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Siamo di fronte, nel nostro Paese, a una drammatica crisi 
recessiva aggravata dal pericoloso risorgere, soprattutto in 

Europa,  di movimenti populisti, antisemiti, xenofobi e neofascisti, 
che sta mettendo in discussione il futuro delle giovani generazioni 
e che rischia di provocare la miseria, il disgregarsi della convivenza 
civile, delle fondamenta della stessa democrazia e delle conquiste 
realizzate nel secolo scorso. La fase che in Italia stiamo attraversando 
è resa più complessa per il manifestarsi di una delicatissima crisi 
politica ed istituzionale, con la messa in discussione dei principi 
della legalità repubblicana, con la caduta senza precedenti dell’etica 
pubblica, in una società che celebra ogni giorno, il rito dell’effimero, 
del successo individuale, della scomparsa della solidarietà. La 
conseguenza inevitabile 
di questa deriva etica 
che ha determinato, fra 
l’altro, una pericolosa 
assuefazione della gente 
alle numerosissime 
situazioni di illegalità, 
è costituita dal venir 
meno della speranza nella 
possibilità di costruire 
una società più giusta e 
da una perdita di fiducia 
forse irreversibile da parte 
dei cittadini nei confronti 
delle istituzioni e della 
politica. Occorre, da 
parte nostra, recuperare 
la concezione della 
politica che ci viene dalla 
Resistenza. I combattenti 
per la Libertà lottavano 
e sacrificavano la loro 
giovane vita senza chiedere 
nulla in cambio, per il 
bene collettivo. Questa 
dimensione della politica intesa come servizio disinteressato 
e non come occupazione di posti va rilanciata nella società 
contemporanea se si vogliono riavvicinare i cittadini alle istituzioni. 
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. Per 
questi principi si sono battuti gli operai e le operaie, nel corso degli 
scioperi del marzo 1944 di cui quest’anno ricorre il settantesimo 
anniversario. Quella straordinaria mobilitazione fu definita come 
la più grande manifestazione di massa mai effettuata nell’Europa 
occupata dai nazifascisti. Il messaggio più profondo trasmesso a 
tutti noi dal grande sussulto di dignità collettiva rappresentato 
dagli scioperi del marzo 1944 è che per l’affermazione della 
libertà, dei propri diritti e contro i soprusi valeva e vale la pena di 
lottare rischiando la propria incolumità e, come avvenne in quei 
terribili anni, anche la propria vita. Ricordare per noi è un dovere 

soprattutto in questi tempi, in cui la tentazione di cancellare 
la memoria è ricorrente, spesso mascherata dalla strumentale 
necessità di una pacificazione universale mediante l’azzeramento 
del passato, il suo stravolgimento e la sua cancellazione, comprese 
le iniquità, le infamie del fascismo e della Repubblica di Salò, la 
cui storia e i cui simboli vengono ripresi e rivalutati da rinascenti 
movimenti neofascisti e neonazisti che offendono Milano Città 
Medaglia d’Oro della Resistenza e i Comuni della nostra Provincia 
che tanto hanno dato per liberare il nostro Paese dal nazifascismo.

C’è però un faro che deve illuminare il nostro cammino, costituito 
dalla preziosa eredità lasciataci dalla Resistenza. La Resistenza non 

fu solo quel grande moto 
unitario di partiti e di 
popolo, di uomini e di 
donne che lottarono per 
la nostra libertà. Fu anche 
anelito per la costruzione 
di un nuovo stato e di una 
nuova società. Fu guerra 
alla guerra, aspirazione 
ad un mondo di pace 
finalmente risanato dalla 
piaga del nazionalismo 
esasperato, all’origine 
della Prima e della Seconda 
Guerra Mondiale. Dalla 
Resistenza discende 
oggi la scelta europeista, 
teorizzata da Altiero 
Spinelli nel Manifesto 
di Ventotene, di 
un’Europa politicamente 
e socialmente unita, 
che deve guardare alle 
sofferenze della gente, 
stella polare dell’Italia 

