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Piazza Loreto
F.L. *

L

a poesia, in dialetto milanese, è stata letta da Sergio Temolo, in italiano, alla commemorazione del 10 agosto 2011. Sergio Temolo
(figlio di Libero Temolo, uno dei quindici) è coetaneo e amico di Franco Loi fin dall’infanzia. Sergio non è stato testimone
dell’eccidio: la famiglia lo aveva allontanato da Milano subito dopo l’arresto del padre. Nella poesia, tratta dal libro “Con la Violenza
La Pietà”, antologia curata da Franco Fortini, Edizioni Interlinea, l’uso del dialetto - messo volutamente in contrasto con l’italiano del
milite fascista - rappresenta anche il senso di appartenenza alla collettività di una Milano profondamente offesa dal massacro.
*Franco Loi (1930) è stato testimone di quanto avvenne in piazzale Loreto il 10 agosto 1944. Quindici partigiani furono fucilati per
rappresaglia dalle Brigate Nere e i loro cadaveri furono lasciati sul marciapiede. Racconta il poeta, anni dopo: “C’erano molti corpi gettati
sul marciapiede, contro lo steccato, qualche manifesto di teatro, la Gazzetta del Sorriso, cartelli, banditi! Banditi catturati con le armi in pugno!
Attorno la gente muta, il sole caldo. Quando arrivai a vederli fu come una vertigine: scarpe, mani, braccia, calze sporche.(....) ai miei occhi di
bambino era una cosa inaudita: uomini gettati sul marciapiede come spazzatura e altri uomini, giovani vestiti di nero, che sembravano fare
la guardia armati!”.

...piassa Luret, serva del Titanus
ti’, verta,
me na man da la Pell morta
i gent che passa par j a vör tuccà,
e là, a la steccada che se sterla,
sota la colla di manifest strasciâ,
l’è là che riden, là, che la gent surda
la streng i gamb, e la vurìss sigà.
Genta punciva che la se smangia ‘doss,
che la ravìscia ai pè, cume quj trémul
che, ‘rent al giüss, se sviccen vers el ciar
e sott la rùsca passa la furmiga
che l’è terrur e rabbia e sbalurdur.
E lì, bej ‘nsavunâ, dal pel rasà,
senta süj cass de legn, o, ‘m’i ganassa,
ranfiâ, ch’i sten par téndcr caressà,
o che, tra n’ rid e un dìss üsmen cress j ödi
de la camisa nera i carimà,
vün füma, n òlter pissa, un ters saracca,
e ‘n crìbben, cui sò fà de pien de merda,
man rosa ai fianch el cerca j öcc nia...
Oh genti milanes,
vü, gent martana,
tra ‘n mezza nün ‘na gianna la dà ‘n piang,
e l’è ‘na féver che trema per la piassa
c la smagriss i facc che morden bass.
Ehi, tu...!... si tu!... che vuoi?
Manca qualcosa?
Mì...?
Si, tu.
e ‘na magatel cul mitra sguang
el ranfa per un brasc quèla che piang.
Mi, sciur...?
Tira su la testa !
e lentarnent,
‘m rìd una püciànna, i òcc gaggin
sbiàven int j òcc ch’amur je fa murì,
pö, carmu, ‘na saracca sliffa secca
tra i pé de pulver, e sfrisa ‘me ‘na lama
l’uggiada storta tra quj òmn scalfa, [....]

