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ANPI OGGI

Settantaduesimo anniversario della Liberazione
R.C.

L

a ricorrenza della Liberazione del nostro Paese
dal nazifascismo sarà quest’anno fortemente
caratterizzata dal tema dell’applicazione dei principi e
dei valori della nostra Carta Costituzionale, approvata
esattamente settant’anni fa. La Costituzione, infatti,
è nata dalla Resistenza e la Resistenza è il fondamento
storico dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica,
della democrazia in Italia. Gli articoli della Costituzione
rivelano la preoccupazione, sentita dai Costituenti,
di non ricadere negli errori e nelle vergogne provocati
dall’avvento del fascismo nel nostro Paese. Ma nella
Costituzione appare anche la volontà, l’impegno nella
direzione di un profondo cambiamento del Paese. In un
senso e nell’altro – come polemica contro il passato, e
come impegno per l’avvenire – la Costituzione è nata
dalla Resistenza. La quale non si propose soltanto di
abbattere un regime, ma ebbe di mira un nuovo Stato,
una nuova società.
Le radici della Costituzione e la profonda volontà di
cambiamento si ritrovano in numerosi documenti
resistenziali, come nelle piattaforme dei Gruppi di Difesa
della Donna e per l’assistenza ai Combattenti della
Libertà, sorti nel novembre del 1943 a Milano. In esse
non solo si proponevano forme di mobilitazione contro
il regime nazifascista ma si enunciavano tutta una serie
di rivendicazioni che poi verranno recepite nella Carta
Costituzionale: affermazione di diritti in tema di lavoro,
salute, istruzione, formazione professionale, accesso alla
politica.
Teresa Mattei, la più giovane donna costituente, nel suo
intervento del 18 marzo 1947 all’Assemblea Costituente
poneva l’accento sulla “solenne e necessaria affermazione
della completa uguaglianza di tutti i cittadini di fronte
alla legge, sancito dall’articolo 3”. “Ciò basterebbe
– continuava Teresa Mattei - a dare un preminente
carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione,
perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo
ha tradito l’Italia, togliendo ai lavoratori la loro libertà,
conducendo una politica di guerra, sottraendo alle donne

italiane la possibilità di contribuire alla costituzione di
una società migliore. Noi salutiamo quindi con fiducia
la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione
costituzionale. È nostro convincimento che nessun
progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se
esso non sia accompagnato da una piena emancipazione
femminile”. Ma a settant’anni di distanza dalla data
dell’approvazione, la nostra Carta Costituzionale attende
ancora di essere attuata nei suoi principi fondamentali.
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 Paese. Non è altresì tollerabile che
si ripetano, con sempre maggiore frequenza, in Italia,
a Milano e nei comuni della Città metropolitana,
manifestazioni di movimenti neofascisti, antisemiti
e xenofobi in netto contrasto con i principi e con il
carattere antifascista della Costituzione repubblicana.
Nella ricorrenza del settantaduesimo anniversario della
Liberazione e del 70° anniversario dell’approvazione
della Costituzione dobbiamo assumere l’impegno a
tradurre nella realtà i valori contenuti nella nostra Carta
Costituzionale, consegnando ai giovani la speranza di
un futuro migliore, in un’Italia libera e democratica e in
un’Europa unita e solidale.
Il nostro continente, attraversato da un pericoloso
rifiorire di movimenti antisemiti, xenofobi e razzisti,
deve ritrovare lo spirito originario che animò i Resistenti
europei: quello di essere un centro ove vivono e si
irradiano i grandi ideali di pace, di libertà, di democrazia,
ponendo al primo posto, come indicato dall’art. 2 della
nostra Carta costituzionale, il dovere della solidarietà e
dell’accoglienza nei confronti delle centinaia di migliaia
di esseri umani che fuggono dalle guerre e dalla fame e
che cercano rifugio nei Paesi europei. Questi sono i temi
che caratterizzeranno il settantaduesimo anniversario
della Liberazione. E Milano, Città Medaglia d’Oro della
Resistenza, ospiterà la grande e unitaria manifestazione
nazionale, promossa dal Comitato Permanente 
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Appelllo e programma delle manifestazioni
COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO
PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO

