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Dopo gli scioperi del marzo 1943, la spinta decisiva per una 
ripresa massiccia della manifestazioni di massa indirizzate 

a chiedere la fine della guerra è data dallo scatenarsi dei 
bombardamenti che tra l’8 e il 17 agosto 1943 colpiscono a più 
riprese i grandi centri industriali del Nord. Alla Pirelli Bicocca 
di Milano, all’Elettromeccanica, alla Falck di Sesto San Giovanni 
sono oltre 15 mila gli operai che scendono in sciopero contro la 
guerra. Nei giorni successivi le agitazioni si ripetono in diverse 
fabbriche: il 17 agosto, infine, circa 65 mila addetti dell’industria 
di Milano e provincia si astengono dal lavoro.

Però, né gli scioperi del marzo 1943, contro un regime già 
indebolito e in crisi, ma ancora capace di colpire duramente, 
né le agitazioni dell’estate successiva, eguagliano per asprezza le 
lotte che si aprono con l’autunno. Nelle fabbriche, a Milano, 
si lotta per il salario e contro una durissima disciplina, per la 
sopravvivenza fisica dei lavoratori e delle 
loro famiglie e contro uno sfruttamento 
che la miseria rende intollerabile. Tra 
le richieste compaiono quelle relative 
all’indennità di sfollamento e del caro 
vita, la limitazione dello straordinario, 
il rifiuto di lavorare dodici ore al 
giorno. Ma sempre più chiaramente si 
lotta per conseguire un obiettivo più 
vasto, di carattere politico. Le tensioni 
e il malcontento tra le masse già emersi 
nelle agitazioni della seconda metà del 
novembre 1943 vanno acuendosi con 
l’avanzare dell’inverno sotto la stretta del freddo e della fame.

Alle ore 10 di lunedì 13 dicembre 1943 si fermano gli stabilimenti 
Breda, Pirelli, Innocenti, Redaelli, Motomeccanica, Falck, Brown 
Boveri, Isotta Fraschini. Entrano in lotta anche i centri industriali 
della provincia: Legnano, Monza, Desio, Melzo. Lo sciopero si 
allarga ogni giorno e giovedì 16 dicembre è totale. Nella sola Sesto 
San Giovanni scioperano 65 mila operai.

Si arriva così, di agitazione in agitazione, allo sciopero generale del 
primo marzo 1944 in tutto il triangolo industriale, promosso dal 
Comitato segreto di agitazione di Piemonte, Lombardia e Liguria.

Quella formidabile protesta operaia è stata definita “la più grande 
manifestazione di massa mai effettuata nell’Europa occupata dai 
nazifascisti” dal New York Times e da Radio Londra. Se gli scioperi 
di un anno prima, del marzo 1943 cioè, erano caratterizzati da 
rivendicazioni di carattere economico e salariale, quello del marzo 
1944 è, invece, uno sciopero prevalentemente politico contro la 
fame, la guerra, il nazifascismo.

Gli operai incrociano le braccia in quasi tutte le fabbriche milanesi. 
A Milano, nelle prime ore del pomeriggio la partecipazione allo 
sciopero è totale e coinvolge anche settori impiegatizi di numerose 
fabbriche, della posta, delle banche. Si astengono dal lavoro anche 
i tipografi del “Corriere della Sera”, che per tre giorni impediranno 

l’uscita dell’edizione pomeridiana, e aderiscono in modo compatto 
i tranvieri milanesi, che riescono a paralizzare il traffico nella 
nostra città. Lo sciopero generale dell’1-8 marzo 1944 per la sua 
estensione, la sua compattezza, per l’unità delle diverse categorie 
dei lavoratori, fu senza dubbio uno dei più duri colpi inferti alla 
macchina bellica nazista e dimostrò la decisa volontà del popolo 
di farla finita con la guerra hitleriana che insanguinava il nostro 
paese.

