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Da quel maledetto venerdì sono passati 43 anni, ma 
per noi famigliari dell’Associazione “Piazza Fontana 12 
Dicembre 1969” è come se quella strage fosse avvenuta ieri.
Le vedove, i figli e i parenti di quei 17 lavoratori, cittadini 
che alle 16,37  di quel venerdì hanno orribilmente perso 
la vita nel salone della Banca Nazionale dell’Agricoltura 
in Piazza Fontana  a seguito dello scoppio di una bomba 
fascista, sono stati colpiti due volte: la prima per la perdita 
di un parente, la seconda per la condanna che tanti apparati 
dello Stato ci hanno inferto depistando, coprendo i veri 
colpevoli e spostando il processo su e giù per tutta l’Italia.
Noi, famigliari dell’Associazione, 
fin da subito abbiamo chiesto 
giustizia e verità, e lo Stato ci ha 
risposto spostando il processo 
da Milano, prima a Roma, poi 
a Catanzaro, infine a Bari; con 
vergognose coperture e depistaggi 
per non arrivare alla verità e 
facendo fuggire all’estero tutti i 
presunti colpevoli della Strage.
Pur in mezzo a tutte queste 
difficili situazioni noi non ci 
siamo mai arresi e abbiamo 
costituito praticamente da subito 
l’Associazione, prima con le 
vedove, poi col tempo con i loro 
figli, che hanno continuato il 
lavoro sempre nella volontà di 
raggiungere giustizia e verità.
Per noi è stato molto difficile 
seguire tutte le vicende processuali 
inerenti alla Strage, eppure 
molte famiglie non hanno mai 
rinunciato ad essere presenti, quando venivano chiamate, 
ai tanti processi, facendo sacrifici, sia morali che materiali, 
molto difficili, aiutati unicamente dall’ANPI di Milano e 
dall’allora presidente Tino Casali, che non ha mai smesso 
di aiutarci.
Nel tempo abbiamo avuto tante illusioni (vedi tutte le giuste 
condanne verso Freda, Ventura, Pozzan, componenti fascisti 
di Ordine Nuovo, insieme a Giannettini, agente segreto del 

Sid, condannati in primo grado all’ergastolo a Catanzaro), 
ma, purtroppo, anche tante delusioni. L’ultima, la più 
grande, il 3 maggio 2005, quando la Cassazione di Milano 
assolveva definitivamente tutti i colpevoli e ci condannava a 
pagare le spese processuali, ma allo stesso tempo riconosceva 
che la sentenza di Catanzaro del 1979 aveva visto giusto e 
cioè che i veri mandanti della Strage erano i componenti di 
Ordine Nuovo di Padova nelle persone di Freda e Ventura, 
non più processabili in quanto già assolti precedentemente 
nei processi di Catanzaro prima e Bari poi.
Oltre al danno di non avere una verità giudiziaria, anche la 

beffa: i  mandanti non potevano 
più essere puniti. Avremmo 
davvero potuto cedere davanti 
a una mazzata così grande... 
invece ci siamo rimboccati le 
maniche e tutti insieme abbiamo 
cercato di portare avanti almeno 
la verità storica sulla Strage e 
abbiamo cominciato ad andare 
nelle scuole, nelle università, 
in tanti circoli e associazioni, 
incontrando giornalisti, storici e 
cercando di portare, specialmente 
i più giovani, a conoscere la verità 
su Piazza Fontana.
Il nostro lavoro è stato 
riconosciuto nel Quarantesimo 
anniversario della Strage dal 
presidente Giorgio Napolitano, 
che ci ha incoraggiato a non 
mollare e a continuare nella 
ricerca della giustizia e della verità 
che ancora ci mancano. Ed è stato 

anche ampiamente ripagato: più gli anni passano e più 
persone ci contattano per conoscerci e fare in modo che noi 
con i nostri ricordi personali, con la storia di tutti i processi 
a cui abbiamo assistito, possiamo portare un po’ di luce su 
quel maledetto pomeriggio di venerdì 12 dicembre 1969.
Noi sicuramente continueremo in questo lavoro, nel ricordo 
dei nostri morti, e per raccontare alle future generazioni la 
verità  storica sulla Strage di Piazza Fontana. 