...piazza Loreto, dominata dal Titanus
tu, aperta,
come una mano dalla pelle morta
sembri voler toccare la gente che passa,
e là, presso la staccionata sconnessa
sotto la colla dei manifesti stracciati,
è là che ridono, là, che la gente sorda
stringe le gambe e vorrebbe gridare.
Gente che pensa in silenzio che si smangia dentro,
che mette le radici ai piedi, come quei tremolii
che, presso al letame, si diramano verso la luce
e sotto la corteccia passa la formica
che è il terrore e la rabbia e lo sbalordimento.
E lì, ben lavati, con la barba rasata,
seduti sulle casse di legno, o, come i più impudenti,
attaccati alla staccionata, che sembrano accarezzare teneramente gli sten,
o che tra il ridere e il parlare, annusano crescere gli odi
gli occhi lividi delle camicie nere
uno fuma, un altro piscia, un terzo sputa,
e un delinquente, col suo modo di fare pieno di merda
con le mani rosate sui fianchi cerca gli occhi che gli si negano...
O gente milanese,
voi, gente laboriosa,
in mezzo a noi una povera donna scoppia a piangere,
ed è una febbre che trema per la piazza
e fa smagrire le facce che stringono i denti a testa bassa.
Ehi tu...!...si tu!... che vuoi?
Manca qualcosa?
Io...?
Si, tu,
e un teppista col mitra puttana
afferra per un braccio quella che piange.
Io signore...?.
Tira su la testa!
e lentamente,
come ride una baldracca, gli occhi bianchicci
sbavano negli occhi che l’amore fa morire
poi, calmo, tira secco uno sputo
tra i piedi nella polvere, e graffia come una lama
l’occhiata storta tra quegli uomini scorticati, [....]
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Ra cco n t i

Resistenti

Salvatore Principato
M.C.

S

alvatore Principato, martire in Piazzale Loreto il 10 agosto
1944, era mio nonno materno. Diplomatosi maestro in Sicilia
nel 1912, giunse a Vimercate proprio cento anni fa per preparare
una classe del privato Collegio Tommaseo e per passare poi
maestro alle Scuole comunali, dove rimase in servizio dal 1913 al
1919, quindi anche negli anni della guerra, che tuttavia lo videro
combattere come semplice soldato su uno dei fronti più difficili e
duri del conflitto, quello del Carso.
A Vimercate ebbe modo di condividere sentimenti patriottici e
ideali politici con altri due giovani maestri siciliani, Pappalardo e
Riccobene, col maestro Novemi Ferrari, emiliano, e col direttore
scolastico Maurizio Alfredo Mataloni.
E da Vimercate prese le mosse quell’impegno politico che lo
portò a divenire un punto di riferimento del socialismo milanese
clandestino durante il Ventennio fascista, in relazione prima con
Filippo Turati e Anna Kuliscioff, poi corrispondendo coi fratelli
Rosselli e con la concentrazione antifascista di Parigi e in seguito
con Giuseppe Faravelli, Rodolfo Morandi e Lelio Basso.
A Vimercate rimase legato per tutta la vita. Vi si rifugiò anche
come sfollato, con la famiglia, quando a partire dal 1943 i
bombardamenti degli Alleati su Milano si fecero sempre più
pericolosi. Abitava in via Carlo Alberto 22, oggi via Mazzini 78,
sull’angolo di via Valcamonica.

aver fatto quindici prigionieri austriaci, salvando loro la vita. Era
infatti riuscito a servire la patria e al tempo stesso a rispettare la
vita, un valore assoluto, imprescindibile, tanto più se di coloro che
un potere interessato obbligava a riconoscere come nemici. Un
soldato austriaco gli donò un orologio, che conservò come una
reliquia per tutta la vita.
Finita la guerra, subito comprese quanto la propaganda fascista
stesse completando il tradimento di quell’ideale di patria, che
aveva animato il Risorgimento e che già la Grande guerra aveva
deformato.
Quel patriottismo, che aveva significato difendere la propria terra,
combattendo il dispotismo, l’oppressione e la corruzione, stava
diventando ormai deteriore nazionalismo, guerra alle differenze
prima politiche e sociali e poi inevitabilmente etniche, religiose e
razziali: premessa di una guerra imperialista, capace di travolgere
ogni principio di dignità umana, anticamera del lager e preludio
dello sterminio di massa.
Mio nonno comprese come tutto questo non era più in nuce, ma
ormai chiaro e manifesto già nella guerra di Etiopia.
Comprese quanto il fascismo avesse tradito il Risorgimento
e, con il Risorgimento, l’Italia. Alla fierezza, all’ardimento, al
grande senso di civiltà che avevano animato le camicie rosse di

