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L’azione dell’ANPI per contrastare la deriva
neofascista, antisemita e xenofoba
R.C.

S

ono passati settant’anni dalla Liberazione dell’Italia
dal nazifascismo, dalla liberazione dei campi di
concentramento e di sterminio nazisti, dalla fine
della Seconda Guerra Mondiale e dalla vittoria della
Resistenza europea e degli eserciti Alleati contro la
barbarie nazifascista.
A distanza di settant’anni preoccupano le recrudescenze
neofasciste, antisemite e xenofobe ancora presenti
nell’Europa che aveva sconfitto il nazismo.
Contro l’esodo epocale di milioni di migranti che
fuggono dalla guerra e dalla fame, si vogliono erigere
muri e reticolati, come nell’Ungheria di Orbàn.
Non è questa l’Europa ideata da Altiero Spinelli nel
suo Manifesto di Ventotene che avrebbe dovuto essere
unita politicamente e socialmente, sconfiggendo
definitivamente la piaga del nazionalismo all’origine
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.
Non è questa l’Europa prefigurata dalla Resistenza
sviluppatasi nel nostro continente.
Nel corso dei mesi appena trascorsi si sono intensificati
nel nostro Paese, a Milano e nella nostra Regione
pericolosi rigurgiti neofascisti, xenofobi e razzisti.
A Castano Primo si è svolto, nonostante il divieto del
Sindaco e del Prefetto di Milano il Festival Nazionale
di Casa Pound, i cui militanti si definiscono fascisti del
terzo millennio, mentre negli stessi giorni di settembre
aveva luogo a Cantù, per il terzo anno consecutivo, con
il nulla osta dell’Amministrazione Comunale, l’iniziativa
di Forza Nuova.
Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre
2015 l’Istituto Pedagogico della Resistenza di via degli
Anemoni 6 è stato devastato con un’azione che, per le
sue caratteristiche, si richiama alla matrice della destra
eversiva.
Mentre nella notte tra il 29 e il 30 settembre è stato
imbrattato per la quarta volta in meno di un anno il
Murale di Niguarda che rappresenta la Resistenza in
quel quartiere. Questa volta c’è una firma: quella di
Forza Nuova.

Contro queste iniziative che si contrappongono ai
principi della Costituzione repubblicana e alle leggi
Scelba e Mancino si è sviluppata la mobilitazione
promossa dal Comitato Permanente Antifascista, con
il presidio di venerdì 11 settembre alla Loggia dei
Mercanti e con l’iniziativa del 12 settembre promossa
a Castano Primo dalle sezioni ANPI del Castanese.
Altrettanto importante è stata la nostra azione verso le
istituzioni. Il 4 settembre scorso l’ANPI è stata invitata
alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica convocata in Prefettura.
Tutto ciò è importante, ma non sufficiente, per
contrastare questi pericolosi fenomeni e, soprattutto, per
vincere l’indifferenza della gente di fronte allo svilupparsi
e al rifiorire di movimenti neofascisti e razzisti.
Occorre sviluppare un’intensa iniziativa di carattere
ideale e culturale soprattutto nei confronti delle giovani
generazioni, ma non solo.
In una società che vive quasi esclusivamente nel presente
diventa fondamentale rilanciare il valore della memoria
legata alla storia.
Sul tema della Memoria Gianfranco Maris, Presidente
nazionale dell’ANED e per decenni Vicepresidente
nazionale dell’ANPI, che ci ha lasciato il 14 agosto
scorso, si è sempre battuto. Nella raccolta dei suoi
interventi “Scritti contro l’oblio” viene riportato un suo
discorso tenuto a Milano davanti al Monumento del
Deportato politico il 4 maggio 2008. Maris osserva:
“Ogni giorno che passa aumenta, nel mio animo, il
timore di “lasciare” senza avere avuto il tempo di rendere
tutta la mia testimonianza, per contribuire a consolidare
una conoscenza indelebile di ciò che hanno veramente
rappresentato in Europa, il fascismo e il nazismo nel
secolo degli stermini, con il loro disegno di un “ordine
nuovo”, basato sul razzismo come ideologia e sulla
violenza criminale come sistema di governo”. “Ogni
giorno che passa – sottolineava Maris - mi conferma
che non abbiamo saputo ancora mettere la “memoria
dell’offesa” al riparo dall’assedio del revisionismo e
dell’oblio, che si rinnovano a ogni stagione. Il giorno in
cui gli orrori non saranno più conosciuti, se mai dovesse
arrivare quel giorno, vorrà dire che il mostro non è stato
vinto, che è pronto per scrivere una nuova cronaca di 
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odio, di divisioni, di violenza, di ingiustizia e di morte”.
Per queste ragioni, nello struggente messaggio rivolto
ai giovani, nell’incontro svoltosi a Palazzo Reale in
occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio
2015, Gianfranco Maris richiamava i ragazzi e le ragazze
a un forte impegno per la diffusione della memoria
legata alla storia, perché “il ricordo della deportazione,
del genocidio degli ebrei, dell’assassinio dei dissidenti,
dei diversi, dei combattenti per la libertà, dei partigiani,
degli scioperanti, in una parola degli oppositori al
regime nazifascista, non sia rimosso. Soltanto nella
consapevolezza dei fatti storici nasce la memoria che ha
un significato per il futuro dei popoli. Ecco il valore della
testimonianza, che non deve restare soltanto patrimonio
di chi ha vissuto quei tempi, ma deve diventare
conoscenza di tutti, che vuol dire coscienza, perché le