12 Dicembre 1969 - 12 Dicembre 2012
A.C.

I funerali delle vittime di Piazza Fontana
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Il giorno della strage
R.C.

“In quel giorno io ero in Piazza Cavour, impegnato 
in un Convegno internazionale”. Così inizia la toccante 
testimonianza rilasciata nel 1999 da Aldo Aniasi, sindaco 
di Milano all’epoca della strage di piazza Fontana. “Fui 
avvertito che una caldaia era scoppiata in piazza Fontana. 
Corsi, e vidi uno spettacolo – come tutti sanno – orribile, 
e già le autorità dello Stato erano qui riunite e fui accolto 
da una dichiarazione che trovava da più parti conferma: 
“ricordate la strage del 1921, la strage del Diana: gli 
Anarchici.” E fu subito indicato immediatamente che quella 
non era solo una pista – anzi era una certezza”. 
“Debbo dire che chiedevo a me stesso – continua Aniasi 
– come potevano essere già, con precisione, individuate 
le responsabilità. Corsi a Palazzo Marino, convocai la 
Giunta, e nella Giunta si manifestarono i primi dissensi: 
forti dissensi sulle responsabilità; una parte degli assessori 
indicavano la responsabilità della sinistra, e sia 
pure in maniera un po’ velata, mi consideravano 
fra i responsabili morali per avere tollerato, 
o per aver favorito, manifestazioni della 
sinistra. Erano le giornate dell’autunno caldo, 
le giornate nelle quali i lavoratori scendevano 
nelle piazze per il rinnovo dei contratti, e 
particolarmente per quello dei metalmeccanici. 
Si discuteva in quelle giornate dello Statuto dei Lavoratori, 
della istituzione delle Regioni; c’erano convinzioni che 
in Italia si stesse tentando una svolta, o quantomeno  un 
passaggio verso sinistra. Ecco, la strage va collocata in quel 
contesto. Indubbiamente fu chiaro sin dall’inizio che si 
trattava di un tentativo di criminalizzare la sinistra. Milano 
era al centro dell’offensiva perché città simbolo per il ruolo 
che esercitava ed esercita nel Paese e nell’economia. Una 
interpretazione già allora fu tentata, quella di accreditare la 
responsabilità della sinistra da parte delle autorità milanesi 
dello Stato. Quindi fu poi amplificata dai mass media, 
dalla stampa, dalla Rai-TV. Il “mostro” Valpreda – certo 
-. Mi ricordo un autorevole corrispondente della TV che 
annunciò: “è stato arrestato l’autore della strage.” “Milano 
e l’Italia hanno corso un grave pericolo” – osserva  Aniasi e 
conclude: “Se Milano avesse ceduto alla paura, il corso degli 
avvenimenti, forse, avrebbe potuto essere un altro. Milano 
democratica si mobilitò. La città reagì con compostezza, 

con fermezza e con senso di responsabilità; i sindacati, 
gli studenti, le associazioni democratiche, il municipio di 
Milano ed i comuni dell’hinterland. Ai funerali la piazza 
del Duomo era affollata all’inverosimile: c’era un silenzio 
impressionante. Un ricordo personale… Io attraversavo la 
piazza accompagnando Pietro Nenni: disse: “questa gente è 
garanzia di democrazia”. 
La notte stessa della strage di Piazza Fontana,  il Comitato 
Permanente Antifascista per la Difesa dell’ordine 
repubblicano, riunitosi nella sede dell’ANPI di via Mascagni, 
già costituitosi nel maggio 1969, all’indomani delle 
bombe neofasciste alla Fiera Campionaria e alla Stazione 
Centrale, indicava l’urgente necessità di una immediata e 
alta risposta di massa a quel crimine orrendo, all’offesa dei 
sentimenti democratici, al tentativo di eversione da attuarsi 
con il terrore al fine di intimidire e spaventare la pubblica 