repubblicana insieme alla Carta Costituzionale. Costituzione 
che Piero Calamandrei definì come Resistenza tradotta in 
formule giuridiche, proprio per il suo forte richiamo ai valori di 
libertà, di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, di 
solidarietà, di pace, di democrazia. La nostra Costituzione non 
ha bisogno di essere modernizzata, ma va difesa e conservata nella 
sua impalcatura fondamentale rappresentata dall’equilibrio dei 
tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) che sono alla base 
della democrazia repubblicana, senza nessuno sbilanciamento 
a favore del rafforzamento dell’esecutivo. Mentre ricordiamo 
i Combattenti della Libertà contro il nazifascismo dobbiamo 
assumere l’impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti 
sacrifici sono stati compiuti, e a tradurre nella realtà i valori 
contenuti nella nostra Costituzione, consegnando ai giovani la 
speranza di un futuro migliore, in un’Italia libera e democratica e 
in un’Europa unita e sociale. 

Cambiare il Paese nel solco
dell’antifascismo e della Costituzione

R.C.

25 Aprile 2013, Piazza del Duomo a Milano
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO
PER LA DIFESA DELL’ORDINE REPUBBLICANO

Programma manifestazioni nella ricorrenza del 69° Anniversario della Liberazione

Giovedì 24 aprile 2014

Ore 10,00 cerimonia al campo della Gloria, con deposizione di corone, a ricordo dei Partigiani, dei 
militari italiani caduti nella Guerra di Liberazione, dei cittadini milanesi deportati nei lager nazisti a 
seguito della persecuzione antisemita e della opposizione al regime nazifascista.
Interverranno:
•	 il Comandante del Presidio Militare;
•	 un rappresentante della Diocesi milanese;
•	 il rabbino capo di Milano;
•	 rappresentanti delle Istituzioni (Comune, Provincia, Regione);
•	 Giuliano Banfi, vice presidente ANED di Milano a nome delle Associazioni partigiane e 

combattentistiche.

Venerdì 25 Aprile 2014

Dalle 9,00 alle 10,45 deposizione di corone alle lapidi e monumenti che ricordano i Caduti per la Libertà.
•	 Piazza Tricolore – Monumento alla Guardia di Finanza;
•	 Palazzo Isimbardi – Lapide che ricorda i Caduti in guerra;
•	 Palazzo Marino – Lapide riproducente la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla città 

di Milano;
•	 Loggia dei Mercanti – Sacrario Caduti per la Libertà;
•	 Piazza S. Ambrogio - Sacrario dei Caduti di tutte le guerre;
•	 Campo Giuriati, monumento ai caduti per la Libertà;
•	 Piazzale Loreto – omaggio ai Quindici Martiri.

Manifestazione centrale

Concentramento dei partecipanti al corteo lungo Corso Venezia a partire dalle ore 14,00.
Il corteo raggiungerà Piazza del Duomo percorrendo le vie del centro città.
Ore 15,30 palco piazza Duomo:
Letture dell’attrice Aglaia Zannetti.
Saluti di:
•	 Roberto Cenati, Presidente del Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo per la difesa 

dell’Ordine Repubblicano;
•	 Mario Artali, Presidente Nazionale FIAP.
Interventi di:
•	 Luigi Angeletti, Segretario Generale UIL;
•	 Elena Cattaneo, Senatrice a vita;
•	 Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale ANPI.
Letture dell’attrice Aglaia Zannetti.

Al termine della manifestazione una delegazione si recherà alla Loggia dei Mercanti
per rendere omaggio ai Caduti per la Libertà.
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Milano e la Resistenza femminile/1
R.C.

Le donne furono presenti in tutte le forme in cui la Resistenza 
si è espressa, da quella civile a quella armata.

All’inizio della resistenza civile, nei giorni successivi all’8 settembre, 
quando i soldati sbandano sul territorio e cercano di sottrarsi 
alla cattura da parte dei tedeschi, molti esempi testimoniano la 
nascita di una vasta rete di assistenza e solidarietà che serve non 
solo a salvare i singoli soldati smarriti, ma offrirà agli sbandati la 
possibilità concreta di iniziare ad organizzarsi in bande.

