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Sabato 25 aprile ricorre il settantesimo anniversario 
della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo,  della 

liberazione dei campi di concentramento e di sterminio 
nazisti disseminati in Europa e della fine della Seconda 
Guerra Mondiale che per i Paesi europei è il 9 maggio 
1945.
Dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dalle 
sue macerie, dalla persecuzione antisemita e dai milioni 
di morti provocati dai regimi nazifascisti è nata la 
motivazione di fondo alla base della costruzione europea: 
il valore della pace, ribadito nel solenne giuramento 
pronunciato dai sopravvissuti del lager nazista di 
Mauthausen il 16 maggio 1945, pochi giorni dopo la 
liberazione di quel campo di concentramento ad opera 
degli Alleati. In quell’occasione i deportati ribadirono 
la volontà di percorrere una strada comune: quella della 
libertà di tutti i popoli, della collaborazione nella grande 
opera di costruzione di un mondo libero e giusto per 
tutti.
Sono passati settant’anni da allora e mai come oggi la 
pace, bene prezioso donatoci dalla Resistenza italiana ed 
europea che furono guerra alla guerra, è in serio pericolo. 
La guerra è – di per sé – il contrario dei diritti umani, 
perché ogni conflitto, necessariamente, li calpesta, 
li mette in discussione e non di rado li annulla. Ma i 
diritti umani sono il fondamento della nostra esistenza 
e della nostra convivenza. Il valore della pace assume 
quindi, nell’anniversario della Liberazione, un significato 
fondamentale.
Nel nostro Paese siamo di fronte a una delicatissima crisi 

politica e istituzionale, al rischio della dissoluzione delle 
regole e dei valori che rendono possibile la sopravvivenza 
dello stato di diritto e della democrazia stessa, a una 
caduta senza precedenti dell’etica pubblica, al manifestarsi 
quasi quotidiano di fenomeni di corruzione, in una 
società che celebra ogni giorno il rito dell’effimero, del 
successo individuale, della scomparsa della solidarietà. La 
conseguenza inevitabile di questa deriva è costituita da una 
perdita di fiducia forse irreversibile da parte dei cittadini 
nei confronti delle istituzioni. Occorre una vera e propria 
rivolta morale, alla quale ci chiamano i Combattenti per 
la Libertà, una vera e propria  rigenerazione e rinascita 
della politica e della società. Bisogna rilanciare la cultura 
della legalità repubblicana, il richiamo alla Costituzione 
nata dalla Resistenza e ai valori dell’antifascismo.
È indispensabile ribadire ancora una volta che i valori 
a cui ispirarsi sono solo e sempre quelli costituzionali, 
di una democrazia fondata sulla partecipazione, sulla 
divisione dei poteri, sul rispetto della persona umana, 
delle istituzioni, delle regole da parte di tutti. Non 
riteniamo più tollerabile che si ripetano, con sempre 
maggiore frequenza, nel nostro Paese e a Milano, città 
Medaglia d’Oro della Resistenza, manifestazioni di 
movimenti neofascisti, antisemiti e xenofobi in netto 
contrasto con i principi e con il carattere antifascista della 
Costituzione repubblicana.
Nella ricorrenza del settantesimo anniversario della 
Liberazione dobbiamo assumere l’impegno solenne 
a realizzare gli ideali per cui tanti sacrifici sono stati 
compiuti dai Combattenti per la Libertà, da chi ha  

Significato del Settantesimo della Liberazione
R.C.
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saputo  resistere o ha perso la vita nei campi di 
concentramento e di sterminio nazisti, dai militari italiani 
che si sono battuti a fianco degli eserciti Alleati o sono stati 
internati in Germania dopo l’8 settembre 1943. Pertanto 
chiamiamo gli antifascisti, i democratici, i milanesi 
a un’imponente, unitaria e pacifica manifestazione 
partecipando al corteo di  Sabato 25 Aprile.
È profondamente significativo il fatto che la 
manifestazione nazionale promossa dal Comitato 
Permanente Antifascista contro il terrorismo per la difesa 
dell’Ordine Repubblicano si svolga a Milano, giustamente 
definita capitale della Resistenza, che anche nei momenti 
più bui della repressione fascista seppe resistere.
Onorina Brambilla Pesce così ricordava le indimenticabili 