opinione. Nel manifesto diffuso a decine di 
migliaia di copie, il Comitato Permanente 
Antifascista si rivolgeva ai milanesi esprimendo 
il proprio profondo dolore per lo scempio di 
tante vittime innocenti e invitava i cittadini a  
isolare i criminali ed i loro ispiratori fascisti, per 
impedire che potessero conseguire i loro infami 
fini di sovversione. “La Resistenza – si leggeva nel 

comunicato - ha aperto nel Paese un processo irreversibile 
di progresso sociale e politico che le forze democratiche non 
consentiranno a nessuno di fermare”.
Da allora il Comitato Permanente Antifascista è intervenuto 
puntualmente in tutte le gravi e laceranti vicende che, 
dalla strage di piazza Fontana, hanno segnato la vita 
della Repubblica. Per la sua iniziativa politica unitaria,  il 
Comitato è divenuto nella fase della strategia della tensione 
prima, e del terrorismo poi, punto di riferimento qualificato 
e riconosciuto dalle diverse componenti politiche, sociali 
e civili milanesi nella lotta in difesa della Repubblica e 
della democrazia. Ancora oggi il Comitato Permanente 
Antifascista svolge un ruolo determinante nel denunciare 
e condannare i sempre più frequenti rigurgiti neofascisti e 
neonazisti che offendono Milano, Città Medaglia d’Oro 
della Resistenza.
A 43 anni dalla strage di piazza Fontana nostro compito è 
quello di continuare a ricordare le vittime e faremo quanto  
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La determinazione 
dei miei genitori nella 
lotta politica è sempre 
stata prioritaria ed è 
stato un percorso che li 
ha accompagnati fino 
alla fine. Per me è stato 
un grande esempio di 
coerenza, di umanità, un 
insegnamento su come 
riuscire a reggere alle 
tempeste, anche senza il 
fucile, sempre con dignità 
e orgoglio e soprattutto 
senza mai dimenticare 
gli ideali di giustizia e 
di libertà per cui hanno 
combattuto.
Come donna vorrei che 
si ricordasse mia madre 
non solo come Sandra, 
staffetta di Visone, 

ma come Nori Brambilla, che ha saputo portare avanti quel messaggio 
di emancipazione femminile cui lei teneva tanto e per il quale si è sempre 
impegnata. Da subito in lei, come in moltre altre donne della Resistenza, 
nacque la consapevolezza che quel periodo nel quale avevano sperimentato 
le privazioni, la fame, il terrore dei bombardamenti, ma anche la libertà delle 
scelte, avrebbe lasciato un segno indelebile nella loro vita, le avrebbe spinte 
ad altre lotte, ad altre battaglie, non avrebbe permesso loro di tornare a casa 
accettando ruoli e regole che fino ad allora avevano determinato la condizione 
delle donne in Italia. E poi la speranza: mio padre ha sempre continuato a 
credere che il messaggio della speranza mai sarebbe stato abbandonato, ma 
avrebbe costituito la forza per proiettarsi nel futuro in momenti difficili.
Credo che oggi più che mai questo messaggio sia attuale, in una società corrotta, 
arida di contenuti, dove si costruiscono mausolei a gerarchi fascisti, dove si 
vogliono negare i principi della Costituzione, dove si vorrebbe delegittimare 
una pagina decisiva della storia democratica del nostro Paese. Penso che il 
cammino non sia facile, ma mantenere vivo il ricordo di quegli anni vibranti 
di coraggio e di alti ideali credo possa servire a ridare dignità al nostro Paese.
Così, l’intitolazione ai miei genitori della sezione Anpi Zona 1 di Milano mi 
inorgoglisce: è la conferma che tante persone condividono ancora l’impegno 
di tutta la loro vita.  

lettura scenica di
La libertà la va a minuti
di Antonio Quatela

proiezione di alcuni video
su Nori Brambilla
e Giovanni Pesce

presentazione della mappa
Milano, itinerari 
della Resistenza

canzoni partigiane del gruppo 

CAM Garibaldi
corso Garibaldi 27

sabato 
17 novembre 2012 
ore 15

La Sezione ANPI Zona 1 Milano
vi invita all’incontro dedicato a

per intitolare la Sezione ANPI Zona 1 
alla memoria di
Nori Brambilla e Giovanni Pesce

