
 

LIBERTA’ sulle ROTAIE 
Mostra fotografica 

sugli scioperi dei Tranvieri Milanesi 
contro i nazi-fascisti 

del Marzo 1944 
Via Jacopino da Tradate,9 – Presso il Circolo PRC “E. Colombani” 

 
Programma 

Venerdì, 23 marzo 2012 

Ore 21.00 – Apertura della Mostra e proiezione del film documentario “Libertà sulle Rotaie” 
di Cristina Palmieri 

Sabato, 24 marzo 2012 
Ore 10.00 – Apertura della Mostra 

Ore 15.30 – Conferenza e dibattito - Interverranno: Cristina  Palmieri – Autrice del 
libro -documentario “Libertà sulle Rotaie” e lo scrittore Edio Vallini 

Ore 18.00 – Aperitivo 

Domenica, 25 marzo 2012 
Ore 10.00 – Apertura della Mostra 
Ore 12.30 – Aperitivo 
Ore 13.30 – Chiusura della mostra 
 

Il materiale fotografico è stato messo a disposizione dalla Sezione ANPI ATM 
 

  Casa della Sinistra – via J. Da Tradate, 9 – 20155 Milano         
 



 
 

Ai 

Tranvieri Milanesi 
 

Valoroso complesso di lavoratori intimamente legato 

all’animo popolare, mai rinunciò alla lotta contro il fascismo 

e pur negli anni più oscuri della tirannide ∼ memore delle 

gloriose tradizioni, custode di proletarie virtù ∼ operò la 
irrefrenabile riscossa degli ideali di libertà e sociale 

progresso. 

Dopo l’8 settembre 1943, raccolse tra i primi il patriottico 

appello alla lotta contro l’invasore tedesco ed i fascisti 

e la gloria di 42 caduti imporporò il patrimonio inestimabile 

di sofferenze e di combattimento generosamente offerto dai 

tranvieri milanesi all’Italia. 

Lo sciopero del marzo 1944 ∼ il più possente dell’Europa 
oppressa ∼ fu l’apice della loro epopea che si irradiò come 

esempio trascinante a tutti i lavoratori ed al popolo e giunse ∼ 
diana di suprema e decisiva battaglia ∼ a tutti i Paesi oppressi 

ed insanguinati dalla barbarie tedesca. 

Fulgido compendio di patriottiche virtù, di fedeltà indomabile 

agli ideali di libertà e di umano progresso, prezioso 

vanto della grande e gloriosa Milano. 
 

Milano, 13 giugno 1954 
 
 
 

Motivazione della Medaglia d’Oro della Resistenza 
 