Nei venti mesi successivi la Resistenza civile assume altre forme, 
la schiera delle vite a rischio si alza e così si moltiplica l’attività 
delle donne. Alcune, per esempio, si occupano della raccolta 
di viveri, di denaro, di vestiario e di medicinali, garantendo la 
sopravvivenza fisica dei partigiani e spesso facendo della propria 
casa una sorta di sartoria clandestina; altre sono infermiere o 
medici che predispongono veri e propri centri di pronto soccorso. 
È il caso, per esempio, di Marcella Balconi e Mariolina Berrini, 
entrambe neolaureate in medicina. Entrate in contatto con il Pci, 
nella primavera del 1944 vengono nominate ispettrici sanitarie; 
in collegamento con le formazioni, facendo uso delle proprie 
competenze specifiche e sfruttando i rapporti con l’ambiente 
medico, organizzano tutta l’assistenza sanitaria delle brigate 
Garibaldi, un lavoro di grande 
responsabilità che esige continui 
spostamenti e l’organizzazione 
di un magazzino in città da cui 
prelevare i medicinali da distribuire 
alle varie basi sanitarie di ogni 
formazione (farmacie, medici o 
infermiere dei paesi vicini); molte 
svolgono un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione e nella 
diffusione della stampa clandestina, 
di volantini nei cinema, nei mercati 
rionali, nei luoghi di lavoro e alcune 
imparano, in quelle circostanze, 
a battere a macchina: Alba Spina, 
Giuseppina Li Causi e Bianca Diodati “la Bianchina”, moglie di 
Piero Payetta, ucciso dai fascisti nel 1944, lavorano, per esempio, 
a Milano per “l’Unità” clandestina e per “La Nostra Lotta”, stando 
in un ufficio gelido – come raccontano –  battendo a macchina 
fino allo sfinimento; oppure ci sono le impiegate negli uffici, nei 
distretti militari dove forniscono tessere e documenti di identità 
falsa che consentono a molti di darsi alla macchia e dove agiscono 
talvolta da informatrici; alcune organizzano evasioni dagli ospedali 
militari e dal carcere: all’ospedale Maggiore di Niguarda, uno dei 
principali centri di ricovero e di cura per soldati, partigiani, ebrei, 
detenuti politici, addetta al reparto Ponti (dove venivano portati 
i prigionieri), vi è suor Giovanna Mosna, medaglia d’argento 
della Resistenza. D’accordo con i medici e le infermiere riesce a 
curare sotto falso nome parecchi feriti e a farne evadere altri – in 
tutto una quarantina – tra cui Aldo Tortorella, Rino Pacchetti, 
l’avvocato Toffoletti e l’anarchico Di Gaetano.

Il primo Cln di Niguarda viene, inoltre, organizzato dalle 
infermiere e per l’interessamento di  Giovanna Molteni e Maria 
Azzali, una delle dirigenti dei Gruppi di difesa della donna. Il 
loro gruppo clandestino era di circa una quindicina ed erano 
dirette da Lelia Minghini, una giovane comunista. Fra le altre 
Maria Peron, che già nella primavera del ’44 deve lasciare il suo 
posto perché gravemente indiziata; si porterà allora nell’Ossola 
dove continuerà la sua attività clandestina.  Rocambolesca, 
per esempio, la fuga di due partigiani, Bertoli e Cerea, poiché 
quest’ultimo portava un busto di gesso. Furono messi entrambi 
su una barella e trasportati dalla Minghini e da Pinella Orlandini 
lungo il corridoio sotterraneo; lì si videro venire incontro una 
squadra di poliziotti, probabilmente già sguinzagliati alla ricerca 
degli scomparsi. “Lasciateci qui e scappate”, dissero i ragazzi. “O 
salvi tutti o tutti e quattro al muro” ribatté sussurrando Pinella e, 
poi, a voce alta: “State zitto nonno e non continuate a scoprirvi 
che qui tira un’aria maledetta”. Rialzò la coperta sul viso dei due e 
l’ostacolo fu superato.

