
Abbiamo voluto dedicare 
questo numero al 25 A-
prile, non solo perché ci 
sembrava doveroso dare 
un  ce r to  r i s a l t o 
all’evento del 60° anni-
versario della Liberazio-
ne, ma soprattutto per 
affermare una volta di 
più che, nonostante tut-
te le inutile e sterili po-
lemiche sentite in que-
ste ultimi mesi, per noi, 
e per una significativa 
fetta del Paese, questa 
data non è solo una com-
memorazione ma una 
impostazione di pensiero 
che si rinnova anno dopo 
anno, giorno dopo giorno 
ben prima che dal 1945. 

testa, e non con quello 
che ci viene propinato 
come ricetta di felicità. 
E’ la solidarietà tra popo-
li, il confronto e la cre-
scita reciproca di culture 
diverse alleate per un 
obiettivo comune.  
Il 25 Aprile non si conclu-
de quindi per noi nel ri-
cordare caduti e reduci, 
ma mantenendo desto 
l’ideale di una quotidiana 
Resistenza contro piccoli 
e grandi soprusi, per 
un’idea di società più 
giusta.  
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Le recenti elezioni regio-
nali hanno dimostrato in-
confutabilmente che i 
cittadini italiani vogliono 
cambiare. Non sono ba-
stati gli spot televisivi, i 
faccioni sorridenti ed in-
ceronati, i manifesti e-
normi per nascondere la 
completa inefficienza ed 
incapacità di questo go-
verno e delle amministra-
zioni regionali governate 
dal centrodestra. Nessu-
no ha potuto nascondere 
le bugie e soprattutto gli  
stipendi reali che arriva-
no mensilmente a casa 
dei lavoratori e delle la-
voratrici di questo Paese. 
Lavoro, stato sociale, 
pensioni, sanità, nulla di 

tutto questo interessa il 
governo. Si lavora solo 
per la devolution e per  
qualche legge ad perso-
nam. Invece in queste ul-
time elezioni regionali, 
soprattutto in qualche ca-
so esemplare come la Pu-
glia, il messaggio del po-
polo italiano è stato chia-
ro: si deve cambiare e si 
deve mandare a casa un 
governo di centrodestra 
capace di fare solo danni 
all’economia ed allo stato 
sociale dell’Italia. In Lom-
bardia la sfida di rinascita 
è appena cominciata: il 
Polo, che partiva da un 
consenso bulgaro del 65%, 
vince ai punti e perde 11 
punti in percentuale in 5 

anni di governo. Significa 
che tra qualche anno an-
che la Lombardia verrà 
sottratta alle politiche 
scellerate di Formigoni 
ed amici. Noi intanto fa-
remo il nostro compito: 
opposizione sociale e po-
litica alle politiche neoli-
beriste e mercantili del 
Polo (si veda lo scempio 
creato nella sanità lom-
barda!) e costruzione di 
una reale alternativa che 
riesca a vincere tra po-
chissimi anni anche la 
nostra regione. La sfida 
per cambiare e difendere 
i lavoratori e le lavoratri-
ci è appena iniziata.  
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E’ l’ottimismo della vo-
lontà che combatte ogni 
pessimismo della ragione, 
che spinge ad opporsi e a 
resistere anche quando 
tutto sembra perduto. E’ 
la battaglia di civiltà per 
la libertà e per i diritti, 
per cambiare, miglioran-
dolo, lo stato di cose esi-
stenti. E’ la lotta per la 
qualità della vita e per 
permettere un futuro alle 
prossime generazioni; la 
difesa di alti valori e 
l’opposizione a tutte le 
bugie e gli stravolgimenti 
storici; l’anelito a tenere 
sempre vivi gli strumenti 
per valutare le diverse 
situazioni con la propria 

Luca Guerra  

Si cambia! 

Simona Castano 
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fino a 18 anni. Questo messaggio me-
diatico è una copertura dei veri ef-
fetti della riforma: infatti è assai dif-
ferente parlare di obbligo formativo 
e obbligo scolastico; il primo è gene-
rico, e si adatta benissimo al pro-
gramma della riforma che prevede 
tirocini e stage nelle aziende per 
quegli studenti che, a soli tredici an-
ni, saranno stati costretti a scegliere 
la formazione professionale per via 
della situazione socio-economica del-
le loro famiglie; il secondo, ovvero 
l’obbligo scolastico, comporta la pre-
senza obbligatoria alle lezioni in am-

biente scolastico fino all’età sta-
bilita. Di fatto, dunque, la confu-
sione creata ad arte tra 
“istruzione” e “formazione” por-
terà a un’effettività dell’obbligo 
scolastico solo fino a 13 anni; 
mentre dai 14 ai 18 gli studenti 
verranno “sfruttati” tramite le 
prestazioni di tirocinio nelle a-
ziende che di certo non garanti-
ranno alcuna retribuzione. Pur 
non essendo arrivati a certi livelli, 
ciò appare un incentivo alla lega-
lizzazione del lavoro minorile.  

Segue a pag. 8 

ll 18 marzo, in occasione 
dell’approvazione del decreto sul 
sistema dei licei e della formazio-
ne professionale della Legge 53 
del 2003, la controriforma Morat-
ti, sono scesi nelle piazze di tutta 
Italia 100.000 studenti e migliaia 
di docenti aderenti ai sindacati 
confederali, a quelli di base, e 
l’organizzazione “Retescuole”. Il 
decreto ripropone il nocciolo del 
programma di questa riforma 
“patacca”, mascherato solamente 
da un vago richiamo all’obbligo e 
al diritto dovere alla formazione 

Il comune di Firenze approva una 
risoluzione per condannare e denun-
ciare il grave atto che l'attuale mag-
gioranza di governo di destra sta 
proponendo a gran cassa in Senato e 
alla Camera: si tratta della proposta 
di riconoscere ai repubblichini la 
qualifica di belligeranti" tale da de-
terminare un'equipollenza politica e 
storica tra chi combatté per la liber-
tà e chi combatté al soldo degli oc-
cupanti nazisti con la complicità dei 
fascisti per la reazione, la repressio-
ne sanguinaria e omicida. 
Sull'onda di questo esempio di alto 
valore etico, civile istituzionale Il 
Gruppo Dei Comunisti Italiani  della 
Provincia di Milano si appresta a pre-
parare la presentazione di un Ordine 
del Giorno che sia finalizzato a in-
traprendere iniziative e azioni con-
tro il riconoscimento della qualifica 
di militari belligeranti ai combatten-
ti della RSI.  
La filosofia della proposta consiste 
nel denunciare un provvedimento 
che sovverte le basi fondanti del no-
stro stato repubblicano, nato dalla 