giornate della Liberazione: “Milano era ferita dalla guerra, 
dai bombardamenti, dalla fame. Non possedevamo 
nulla, ma avevamo tanta gioia e speranza. Eravamo liberi, 
eravamo felici. Si lavorò subito per tornare alla normalità. 
Il primo segno tangibile dei nostri sforzi fu il ritorno del 
pane bianco sulle nostre tavole.” Vogliamo che da Milano, 
dalla manifestazione del 25 aprile scaturisca un messaggio 
forte, come quello che Onorina Brambilla Pesce ha 
saputo trasmetterci. Quello volto a ribadire l’impegno 
per la pace, per l’antifascismo, per la rigenerazione 
della politica, per l’applicazione dei principi e dei valori 
contenuti nella nostra Carta Costituzionale che va difesa 
da ogni tentativo di stravolgerla, consegnando ai giovani 
la speranza di un futuro migliore, in un’Italia libera e 
democratica e in un’Europa unita e sociale. 

Buon compleanno, Tino
R.C.

Il 25 aprile Tino Casali compirà 95 anni. Tino Casali, a 
cui l’antifascismo milanese deve molto, è stato per oltre 

quarant’anni Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano 
e poi, nel 2006, Presidente Nazionale.
L’8 settembre 1943 Casali sotto il nome di Colombani 
August è partigiano nella Francia meridionale.
Rientrato in Italia nei primi mesi del 1944, aderisce al 
PCI.
Trasferito da Milano nelle formazioni Garibaldi 
dell’Oltrepo Pavese, diventa Comandante di battaglione 
e di brigata. Il 25 aprile è commissario della divisione 
d’assalto Antonio Gramsci.
Nel maggio del 1945 Tino Casali rappresenta le 
formazioni dell’Oltrepo nella costituenda Associazioni 
Partigiani d’Italia nell’Italia settentrionale finalmente 
liberata dai nazifascisti.
Negli anni 1951-58 è segretario provinciale e regionale 
del Movimento dei Partigiani della Pace. 
Viene eletto consigliere comunale dal 1955 al 1965 e 
ricopre l’incarico di Assessore alla Sanità del Comune di 
Milano dal 1980 al 1985.
Nel maggio del 1969 Casali è promotore del Comitato 
Permanente Antifascista per la Difesa dell’Ordine 
Repubblicano. Costituisce per oltre quarant’anni, come 
Presidente del Comitato Permanente Antifascista e 

dell’ANPI Provinciale di Milano, un punto di riferimento 
imprescindibile per l’antifascismo milanese, per le 
istituzioni democratiche e per la difesa della Costituzione 
repubblicana nata dalla Resistenza.
A Tino tantissimi auguri di Buon Compleanno e 
un abbraccio affettuoso da tutta l’Anpi di Milano e 
Provincia. 

Tino Casali e Nilde Iotti - 25 Aprile 1983
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO

PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO

--------------------

25 aprile 2015

Resistenza, pace, antifascismo, Costituzione 

Sono passati settant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla Liberazione dal nazifascismo e

mai come oggi la pace, bene prezioso donatoci dalla Resistenza italiana ed europea, è in serio pericolo. La

guerra è – di per sé – il contrario dei diritti umani, perché ogni conflitto, necessariamente li calpesta, li mette

in discussione e non di rado li annulla. Ma i diritti umani sono il fondamento della nostra esistenza e della

nostra convivenza. 

Il nostro Paese è attraversato non solo da una gravissima crisi recessiva, ma da una caduta senza precedenti

dell’etica pubblica, dal manifestarsi quasi quotidiano di gravissimi fenomeni di corruzione. La conseguenza

inevitabile di questa deriva è costituita da una perdita di fiducia, che vogliamo non irreversibile, da parte dei

cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica. Il distacco sempre più preoccupante dei cittadini dalla

“cosa pubblica” va superato con cambiamenti radicali di prassi, di costume, di modi di essere dei singoli, e

con una politica dotata di progettualità che, richiamandosi ai valori della Resistenza, sia al servizio della

collettività e del bene comune. 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. 

