere
viva la Loggia e la piazza Mercanti, attraverso
iniziative di carattere storico e culturale.
Occorre ora, da parte nostra, promuovere
momenti di incontro con la cittadinanza,
legati alla tematica della Resistenza che
ha rappresentato per tutti noi la pagina
più gloriosa della storia del nostro Paese
e di Milano e far rivivere, nel suo nome,
questo importante luogo della memoria
della nostra città. Per questo abbiamo
pensato a tre momenti: il primo lo abbiamo
previsto per sabato 15 giugno, trasferendo
all’interno della Loggia dei Mercanti la
mostra di quadri sulla Resistenza realizzata
in Zona 6; il secondo è costituito da una
forte e qualificata iniziativa da realizzarsi
l’8 settembre prossimo, nella ricorrenza del
settantesimo anniversario dell’inizio della
Resistenza armata contro il nazifascismo.
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I nomi della Loggia dei Mercanti
M.C.

G

li oltre millesettecentotrenta nomi presenti sulle diciannove
lastre in bronzo, poste sotto la Loggia dei Mercanti e
inaugurate il 25 aprile 1953, rappresentano solo una parte dei
milanesi vittime del fascismo e del nazismo. Sono nomi di caduti
per la libertà che hanno avuto una presenza nella città o nella
provincia, o perché vi sono nati, o perché vi sono stati residenti e
per qualche tempo vi hanno lavorato e vissuto, o soltanto perché
vi sono stati arrestati o tragicamente uccisi.
Il progetto fu concordato dal Comitato Onoranze Caduti per
la Libertà (cfr. «ANPI Oggi», n. 9, febbraio 2013, p. 2 e n. 10,
marzo 2013, p. 4) con l’assessore
Lamberto Jori e con l’ingegnere
Amerigo
Belloni
dell’ufficio
tecnico del Comune di Milano.
La
compilazione
dell’elenco
fu affidata a Marcella Chiorri
Principato, segretaria del Comitato,
che vi lavorò con la signora Nelda
Fontana, moglie del dottor Carlo
Fontana, segretario particolare del
Sindaco.
Richiese due anni di lavoro,
costringendo al vaglio di molti
più nomi di quelli poi trascritti.
Mancavano pressoché tutti i
repertori e tutte le informazioni
oggi disponibili e si doveva
procedere per sentito dire,
controllando qualche volta, se
possibile e quando possibile.
Scrive Marcella Chiorri che
«spesso, per la rapidità delle azioni
e delle rappresaglie, moltissimi
combattenti si spostarono dai
loro luoghi di origine, cadendo
improvvisamente lungo le strade,
rimanendo vittime di imboscate,
di rastrellamenti improvvisi, o di
improvvise deportazioni». Ricorda
che si fecero appelli attraverso la
stampa e la Radio, ricerche presso
tutte le associazioni, presso i
Comuni, presso le famiglie, ma che
spesso i nomi «giungevano errati dai Comuni e anche dagli stessi
familiari».
Risolta la non facile verifica dell’affidabilità della qualifica di «caduto
per la libertà», rimanevano sia il problema dell’accertamento della
relazione del martire indicato con la provincia di Milano, sia
quelli della correttezza del nome, dell’interpretazione delle grafie
spesso non omogenee e dello scioglimento dei casi di omonimia,
che talvolta hanno richiesto l’indicazione sulla lastra del nome del
padre.