Cambiare il Paese nel solco dell'antifascismo e della Costituzione
La Costituzione, di cui quest'anno ricorre il settantesimo anniversario dell’approvazione, è nata dalla
Resistenza che è il fondamento storico dello Stato nel quale viviamo, della Repubblica, della democrazia in
Italia. Tutti gli articoli della Costituzione rivelano la preoccupazione, sentita dai Costituenti, di non ricadere
negli errori e nella vergogna provocati dall'avvento del fascismo nel nostro Paese. Ma dalla Costituzione
emerge netta anche la volontà, l'impegno di trasformare il presente, di camminare nella direzione di un
profondo cambiamento del Paese. A settant'anni di distanza dalla data della sua approvazione, la nostra Carta
Costituzionale attende ancora di essere pienamente attuata nei suoi princìpi fondamentali. Siamo di fronte,
nel nostro Paese, travagliato da una gravissima crisi economica, ad una pesantissima caduta dell’etica
pubblica, al manifestarsi quasi quotidiano di fenomeni di corruzione. La conseguenza inevitabile di questa
deriva è costituita dalla perdita di fiducia e dal diffondersi di un acuto disinteresse da parte dei cittadini nei
confronti delle istituzioni e della politica. Il distacco dei cittadini dalle istituzioni e dalla politica va
affrontato con una profonda rigenerazione della politica che favorisca anche, in ogni forma, la
partecipazione, che è il vero sale della democrazia. Al lavoro, valore fondante della Repubblica, deve essere
restituito il suo ruolo e la sua dignità, eliminando il contrasto stridente tra i princìpi costituzionali e la
durissima realtà del nostro Paese. I giovani, in particolare, avvertono drammaticamente il disagio di non
poter accedere al mondo delle professioni, di dare dunque fattivo sviluppo alle proprie capacità in coerenza
coi sacrifici messi in campo per studiare e ottenere competenze. Occorre ribadire ancora una volta che i
valori a cui ispirarsi sono solo e sempre quelli di una democrazia fondata sulla rappresentanza, sulla
partecipazione, sull’equilibrio dei poteri, sul rispetto della persona umana e della legalità, da parte di tutti.
Non è più tollerabile, inoltre che si ripetano, con sempre maggiore frequenza, nel nostro Paese,
manifestazioni di movimenti neofascisti, antisemiti e xenofobi, in netto contrasto col principio di eguaglianza
e col carattere antifascista della Costituzione repubblicana. Nella ricorrenza del settantaduesimo anniversario
della Liberazione e del 70° anniversario dell'approvazione della Costituzione Repubblicana, dobbiamo
assumere l’impegno solenne a realizzare gli ideali per cui tanti sacrifici sono stati compiuti dai Combattenti
per la Libertà 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. Il nostro
Continente attraversato da un pericoloso rifiorire di movimenti antisemiti, xenofobi e razzisti deve ritrovare
lo spirito che fu, sessant'anni fa, all'origine della sottoscrizione dei Trattati di Roma in nome dei grandi ideali
di pace, di libertà, di democrazia, ponendo al primo posto, il dovere della solidarietà e dell'accoglienza nei
confronti delle centinaia di migliaia di esseri umani che fuggono dalle guerre e dalla fame e che cercano
rifugio nei Paesi europei.
Segreteria organizzativa
presso la Casa della Memoria (primo piano) - Via Federico Confalonieri, 14 - 20124 Milano
MM5 lilla fermata Isola - MM2 verde fermata Melchiorre Gioia
Tel.: 0276023372/73 - Fax: 0289879983
e-mail: anpi.milano@tiscali.it
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO
PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Giovedì 20 aprile 2017
Ore 10,00 cerimonia al Campo della Gloria con deposizioni 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:
Rappresentanti delle Istituzioni (Comune, Città Metropolitana, Regione Lombardia);
Il Comandante del Presidio Militare;
Un rappresentante della Diocesi milanese;
Il Rabbino capo di Milano;
Mario Artali Presidente nazionale della FIAP a nome delle Associazioni Partigiane combattentistiche;
Martedì 25 aprile 2017
Deposizione di corone alle lapidi e monumenti che ricordano i Caduti per la Libertà:
ore 9,00 piazza Tricolore, Monumento alla Guardia di Finanza;
ore 9,15 Palazzo Isimbardi, lapide che ricorda i Caduti in guerra;
ore 9,30 Palazzo Marino, lapide riproducente la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città
di Milano;
ore 10,00 piazza Sant’Ambrogio, Sacrario dei Caduti di tutte le guerre;
ore 10,15 Campo Giuriati, omaggio ai Martiri del Campo Giuriati;
ore 10,30 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
Interventi di:
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano;
Carlo Smuraglia, Presidente nazionale dell’ANPI;
Carmelo Barbagallo, Segretario generale della UIL;
Awa Kane, migrante;
Giuliano Banfi, Vicepresidente dell’ANED di Milano;

Pietro Grasso, Presidente del Senato.