donne, gli uomini, i giovani d’oggi possano veramente
essere liberi ed operare senza condizionamenti le scelte
della vita”.
La società contemporanea sta dunque correndo
gravissimi pericoli, quelli di subire una strategia rivolta
a svuotare completamente di contenuti quella che fu la
cultura antifascista. Questo è il rischio più grave perché
se per il domani consentiamo che venga costruita una
cultura inerte, una cultura neutra, senza quei valori che
furono il concreto obiettivo della Resistenza europea ed
italiana, consentiamo che siano poste le condizioni per
un futuro gravido di pericoli.
Nostro compito è quello di contrastare questa
deriva, richiamando i valori dell’antifascismo e della
Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. 
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IL FASCISMO DEL TERZO MILLENNIO
in margine al processo per il Corteo di Ramelli e Pedenovi
F.S.

I

l 29 aprile 2014 si erano svolte le tradizionali manifestazioni
commemorative in ricordo di Sergio Ramelli, giovane
militante del Fronte della Gioventù, vittima di un’aggressione
in via Paladini il 13.04.1975 e successivamente morto il
29 aprile dello stesso anno; di Enrico Pedenovi, consigliere
Provinciale del MSI-DN, ucciso in Viale Lombardia il 29
aprile 1976; e di Carlo Borsani, militante della Repubblica
Sociale Italiana, ucciso dai partigiani il 29.4.1945.
Le iniziative, come di consueto, erano state promosse dai
movimenti della Destra extraparlamentare milanese e da
appartenenti all’ex partito A.N., inseriti in “Fratelli d’Italia”.
Alla manifestazione parteciparono moltissimi militanti (un
migliaio circa).
Nel corso della manifestazione sono state compiute in modo
ripetuto manifestazioni usuali del partito fascista quali la
“chiamata del presente”, il “saluto romano”, l’esposizione di
uno striscione inneggiante ai camerati caduti, l’esposizione di
numerose bandiere con croci celtiche, mentre i partecipanti
sfilavano inquadrati militarmente.

Il giorno precedente, del resto, la Questura aveva diffidato
gli organizzatori dal ripetere lo scempio dell’anno precedente!
L’ANPI, la Camera del Lavoro e il Consiglio di Zona 3, infatti,
avevano ritenuto di indirizzare al Questore un appello perché,
finalmente, lo stato democratico e antifascista desse un colpo
e vietasse il corteo che era evidentemente organizzato per
insultare la memoria di tutti coloro che hanno lottato per la
sconfitta del fascismo, per riaffermare la superiorità di razza
e forza dell’orbace e per adescare i giovani sventolando le
bandiere di una falsa ribellione e della sopraffazione sui più
deboli come panacea di una società fragile e insicura.
Non è questo il luogo per analizzare e confutare le sottili
questioni giuridiche utilizzate dal Giudice, quella sentenza
sbagliata e pericolosa è stata impugnata dalla Procura della
Repubblica di Milano e confidiamo che i Giudici più attenti e
consapevoli sapranno ribaltarla.
Per gli stessi fatti del 2013, del resto, un altro Giudice ha
rinviato a giudizio lo stesso gruppo di organizzatori e
comparse.