Per tutti questi motivi
Vimercate
può
essere
considerata la sua terza città
insieme a Milano, dove visse
e lavorò a lungo, e a Piazza
Armerina, sua terra natale.
Non ripercorrerò ora l’intera
vita di mio nonno, ma ne
voglio ricordare le tre anime
inscindibili di patriota, di
educatore e di socialista.
Patriota,
perché
questo
fu
essenzialmente.
Era
orgoglioso della sua medaglia
d’argento, conquistata in
una delle più terribili e
risolutive offensive sul Carso
nel maggio 1917, la battaglia
del monte Vodice: non per
un’azione temeraria, ma per
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Garibaldi, si erano sostituite l’arroganza, la spavalderia, l’ipocrisia
delle camicie nere di Mussolini, lungo un processo destinato a
inquinare nel profondo la coscienza civile degli italiani e del quale
ancora oggi il nostro Paese paga le conseguenze.

o per fucilazione o per deportazione in Germania, si costruiva
l’Italia libera e democratica, si preparava quel 25 aprile, che ogni
anno celebriamo, nella convinzione che non si tratti soltanto di
un rito civile.

Contro tutto questo si doveva lottare, ci si doveva ribellare con
l’intelligenza, con la persuasione, con la parola e soprattutto con
l’esempio.

Devo riconoscere, con grande amarezza, che l’Italia di oggi non
è l’Italia per la quale mio nonno ha dato la vita, ma un’Italia
ancora incapace di dare un giudizio storico fermo di condanna
al fascismo, di ammettere di fronte al mondo i propri crimini di
guerra, di riconoscere in sé i germi malati che hanno prodotto
tutto questo. È un’Italia ancora incapace di guardare al futuro del
Paese, senza dover tirare fuori dal sacco ormai logoro della retorica
fascista gli inaccettabili luoghi comuni del disprezzo per i padri,
del volgare insulto verso l’avversario politico, della banalizzazione
della storia, dell’ignoranza eretta a paradigma e della negazione
della cultura come laboratorio della complessità e del confronto.

Qui stava la sua lezione di maestro ai bambini delle elementari.
Nel far loro capire, pur senza contravvenire alle direttive imposte
dal regime, che un’altra modalità di vita era possibile. Bastava
anche un dettato che trattasse del rispetto per gli anziani, per la
loro saggezza, per la loro esperienza, mentre intorno squadre di
fascisti inneggiavano con arroganza al grido vuoto di Giovinezza,
giovinezza.
Bastava un richiamo ai valori dei padri del Risorgimento nei giorni
delle Cinque giornate di Milano; o ai valori della solidarietà, senza
marcare le differenze sociali, che pur esistevano (e profonde) tra
i bambini, soprattutto quando mio nonno andò a insegnare alla
Scuola Leonardo da Vinci di viale Romagna a Milano.
Questo voleva dire essere socialisti, prima ancora nella prassi
quotidiana del vivere che nelle riunioni clandestine del partito,
che pur si organizzavano tanto negli anni Trenta, quanto dopo l’8
settembre 1943 al tempo dell’occupazione nazista.
Riunioni che erano necessarie per coordinare tra loro le molteplici
anime della Resistenza, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle banche,
nei giornali, ma anche tra i negozianti o nelle portinerie delle case.
In questo concorso di popolo, che rischiava ogni giorno la vita

Ebbene. Ricordare mio nonno, il suo insegnamento e il suo
sacrificio, per me vuol dire ascoltarlo nella sua linea di coerenza
politica e di civiltà democratica, che dal Risorgimento si è protratta
nella Resistenza, per realizzare un’Italia libera, che si riconosca nei
principi e nei valori della Carta costituzionale, che lui non ha
potuto né scrivere, né leggere, ma per la quale ha dato la vita.
Vorrei che la sua morte e la sua vita fossero, come disse un frate
domenicano che lo ebbe molto caro, non solo «una lezione ai
ciechi, che non vogliono vedere», ma anche una riflessione sul
fatto che si possa donare la vita «per qualcuno o per qualcosa», a
prescindere dal profitto e dal vantaggio personale, che è il primo
criterio per distinguere la vuota, arrogante e spavalda banalità
della propaganda fascista e della sua volgare eredità nell’Italia
di oggi, dall’ardore integro, fiero e moralmente saldo di chi si è
trovato costretto a combatterla. 