Introduce e coordina:
Roberto Cenati, Presidente del Comitato Permanente Antifascista.
Al termine della manifestazione il coro “Suoni e l’ANPI” intonerà Bella Ciao.
Segreteria organizzativa
presso la Casa della Memoria (primo piano) - Via Federico Confalonieri, 14 - 20124 Milano
MM5 lilla fermata Isola - MM2 verde fermata Melchiorre Gioia
Tel.: 0276023372/73 - Fax: 0289879983
e-mail: anpi.milano@tiscali.it
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Oltraggiare, oltraggiare sempre
A.L.

N

ove volte. Per ben nove volte dalla sua inaugurazione,
avvenuta nel novembre 2014, il mural di Niguarda
è stato deturpato da gruppi fascisti e neonazisti. Lo
hanno fatto in tutti i modi, lanciando palloncini pieni
di vernice, coprendolo di scritte, tracciando svastiche
e croci celtiche. L’ultima volta, il mese scorso, non
hanno mancato nemmeno di offendere la memoria di
Nicoletta, Alberto e Renato, tre compagni della sezione
ANPI “Martiri Niguardesi” che in anni recenti ci hanno
lasciato, ai quali il grande affresco è dedicato.
Fin qui, purtroppo, nulla di nuovo. Le operazioni di
oltraggio ai segni della Resistenza e dell’antifascismo
in città sono state sempre eseguite con costanza e
solerzia dagli esponenti dei gruppi di estrema destra.
Vengono colpite ogni anno alcune corone del 25 aprile,
frequentemente asportate o date alle fiamme, le lapidi
vengono in qualche caso rotte, in altri sporcate.
Indipendentemente dalla grandezza, ogni simbolo viene
preso di mira con rabbia e determinazione. Basti vedere
la reazione dei neofascisti al posizionamento delle prime
cinque pietre d’inciampo, che visivamente risultano
essere dei quadratini di ottone di 10 centimetri per lato
incastonati nel marciapiede. A poche ore dalla cerimonia
della posa, quella dedicata a Dante Coen era coperta di
vernice nera. Indice del fatto che il vile autore del gesto
si era dovuto mettere a cercare con cura, tra l’asfalto,
il simbolo della perpetua vergogna del fascismo e del
nazismo.
Interessante, a proposito del mural di Niguarda, è
il silenzio assordante delle autorità del Municipio

9 in merito ai ripetuti oltraggi. Solo un consigliere
di maggioranza, eletto nelle file della Lega Nord, si è
espresso in merito, arrivando serenamente a sostenere sui
social che il mural è destinato ad essere deturpato perché
troppo grande, troppo rosso, troppo comunista. Un po’
come dire, gli risponde ironico un cittadino, che se una
donna va in giro in minigonna, la violenza se l’è andata
a cercare.
Angelo Longhi è il presidente della sezione Anpi di
Niguarda. Ogni volta gli tocca, con un giro di telefonate,
mail e appelli sui social, organizzare l’opera di ripristino
di quello che sta sempre più diventando un importante
simbolo della Milano antifascista.
< Tutte le volte il restauro è avvenuto entro le 48 ore
– afferma Longhi - con grande partecipazione della
sezione e grazie agli autori, il gruppo dei Volks Writerz,
che è sempre venuto a darci una mano.Ogni volta che
avviene un oltraggio aumentano i nostri consensi, le
sottoscrizioni, gli iscritti. L’errore dei fascisti è deturpare
quei volti che ancora adesso a Niguarda sono i volti
conosciuti e amati di partigiani i cui discendenti vivono
ancora qui.>
Non so voi, ma queste vicende mi hanno fatto ripensare
a coloro che guardano alle nostre commemorazioni come
a vecchi riti ormai privi di senso. Le azioni dei fascisti
invece ci riconfermano, anche se in realtà non ce n’è
un grande bisogno, che ogni simbolo, ogni lapide, ogni
monumento va curato e protetto, va onorato e spiegato
alle giovani generazioni. Perché anche questa è Resistenza,
ora e sempre. 
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25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2017:
IN ITALIA FESTA NAZIONALE