Come scrive nella sua sentenza il Giudice Donatella Banci
Buonamici: “I fatti nella loro materialità risultano ampiamente
provati: né peraltro la difesa li ha mai contestati”.

Quel processo è attualmente in corso alla quinta sezione del
Tribunale, a riprova che un altro modo di leggere quei fatti è
possibile.

Quel Giudice, tuttavia, ha assolto gli imputati perché: “In
concreto le manifestazioni, certamente di carattere fascista e
con una indubbia simbologia fascista (e non avrebbe potuto
essere altrimenti trattandosi della commemorazione di vittime
di una lotta politica, appartenenti ad una ben precisa parte
politica) erano tuttavia esclusivamente rivolte ai defunti, in
segno di omaggio e umana pietà e non avevano alcuna finalità
di restaurazione fascista”.

Resta l’amarezza per la difficoltà che ancora circonda una
corretta interpretazione delle norme poste a tutela dei rigurgiti
fascisti: la legge del ’52 prima e poi la legge Mancino del ’98.

Secondo
il
Giudice,
dunque,
l’occasione
della
commemorazione dei tre defunti avrebbe reso irrilevante la
vistosa e proterva riaffermazione del prestigio fascista, avrebbe
reso invisibili le svastiche e le croci uncinate, muti gli slogan
e i cori ed evanescente la reale e pericolosa riesumazione del
saluto romano compiuto in gruppo compatto, vera sfida alle
autorità democratiche presenti e non solo all’antifascismo.
Ricordiamoci che c’era anche il Sindaco che, con la sua
presenza, aveva tentato di disinnescare gli effetti peggiori della
manifestazione.

Ci conforta, tuttavia, che in entrambi i procedimenti proprio
all’ANPI sia stato riconosciuto il diritto a costituirsi parte
civile “in quanto non vi è dubbio che l’ANPI sia stata costituita
al fine di riunire gruppi che rappresentano il centro di
riferimento per la lotta al fascismo e al nazismo e sia come tale
portatrice di interessi danneggiati dal reato di manifestazioni
usuali del partito fascista ovvero d’organizzazioni naziste”.
(Così scrive il Giudice in sentenza).
Al di là del merito di questo specifico processo, è ancora
lunga, in ogni caso, la strada per una condanna sociale, prima
ancora che giuridica, del fascismo che ancora si annida nei
meandri della nostra società assumendone, volta a volta, le
multiformi maschere del razzismo e dell’arroganza, di un falso
e tronfio nazionalismo e del protervo individualismo che nega
la fondamentale lezione della solidarietà e della democrazia. 
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In ricordo di Gianfranco Maris
F.M.

G

ianfranco Maris nasce a Milano il 24 gennaio 1921.

Già durante gli studi liceali entra in contatto con Salvatore
Di Benedetto, dirigente clandestino del Partito Comunista
Italiano, partito al quale si iscrive all’età di 17 anni, colpito per
l’allontanamento dal suo liceo, il Carducci di Milano, di un
professore perché di “razza” ebraica.
Dopo la maturità frequenta il corso di allievi ufficiali e ne esce
sottotenente nel 1941, rimanendo quindi coinvolto nelle vicende
belliche del Paese in Grecia, in Slovenia e in Croazia.
L’8 settembre 1943 Gianfranco Maris si trova in Croazia,
sottotenente al comando di un reparto del 122° Reggimento
Fanteria Macerata dell’esercito italiano. Rimane senza nessuna
istruzione da parte del comando del reggimento e si assume la
responsabilità di ricondurre i propri soldati verso Fiume e Trieste,
per consentirne la dispersione sul territorio nazionale. Rimasto
infine con tre uomini, dopo una marcia di centinaia di chilometri,
è catturato da un reparto delle SS nelle alture circostanti la città
di Trieste il 20 settembre 1943. È portato in Germania, poi in
Polonia e quindi accetta strumentalmente la richiesta di aderire al
ricostituito esercito italiano, al fine di ritornare in Italia.
Tra la fine di ottobre e i primissimi di novembre del 1943,
giunto alla stazione di Bologna, si dà alla fuga e rientra a Milano,
cercando rifugio in un appartamento in via Fatebenefratelli, che
già nel 1941 era stato sede del Partito Comunista clandestino.
Si unisce alle formazioni partigiane della Val Brembana con la
falsa identità di Gianfranco Lanati (nome di uno zio), identità
sotto la quale è arrestato il 20 gennaio del 1944 a Lecco dalle SS
per attività partigiana.
Prigioniero nelle carceri prima di Bergamo e poi di San Vittore
a Milano, dove viene torturato, è trasferito successivamente nel
campo di Fossoli, in seguito a Bolzano e infine deportato nel
campo di sterminio nazista KZ di Mauthausen (matricola n.
82394) con la destinazione successiva al campo di Gusen. Qui
sarà liberato dall’esercito americano il 5 maggio 1945.

