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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO 

PER LA DIFESA DELL'ORDINE REPUBBLICANO 

Segreteria organizzativa 
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RILANCIARE CON FERMEZZA E UNITARIAMENTE 
I VALORI DELLA SOLIDARIETÁ, DELLA TOLLERANZA, DELLA PACE 

RICHIAMATI NELLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE  
NATA DALLA RESISTENZA 

 

 
25 Aprile 2018 - Manifestazione nazionale a Milano 

Il Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano, sta 
promuovendo iniziative e manifestazioni, nel 73° anniversario della Liberazione che quest'anno 
coincide con la tragica ricorrenza dell'emanazione delle famigerate leggi antisemite del 1938, da 
parte del regime fascista.  

Nella giornata in cui si celebra la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo e la riconquista della 
libertà, riaffermiamo la nostra convinzione che anche quest'anno Milano sarà percorsa da una 
grande, pacifica e unitaria manifestazione.   

I milanesi hanno espresso e sapranno esprimere tutta la loro emozione con la quale da sempre 
accolgono i medaglieri e i vessilli delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche, dei Deportati 
politici e della Brigata Ebraica che hanno dato un contributo fondamentale alla Liberazione del 
nostro Paese dal nazifascismo. 

Nel delicato contesto nazionale e internazionale il 25 aprile deve essere una giornata di festa e di 
unità di tutti gli italiani, che credono nell'antifascismo e nei principi della Costituzione 
repubblicana, indipendentemente dalle loro convinzioni e dalla loro fede politica.  

Questo è l'insegnamento che scaturisce dalla Resistenza italiana e dalla Lotta di Liberazione 
che ha potuto contare sul fondamentale contributo degli Alleati contro il nazifascismo. La 
ricorrenza del 25 aprile sarà, come ogni anno, assolutamente incentrata sulla celebrazione della 
Liberazione dal nazifascismo e sulla riconquista della libertà e della democrazia nel nostro 
Paese.  
 
In questa giornata deve essere forte il richiamo a contrastare la pericolosa deriva razzista, xenofoba, 
antisemita e il risorgere di movimenti neofascisti e neonazisti, che sta attraversando l'Italia e il 
nostro vecchio continente. È indispensabile, quindi, rilanciare con fermezza e unitariamente i valori 
della solidarietà, della tolleranza, della pace richiamati nella nostra Carta Costituzionale nata dalla 
Resistenza.  
 

Documento approvato all’unanimità dal Comitato Antifascista nella riunione di giovedì 5 aprile 2018. 
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MAI PIÚ FASCISMI. MAI PIÚ RAZZISMI 

Programma 25 aprile 2018 
Lunedì 23 aprile 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 e Combattentistiche; 

Mercoledì 25 aprile mattina 
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 S. Ambrogio, Sacrario dei Caduti di tutte le guerre; 
• ore 10,30 Campo Giuriati, omaggio ai Martiri del Campo Giuriati; 
• ore 10,45 Piazzale Loreto, omaggio ai Quindici Martiri; 
• ore 11,00 Cimitero inglese di Trenno, via Cascina Bellaria. 

 

Mercoledì pomeriggio - piazza Duomo 
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. 
Interverranno a partire dalle ore 15,30: 

• Giuseppe Sala, sindaco di Milano; 
• Susanna Camusso, segretario generale CGIL; 
• Don Ciotti, presidente di Libera; 
• Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI. 

 
Introduce e coordina Roberto Cenati – Presidente Comitato permanente Antifascista. 
È prevista una video intervista della senatrice Liliana Segre su maxischermo. 
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SEQUENZA CORTEO 25 APRILE 2018 

La testa del corteo si formerà in Corso Venezia angolo via Serbelloni – a partire dalle ore 14,00 
 
Testa del corteo: 

• Gonfaloni della Regione, del Comune di Milano, della Città Metropolitana e dei  Comuni 
della Città Metropolitana; 

• Medaglieri Associazioni partigiane e combattentistiche; 

Di seguito:   

1. Striscione del Comitato Permanente Antifascista; 
2. ANPI; 
3. FIAP; 
4. ANPPIA; 
5. Partigiani Cristiani; 
6. ANED; 
7. CGIL-CISL-UIL 
8. Comunità Ebraica di Milano; 
9. Brigata Ebraica; 
10. Partiti;  
11. Fuci; 
12. Acli; 
13. Agesci; 
14. Emergency; 
15. Associazioni e movimenti 

 

 

Il Comitato raccomanda di seguire rigorosamente la sequenza sopra indicata, ai fini di un 
ordinato svolgimento del corteo che partirà alle ore 14,30 in punto. 
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Non c’è Resistenza senza Milano
G.S.

Non c’è Resistenza senza Milano, né Milano senza Resistenza. La verità che la storia di quegli 
anni ci ha consegnato perché fosse tramandata e diffusa, a memoria di chi ha combattuto 
fino alla fine per la libertà, ma soprattutto come monito per le nuove generazioni, rinnova 
in noi ad ogni 25 Aprile, l’orgoglio di vivere in una città che con forza si è opposta alle leggi 
del regime fascista e all’occupazione nazista.