25 aprile
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA

25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2017: IN ITALIA FESTA NAZIONALE

Settantadue anni fa gli Italiani riconquistarono la libertà. Dopo ventuno anni di dittatura fascista, dopo la guerra al fianco della
Germania nazista, dopo venti mesi di occupazione, dopo tutti i morti militari e civili, i deportati, i perseguitati politici e razziali,
il popolo Italiano ritrovò la propria dignità e la propria speranza nel futuro. Questo fu possibile grazie alle migliaia di uomini
e di donne di ogni convinzione politica e religiosa che si opposero prima con la propria coscienza e poi con le armi alla
barbarie nazifascista. Grazie a quegli uomini ed a quelle donne nacque la Costituzione della Repubblica Italiana che, ancora
oggi, sancisce principi fondamentali di libertà e di giustizia: diritto al lavoro, alla libertà di espressione, alla accoglienza, a
non essere discriminati da alcuno per motivi razziali, politici e religiosi. L’ANPI dal 1944 è l’erede di quegli uomini e di quelle
donne e si adopera affinché ciò per cui essi lottarono e morirono diventi una magnifica realtà.
<<...Oggi la nuova resistenza in che cosa consiste. Ecco l’appello ai giovani: di difendere queste posizioni che noi abbiamo
conquistato; di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, oggi ci vuole due qualità a mio avviso cari amici: l’onestà
e il coraggio...>> (Sandro Pertini)

25 ABRIL 1945 -25 ABRIL 2017 EN ITALIA FIESTA NACIONAL

Hace 72 años los Italianos reconquistaron su libertad. Despuès de 21 años de dictadura fascista, de la guerra al lado de la
Alemania nazi, de 20 meses de ocupaciòn, con una enorme cantidad de muertos militares y civiles, de deportados, perseguidos
polìticos y raciales, el pueblo italiano recuperò su dignidad y esperanza en u n mejor porvenir. Todo èsto fue posible gracias
a miles de hombres y mujeres, de diferentes convinciones polìticas y religiosas, que se opusieron con su conciencia y con
sus armas a nazis y fascistas. Gracias a esos hombres y mujeres naciò la Constituciòn de la Repùblica Italiana que aùn hoy
define los princìpios fundamentales de libertad y justicia: derecho al trabajo, a la libertad de expresiòn, a la acogida, a la nondiscriminaciòn por raza, convinciones polìticas y religiosas. ANPI es desde el 1944 heredero de esos hombres y mujeres y se
dedica a que sean realidad los ideales de esos hèroes.
<<... En què consiste hoy la nueva resistencia? Que los jòvenes defiendan las posiciones que conquistamos; que defiendan
la Repùblica y la democràcia. Es decir, hermanos, que hoy hacen falta dos grandes calidades: ànimo y honradez...>>
(Sandro Pertini)
?

APRIL 25TH 1945 - APRIL 25TH 2017. NATIONAL HOLIDAY IN ITALY.

Seventy-two years ago Italians regained freedom. After twenty years of fascist dictatorship, after the war on the side of nazi
Germany, after twenty months of occupation, after all the military and civilian deaths, the deportees, the victims of political
and racial persecution, the Italian people regained their dignity and their hope in the future. This was possible thanks to the
thousands of men and women of all political and religious convictions who said No in their hearts to Nazi brutality, and later
took up arms to fight it. Thanks to those men and women the Constitution of the Italian Republic saw the light and, right up to
this day, it establishes the fundamental principles of freedom and justice: the right to work, freedom of expression, shelter,
not to suffer discrimination for racial, political and religious reasons. Since 1944, ANPI has been the spiritual heir of those
men and women and has spared no efforts to make what they fought and died for a beautiful reality.
<<...What should Resistance be about today? Here is my appeal to the young: to defend the positions that we have
conquered; to defend the Republic and democracy. In other words, dear friends, two qualities are required today: honesty
and courage...>> (Sandro Pertini)
A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI MILANO
Casa della Memoria - Via Confalonieri 14. 20124 Milano Telefono: 02 76023372/73 - 02 76020620 - Fax 02 784675
e-mail: anpi.milano@tiscali.it
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25 aprile
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
25 AVRIL 1945-25 AVRIL 2017. FÊTE NATIONALE EN ITALIE