La repressione nazifascista fu durissima e fu attuata sulla base 
di precisi elenchi fatti compilare dalle direzioni aziendali. La 
deportazione politica ha assunto, a Milano e nell’area industriale 
di Sesto San Giovanni, dimensioni di massa per la grande e 
compatta partecipazione dei lavoratori agli scioperi politici del 
1944. Quasi tutti gli arresti avvenivano di notte nelle case ed 
erano effettuati  dalla Guardia Nazionale Repubblicana, dalla 

Muti, dall’Ufficio Politico Investigativo. 
I repubblichini e le varie polizie fasciste 
ebbero un ruolo non secondario nelle 
denunce e nella cattura degli operai 
in sciopero. Il numero dei lavoratori 
deportati fu altissimo alla Breda, tra cui 
10 donne, alla Pirelli, alla Falck, alla 
Magneti Marelli, alla Ercole Marelli, 
al Deposito locomotive di Greco. 
E la loro destinazione era il lager di 
Mauthausen, il campo di eliminazione 
con le selezioni, il lavoro, il gas destinato 
ai combattenti politici antifascisti. Chi 

arrivava a Mauthausen era immediatamente consapevole che in 
quel campo si era vivi solo e sino a quando si poteva lavorare, 
perchè il diritto alla vita esisteva, ma non competeva a chi non era 
idoneo al lavoro.

Il messaggio più profondo trasmesso a tutti noi dal grande sussulto 
di dignità collettiva rappresentato dagli scioperi del marzo 1944 
è che per l’affermazione della libertà, dei propri diritti e contro 
i soprusi valeva e vale la pena di lottare rischiando la propria 
incolumità e, come avvenne in quei terribili anni, anche la propria 
vita.

Ma un altro importante messaggio ci trasmettono quelle lotte. 
Negli scioperi del marzo 1943 e del 1944 ai vecchi antifascisti 
che da anni combattevano il fascismo si unirono i giovani 
cresciuti sotto il regime e che per la prima volta scendevano in 
lotta, dapprima per migliorare le proprie condizioni di vita, poi 
per lottare con sempre più convinzione per la fine della guerra 
e l’abbattimento del  nazifascismo. La carta vincente di allora fu 
la saldatura generazionale tra vecchi e giovani lavoratori contro 
il fascismo. Saldatura anche ora auspicabile, ma di difficile 
attuazione nella realtà odierna, in cui nello stesso luogo di lavoro 
ci sono lavoratori con il posto fisso, accanto a giovani assunti a 
termine e con contratto a scadenza. Anche oggi come allora è 
indispensabile l’incontro e la saldatura tra generazioni se si vuole 
uscire dalla crisi e porre il lavoro al centro dei nostri obiettivi. 

Lo sciopero generale del Marzo 1944
R.C.
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“In quei giorni del marzo ’44 un milione di lavoratori incrociò le braccia”
Convegno - Milano – Palazzo Marino, Sala degli Alessi – 15 marzo 2014

Ricordare, a settanta anni di distanza, gli scioperi del marzo 1944 
significa tornare ad uno degli avvenimenti più significativi 

della rinascita dell’Italia come Stato repubblicano e democratico. 
Gli scioperi sono stati un avvenimento assolutamente eccezionale. 

Nessun Paese occupato dai tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale ha vissuto una conflittualità così partecipata ed estesa. 
In nessun Paese, durante la guerra, il mondo del lavoro ha assunto 
una centralità così evidente tale da condizionare le sorti del 
regime fascista e da imprimere una così pronunciata impronta alla 
transizione verso la democrazia. 

Quello che si consuma nella primavera del 1944 è qualcosa che 
investe direttamente la legittimazione del regime: diversi mesi 
prima della destituzione, Mussolini, già perdente sul fronte 
esterno, perde in gran parte il consenso del popolo italiano, 
viene sconfitto sul fronte interno. La rottura avviene sul terreno 
dell’adesione o del rifiuto della guerra fascista ovvero dell’elemento 
più intrinsecamente legato all’esperienza del ventennio. 