Resistenza antifascista. L'Italia ha 
vissuto periodi caratterizzati da 
genocidi di massa architettati dal-
l'efferata violenza di un regime li-
berticida e aberrante: ricordare la 
storia della lotta di Liberazione è 
motivo forte per determinare un 
superamento dei pericoli di ever-
sione delle fondamenta democrati-
che del nostro stato. Il 60° Anni-
versario è motivo di ricordo della 
lotta per l'indipendenza e l'autode-
terminazione del nostro Paese, 
nonché per il riscatto dell'intera 
popolazione, angariata da anni di 
privazioni, lutti, guerre e di domi-
nio reazionario: una lotta che ha 
impegnato donne, uomini, giovani, 
in ogni comune del nostro territo-
rio, incluso anche quello provincia-
le di Milano, il cui capoluogo è in-
signito, come tante altre città del-
la Provincia, della Medaglia d'oro 
al valore militare. L'attuale gover-
no propende per preparare scienti-
ficamente il disegno scellerato 
della rimozione storica per poter 
approntare e sferrare l'attacco, 
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18 marzo 2005: un’altra grande mobilitazione scolastica 

 Un Ordine del Giorno per difendere la memoria e la democrazia 

ormai in azione, ai principi della 
nostra Costituzione, scritta con il 
sangue versato delle Partigiane e 
dei Partigiani. Contro questo in-
quietante panorama l'Italia forte 
delle sue istituzioni locali repub-
blicane, le associazioni, i partiti e 
i movimenti democratici, la sua 
cittadinanza sociale deve sapersi 
opporre con determinatezza e co-
stanza, coerenza e continuità per-
ché l'antifascismo rimanga, con il 
proprio patrimonio culturale e 
storico, base unitaria e universale 
di un patto intergenerazionale di 
convivenza civile e democratico 
progressiva. In questo contesto si 
inserisce l'impegno della Provincia 
e questo impegno deve diventare 
ulteriore stimolo per allargare la 
proposta di denuncia serrata con-
tro un'infamante proposta sovver-
siva e revisionista. 

Alessandro Rizzo 

 Ricordare l’agente Antonio Marino ucciso dai fascisti nel 1973 

Il 12 aprile 1973 a Milano, in via 
Bellotti (PT Venezia), veniva ucciso 
da una bomba a mano, lanciata nel 
corso di una manifestazione non 
autorizzata del MSI, l’agente della 
Polizia di Stato Antonio Marino, di 
22 anni. Tra i manifestanti numero-
si i dirigenti nazionali del MSI, tra i 
quali Ignazio la Russa, oggi vicepre-
sidente vicario di AN. In occasione 

del 30° anniversario della morte, 
l’ANPI chiese al Consiglio di Zona 3 
di intitolare la propria aula consilia-
re all’agente Marino. La maggioran-
za do centro-detra del Consiglio di 
Zona, presieduta da un esponente di 
AN, si è opposta alla richiesta. Ri-
correndo l’anniversario della morte 
di Marino, il consigliere provinciale 
Luca Guerra ha ricordato la sua fi-

gura  nella seduta del Consiglio 
Provinciale del 14 aprile, chieden-
do anche che la Provincia di Mila-
no intitoli una sala in una delle 
sue sedi all’agente caduto 
nell’adempimento del suo dovere 
nella difesa dell’ordine repubbli-
cano. 

La Redazione 
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•      Eliminato molti vincoli edifi-
catori nel Parco 

•      Aperto le porte al saccheggio 
del territorio  

•      Respinto quasi tutte le ri-
chieste dei Comuni 

•      Favorito forti interessi privati 
 •      Ridotto di fatto i vincoli ve-

natori, anche in aree di asso-
luto valore naturalistico 

I Comunisti Italiani di Arese, Bollate 
e Senago denunciano l’azione del 
governo regionale di centro-destra!
Con un atto centralistico, contro la 
maggioranza dei Comuni interessa-
ti, il governo regionale ha: 
 

•      Ridotto l’estensione del 
Parco delle Groane 

•      Dato il via a manovre spe-
culative 

Noi Comunisti Italiani  ci di-
chiariamo fortemente contrari 
a tale decisione, ritenendo che 
atti simili ledano i diritti di 
tutti/e noi. Come infatti dice  
W. Maathai, Premio Nobel 200-
4, non si può separare la lotta 
per l’ambiente da quella dei 
diritti delle donne e degli uo-
mini. 

Giù le mani dal Parco delle Groane 

I Contratti di Quartiere entrano nella 
seconda fase: i progetti fortunati che 
hanno ottenuto il bando regionale 
passano alla fase della “progettazione 
partecipata”. Ottima idea questa, ma 
come la sta attuando il Comune di Mi-
lano? Non la sta attuando, conferman-
do l’intima e consolidata vocazione a 
procedere per obblighi burocratici e 
per compartimenti stagni: i vari Setto-
ri non si parlano, il Consiglio di Zona è 
lasciato ai margini, i cittadini non san-
no nulla o quasi di ciò che li riguarda 
direttamente. 
Se il titolare del progetto (il Comune) 
latita, il proprietario degli alloggi, 
l’Aler, non perde tempo: nel quartiere 
Mazzini a fine gennaio alcuni funzio-
nari Aler hanno girato per gli alloggi di 
due caseggiati – p.le G.Rosa 9 e 11 – 
spaventando gli inquilini:”entro due 

sovraffollamento presente nel 
quartiere. 
I Comunisti Italiani di zona 4 sono 
attivi nel Forum Quartiere Mazzi-
ni, che raccoglie le associazioni 
presenti nel quartiere, e ospite-
ranno nella loro sezione di p.le G.
Rosa 11 le riunioni di caseggiato 
con gli inquilini, i loro sindacati 
e – ci si augura – Aler e Comune 
per una soluzione condivisa del 
problema. 
Un problema, appunto, come ri-
schiano di tradursi tutte le oppor-
tunità che sulla carta offrono i 
Contratti di Quartiere lasciati nel-
le mani di amministratori incapa-
ci.  