E'  indispensabile ribadire ancora una volta che i  valori  a cui  ispirarsi  sono solo e sempre quelli  di  una

democrazia fondata sulla partecipazione, sulla divisione dei poteri, sul rispetto della persona umana, delle

istituzioni,  delle  regole  da  parte  di  tutti.  Non  è  più  tollerabile  che  si  ripetano,  con  sempre  maggiore

frequenza, nel nostro Paese e in particolare a Milano, città Medaglia d'Oro della Resistenza, manifestazioni

di  movimenti neofascisti, antisemiti e xenofobi in netto contrasto con i principi e con il carattere antifascista

della Costituzione repubblicana. 

Dobbiamo  dedicare  quindi  questa  giornata  di  festa  non  solo  al  doloroso  ricordo  dei  caduti,  ma  anche

all’impegno di tutti coloro che credono nella democrazia a realizzare i sogni, le speranze, e le attese dei

combattenti  per  la  libertà  e  di  coloro che costruirono – attraverso un appassionato dibattito  – la  nostra

Costituzione. E’ questo il vero faro che deve guidarci soprattutto nei momenti difficili, quando un Paese

smarrito cerca di ritrovare la sua strada, ma ha bisogno di riferimenti politici, sociali ed etici precisi per

colmare le disuguaglianze, affermare libertà e giustizia, rinnovare il patto antifascista che fu alla base della

Resistenza, armata e non armata.

Festeggiamo, dunque, un importante anniversario, ma impegniamoci a farlo con l’azione più forte, che è 

quella della partecipazione, per dare ai nostri giovani un futuro migliore.

IL COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA 

CONTRO IL TERRORISMO PER LA DIFESA 

DELL’ORDINE REPUBBLICANO

Segreteria organizzativa: Via S. Marco, 49 – Milano

Tel. 02/76023372/73 Fax: 02/784675

E-mail: anpi.milano@tiscali.it
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO

PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO

--------------------

Programma manifestazioni nella ricorrenza del 70° Anniversario della Liberazione

Giovedì 23 Aprile 2015

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 opposizione al regime nazifascista e della 

persecuzione antisemita.

Interverranno:

• il Comandante del Presidio Militare;

• un rappresentante della Diocesi milanese;

• il rabbino capo di Milano;

• rappresentanti delle Istituzioni (Comune, Città Metropolitana,Regione);

• Giovanni Bianchi, Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani a nome delle Associazioni 

Partigiane e Combattentistiche.

Sabato 25 Aprile 2015

Deposizione di corone alle lapidi e monumenti che ricordano i Caduti per la Libertà:

• ore 8,30 Piazza Tricolore, Monumento alla Guardia di Finanza;

• ore 8,45 Palazzo Isimbardi, Lapide che ricorda i Caduti in guerra;

• ore 9,00 Palazzo Marino, Lapide riproducente la motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla città di Milano;

• ore 9,15 Loggia dei Mercanti, Sacrario Caduti per la Libertà;

• ore 9,30 Piazza Sant'Ambrogio, Sacrario dei Caduti di tutte le guerre;

• ore 9,45 Campo Giuriati, omaggio ai Martiri del Campo Giuriati;

• ore 10,00 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 Duomo

percorrendo le vie del centro città. 

Ore 15,30 palco piazza Duomo

Introduzione e letture: Lella Costa, attrice

interventi di:

• Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, Capitale della Resistenza;

• Susanna Camusso, Segretario Generale della CGIL;

• Irene Barichello, insegnante.

Concluderà la manifestazione:

• Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell'ANPI.

Al termine della manifestazione ci si recherà alla Loggia dei Mercanti per rendere omaggio ai Caduti per la Libertà.

Interverranno:

• Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano;

• Mario Artali, Presidente Nazionale FIAP;

• Giuliano Banfi, Vicepresidente ANED di Milano.