Lo sciopero generale segna il passaggio del mondo del lavoro 

all’azione diretta, che poi sfocerà nella Resistenza e nella guerra 
partigiana. A Torino, alla Fiat Mirafiori e alla Fiat Lingotto, 
e poi in tutti i grandi e piccoli stabilimenti piemontesi; a 
Milano, nell’intera provincia, dove lo sciopero fu compatto dal 
1° all’8 marzo; a Legnano, Varese, Brescia, Bergamo, in tutta la 
Lombardia; a Bologna, dove dagli stabilimenti Ducati lo sciopero 
si propaga in tutte le provincie emiliane; in Toscana a partire dalle 
officine Galileo e Pignone; e così in Liguria in Veneto. 

La feroce repressione tedesca, sia in termini di deportazione che 
di ricerca dei responsabili dello sciopero, impone una riflessione 
di duplice natura: sulla sofferenza individuale con la quale si pagò 
il coraggio politico ed etico; sull’arricchimento della Resistenza 
armata grazie ai tanti quadri operai politicizzati che andarono ad 
ingrossarne le fila per sfuggire alla persecuzione. 

Il mondo del lavoro assume una funzione nazionale nel momento 
in cui comincia a profilarsi la sconfitta militare dei tedeschi e 
dei fascisti. L’iniziativa operaia, dei lavoratori, propone una via 
di uscita fondata sui valori del mondo del lavoro: la libertà e la 
democrazia. 

                                            Associazione Nazionale  
               Partigiani d’Italia 

                                                   Fondazione 
                                                     Di Vittorio

70° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

“In quei giorni del marzo ’44 un milione di lavoratori incrociò le braccia”

Sabato 15 marzo 2014, ore 9,30-12,30 
Milano, Palazzo Marino - Sala degli Alessi

Saluti:

GIULIANO PISAPIA, Sindaco di Milano

MARIO ARTALI, Presidente Nazionale FIAP

GUIDO DE CARLI, Presidente Nazionale FIVL

Interventi:

ADOLFO PEPE, Storico

LUIGI BORGOMANERI, Storico

SUSANNA CAMUSSO, Segretario Generale CGIL

Conclusioni:

CARLO SMURAGLIA, Presidente Nazionale ANPI

Conducono:

ROBERTO CENATI, Presidente ANPI provinciale Milano

GRAZIANO GORLA Segretario Generale CGIL di Milano

Nel corso dell’iniziativa è prevista la proiezione di un filmato 

realizzato da Tvdays

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/03/convegno-nazionale-scioperi-1944-invito.pdf
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in collaborazione con Sonoris Causa - Elytra Edizioni srl

nel 70°Anniversario dello sciopero di Milano del marzo 1944

presentano

NARRAZIONE CON MUSICA E DISEGNO DAL VIVO
spettacolo teatrale - atto unico di e con Gianluca Foglia “Fogliazza”

accompagnamento musicale: Emanuele Cappa – chitarre, loop station
musiche originali: Emanuele Cappa; ingegnere del suono: Stefano Melone 

disegno luci: Francesco Pozzi; consulenza storica: Luigi Borgomaneri e Cristina Palmieri
Officina Generale ATM - via Teodosio 89 22 marzo 2014 - ore 21,00

ingresso libero fino a esaurimento posti

iniziativa patrocinata dal Comune di Milano 
con il contributo di Azienda Trasporti  Milanesi spa, Fondazione ATM 

e Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo
 

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/03/officine.pdf
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Il 26 febbraio è iniziato il corso di formazione Il fascismo ieri 
e oggi organizzato dall’ANPI Provinciale di Milano. Si tratta 

di un ciclo di incontri pensato per analizzare e combattere il 
diffondersi delle destre radicali ed eversive in Europa.