(0,5 Euro/h).  
Il C.P.G riconosce l’impegno del 
Partito dei COMUNISTI ITALIANI di 
Gallarate, i quali per primi solleva-
rono il problema dei pendolari e più 
in generale della sosta a pagamen-
to, raccogliendo le firme e portando 
la questione in consiglio comunale; 
sebbene la loro mozione sia stata 
poi bocciata dalla maggioranza di 
centrodestra. Tuttavia il C.P.G. è 
pronto a dare nuovamente battaglia 
con tutti coloro i quali credano sia 
doveroso battersi per riaffermare il 
diritto di usufruire gratuitamente di 
quegli spazi che appartengono alla 
cittadinanza e che essa finanzia con 
tasse ed imposte (spesso indirette 
n.d.r.) sempre più esose. E poiché il 
problema di Gallarate è ormai il 

Parcheggi gratuiti per i pendolari: la battaglia continua 
I pendolari gallaratesi ormai esasperati 
dall’assoluta inefficienza di una giunta 
comunale assolutamente insensibile ai 
reali problemi della cittadinanza, han-
no deciso di riunirsi in un comitato 
pronto a battersi per il diritto all’uso 
gratuito del suolo pubblico. Per tale 
motivo nel Marzo 2005 è sorto il Comi-
tato Pendolari Gallaratesi (C.P.G.), al 
quale stanno aderendo molti di quegli 
studenti e lavoratori che ogni mattina 
sono costretti a lasciare la macchina in 
condizioni di sosta precaria in luoghi 
spesso distanti dalla stazione, per poi 
assistere, nei pressi di quest’ultima, al 
desolante spettacolo delle aree di so-
sta pubblica perennemente vuote per-
ché soggette ad una tariffazione oraria 
insostenibile per chiunque vi debba 
lasciare la macchina tutto il giorno 

 

medesimo di molti altri comuni del 
basso varesotto, il C.P.G. non si pone 
alcun limite territoriale ma è anzi 
desideroso di poter collaborare con 
tutte le associazioni e i comitati per 
la difesa dei pendolari sorti nei co-
muni limitrofi, al fine di trovare una 
soluzione comune ad un problema a 
cui urge porre rimedio. Troppo spes-
so, infatti, ci siamo sentiti dire che 
per ridurre il traffico e abbattere 
l’inquinamento occorre utilizzare il 
treno, ma ciò è possibile solo se esso 
è raggiungibile; o queste parole, così 
come sta accadendo a Gallarate, ri-
marranno una vana retorica. 
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mesi sarete trasferiti definitivamen-
te altrove”. I loro alloggi sono coin-
volti nella ristrutturazione pesante 
prevista dal progetto.  
Sono degradati, fatiscenti, l’edificio 
è pericolante? Niente affatto, molti 
altri sono in queste condizioni, ma 
questi sono ben tenuti e recente-
mente ristrutturati (dagli inquilini, 
e con il consenso Aler). Hanno però 
dei difetti: sono più grandi della 
media e si affacciano con balconi 
sulla grande piazza alberata del 
quartiere. Aler vuole dunque partire 
da qui, ma ha incontrato la netta 
contrarietà di chi ci abita, che non 
capisce proprio quale vantaggio ne 
trarrà, e che propone invece la poli-
tica del cambio alloggio e il risana-
mento degli alloggi inagibili per ini-
ziare a far fronte al problema del 

Contrasti di quartiere  

Massimo Gentili 

Comitato Pendolari Gallaratesi 

Sergio Sardo 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Italo Busetto era il Comandante del 
Raggruppamento Brigate Garibaldi di 
Milano e Provincia. Nel 1951 era  uno 
dei segretari della Camera del Lavoro di 
Milano e scrisse un libro per raccontare 
le “Cronache milanesi di lotta partigia-
na” con il titolo “Brigate Garibaldi ba-
ciate dalla gloria, le prime nella lotta,
le prime nella vittoria”. 
Come molti sanno, le Brigate Garibaldi 
erano le formazioni partigiane che, 
all’interno del CVL ( il Corpo Volontari 
della Libertà, cioè l’esercito del CLN,il 
Comitato di Liberazione Nazionale), che 
facevano capo al Partito Comunista Ita-
liano. 
Naturalmente il più grande impegno 
delle Brigate Garibaldi si svolse in mon-
tagna, ma importante fu il loro ruolo 
nelle città e nelle pianure. 
Nella città di Milano le Brigate Garibal-
di erano raggruppate in 10 Divisioni 
mentre nella provincia operavano 5 Di-
visioni. Vi erano poi le brigate 
d’assalto: la Brigata 3.a Gap, la Brigata 
Fronte della Gioventù e la 1.a Brigata 
Lombarda. 
I partigiani delle Brigate Garibaldi ope-
ranti a Milano e provincia furono oltre 
10 mila, mentre quelli delle Brigate 
Matteotti (promosse dal Partito Sociali-
sta) erano circa 5500,  
quelli delle Brigate del Popolo
(Democrazia Cristiana) circa 2800,circa 
900 quelli delle Brigate Giustizia e Li-
bertà (Partito d’Azione). Bisogna poi 
aggiungere qualche centinaio di appar-
tenenti ad altre formazioni minori. 
Molti milanesi hanno però fatto parte di 