Il y a soixante-douze ans les Italiens ont retrouvé la liberté. Après vingt ans de dictature fasciste, après la guerre du côté
de l’Allemagne nazie, après vingt mois d’occupation, après tous les tués civils et militaires, les déportés, les persécutés
politiques et raciaux, le peuple italien a retrouvé sa propre dignité et son espoir dans l’avenir. Cela a été possible grâce
aux milliers d’hommes et de femmes de toutes les convictions politiques et religieuses qui se sont opposés avant avec sa
propre conscience, puis avec les armes, à la barbarie nazie. Merci à ces hommes et à ces femmes naquit la Constitution
de la République italienne qui, aujourd’hui encore, établit les principes fondamentaux de la liberté et de la justice: le droit au
travail, à la liberté d’expression, à l’accueil, à ne pas être discriminé par aucun en raisons de sa race, de ses idées politique
et religieuses. Depuis 1944 l’ANPI est l’héritier de ces hommes et ces femmes, et se prodigue à ce que les idéaux pour
lesquelles ils se sont battus et sont morts deviennent une magnifique réalité.
<<...Aujourd’hui qu’est-ce que c’est que la nouvelle résistance. Voici l’appel aux jeunes: défendre ces positions que nous
avons conquis; défendre la République et de la démocratie. Aujourd’hui il faut deux qualités, je pense, mes chers amis:
l’honnêteté et le courage ...>> (Sandro Pertini)

.2017  أبريل25 – 1945  أبريل25
في إيطاليا عيد وطني
 فبعد واحد وعشرين عاما من الدكتاتورية الفاشية والحرب إلى.قبل اثنين وسبعين عاما استرجع اإليطاليون حريتهم
، ومهجرين، وكل أولئك الذين ماتوا من عسكريين ومدنيين، وعشرين شهرا من االحتالل،جانب ألمانيا النازية
 وكان ذلك ممكنا ً بفضل.ومضطهدين سياسيا وعرقيا استطاع الشعب االيطالي استرجاع كرامته وأمله في المستقبل
 أولئك الذين عارضوا أوالً بضمائرهم ثم،الماليين من النساء و الرجال بغض النظر عن قناعاتهم السياسية والدينية
 وبفضل أولئك النساء والرجال نشأ دستور الجمهورية اإليطالية الذي ثبت. بالسالح تلك البربرية النازية والفاشية
 وعدم التمييز، والرعاية، وحرية التعبير، الحق في الشغل:القواعد األساسية للحرية والعدالة المعمول بها حتى اليوم
 تقوم الجمعية الوطنية اإليطالية للمجاهدين مقام أولئك النساء1944  ومنذ عام.ألسباب عرقية أو سياسية أو دينية
.ً والرجال كي يصير ما كافحوا من أجله واقعا ً رائعا
 في الدفاع عما حققناه؛ وفي الدفاع عن الجمهورية:"واليوم فيم تتجسد المقاومة الجديدة ؟ وهذا الخطاب موجه للشباب
: إن القيام بكل هذا اليوم يعني أننا نحتاج إلى التحلي بصفتين مهمتين، وبرأي يا أصدقائي األعزاء.والديمقراطية
.)النزاهة والشجاعة" (ساندرو بيرتيني
A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA) COMITATO PROVINCIALE DI MILANO
Casa della Memoria - Via Confalonieri 14. 20124 Milano Telefono: 02 76023372/73 - 02 76020620 - Fax 02 784675
e-mail: anpi.milano@tiscali.it
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11.15- 13.00 Incontro con gli studenti delle scuole
medie secondarie: la Resistenza e il fascismo oggi.
Intervengono: Roberto Cenati Anpi provinciale, Elia
Rosati, Luigi Borgomaneri, Municipio 3, Anpi sezione 25
Aprile
15.00-17.00 Assemblea dei collettivi dei licei di zona.
'R come resistenza: l'antifascismo oggi nelle scuole
17.00-19.00 Proiezione film “I nostri Anni” con
intervento del regista Daniele Galianone
19.00-21.30 Jam session musicale con The Strangers e
F.U.N.C. con rinfresco
21.30-24.30 Conferenza: 'Dalla Resistenza di
Kobane all'ISIS: le attuali prospettive per il
Rojava e la Turchia' Intervengono: Barbara
Spinelli, Levent Cakir e Davide Grasso
Durante le due giornate: Realizzazione del
nuovo Murale della biblioteca di Lambrate a
cura degli studenti di zona 3.
Proiezione del cortometraggio realizzato degli
studenti di zona 3.