Il percorso delineato in sei lezioni ha carattere storico-culturale e 
nasce dalla consapevolezza dell’improprio paragone del ventennio 
fascista e dell’ascesa del nazionalsocialismo in Germania con 
i movimenti minoritari e xenofobi odierni. Si tratta, infatti, di 
fenomeni differenti per consistenza, per impegno politico e 
naturalmente per contesto storico, tuttavia molti degli adepti 
dell’estrema destra si rifanno alla memoria storica e alle parole 
d’ordine del fascismo e del nazismo.

L’obiettivo del percorso di formazione è dunque quello di 
comprendere le radici culturali e simboliche, i mutamenti 
delle parole d’ordine e l’ideologia del variegato mondo neo-
fascista, ricorrendo all’analisi storica per rintracciare continuità e 
discontinuità, evoluzioni e trasformazioni moderne.

Interrogando la storia si scopre, ad esempio, che l’odio razziale 
e il tradizionalismo cattolico a cui si ispirano alcune formazioni 
neofasciste non erano “dogmi mussoliniani”, come spiegato con 
autorevolezza dal prof. Ivano Granata dell’Università degli Studi 
di Milano nella prima lezione sulle origini del fascismo, la sua 
ideologia e le basi sociali.

Il fascismo delle origini è un movimento anticlericale, 
antimonarchico e senza alcuna connotazione xenofoba. Neppure si 
può compiutamente parlare di un’ideologia fascista precostituita, 
ma piuttosto di una dottrina che si va formando empiricamente 
nel corso degli anni prendendo a prestito idee dal movimento 
futurista e dall’arditismo e impianto scenico dal Gabriele 
D’Annunzio dell’impresa di Fiume. La mistica della patria, con i 
suoi simboli e i suoi riti, la “sacralizzazione” della guerra, il mito 
della violenza rigeneratrice contro i “nemici della nazione” sono 
gli elementi costitutivi di questa dottrina.

A Giorgio Galli, invece, il compito di individuare le origini 
culturali del nazismo in Germania, i miti, i simboli e le dinamiche 
della politica razziale che hanno caratterizzato l’affermazione del 
regime hitleriano, con uno sguardo particolare alle componenti 
esoteriche e occulte e alla loro influenza sul pensiero e sul processo 
decisionale di Hitler e degli uomini che al vertice del nazismo 
erano permeati dall’ «occulta philosophia».

Roberta Cairoli analizzerà poi l’insieme delle politiche 
istituzionali, sociali e culturali del fascismo messe in atto nei 
confronti delle donne: di pari passo con la costruzione dello 
stato totalitario, anche in quest’ambito nell’arco del ventennio si 
assiste a una trasformazione. Dal progetto iniziale di creare una 
“donna nuova”, corrispondente alla prima fase sansepolcrista, si 
passerà a definire il profilo della “nuova italiana”. Le politiche pro-
nataliste del regime – che facevano della donna e della sua capacità 
riproduttiva una risorsa vitale per la nazione – diventano, inoltre, 

lo strumento principale per riportare ordine nei rapporti tra i sessi.

Rappresentazione e autorappresentazione dell’ultimo fascismo 
sarà l’oggetto della relazione tenuta dalla Cairoli che metterà 
in luce le modalità di costruzione del “mito dei vinti” – eroi o 
martiri che si sono sacrificati per riscattare l’onore della patria 
tradita e vilipesa – veicolato dalla  pubblicistica di Salò e dalla 
memorialistica successiva maschile e femminile dei reduci, a cui si 
è legato il progetto politico della nuova destra nel dopoguerra, e la 
sua ricaduta sull’opinione pubblica.

Saverio Ferrari, infine, ci condurrà, negli ultimi due incontri, nella 
galassia storico-politica dell’estrema destra eversiva sia in Italia, 
rintracciando un vero e proprio “filo nero”, dalla formazione, già 
nella seconda metà del 1945, dei primi gruppi clandestini dediti 
al terrorismo politico, fino ai giorni nostri (Forza nuova, Casa 
Pound, Militia), e in Europa con la preoccupante proliferazione 
di movimenti neonazisti( Alba Dorata in Grecia, il Front National 
di Marine Le Pen, “Progresso” in Norvegia ecc.).