Brigate che hanno anche combattuto 
in montagna. 
A livello nazionale i caduti delle 575 
Brigate Garibaldi sono stati ben 4-
2.000, i feriti, mutilati e invalidi sono 
stati 18.000. Oltre 100 sono i partigia-
ni delle “Garibaldi” insigniti di meda-
glia d’oro, 250 le medaglie d’argento. 
E’ altissimo fu il tributo di caduti tra i 
garibaldini anche a Milano,ricordati tra 
i 4.000 
caduti mila-
nesi  al 
“ C a m p o 
della Glo-
ria” del Ci-
mitero Mag-
giore. 
Nessuno ha 
mai messo 
in discussio-
ne il prima-
to della 
p r e s e n z a 
dei garibal-
dini (e dei 
comunisti) 
nella Resistenza. E ciò anche a Milano. 
In tutte la grandi fabbriche (numerose 
allora) operavano le Brigate garibaldi-
ne,che erano alla testa delle lotte 
all’interno del luogo di lavoro,come in 
occasione del grande sciopero del mar-
zo 1944, e delle azioni armate sul ter-
ritorio in città e in provincia. E nume-
rosi furono gli operai comunisti depor-
tati nei campi di sterminio tedeschi, 
molti di quali non tornarono. 
Oggi è più che mai necessario ricorda-

re (e rivendicare) il contributo dei comu-
nisti alla Resistenza: le Medaglie d’Oro dei 
Comuni di Milano e do Sesto San Giovanni 
sono dovute in buona parte alla lotta e al 
sacrificio dei comunisti. 
Senza i comunisti sarebbe stato difficile 
portare a compimento l’Insurrezione vitto-
riosa del 25 Aprile, sconfiggendo tedeschi 
e fascisti, salvando le fabbriche per poter 
poi dar vita all’immensa opera di ricostru-

zione.  Non c’è dubbio 
che senza il decisivo 
contributo dei comu-
nisti non si sarebbe 
dato inizio al processo 
democratico che a-
vrebbe portato alla 
Repubblica e alla Co-
stituzione. 
E’ quindi più che giu-
sto rivendicare in 
questo 60° Anniversa-
rio il ruolo svolto dai 
comunisti 
italiani nella vittoria 
sul nazi-fascismo e 
per la conquista della 

Libertà. Della Libertà con la “L” maiusco-
la, una parola scritta con il sangue di tanti 
partigiani, dei quali tanti comunisti. 
Per questo è giusto rivendicare e ricono-
scere il ruolo dei comunisti, a Milano come 
in tutta Italia, quando si parla di Libertà, 
che non è parola da lasciare alla destra 
reazionaria para- 
fascista  e alla loro “Casa”. 

Ricordare e rivendicare il grande contributo dei Comunisti 
milanesi alla Resistenza 
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Sulla scelta degli IMI, dopo la guerra, 
calò il silenzio, rotto di tanto in tanto 
dalla pubblicazione di qualche diario di 
prigionia o dallo studio di qualche stori-
co. Non si capì subito l’importanza del 
loro gesto. Se i circa 600 mila militari 
internati avessero aderito in massa alla 
RSI, l’esercito di Graziani si sarebbe 
arricchito di quelle 50 divisioni di cui 
favoleggiava il Duce e la guerra, soprat-
tutto sulla Linea Gotica, sarebbe stata 
più lunga e sanguinosa con le conse-
guenze che è facile immaginare. 
Fu alla luce di queste considerazioni 
che, negli anni 70, agli IMI fu ricono-
sciuta la qualifica di Combattente per 
la Libertà. 

Libero Traversa 

“Italienische Militär Internierten”, in-
ternati militari italiani, IMI. Questa la 
qualifica che il Terzo Reich dette ai mi-
litari italiani, catturati in Italia e 
all’estero dopo l’8 settembre 1943, an-
ziché quella di prigionieri di guerra. Il 
Führer non riconobbe il Regno d’Italia, 
ignominiosamente trasferito a Brindisi, 
(ma questo non impedì che fra Berlino e 
l’Italia del Sud avvenisse un formale, 
reciproco scambio di dichiarazione di 
guerra) e i militari rimasti fedeli 
all’unica Italia vera e legittima furono 
considerati ribelli alla Repubblica Socia-
le Italiana. 
Fonti italiane e tedesche concordano 
nel ritenere in 810 mila il numero dei 
militari italiani catturati dai tedeschi. 
Di questi, 94 mila optarono subito per la 
RSI o per le SS italiane (14 mila come 

combattenti e 80 mila come ausiliari). I 
rimanenti 716.000 furono avviati ai la-
ger. Di questi, 43 mila optarono per la 
RSI come combattenti e 60 mila come 
ausiliari (un buon numero di questi, al 
rientro in Italia, disertò passando nelle 
file della Resistenza). Non ostante le 
sofferenze e il trattamento disumano 
nei lager, oltre 600 mila IMI (650 mila 
secondo altre fonti), dei quali 40 mila 
ufficiali, resistettero alle lusinghe di un 
vitto migliore e di un immediato ritorno 
in Italia e dissero no alla repubblichina 
di Mussolini. Almeno 50 mila militari 
internati non fecero ritorno, falciati dal 
piombo delle sentinelle, dalla fame, dal 
freddo e dalle malattie.  
Mio padre, ufficiale di marina, era uno 
degli IMI: il giorno della liberazione pe-
sava solo 30 chili. 

La scelta degli IMI 

Giuseppe Prunai 
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R OSS O PR OV I NCIA  

ria del nostro Paese ed hanno ispi-
rato lo spettacolo sulla Resistenza 
scritto e recitato dall'attore Stefa-
no Paiusco, accompagnato dalle 
musiche ed i canti della Resistenza 
eseguite dal vivo dal musicista 
Giulio D'Agnello. "ALDO DICE 26per 
1" monologo sulla Resistenza in 
Lombardia, sarà rappresentato il 
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Aldo dice 26per1 

In occasione del 60° Anniversario 
della Liberazione Barabàn presenta 
Venti5 d'Aprile, uno spettacolo de-
dicato alla memoria della lotta 
partigiana, ai valori della libertà e 
della democrazia. Sei musicisti ese-
guono canti della Resistenza, musi-
che da festa e dal sapore yddish, 
balli d'epoca mentre sullo schermo 
passano immagini di repertorio, te-
stimonianze di partigiani, ricostru-
zione di episodi della guerra di Li-
berazione.Il progetto è accompa-
gnato dalla pubblicazione del DVD 

Venti5 d'Aprile, con immagini dello 
spettacolo di Barabàn raccolte da 
un pool di registi e filmaker milane-
si, interviste a partigiani, staffette 
e testimoni di eccidi (tra questi Lu-
chino Dal Verme, Ando Gilardi, An-
tonietta Bramo "Fiamma", Libero 
Traversa "Aiace"), ricostruzione di 
eventi e immagini di repertorio. 
Il progetto ha il sostegno di numero-
si enti e associazioni tra cui Provin-
cia di Milano e ANPI-Comitato pro-
vinciale di Milano. 
 