Gli errori furono inevitabili e certamente anche il bronzista fece
la sua parte. Così Italo Aldomini, nato a Castelnuovo Bocca
d’Adda (MI) il 24 febbraio 1925 e morto deportato a Zwickau
(Flossenbürg) il 30 aprile 1945, diventa Italo Adolmini; Dario
Barni, il partigiano delle Matteotti, nato a Prato il 10 agosto
1906 e morto in combattimento a Begoglio (PV) il 18 settembre
1944, diventa Dario Barmi; Sergio Bollina, il partigiano delle
Garibaldi, diciottenne, che fu fucilato dai fascisti in Valtellina
a Buglio in Monte il 16 giugno 1944 diventa Sergio Bollini;
Luigi Campegi della 3a Brigata d’assalto Garibaldi, uno dei
martiri del Campo Giuriati, fucilato il 2 febbraio 1945, prende
una doppia consonante è diventa
Luigi Campeggi e analogamente
Luigi Caronni, nato nel novembre
1906 a Saronno (VA) e deceduto
a Mauthausen il 23 aprile 1945
diviene Luigi Carronni. Ancora i
nomi delle due martiri ebree Anna
Dente, nata a Livorno il 27 gennaio
1892, residente a Milano, arrestata
da fascisti a Luino (VA) e Dora
Finzi Contini, nata a Ferrara il 1°
giugno 1890, arrestata a Milano,
entrambe deportate ad Auschwitz
il 30 gennaio 1944, sono scritti in
modo errato Anna Dentes e Dora
Finzi Cortini. Alcuni altri esempi
potrebbero seguire, a conferma del
coraggio pionieristico dell’impresa.
Corretti gli errori, l’esame
complessivo dei nomi scritti sulle
lapidi ne fa oggi un documento
esemplare di come fu percepito il
sacrificio dei cittadini milanesi nel
primo decennio dalla Liberazione,
prima che altri interessi si
imponessero sulla necessità etica
della memoria. Non c’è distinzione
tra caduti partigiani e deportati,
tra cattolici, ebrei, comunisti,
anarchici, liberali, socialisti e
repubblicani, militari e civili: tutti
al tempo stesso vittime ed eroi. Si
volevano soltanto ricordare i «caduti
per la libertà», che avevano combattuto e contrastato la dittatura.
Non deve sorprendere pertanto che vi si legga anche il nome di
Umberto Ceva, vittima innocente della persecuzione fascista del
Ventennio, ingiustamente accusato coi compagni di «Giustizia
e Libertà» di essere responsabile dell’attentato al re avvenuto nel
1928 a Milano in Piazza Giulio Cesare e che si uccise a Roma nel
carcere di Regina Coeli la notte del 24 dicembre 1930. Si tratta
di un chiaro segnale di quanto nel 1953 si avvertisse, più di oggi,
la stretta contiguità tra l’antifascismo del Ventennio, la guerra di
Liberazione e la persecuzione razziale. 
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Mauthausen 2013: nove scuole da nove zone e il Gonfalone di Milano
I.R.

D

alla lettera indirizzata al Sindaco di Milano da insegnanti
e studenti di scuole milanesi che hanno partecipato
alla commemorazione: “Consideriamo un privilegio e un
onore l´essere stati testimoni di una memoria che si è rinnovata
in questi giorni in un contesto dal forte respiro europeo e
internazionale e di aver rappresentato il Comune di Milano
che per la prima volta ha sfilato qui con il proprio gonfalone.
Auspichiamo che questo appuntamento internazionale, cosi
importante per la storia della nostra città e del nostro Paese, venga
riproposto e divulgato anche attraverso i mass media”.
Domenica 12 maggio 2013 più di diecimila persone hanno
partecipato alla cerimonia in
memoria della liberazione del
campo. Le rappresentanze ufficiali
di circa settanta Stati sono sfilate
ancora una volta per la piazza
dell’appello del Lager a ricordare
l’antico patto di solidarietà e
fraternità tra i popoli espresso dal
giuramento di Mauthausen.
Per la prima volta abbiamo visto
sfilare una rappresentanza ufficiale
del Comune di Milano con il
gonfalone della città. Era portato da
altissimi ghisa e seguito da trentasei
studenti dalle scuole milanesi
che orgogliosamente portavano il
medagliere dell’ANPI provinciale e
il labaro dell’ANED Milano. Una
testimonianza forte della rinascita
di una memoria cittadina con radici
antifasciste ed europee profonde.
Una speranza di rinascita, da sempre
l’impegno civile e politico delle
associazioni ANPI e ANED, che
abbiamo ritrovato con commozione
nelle parole del sindaco dirette agli
studenti partecipanti al viaggio.
Memoria della storia della nostra città e del nostro Paese che
vorremmo vedere rivivere e attualizzare nella coscienza delle
giovani generazioni.
Il Comune di Milano aveva risposto positivamente alla richiesta
di ANPI e ANED di partecipare con una propria rappresentanza
al pellegrinaggio annuale a Mauthausen condotto da anni
dall’ANED di Sesto San Giovanni. Legami profondi avevano
unito le due città nella lotta resistenziale e la ricorrenza dei settanta
anni trascorsi dall’inizio delle deportazioni verso i Lager nazisti
poteva essere una motivazione. Il Comune con il decentramento
ha risposto in modo pronto e originale alla nostra richiesta. Le
commissioni educazione di ogni zona hanno proposto il viaggio
e scelto la scuola che, con una rappresentanza di un insegnante e