Il percorso si concluderà alla vigilia delle Elezioni europee con la 
speranza che la destra antieuropeista e per la divisione dei popoli 
non raccolga consensi.

Gli interventi e le dispense del corso sono disponibili sul sito 
internet dell’Anpi provinciale www.anpimilano.com 

Il fascismo ieri e oggi. Le radici storico-culturali della destra eversiva
R.C e D.M.

IL FASCISMO IERI E OGGI 
IN ITALIA E IN EUROPA

Comitato Provinciale di Milano

Info: Via San Marco, 49  20121 Milano - Tel.: 0276023372/73 
E-Mail: anpi.milano@tiscali.it - web: http://anpimilano.com/

Corso di formazione organizzato dall'ANPI Provinciale di Milano in via San Marco, 49

 

Mercoledì 26 Febbraio 2014 ore 17,30
Le origini del fascismo: ideologia e basi sociali

Relatore Ivano Granata, docente universitario

Mercoledì 5 Marzo 2014 ore 17,30
Le culture del nazionalsocialismo

Relatore Giorgio Galli, storico e politologo

Mercoledì 19 Marzo 2014 ore 17,30
La costruzione dell’identità femminile e maschile durante il regime fascista 

Relatrice Roberta Cairoli, storica

Mercoledì 2 Aprile 2014 ore 17,30
“Il mito dei vinti”. Autorappresentazione e soggettività dell’ultimo fascismo 1943-1945

Relatrice Roberta Cairoli, storica

Mercoledì 16 Aprile 2014 ore 17,30
Tra passato e presente: caratteri e tendenze del neofascismo oggi in Italia

Relatore Saverio Ferrari, Osservatorio Democratico sulle nuove destre

Mercoledì 7 Maggio 2014 ore 17,30
Crescita ed evoluzione delle destre populiste e radicali in Europa
Relatore Saverio Ferrari, Osservatorio Democratico sulle nuove destre

Coordina Debora Migliucci, Archivio del Lavoro - Sesto San Giovanni

http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/03/locandina-corso.pdf
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Come molte città italiane ed europee, anche Milano ha oggi 
una Casa delle Donne. Si trova in via Marsala 8, al piano 

terra di un edificio del Comune di Milano, assegnato nel dicembre 
2013 attraverso un bando di gara vinto dall’Associazione “Casa 
delle Donne di Milano” che sì è costituita nel settembre 2012 e ha 
attualmente oltre 900 socie.

L’apertura della Casa, avvenuta in modo informale il 18 e 19 
gennaio 2014, sarà l’8 marzo, con una non-stop che si articolerà 
per dieci ore, dal primo pomeriggio alla sera. Tra gli eventi-clou, 
il taglio del nastro alle 14.15, cui parteciperanno anche alcune 
rappresentanti della Giunta Comunale e, alle 18.30, un incontro-
tavola rotonda con giovani giornaliste e blogger per discutere 
il significato e il ruolo della Casa oggi. Per tutto il pomeriggio, 
nella diverse “stanze” in cui si articola lo spazio della Casa si 
susseguiranno performance di attrici (tra cui la compagnia Le 
Brugole, Arianna Scommegna, Lella Costa, Ottavia Piccolo e 
Lucilla Morlacchi), di musiciste, artiste, registe e fotografe. Le 
pareti della Casa ospiteranno i coloratissimi “Dipinti cantati” 
delle donne bengalesi, mostre fotografiche, cortometraggi video. 
In serata, nella “piazza”-palestra ci saranno due buffet - uno a 
chilometro zero, l’altro etnico - con cori e musiche dal vivo.

In seguito la Casa sarà aperta, inizialmente, un paio di giorni 
alla settimana: man mano l’organizzazione delle socie (tutte 
volontarie) si rafforzerà, l’obiettivo è avere un’apertura sempre più 
ampia.