Un altro sguardo sull’antifascismo 

SPECIALE 60° ANNIVERSARIO della LIBERAZIONE 

I concerti in provincia di Milano si 
terranno: 22/4 Lacchiarella, ore 
21, Palamamoli; 23/4 San Pietro 
Cusico (Zibido San Giacomo), ore 
20,30, Centro Polivalente; 24/4 
Cesano Boscone, ore 16, Villa 
Marazzi; 28/4 Cerro Maggiore, 
ore 21, Auditorium. 
Per ulteriori informazioni e per le 
date delle altre rappresentazioni 
in programma, suggeriamo visita-
te il sito  

www.baraban.it 

24 Aprile al Teatro Verdi di Corsi-
co e il 27 Aprile presso la Coope-
rativa dell'Ortica di via San  Fau-
stino a Milano. Tutte le serate so-
no state promosse dalle Sezioni AN-
PI locali. 
Info:Associazione Culturale "Il Cir-
colo dei Filosofi Ignoranti" -  
E-mail: filosigno@hotmail.com 

E’ la frase in codice che lanciò il 
momento dell'Insurrezione da parte 
del CLN. Una frase che riecheggiò 
tra i comandanti partigiani che non  
aspettavano altro. Era finalmente 
giunto il momento. Tutto era stato 
fissato per il 26 (aprile)… 
Queste poche parole dal significato 
importantissimo cambiarono la sto-

Venti5 d'Aprile. Suoni, immagini e memorie per la Resistenza 

L’antifascismo nasce ben prima dell’8 
settembre 1943,  data che segna in-
vece l’avvio della lotta armata di li-
berazione. L’antifascismo ha le sue 
radici nella coscienza critica alterna-
tiva di rottura e di rifondazione della 
storia nazionale dagli anni ’20 in a-
vanti. E investe immediatamente un 
momento strutturale del vivere e dei 
rapporti. Ma  vediamo perché. 
“Cogito ergo sum”.  Cartesio, già agli 
inizi del 1600, aveva  correlato il con-
cetto di pensiero a quello di esistere: 
“penso quindi sono”. Ma questo non 
basta. E’ necessario formulare un ul-
teriore passaggio dall’esistere alla 
“coscienza dell’ essere”.  
Infatti la consapevolezza del pensare 
e la consapevolezza di esistere sono 
le chiavi di lettura necessarie per po-
ter valutare l’importanza del pensie-
ro. Quindi coscienza di pensare e di 
esistere si traducono in “coscienza di 
essere”.  
Cosa c’entra tutto questo con 
l’antifascismo? 
Per rispondere dobbiamo prima ana-
lizzare il significato di “essere” e da 

qui in poi naturalmente si procede 
su valutazioni strettamente sogget-
tive.  
L’“essere” non può prescindere dal 
tenere in considerazione gli altri e 
di conseguenza diventa un rapporto 
relativo e non assoluto con se stessi.  
In una società democratica tutti gli 
individui hanno ugual valore, dato 
che tutti a pari modo sono coscienti 
di “essere”.  
Il rispetto tra i vari modi di “essere” 
diventa pertanto condizione sine 
qua non per la convivenza. Ma come 
si rapportano i vari “essere” fra lo-
ro? Comunicando, perché solo attra-
verso la comunicazione si può crea-
re un rapporto con gli altri e quindi 
mettere alla prova il proprio 
“essere” confrontandolo con gli al-
tri.  
Il significato di”essere” di conse-
guenza non può essere avulso 
dall’esistenza degli altri. In sintesi 
“essere” vuole dire  “Vivere in rela-
zione” (con la V maiuscola): vivere 
se stessi, vivere gli altri; sentire se 
stessi, sentire gli altri; convivere 

con se stessi e convivere con gli 
altri.  
E’ necessario quindi entrare nel-
la dimensione della con-
passione, intesa nel significato 
etimologico di “condivisione del 
pathos”, condivisione della pas-
sione, dell’emozione. 
Ha qui termine l’equazione, 
dall’originale “cogito ergo sum” 
a “ con-patisco quindi sono”.  
Ed è proprio qui, in questo con-
cetto, forse espresso in modo un 
po’ inusuale, che si trovano i 
fondamenti della cultura antifa-
scista ed il motivo per affermare 
la sua necessità come fonda-
mento stesso del vivere civile di 
una società, del rispetto per gli 
altri:  “con-patisco e quindi sono 
antifascista”. Perché il mio esi-
stere presuppone anche quello 
degli altri. 
 

 

Clive Cueto e Fabio Novelli 
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I racconti di chi ha già vissuto que-
sta esperienza sono densi di emo-
zione, e narrano emozioni per noi 
difficili da immaginare come ad 
esempio quella di soffermarsi a 
sentire tra le mani un bicchiere di 
vetro dopo anni di bicchieri di car-
ta. 
Il progetto, realizzato grazie al fi-
nanziamento assicurato dalla no-
stra Assessora Francesca Corso, è 
assolutamente innovativo e va nel-
la direzione dell’umanizzazione 
della pena affermando il diritto 

all’affettività come diritto fonda-
mentale dell’uomo. 
Potremo vedere una testimonianza 
da parte di un recluso e della sua 
f a m i g l i a  p r o s s i m a m e n t e 
nell’ambito di un programma con-
dotto da Daria Bignardi che andrà 
in onda ogni mercoledì su LA7. 