quattro studenti, vi avrebbe partecipato. L’idea era che in questo
modo nell’anno in corso e in quelli successivi l’iniziativa avrebbe
potuto assumere il carattere di un progetto di formazione civile
capace di estendersi nelle scuole oltre le esperienze individuali. Si
è costruito così un “autobus Milano” sul quale hanno viaggiato
studenti e insegnanti provenienti da nove scuole diverse, dal
professionale al tecnico e al liceo. Un’esperienza pedagogica molto
positiva. Fungevano da guida ANPI e ANED di Milano e ANED
di Sesto.
Gianfranco Maris, presidente nazionale dell’ANED, aveva
presentato, da par suo, il significato da far assumere alla visita
a questo Lager: un viaggio
d’istruzione, di conoscenza.
Il collaudato modello sestese, la sua
organizzazione, l’itinerario seguito,
le iniziative proposte sono state
bene accolte e non hanno impedito
di trattare anche aspetti legati alla
storia della nostra città. Aspetti
che potranno essere rivalutati
opportunamente nel corso delle
elaborazioni successive.
La visita al Lager e al rinnovato
museo di Mauthausen e la
partecipazione alla manifestazione
internazionale era stata preceduta
dalla visita ai sottocampi di Gusen
e Hartheim. Emozioni e riflessioni
diverse sono state suscitate
dall’incontro con queste realtà.
Hartheim è un “campo” difficile
alla comprensione, per tutti. Una
visita più accurata avrebbe richiesto
più tempo e più preparazione. Si
dovrà tenerne conto negli anni a
venire. Perché, secondo noi, questo
appuntamento dovrà continuare
con altre scuole anche nei prossimi
anni. Seguito da incontri con le scuole e gli insegnanti potrà dare
spazio a un’elaborazione più approfondita della esperienza.
Perché Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, ha scritto
nella lotta al fascismo alcune delle pagine più belle della sua storia.
Con l’adesione a questa manifestazione ci sentiamo di affermare,
con le parole del sindaco Giuliano Pisapia: Milano…ha fatto
della lotta a ogni forma di totalitarismo e di razzismo uno dei tratti
fondanti della sua identità; il Gonfalone cittadino, che per la prima
volta è presente quest’anno a Mauthausen, vuole essere un ulteriore
convinta conferma della nostra adesione ai valori comuni di libertà,
antifascismo, non violenza e democrazia su cui si fonda lacomunità
di Stati che insieme abbiamo saputo creare dalle rovine della guerra
e del totalitarismo. 
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A.N.P.I. Oggi

Lella Costa e la condizione femminile
A.C.