Segreteria organizzativa: Via S. Marco, 49 – Milano

Tel. 02/76023372/73 Fax: 02/784675

E-mail: anpi.milano@tiscali.it

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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Per ricordare e celebrare la ricorrenza del settantesimo 
anniversario della Liberazione, l’ANPI Provinciale 

di Milano si è proposta di realizzare nell’arco del 2015, 
all’interno di una ricca serie di iniziative e di eventi culturali, 
due mostre storiche e artistiche che hanno l’intento di 
onorare una data che, essendo di per sé già tanto carica di 
significato, acquista quest’anno una rilevanza particolare 
proprio in virtù dell’Esposizione Universale, in cui Milano 
si trova ad essere sotto gli occhi del mondo intero.
La prima di queste due mostre, divisa in varie sezioni 
ciascuna delle quali abiterà la città, da marzo a novembre, in 
tempi e luoghi diversi, ha per titolo “Artisti e Resistenze” e 
nasce dal prezioso apporto di un gruppo di qualificati critici, 
storici d’arte e artisti milanesi come Andrea Del Guercio, 
Gioxe De Micheli, Maria Luisa Simone De Grada, Renato 
Galbusera, Francesca Pensa e Giorgio Seveso.
Con questa mostra, gli organizzatori hanno inteso “celebrare 
il settantesimo anniversario della Liberazione con il 
concorso e il ricordo di artisti che in modo vivo e tutt’altro 
che retorico hanno sempre avvertito dentro di sé e nelle 
ragioni del loro lavoro i valori fondanti della libertà e della 
democrazia. Valori e principi che la Liberazione, appunto, 
ha rimesso al centro della vita civile del nostro Paese. La 
Resistenza non ha significato soltanto battere il regime 
fascista durato un ventennio e cacciare i tedeschi, lasciando 
poi le cose come prima. È stata soprattutto una grande 
ondata storica tesa a dare all’Italia un altro ordinamento, 
una Costituzione fondata sulla libertà, sulla giustizia, sulla 
dignità del lavoro, e a rinnovare grandemente la società 
italiana, per ricostruire dalle fondamenta le strutture anche 
morali del nostro Paese.” 
Celebrare oggi Resistenza e Liberazione significa dunque 
ritrovare e rivivere il senso di quelle scelte e il significato 
di quegli impegni, e collegare le radici di quel passato con 
l’attualità del presente significa collegare idealmente alla 
nostra Resistenza l’aspirazione alla libertà, alla giustizia 
e alla democrazia che sono proprie delle molte e diverse 
resistenze della storia recente del pianeta. Ecco dunque, 
a cominciare dal nome, il senso plurale della mostra, il 
senso di un’iniziativa articolata e diffusa, il senso di un 
percorso che si snoda nella città in diversi luoghi e in diversi 
momenti e che raccoglie opere e artisti che, idealmente 
o esplicitamente, si sono ispirati ai valori e alle idee che 
settant’anni fa portarono alla Liberazione.
Dalle opere di Aldo Carpi (Accademia di Brera, 29 

aprile-29 maggio), tornato dal campo di Gusen ed eletto 
per acclamazione direttore di Brera dagli studenti e dagli 
insegnanti, a quelle di Giandante X (Ex Fornace, 15 
aprile-30 aprile), eccezionale figura di artista militante; 
dalle straordinarie raccolte (Spazio Alda Merini, 15 
maggio-7 giugno e Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente, novembre), una delle quali pressoché inedita, 
dovute a Mario De Micheli, di disegni portati a termine 
da grandi artisti durante gli anni della Resistenza, fino alle 
opere di oltre cinquanta artisti di ieri e di oggi, alcune delle 
quali eseguite appositamente per la mostra, (Camera del 
lavoro, 1 aprile-20 aprile e Liceo Artistico Boccioni, 23 
aprile-14 maggio). Dalle opere della scultrice Bianca Orsi 
(Seicentro, 19 marzo-31 marzo), partigiana e medaglia di 
Bronzo delle Brigate Garibaldi, che compirà quest’anno 
cento anni, a quelle eseguite dagli allievi del Liceo Artistico 
di Brera e dagli studenti ed ex studenti dell’Accademia di 
Brera (Cascina Monastero, novembre). Opere diverse, di 
generazioni e di autori diversi, ma tutti uniti in un ricordo 
e in un ideale che da memoria storica diventa riferimento 
per il presente. 