La targa, scoperta a Vimercate lo scorso 25 aprile, che rende omaggio a Salvatore Principato, uno dei quindici martiri di piazzale Loreto
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Comitato permanente antifascista
contro il terrorismo per la difesa
dell’ordine repubblicano
69° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI PIAZZALE LORETO

Piazzale Loreto - Sabato 10 agosto 2013 - ore 10,00
Deposizione di corone alla stele che ricorda i 15 Martiri.
Interventi di rappresentanti delle istituzioni e di Sergio Temolo figlio di Libero
Temolo, Martire di piazzale Loreto.

Le associazioni della Resistenza, i
familiari dei Caduti, gli Enti, le forze democratiche e antifasciste milanesi renderanno omaggio alla memoria dei Combattenti per la Libertà e nel
contempo ribadiranno la permanente
mobilitazione a tutela dei capisaldi sanciti
nella Costituzione Repubblicana nata dalla
Resistenza.
Piazzale Loreto - Sabato 10 agosto 2013 - ore 21,00
Manifestazione antifascista

Interverranno:

Sergio Fogagnolo, Presidente Associazione “Le Radici della Pace - i 15”
Corrado Mandreoli, segreteria della Camera del Lavoro di Milano
Gianni Mariani della FIAP
Gino Morrone, Presidente ANPPIA Milanese
Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano
Coordina: Ivano Tajetti, segreteria ANPI Provinciale di Milano
La serata si concluderà con l’intrattenimento musicale: “Una cantata Partigiana”.

La cittadinanza
è invitata
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La caduta del fascismo e l’inizio della Resistenza armata
R.C.

L

’anno 1943 si apre con avvenimenti di importanza
fondamentale per tutto il corso della guerra:la conquista
dell’Africa settentrionale da parte degli angloamericani e la
sconfitta dell’esercito hitleriano a Stalingrado. Enormi sono
le ripercussioni di questo avvenimento che segna una vera e
propria svolta in tutto l’andamento del conflitto: fino all’estate
inoltrata del 1942, infatti, le armate tedesche avevano continuato
ad avanzare. Dai primi di febbraio 1943 cominceranno la loro
ritirata, che si concluderà a Berlino ai primi di maggio del 1945.
Agli inizi del 1943 ritornano in Italia i reduci dell’ARMIR
(Armata Italiana in Russia), poche migliaia di superstiti dalla
terribile rotta del Don. Non furono pochi coloro che, segnati
da quella tragica esperienza, militarono, dopo il loro ritorno in
Italia, nelle formazioni partigiane, come Nuto Revelli, fra i primi
organizzatori della Resistenza nel Cuneese, dopo l’8 Settembre
1943.
“Nei giorni dell’8 settembre 1943 – ricorda Nuto Revelli - ero
a Cuneo e se scelsi istintivamente di lottare contro i fascisti e i
tedeschi fu perché sentivo nella mia coscienza il peso enorme di
quelle decine di migliaia di poveracci - la maggior parte “contadini
in divisa”- mandati a morire per niente in quella guerra maledetta.
Furono importanti i mesi che trascorsi nelle formazioni partigiane
di “Giustizia e Libertà”, con “maestri” come Livio Bianco
e Duccio Galimberti. In quei venti mesi diventai adulto”.
Comincia ad accentuarsi, nei primi mesi del 1943, il risveglio
delle energie popolari soffocate da lunghi anni di dittatura:
crolla definitivamente il mito dell’invincibilità tedesca e del Patto
d’acciaio. Si rivela a strati sempre più larghi di popolazione, il
vicolo cieco in cui il fascismo ha cacciato l’Italia. La propaganda
fascista di una guerra lampo svanì rapidamente, mentre le
condizioni di vita diventavano ogni giorno più terribili: non si
trovava da mangiare, da vestirsi, da scaldarsi. Non arrivavano più
le notizie dai fronti. L’ostilità al fascismo scoppiava.
Già nel settembre del 1941 erano cominciati ad affiorare i primi