 
 

LAVORI IN CORSO DELL’ASSESSORA CORSO 
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PROVE DI FAMIGLIA IN CARCERE. 
Una normale scena di vita quoti-
diana, un uomo indaffarato ai for-
nelli per preparare il pranzo men-
tre la moglie apparecchia la tavo-
la e i figli saltano sul divano da-
vanti alla televisione in una picco-
la casetta accogliente. 
Il sole filtra tra le tendine e si ri-
flette sul pavimento di legno, sui 
mobili della cucina e sul frigorife-
ro smaltato. 
Non ci sarebbe nulla da riportare 
in proposito se non fosse che tut-
to ciò succede dentro al carcere 
di Bollate grazie ad un progetto di 
mediazione affettiva finanziato 
dall’assessore Francesca Corso, 
sostenuto con coraggio dalla di-
rettrice del carcere, Lucia Castel-
lano, promosso e coordinato con 
passione da Carmen Maturo della 
Cooperativa Spazio Aperto Servi-
zi, una realtà che si occupa da 
anni di minori. 
Al centro del progetto il diritto 
all’affettività, che non riguarda 
unicamente i reclusi ma anche le 
loro famiglie: ricostruire un am-
biente dove i figli possano conti-
nuare a sviluppare una relazione 
affettiva con il genitore significa 
offrire un opportunità non solo ai 
reclusi ma anche alle loro fami-

glie. 
Se per un adulto è difficile tenere i 
fili di una relazione affettiva attra-
verso il vetro di un parlatorio sotto 
lo sguardo vigile di una guardia, per 
un bambino è sicuramente è impossi-
bile.  
Ecco dunque che nasce l’idea di una 
stanza dedicata ai momenti di incon-
tro della famiglia dove si possa vive-
re una porzione di “normalità dome-
stica”.  
La definizione del progetto ha visto 
il coinvolgimento dei carcerati come 
degli agenti penitenziari che hanno 
collaborato con entusiasmo. Il risul-
tato che si presenta ai miei occhi ha 
dell’incredibile: un ambiente dome-
stico estremamente accogliente rac-
colto in un monolocale con angolo 
cottura, il parquet al pavimento e i 
muri colorati a tinte pastello; i mo-
bili della cucina con un lavandino e 
un fornello; una dispensa con il ne-
cessario per cucinare una pasta o 
fare una torta; un frigorifero; piatti 
e bicchieri; tazze e posate; un diva-
no, una televisione e un mobile per 
contenere i giochi dei bambini.  
Grazie alle microcamere installate 
nel locale, la sorveglianza è assicu-
rata senza imporre l’ingombrante 
presenza di una guardia durante gli 
incontri.  

ne dell’acqua, con diverse multina-
zionali del settore pronte a sostituir-
si al potere pubblico e alle aziende 
di gestione per realizzare impianti e 
servizi di fornitura a spese dei citta-
dini trasformati in utenti. Ancora le 
Nazioni Unite, in occasione del Fo-
rum di Kyoto del 2003 hanno denun-
ciato una situazione già presente in 
numerosi Paesi in Via di Sviluppo: le 
persone più povere e con il più alto 
limite di accesso all’acqua, escluse 
dai programmi governativi, pagano 
un prezzo altissimo per poter dispor-
re di acqua corrente. A Delhi, solo 
per citare un esempio, chi non è ser-
vito dalla rete idrica pubblica paga 
l’acqua 4,89 dollari al metro cubo, 
contro 0,1 dollaro per chi ha 
l’accesso alla fornitura pubblica. Un 
“mercato” dell’acqua che va diffon-
dendosi e che rischia di affermarsi 
come sistema di governo mondiale 

L’ACQUA: UN DIRITTO FONDA-
MENTALE DELL’UMANITA’. 
 
Se ne parla poco, e si dovrebbe 
parlarne di più: L’acqua nei Paesi 
Mediterranei è scarsa e ripartita 
in modo squilibrato. Basti pensare 
che il 72% della disponibilità idri-
ca si trova nei paesi della sponda 
nord, il 23% in quelli dell’Est e 
solo il 5% in quelli del sud. Nella 
regione mediterranea, su una po-
polazione totale di circa 150 mi-
lioni di abitanti, otto Paesi si tro-
vano sotto la soglia di disponibili-
tà di mille metri cubi di acqua per 
abitante all’anno, considerato co-
me livello minimo per una cresci-
ta sostenibile. 
Uno scenario negativo e preoccu-
pante che, paradossalmente vede 
incombente il pericolo della 
“privatizzazione” e mercificazio-

dei servizi e dei beni pubblici se 
anche i servizi legati all’acqua 
verranno inseriti nell’elenco del 
General Agreement on Trade in 
Services (GATS): il via libera defi-
nitivo alle grandi imprese e alle 
multinazionali, per gestire con 
profitto in ogni paese anche un 
bene primario come l’acqua. 
Ecco perché la nostra Assessora  
Francesca Corso, in occasione del-
la giornata internazionale 
dell’Acqua tenutasi il 22 Marzo 
scorso, ha presentato una iniziati-
va di sensibilizzazione sul territo-
rio in collaborazione con Green 
Cross, organizzazione internazio-
nale riconosciuta dall’ONU che o-
pera nel mondo per il riconosci-
mento dell’acqua come diritto 
fondamentale dell’umanità, che si 
svilupperà nel corso del 2005.  

 

 

NEWS DALL’ASSESSORATO 

 

Fabio Novelli 

Fabio Novelli 
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La nuova pubblicazione del Comitato 
Permanente per l'Ordine Repubblica-
no e Antifascista, su proposta e ini-
ziativa di Ruggero Ferranti, segreta-
rio della sezione di zona 1 di Milano 
del Partito dei Comunisti Italiani, in 
collaborazione con gli assessori ai 
diritti dei cittadini, Francesca Corso, 
e all'educazione, Giansandro Barza-
ghi, della Provincia di Milano ridà 
voce e protagonismo alla memoria 
storica nel ricordo dei valori di liber-
tà e di giustizia, di pace e di egua-
glianza, per i quali i Partigiani hanno 
combattuto durante la Resistenza 
Antifascista e per i quali studenti, 
lavoratori e giovani sono morti per 
difendere i principi repubblicani dai 
posteriori attacchi reazionari. Mila-
no è città Medaglia d’Oro della Resi-
stenza. In città molte sono le lapidi 
che ricordano i Partigiani morti per 