70° in Mostra
C.F.
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L’altra mostra organizzata e promossa dall’ANPI Provinciale 
di Milano in collaborazione con l’Archivio della Camera 
del Lavoro, con l’INSMLI e con l’ISEC, si intitola “Dal 
pane nero al pane bianco” e si propone di ricostruire, con 
una particolare attenzione alla realtà di Milano, il quadro 
dell’alimentazione in Italia negli anni compresi tra il 1935 
e il 1945, in parallelo con le vicende relative alla politica 
autarchica, alla guerra, all’occupazione tedesca, alla caduta 
del fascismo, alla Resistenza e alla Liberazione. 
La mostra, che nasce da un complesso ed articolato lavoro 
sinergico tra storici, come Ivano Granata, Roberta Cairoli e 
Debora Migliucci, storici dell’arte come Antonello Negri, 
storici dell’alimentazione come Alberto Capatti, grafici 
come Anna Steiner e fotografi come Uliano Lucas, avrà la 
sua sede a Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, via 
Borgonuovo 23, dal 22 aprile al 28 giugno ed è stata inserita 
nel catalogo delle grandi mostre per EXPO in città. 
Queste le sezioni che compongono la mostra: “Mangiare 
all’italiana”. L’autarchia alimentare tra propaganda e realtà; 
“Saperi e sapori”. La scuola in prima linea; “Manca il pane”. Il 
regime alimentare negli anni della guerra e dell’occupazione 
tedesca; “Guerra alla guerra”. Pane e Resistenza; “Il gusto 
della libertà”. Il pane nero diventa pane bianco; “Si fa presto 
a dire fame”. Pane pace e libertà.

Durante la mostra, nella Sala Conferenze del Museo del 
Risorgimento, dalle 17,30 alle 19 si svolgeranno i seguenti 
incontri:
Mercoledì 29 aprile 2015: Ivano Granata “L’autarchia in 
Italia”. Dalla battaglia del grano alle inique sanzioni.
Mercoledì 6 maggio 2015: Luca Clerici “La rappresentazione 
del cibo nella letteratura”.
Mercoledì 13 maggio 2015: Rossella Coarelli “Il duce non 
mangia”. L’alimentazione attraverso i manuali scolastici 
fascisti.
Sono previste visite guidate, dalle 10 alle 12, nei giorni 3 
maggio, 17 maggio, 31 maggio e 14 giugno. 
Riteniamo infine importante ricordare che L’ANPI 
Provinciale di Milano, pur con notevole sforzo economico, 
ha deciso di realizzare, per entrambe le mostre che celebrano 
il settantesimo anniversario della Liberazione, due cataloghi 
estremamente ricchi e interessanti che, oltre a costituire 
un materiale prezioso di conoscenza e di consultazione, 
dovranno, al di là dell’immediata risonanza dell’evento, 
rappresentare nel tempo un efficace strumento di riflessione 
e di approfondimento, atto a risvegliare e a stimolare 
l’interesse, non solo dei visitatori, ma di tutti i cittadini, 
riguardo alle tematiche della Resistenza e della Liberazione.  


24 aprile 
ore 11
Inaugurazione
Intervengono:
Giuliano Pisapia  Sindaco di Milano
I Presidenti delle Associazioni con 
sede nella Casa della Memoria 

A seguire, fino alle ore 20:
Gli occhi della Resistenza  
a cura di Danny Rose

25 aprile 
ore 10–14
Gli occhi della Resistenza  
a cura di Danny Rose 

ore 18
Le parole della memoria
a cura di Andrea Kerbaker
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

26 aprile 
ore 10–18
Gli occhi della Resistenza  
a cura di Danny Rose 

Apre la Casa della Memoria, sede dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia (ANPI), dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei 
Campi Nazisti (ANED), dell’Istituto Nazionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), dell’Associazione Italiana 
Vittime del Terrorismo (AIVITER) e dell’Associazione Piazza Fontana 12 
dicembre 1969 Centro Studi e Iniziative sulle Stragi Politiche Anni ‘70. 
La Casa della Memoria è un nuovo spazio pubblico anche dedicato 
ad attività culturali, di ricerca, formazione e dibattito sui temi legati 
alla storia che ha reso Milano testimone e simbolo dei valori 
democratici su cui si fonda il nostro Paese.