Tanti uomini e donne ci hanno lasciato testimonianza che anche a Milano giunse il momento 
di reagire alle ingiustizie e alla violenza che non risparmiava nessuno, uccidendo combattenti 
e civili o deportandoli verso la morte nei campi di concentramento. L’eccidio di Piazzale 
Loreto fu il culmine dell’orrore ma anche il seme da cui nacque la ribellione. Milano disse 
di no al nazifascismo e nonostante le profonde ferite subite in ogni suo quartiere, continuò 
a resistere fino a quella mattina che portò alla liberazione e alla vittoria. Milano ha in sé 
i valori della Resistenza, sono passati nel sangue dei milanesi, di padre in figlio, e anche 
questo 25 Aprile vogliamo raffermare la nostra appartenenza a questi valori affinché il no al 
nazifascismo pronunciato da quelle donne e da quegli uomini riecheggi sempre forte e vivo.

Recentemente abbiamo assistito ad episodi sempre più frequenti di apologia del fascismo, 
manifestazioni sempre più evidenti di ideologie che credevamo sepolte e che invece tentano 
di riemergere con la stessa prepotenza e lo stesso armamentario di gesti e di parole. Non ci 
riusciranno! Milano è la città Medaglia d’Oro della Resistenza, è la città dove il Tricolore 
sventola ogni 25 Aprile accanto alla Madonnina, suo simbolo più alto e amato. Milano è la 
città dove i cortei delle diverse sezioni dell’Anpi, si formano in ogni quartiere, a ricordo di 
chi ha perso la vita o di chi ormai non c’è più e ha affidato a noi il dovere di continuare a 
testimoniare la verità e a difendere la libertà rinata a Milano in quei giorni.

 

Giuseppe Sala

Sindaco di Milano
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Cambiare il Paese nel solco dell’antifascismo e 
della Costituzione 

R.C.

A 73 anni dalla sconfitta del nazifascismo e dalla Liberazione, l’Italia e l’Europa sono  
percorse da una sempre più pericolosa deriva razzista, xenofoba e antisemita. 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 e neonazisti che diffondono i virus della violenza, della discriminazione, 
dell’odio verso chi viene bollato come diverso, a ottant’anni da uno dei provvedimenti 
più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi antisemite. Le Istituzioni devono 
operare perché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in ogni sua 
articolazione, impegnandosi sul terreno della memoria, della conoscenza storica e  
sciogliendo per legge le organizzazioni neofasciste e neonaziste che si contrappongono 
ai principi sanciti dalla Costituzione repubblicana e alle leggi Scelba e Mancino. Tutti gli 
articoli della Costituzione rivelano la preoccupazione di non ricadere negli errori e nelle 
vergogne provocati dall’avvento del fascismo nel nostro Paese. Ma nella Costituzione 
appare anche la volontà di trasformare il presente, di camminare nella  direzione di un 
profondo cambiamento del Paese. 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, perchè 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 
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salutiamo quindi con fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione 
costituzionale. E’ nostro convincimento che nessun progresso sostanziale si produce 
nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione 
femminile.”  A settant’anni di distanza dalla data dell’entrata in vigore, la nostra 
Carta Costituzionale attende ancora di essere pienamente 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 nostro Paese.Nella ricorrenza del settantreesimo anniversario della 
Liberazione,  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, solidale e accogliente. 
Nella giornata in cui si celebra la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo e la 
riconquista della libertà, riaffermiamo la nostra convinzione che anche quest’anno 
Milano sarà percorsa da una grande, pacifica e unitaria manifestazione. I milanesi hanno  
espresso e sapranno  esprimere tutta la loro emozione con la quale da sempre accolgono 
i medaglieri e i vessilli delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche, dei Deportati 
politici e della Brigata Ebraica che si è resa protagonista di azioni decisive, come il primo 
sfondamento della linea Gotica  e l’ingresso in numerose località dell’Italia centrale. 
Nel delicato contesto nazionale e internazionale il 25 aprile deve essere una giornata 
di festa e di unità di tutti gli italiani che credono nell’antifascismo e nei principi della 
Costituzione repubblicana, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche.Questo 
è l’insegnamento profondamente unitario che scaturisce dalla  Resistenza italiana e dalla 
lotta di Liberazione che ha potuto contare sul fondamentale contributo degli Alleati 
contro il nazifascismo. La ricorrenza del 25 aprile sarà, come ogni anno, incentrata 
sulla celebrazione della Liberazione dal nazifascismo e sulla riconquista della libertà e 
della democrazia nel nostro Paese. In questa giornata  deve essere forte il richiamo a 
contrastare la pericolosa deriva razzista, xenofoba e antisemitae il risorgere di movimenti 
neofascisti e neonazisti, che sta attraversando l’Italia e il nostro vecchio continente.
Vanno quindi rilanciati con fermezza i valori della solidarietà, della tolleranza, della 
pace richiamati nella nostra Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. 

Roberto Cenati – Presidente Anpi Provinciale di Milano



8

Dalle Sezioni
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