Affianca all’impegno professionale l’impegno politico nel Partito
Comunista Italiano nel quale continua la lotta per la libertà, la
democrazia, la giustizia e l’uguaglianza nella rigorosa difesa della
Costituzione italiana.
Per il PCI è eletto senatore nella IV e nella V legislatura.
È dal 1972 al 1977 membro del Consiglio Superiore della
Magistratura e dal 1980 al 1990 Vice-Presidente del Teatro alla
Scala di Milano.
Dedica anche gran parte delle sue energie alla memoria della
Deportazione e della Resistenza, per l’affermazione della verità
sulla memoria del passato, divenendo nel 1978 Presidente
Nazionale dell’Aned – Associazione Nazionale ex Deportati nei
campi nazisti – e realizzando il progetto, già indicato al Congresso
Nazionale dell’Aned di Prato del 1990, di affidare la continuità
del ricordo storico della deportazione a una Fondazione, luogo
di conservazione di documenti, di studio e di ricerca. Sorge così
nel 1999 la Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca
Archivio Pina e Aldo Ravelli della quale Gianfranco Maris è
nominato Presidente.
È dal 2002 al 2013 Direttore generale dell’INSMLI (Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia)
e, per oltre un decennio, Vice-Presidente dell’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia).
Il Comune di Milano gli conferisce nel 1987 la medaglia d’oro
per la civica benemerenza. Il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, in occasione del suo 90° compleanno, il 24 gennaio
2011, gli conferisce, ai sensi dello statuto dell’Ordine “Al merito
della Repubblica italiana”, l’onorificenza di Cavaliere di Gran
Croce.
Si spegne nella sua casa di Milano il 14 agosto 2015 un antifascista,
un combattente per la libertà, un democratico, un comunista. 

Nel dopoguerra intraprende l’attività di avvocato penalista,
difende gli interessi degli ultimi e dei penultimi nella scala sociale.
Si ricordano tra i processi di Gianfranco Maris, in difesa dei valori
e degli ideali democratici, il processo per i morti di Reggio Emilia,
il processo contro il capitano delle SS Erich Priebke, il processo
contro l’ufficiale tedesco delle SS Theodor Saevecke e il processo
contro i carnefici della Risiera di San Sabba in Trieste.
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Campo della Gloria:
il monito dei Caduti per la Libertà
R.C.

G

iovedì 29 Ottobre 2015 alle ore 10 si svolgerà la
tradizionale cerimonia al Campo della Gloria, promossa
dalle Associazioni della Resistenza, con la partecipazione
delle istituzioni, del Comandante del Presidio militare, del
Rabbino capo di Milano e di un rappresentante della Diocesi
milanese. La cerimonia assume un particolare significato
nella ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione dal
nazifascismo. Nel Campo della Gloria sono raccolti e incisi
i nomi dei partigiani e delle partigiane del Corpo Volontari
della Libertà, degli ebrei milanesi perseguitati a seguito della
legislazione antisemita, dei deportati politici morti nei lager
tedeschi, dei militari dell’Esercito di Liberazione caduti
nel territorio metropolitano e dei militari caduti fuori dei
confini nazionali. Nei nomi è incisa e racchiusa una parte
importante della storia del Secondo Risorgimento nazionale,
la Resistenza, così come è menzionato nella motivazione della
Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita alla nostra città.
Da ogni nome emerge la memoria di quelle unità italiane
che cancellarono la vergogna del fascismo, che combatterono
e caddero a Cefalonia, a Lero, a Rodi; dei nostri soldati che
parteciparono, combattendo a fianco delle truppe alleate,
allo sfondamento della linea gotica, e che nelle giornate