la libertà: dalla lapide di Eugenio Cu-
riel, fondatore del Fronte della Gioven-
tù, alla lapide in ricordo delle Vittime 
delle torture inflitte dalla polizia fasci-
sta agli interrogati presso "Villa Triste"; 
la lapide ai Partigiani della SAP, Squa-
dre d’azione Patriottica, oppure del 
GAP, Gruppo d’azione Patriottica. La 
pubblicazione riprende le lapidi presenti 
in zona 1 di Milano, con l’aggiunta di 
altre significative, locate in altre circo-
scrizioni, quale il Monumento ai Caduti 
della strage di Piazzale Loreto del 10 
agosto 1944. Nell’opera troviamo anche 
lapidi in ricordo di giovani uccisi duran-
te mobilitazioni politiche, dopo la Libe-
razione, contro l’eversione neofascista: 
da Alberto Brasili, giovane studente, a 
Roberto Franceschi, universitario mili-
tante democratico. Le rappresentazioni 
delle lapidi vengono intervallate da di-
dascalie sui Partigiani, riportando un 

inquadramento storico del gruppo di ap-
partenenza. Tino Casali, Vicepresidente 
Vicario dell’ANPI nazionale, ,Aldo Aniasi, 
comandante “Iso” Presidente della Fiap 
e, infine, Nori Brambilla Pesce, partigia-
na deportata politica nel Lager nazista 
di Bolzano arricchiscono con le proprie 
analisi l’opera. Conclude il testo Rugge-
ro Ferranti, l’ideatore della raccolta, 
esponendo la motivazione storica e cul-
turale dell’edizione. 
Chiudiamo con una significativa frase 
della lettera di Giordano Cavestro, te-
stamento politico e di forte valenza eti-
ca, giovane liceale partigiano di Parma, 
ucciso a soli 18 anni, fondatore di un 
bollettino antifascista: “La mia  giovi-
nezza è spezzata ma sono sicuro che ser-
virà da esempio. Sui nostri corpi si farà il 
grande faro della Libertà”. 

 

L’Importanza della memoria: un libro per ricordare 
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Diritti degli anziani: un importante Convegno internazionale 
rirci vari aspetti generali rispetto al 
problema delle pensioni, oggi tanto di-
battuto in tutti i paesi non solo europei. 
E anche l’ungherese Czervan ha aperto 
uno spiraglio sulla realtà di un paese 
recentemente entrato nell’Unione Euro-
pea dopo un periodo di transizione. Tut-
ti insieme gli ospiti stranieri hanno con-
tribuito ad aprire un orizzonte nuovo in 
un ambiente come il nostro, troppo 
spesso rinchiuso in un’ottica particolar-
mente angusta: una bella folata di ven-
to primaverile che ha spazzato via tante 
nuvole. Della situazione italiana hanno 
parlato Ardemia Oriani, che aveva ap-
pena lasciato il posto di Segretaria del 
Sindacato pensionati della CGIL per can-
didarsi alle elezioni regionali; e poi Da-
niela Polenghi, candidata del PdCI alle 
elezioni stesse, che parlava della sua 
esperienza in materia, maturata come 
assessora a Cremona. Il convegno è sta-
to concluso da Betty Leone, Segretaria 
nazionale del Sindacato Pensionati della 
CGIL: un concentrato di esperienza, 
competenza e simpatia. 
I lavori sono stati presieduti e diretti da 
Francesca Corso, che dal suo ufficio 
provinciale ha curato l’organizzazione e 
offerto l’ospitalità. Con l’ausilio di una 
squadra ricca di efficienza, cortesia e 
simpatia, il convegno internazionale si è 
svolto con un’organizzazione impecca-
bile e si è rivelato un’ottima occasione 
per una prima uscita internazionale del-
la Provincia, all’insegna della conoscen-
za, del rispetto e della solidarietà con 
popoli che oggi non ci sono più stranie-
ri. 

non poteva restare insensibile alle i-
stanze espresse da questa parte della 
popolazione, che a Milano è particolar-
mente numerosa. Ha quindi deciso di 
inaugurare il proprio interessamento a 
questo universo, organizzando un con-
vegno internazionale sui diritti degli 
anziani lo scorso 18 marzo al Centro 
Congressi della Provincia di Milano. 
Vi sono state invitate alcune personali-
tà che presentavano un interesse rile-
vante, a cominciare da Luigina De 
Santis, la Segretaria generale della 
Ferpa (Federazione europea dei pen-
sionati e delle persone anziane) a Bru-
xelles, che segue da vicino tutti gli 
sviluppi della questione delle pensioni 
e dei diritti degli anziani. Non è da 
poco il suo compito: nella sua missione 
si è trovata ad affrontare gli snodi cru-
ciali della Carta dei diritti di Nizza e 
poi della Costituzione europea, fra 
l’incudine e il martello del liberismo 
sfrenato da una parte, e dall’altra del-
lo sforzo di salvare quello che viene 
definito il “modello sociale europeo”, 
cioè il salvataggio delle funzioni dello 
Stato sociale. E’ stato invitato il fran-
cese Michel Bruneau, che ha contri-
buito a organizzare la Consulta nazio-
nale degli anziani a Parigi, nonché le 
Consulte locali. A questa esperienza 
Milano guarda con particolare interes-
se, dato che anche la nostra provincia 
vorrebbe inaugurare un Senato degli 
anziani capace di dare risposta alle 
questioni che gli anziani pongono e 
che si rivelano trasversali rispetto ai 
compartimenti amministrativi. Lo spa-
gnolo Maravall, parlando delle pensio-
ni nel suo paese, ha contribuito a chia-

Nell’Italia di oggi, il dato demografico 
è eclatante: se agli inizi del 900 
c’erra un anziano ogni 25 abitanti, 
oggi ce n’è uno ogni cinque; in nume-
ri assoluti ciò equivale a più di dieci 
milioni di persone anziane, un dato 
che ci pone ai primissimi posti – se 
non al primo – nel mondo come longe-
vità. Tale fenomeno pone tutta una 
serie di riflessioni: stanno infatti ap-
prodando all’età matura le generazio-
ni che hanno conosciuto il miracolo 
economico, che hanno avuto una buo-
na alimentazione, le cure mediche, il 
lavoro garantito,le vacanze e i viaggi, 
che sono abituate a muoversi in auto 
e in generale hanno goduto di un li-
vello di consumi che i loro padri e 
nonni – legati alla civiltà contadina e 
alla sia parsimonia – non avevano mai 
conosciuto. Si stanno avviando verso 
la sessantina anche le generazioni che 
hanno vissuto il ’68, gli uomini e so-
prattutto le donne dall’alto livello di 
scolarizzazione e di cultura, quelli 
che hanno avuto il sogno di cambiare 
il mondo, e ci sono pure riusciti –
soprattutto le donne, se è vero che 
l’unica rivoluzione riuscita del XX se-
colo è stata quella femminile. Emerge 
quindi una nuova generazione di an-
ziani che non si sente affatto solo og-
getto – di cure mediche, di provvedi-
menti assistenziali, di accadimento in 
generale – ma si sente e vuole essere 
compiutamente soggetto. Un soggetto 
certo percorso da bisogni e incertez-
ze, ma ben cosciente delle proprie 
capacità e dei propri diritti.  
L’assessora Francesca Corso – cui fa 
capo la delega ai diritti dei cittadini – 