La Casa è il punto di arrivo di un percorso iniziato nel settembre 
2011, quando la Commissione Pari Opportunità della neoeletta 
Giunta Pisapia ha chiamato a raccolta a Palazzo Marino le 
donne milanesi per far esprimere i loro desideri e le loro richieste 
all’amministrazione. Da quell’Assemblea sono nati diversi Tavoli 
di lavoro (sui temi della salute, del lavoro, degli spazi cittadini), 
uno dei quali ha poi elaborato il progetto che ha dato vita 
all’Associazione. La scelta è stata quella di associare singole donne 
– e non le associazioni o i gruppi di riferimento, che pure sono 
molti – per garantire al massimo pluralismo, parità, apertura al 
mondo delle donne milanesi. Nel suo Statuto l’Associazione si 
definisce così: “democratica, basata sull’uguaglianza dei diritti e 
sulle pari opportunità, si ispira a principi di nonviolenza, tutela 
i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione 
sociale, civile, culturale e scientifica”.

Che cosa vuol essere la Casa delle Donne? Anzitutto un luogo 
confortevole e ospitale, con salette per incontri e riunioni, un 
bar caffetteria, una biblio-mediateca, una sala conferenze, una 
palestra, uno spazio esterno. Un luogo che si “mette a disposizione” 
delle associazioni e gruppi di donne formali e informali presenti 
nella città, offrendo spazi, ponendosi come snodo e punto di 
connessione delle reti già esistenti, ma anche riferimento per chi 
non appartiene a nessuna associazione.

Particolare attenzione sarà riservata al dialogo interculturale e 
intergenerazionale, al sostegno e alla valorizzazione delle donne 

migranti, al riconoscimento di tutte le forme di affettività, 
sessualità e familiarità, alla lotta contro l’omofobia e la violenza 
di genere. Al momento sono stati creati una decina di gruppi, 
ciascuno composto a sua volta da una quindicina di socie – tutte 
volontarie - , che si occupano dei diversi aspetti della gestione 
della Casa: da quelli più pratici (progettare e realizzare gli spazi, 
raccogliere fondi, gestire la comunicazione con l’esterno e con 
la stampa) a quelli che riguardano i contenuti (interculturalità, 
progetti sulla città, rapporti con le reti internazionali delle donne).
In particolare, un gruppo sta realizzando uno “sportello degli 
sportelli” in cui le donne della città possano trovare informazioni 
a vari livelli, da quello dei bisogni e dei diritti, a quello della ricerca 
e della progettualità. Un luogo accessibile a tutte e gratuito, che 
faciliti l’accesso ai servizi e alle opportunità che il territorio di 
Milano offre alle donne. Oltre alle informazioni, lo sportello 
metterà a disposizione attività e strumenti che permettano alle 
donne di mettere a fuoco con maggiore chiarezza i propri bisogni 
e il proprio progetto personale. Un altro gruppo, che abbiamo 
chiamato “Città bene comune”, ha iniziato a esplorare, con 
interviste e questionari, le nuove pratiche di cittadinanza attiva 
che permettono a molte donne di uscire dall’isolamento, creando 
nuove relazioni di affinità o di vicinato, o praticando scelte di 
consumo alternative, come i gruppi di acquisto solidale. L’obiettivo 
è immaginare proposte per una città sensibile alle esigenze delle 
donne su diversi piani (mobilità, tempi, uso degli spazi, salute, 
difesa del verde, acque) e avviare esperienze concrete nella Casa 
delle Donne, come mercatino del riuso, orticoltura, banca del 
tempo. Infine, un gruppo sta discutendo come affrontare il tema 
dell’intercultura, sia come incontro con le donne migranti sia 
come apertura e confronto tra le tante culture presenti in città. 
La riflessione parte dal significato dell’ “incontro”, che esprime 
meglio della parola accoglienza un rapporto paritario. Obiettivi 
concreti nell’immediato: raggiungere e invitare le donne straniere 
presenti in città, aprire una scuola di italiano con uno spazio per 
i bambini, raccogliere materiale relativo all’intercultura per la 
mediateca che sarà allestita nella Casa. E aprire la Casa un sabato 
al mese a tutte le donne della città. 