SANDRA VISONEe

http://anpisezionezona1.wordpress.com
http://www.facebook.com/pages/ANPI-ZONA-1-MILANO/161794962175

coordina
Luca Vaccarossa
Presidente ANPI Zona1 Milano

intervengono
Roberto Cenati
Presidente ANPI Provinciale
di Milano

Jone Bagnoli
Sindacalista, Commissione 
femminile CGIL Milano

Ricordo di Tiziana
figlia di Nori e Giovanni

Nori Brambilla e Giovanni Pesce
T.P.

possibile perché loro e i loro cari 
non siano ricoperti dall’oblio, 
purtroppo così facile in questo 
distratto Paese. Ma non ci 
accontenteremo della memoria 
e continueremo a cercare, ad 
esigere, a pretendere la verità, 
sugli autori materiali ma anche 
sui depistatori e su coloro che, 
all’interno dello Stato, hanno 
spinto nella direzione contraria 
a quella della ricerca della verità, 
come è  anche avvenuto per 
la strage neofascista di Piazza 
della Loggia a Brescia rimasta 
impunita. Continueremo nella 
nostra azione volta a togliere 
di mezzo il segreto di Stato 
e a chiedere che si aprano gli 
archivi. In occasione del 40° 
anniversario della strage di piazza 
Fontana, nel messaggio inviato 
ai familiari, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano 
scriveva: “Continuate pure 
a cercare perché si possa 
recuperare qualsiasi frammento 
di verità rimasto nascosto. Spero 
che questa vostra ricerca, a cui 
debbono collaborare tutte le 
istituzioni, possa condurre a dei 
risultati. E’ essenziale che quello 
che avete vissuto, quello che è 
accaduto nel nostro Paese, diventi 
parte di una consapevolezza 
storica, soprattutto per le giovani 
generazioni. Sono passati 40 
anni, e ci sono persone adulte, 
non solo dei giovani e dei 
giovanissimi, che non hanno 
vissuto e fanno fatica anche 
soltanto a rivivere nella memoria 
e nella storia quelle vicende. 
Questo è uno dei compiti che 
voi avete assunto ed è giusto che 
lo portiate avanti”.   
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Giornata del Tesseramento

Oltre cento piazze d’Italia nelle quali domenica 18 novembre l’Anpi incontrerà 
i cittadini per la Giornata del tesseramento. A Milano l’appuntamento è in via 
Mercanti, accanto alla Loggia, dalle 10 alle 17. 
Come ha sottolineato il presidente dell’Anpi Provinciale, Roberto Cenati, 
questo è “un appuntamento di estrema importanza per rilanciare e consolidare 
la presenza dell’Anpi in questo delicatissimo momento che il Paese sta 
attraversando”. E Anpi News ribadisce: “Una grande giornata di rilancio 
dell’antifascismo per dire un no secco e duro al neofascismo che da mesi ormai 
tenta di fare “il colpo” in varie realtà d’Italia con iniziative di becero e volgare 
revisionismo.
“L’Associazione - oltre a lanciare il tesseramento per l’anno 2013 e a realizzare 
abbonamenti per la nuova serie della sua rivista ufficiale Patria Indipendente 
- illustrerà nei suoi gazebo il lavoro messo in campo da luglio, quando è stata 
avviata, il giorno 25, con l’Istituto Alcide Cervi, una grande campagna di 
rilancio appunto dell’antifascismo attraverso la presentazione di un documento 
congiunto, e coglierà l’occasione per far firmare la petizione con cui si chiede 
al Presidente del Senato di ottenere finalmente verità e giustizia sulle stragi 
nazifasciste in Italia. Una giornata, dunque, di grande vitalità democratica 
e civile per consegnare, riconsegnare al Paese le sue radici autentiche: 
antifascismo, Resistenza, Costituzione”. 

Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia
Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia
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ISCRIVETEVI 
ALL’ANPI E ABBONATEVI 
A PATRIA INDIPENDENTE   LA  RIVISTA 
DELL’ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA

GIORNATA 
NAZIONALE DEL 
TESSERAMENTO Contro tutti i 

neofascismi e 
i neonazismi

18 
NOVEMBRE
2012

Info su 
www.anpi.it

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com/2012/11/04/dal-23-novembre-al-4-dicembre-2012-fare-memoria-mostra-fotografica/
http://www.anpi.it/giornata-nazionale-del-tesseramento-2013/
http://anpimilano.com/2012/11/08/23-novembre-2012-arbeit-macht-frei/
http://anpimilano.com/2012/11/10/la-solidarieta-continua-campagna-di-aiuto-ai-terremotati-del-comune-di-pegognaga-mantova/


anpimilano.comA.N.P.I. Oggi

Milano, come Roma e altre città italiane, avrà la sua Casa 
della Memoria. È stata proprio l’ANPI, assieme all’ANED, 
a chiedere e a ottenere, in un’apposita delibera, la sua 
realizzazione, dall’allora Giunta Moratti. La decisione di 
avviare concretamente i lavori è stata successivamente 
assunta dalla nuova Giunta Pisapia in seguito a un incontro 
tenuto dall’ANPI e dall’ANED con il Sindaco e gli Assessori 

Boeri e De Cesaris nell’ottobre 2011.
Il progetto prevede che la Casa della Memoria sia un 
luogo aperto, dove tutti i cittadini di Milano e di altre 
città possano conoscere e consultare materiali, documenti 
e libri sulla storia della nostra città, sulla deportazione, la 
Resistenza, la Liberazione, le stragi, il terrorismo.
Sarà “il luogo simbolo” della lotta di Milano per sconfiggere 
il fascismo e il nazismo, della lotta contro le stragi di Piazza 
Fontana, della Questura, di Via Palestro e di quella contro 

il terrorismo, che ha insanguinato la città negli anni di 
piombo.  Ospiterà quindi una grandissima biblioteca e 
punti di consultazione dei libri e dei documenti, mentre 
a piano terra saranno previsti spazi per tenere conferenze, 
assemblee e incontri.
La Casa della Memoria sarà inoltre la nuova sede dell’ANPI, 
dell’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati), 

dell’ISMLI (Istituto Nazionale 
per la Storia del Movimento di 
Liberazione), dell’Associazione 
Familiari vittime della strage di 
piazza Fontana e dell’AIVITER 
(Associazione Vittime del 
Terrorismo), cinque Associazioni 
che rappresentano la lotta dei 
cittadini e delle cittadine milanesi 
per la democrazia.
In questi mesi si stanno definendo 
le immagini che ricopriranno le 
pareti esterne della Casa della 
Memoria, immagini che parlano 
di Milano città medaglia d’oro 
della Resistenza e del lungo 
percorso compiuto per costruire 
una città aperta e democratica. 
Si dovranno successivamente 
definire le sue modalità di 
gestione, il rapporto tra ANPI e le 
altre Associazioni con il Comune 
di Milano, l’interazione con la 
zona e il quartiere. Oltre alla 
Casa della Memoria,  progetto 
di grande valenza nazionale e 

internazionale, che avrà sede in via Confalonieri, l’attuale 
Amministrazione comunale si è impegnata a realizzare tutti 
i servizi necessari, richiesti dai cittadini e dalle cittadine del 
quartiere Isola, in seguito alle modificazioni sociali che le 
grandi trasformazioni urbanistiche stanno comportando. 
La Casa della Memoria dovrebbe essere pronta per EXPO 
2015: Milano avrà così modo di mostrare ai tanti stranieri 
che qui giungeranno per questo grande appuntamento, la 
lunga storia della sua lotta per la libertà e la democrazia.    

Il progetto della Casa della Memoria
A.O.

Il plastico della Casa della Memoria di Milano,
progetto dello studio associato Baukuh (Genova).
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