malumori, segnalati dalle autorità di polizia perchè i prezzi dei pasti
nelle mense aziendali variavano da stabilimento e stabilimento e
in qualcuno erano aumentati. Nel 1942 queste manifestazioni si
ripetono: ai primi di giugno molti rapporti di polizia parlano di una
consistente protesta a Sesto San Giovanni. Secondo alcune fonti
si sarebbe trattato di diverse centinaia di donne scese in piazza per
ottenere la distribuzione delle patate. Solo l’arrivo di cinquanta
agenti da Milano avrebbe permesso di sciogliere l’assembramento
grazie a getti d’acqua. E’ del dicembre 1942 l’invito di Mussolini
a sfollare le città, a seguito dei bombardamenti alleati. Gli operai
che, a differenza degli abitanti del centro non possono seguire il
consiglio del dittatore, reagiscono come possono. Si registrano
“manifestazioni di malumore” alla Breda, all’ Alfa Romeo, alla
Magneti. Gli scioperi del marzo 1943, che in Lombardia hanno
inizio il 22 marzo alla Falck Concordia di Sesto San Giovanni,
per poi estendersi a Milano, anche se circoscritti alle province
settentrionali, hanno rappresentato un salto di qualità nella lotta
di opposizione al fascismo. Salto di qualità anche perchè da quel
momento comincia una crisi che si rivela sempre più inarrestabile
e rapida di credibilità del sistema totalitario di oppressione. Sia
pure pagando il prezzo di centinaia di arresti già nel marzo del
1943, gli scioperi rappresentarono un fatto inaudito per il regime
che si sentiva ancora sicuro di sé almeno sulla possibilità di contare
sulla passività delle grandi masse.
25 luglio 1943: cade il fascismo
La situazione internazionale, l’azione della classe operaia, lo sbarco
degli anglo americani in Sicilia del 9-10 luglio costituiscono le
ragioni fondamentali della caduta del fascismo avvenuta il 25
luglio 1943, oggi metafora di rovinosa, inattesa caduta del potente.
Il 26 luglio 1943 si riunisce a Milano il Comitato delle opposizioni
e richiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione
dell’armistizio, il ripristino delle libertà civili e politiche, la
liberazione immediata dei detenuti politici, la costituzione di un
governo in cui siano rappresentati i partiti politici. Ma il governo
Badoglio governa con pugno di ferro, libera solo in parte i detenuti
antifascisti, rinvia al termine delle ostilità la
ricostituzione legale dei partiti politici e,
soprattutto, non decreta l’ abolizione della
ignobile legislazione antisemita. E, mentre
rassicura i tedeschi che resterà loro fedele,
fa sparare sulla folla che chiede pace e
libertà: nei 45 giorni del suo governo sono
83 i morti e oltre 500 i feriti che cadono
sotto le pallottole dei militari italiani. Il
governo Badoglio si proponeva, dunque,
una semplice restaurazione dello status
quo prefascista, come se il ventennio di
complicità della Corona con il fascismo
potesse essere cancellato e messo tra
parentesi. Dopo il 25 luglio 1943, mentre le
truppe tedesche affluivano numerose nella
penisola, martoriata dai bombardamenti
alleati, il 3 settembre è firmato a Cassibile il
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Loggia dei Mercanti
Domenica 8 settembre
dalle ore 10 alle ore 19

Musica e parole per ricordare
l'8 settembre 1943

testo dell’armistizio, reso pubblico l’8 settembre da Badoglio.