La Casa delle Donne anche a Milano
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Contributo di Livia Spogli dell’Unione degli Studenti

Tutte le donne del mondo sono pronte a ricevere anche quest’anno 
il mazzo di mimose che spetta loro, ma non c’è bisogno di essere 

femministe per rendersi conto che l’8 marzo è in realtà l’unico giorno in 
cui ci si ricorda del rispetto verso le donne e della loro dignità.

La giornata internazionale della donna ricorre in questo giorno per 
ricordarci come le donne nel corso della storia si siano ribellate a 
discriminazioni e a violenze ottenendo così gli stessi diritti degli uomini 
per poi arrivare all’uguaglianza di fronte alla legge che abbiamo oggi.

Infatti l’8 marzo non è né la data dell’incendio della fabbrica di New 
York Triangle (avvenuto il 25 marzo 1911, in cui morirono anche molti 
uomini), né l’incendio dell’inesistente fabbrica di camicie ‘Cottons’ 
in cui sarebbero morte numerose operaie. A essere ricordata è una 
manifestazione guidata dalle donne di San Pietroburgo che chiedeva 

l’uscita della Russia dalla I Guerra Mondiale. E la tradizione della mimosa deriva dalla 
celebrazione della giornata della donna da parte dell’UDI, Unione Donne in Italia, l’8 
marzo 1946, il cui simbolo fu la mimosa, che fiorisce appunto nei primi giorni di marzo.

Ma non si può avere rispetto di tutto questo ricordando ciò che è avvenuto solamente un 
giorno all’anno, chiudendo gli occhi di fronte alle continue violenze e discriminazioni 
che ancora oggi sappiamo essere numerose.

Ogni donna dovrebbe essere rispettata tutti i giorni dell’anno e quando la nostra società 
finalmente lo capirà, non avremo neanche più bisogno di un giorno che ci ricordi il 
rispetto che dobbiamo avere nei confronti delle donne, e avremo vinto una grandissima 
battaglia, sociale e culturale.

Capire questo significa seppellire una mentalità chiusa e retrograda, che ci fa unicamente 
regredire di anno in anno.

Ogni volta che ci arriva notizia 
dell’ennesima violenza subita da una 
donna in quanto tale, e ogni volta 
che avviene un caso di femminicidio, 
sento che abbiamo fatto un passo 
indietro. E solo in quest’ultimo anno, 
e solo in Italia, abbiamo fatto almeno 
128 passi indietro.

Quindi speriamo che questo 8 marzo 
le donne non si accontentino di 
auguri e mimose, ma che lottino con 
forza contro ogni forma di sessismo, 
rivendicando i propri diritti e lottando 
per la propria dignità, sperando che il 
giorno in cui questa ricorrenza non 
sarà più necessaria sia vicino.

Buona festa della donna! 

Buona festa della donna di lotte e rivendicazioni
I.A.
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Ore 17.30 Salone Di Vittorio 

LE DANZE 
CUBANE 

di Ignacio Cervantes 

CLELIA CAFIERO, pianoforte
Musiche di I. Cervantes

Conduce 
Maurizio Franco

Associazione Culturale
Secondo Maggio

MUSICA

PAROLE

Ore 19.30 Salone Di Vittorio 
IN RICORDO DI TERESA NOCE
ATTUALITÀ E NECESSITÀ DI UNA PROSPETTIVA DI GENERE
Tavola rotonda con
Graziano Gorla, Segretario Generale Camera del Lavoro di Milano 
Roberto Cenati, Presidente Anpi Milano
Rahel Sereke, Regista 
Debora Migliucci, Archivio del Lavoro 
Lia Quartapelle, Deputata Pd 
Gianni Cervetti, già Segretario Pci 
Cristina Tajani, Assessore al Lavoro di Milano