dell’Aprile entrarono di slancio lungo la via Emilia; dei
militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943 e deportati
nei lager tedeschi che preferirono la prigionia al ritorno in
patria, subordinato alla loro adesione alla Repubblica di Salò;
degli ebrei milanesi che videro spegnere la propria vita nei
campi di sterminio nazisti; dei partigiani, delle partigiane,
degli oppositori politici al regime nazifascista, degli operai
deportati nei campi di concentramento a seguito degli
scioperi del novembre-dicembre 1943 e del marzo 1944.
La cerimonia non è formale o rituale, perché la memoria
dei morti al Campo della Gloria, esige che ci interroghiamo
sempre su come abbiamo raccolto l’eredità spirituale che
Caduti e Combattenti per la Liberazione ci hanno lasciato.
Anche quest’anno è prevista la partecipazione di alcune
Scuole Medie Superiori di Milano, con letture dal palco di
ragazze e ragazzi.
Concluderà la manifestazione, a nome delle Associazioni
Combattentistiche e Partigiane, Mario Artali, Presidente
Nazionale della Fiap. 
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L’ANPI nella Casa della Memoria
P.V.

I

l trasloco è imminente e da novembre l’ANPI
Provinciale di Milano avrà una nuova sede: la
Casa della Memoria (www.casamemoria.org), in via
Federico Confalonieri 14, inaugurata nello scorso
aprile. L’inaugurazione ufficiale del nostro spazio
avverrà invece il pomeriggio del 13 dicembre.

l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi
Nazisti (ANED), l’Istituto Nazionale per la Storia
del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI),
l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo
(AIVITER) e l’Associazione Familiari di Piazza
Fontana 12 dicembre 1969.

«La Casa della Memoria – si legge nella pagina di
presentazione del sito - è stata voluta e ideata dal
Comune di Milano, insieme ad alcune associazioni,
per accogliere e raccontare la memoria cittadina: un
luogo aperto a tutti coloro che si impegnano per
preservare e diffondere la storia che ha reso Milano
testimone e simbolo dei valori democratici, di libertà
e di ripudio della violenza su cui si fonda il nostro
Paese». Così, accanto all’ANPI, la Casa accoglie

La Casa della Memoria sarà aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 17,00 con servizio di portineria
gestito dall’Amministrazione comunale.
L’ANPI ha già ottenuto l’effettuazione del servizio
di portineria: un risultato importante che garantisce
a tutte le Associazioni che saranno ospiti della casa
della memoria e allo stesso Comune di Milano che ne
è proprietario, condizioni di maggiore sicurezza. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA: Iscrizione al Famedio di Franco Servello

Abbiamo appreso con profondo stupore la notizia dell'iscrizione di Franco Servello al
Famedio del Cimitero Monumentale. Pur manifestando il nostro sentimento di rispetto
per i defunti, ci preme evidenziare che al Famedio vengono iscritte le personalità più
significative ed importanti che hanno dato lustro a Milano, città Medaglia d'Oro della
Resistenza.
Vogliamo sottolineare che Franco Servello, senatore del Movimento Sociale Italiano,
che mai ha rinnegato le sue nostalgie fasciste, partecipò e fu tra gli organizzatori, con
altri esponenti del Movimento Sociale Italiano, della manifestazione neofascista del 12
aprile
1973,
vietata
dalla
questura
di
Milano.
Nel corso della manifestazione e degli incidenti provocati dai neofascisti venne ucciso
Antonio Marino, guardia di pubblica sicurezza, insignito il 5 maggio del 2009 dalla
Presidenza della Repubblica della Medaglia d'Oro al merito civile.

Roberto Cenati
Presidente ANPI Comitato Provinciale di Milano

Hanno collaborato a questo numero: Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI Provinciale di Milano,
Francesco Gianotti, Renzo Lissoni, Floriana Maris, Federico Sinicato, Ivano Tajetti e Paola Vallatta.

Pagina 8