A

nche se fuori continua a piovere, oggi è una bella giornata per la Puecher: alle
10 e 30 Lella Costa, attrice e scrittrice milanese, parlerà con i ragazzi delle terze
medie della condizione femminile a partire dalla Resistenza. Arriva un po’ in anticipo
accompagnata dagli amici dell’ANPI di Piazza Prealpi che hanno reso possibile questo
incontro. Nel frattempo i ragazzi (150!) si sono sistemati con i loro insegnanti al TOP
(Teatro Officine Puecher). Sul palco sono stati collocati tre pannelli con le tavole più
significative del fumetto sulla vita di Lia Bianchi, partigiana vissuta in via Bartolini, che
alcuni alunni delle terze hanno realizzato con l’aiuto di due ex studentesse della scuola
civica “Arte & Messaggio”. Subito per la scuola un’emozionante sorpresa: il presidente
Rossella Montagnani Marelli dell’ANPI di P.zza Prealpi consegna al corpo docente una
pergamena e una tessera ad honorem “ per loro impegno nel divulgare i valori della lotta
di Liberazione e della nostra Costituzione”. Prende la parola Lella Costa, dice che la
Resistenza a Milano è stato un evento epico, fatto da gesti di grandissimo coraggio e di
assunzione di responsabilità. Ci ricorda che la nostra scuola è intitolata a un ragazzo morto
a vent’anni, e morire a vent’anni non è nell’ordine naturale delle cose. Parla della bellezza
della nostra Costituzione, in particolare dell’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra”. Si
sofferma sul significato del verbo ripudiare: si ripudia qualcosa che prima si è scelto;
allora, dopo averla conosciuta e provata, mai più la guerra! Entra nel tema del femminile.
Si domanda cosa succederebbe se per un giorno tutte le donne smettessero di fare tutto
quello che svolgono dentro e fuori casa. Risulta allora chiaro che la questione femminile
riguarda l’umanità. Riferisce che secondo un antropologo se gli uomini, invece di tenere
sottomesse le donne per secoli, avessero lasciato il campo anche alle donne condividendo
con loro conoscenze, potere, mezzi di produzione e risorse, saremmo un duecento anni
avanti. Un mondo in cui le donne non sono padrone del loro corpo, in cui vi è disparità,
dolore e ingiustizia non è un bel mondo neanche per gli uomini perché non si costruisce
un buon futuro per nessuno. Il punto di vista delle donne è stato per secoli costretto
“dietro”: espressione del genere “dietro ogni grande uomo c’è una donna che soffre” e
poi “dietro ogni grande uomo c’è una grande donna” ce ne danno un’idea. Le donne per
secoli sono state costrette anche “dentro”. Come si potrebbe altrimenti spiegare come mai
ci sono stati nei secoli grandissimi talenti nella musica, nell’arte e nella letteratura quasi
esclusivamente uomini? Se si vanno a leggere le biografie di grandi artisti si scopre che
a volte c’erano sorelle o mogli più brave di loro. È bizzarro, o meglio vergognoso, come
il lavoro delle donne venga sempre sottovalutato perché è l’uomo che deve mantenere
la famiglia. Il rispetto delle donne passa anche dall’uso di un linguaggio attento: se
un papà dice a degli amici che quella sera deve fare il babysitter ai suoi figli perché la
moglie esce, cosa vuol dire in realtà? Che quello è comunque un compito della mamma
e che lui si presta solo straordinariamente. Lella Costa chiede poi ai ragazzi di prendere
atto di un fenomeno nuovo, tremendo, per il quale si è dovuto addirittura inventare
una parola: femminicidio. È un atto
di violenza estrema perpetrato da un
uomo su una donna in quanto donna.
Racconta l’episodio successo a ottobre
a Palermo, quando Carmela si è messa
tra la sorella e il suo ex fidanzato
prendendosi lei la coltellata destinata
alla sorella. I ragazzi ascoltano in
silenzio. Nell’essere donna c’è questo
“surplus”, questa possibilità continua,
costante di violenza e Lella Costa si
rivolge ai ragazzi dicendo che quelli
che possono cambiare le cose sono
solo loro. “Pensateci, parlate, assumete
una posizione”: con questo appello
ci saluta e riceve uno scrosciante
applauso. 
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Il murale che decora la nuova Piazza
Donne Partigiane inaugurata il 18
Maggio scorso nel quartiere Barona

“I SETTE F.LLI CERVI”
Raccontati dal Prof. G.Carlo Restelli
Gelindo, Antenore,
Aldo, Ferdinando,
Agostino, Ovidio,
Ettore, questa è la
storia dei fratelli
Cervi, fucilati dai
fascisti la mattina
del 28 dicembre ‘43

7 giugno 2013 ore 21.00

Sala Virga - Biblioteca comunale di Inveruno
“Mi hanno sempre detto, tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami, e
quelli sono stati falciati, e la quercia non è morta, la figura è bella e
qualche volta piango, ma guardate il seme, perché la quercia morirà, e
non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia,
guardate il seme. Il nostro seme è l’ideale nella testa dell’uomo".
Alcide Cervi

A.N.P.I. Sezione Martino Barni di Inveruno
progettoanpinveruno@libero.it

Le foto della Loggia in copertina e nelle
pagine 5 e 6 sono per gentile concessione
del fotografo Guido Valdata