Casa della Memoria   via Confalonieri 14   Milano
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La Casa della Memoria è un nuovo spazio pubblico anche dedicato 
ad attività culturali, di ricerca, formazione e dibattito sui temi legati 
alla storia che ha reso Milano testimone e simbolo dei valori 
democratici su cui si fonda il nostro Paese.

Casa della Memoria   via Confalonieri 14   Milano
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24 aprile ore 11 - Inaugurazione.
Intervengono:
•	 Giuliano Pisapia Sindaco di Milano;
•	 I Presidenti delle Associazioni con sede nella Casa della Memo-

ria.
A	seguire,	fino	alle	ore	20:	Gli	occhi	della	Resistenza,	a	cura	di	Danny	
Rose.

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO

PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO

--------------------

Presidio unitario antifascista alla Loggia dei Mercanti 

Non è più tollerabile che Milano debba assistere ogni 29 aprile alla parata nazifascista che da anni

deturpa la nostra città strumentalizzando il doveroso ricordo dei tragici episodi da noi duramente

condannati, avvenuti quaranta anni fa nella nostra città, con l'uccisione del giovane Sergio Ramelli.

Il 29 aprile prossimo ricorrerà il quarantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. 

L’esperienza degli anni passati lascia certamente presagire che tale pur legittima manifestazione di

ricordo sarà il pretesto, come avvenuto in occasione delle manifestazioni precedenti, per frange di

neofascisti di tutta Italia per inscenare l’ennesima parata militare con l’utilizzo e la magnificazione

di  simboli  neonazisti  e  neofascisti.  Naturalmente,  non  si  vuole  mettere  in  discussione  il

fondamentale principio di libertà di manifestazione del proprio pensiero sancito dall’art. 21 della

nostra Carta Costituzionale.

È altresì vero, tuttavia, che tale principio incontra limiti ben precisi e anch’essi sanciti per Legge

laddove si risolva nella apologia del fascismo.

Abbiamo rivolto un forte appello al Sindaco di Milano e un invito al Questore e al Prefetto perché

quest'anno, a soli quattro giorni dal settantesimo della Liberazione, a due giorni dall'inaugurazione

di  EXPO 2015  e  dalla  Festa  del  Primo Maggio,  non  si  ripeta  questa  grave  offesa  a  Milano

Medaglia d'Oro della Resistenza e venga impedita l'ennesima manifestazione di aperta apologia

del  fascismo  che  si  porrebbe  in  aperto  contrasto  con  i  principi  sanciti  dalla  Costituzione

repubblicana e con le leggi Scelba e Mancino.

Il Comitato Permanente Antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano chiama gli antifascisti, i

democratici, i milanesi ad una numerosa e unitaria partecipazione  al presidio che si svolgerà

Mercoledì 29 Aprile 2015 a partire dalle ore 17,00 alla Loggia dei Mercanti, luogo simbolo di

Milano, capitale della Resistenza.

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

Milano 9 Aprile 2015

Segreteria organizzativa: Via S. Marco, 49 – Milano

Tel. 02/76023372/73 Fax: 02/784675

E-mail: anpi.milano@tiscali.it

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
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http://anpibarona.blogspot.it 

ANPI ZONA 6 MILANO 
25 aprile 2015  
FESTA NAZIONALE 
LIBERAZIONE.  
ANPI PORTA GENOVA 
Venerdì 24 aprile dalle ore 18 alle 19,30  
Piazzale Cantore davanti alla lapide dei Caduti   
"Musica e parole per non dimenticare" 
Con il gruppo "Couleurs du monde" 

ANPI BARONA 
Venerdì 24 aprile ore 21,00 Corteo fiaccolata  
da Via Modica a Piazza Miani - Lapide dei Partigiani.  
Luci e colori nel cielo.  
Dalle ore 22,30 Festa di Liberazione, canti e balli, 
antifascismo e NOI… Sala delle FESTE -  
Cooperativa Barona Ettore Satta. “La Magolfa”  
Via Modica 8. Milano. 
E per non dimenticare… a mezzanotte “BELLA CIAO”

ANPI GIAMBELLINO LORENTEGGIO  
Sabato 25 aprile ore 10,00 in Via Segneri/Piazza 
Tirana Celebrazione Manifestazione “25 Aprile 2015” 
Nel 70° anniversario della liberazione del paese  

ANPI ZONA 6 MILANO - BUCCINASCO - CORSICO 
Domenica 26 aprile ore 21,00 Cippo del Rocchetto.  
Via Lodovico il Moro 187 Milano  
“Battaglia del Ronchetto sul Naviglio”  
Resistenza, Liberazione, Memoria… 
Ricorrenza Ufficiale. Luci e colori nella notte.  