Conduce 
Marzia Oggiano, 
Segretaria Camera del Lavoro di Milano

Sarà proiettato il video  
“ Teresa Noce:  
rivoluzionaria di professione”

OTTOMARZO2014
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http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/03/8marzo2014.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/02/7-marzo-2014.pdf
http://anpimilano.files.wordpress.com/2014/03/locandina-mostra-partigiane-7-marzo-2014.pdf
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Appello per la Loggia dei Mercanti: Milano per la Resistenza

La Loggia dei Mercanti rimane un esempio di architettura 
medioevale, unico nella nostra città. 

In tanti momenti importanti della vita cittadina la Loggia è 
stata luogo del ricordo nelle ricorrenze e nelle date che segnano 
il calendario civico, ma anche luogo della coscienza civile e 
democratica della città.

Al suo interno una memoria preziosa e commovente: sono i 
nomi dei Caduti per la Libertà, dei deportati politici e degli ebrei 
milanesi tradotti nei lager nazisti a seguito della persecuzione 
antisemita. Non tutti sanno che fin dai primi giorni dopo il 25 
aprile 1945 la Loggia dei Mercanti fu il luogo dove i familiari 
dei Caduti si radunavano esponendo le fotografie dei loro cari su 
provvisori basamenti di legno. Ecco perchè nel 1953 il Comune 
di Milano su proposta del Comitato Onoranze Caduti per la 
Libertà, presieduto da Antonio Greppi, pose sotto la Loggia dei 
Mercanti le diciannove lastre di bronzo sulle quali erano incisi i 
nomi dei Caduti milanesi per la libertà. L’inaugurazione avvenne 
il 25 aprile 1953, alla presenza di Ferruccio Parri.

In ogni città le amministrazioni pubbliche ed ogni cittadino 
custodirebbero con ogni cura un luogo così carico di simboli 
e di storia. E invece, da anni a Milano, Città Medaglia d’Oro 
della Resistenza, si susseguono incuria, trascuratezza, abbandono. 
Tutto ciò è inaccettabile, poichè è necessario indicare alle giovani 

generazioni i valori storici e civili di chi allora contribuì a liberare 
l’Italia dal nazifascismo, combattendo nelle formazioni partigiane 
e resistendo nei lager nazisti. E’ quindi  opportuno e doveroso 
dare alla Loggia un significato identificabile, rispettoso ed anche 
educativo, prevedendo un intervento che consenta di riqualificarla 
e di destinarla ad un valore storico e avviando iniziative che ne 
valorizzino il prezioso valore simbolico.

L’ANPI di Milano e la Comunità ebraica milanese rivolgono un 
forte appello a personalità del mondo della cultura e dell’arte, 
all’associazionismo democratico e all’intera città, al fine di 
sensibilizzare le istituzioni cittadine alla riqualificazione della 
Loggia, per renderla un luogo vivo della Memoria, della cultura 
e della storia di Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza. 

ANPI di Milano

Comunità ebraica di Milano

Hanno sinora aderito: Camera del Lavoro Metropolitana di 
Milano, CISL Milano Metropoli, ACLI Milano, Associazione 
Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna (AICVAS), 
Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), Associazione 
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), 
ARCI, FIAP, Fondazione Memoria della Deportazione, Chiesa 
Evangelica Valdese, Chiesa Evangelica Metodista di Milano. 

Hanno collaborato a questo numero: Roberta Cairoli; Casa delle Donne di Milano; Roberto Cenati, presidente 
dell’ANPI Provinciale di Milano; Gianluca Foglia “Fogliazza”; Francesco Gianotti; Renzo Lissoni; Debora Migliucci; 
Livia Spogli dell’Unione degli Studenti; Ivano Tajetti; Guido Valdata; Paola Vallatta; 

Tra breve sarà possibile firmare l’appello anche on line sul sito dell’ANPI Provinciale di Milano.