10.00-12.00 Proiezione del film 'Corbari' di
Valentino Orsini
14.30-17.30 Europa: tra flussi migratori e
crescita dei populismi di destra
intervengono: Black Panthers FC, Progetto
Melting Pot Europa, Kritik and Praxis
Francoforte, Ricercatrice ISMU, Naga Onlus.
modera: Davide Salvadori MilanoinMovimento
18.00-20.00 Tavola rotonda: "Partigiani ieri,
Antifascisti oggi" a cura della Sezione Anpi 25
Aprile e degli studenti delle scuole di zona 3
Intervengono: Libero Traversa (partigiano), Elia
Rosati, Memoria Antifascista, A.N.P.I. Sezione 25
Aprile.
20.00-24.00 Musica dal vivo a cura di Ensamble
Conserere e rinfresco

info: fb ANPI Milano Città Studi
Sezione 25 Aprile
fb R come Resistenza

in collaborazione con:

organizzano:

25 Aprile 2017

72° ANNIVERSARIO della LIBERAZIONE

Archivio A.N.P.I. - Cinisello Balsamo

PROGRAMMA CELEBRAZIONE 25 APRILE 2017

24 aprile 2017
- con partenza alle h. 9.00 dalla nostra sede di Via 2 giugno n. 2
(Palazzo Sanità), giro alle lapidi in ricordo dei martiri della
resistenza di Paderno Dugnano, con posa di un volantino/ricordo a
cura della Sez. ANPI A. Cazzaniga

Dedicato ad Antonio Gramsci nell’ottantesimo della sua morte

“

Credo che vivere voglia dire essere partigiani.
Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare.
L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. ”

“

25 aprile 2017:

Antonio Gramsci

MARtEdì 25 APRILE
Ore 9.00
Santa Messa

Chiesa San Martino

in suffragio dei Caduti per la Libertà

Ore 10.00

Piazza Soncino

Partenza del corteo

preceduto dalla Filarmonica Paganelli ’79, attraverso
le vie cittadine.

Lettura di brani di Antonio Gramsci
durante le soste in piazza Italia (angolo via
Mariani) e in via Cantore (angolo via Libertà)

ore 9/9.30 – presidio in Piazza della Resistenza con gazebo ANPI
e distribuzione materiale informativo
ore 10.00 – concentramento della cittadinanza in Piazza della
Resistenza corteo nelle vie cittadine
ore 10.45 – posa di una corona al monumento ai caduti in Piazza
della Resistenza
ore 11.00 – interventi di alcuni studenti delle scuole padernesi
ore 11.20 – interventi delle autorità
ore 11.40 – intervento di un rappresentante dell’ANPI provinciale
ore 12.00 – cori partigiani a cura dell’ANPI e con
l’accompagnamento della Banda Musicale Santa Cecilia

Piazza Gramsci
Ore 11.00
Interventi commemorativi

Siria Trezzi, Sindaco
Andrea Ronchi, Presidente del Consiglio Comunale
Onorio Rosati, A.N.P.I. Comitato Provinciale di Milano
Felice Riccardi, Presidente A.N.P.I. Cinisello Balsamo

Ore 14.00
Palazzetto dello Sport
Partenza del pullman

per i cittadini che desiderano partecipare alla
manifestazione nazionale di Milano

Hanno collaborato: Roberto Cenati, Presidente ANPI Milano; Francesco Gianotti; Renzo
Lissoni; Antonella Loconsolo; Anna Romanelli; Ivano Tajetti; Paola Vallatta.
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