Dagli ospedali milanesi escono anche pacchi di medicinali e 
materiale sanitario da mandare in montagna, grazie alla copertura 
di numerose dottoresse.

Sono molte anche le donne che 
mettono a disposizione le loro case, 
che, da luoghi eminentemente 
privati, diventano politici, sedi di 
una vera e propria rete logistica della 
lotta clandestina. Sono luoghi di 
sostegno e di rifugio, ma anche basi 
partigiane: lì si nascondono ricercati 
o esponenti di passaggio, partigiani, 
ebrei, ex prigionieri alleati, si 
raccolgono armi, si organizzavano 
passaggi di frontiera, si tengono 
riunioni, si ciclostilano i volantini.

Importante sia per i socialisti che 
per il partito d’azione, la casa di Arialdo ed Elena Banfi, figlia 
di un noto antifascista. Da lì passano in tanti, da Valcarenghi a 
Beltramini, a Sandro Pertini; e quando viene incarcerata a San 
Vittore, sarà la sua portinaia, Marina Rimoldi, a offrire ospitalità: 
i suoi locali diventano un prezioso centro socialista e lì si 
incontreranno per la prima volta Pertini e la sua futura moglie 
Carla Voltolina.

Anche nell’alloggio milanese di Virginia Scalarini, in via Omboni 
7, si nasconde di tutto: viveri, denaro, documenti, stampa, carte 
false, armi; e ancora casa Goisis, in via Andrea Doria 15, si converte 
nella sede di comando GL fino al giorno in cui irrompono militi 
della “Muti” a cercare “Pepp” Goisis e Pietro Bucalossi, sposato a 
una delle sorelle Goisis, tutte quattro attive nella Resistenza.

Fondamentale il lavoro svolto dalle sorelle Spetrino, Laura, 
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Marcella e Lidia. D’accordo con i genitori offrono asilo a ebrei, ex prigionieri alleati, 
ricercati politici, che poi fanno espatriare tramite i loro canali.

Infine, un notevole appoggio verrà dato ai capi politici del Pci da tutte le donne della 
famiglia Lambrocchi. Ernesta, Jole, Ada e Olga fanno delle loro case luoghi di riunioni 
e incontri. La casa di Jole, già sede dell’ufficio clandestino interno del Pci nel periodo 
fascista, diverrà dopo l’8 settembre 1943, la base operativa della direzione comunista per 
l’Alta Italia.

Tutto ciò implica per le donne e le loro famiglie compiere scelte precise, accettare i 
rischi, agire nel teatro della guerra e subirne le tragiche conseguenze. Ospitare, dar da 
mangiare, favorire espatri clandestini e informare non sono azioni che possono essere 
ricondotte o dissolte nella categoria generica di umanitarismo, ma sono atti politici. E 
far politica, in quel contesto, caratterizzato dalla precarietà delle regole e delle condizioni 
di vita e da un regime di occupazione che espone tutti e tutte a continue perquisizioni e 
requisizioni, ad arresti, torture e deportazioni, ha significato anche una piena assunzione 
di responsabilità verso i propri simili “allo scopo di rivalorizzare o valorizzare per la prima 
volta la dignità della persona umana e su questa base fondare il nuovo patto sociale”. 

La seconda parte di questo intervernto della storica Roberta Cairoli sulla Resistenza femminile 
a Milano verrà pubblicata sul prossimo numero di ANPI Oggi.

L’alba del 25 Aprile

Stava sorgendo l’alba
in un altro mondo!
Dove il ricercar di pace si imponeva,
dove i fiori sarebbero sbocciati
non più curvi ed anneriti
da nubi di polvere nera!
Dove il vociare di bimbi
non si sarebbe interrotto di frequente,
dove il cuculo e le cicale
ancora si sarebbero sentiti
dove le lacrime di troppa gente
(che aspettavano quell’alba)
finalmente si sarebbero fermate!