Concerto per la Resistenza

A settant'anni dall'inizio della Resistenza contro il nazifascismo

ore 10,30

Intervento introduttivo di Roberto Cenati, Presidente Anpi Provinciale di Milano
Presentazione del programma a cura di Gianni Bombaci Presidente dell'Associazione Musicale 2° Maggio

8 settembre 1943: inizia la Resistenza armata

ore 11,00

Ha inizio l’8 settembre del 1943 la Resistenza armata contro il nazifascismo, di cui
quest’anno ricorre il settantesimo anniversario. A Milano, subito dopo l’armistizio, un
Comitato di difesa decide di formare la Guardia nazionale, lanciando un appello agli
operai, agli impiegati, agli studenti, ai soldati sbandati, a tutti i cittadini, per impedire
che i tedeschi entrassero in città. Ma il generale Ruggero, comandante della zona militare
si rifiutò sino all’ultimo di armare il popolo, consentendo così, il 10 settembre 1943
l’ingresso a Milano, delle Waffen SS, i reparti combattenti voluti da Hitler. La Resistenza
è stata un grande moto unitario di partiti e di popolo per la libertà e per la costruzione
di una società più giusta. Le sue dimensioni non devono essere limitate alle formazioni
partigiane di montagna o ai gappisti e sappisti che agivano in città, ma estese al Corpo
Italiano di Liberazione che risalì la penisola assieme agli Alleati, ai 650.000 internati
militari italiani che preferirono la prigionia nei lager tedeschi, piuttosto che tornare in
Italia giurando fedeltà alla Repubblica di Salò, agli oppositori politici e agli operai delle
grandi fabbriche del triangolo industriale che, a seguito degli scioperi del novembredicembre1943 e del marzo 1944 vennero deportati nei lager nazisti. La Resistenza, prima
ancora che una scelta ideologica, fu una decisione obbligata per moltissimi giovani.
Non ci si poteva solo nascondere, sfuggire ai bandi di reclutamento della Repubblica
di Salò. Bisognava combattere i tedeschi, se si voleva conquistare la libertà e la pace. In
una bellissima lettera Giaime Pintor, caduto all’età di 24 anni, spiega al fratello Luigi le
ragioni che l’hanno spinto a scegliere la via della montagna. “La guerra, ultima fase del
fascismo trionfante – scrive Giaime - ha agito su di noi più profondamente di quanto
risulti a prima vista. La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini,
li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i
presupposti di ogni vita individuale, li ha persuasi che non c’è possibilità di salvezza nella
neutralità e nell’isolamento. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi
prevalentemente letterari. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi
ostacoli, sgombrando il terreno da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a
contatto con un mondo inconciliabile. Quanto a me, ti assicuro che l’idea di andare
a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo; non ho mai apprezzato
come ora i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon
diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia è l’unica
possibilità aperta e l’accolgo.”
A distanza di settant’anni dall’8 settembre 1943, di fronte alla crisi non soltanto
economico-sociale, ma etica del nostro Paese, al ripresentarsi di gravi deformazioni
storiche come quella avvenuta nel corso della trasmissione di Rai 3 dell’8 luglio scorso
sui fatti di via Rasella, al preoccupante rifiorire di movimenti neofascisti e neonazisti,
occorre un forte sussulto delle coscienze, un forte richiamo alla Resistenza, ai valori
dell’antifascismo, della politica intesa come servizio alla collettività come l’intera vicenda
resistenziale ci ha insegnato. Dalla Resistenza discende oggi la scelta europeista, di
un’Europa democratica, politicamente e socialmente unita, stella polare, insieme alla
Carta Costituzionale dell’Italia repubblicana. I problemi che abbiamo di fronte sono
difficili e complessi e richiedono una visione non provinciale, impegno e soprattutto
rispetto dei principi, delle regole e della impalcatura costituzionale fondata sull’equilibrio
e la divisione dei tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) che sono alla base della
democrazia repubblicana. La teoria della separazione dei poteri ha remoti antecedenti
dottrinali che risalgono sino ad Aristotele; ma solo con Montesquieu essa ricevette la
formulazione rimasta poi tradizionale e acquistò un’immensa importanza storica. Noi
siamo perchè questo fondamentale equilibrio non sia turbato e sbilanciato a favore
del potere esecutivo e del suo rafforzamento. Siamo e saremo contro ogni progetto di
repubblica presidenziale o semipresidenziale, scartata dalla Assemblea Costituente per
il timore del ripetersi di pericolose involuzioni autoritarie in un Paese che già aveva
sperimentato la dittatura fascista. Su questo terreno, sulla difesa del carattere parlamentare
della Repubblica nata dalla Resistenza, dovranno concentrarsi, nei prossimi mesi, la
nostra iniziativa e la nostra più vasta, unitaria azione e mobilitazione. 
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ENRICO INTRA pianoforte
MARIO RUSCA pianoforte
FRANCO CERRI chitarra
LUCIANO MILANESE contrabbasso
EMILIO SOANA tromba
PAOLO TOMELLERI clarinetti
GIANNI CAZZOLA batteria
ore 15,00
CLELIA CAFIERO pianoforte
Musiche di Modest Petrovič Musorgskij
ore 16,30
intervento di Luigi Ganapini, Università di Bologna;
Seguiranno letture di testi e testimonianze sulla Resistenza
a cura di Silvano Piccardi