MANIFESTAZIONE NAZIONALE  
Sabato 25 aprile ore 14,00  
Corso Venezia - Piazza Del Duomo.  
Liberazione. Pace. Costituzione. Antifascismo. 

ANPI COORDINAMENTO DEL MAGENTINO  
 

(SEZIONI DI MAGENTA, CORBETTA, ARLUNO, SEDRIANO/VITTUONE, BAREGGIO, CORNAREDO/SETTIMO MILANESE) 

MAGENTA 
 CONFERENZE STORICHE A CURA DEL PROF G. RESTELLI 

27 MARZO “LE STRAGI NAZIFASCISTE” 
2 APRILE “STORIE DELLA RESISTENZA” 
ORE 21,00 CASA GIACOBBE- VIA 4 GIUGNO 

 MOSTRA “AI NOSTRI PARTIGIANI” FRAMMENTI DI RESISTENZA IN PIANURA  
DAL 22 AL 26 APRILE PRESSO CASA GIACOBBE.  

 CORBETTA 
 MOSTRA “STORIA E CRONACA DELLA RESISTENZA ITALIANA ED EUROPEA”  

DAL 23 APRILE AL 28 APRILE PRESSO SALA COLONNE COMUNE CORBETTA 
 RAPPRESENTAZIONE “E’FIORITA LA PRIMAVERA” GRUPPO LA FENICE  

25 APRILE ORE 21,00 PRESSO PARCO VILLA PAGANI 

 

VITTUONE 
 PROIEZIONE “PARTITI PER BERGAMO” CON LA PRESENZA DI SERGIO FOGAGNOLO 

22 MAGGIO ORE 21,00 PRESSO BIBLIOTECA CIVICA VITTUONE 
 PROIEZIONE “LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI” DI NANNI LOY 

14 MAGGIO ORE 21,00 CINETEATRO TRES ARTES VITTUONE 

 BAREGGIO 
 PREMIAZIONE DEI RAGAZZI CONCORSO ANPI 2015 PER L’INAUGURAZIONE DEL CIPPO AI PARTIGIANI UCCISI 

25 APRILE ORE 10,30 CELEBRAZIONI IN PIAZZA CAVOUR 

 

SEDRIANO 
 RAPPRESENTAZIONE “ AVEVAMO SOLO 20 ANNI: STORIA D’AMORE, AMICIZIA E RESISTENZA” CORPO 
MUSICALE SEDRIANESE E COMPAGNIA TEATRALE NUOVA LEPANTO 

25 APRILE ORE 20,30, PRESSO CINETEATRO AGORÀ 

 
 

CORNAREDO 
 SPETTACOLO “GIOVANNI E NORI” DI DANIELE BIACCHESSI  

21 APRILE ORE 21,00 PRESSO PALAZZO FILANDA PIAZZA LIBERTÀ 
 BICICLETTATA “COME SETTANT’ANNI FA, COME LE STAFFETTE” 

 26 APRILE ORE 15,00 PARTENZA DA SAN PIETRO ALL’OLMO PIAZZA DUBINI ARRIVO A SETTIMO M.SE 
 MOSTRA “DONNE RESISTENTI”MOSTRA FOTOGRAFICA, FOTOGRAFO PAOLO BONA. 

DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO PRESSO PALAZZO FILANDA, ORARIO BIBLIOTECA 

 SETTIMO MILANESE 
 PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO “INSIDE BUFFALO”, INCONTRO CON IL REGISTA FRED KUWORNU, 
STORIA DEI MILITARI AFRO-AMERICANI DELLA 92° DIVISIONE DELLA FANTERIA AMERICANA IN ITALIA 

16 APRILE ALLE ORE 21.00 - AUDITORIUM DI VIA GRANDI 
 MOSTRA “IMI – L’ALTRA RESISTENZA”  

DAL 25 APRILE AL 2 GIUGNO PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DI PARCO FARINA. 
 BICICLETTATA “COME SETTANT’ANNI FA, COME LE STAFFETTE” 

 26 APRILE ORE 15,00 PARTENZA DA SAN PIETRO ALL’OLMO PIAZZA DUBINI ARRIVO A SETTIMO M.SE 

70° anniversario    25 aprile  1945 -2015 
 

della Liberazione 

 
Programma Completo Delle Iniziative Sul Territorio 

 

PER IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE IN OGNI COMUNE SI RIMANDA  AI SINGOLI PROGRAMMI. 
 