Taietti Pietro “Mario”

Dalle Sezioni

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/celebrazioni-anpi-atm-2014.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/roma-cittc3a0-aperta-manifestino-a4.jpg
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/anpi_23aprile_web.pdf
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DONA IL 5 x 1000 

Destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2013 
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 sei 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, lett 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 viene calcolata 

in proporzione al numero di sottoscrizioni ricevute da ciascun soggetto. 
 

Quindi FIRMA e FAI FIRMARE in favore dell’ANPI 

25 APRILE 2014

Manifestazione Nazionale  
69° Anniversario della Liberazione  
Milano 25 aprile    
ore 14,00 partenza Corso Venezia   
ore 15,30 Piazza Duomo.  !
“Essi sono morti senza retorica, senza 
grandi frasi, con semplicità, come se si 
trattasse di un lavoro quotidiano da 
compiere: il grande lavoro che occorreva 
per restituire all'Italia libertà e dignità. Di 
questo lavoro si sono riservata la parte 
più dura e più difficile; quella di morire, di 
testimoniare con la resistenza e la morte 
la fede nella giustizia. A noi è rimasto un 
compito cento volte più agevole; quello di 
tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il 
loro sogno: di una società più giusta e più 
umana, di una solidarietà di tutti gli 
uomini, alleati a debellare il dolore” 
- Piero Calamandrei - 

Il Consiglio di Zona 6  
in collaborazione  

con:  

ANPI zona 6 Milano 

!
Festa della Liberazione !!
Giovedì 24 aprile ore 19,00 
Piazzale Cantore ”Lapide dei 
caduti di Porta Genova” musica e 
parole per non dimenticare. Ore 
21,30 Via Lodovico il Moro 187 
”Cippo della battaglia del 
Ronchetto” Coro Rinascita, storia 
e memoria, intervento del 
Presidente del Consiglio di zona 
6 Gabriele Rabaiotti e nel cielo 
lanterne cinesi e pensieri di 
libertà. Venerdì 25 aprile ore 
10,00 Piazzale Tirana ”Lapide dei 
caduti Giambellino Lorenteggio” 
celebrazione con la Senatrice 
Emilia De Biasi. Ore 10,30 
Piazza Miani ”Lapide dei caduti 
della Barona”  Lettura scenica 
”Partisane” Le Donne tra 
antifascismo e resistenza. A cura 
ARCI Colpo d’Elfo. Interventi di 
Cecilia Strada (Emergency) 
Debora Migliucci (Archivio del 
Lavoro) Ivano Tajetti (ANPI 
Provinciale Milano) e ospiti a 
sorpresa.  
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contro la destra 
votiamo   alle elezioni europee

alle elezioni europee

maggio
2014

Comitato Provinciale di Milano

Associazione Nazionale
Ex Deportati 

nei campi nazisti 

A . N . E . D .

Firma la petizione per la 
riquali�cazione della 
Loggia dei Mercanti 

http://www.anpi.it/il-5x1000-allanpi/
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/25aprile2014-zona-6.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/voto-europa-04_web-anpi02.pdf
http://www.change.org/it/petizioni/istituzioni-cittadine-milanesi-riqualificazione-della-loggia-per-renderla-un-luogo-vivo-della-memoria-della-cultura-e-della-storia-di-milano-citt%C3%A0-medaglia-d-oro-della-resistenza
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IN ANTEPRIMA

LA MEMORIA 
DEGLI ULTIMI
un film di Samuele Rossi, un ideale tragitto
sulle orme della Liberazione, un do cu men -
tario intimo e delicato, ritratto delle vite
di alcuni ex-par ti giani combattenti.

In sala al MIC – Museo Interattivo del
Cinema alle ore 18 e alle ore 21 all’Area
Metropolis 2.0 il regista Samuele Rossi
insieme a Giuseppe Cassaro (produttore
e com positore delle mu siche) e Laura
Francesca Wronowski (partigiana milanese
protagonista).