La Sezione di Zona 1 

Nunzia Augeri 
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cendo un bellissimo salto in avanti 
non solo in relazione alle politiche 
del 2001 che ci avevano visti pena-
lizzati con uno scarso 1,7% ma an-
che rispetto alle regionali di cinque 
anni fa (2,4% correndo da soli, per 
le note incomprensioni con Marti-
nazzoli, allora candidato presiden-
te) e alle ultime Europee del 2004 
(2,2%). Senza contare, inoltre, il 
numero delle preferenze date alla 
nostra capolista Margherita Hack 
che pur non ha potuto svolgere, 
causa lontananza geografica, impe-
gni ed età, una campagna elettora-
le “door to door”: 5.634 preferen-
ze, numeri da big della politica, vo-
ti dovuti alla sua integrità intellet-
tuale, alla sua netta presa di posi-
zione a favore del laicismo dello 
stato e della scienza e contro i tagli 
alla ricerca scientifica ben più che 

Davvero entusiasmante il risultato 
del centrosinistra a livello nazionale 
in queste elezioni, nonostante in 
Lombardia per meno di 600.000 voti 
non si sia riusciti a sconfiggere le 
lobby affaristico—sanitarie del Gover-
natore uscente. Grandioso, in tutta 
Italia, il risultato del Partito dei Co-
munisti Italiani che è andato ben ol-
tre il dato già in crescita delle scorse 
Europee, arrivando ad una media del 
2,8%. Ma è in Provincia di Milano che 
si è registrata una delle più grandi 
sorprese. Non solo perché in alcuni 
Comuni si è superato di gran lunga il 
5% ( a Bollate, dove si è votato anche 
per le amministrative, si è arrivati al 
7,7% alle Comunali, solo una sessan-
tina di voti meno di Rifondazione!), 
ma soprattutto perché a Milano città, 
roccaforte per noi solitamente ine-
spugnabile, si è arrivati al 3,6%, fa-

alle (poche, pochissime) appari-
zioni televisive. Buon risultato an-
che per Bebo Storti: 2.976 prefe-
renze, segno che i nostri elettori 
vedono nel suo costante impegno 
antifascista, che lo ha visto al 
centro di polemiche e aggressioni 
da parte di certe frange estremi-
ste di destra, un elemento da pre-
miare e su cui insistere al di là 
degli stravolgimenti in atto nei 
confronti della storia e della no-
stra carta costituzionale. Molti 
voti anche per il nostro consiglie-
re provinciale Luca Guerra (il se-
condo dei non eletti) e per la no-
stra assessora Francesca Corso. 
Un sincero grazie ai/lle lettori/
trici di Rosso Provincia che hanno 
contribuito a questo successo per 
PdCI!!!!   

 Regionali 2005: un risultato entusiasmante! 

18 marzo 2005: un’altra grande mobili-
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Questo notiziario vuole ospitare i contri-
buti di tutte/i coloro che desiderano in-
viare i loro articoli per divenire organo di 
comunicazione oltre che di informazio-
ne. 
E’ tuttavia necessario contenere le di-
mensioni per evidenti ragioni di spazio. 
Invitiamo quindi a scrivere non più di u-
na decina di righe.  
La Redazione si riserva la scelta degli ar-
ticoli da pubblicare e l’eventuale loro 
sintesi in caso di eccessiva lunghezza. 
 
Grazie per la collaborazione. 
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Ovviamente questa situazione 
non coinvolgerà le scuole liceali 
nel senso attuale del termine, 
ovvero i licei classici, scientifici 
e pochi altri; riguarderà invece 
le scuole di formazione profes-
sionale finanziate dagli enti lo-
cali (che già non permettono 
l’accesso all’università), e altre 
scuole di “frontiera” tra le due 
fasce: gli ITIS e altre tipologie 
di Istituti Tecnici. Istituti di 
“frontiera” perché hanno sem-
pre funzionato da “ibrido”, 
permettendo passaggi interme-
di dai professionali alle scuole 
che garantiscono il diploma 
(passaggi che non si potranno 
più effettuare), e garantendo 
la possibilità di accedere ai 
corsi universitari anche a chi, 
per varie ragioni sociali e eco-
nomiche, non ha potuto soste-

nere l’istruzione liceale. È 
sempre opportuno ribadire 
che il termine “liceale” at-
tuale non è la stessa cosa di 
quello inteso nel decreto del-
la riforma: lì si accorpano i 
“licei” con gli Istituti tecnici 
e simili, togliendo così la fun-
zione di intermediazione di 
questi ultimi e arrecando gra-
vi scompensi organizzativi. 
Molte altre questioni, inoltre, 
sono in gioco: la laicità della 
scuola pubblica, la parifica-
zione degli Istituti privati a 
quelli pubblici, con un effet-
t ivo tag l io a i  fondi 
dell’istruzione pubblica da 
parte dello stato e delle re-
gioni che ne condividono la 
politica. 
Per tutti questi motivi la FGCI 
è scesa in piazza il 18 marzo, 
a Milano, rinnovando la sua 
costante collaborazione con 
l’Unione degli Studenti e pre-
parandosi a continuare la lot-
ta per una scuola pubblica, 
laica, pluralista e accessibile 
a tutti. 

Luca Rodilosso 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:pdci-mi@libero.it
mailto:com_it@provincia.milano.it
http://www.pdffactory.com