Comitato Provinciale di Milano

Vent'anni fa la strage mafiosa di via Palestro
Il 27 Luglio 1993 alle ore 23,14 un'autobomba esplose nei pressi del
Padiglione d'Arte Contemporanea in via Palestro, provocando cinque vittime:
i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno, il vigile
urbano Alessandro Ferrari e un immigrato marocchino Moussafir Driss, che
dormiva su una panchina.
La strage di via Palestro che seguì di pochi mesi quella di Firenze di via
Georgofili e quella di Roma rientrava nella strategia mafiosa volta a minare le
basi della convivenza civile e ad indebolire le istituzioni democratiche.
Via Palestro rappresenta, insieme a piazza Fontana, dove ha avuto inizio il
12 dicembre 1969 la strategia della tensione, a via Fatebenefratelli colpita
dalla strage neofascista davanti alla Questura di Milano, e a tutti quei luoghi
che sono stati teatro di attentati e azioni eversive, un simbolo di lutto, ma
anche di fierezza, dignità e orgoglio. Milano, città Medaglia d'Oro della
Resistenza che ha saputo resistere al terribile periodo della strategia della
tensione e del terrorismo, difendendo le istituzioni repubblicane nate dalla
Resistenza, ha reagito alla strage di via Palestro, con una risposta forte e
senza tentennamenti, una risposta di tutti i milanesi, delle associazioni, delle
forze democratiche e della società civile, che ne ha cementato l'alleanza nella
ferma e incessante battaglia contro tutte le mafie.
A vent'anni di distanza da quel tragico episodio occorre riaffermare con forza
la cultura della legalità, richiamando con grande fermezza i valori e i principi
della Costituzione repubblicana, contro ogni forma di criminalità organizzata e
ogni tentativo eversivo e autoritario, comunque mascherato.
Milano, 23 luglio 2013
Roberto Cenati
Presidente Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo per la difesa
dell'Ordine Repubblicano

Comunicato Stampa:
Vent’anni fa la strage mafiosa di via
Palestro

Staffetta podistica

"Milano-Brescia-Bologna:
per non dimenticare - 29° edizione"
Martedì 30 Luglio 2013 ore 15,15 Piazza Fontana
In occasione del 33° Anniversario della strage di Bologna
l'Associazione Gruppi Amatori Podistici (AGAP)
organizza una staffetta podistica commemorativa di uno
degli atti terroristici più gravi avvenuti nell'Italia del
secondo dopoguerra.
La manifestazione avrà il suo prologo martedì 30 luglio
dalle ore 15,15 con partenza da Piazza Fontana e
proseguirà fino a Venerdì 2 Agosto con commemorazioni a
Milano (con il saluto del Presidente dell'ANPI Provinciale
di Milano Roberto Cenati), Brescia (P.zza della Loggia) e
Bologna (P.zzale Stazione Centrale).
Lungo il percorso vi saranno cerimonie commemorative
alla presenza delle autorità locali. Al termine della
manifestazione, le staffette avranno percorso un totale di
circa 300 km transitando per una quarantina di località.
Per maggiori informazioni visitare il sito
dell'associazione:
http://www.agapmilano.it/