Venerdì 25 aprile ore 15, ore 16,30 e ore 18,30
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA – Viale Fulvio Testi 121 Milano MM5 Bicocca

Venerdì 25 aprile ore 21
AREA METROPOLIS 2.0 – Via Oslavia 8 Paderno Dugnano (MI)

PER NON PERDERE LA MEMORIA

Biglietti:
proiezioni al MIC – Museo Interattivo del Cinema: intero € 5,50, ridotto con Cinetessera € 4

proiezione all’ Area Metropolis 2.0: intero € 7,50, ridotto con Cinetessera € 5
è possibile riservare il proprio biglietto telefonando allo 02. 87242114 dalle 10 alle 17 da lunedì a venerdì.

Per informazioni:
 

iniziative istituzionali:
staff del sindaco

tel. 02 2496.216 - 214
staff@sestosg.net

 
iniziative culturali:

servizio cultura
tel. 02 365743.26 - 36

culturasesto@sestosg.net

iniziative sportive:
ufficio sport

tel. 02 24968917
ufficiosportivo@sestosg.net

GINNASTICA ARTISTICA
GEAS GINNASTICA ARTISTICA
Sabato 29 marzo 2014, ore 11.00 / 20.00
Palestra Dante/Falck - Natalino Carzaniga, via Falck 110
Trofeo  
Teniamoci per mano
Domenica 30 marzo 2014, ore 08.30 / 18.30
Palestra Dante/Falck - Natalino Carzaniga, via Falck 110
Gara reGionale cSen  
e Gara inTerSocieTaria
NUOTO

GEAS NUOTO
Sabato 12 aprile 2014, ore 17.00
Piscina Olimpia, via Marzabotto 189
Piscina De Gregorio, via Saint Denis 101
25^ coppa GeaS  
“SerGio ValmaGGi” selezioni
UISP LEGA NUOTO LOMBARDIA
Domenica 13 aprile 2014, ore 9.00/13.00 - 15.00/19.00
Piscina Olimpia, via Marzabotto 189
campionaTo reGionale  
primaVerile UiSp di nUoTo
CALCIO

G.S. RONDO’ DINAMO
Venerdì 25 aprile 2014, ore 15.00 
Campo Lega Giovanile, Via Marx 660
Torneo “franceSco acqUaViVa”
PATTINAGGIO SU GHIACCIO

GEAS CENTRO AVVIAMENTO PATTINAGGIO
Venerdì 25 aprile 2014, ore 9.00 / 13.30
Palasesto - Piazza 1° Maggio
3° Trofeo “ GiUSeppe carrà”  
di Stock Sport

4° Trofeo “emilio moneGheTTi” 
di Stock Sport
SESTO ICE SKATE
Venerdì 25 aprile 2014, ore 9.00 / 13.30
Palasesto - Piazza 1° Maggio
manifeSTazione SporTiVa 
denominaTa “arcobaleno”
CICLISMO

A.C. PEDALE SESTESE
Domenica 4 maggio 2014
Viale Marelli 79, ore 9.30
56^ coppa don carlo Gnocchi
26° Trofeo anTonio paSini
NUOTO

GEAS NUOTO
Sabato 10 maggio 2014, ore 17.00
Piscina De Gregorio, Via Saint Denis 101
25^ coppa GeaS  
“SerGio ValmaGGi” finali
CICLISMO

CICLISTICA DOMENICO FIORANI
Domenica 11 maggio 2014
Via Cavallotti 204, partenza ore 8.15 - arrivo ore 11.45
20° Trofeo domenico fiorani
NUOTO

GEAS NUOTO
Sabato 5 e domenica 6 luglio 2014 
Idroscalo Milano – Segrate, ore 8.00 /13.00
9^ coppa “aldo aniaSi”
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Hanno collaborato a questo numero: Roberta Cairoli; Roberto Cenati, presidente 
dell’ANPI Provinciale di Milano; Francesco Gianotti; Renzo Lissoni; Ivano Tajetti; Guido 
Valdata e Paola Vallatta.

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/la-memoria-degli-ultimi.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/04/pieghevole-25-aprile.pdf