Tutte le sezioni vi invitano a partecipare: 
FESTA “STAFFETTE PARTIGIANE” FESTA ANTIFASCISTA DEDICATA AL 70° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA  

8/9/10 MAGGIO PRESSO LA TENSOSTRUTTURA VIA MATTEOTTI (PIAZZA DEL MERCATO) MAGENTA 
VISITA AL CAMPO DI FOSSOLI, MUSEO DEL DEPORTATO DI CARPI E PRANZO ALLA FESTA ANPI NAZIONALE A CARPI  

31 MAGGIO, € 20 ESCLUSO IL PRANZO (VEDI PROGRAMMA UFFICIALE) 
ISCRIZIONI ENTRO 13 MAGGIO  anpi_ovest@googlegroups.com  TEL. 3472241032 RITA  

ARLUNO 
 MOSTRA “TEREZIN- UN LAGER A FORMA DI STELLA” 

DAL 20 AL 24 APRILE PRESSO IL CIRCOLINO 
 PRESENTAZIONE  “I CARNEFICI”DI DANIELE BIACCHESSI, ROMANZO SULLE STRAGI NAZIFASCISTE DEL ’44 

19 APRILE ORE 21,00 PRESSO SALA CONSILIARE, PIAZZA DE GASPERI 
 RISOTTATA TRICOLORE  

25 APRILE ORE 12.30 PRESSO PIAZZA POZZOBONELLI PRO LOCO 
RAPPRESENTAZIONE “E’FIORITA LA PRIMAVERA” GRUPPO LA FENICE 

30 APRILE ORE 21,00 PRESSO SALA DELLA COMUNITà, C.SO PAPA GIOVANNI XXIII, INGRESSO € 3,00 
 

L’alimentazione in Italia  
tra fascismo, guerra e liberazione

INAUGURAZIONE 21 APRILE 2015 - ORE 18.00
Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento
Sala Conferenze - Via Borgonuovo, 23 - Milano
Interverranno
FILIPPO DEL CORNO
Assessore alla Cultura del Comune di Milano

CLAUDIO SALSI Direttore Settore Soprintendenza Castello,  
Musei Archeologici e Musei Storici del Comune di Milano
ROBERTO CENATI
Presidente ANPI Milano e Provincia

ROBERTA CAIROLI
Ricercatrice CentroLumina

Informazioni
ANPI Milano - Comitato Provinciale di Milano - T. +39 02 760233 72/73 - www.anpimilano.com
Comune di Milano | Cultura Servizio Musei Storici - Ufficio Comunicazione 
T. +39 02 884 62330/45924/64177 - c.museorisorgimento@comune.milano.it
www.dalpaneneroalpanebianco.it - www.civicheraccoltestoriche.mi.it

Un progetto di

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

In collaborazione con

I�����
Is�tuto nazionale
per la storia del movimento
di liberazione in Italia

La mostra sarà aperta dal 22 aprile al 28 giugno 2015
dal martedì alla domenica • 9.00-13.00 / 14.00-17.30 - INGRESSO LIBERO

Hanno collaborato a questo numero: Roberto Cenati, presidente dell’ANPI Provinciale di Milano, Claudia Farroni, 
Francesco Gianotti, Renzo Lissoni, Ivano Tajetti e Paola Vallatta.

http://anpimilano.com/anpi-oggi/
https://anpimilano.files.wordpress.com/2015/04/25-aprile-2105-zona-6.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2015/04/anpi-coordinamento-del-magentino.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2015/04/buonarroti-berlino1.pdf
https://anpimilano.files.wordpress.com/2015/04/invito-inaugurazione-mostra.pdf

